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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice TN
titolo PIANO OPERATIVO GIOVANI TRENTO 2012
per l'anno 2012
del PGZ di TRENTO

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome LUCIA
Cognome MAESTRI
Recapito telefonico 0461884985
Recapito e-mail assessore_cultura@comune.trento.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome NADIA
Cognome TOMASI
Recapito telefonico 0461884247
Recapito e-mail nadia_tomasi@comune.trento.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome RICCARDO
Cognome SANTONI
Recapito telefonico 0461884841
Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it

5 Data di costituzione del Tavolo

13 / 06 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 TRENTO 12
2 13
3 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 Assessorato Cultura, Turismo e Giovani LUCIA MAESTRI - ASSESSORE REFERENTE ISTITUZIONALE
2 Assessorato alle Politiche Sociali VIOLETTA PLOTEGHER - ASSESSORE TAVOLO SOVRATERRITORIALE DI

COORDINAMENTO
3 Commissione consiliare per i Giovani (...) PAOLO ZANLUCCHI - PRESIDENTE TAVOLO SOVRATERRITORIALE DI

COORDINAMENTO
4 Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili CLARA CAMPESTRINI - DIRIGENTE TAVOLO SOVRATERRITORIALE DI

COORDINAMENTO
5 Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili RICCARDO SANTONI - MEMBRO

STAFF
TAVOLO SOVRATERRITORIALE DI
COORDINAMENTO

6 Ufficio Poli socio-territoriali MONICA SUSAT - CAPOUFFICIO TAVOLO SOVRATERRITORIALE DI
COORDINAMENTO

7 Circoscrizione Gardolo CORRADO PAOLAZZI - PRESIDENTE TAVOLO 1
8 Circoscrizione Gardolo SANDRA GIACOMONI TAVOLO 1
9 Circoscrizione Meano STEFANO PATTON - PRESIDENTE TAVOLO 1
10 Circoscrizione Meano MAURO PASOLLI TAVOLO 1
11 Polo socio-territoriale 1 SUSANNA FRASSON -

COORDINATRICE
TAVOLO 1

12 Polo socio-territoriale 1 DOMINGO GARBEROGLIO -
EDUCATORE

TAVOLO 1

13 Circoscrizione Centro storico-Piedicastello MELCHIORRE REDOLFI - PRESIDENTE TAVOLO 2
14 Circoscrizione Centro storico-Piedicastello MATTEO LIVIO TAVOLO 2
15 Circoscrizione Bondone SERGIO CAPPELLETTI - PRESIDENTE TAVOLO 2
16 Circoscrizione Bondone MAURO BRESSAN TAVOLO 2
17 Circoscrizione Sardagna MIRCO DEMOZZI TAVOLO 2
18 Circoscrizione Sardagna GIUDITTA BERLOFFA TAVOLO 2
19 Polo socio-territoriale 2 MARIA ROSA GROSSA -

COORDINATRICE
TAVOLO 2

20 Polo socio-territoriale 2 RAFFAELLA GALASSI - EDUCATRICE TAVOLO 2
21 Circoscrizione S. Giuseppe–S. Chiara MARIAROSA MAISTRI - PRESIDENTE TAVOLO 3
22 Circoscrizione Oltrefersina EMANUELE LOMBARDO -

PRESIDENTE
TAVOLO 3

23 Polo socio-territoriale 3 MILENA TODESCHI -
COORDINATRICE

TAVOLO 3

24 Polo socio-territoriale 3 ELSA IANES - EDUCATRICE TAVOLO 3
25 Polo socio-territoriale 4 FRANCESCA RUOZI -

COORDINATRICE
TAVOLO 3

26 Polo socio-territoriale 4 MARIA ANTONIA BELLINI -
EDUCATRICE

TAVOLO 3

27 Circoscrizione Argentario ARMANDO STEFANI - PRESIDENTE TAVOLO 4
28 Circoscrizione Argentario FRANCESCO CREPAZ TAVOLO 4
29 Circoscrizione Povo PAOLA MOSER - PRESIDENTE TAVOLO 4
30 Circoscrizione Povo CHIARA GIACOMONI TAVOLO 4
31 Circoscrizione Villazzano CARLO FILIPPI - PRESIDENTE TAVOLO 4
32 Polo socio-territoriale 5 MONICA FERRARI - COORDINATRICE TAVOLO 4
33 Polo socio-territoriale 5 MARIASERENA ZENDRI -

EDUCATRICE
TAVOLO 4

34 Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili NADIA TOMASI - MEMBRO STAFF TAVOLi 1, 2, 3, 4
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 di Trento 2012 è frutto di un intenso lavoro di ascolto del territorio e di collaborazione tra Istituzioni, gruppi
informali di giovani, associazioni e organizzazioni.
ELABORAZIONE DELLE LINEE GUIDA
Nel corso della primavera-estate 2011 si è portato avanti un percorso di ridefinizione di ruoli e competenze dei Tavoli del confronto e
della proposta che ha dato luogo alle “Linee Guida dei Piani giovani di zona di Trento”. Questo documento comprende anche una
sezione dedicata specificamente alla valutazione delle proposte progettuali attraverso criteri che dessero forza ad alcuni elementi che
vogliono caratterizzare i POG di Trento: la presentazione di progetti "dal basso", da parte di giovani, il lavoro di rete, la sostenibilità
economica delle proposte, l'originalità e l'innovazione, la presenza di attività che favoriscano sviluppo di competenze, la condivisione
dell'idea progettuale con RTO e Tavoli. Infine, i Tavoli dei PGZ di Trento hanno scelto di favorire la presentazione per il 2012 di proposte
progettuali su alcuni temi ritenuti prioritari rispetto al contesto sociale, culturale ed economico del territorio e ai bisogni dei giovani e
che si ritrovano negli obiettivi del Piano Operativo Giovani di Trento 2012: educazione al lavoro, cittadinanza attiva e sostenibilità
ambientale .
PROMOZIONE
La possibilità di presentare idee progettuali per il POG 2012 è stata promossa a partire da fine agosto attraverso il web, materiale
promozionale cartaceo, i media locali, incontri informativi, contatti informali.
SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE
I Tavoli di zona di Trento si sono attivati nel contattare e sostenere gruppi di giovani e associazioni e, negli incontri del mese di ottobre,
hanno riferito quanto stesse avvenendo sui territori a livello di elaborazione progettuale. Nei mesi di settembre e ottobre hanno avuto
luogo oltre 70 incontri tra soggetti interessati a presentare progetti e l'RTO o i membri dei Tavoli di zona. È stato organizzato un
incontro in-formativo sulla progettazione nella cornice dei PGZ e sul lavoro di rete che ha visto la partecipazione di circa 50 persone.
VALUTAZIONE
Entro la scadenza del 31/10/2011 sono state presentati 38 progetti da parte di 35 diversi soggetti, di cui 15 “nuovi” per i Piani giovani di
zona di Trento e la maggior parte giovani. Nel corso dei mesi di novembre e dicembre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha
valutato  i  progetti  pervenuti  secondo  i  criteri  delle  Linee  guida  e  alcune  indicazioni  dei  Tavoli  di  zona,  ai  quali  sono  stati
successivamente riportati i risultati della valutazione.

GESTIONE
Il POG di Trento 2012 sarà gestito dal RTO e dal Referente amministrativo, membri dello staff delle Politiche Giovanili del Comune di
Trento, in strettissima collaborazione con i membri dei Tavoli di zona, in un'ottica di monitoraggio costante e di sostegno alle attività dei
responsabili dei progetti, cercando di stimolare sinergie e collaborazioni tra gli stessi, proponendo alcuni momenti formativi finalizzati a
favorire lo sviluppo di competenze progettuali sulle politiche giovanili da parte del territorio.
Il  sostegno alle azioni progettuali  si  concretizzerà anche nelle azioni di comunicazione del progetto “Promozione”, l'unico gestito
direttamente dal Comune di Trento sul POG 2012, che prevedono: la produzione di materiale promozionale cartaceo (flyer/manifesti); la
pubblicazione di opportunità ed eventi sul sito trentogiovani.it, sull'omonima newsletter (quasi 3000 giovani iscritti), sul bollettino
comunale Trentoinforma ed eventualmente sui bollettini circoscrizionali; la promozione attraverso i media locali grazie al supporto
dell'Ufficio stampa comunale; la consulenza ai responsabili delle azioni progettuali rispetto all'attivazione di altri canali promozionali
specifici; la documentazione fotografica e video delle azioni progettuali.
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9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Stimolare la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a proposte progettuali di giovani per i
giovani

2 Favorire l'autonomia dei giovani attraverso proposte formativo-esperienziali capaci di orientarli
3 Favorire la cittadinanza attiva dei giovani con progettualità su volontariato, pace, legalità, democrazia, intercultura,

memoria, ambiente...
4 Promuovere collaborazioni e sinergie tra associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio
5 Favorire l'attenzione della comunità a bisogni e desideri dei giovani
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_1_2012
2 Titolo del progetto

"Life Reporter 3 I Tavolo 4"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale Kaleidoscopio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva e aps

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - Argentario, Povo e Villazzano
9 Ambiti di attività

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

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

7 di 361 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Facilitare, attraverso l’utilizzo di modalità espressive vicine e facilmente accessibili, l’espressione della cultura
“affettiva-relazionale” e del “sentirsi parte” di una comunità dei ragazzi preadolescenti.

2 Aumentare la consapevolezza sui temi trattati e le competenze nell’utilizzo del materiale per la realizzazione del
lavoro.

3 Personalizzare il sistema di premiazione per dare valore all’impegno e ai messaggi che i diversi prodotti comunicano.
4 Promuovere, oltre alla serata di premiazione, nuove esperienze e opportunità che valorizzino i prodotti e che

comunichino agli adulti di riferimento le istanze e le suggestioni dei ragazzi.
5 Potenziare le risorse e le competenze dei diversi soggetti territoriali (istituzionali e non) nello sviluppo e

implementazione del progetto sul 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.

I soggetti territoriali istituzionali e non istituzionali che compongono il gruppo guida dal 2009 sostengono il progetto Life Reporter in
quanto propone una formula coinvolgente e attiva per rendere protagonisti i ragazzi delle scuole medie ed è uno strumento non
invasivo che permette agli adulti di esplorare il mondo della pre-adolescenza.
Il progetto prevede la realizzazione di un concorso video per i ragazzi della scuola media che valorizzi l’utilizzo delle immagini e degli
strumenti tecnologici che quotidianamente utilizzano (telefonino, fotocamere, videocamera) come opportunità di esprimere se stessi, di
rappresentare la realtà che li circonda, di raccontare l’essere ragazzi oggi.
L’esperienza  maturata  e  gli  sviluppi  avutisi  nel  corso  degli  anni,  hanno  incoraggiato  un’evoluzione  del  progetto.  Anche  grazie
all’esperienza apportata dalle due nuove realtà che collaborano al progetto, la Uisp e l’Associazione Amaranta, che da anni lavorano sul
territorio nell’ambito di concorsi dedicati ai giovani e affrontando le tematiche sull’uso delle nuove tecnologie, il gruppo guida ha
ragionato intorno alle possibili modalità di valorizzazione ulteriore dei prodotti realizzati.
A partire da queste riflessioni è maturata la volontà di fare in modo che il progetto crei un “indotto” che permetta di uscire dal concorso
tout court e di:
• costruire e promuovere nuove esperienze e opportunità per i ragazzi,
• dare valore all’impegno e al messaggio che i diversi lavori comunicano,
• dare maggiore visibilità ai ragazzi e ai loro prodotti all’interno della comunità.
Il progetto prevede dunque di costituire due livelli.
Il primo livello ricalca le modalità degli anni precedenti e propone un concorso in cui i ragazzi delle scuole medie, presentando un
prodotto artistico-espressivo, verranno valutati non più secondo una classifica, ma per ambiti tematici. Ogni ambito è promosso da un
soggetto territoriale che definirà la tematica specifica e si muoverà per la ricerca di un benefit da assegnare. Utilizzando questa formula
di valutazione, verranno costituite due giurie, quella degli esperti (rappresentanti del gruppo guida e tecnici di montaggio) e quella dei
pari a cui verranno assegnati i diversi ambiti di valutazione. Non solo i prodotti realizzati, ma anche la giuria dei pari, possono facilitare
e ampliare la lettura dei significati attribuiti ai lavori presentati da parte del mondo adulto.
Il  secondo livello prevede il  coinvolgimento di  ragazzi  più grandi  o che hanno partecipato alle edizioni  precedenti  e che hanno
capitalizzato delle competenze spendibili in un laboratorio di videomaking e nella costruzione di un cortometraggio avanzato. L’intento
è quello di valorizzare i prodotti realizzati in altri contesti (concorsi cinematografici, web).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si inserisce all’interno del processo socio-animativo avviato in questi ultimi tre anni con l’intento di valorizzare i canali
comunicativi propri dei ragazzi per costruire e promuovere modalità di scambio tra giovani e adulti. Quest’anno la volontà del gruppo
guida è quella di focalizzare maggiormente l’attenzione sui possibili canali di valorizzazione dei prodotti presentati attraverso due azioni
principali:
a) costituzione di ambiti tematici per la valutazione dei lavori proposti da diversi soggetti territoriali che si faranno carico anche della
tipologia di premio (ricerca di sponsor per benefit materiale o per valorizzazione sul territorio di riferimento)
b) lancio di un secondo livello per quei ragazzi che da anni partecipano al concorso con l’intento di ampliare le loro competenze
tecniche, sia di promuovere lo sviluppo di una riflessione condivisa con gli adulti intorno a una tematica specifica.
Tutte le attività sono decise collegialmente dal gruppo guida e i suoi compiti nella fase di implementazione (maggio-settembre) saranno
divisi sui due livelli di attuazione:
• concorso(primo livello). Dovrà definire modalità di promozione e realizzazione del concorso standard con la stesura del regolamento,
gli ambiti e i criteri di valutazione, i premi.
• cortometraggio(secondo livello). Avvierà il coinvolgimento dei ragazzi interessati a partecipare alla realizzazione di un cortometraggio,
organizzerà il laboratorio di videomaking a supporto dei gruppi interessati e valuterà in quali altri contesti (concorsi cinematografici)
possono essere spendibili i lavori realizzati.

Nello specifico, per quanto riguarda il concorso, le fasi di attuazione saranno:
1. Promozione del concorso. All’interno delle due scuole verrà promosso attraverso i volantini distribuiti nelle classi e tramite almeno 2
riunioni informative presso le rispettive sedi. (settembre-ottobre)
2. Accompagnamento dei gruppi. I  gruppi che vogliono partecipare avranno l’opportunità, se desiderano, di essere accompagnati
nell’elaborazione dell’idea progettuale da degli educatori. Verrà messa a disposizione anche la competenza tecnica di un esperto in
montaggio. (ottobre-novembre)
3. Consegna dei prodotti foto-video. A dicembre verranno organizzati degli appuntamenti nelle scuole (almeno 4) per incontrare i
ragazzi per farsi consegnare ciò che hanno realizzato e per raccogliere eventuali problematicità o bisogni emersi.
4. Valutazione e premiazione. Verrà selezionata la giuria tecnica che valuterà i prodotti rispetto agli ambiti tematici scelti dal gruppo
guida. Nella serata di premiazione i giovani presenti (e non iscritti al concorso) saranno coinvolti per formare la giuria dei pari e
assegnare i premi riguardanti le tematiche che toccano maggiormente la sfera affettiva.
Per la realizzazione del cortometraggio sarà realizzato:
1. Laboratorio di videomaking. Individuati i ragazzi interessati che hanno partecipato alle edizioni precedenti, verrà strutturato un
percorso supportato da esperti (5 incontri da 2 ore circa in ottobre).
2. Realizzazione del cortometraggio. Una volta approfondite le tecniche per la realizzazione del video, il/i gruppo/i si sperimenterà nella
realizzazione del cortometraggio (10 incontri da 2 ore circa in novembre-dicembre), partendo da ipotesi di partecipazione a concorsi
cinematografici presenti sia sul territorio provinciale che nazionale.
3. Proiezione cortometraggio. Il lavoro sarà comunque presentato all’interno della serata di premiazione del concorso standard.
Percepiranno  compenso:  un  videomaker  professionista  per  l'accompagnamento  tecnico  (50hx40€),  un  educatore  professionale
dipendente di Kaleidoscopio per il supporto educativo ai partecipanti (40hx20€).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci attendiamo sono:

IN TERMINI QUANTITATIVI
- numero significativo di ragazzi e gruppi coinvolti (almeno 60 ragazzi) ;
- numero significativo di video presentati (almeno 15 elaborati);
- partecipazione di almeno 10 ragazzi alla giuria dei pari;
- partecipazione di almeno 60 adulti alla serata di presentazione finale dei prodotti;
- realizzazione di un cortometraggio.

IN TERMINI QUALITATIVI
- impegno da parte dei ragazzi partecipanti ,valutabile attraverso la qualità del lavoro presentato e attraverso l'osservazione partecipata
del percorso di accompagnamento;
- confronto con l’adulto da parte dei ragazzi, valutabile dal tipo di contatto con educatori ed esperti che i gruppi avranno durante la
realizzazione del materiale video o in fase di ideazione e misurabile attraverso l'osservazione partecipata e i colloqui individuali con i
partecipanti;
- aumento dell’autostima da parte di alcuni ragazzi, valutabile nei colloqui informali con le scuole di riferimento e nei colloqui individuali
con i partecipanti;
- maggior conoscenza e riflessività degli adulti rispetto al mondo della preadolescenza, misurabile attraverso la partecipazione alla
serata di presentazione dei lavori e valutabile negli incontri del gruppo guida;
- valorizzazione dei prodotti realizzati al di fuori del concorso, quantificabile in numero di iniziative “altre” (concorsi, manifestazioni...) a
cui i lavori prodotti avranno accesso e realizzate dopo la data di scadenza del progetto (almeno due).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Concorso di lavori foto-video prodotti da ragazzi delle scuole medie della collina est che saranno premiati per ambiti tematici da giurie
composte di adulti e ragazzi. Introduzione di un percorso formativo di realizzazione di un cortometraggio per alcuni ragazzi partecipanti
alle precedenti edizioni del concorso e presentazione del lavoro in altri contesti a seconda del tema affrontato.
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15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

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

N
70

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Rilevazione presenze agli incontri / numero iscrizioni / numero di prodotti presentati
2 Colloqui individuali con i giovani partecipanti
3 Osservazione partecipata
4 Incontri con le due scuole di riferimento
5 Incontri di autovalutazione del gruppo guida
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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 chiavette usb per ragazzi partecipanti contenenti i

filmati prodotti e premi
1000

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 40 forfait 2000
                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 20 forfait 800

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 4% 152,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.952,00
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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 3.952,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1976,00

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 1.976,00

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

3.952,00 Euro 1976,00 Euro 0,00 Euro 1.976,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_2_2012
2 Titolo del progetto

"Designer per l'ambiente I Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Studio di comunicazione e grafica “MUGRAFIK”

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

Quater Società cooperativa srl
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/09/2011 29/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 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?

Trento
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 sensibilizzazione su tematiche ambientali dei giovani partecipanti e della comunità

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 Approfondimento di conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito delle tematiche di sostenibilità ambientale
2 Acquisizione della capacità di sviluppo di un messaggio che abbia per tema la sostenibilità
3 Acquisizione di competenze nella gestione e nello sviluppo di un prodotto di design grafico
4 Acquisizione di competenze grafiche
5 Promozione di messaggi legati alla sostenibilità ambientale attraverso la vendita di borse/magliette
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.

Per il territorio Trentino l’ambiente ricopre un ruolo strategico sia sul piano culturale, identitario ed economico. Da queste premesse
risulta evidente la necessità di creare azioni per la valorizzazione e salvaguardia del nostro patrimonio naturale. In particolare il
coinvolgimento dei giovani diventa strategico per promuovere e sensibilizzare alle tematiche di sostenibilità ambientale.

Le due realtà proponenti, attive sul territorio Trentino, hanno avuto occasione di collaborare alla realizzazione di diversi progetti di
comunicazione e formazione nell’ambito della sostenibilità ambientale.
Quater si occupa di ambiente e partecipazione. Mugrafik è uno studio di comunicazione grafica.
Da questo contesto nasce l’idea di rivolgersi ai giovani di Trento per:
-valorizzare la sensibilità e le conoscenze verso le tematiche ambientali
-sviluppare azioni creative
-supportare lo sviluppo di competenze tecnico-grafiche
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in quattro fasi:
1. formazione e autoformazione guidata (12 ore ca - 3 mezze giornate).
Il gruppo sarà supportato da esperti per definire e approfondire le conoscenze dei partecipanti sulle tematiche della sostenibilità.
Saranno proposte quattro macroaree tematiche: rifiuti, mobilità, risparmio energetico, risorse naturali, tutti fattori che determinano i
cambiamenti climatici. I concetti sviluppati, affinché siano condivisi, saranno definiti e formulati dai partecipanti stessi in un’ottica di
enpowerment.
2. sviluppo di un messaggio e traduzione in un’immagine (20 ore ca - 5 mezze giornate)
Le conoscenze acquisite nella prima parte del percorso si tradurranno nello sviluppo di uno slogan/messaggio a tematica ambientale.
Questo deve tenere in considerazione il  suo sviluppo in un’immagine. In questa parte del  percorso si  introdurranno elementi  di
comunicazione grafica e si attuerà lo sviluppo dello slogan/messaggio attraverso un laboratorio di disegno grafico.
3. realizzazione dell’idea-progetto in formato grafico (20 ore ca - 5 mezze giornate)
Dallo sviluppo dello slogan/messaggio sarà realizzato un prodotto grafico sviluppato attraverso strumenti informatici.
Questa parte del percorso sarà realizzata in collaborazione con l’Istituto Pavoniano Artigianelli  per le arti  grafiche che fornirà gli
strumenti informatici e il supporto tecnico nell’ambito del percorso Alta formazione “Simulimpresa”. I giovani partecipanti al progetto
saranno affiancati da studenti che svolgeranno il ruolo di tutor nell’ottica di una formazione tra pari, con la supervisione degli esperti.
Si prevedono incontri individuali per l’affinamento dei prodotti grafici da realizzare.
4. stampa del prodotto su supporti di promozione, autofinanziamento attraverso la vendita ed evento finale (circa 3 incontri)
Il progetto prevede la stampa delle idee grafiche da realizzare su supporti destinati alla divulgazione e vendita (ad esempio magliette o
borse in stoffa), che saranno un veicolo di promozione per la sostenibilità ambientale, per i Piani Giovani di Zona stessi e un’occasione
di autofinanziamento. Si prevede di vendere i prodotti realizzati attraverso strutture pubbliche convenzionate (es. Sportello Fa’ la cosa
giusta) che verranno presentati dai protagonisti del progetto in una conferenza stampa aperta alla cittadinanza.

Il progetto si realizzerà da settembre a dicembre 2012.

Formatori:
• Lea Mario – Quater cooperativa sociale arl, responsabile area educazione alla sostenibilità ambientale
• Riccardo Acerbi - Quater cooperativa sociale arl, esperto in tematiche ambientali e partecipazione
• Sonia Lunardelli – Mugrafik, esperta in comunicazione grafica e design

Referenti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli:
• Annalisa Filippi, docente di progettazione grafica
• Marco Franceschini, responsabile area Alta formazione
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi in termini di:

CONOSCENZE/COMPETENZE DEI PARTECIPANTI
Ci si aspetta da questo progetto che i partecipanti sviluppino:
- conoscenza e sensibilità alle tematiche ambientali
verificabile attraverso la somministrazione di test di valutazione delle conoscenze
- affinamento di strumenti di sintesi dei concetti
- capacità di trasformare la teoria in immagine
- capacità di espressione attraverso un segno grafico
- conoscenza dei tempi e delle fasi progettuali “dalla teoria allo sviluppo di un prodotto grafico”
verificabili attraverso la somministrazione dei test di autovalutazione e valutabili anche grazie al gradimento da parte del pubblico del
prodotto realizzato (n. magliette vendute).

PARTECIPAZIONE
Ci si aspetta di:
- coinvolgere almeno 12 partecipanti al percorso che dimostrino costanza nella presenza agli incontri
- vendere almeno 120 magliette prodotte grazie al percorso

PRODOTTI
Ci si aspetta di:
- creare, attraverso il percorso formativo, un prodotto (maglietta o borsa o?) vendibile al pubblico
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione su temi di sostenibilità ambientale (rifiuti, mobilità, energia, clima) attraverso una fase formativa e una
fase laboratoriale in cui i partecipanti elaboreranno, affiancati dagli studenti del corso di Alta formazione dell'Istituto Artigianelli, uno
slogan/messaggio e un prodotto grafico/promozionale da stampare su magliette/borse che saranno vendute.
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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
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 Le competenze teoriche acquisite saranno verificate attraverso dei test di valutazione
2 Alla fine del percorso verrà somministrato un test di autovalutazione per misurare il grado di soddisfacimento dei

partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili carta, matite penne, gomme, china, fotocopie 700

                                | n. ore previsto 84  Tariffa oraria 50 forfait 4200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare Acquisto magliette/borse e stampa 1800
12 Altro 2 - Specificare iva al 21% sull'incarico 945
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.845,00
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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 2400

Totale B 2.400,00

DISAVANZO A - B 5.445,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2722,50

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 2.722,50

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

5.445,00 Euro 2722,50 Euro 0,00 Euro 2.722,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_3_2012
2 Titolo del progetto

"Spring Explosion 2nd edition"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
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

Centro Culturale Trentuno onlus
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Argentario, Povo, Villazzano
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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) aps

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 16/08/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/07/2012
3 realizzazione 01/02/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/03/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - circoscrizione Argentario
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Attivare, promuovere e sostenere relazioni comunitarie significative attraverso l’implementazione del senso di
appartenenza e di comunità al territorio.

2 Implementare il livello di consapevolezza del gruppo di giovani in relazione ai propri bisogni, sviluppando, nello
stesso tempo, capacità di individuare delle modalità costruttive per il soddisfacimento degli stessi.

3 Creare le condizioni affinché il gruppo di giovani possa acquisire e sperimentare modalità nuove e positive di
relazionarsi con altri soggetti, riconoscendosi e proponendosi come risorsa per la comunità.

4 Aumentare la consapevolezza dei ragazzi nei propri mezzi individuali e il riconoscimento del valore del loro gruppo
(Associazione Tavi Macos).

5 Favorire la relazione fra le diverse parti della comunità, promuovendo una cultura della collaborazione e
dell’integrazione delle diverse risorse e competenze, grazie allo scambio tra la neo nata Associazione e le realtà
associative.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La collina nord-est di Trento è caratterizzata da una consolidata e ramificata realtà associativa e aggregativa che ha come target
prevalente gli adulti. Il volontariato si esprime in numerose offerte aggregative locali che valorizzano la storia e le tradizioni del posto,
ma che creano una frattura a livello intergenerazionale con una partecipazione e un contributo dei giovani alle attività un po’ scarsa e
non proficua.
Spesso è più comodo per entrambe le fasce di età non coinvolgersi reciprocamente, ma offrire usuali momenti di svago nelle sagre e
feste locali non mirati a valorizzare lo specifico contributo delle diverse fasce di età.
Realtà giovanili che fanno eccezione in questo contesto sono le associazioni sportive e gli oratori parrocchiali che spesso, purtroppo,
propongono un’offerta che non è per tutti.
Infine, è crescente sulla collina il fenomeno del microvandalismo giovanile, con frequenti atti di danneggiamento dei beni pubblici e
privati in un crescendo di episodi, talvolta violenti, che sembrano seguire una logica di sfida al pericolo di essere segnalati e colti sul
fatto.
Di fronte a questa realtà, che sicuramente non parla di disagio giovanile grave, né di esclusione sociale, manca però uno specifico
contributo dei giovani nell’offerta aggregativa dell’Argentario. Da un ascolto attivo del gruppo di giovani promotori del progetto, è
emersa la carenza di spazi informali in cui incontrarsi tra pari e di spazi di autogestione. Forte è il loro desiderio di essere riconosciuti
come in grado di “fare-capire-rispondere”, di idealità, di differenziazione, di sperimentazione di contesti e modalità relazionali differenti.
Il  primo  passo  nella  realizzazione  di  questo  desiderio  è  stato  l’istituzione  della  neo  nata  Associazione  Tavi  Macos  (Tavernaro,
Villamontagna,  Martignano,  Cognola,  San Donà),  nuovo luogo di  possibilità e libertà offrendo ai  giovani  l’opportunità di  passare
dall’“esser parte” al “prender parte”.
Per questo motivo, il Polo Sociale di Argentario-Povo-Villazzano, la Circoscrizione dell’Argentario e il Centro Culturale Trentuno Onlus
accompagnano il gruppo di volenterosi e fiduciosi ragazzi dell’associazione giovanile Tavi Macos in un percorso partecipato, culturale e
operativo di crescita personale e non e nella realizzazione di un evento estivo di aggregazione, socializzazione e divertimento positivo.
Uno degli obiettivi di questo percorso è che i singoli soggetti, istituzionali e non, siano capaci appartenere, le appartenenze capaci di
contaminarsi e le contaminazioni capaci fare nuove comunità. Ciò vuol dire intraprendere una co-progettazione, che non significa
sommare le idee, ma far scaturire da più possibili visioni una visione completamente nuova, all’interno della quale il parere di ognuno è
considerato prezioso.
In questo percorso è previsto l’affiancamento di realtà associative storiche della zona e di momenti di formazione e di acquisizione di
competenze in ambito organizzativo-logistico e comunicativo-relazionale con soggetti di promozione culturale e di educazione alla
socialità, in cui i ragazzi punteranno ad apprendere:
1. la dimensione del gruppo;
2. l’organizzazione di un torneo sportivo;
3. l’organizzazione di un concerto musicale;
4. l’apprendimento della dimensione della comunità locale.
Il progetto inoltre sfrutta il capitale di esperienza e di maturazione di alcuni dei ragazzi promotori della neonata associazione che hanno
partecipato e promosso il progetto Spring Explosion promosso dai Piani Giovani di Zona dell’anno scorso che ha permesso di mettere le
fondamenta di fiducia per il progetto odierno.
Come l’anno scorso, l’evento estivo vuole essere un momento di comunità e di divertimento offerto ai giovani della collina e proposto
dai giovani della collina, in collaborazione con le realtà associative locali, per creare un’esperienza positiva nei ragazzi organizzatori in
modo che rinforzino il loro specifico ruolo di promotori sociali nella collina dell’Argentario.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Percorso di formazione alla dimensione del gruppo e all’inserimento del gruppo nella comunità di riferimento
Che cosa: Serie di incontri formativi sulle seguenti tematiche:
•  cosa  vuol  dire  essere  gruppo,  le  modalità  decisionali  all’interno  di  un  gruppo  e  regolamenti  interni  e  regole  all’interno  di
un’associazione e leadership e ruoli all’interno del gruppo;
• partecipazione – collaborazione – ricerca del dialogo, passare dall’essere parte al prendere parte;
• conoscere il proprio territorio e il tessuto associativo e l’esperienza del volontariato della propria comunità e definire il proprio ruolo di
associazione all’interno della comunità.
Quando: Dal periodo di gennaio al periodo di giugno per un totale di 12 ore.
Come: Momenti di formazione con modalità diverse a seconda del soggetto formatore e affiancamento di un tutor con esperienza nel
campo individuato dal Centro Culturale Trent1 Onlus.
Per chi (target): Giovani dai 15 ai 29 anni soci e simpatizzanti dell’Associazione di Promozione Sociale TAVI MACOS.
Con chi (collaborazioni):
• realtà associative locali e non (Comitato Ricreativo di Martignano, Centro Culturale Trent1);
• realtà del privato sociale attiva nella gestione e promozione di attività di animazione e socializzazione per i giovani;
• esperto formato nell’ambito psicologico-educativo. Con competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo, dei conflitti e della
comunicazione nelle relazioni;
• esperto in psicologia di comunità con una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo di comunità e un’attenzione all’attivazione
di processi partecipativi, sviluppo di nuove identità locali e del senso di appartenenza e di comunità al territorio.
2. Evento estivo
Che cosa: Torneo di calcio saponato e concerto musicale per le band giovanili della zona.
Quando: Una giornata di sabato tra maggio e luglio.
Come: Momenti di formazione con modalità diverse a seconda del soggetto formatore e momenti organizzativi. Coinvolgimento e
richiesta di collaborazione ad altri giovani del territorio per la realizzazione dell’evento. Coinvolgimento e richiesta di collaborazione ad
adulti significativi-realtà associative del territorio. Ricerca degli sponsor. Saranno prodotte delle magliette dell'associazione per i ragazzi
che si impegneranno nell'organizzazione per rinforzare il senso di appartenenza e far conoscere l'associazione stessa.
Dove: Parco di Martignano.
Per chi (target): Giovani dai 15 ai 29 anni della collina dell’Argentario e di Trento.
Con chi (collaborazioni):
• Comitato Ricreativo di Martignano con un ruolo di supporto nell’organizzazione logistica;
• Centro Culturale Trent1 con un ruolo di soggetto responsabile e amministrativo dell’organizzazione dell’evento;
• AVIS di base di Cognola con un ruolo di rendicontazione amministrativa;
• Altre associazioni locali (GAO, Circolo Culturale di Cognola, ANA) con un ruolo nella fase di promozione dell’evento e nell’attivazione di
alcuni giovani volontari.
3. Valutazione del progetto
Che cosa: Valutazione del progetto, dell’esperienza e del percorso fatto dall’associazione.
Quando: valutazione in itinere: da gennaio a luglio; valutazione ex-post: settembre.
Come: Valutazione in itinere (di processo): Momenti d???incontro periodici durante il processo tra i referenti del Circolo Culturale Trent1,
dell’Ass. Tavi Macos, della Comm. Giovani e del Polo Sociale. Momenti di incontro con i formatori esperti prima/dopo i momenti formativi.
Rilevazione soddisfazione partecipanti.
Valutazione  ex-post  (di  risultato):  Incontro  di  valutazione  partecipata  con  tutti  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all’ideazione,
progettazione, realizzazione dell’evento. Rilevazione soddisfazione partecipanti all'evento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
•  la  riuscita  dell’evento  estivo  come  momento  di  svago  positivo  per  i  giovani  della  collina  dell’Argentario  e  di  Trento  con
l’organizzazione del torneo di calcio saponato e il concerto musicale serale in cui dare spazio alle band giovanili della zona - misurabile
attraverso la rilevazione del numero di partecipanti e del loro grado di soddisfazione (questionario a campione e scatola delle idee);
• l'acquisizione (o in alcuni casi il rinforzo) da parte dei singoli ragazzi promotori di competenze nell’organizzazione di eventi e lo
sviluppo di responsabilità rispetto alle proprie idee e iniziative - misurabili attraverso un questionario e l'incontro di autovalutazione
finale;
• la costituzione e la crescita (a livello di competenza di leadership, di dialogo, di decisione partecipata, di collaborazione all'interno del
gruppo e con altre realtà associative del territorio) di un’associazione giovanile nel territorio della Circoscrizione Argentario - misurabili
attraverso i processi decisionali riportati nei verbali delle riunioni, le tracce di percorso dei diari di bordo, un questionario e l'incontro di
autovalutazione finale.

I risultati saranno valutati in corso e al termine del progetto da esperti che collaborano in questo percorso di accompagnamento, dalla
Commissione Politiche Giovanili e dal Polo Sociale.

Inoltre, l’affiancamento, durante il progetto, di realtà associative locali permetteranno ai ragazzi promotori di confrontare, imparare e
acquisire da realtà aggregative ricche di esperienza, come gestire la vita sociale interna e il proprio contributo all’interno della comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di formazione sull'organizzazione di eventi e realizzazione della seconda edizione dell'evento Spring explosion (concerto e
calcio saponato) da parte di un gruppo composito di ragazzi dell'Argentario. Obiettivo del progetto è rendere più autonomi i ragazzi
perché possano gestire altri eventi simili ed eventualmente anche uno spazio aggregativo per i pari.
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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
18

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

15 Target

15.2 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 video

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari
2 verbali degli incontri
3 diario di bordo
4 scatola delle idee: raccolta suggerimenti, deisideri, idee dei ragazzi durante l'evento
5 strumenti di partecipazione per l'incontro di valutazione partecipata
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service, struttura calcio saponato, gazebo, panche 2700
3 Acquisto Materiali specifici usurabili magliette per staff 300

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait band 250
                                | n. ore previsto 26  Tariffa oraria 25 forfait 650

4 Compensi              | n. ore previsto 12  Tariffa oraria 50 forfait 600
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

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

10 Assicurazione 500
11 Altro 1 - Specificare energia elettrica 250
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 6.150,00
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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 5.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2475

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) Cassa rurale, Pizzeria,
Panificio

300

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

Totale 2.775,00

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

5.550,00 Euro 2475 Euro 300,00 Euro 2.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,60 % 5,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_4_2012
2 Titolo del progetto

"Io ci tengo I Tavolo 4"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) di volontariato internazionale 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 Tremembè onlus
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - circoscrizione argentario
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere e riconoscere persone di riferimento nel proprio ambiente di vita
2 Conoscere spazi di riferimento significativi per la Comunità (spazio della Circoscrizione, delle Associazioni..)
3 Favorire occasioni di dialogo a partire dalla narrazione
4 Favorire lo sviluppo di azioni concrete di cittadinanza attiva da parte dei partecipanti
5 Valorizzare l’esperienza con l’attenzione alla massima divulgazione alle famiglie e nel contesto territoriale dando

visibilità alla produzione degli studenti
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: 

41 di 361 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’idea è nata dalla sensibilità dell’associazione per il tema della cittadinanza e della partecipazione. Nella nostra esperienza abbiamo
maturato la convinzione che creare occasioni di incontro nel nostro contesto sociale non può che rafforzare sia l’identità della stessa
associazione che le  motivazioni  delle  persone che danno la  disponibilità  ad impegnarsi  in  iniziative di  varia  natura (solidarietà,
volontariato, incontri di promozione su tematiche connesse, formazione). Il proprio contesto di vita rappresenta per un'Associazione
l’interlocutore privilegiato per offrire e raccogliere disponibilità all’impegno sociale. Si è colta quindi ogni possibilità per contattare
giovani e popolazione per generare occasioni di raccordo concreto con il territorio.
In questi anni l??Associazione Tremembè ha promosso varie iniziative soprattutto con riferimento alla Circoscrizione dell’Argentario in
una forma di partnership consolidata che ha visto un reciproco riconoscimento e supporto. Un progetto rivolto ai giovani rappresenta in
questo caso una doverosa attenzione per le future generazioni soprattutto per promuovere conoscenza, informazione, confronto in un
clima  di  attivazione  diretta  dei  vari  attori  dell’iniziativa,  ciascuno  a  suo  modo  protagonista,  nel  portare  testimonianza  quanto
nell’elaborarla allo scopo di sostenere la maturazione di una coscienza civile collegata in primis con i valori che la storia sociale e
culturale del proprio territorio può testimoniare.
All’Istituto Comenius fanno riferimento studenti e famiglie che risiedono sul territorio dell’Argentario. La Circoscrizione dell’Argentario è
composta da sette sobborghi per complessive 12.000 persone circa. Attivare un progetto rivolto agli studenti delle classi seconde medie
significa rivolgersi all??intero universo della popolazione scolastica della Circoscrizione Argentario. Se tale progetto viene poi ripetuto
nel corso dei vari anni significa stabilire tra le due istituzioni la collaborazione e il raggiungimento dei risultati indicati dal progetto
sull’intera popolazione scolastica del territorio. E tutto ciò non può che produrre nel tempo una proficua relazione tra cittadini e
istituzioni, a tutto vantaggio dello sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile e della futura classe politica locale.

Nell’impianto di massima il progetto riproduce quanto già sperimentato. Il valore della reiterazione dell’esperienza è testimoniato dal
consenso che le istituzioni coinvolte hanno espresso, la tematica peraltro richiede una particolare attenzione che anche la reiterazione
può avallare. Nell'edizione 2012 ci sono però alcuni elementi innovativi da sottolineare:
1. la rielaborazione degli studenti nel 2010 aveva prodotto delle piastrelle di terracotta che hanno trovato spazio nella piazza della
circoscrizione mentre nell'edizione 2012 il linguaggio di rielaborazione dell’esperienza sarà il testo scritto e la forma di pubblicazione un
inserto speciale del bollettino circoscrizionale;
2.  la  riflessione  e  la  rielaborazione  sulla  cittadinanza  attiva  si  focalizzeranno su  3  stimoli  concreti:  la  riflessione  sull'eventuale
costituzione della consulta circoscrizionale dei ragazzi, l'"adozione" di un bene pubblico da parte dei partecipanti, la riflessione e
l'eventuale partecipazione all'ArgentarioDay - festa del volontariato del territorio.

42 di 361 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE di CONOSCENZA/RIFLESSIONE
Alcuni testimoni privilegiati della Comunità dell'Argentario (persone che hanno ricoperto o che ricoprono incarichi pubblici significativi,
impegnate attualmente nel sociale, con competenze specifiche, ecc.) incontreranno gli studenti di n. 5 classi seconde medie dell'Istituto
Comprensivo di Cognola per offrire loro una opportunità d’informazione e sensibilizzazione su alcuni temi che hanno a che fare con la
conoscenza di passaggi storici locali particolarmente significativi, con il senso di responsabilità verso la propria comunità e con le varie
forme di cittadinanza attiva. Ogni testimone incontra ognuna delle classi seconde per n. 2 ore secondo un calendario che sarà costruito
con gli insegnanti di lettere durante i primi mesi scolastici. Di seguito i testimoni e i relativi
temi affrontati:
? Giorgio Battocchio, ex presidente di circoscrizione ed esperto in tematiche giovanili, affronterà i temi: 1) le istituzioni 2) il territorio 3)
la cittadinanza attiva;
? Luciano Imperadori ex dirigente della cooperazione trentina, affronterà il tema del lavoro in cooperazione;
? Adriana Rossi  esperta di  storia trentina,  affronterà gli  aspetti  storici  e artistici  del  territorio:  miniere argentifere,  cave di  pila,
gemellaggio con Schwaz in Tirolo;
? Gianko Nardelli bibliotecario ed esperto in dinamiche giovanili, affronterà i temi: 1) la biblioteca quale luogo di convivenza, crescita
culturale e cittadinanza attiva 2) la consulta dei ragazzi e delle ragazze: opportunità di partecipazione.
Il  percorso culturale indicato, essendo stato condiviso all’interno dei singoli  consigli  delle classi  seconde recentemente convocati
(ottobre 2011), rientra a pieno titolo nella programmazione didattica dell’anno scolastico 2011/2012.
Gli incontri offriranno l’occasione per favorire la riflessione e l'eventuale attivazione dei ragazzi su due documenti ed una esperienza
locale, a nostro parere, particolarmente significativi:
1. “La costituzione delle consulte giovanili”, un documento di UNICEF Italia assunto dalla giunta di comune di Trento con l’intento di
coinvolgere i giovanissimi nella messa a punto di punti di vista e di proposte per migliorare la vita comunitaria.
2. un O.d.G. del Comune di Trento dedicato all’adozione dei beni comuni da parte dei cittadini
3. la documentazione dell’esperienza dell’Argentario Day (filmato + inserto speciale di 12 pagine)
FASE DI RIELABORAZIONE e ATTIVAZIONE
Gli stessi studenti delle classi seconde, accompagnati dai loro insegnanti, svolgeranno gli approfondimenti che, di caso in caso, si
riterranno necessari o opportuni. Letture specifiche e momenti di discussione collettiva arricchiranno i temi presentati dai testimoni e
daranno modo ai ragazzi di rielaborare l'esperienza di contatto diretto e di attivarsi rispetto a:
- rielaborare con parole e pensieri personali i temi della responsabilità civica e della cittadinanza attiva e della responsabilità di ciascuno
nel migliorare il proprio territorio e la propria comunità;
- ricondurre, a mezzo dei rappresentanti di classe, all’interno del "parlamentino" di Istituto i passaggi significativi del percorso svolto in
una forma di educazione tra pari.
Il lavoro di rielaborazione e attivazione si concluderà con la produzione di testi scritti dai ragazzi sulle tematiche affrontate, le cui parti
più significative troveranno spazio in un inserto speciale del bollettino della Circoscrizione che vorrebbe essere prodotto e gestito da
alcuni studenti che hanno partecipato al percorso.
POSSIBILI IMPATTI
In particolare le possibili forme di cittadinanza attiva che potrebbero svilupparsi a seguito del percorso si declinano in:
-  opportunità  di  adottare  gli  “spazi  dell’Istituto”  come espressamente  indicato  nel  recentissimo O.d.G.  votato  all’unanimità  dai
consiglieri del Comune di Trento, coinvolgendo gli studenti nella gestione delle pulizie degli spazi esterni dell’Istituto;
- possibilità di dare vita alla consulta giovanile dell’Argentario, come indicato dal documento UNICEF Italia fatto proprio dalla Giunta
comunale di Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi
In termini di conoscenze sviluppate dai partecipanti:
- maggiore conoscenza di persone e gruppi di riferimento, della storia e della vita politica, sociale e culturale della propria comunità -
misurabile attraverso il questionario di autovalutazione e gradimento che sarà somministrato ai partecipanti.

In termini di partecipazione:
- raccogliere almeno 30 testi scritti dai ragazzi, tra i quali eventualmente selezionare quelli da pubblicare.

In termini di ricaduta sulla comunità:
- favorire occasioni di incontro e dialogo intergenerazionale realizzando almeno 20 incontri tra ragazzi e "testimoni privilegiati"
- dare visibilità e valorizzare i testi scritti prodotti dai partecipanti attraverso la realizzazione di un inserto speciale del bollettino
circoscrizionale
attivare azioni concrete di cittadinanza attiva sperimentando la gestione delle pulizie di alcuni spazi esterni dell’Istituto da parte degli
studenti dell’Istituto
- avviare il processo di riflessione -ed eventuale costituzione- sulla consulta circoscrizionale dei ragazzi realizzando almeno un incontro
del parlamentino d'Istituto dedicato al tema.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di  sensibilizzazione sulla vita della comunità destinato agli  alunni  delle scuole medie Comenius attraverso incontri  con
testimoni privilegiati e approfondimenti sul tema delle consulte circoscrizionali dei ragazzi, sull'adozione di beni comuni da parte dei
cittadini, sul volontariato con l'esperienza dell'Argentario Day. Restituzione del percorso alla comunità tramite la pubblicazione dei testi
prodotti dai ragazzi coinvolti su uno “speciale” del bollettino circoscrizionale.
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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
11

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
115

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
5000

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontri di autovalutazione tra organizzatori
2 questionari ai partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 30 forfait 1200
                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 20 forfait 600

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 180

Totale A 1.980,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.980,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

990

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 990,00

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

1.980,00 Euro 990 Euro 0,00 Euro 990,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_5_2012
2 Titolo del progetto

"Le voci dell'acqua | Tavolo 4"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coro Filarmonico Trentino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere il significato di risorsa idrica e del ciclo dell’acqua. Perché la commissione europea propone obiettivi
inerenti all’acqua per gli anni futuri. Quali sono i modi per usare al meglio le risorse idriche, salvaguardando
l’ambiente.

2 Cercare e costruire brani musicali che abbiano come tema centrale l’acqua, armonizzare i brani per coro a 4 voci.
Montare i pezzi.

3 Costruire il programma dello spettacolo e delle esibizioni, proporlo ai vari soggetti coinvolti.
4 Organizzare una piccola rassegna di cori giovanili, mantenendo il filone del tema dell’acqua.
5 Far partecipare nuovi giovani alle attività del coro.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

I l  coro  F i larmonico  Trent ino  sez ione  g iovani le  ht tp: / /www.corof i larmonicotrent ino.net /#Giovani le1,
http://www.facebook.com/#!/groups/243120625729685/ nasce nel 2008 su iniziativa dei ragazzi ed è attualmente composto da un
gruppo informale di circa 20 ragazzi tra i 14 e 22 anni che si appoggi al Coro filarmonico trentino (soggetto responsabile del progetto).
La sezione giovanile raggruppa principalmente ragazzi dell’Argentario di Trento ai quali si sono aggiunti nel tempo altri provenienti dal
circondario, infatti il gruppo si propone di continuare a rinnovarsi e di essere aperto a ragazzi e giovani del territorio interessati al canto
e a mettersi in gioco anche nella scelta e gestione delle attività. Il coro giovanile si propone alla comunità locale e fuori dai confini
cittadini e provinciali, puntando sul lavoro anche organizzativo dei ragazzi.
Nel corso degli anni l’attività corale ha proposto diversi temi musicali, costruendo un repertorio che considera la cultura musicale più
ampia. Comprendendo i temi significativi del contesto sociale e civile del momento, nel 2010 il programma si è concentrato sul 150°
dell’unità d’Italia, selezionando i brani dal risorgimento Italiano e costruendo uno spettacolo ad hoc.

Continuando nello  stile  impostato,  per  il  2012 proponiamo di  concentrare  la  nostra  attività  sul  tema dell’acqua –  nel  2012 la
commissione Europea elaborerà le linee guida per il buon uso dell’acqua e per il risparmio idrico, il 2013 è annunciato come l’anno
europeo dell’acqua -.
Nei primi sei mesi 2012 lavoreremo per sviluppare il tema dell’acqua partendo dal significato di risorsa idrica, sul ciclo dell’acqua,
approfondendo la conoscenza relativa a questa risorsa fondamentale.
Ci concentreremo poi sulla ricerca musicale per la selezione di brani musicali attinenti, armonizzeremo dei brani per l’uso corale,
monteremo i pezzi e costruiremo un programma ad hoc.
Nel secondo semestre 2012, finito il lavoro di confezione del programma lo proporremo alle istituzioni e gruppi organizzati del territorio,
nonché alle case di riposo.
Infine vogliamo impegnarci per organizzare una piccola rassegna di cori giovanili presso l’Argentario di Trento, mantenendo il tema
dell’acqua e dell’ambiente naturale come centrale (per esempio usando l’anfiteatro naturale delle cave di Pila per le esibizioni).
L’obiettivo della rassegna è di costruire relazioni culturali, di comunità e personali tra ragazzi e famiglie, nonchè di offrire alla comunità
dell’Argentario e della città di Trento la creatività e la competenza musicale di ragazzi adolescenti appassionati della disciplina corale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come già accennato, sono i ragazzi della sezione giovanile del coro a proporre "Le voci dell'acqua" e a gestirne in toto le attività, che
prevedono:
1. Costruire il programma del corso teorico sul ciclo dell’acqua ed individuare gli esperti/docenti.
2. Promuovere il programma sul territorio per dare la possibilità ad altri ragazzi e giovani di aderire.
3. Organizzare un seminario teorico pratico scientifico (sul tema dell’acqua) e musicale residenziale di due giorni, tendenzialmente in
tarda primavera, dove interverranno 2 esperti di materie scientifiche (professori di scuola superiore) che ci diano gli elementi di base sul
tema dell'acqua e di un esperto musicale (direttore di coro) che ci aiuti a declinare l'elemento in musica e canto. La forma residenziale
del seminario è molto utile anche per lavorare sulle dinamiche relazionali del gruppo. Gli esperti percepiranno un compenso forfaittario.
4. Cercare e selezionare i brani musicali coerenti con il tema dell’acqua con la collaborazione del direttore del coro.
5. Montare i pezzi durante le prove settimanali che si terranno da marzo a ottobre circa.
6. Costruire il programma dello spettacolo finale e prepararsi all'esibizione.
7. Curare la preparazione dei materiali di promozione dello spettacolo finale (cartelloni, volantini, pagina web, social network).
8. Proporre lo spettacolo o il repertorio specifico alle varie istituzioni (in particolare Circoscrizione Argentario e Istituto Comenius),
organizzazioni, comitati e case di riposo presenti sul territorio, per animare le iniziative e offrire alla comunità un momento di bellezza
musicale insieme ad uno spunto di riflessione. Immaginiamo gli incontri in una forma info-spettacolo dove il coro insieme agli esperti
scientifici e musicale coinvolgeranno la comunità dell'Argentario sul tema dell'acqua.
9. Organizzare una piccola rassegna con cori giovanili provinciali e/o extraprovinciali mantenendo il focus sul tema dell’acqua. Cercare
cori giovanili disponibili a partecipare all’iniziativa, costruire il programma, cercare i luoghi per le esibizione, organizzarne la logistica,
pubblicizzare l’evento.
10. Raccogliere e catalogare tutto il materiale musicale e fotografico prodotto a documentazione del progetto, curare la revisione della
pagina web e del gruppo Facebook.
11. Registrare le canzoni del repertorio sull'acqua in studio, creando il primo CD del Coro Filarmonico trentino sez. giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi in termini di competenze/conoscenze dei giovani partecipanti, utili sia nella vita personale che professionale e sociale,
sono:
- la maturazione di una maggiore consapevolezza ambientale
- lo sviluppo della cultura musicale e di competenza corale
- lo sviluppo di competenze organizzative e di costruzione di microeventi
tutti misurabili attraverso il questionario di autovalutazione.
Ci si attende inoltre di:
- di coinvolgere almeno 10 nuovi giovani tra i partecipanti al progetto,
- offrire al territorio almeno 2 spettacoli proposti e realizzati interamente da giovani su temi di interesse sociale - l'acqua -, misurabili
attraverso la rilevazione del numero di eventi proposti e di spettatori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso  gestito  da  un  gruppo  informale  di  giovani  interessato  al  canto  che  prevede:  una  fase  formativa  sul  tema dell'acqua
comprensiva anche di una due-giorni residenziale, una fase di ricerca dei brani musicali a tema da preparare, una fase di prove tecniche
e messa a punto del programma per gli spettacoli finali, una di organizzazione e promozione degli eventi e la fase finale di realizzazione
degli eventi stessi.
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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
14

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 rilevazione del numero: di partecipanti al percorso, di partecipanti agli spettacoli
2 questionario di gradimento ai partecipanti al 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 1400
2 Noleggio Attrezzatura stabile pianoforte e altri strumenti musicali 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili spartiti, libretti costumi 500

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait x 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare registrazione CD in studio 400
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 6.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.200,00

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)Comune di Trento

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 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.100,00

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

6.200,00 Euro 2100 Euro 1.000,00 Euro 3.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,90 % 16,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_6_2012
2 Titolo del progetto

"Imparare la Musica | Tavolo 1"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

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 Megaras
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/04/2012
3 realizzazione 01/04/2012 01/11/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - Meano
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 sala prove come spazio di aggregazione tematica e di partecipazione
2 Favorire il protagonismo dei giovani del territorio nella partecipazione alle proposte formative e ad un

evento/concerto
3 Trasmettere competenze di ideazione, progettazione e organizzazione ai giovani del territorio che organizzeranno

corsi formativi ed evento/concerto
4 Svilupppare nei giovani la consapevolezza e conoscenza del proprio territorio attraverso la musica
5 Consolidare le sinergie con Comune, associazioni e famiglie di Meano anche attraverso l'organizzazione congiunta di

un evento/concerto
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.

Dopo 2 anni di Piani di zona passati ad organizzare piccoli eventi e seminari che hanno coinvolto moltissimi ragazzi e giovani del
territorio di Meano, alcuni dei quali sono diventati soci dell'associazione, e che ci hanno permesso di autoorganizzarci e costituirci in
associazione, saremmo contenti di poter proseguire nel nostro cammino verso quello che era il nostro obbiettivo principale: la gestione
da parte dei giovani locali di una Sala Prove Musicale in spazi messi a disposizione dal Comune. La Sala prove, che avrebbe dovuto
essere consegnata all'inizio del 2011, non è ancora giunta a una “fine lavori”: questo ci ha costretti ad organizzare molti dei momenti
formativi previsti dal progetto 2010/11 in spazi non adeguati che ci hanno costretti a limitazioni su orari, rumore e per il possibile
disturbo alla quiete pubblica, limitazioni organizzative per l’assenza completa di strumentazioni base. Di fatto non abbiamo ancora
potuto testare il nostro “lavoro” in sala prove e fare esperienza di gestione nè siamo riusciti ancora a coinvolgere costantemente e
regolarmente in uno spazio dedicato (la sala prove) i tantissimi giovani del territorio appassionati di musica.
Ad oggi la Sala Prove ci viene confermata come “quasi conclusa” e agibile probabilmente verso marzo 2012.
I giovani dell'Associazione, d'accordo con la Circoscrizione di Meano che sostiene fermamente queste attività, hanno raccolto le idee e
le richieste degli appassionati di musica del territorio e hanno deciso di partecipare ai piani di zona anche quest'anno scegliendo di
proporre alcune attività, in parte in continuità con l'esperienza fatta negli scorsi anni ma centrate sulla promozione della nuova sala
prove.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo associativo, raccogliendo le richieste dei giovani del sobborgo, vorrebbe proporre le seguenti attività:

1. Promuovere l'esistenza della Sala prove attraverso:
- le attività e proposte formative/informative per i giovani (seminari/corsi/incontri/eventi);
- internet grazie ad un sito apposito che verrà creato per dare tutte le informazioni necessarie;
- i social network;
- articoli sul giornalino del sobborgo (che arriva in tutte le case).

2. Proporre seminari/corsi musicali primaverili e autunnali quali:
- un seminario sulla “Storia della musica con improvvisazioni musicali” (4 incontri di 2 ore); non fatto in passato per la necessità di
avere più strumentazioni a “dialogare” insieme e la volontà di svolgerlo “a casa propria”;
- un seminario sulla “Compattezza ed esperienza di un gruppo musicale” (4 incontri di 2 ore): utile seminario per capire il miglior modo
di amalgamento dei suoni dati da un intero gruppo, ascoltare, imparare e scambiarsi idee con gruppi musicali di buon livello;
- un corso di “Registrazioni musicali” (4 incontri da 2 ore): seminario utile per capire le regole che stanno alla base delle registrazioni
musicali dove vi è indispensabile l’esistenza di una sala prove;
- un percorso destinato a giovanissimi della comunità (15-20 anni) sull'organizzazione di eventi musicali, finalizzato alla realizzazione
dell'evento-concerto estivo (4 incontri da 2 ore);
- la possibilità di fare altri seminari su determinate strumentazioni musicali (2 incontri da 2 ore) da decidere durante l’anno in base al
volere  del  gruppo  per  dare  ad  esso  competenze  di  ideazione,  progettazione  e  organizzazione:  in  occasione  degli  incontri
dell'associazione e degli altri seminari/corsi saranno raccolte le idee dei giovani partecipanti rispetto ai contenuti di altri seminari; il
gruppo sceglierà poi alcune persone che si occuperanno dell'organizzazione e gestione degli ulteriori seminari;
- con la stessa modalità saranno proposti incontri culturali in sala prove per i giovani del territorio per ascoltare musica, confrontarsi,
scambiarsi idee, novità e consigli, guardare e commentare film e video (senza costi e da progettare strada facendo).

3.  Proporre,  attraverso  il  lavoro  dei  "giovanissimi"  partecipanti  al  percorso  formativo  sulla  costruzione  di  eventi  musicali,  un
evento/concerto musicale - “Gørghenfest” - che, proprio perchè comincia ad essere riconosciuto dai giovani del territorio, serva anche a
"lanciare" la sala prove come spazio culturale gestito da giovani per i giovani. L'evento/concerto musicale ha inoltre l'obiettivo di
rinforzare ulteriormente il lavoro di collaborazione con altre realtà associazionistiche locali e con la Circoscrizione. Il Gørghenfest, della
durata di una serata e una giornata intera (un venerdì sera e un sabato dal pomeriggio alla sera) nel periodo estivo, vedrebbe coinvolte
alcune band giovanili del sobborgo e del territorio regionale e una proveniente da fuoriregione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’associazione si attende di poter diventare una realtà ancora piu salda e riconosciuta nel territorio del sobborgo di Meano coinvolgendo
sempre più giovani nelle iniziative proposte, per poi renderli parte attiva del progetto portandoli ad organizzare ed essere i reali
protagonisti delle attività proposte quali corsi/seminari, un evento/concerto, la gestione della sala prove.

I risultati attesi sono quindi:
- Promuovere l'esistenza della Sala prove tra i giovani del sobborgo - misurabile attraverso il monitoraggio delle presenze, il numero di
articoli pubblicati sul bollettino circoscrizionale, la creazione di spazi di informazione online il numero di accessi a questi spazi;
- Favorire l'aggregazione tematizzata e la partecipazione dei giovani del sobborgo - misurabile attraverso il monitoraggio delle presenze
e gli incontri di autovalutazione;
- Rendere attivi nuovi giovani nell’ideazione, progettazione e organizzazione dei seminari e dell’evento facendogli quindi capire quante
cose servano per riuscire a costruire qualcosa in una qualsiasi associazione o nella propria vita - valutabile attraverso il confronto negli
incontri di autovalutazione e misurabile attraverso la realizzazione dei seminari/corsi/evento programmati;
- Rendere protagonisti i giovani musicisti del sobborgo in un evento/concerto in cui possano esprimere i loro talenti, affinati attraverso
dei corsi e delle sessioni di forum musicale aperto - valutabile attraverso il confronto negli incontri di autovalutazione e misurabile
anche grazie alla rilevazione delle presenze a seminari/corsi e del numero di band locali che si esibiranno nell'evento finale;
- Consolidare le sinergie con Circoscrizione, associazioni e famiglie del sobborgo di Meano attraverso tutte le sue attività - misurabile
con  il  numero  di  interventi  sul  bollettino  circoscrizionale,  con  il  numero  di  associazioni  locali  coinvolte  nella  realizzazione  di
seminari/corsi/evento e valutatabile attraverso il confronto negli incontri di autovalutazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di promozione della sala prove che gestirà l'Associazione Megaras attraverso: attività laboratoriali/formative sulla musica per i
giovani della circoscrizione, l'organizzazione di un evento musicale nel periodo estivo, la pubblicazione di informazioni sul web e sul
bollettino circoscrizionale.
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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
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
400

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 rilevazione delle presenze agli incontri/seminari e all'evento
2 riunioni di autovalutazione
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 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio e luci, palco e fonici, backline, generatore

con gasolio
2300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cavi 200
                                | n. ore previsto 28  Tariffa oraria 50 forfait 1400
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait band 1000

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400
9 Rimborsi spese – Specificare per band esterna 200
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 500

Totale A 6.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.200,00

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)Comune di Trento

3100

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

0

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

0

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

Totale 3.100,00

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

6.200,00 Euro 3100 Euro 0,00 Euro 3.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_7_2012
2 Titolo del progetto

"Comune Agire Giovanile | Tavolo 1"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Arianna Società Cooperativa Sociale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps

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 15/03/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 15/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - Gardolo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un gruppo di giovani co-protagonista con i soggetti partner del progetto nella gestione del centro Giovani di
Gardolo

2 Creare col gruppo di giovani alcuni eventi che li veda protagonisti in fase di ideazione, progettazione e
organizzazione dove possano spendere anche le competenze artistiche acquisite

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 C.A.G. (Comune Agire Giovanile) si svolgerà nel quartiere di Gardolo periferia nord della città di Trento. Il quartiere pur
avendo al suo interno un elevato numero di possibilità aggregative, basti pensare alle tante associazioni presenti, trova nella fascia di
età che va dai 15 ad i 25 anni una difficoltà nel coinvolgere questi cittadini a partecipare alla vita pubblica, per differenti motivi. Il lavoro
del Tavolo minori del Polo Sociale di Gardolo, composto dall’Amministrazione Comunale (Polo Sociale e Politiche Giovanili) e tre realtà
del privato sociale (Coop. Arianna, Coop. Progetto’92, Ass. Carpe Diem) che si occupano di minori, nel 2009 ha portato ad elaborare un
analisi rispetto alla fascia di età che va dai 6 ai 19 anni, da cui analisi scaturiva come la presenza di ragazzi adolescenti con difficoltà
(relazionale, sociale, ecc.) esprimesse il bisogno di spazi a bassa soglia di ingresso ed un desiderio di partecipazione, di maggior
protagonismo.
Altro aspetto è la presenza numerosa di ragazzi migranti con difficoltà di accesso alle differenti possibilità che il territorio offre. Pertanto
l’aggregazione tra i  giovani dovrebbe favorire processi  di  inclusione, partecipazione alla cosa pubblica senza distinzioni culturali,
nazionali o di altra natura. Gardolo, pur essendo collegata attraverso i mezzi pubblici al centro storico della città, vede sul suo territorio
nei pomeriggi e nelle sere di tutto l’anno la presenza di adolescenti che si ritrovano in contesti informali e scelgono come loro luogo
privilegiato di aggregazione il quartiere di residenza, da qui la possibilità di coinvolgere alcuni di questi giovani a prendersi cura, ad
occuparsi del proprio spazio di vita, il quartiere, la cosa pubblica.
Questi nodi, attraverso un documento specifico, sono stati oggetto di riflessione anche con la Circoscrizione di Gardolo, la quale
evidenziava da parte sua la necessità di occuparsi trasversalmente di tutte le tipologie di giovani presenti sul proprio territorio, dando
sostegno al lavoro di riorganizzazione dello spazio giovani presente a Gardolo.
Concretamente questo si traduce già da subito nella messa a disposizione di alcuni locali nel palazzo dell’ex Circoscrizione, locali che
diventeranno un reale spazio per i giovani, spazio che grazie al progetto Comune Agire Giovanile potrà essere gestito dagli stessi.
Da qui nel mese di settembre 2011 l’incontro fra gli educatori delle tre realtà del privato sociale ed alcuni ragazzi del territorio che
hanno accettato la sfida educativo esistenziale di mettersi in gioco per sè e per gli altri loro pari, nell’iniziare un percorso di “Comune
Agire Giovanile”.
Un’educazione che stimola la creatività individuale, permette dunque alla persona di prendere consapevolezza di sé, delle proprie
potenzialità, delle proprie diverse intelligenze e ne favorisce lo sviluppo e il loro utilizzo nell’agire quotidiano.
Il progetto intende dunque sostenere gli adolescenti nel difficile passaggio all’età adulta, aiutandoli a riscoprire le proprie ricchezze e
potenzialità, ad avere uno sguardo sul mondo e sul futuro, spesso così faticoso per i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Comune Agire Giovanile ha coinvolto nella fase progettuale, oltre all’Amministrazione Comunale e alle realtà del privato
sociale, alcuni giovani del territorio che hanno risposto ad una prima chiamata per la riorganizzazione dello spazio giovani nei locali
della ex Circoscrizione di Via Soprassasso. Dal confronto di queste differenti realtà formali ed informali si è giunti alla definizione delle
seguenti attività:
il progetto prevede innanzi tutto la realizzazione di un percorso di acquisizione di competenze organizzative e gestionali attraverso
tecniche attive e laboratori inteso come contesto educativo che garantisce condizioni di apprendimento e un’esperienza di espressione
di sé attraverso la messa in gioco. Attraverso l’attivazione di questo percorso si intende promuovere l’approfondimento e la conoscenza
di tecniche attive di progettazione, coinvolgendo i giovani in modo allegro e vivace attraverso la pratica dell’agire. Il laboratorio prevede
una fase progettuale, in cui i ragazzi pensano il tipo di attività da realizzare, valutano l’impegno che ciò richiede in termini di tempo e
attenzione, conoscono gli strumenti che utilizzeranno; segue una fase pratica, in cui i giovani responsabili passeranno alla realizzazione
dell’attività scelta.
Tali attività saranno poi concretizzate all’interno di momenti dello spazio giovani di Gardolo aperti ai pari e alla comunità, che avranno
la possibilità di interagire con i giovani organizzatori. Tali spazi ludici saranno progettati insieme ai ragazzi partecipanti al laboratorio e
da loro gestiti, supportati dagli educatori; nell’ambito del progetto, saranno allora attivati anche dei momenti di formazione base circa
l’animazione, la gestione di gruppi, gli aspetti comunicativi, a tal proposito si costruiranno strumenti informatici di comunicazione quali
un blog e/o una pagina facebook, attraverso i quali apprendere modalità comunicative nuove e raggiungere più facilmente i giovani del
territorio.
Nell’ambito del progetto si intende costruire una fitta rete di relazioni, formalizzata attraverso riunioni e incontri di condivisione circa il
progetto, il suo sviluppo ed eventuali partnership da attivare, con quanti sono attenti ai giovani, dall'Amministrazione alle realtà non
formali del territorio, per mettere in atto sinergie e condivisione di mezzi e saperi e per rendere quanto più efficace possibile l’iniziativa.
Un'altra attività che verrà svolta sarà quella della costruzione di specifici percorsi di acquisizione e miglioramento di alcune competenze
artistiche già presenti o che i giovani progettisti ritengono interessanti per loro, ad esempio corsi di giocoleria, fotografia, disegno,
chitarra, ecc.. questa attività sarà la prosecuzione operativa del percorso sopra descritto che quindi vedrà alcuni ragazzi del gruppo
progettisti come organizzatori e fruitori di ciò che hanno progettato.
Nell’ottica di una maggiore comprensione del mondo che ci sta attorno e nella forte consapevolezza dell’importanza di mettere in rete e
condividere le idee, si pensa di visitare un'esperienza similare per permettere un confronto tra giovani di diversi territori sulla loro
esperienza  comune  di  protagonismo  e  cittadinanza  attiva.  Modalità  e  contenuti  della  visita  saranno  frutto  del  processo  di
co-progettazione tra educatori e giovani partecipanti attivi al progetto CAG, anche se tra le destinazioni più interessanti si ritiene di
poter proporre le esperienze della cooperativa piemontese Vedogiovane con Spazioper e Meltinpop.
Il percorso per l’acquisizione di competenze viene stimato in un totale di 60 ore, 10 ideazione, 20 progettazione, 30 laboratori pratici: la
tecnica usata si rifà al learning by doing. A queste ne vanno sommate almeno 40 necessarie alla realizzazione concreta degli eventi e
degli eventuali corsi organizzati dai ragazzi. Oltre a questo due giorni-lavoro serviranno per la visita "studio" (tot. ca 300 ore/lavoro).
Il gruppo di giovani sarà accompagnato nell'intero percorso da tre educatori di altrettante realtà che lavorano con minori e giovani sul
territorio. I laboratori "artistici" saranno seguiti da "esperti" del settore individuati di volta in volta insieme ai giovani progettisti (si
prevedono circa 30 ore/lavoro che saranno retribuite).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso questo progetto, per quel che riguarda i ragazzi ci si attende che essi acquisiscano delle competenze sul piano pratico, ma
anche che possano rafforzarsi  dal  punto di  vista della costruzione dell’Io.  Questi  dunque i  risultati  attesi  prioritari  in  termini  di
acquisizione  di  competenze  da  parte  dei  giovani  e  misurabili  attraverso  la  somministrazione  dei  questionari  e  gli  incontri  di
autovalutazione del Tavolo minori e con i ragazzi stessi:
- Saper documentare il proprio lavoro attraverso schede e saperne parlare a voce;
- Saper gestire momenti aggregativi all’interno dello spazio giovani;
- Mettere a frutto le proprie potenzialità e attuare processi e strategie creative;
- Conoscere se stessi più a fondo e nella propria interezza, sia per quanto riguarda i propri bisogni e desideri, sia per quanto riguarda le
proprie emozioni;
- Migliore autostima e migliore capacità di stare in gruppo e fare gruppo in maniera non conflittuale; capaci di prendere consapevolezza
delle altrui specialità, bisogni ed esigenze;
- Capacità di lavorare per e in un clima di collaborazione e fiducia reciproca.

Rispetto agli obiettivi di progetto ci si aspetta di favorire
- la formazione di un gruppo di almeno 8 giovani coprotagonista nella gestione del Centro Giovani di Gardolo capace di garantire
costanza nella partecipazione
- l'ideazione, progettazione e organizzazione da parte dei ragazzi di almeno 3 eventi dove poter spendere le competenze organizzative
ed artistiche acquisite
-  le  relazioni  tra  ragazzi  italiani  e  ragazzi  stranieri,  valutabile  attraverso  la  somministrazione  di  questionari  e  gli  incontri  di
autovalutazione del Tavolo minori e con i ragazzi stessi.

Inoltre ci sono ulteriori risultati attesi per quel che riguarda la popolazione adulta e quella più propriamente comunitaria, che verranno
valutati principalmente attraverso gli incontri di autovalutazione del Tavolo minori e con i ragazzi:
- Rafforzare e riscaldare la rete delle realtà formali e non presenti sul territorio che si occupano di giovani;
- Migliorare l’immagine che il mondo adulto ha degli adolescenti;
- Avvicinare le diverse culture presenti nel territorio di Gardolo al progetto;
- Progettare spazi esperienziali in cui i ragazzi possano sentirsi protagonisti del loro tempo e sviluppare competenze di cittadinanza
attiva.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di accompagnamento di alcuni giovani tra i 15 e i 24 anni nella gestione di uno spazio aggregativo aperto a tutti i giovani della
comunità che prevede la proposta di alcuni momenti di formazione su animazione, gestione di gruppi, comunicazione..., l'affiancamento
di educatori professionali ai giovani volontari, l'organizzazione di tre laboratori di consolidamento di competenze artistico-creative e una
visita studio ad un'esperienza simile.
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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
115

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 questionari ai giovani gestori e ai fruitori dello spazio
2 incontri di autovalutazione tra soggetti proponenti il progetto (Tavolo minori)
3 incontri di autovalutazione con i giovani gestori dello spazio aggregativo
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 pc, amplificatori videoproiettore 300
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 1700

                                | n. ore previsto 330  Tariffa oraria 25 forfait 8250
                                | 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 850
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 525
8 Tasse / SIAE 320
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 21% 2445,45
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 14.390,45
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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 14.390,45

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

6895,23

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 300
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 7.195,23

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

14.390,45 Euro 6895,23 Euro 300,00 Euro 7.195,22 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,90 % 2,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_8_2012
2 Titolo del progetto

"TeatrOltre - laboratori teatrali identitari per adolescenti I Tavolo 3"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Progetto 92 Società Cooperativa Sociale - Equipe Teatro
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale teatrale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 15/02/2012 22/12/2012
4 valutazione 22/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 focalizzazione sui bisogni identitari emergenti dei partecipanti (adeguata scelta della cornice testuale dello
spettacolo e distribuzione dei personaggi). Promozione e sensibilizzazione alla partecipazione da parte dei giovani
volontari progettisti

2 ridefinizione progettuale, pubblicizzazione e gestione dell’evento finale con giovani volontari
3 sperimentazione e sviluppo di competenze trasversali artistico/professionali e orientamento alla loro spendibilità nel

mondo del lavoro, in occasione dell’allestimento conclusivo (fonico/illuminotecnico, presentazione e intrattenimento)
4 ampliamento qualitativo/quantitativo dei personali sistemi identitari di ruolo (maggiore capacità di rivestire

flessibilmente e in maniera adeguata ai contesti una gamma sempre più ampia di ruoli)
5 condivisione dell’importanza di scelte teatrali e artistiche coerenti con i bisogni gruppali e personali/identitari degli

adolescenti. Implementazione del lavoro di rete nel co-progettare e supportare il lavoro educativo-teatrale con gli
adolescenti

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'idea nasce dall'importanza di dare sviluppo al progetto TEATROLTRE, a suo modo “pilota” per le collaborazioni intercircoscrizionali,
iniziato  nella  Circoscrizione  Oltrefersina  nel  2006  e  allargatosi  negli  anni  successivi  alle  circoscrizioni  cittadine  Centro
Storico-Piedicastello e S.Giuseppe - S.Chiara (che hanno promosso in passato il progetto in attività diretta incaricando l’Equipe Teatro
della cooperativa sociale Progetto 92 della sua realizzazione), per soddisfare le numerose richieste di ragazzi provenienti dalle realtà
citate, attraverso un'iniziativa di più ampio respiro che mettesse in rete risorse e ambiti territoriali attigui. L’unicità di tale proposta si
sostanzia  principalmente  nel  differenziarsi  da  quelle  prettamente  artistiche  puntando  sull’utilizzo  dell’arte  teatrale  vista  come
strumento educativo di crescita personale, specificatamente dedicato alla fascia d’età adolescenziale, solitamente scissa dall’opinabile
divisione delle proposte di teatro etichettato per ragazzi (per “bambini” fino ai 15 anni) e adulti (per “adolescenti” dai 16 in su).
L’esperienza e lo sviluppo storico-numerico del progetto hanno suggerito nel tempo una proposta di ridefinizione a livello di sostegno
politico-territoriale, essendosi negli anni allargata la richiesta di partecipazione a tutto il Comune. Negli ultimi 6 anni gli adolescenti che
hanno lavorato su se stessi  tramite i  10 spettacoli  allestiti  (e  riproposti  anche in occasione di  eventi  significativi  per  i  territori
circoscrizionali,  dalle  feste  di  quartiere  all’animazione  culturale  in  casa  di  riposo),  sono  stati  più  di  100,  con  una  significativa
componente che vive situazioni di disagio, per i quali si è pensato di allargare le partnership istituzionali rinforzando in particolar modo
il sostegno rappresentato dalla collaborazione con i poli sociali di riferimento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A seguito del concorso di idee sviluppato con otto giovani volontari dell’Associazione Teatrale Compagnia dei Giovani, gli educatori
teatrali dell’Equipe Teatro della società cooperativa sociale Progetto 92 (unica realtà cooperativa provinciale che ha strutturato dal 2005
un servizio specifico che si  occupa stabilmente di educazione teatrale) hanno rilanciato assieme alle Circoscrizioni Oltrefersina e
S.Giuseppe – S.Chiara il progetto, strutturato in due proposte laboratoriali teatrali-identitarie per adolescenti (14-20 anni), un percorso
“BASE” (tendenzialmente dedicato ai ragazzi più giovani o che non hanno mai sperimentato questa metodologia) e uno “AVANZATO”
(per i più grandi o coloro che hanno già vissuto esperienze teatrali), che prevederanno un impegno distribuito nella prima e nella terza
fase per un totale di ca 15 incontri a cadenza bisettimanale, destinati a gruppi di circa 20 partecipanti che includeranno anche alcuni
giovani con difficoltà, incentrati sul valore educativo delle tecniche teatrali come efficace strumento di aiuto per i ragazzi nell'affrontare
i compiti di sviluppo in ambito cognitivo, relazionale e corporeo, adeguandolo all’aggiornamento dei bisogni emersi e arricchendolo in
base ai rimandi espressi rispetto alle precedenti esperienze. A questi si affianca un percorso di accompagnamento/supervisione (circa
30 ore) di alcuni giovani volontari dell’Associazione Teatrale Compagnia dei Giovani (circa una decina) finalizzato a renderli attivi nella
gestione della promozione dei percorsi e della promozione e gestione logistico-organizzativa dello spettacolo.
Successivamente alla fase di promozione e sensibilizzazione alla partecipazione giovanile realizzata con l’aiuto dei giovani volontari,
delle circoscrizioni e dei poli socio-territoriali (in particolare per la componente significativa, ma minoritaria affinché possa essere
integrata al meglio, di ragazzi “in situazioni di disagio”), avrà luogo presso la prima fase progettuale dei due percorsi (feb-mag 2012),
che verrà  dedicata,  tra  esercizi  di  espressione corporea,  vocale  ed improvvisazioni,  all'identificazione dei  bisogni  emergenti  sia
individuali che collettivi. In questa fase sarà essenziale la compresenza dei due educatori teatrali, Michele Torresani (esperto in teatro
identitario adolescenziale) e Daniele Stenico (che ha approfondito il “role method” di Landy) che si alterneranno per poter realizzare la
conduzione  dei  laboratori  e  la  raccolta  dei  bisogni  attraverso  le  schede  identitarie  di  ruolo  compilabili  grazie  all’osservazione
partecipante.
In una seconda fase estiva verranno individuate dai due educatori teatrali le cornici testuali che possano fungere da elementi di
riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo e soprattutto adatte a rispondere ai bisogni gruppali più urgenti per poter poi lavorare
su parti distribuite in maniera idonea alle esigenze identitarie dei singoli (assunzione di ruoli guida o complementari, accettazione della
propria corporeità, capacità di astrazione per concepirsi altro da sé...). Le informazioni emergenti dall’approfondito lavoro di analisi
identitaria-teatrale, verranno condivise con le realtà educative coinvolte nel lavoro di rete (in particolare per i ragazzi con disagio seguiti
da enti socio-educativi o segnalati dai poli sociali che ne hanno promosso la partecipazione).
Le tecniche di interpretazione caratterizzeranno la terza fase (set-dic 2012) anch’essa gestita in compresenza dagli educatori teatrali;
tenendo conto delle ulteriori implicazioni identitarie scaturite dalle relazioni tra i personaggi, il periodo sarà dedicato all'allestimento di
2 spettacoli conclusivi presso il teatro San Marco, con la possibilità che siano collocati all'interno di una rassegna di teatro adolescente
che veda a confronto metodologico il lavoro di diverse realtà educativo-teatrali promosse dai vari piani giovani a livello provinciale.
In questa fase ritrovano spazio i volontari della Compagnia dei Giovani, che parteciperanno attivamente alla promozione dell’evento
finale e alla sua gestione burocratica (rapporti con i media, espletamento pratiche S.I.A.E.), alla presentazione degli spettacoli in teatro
(accoglienza del pubblico e gestione delle pause con intrattenimenti canori, musicali e teatrali), dove avranno modo di verificare le
competenze specifiche artistico/professionali acquisite nel corso di una preparazione supervisionata degli allestimenti tecnici (ideazione
e realizzazione di un piano luci, ricerca e produzione delle colonne sonore, gestione fonica)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

RISULTATO GENERALE: La promozione della crescita di ragazzi dai 14 ai 20 anni declinando il benessere generale del “fare teatro”
secondo le  peculiarità  dei  singoli  gruppi  per  poter  aiutare i  “nuovi”  adolescenti,  in  maniera sempre più mirata,  ad affrontare i
fondamentali compiti di sviluppo identitario che l'odierna società presenta loro in ambito cognitivo, corporeo e relazionale, in una
condivisione di significati che coinvolga le figure adulte di riferimento. I percorsi saranno orientati all’ascolto e raccolta dei bisogni,
quindi alla luce di obiettivi educativi individualizzati, in modo che le attività teatrali siano frutto di un percorso di laboratorio in cui
sviluppare un'identità flessibile e creativa a sostegno alla transizione all'età adulta.

RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE SPECIFICHE sviluppate dai partecipanti:
- ai laboratori base e avanzato: espressione corporea; uso espressivo della voce; improvvisazione; interpretazione
misurabili e valutabili attraverso l'analisi delle schede identitarie di ruolo compilate grazie all’osservazione partecipante, il questionario
finale e la rielaborazione della griglia di analisi degli spettacoli redatta dai volontari della Compagnia dei Giovani;
-  al  percorso  di  attivazione  per  volontari:  partecipazione  attiva,  competenze  tecniche  (fonico/illuminotecnico,  presentazione  e
intrattenimento), competenze organizzative e di promozione
misurabili e valutabili attraverso il questionario finale.

RISULTATI ATTESI in termini di PARTECIPAZIONE:
- "tenuta" nella partecipazione all'intero percorso da parte dei giovani volontari e dei partecipanti ai percorsi teatrali,  misurabile
attraverso la rilevazione delle presenze agli incontri programmati (ci si aspetta che almeno l'85% dei ca 40 partecipanti porti a termine
il percorso);
- capacità di coinvolgimento "comunitario" misurabile attraverso la rilevazione del numero di spettatori allo spettacolo finale (almeno
250);
- sinergia interistituzionale e partecipazione attiva al lavoro di rete tra gli attori istituzionali del territorio e le realtà educative coinvolte
misurabile attraverso la rilevazione del numero di incontri di "monitoraggio" e valutazione del progetto (almeno 3) e valutabile a livello
qualitativo anche grazie ai contenuti del confronto in occasione di questi incontri.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorsi  teatrali  (base  e  avanzato)  per  ragazzi  adolescenti  che  mirano a  sviluppare  competenze relazionali  e  anche a  favorire
l'inclusione di giovani con difficoltà. Realizzazione di un evento finale con la collaborazione organizzativa di giovani volontari che hanno
partecipato alle scorse edizioni del progetto.

89 di 361 pagine



15 Target

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

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

N
16

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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 Nel corso del laboratorio verrà redatta per ogni iscritto una scheda identitaria dei ruoli svolti.
2 Spettacoli finali come momenti conclusivi di rendicontazione personale e pubblica dei percorsi.
3 Questionario conclusivo rivolto ai partecipanti ai laboratori e ai volontari.
4 Griglia di analisi degli spettacoli redatta dai volontari della Compagnia dei Giovani.
5 Verifiche d’equipe dei percorsi, anche in itinere, attraverso incontri di autovalutazione.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 350
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili oggettistica e costumistica 158

                                | n. ore previsto 244  Tariffa oraria 20 forfait 4880
                                | 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 227,68
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 21 % 1071,14
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 480

Totale A 7.166,82
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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 395

Totale B 995,00

DISAVANZO A - B 6.171,82

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3085,91

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

0

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

0

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

Totale 3.085,91

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

6.171,82 Euro 3085,91 Euro 0,00 Euro 3.085,91 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

93 di 361 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_9_2012
2 Titolo del progetto

"Rap-presento, percorso musico/creativo sull'intercultura I Tavolo 3"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Si minore onlus
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Attivare il protagonismo dei giovani partecipanti al progetto nel ruolo di attori della comunità, al fine di potenziare
capacità e competenze individuali e collettive

2 Progettare un percorso laboratoriale e un evento pubblico, tramite l’ideazione di azioni condivise e concertate,
l’adozione di strumenti innovativi e di un linguaggio comune, e la definizione di ruoli individuali e collettivi

3 Porre l'attenzione nei confronti dei giovani attraverso la contaminazione culturale e contribuire a formare una
coscienza civile sensibile e aperta all’alterità

4 Saper far proprio un processo di interazione fra le parti in una relazione che superi il monoculturalismo attraverso la
musica, e che porti ad una maggiore consapevolezza dei propri valori, a un confronto di comprensione delle
differenze

5 Praticare nella quotidianità dei ragazzi l'intercultura, non come postulata “dall’alto”, ma in quanto conseguenza di
incontri, di spazi, di tempi e di modi vissuti assieme, nell’esperimento di comuni bisogni, aspirazioni ed interessi

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  G.E.C.  (Giovani  Educazione Contatto)  è un centro di  aggregazione giovanile  che si  rivolge ai  giovani  dell’emergente contesto
territoriale, ossia ragazze e ragazzi italiani e stranieri, e, tra questi ultimi, giovani sia immigrati sia di seconda generazione. Il territorio
di riferimento del GEC va inteso come ambito decisivo nel quale finiscono per sedimentarsi le incomprensioni e gli isolamenti, oppure, al
contrario, iniziano a tessersi i legami sociali, di amicizia e convivialità, sui quali non solo superare le divergenze dell’oggi, quanto poter
reggere la sfida di una prossima società interculturale.
La presenza di diverse appartenenze culturali (italiana compresa), condizioni sociali, età e compagnie ed il loro intreccio nelle attività
educative proposte creano quei ‘sani sconfinamenti’ che aprono all’incontro con l’altro, ai reciproci interessi e alla comune (nuova)
appartenenza ad uno stesso tessuto socio-territoriale.
Nella pratica, tale contesto si realizza attraverso autentiche possibilità di compartecipazione e di cittadinanza responsabile. In ciò
consiste l’intendimento di dare ai giovani destinatari del GEC uno spazio strutturato nel quale vivere non solo una sana dimensione di
svago e divertimento ed esprimere la propria creatività: un luogo di incontro dove convogliare il loro bisogno di socialità, un tempo
aperto nel quale mettere il loro impegno anche per imparare, un modo di essere e di agire scelte critiche.

L'idea progettuale nasce in prima istanza da un percorso laboratoriale, iniziato nel 2009, che ha visto protagonisti i ragazzi del GEC nella
produzione di basi musicali e nel mixaggio di musica Hip-Hop con la consolle. Si è formato così un gruppo di giovani, appassionato di
cultura Hip-Hop, che con il tempo ha partecipato anche a laboratori di Writing e di Break-Dance. Uno di questi giovani ha poi continuato
ad approfondire la sua passione per la musica entrando a far parte come rapper del collettivo di giovani artisti “Boom Foundation”.
Anche quest'anno nel periodo estivo era stato avviato un percorso di Djing, dal titolo “Bigger than Hip-Hop”, che avrebbe dovuto
portare il gruppo di ragazzi ad esibirsi durante la manifestazione “Arcate di Noé: siamo tutti sulla stessa barca!”, evento organizzato
nella sua seconda edizione dal GEC, la Commissione Cultura della Circoscrizione Oltrefersina e Progetto '92 presso il Parco del Salé. A
causa di problemi logistici, l'evento è stato cancellato, non permettendo quindi ai ragazzi di poter mettere in scena la scaletta musicale
che avevano preparato e mixato durante l'estate.
Da qui l'dea di fondere queste esperienze e contingenze in un progetto che andasse ad accogliere l'esigenza di espressione tramite la
musica dei ragazzi, creasse una sana contaminazione fra dentro e fuori il Centro e in cui il passaggio delle competenze avvenisse “alla
pari”.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea progettuale intende creare un percorso a doppio binario che preveda una parte laboratoriale costruita assieme ai ragazzi del
territorio, del GEC e ai “Boom Foundation” rivolta a 15 giovani dai 13 ai 19 anni affiancati da un piccolo gruppo di ragazzi più esperti
che parteciperanno come “tutor”, e una parte di riflessione con i partecipanti e la comunità sul tema “Adolescenti, adolescenti stranieri
e seconde generazioni. Possibilità di integrazione in città”. Al termine di questo percorso i partecipanti organizzeranno un evento di
restituzione, in cui si esibiranno in una performance assieme ai Boom Foundation e ai Kundalini Project. I potenziali partecipanti saranno
informati del progetto attraverso una promozione ad hoc e potranno aderire iscrivendosi.
1. IL PERCORSO MUSICALE sarà suddiviso in moduli tematici, quali:
- un workshop di presentazione del progetto, presso il GEC, in cui i giovani formatori dei laboratori presenteranno il percorso ai ragazzi
interessati. Al percorso verranno ammessi 15 ragazzi a cui si aggiungeranno un massimo di altri 5 giovani che hanno partecipato a
percorsi simili nel ruolo di tutor.
- Corso d'alfabetizzazione musicale con Tiziano Slaifer, musicista roveretano di basso elettrico, insegnante da anni presso diverse scuole
di musica. Da qualche anno è impegnato come artista e compositore nel “Kundalini Project”. Verrà affrontato lo studio dei vari generi
musicali che hanno portato alla musica contemporanea e si studieranno i vari strumenti musicali e la loro collocazione all'interno di una
composizione. Si cercherà, inoltre, di far comunicare i partecipanti attraverso un linguaggio tecnico comune e si parlerà di ritmica
attraverso delle esercitazioni, promuovendo un senso critico verso l'ascolto (40 ore in 8 settimane).
- Produzione musicale con Ableton Live 8 (Bruce Alex Gil - compositore, produttore e dj, che opera, oltre che in Italia, anche all'estero ed
è co-fondatore del “Kundalini Project”). Il percorso (40 ore in 8 settimane) si articolerà in 2 livelli:
a. Livello teorico. Lanciare il programma, configurazione del programma in base alle esigenze del partecipante, uso della finestra info,
gestione archivio, vista arrangiamento, vista sessione, mixer, accenni sul controllo del tempo (warping).
b. Livello pratico: composizione di un brano tramite l'uso di file audio.
- Uso della parola nell'Hip-Hop (freestyle) con Andrea Del Viscovo (in arte Compless, giovane di Trento che ha collaborato come rapper a
diversi progetti musicali come “Alienation”, “Boom Foundation” e “The Union Radio”). Il percorso (40 ore in 8 settimane) sarà articolato
in diverse fasi:
1.origini dell'Hip-Hop 2. ascolto di brani di artisti affermati nel settore 3. funzionamento di rime baciate, assonanze, allitterazioni,
extrabeat, offbeat e metrica attraverso dei giochi 4. costruzione di un testo nelle diverse lingue d'origine sul tema dell'interculturalità 5.
flow (capacità di un cantante rap di cantare il proprio pezzo in maniera scorrevole su un beat).
- Registrazione dei brani composti presso la sala di registrazione del Centro Musica.
Il percorso laboratoriale è stato strutturato in moduli indipendenti per permettere ad alcuni partecipanti di accedere solo alle prime fasi
maggiormente tecniche e di acquisire delle competenze musicali a un alto livello senza dover partecipare all’esecuzione finale dal vivo.
2. PERCORSO INFORMATIVO/FORMATIVO sui temi legati all'intercultura e all'integrazione nel mondo giovanile (adolescenti, adolescenti
stranieri e seconde generazioni), autofinanziato da SI minore onlus, tenuto dal dott. Luca Agostinetto, ricercatore di Pedagogia generale
e sociale presso l'Università di Padova e coordinatore pedagogico dell’associazione SI minore onlus Trento.
3. Serata finale di restituzione del progetto con esibizione dei giovani partecipanti al percorso musicale accompagnati dai ???Boom
Foundation” e dal “Kundalini Project”. L'evento verrà organizzato dagli stessi giovani, con l’obiettivo di incoraggiare in loro inedite forme
di partecipazione e protagonismo.
La  collaborazione  con  "Boom Foundation"  (collettivo  di  artisti  hip  hop\dub,  "Boom"  definisce  una  rapida  evoluzione  e  mira  a
sensibilizzare verso l'unione dei diversi popoli) e "Kundalini project" (duo di artisti di musica "meticcia") nasce già in fase di ideazione e
progettazione di Rap-presento, che sarà promosso anche grazie al contributo di queste due realtà.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In generale, il  progetto intende creare un gruppo di ragazzi protagonisti della propria passione, partecipi effettivi della vita della
comunità in cui vivono e competenti nel potenziamento delle occasioni di progettualità condivisa che potranno nascere a seguito di
questa esperienza.
Inoltre intende sensibilizzare la comunità rispetto a tematiche di interesse comune come il ruolo identitario dei ragazzi di seconda
generazione nel contesto cittadino.

In particolare, per quanto riguarda il percorso musicale, verrà prodotto RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE sviluppate dai
partecipanti:
- conoscenze/competenze in ambito musicale e di informatica applicata alla musica
- capacità di lavorare in gruppo, di espressione del sè e di ascolto e comprensione dell'altro
- competenze organizzative rispetto alla gestione di eventi culturali
verificabili in sede di incontri di autovalutazione.

RISULTATI ATTESI in termini di PARTECIPAZIONE:
- "tenuta" nella partecipazione all'intero percorso (laboratorio musicale, serate ed evento finale), misurabile attraverso la rilevazione
delle presenze agli incontri programmati (ci si aspettano 20 partecipanti);
- capacità di coinvolgimento "comunitario" misurabile attraverso la rilevazione del numero di partecipanti alle serate pubbliche e
all'evento finale e analizzabile in sede di incontri di autovalutazione (ci si aspetta la partecipazione di almeno 200 persone).

RISULTATI ATTESI in termini di PRODOTTI:
- realizzazione di un CD musicale contenente almeno 3 pezzi ideati, sia nella parte musicale che in quella parlata, dagli stessi ragazzi in
lingua di provenienza e in italiano (i CD verranno poi distribuiti gratuitamente durante l’evento finale);
- realizzazione di almeno 2 serate pubbliche sui temi dell'intercultura e dell'integrazione nel mondo giovanile
- realizzazione di un evento di restituzione del percorso svolto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che si sviluppa in tre fasi: 1. Percorso laboratoriale sulla musica hip hop di alfabetizzazione musicale, produzione di brani e loro
registrazione utilizzando la musica come canale di relazione e scambio tra ragazzi italiani, stranieri e di seconda generazione. 2.
Percorso informativo-formativo destinato alla comunità sui temi dell'adolescenza e delle seconde generazioni.  3. Evento finale di
restituzione del percorso.

100 di 361 pagine



15 Target

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

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

N
9

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

15 Target

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

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

N
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
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso musicale, sia in itinere che ex post.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc per laboratori, service audio - luci 2000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, CD audio, chiavette USB software

Ableton
600

                                | n. ore previsto 120  Tariffa oraria 30 forfait 3600
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Boom Found 450

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Kundalini 350
                                | 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 500
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 500

Totale A 9.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 8.850,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2625

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 1800
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.425,00

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

8.850,00 Euro 2625 Euro 1.800,00 Euro 4.425,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29,70 % 20,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_10_2012
2 Titolo del progetto

"Incontri con le professioni | Tavolo 2"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Leo club Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 20/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/04/2012
3 realizzazione 01/04/2012 01/06/2012
4 valutazione 15/06/2012 15/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Orientamento professionale

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai giovani il mondo del lavoro come concretamente si presenta ai suoi operatori.
2 Far conoscere ai giovani le esperienze di alcune figure professionali, con attenzione ai profili: della formazione,

dell’apprendistato, del passaggio dal mondo accademico a quello lavorativo, delle connessioni del lavoro con la vita
personale.

3 Comparare le opportunità lavorative e le possibilità di carriera che venivano offerte ai relatori con quelle attuali.
4 Favorire una riflessione su ciò che il mondo del lavoro richiede oggi ad un neo laureato.
5 Approfondire la tematica delle donne in carriera.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’idea di organizzare degli incontri informali con degli esponenti del mondo del lavoro nasce dall’insoddisfazione per la tipologia di
orientamento che viene offerto nelle scuole superiori e talvolta, nelle università.
Il maggior problema degli attuali corsi di orientamento è la loro incapacità di far comprendere realmente, al di là dei soliti luoghi comuni,
in cosa consista un dato mestiere, che cosa faccia in concreto quel dato professionista, che cosa si aspetti il mondo del lavoro da quel
dato operatore. Un esempio può aiutare a comprendere la critica: molti ragazzi pensano all’avvocato come ad un prolisso retore
impegnato in arringhe capaci di accendere qualsiasi uditore; troppi si accorgono e troppo tardi, che in realtà il suo lavoro si esaurisce
nel leggere norme e nello scrivere atti.
Adesso, che per noi che scriviamo, è arrivato il momento di scegliere quale carriera professionale intraprendere, sentiamo forte la
mancanza di qualcuno che ci spieghi cosa vuol dire veramente lavorare. Abbiamo bisogno di sentire delle esperienze, calarci nel mondo
reale e misurare le opportunità che il mondo del lavoro ci offre o che invece ci nega. È così quindi che nasce un bisogno che non è solo
nostro ma di tutti i giovani che ci circondano: capire cosa vogliamo fare, renderci conto di cosa significa veramente fare un certo lavoro
al di là dei luoghi comuni e alla fine finalmente poter scegliere.
Il nostro progetto mira a creare un contesto in cui una professione e dei giovani possano informalmente e in modo disteso fare la
conoscenza reciproca. L’obbiettivo è andare oltre i preconcetti per comprendere perché una persona scelga una certa carriera, cosa
voglia dire sceglierla, e cosa questa scelta comporti. Il liceale, l’universitario, il perenne confuso dopo i nostri incontri avrà forse più
chiaro cosa significa svolgere una certa professione poiché avrà sentito il racconto non di quali e quanti esami servono per diventare
chirurghi, ma il racconto di quali sono state le speranze, le difficoltà, le delusioni, le rinunce, le soddisfazioni della quotidiana vita
lavorativa.
Non intendiamo realizzare delle lezioni frontali  ma un dialogo, una discussione, un confronto che facciano emergere ciò che un
professionista è, al di là di quello che un professionista fa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mira a realizzare indicativamente cinque incontri ognuno dei quali dedicato all’approfondimento della conoscenza di una
categoria professionale.  In  un contesto colloquiale saranno invitati  tre relatori.  Ogni  relatore rappresenterà una professione (es:
avvocato, notaio, magistrato). In un incontro, essendo presenti i rappresentanti di tre professioni, sarà possibile sintetizzare le principali
figure lavorative di un certo settore economico-sociale (riprendendo l’esempio: le tre tipiche professioni forensi). I tre relatori saranno di
età diverse (un professionista giovanissimo, uno di età media e uno con maggior esperienza) così da palesare le differenti visioni,
opportunità ed evoluzioni di una medesima realtà. Sarà privilegiata la componente femminile in modo da approfondire anche le
tematiche donna e lavoro (relazione del lavoro con la famiglia, difficoltà legate al sesso nell’ascesa professionale). Verrà chiesto ai
relatori di raccontare la loro esperienza personale in tutte le sue sfaccettature privilegiando un approccio schietto e concreto.
I relatori verranno scelti con la collaborazione delle associazioni professionali o in mancanza con la mediazione dei Lions club. Sono
state individuate come categorie professionali:
Ambito giuridico (avvocato, notaio, magistrato)
Ambito sanitario (chirurgo, medico di base, infermiere/soccorritore)
Ambito economico (commercialista, bancario, imprenditore)
Ambito ingegneristico (ingegneri, architetto)
Ambito umanistico (professore, filosofo, sociologo)
La location ideale sarebbe un caffè letterario (contesto informale) o in alternativa un aula universitaria (il liceale potrebbe essere
interessato ad entrare in ateneo e il professionista potrebbe trovare un ambiente a se’ famigliare e quindi distendersi il tutto a favore
della buona riuscita dell’intervento).
Ogni incontro sarà aperto a non più di quaranta persone di età compresa tra i 17 e i 26 anni. Il numero limitato è pensato al fine di
incentivare la possibilità e soprattutto la propensione dei ragazzi presenti ad intervenire attivamente nella discussione.
È previsto che sia affiancato ai relatori uno o più mediatori con il compito di creare le condizioni ideali per il dibattito e porre quesiti
qualora il pubblico si dimostrasse timido.
Gli incontri verranno svolti, per giovare ai liceali nella scelta dell’università (e agli universitari, che ancora per poco lontani dalle sessioni
di esami, potranno trovarvi un incentivo alla partecipazione), nei mesi di Aprile-Maggio.
Si è previsto, e tuttora si sta cercando di instaurare, una collaborazione con gli ordini professionali, mentre si è ad oggi instaurata una
collaborazione con l’Università degli studi di Trento.
Si ricorda che l’organizzazione e la realizzazione del progetto è a cura di noi ragazzi proponenti e attività di volontariato.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il primo obiettivo è che il maggior numero possibile di giovani colgano l’opportunità di partecipare ai nostri incontri: almeno 40 giovani
ad incontro.
Il secondo obiettivo è riuscire a creare un contesto friendly in cui i relatori si raccontino con sincerità e il pubblico non sia timido nel
domandare  qualsiasi  cosa  gli  passi  per  la  testa.  Il  livello  e  le  modalità  di  partecipazione saranno oggetto  di  confronto  tra  gli
organizzatori negli incontri di autovalutazione.
Terzo obiettivo è che ovviamente tutto ciò giovi a qualcuno, se non nello scegliere senza indecisioni cosa “farà da grande”, quanto
meno nel capire cosa non vorrà fare. Sarà predisposto un breve (non tediante) questionario per raccogliere le impressioni dei presenti e
misurare il livello di soddisfazione, anche tra un incontro e l’altro, così da rendere proficui i consigli e le critiche. Ci aspetteremmo che
risultassero "soddisfatti" delle serate almeno il 75% dei partecipanti.
Il  principale obiettivo rimane comunque quello di  ideare e realizzare un modello che possa ripetersi  negli  anni  ed evolvendosi,
continuare nella sua missione di supplenza all’ordinario (dis-)orientamento.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposta  di  cinque  incontri  informativi-orientativi  con  professionisti  (tre  per  incontro)  in  ambito  giuridico,  sanitario,  economico,
ingegneristico e umanistico nei mesi di aprile-maggio ideata e gestita in toto da un gruppo di giovani. Il progetto mira a favorire
l'orientamento formativo e professionale di studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e universitari attraverso il confronto con
esperienze lavorative e di vita quotidiana di alcuni professionisti.
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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
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Brevi questionari di soddisfazione ai partecipanti
2 Auto valutazione mediante incontri tra gli organizzatori
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile proiettore, sistema audio 400
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait x 1500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Professionisti da fuori provincia 1500

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 400

Totale A 4.400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2200

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 2.200,00

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

4.400,00 Euro 2200 Euro 0,00 Euro 2.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_11_2012
2 Titolo del progetto

"F.A.S.E. 2012 - Formazione Animatori Sportivi Educatori | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

C.S.I. Comitato di Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive dilettantistiche, onlus

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 20/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 10/06/2012
4 valutazione 01/07/2012 31/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Fornire gli strumenti per analizzare il contesto di riferimento e arrivare all’idea di progetto, definire l’utenza, gli
obiettivi, le ricadute e tutto quanto necessario per realizzare un'attività, definendone gli elementi di gestione e
logistica

2 Trasmettere il concetto di educazione attraverso lo sport, mostrandone l’efficacia quale strumento privilegiato di
trasmissione di valori, regole, ruoli, metodologie, dinamiche sociali e di gruppo

3 Formare delle figure di animatori sportivi in ambiti diversi offrendo ai giovani partecipanti occasioni di orientamento
rispetto a percorsi formativi e/o professionali futuri

4 Declinare l’educazione attraverso lo sport negli ambiti: dell'inclusione sociale, dell'educazione alla salute,
dell’attenzione all’ambiente, del migliore utilizzo del tempo libero dei giovani

5 Individuare occasioni di incontro per scambio di esperienze tra culture diverse
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.

Esistono sul  territorio  trentino diverse realtà (associazioni,  o.d.v.,  cooperative sociali,  ecc.)  che realizzano attività con giovani  e
giovanissimi, sia durante l’anno sia in particolare nel periodo estivo (campus, grest, colonie diurne, ecc.). Queste iniziative, di solito,
sono organizzate singolarmente, senza utilizzare tutte le potenzialità che una rete, tra queste realtà attive nella comunità, potrebbe
permettere di esprimere.
Accanto ai  responsabili  delle  attività giovanili  e  ai  dirigenti  degli  enti  organizzatori,  viene impiegata in questi  contesti  la  figura
dell’animatore. Gli animatori sono spesso giovani, anche minorenni, che “si fanno le ossa sul campo”, affiancando animatori più esperti
o sotto la guida dei capi animatori; nel migliore dei casi, seguono qualche breve percorso formativo, magari specifico del contesto nel
quale saranno impiegati, non sempre spendibile in altre e future attivit??.
Ciò che a volte non emerge chiaramente è che, accanto al ruolo organizzativo ed esecutivo di questi animatori, ne esiste uno di grande
rilevanza che è quello “educativo”. Questi animatori trascorrono con i giovani e giovanissimi una buona parte della loro giornata e
possono incidere nella loro formazione attraverso le regole, le metodologie, l’esempio che danno nel corso dell’attività. Sottovalutare la
valenza educativa di queste figure sarebbe un errore. Soprattutto, sarebbe grave perdere una “occasione” di intercettare i giovani e i
giovanissimi, in un contesto privilegiato come quello del gioco e della “ricreazione”, utilizzando al meglio il  loro rapporto con gli
animatori. Bisognerebbe quindi rivolgere maggiore attenzione, tempo e risorse, alla formazione in ambito educativo di queste figure di
riferimento, prima ancora che dotarle degli strumenti necessari per organizzare e gestire le attività di animazione. L’attività motoria e
sportiva è spesso utilizzata nei contesti di animazione giovanile per realizzare giochi e impegnare i ragazzi nel corso delle giornate.
Anche in questo caso, non bisogna farsi sfuggire l’occasione di usare lo sport, che è nella sua immediatezza un mezzo privilegiato di
veicolazione di valori, principi e regole, e inserirlo in un progetto più ampio e profondo che abbia la necessaria valenza educativa.
Un recente incontro (6/10/2011) dei  vertici  del  CSI,  trentino e nazionale,  con il  CONI e con le istituzioni  provinciali  e  comunali
(Assessorato Prov.le allo Sport e all’Istruzione, Assessorato Prov.le alla Sanità,  Assessorato Prov.le alla Solidarietà Internazionale,
Assessorato  Prov.le  Politiche  Sociali  e  Familiari,  Assessorato  Prov.le  alla  Cultura,  Assessorato  Comune  di  Trento  allo  Sport)  ha
evidenziato come lo sport, prima ancora che in se stesso, abbia un valore importantissimo nell’ausilio che può fornire trasversalmente
nel veicolare messaggi, campagne informative e orientamenti di altra natura (ad es., buone pratiche di vita attiva, integrazione tra
culture e persone provenienti da luoghi diversi, accessibilità e sostenibilità dell’attività motoria per tutti, prevenzione e benessere, ecc.).
Il Presidente Nazionale CSI Massimo Achini, rappresentante di un ente di promozione sportiva da sempre è impegnato nel sociale, ha
lanciato uno slogan durante questo incontro che recita così: “l’educazione sfida lo sport a dare il meglio di se stesso”. In pratica, dal
Tavolo è emerso l’auspicio che si compia un' “alleanza educativa” che permetta il passaggio da ragionamenti di politica sportiva a
ragionamenti di politica che utilizzano lo sport come strumento per concretizzarli in azioni di successo. Questa convinzione è emersa
dalla condivisione, tra tutti gli attori del Tavolo, che lo sport è efficace, diretto, veloce, “vero”, immediato, concreto, incisivo… Magari
non sarà il migliore strumento educativo possibile, ma sicuramente ha un pregio: funziona.
Per completare il quadro di riferimento, l’attuale situazione economica, che non favorisce l’inserimento giovanile nel mondo del lavoro,
trasforma le realtà che operano prevalentemente attraverso il volontariato, in contesti nei quali trovare opportunità lavorative, di
crescita personale e professionale (SAPER ESSERE), acquisizione di competenze e esperienze (SAPER FARE), conoscenze trasversali che
potranno essere impiegate con profitto nel  futuro di  ciascuno, in qualsiasi  ambito della vita,  per imparare al  bisogno a sapersi
reinventare.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività che si intende realizzare è un percorso formativo per circa 40 giovani (15-29 anni) animatori-sportivi-educatori diviso in 3
momenti, di cui 2 a prevalenza teorica ed un terzo più pratico per mettere in gioco concretamente competenze e conoscenze acquisite.
FASE 1: comune a tutti gli iscritti, i partecipanti affrontano un percorso formativo di 24 ore (6 incontri x 4 ore) che mette in primo piano
la questione educativa, ossia l’utilizzo dello sport come strumento privilegiato per veicolare azioni educative e le interazioni tra sport ed
educazione ad ogni livello. La formazione, realizzata “in aula”, prevede l’impiego sia di risorse proprie del Centro Sportivo Italiano
(formatori provenienti dal Servizio Formazione Nazionale del C.S.I. e dall’ambito provinciale) sia di formatori ed esperti provenienti dalle
realtà  partner  dell’iniziativa  (alcuni  dei  quali  contribuiscono al  progetto  già  dalla  fase  di  ideazione e  progettazione,  mettono a
disposizione  propri  spazi,  collaborano  alla  realizzazione  dell'evento  finale).  L’obiettivo  di  questa  prima  fase  del  programma di
formazione è quello di creare le basi necessarie alla figura di animatore-sportivo-educatore. Gli spazi da utilizzare (aule, sale comunali,
sale circoscrizionali) saranno allestiti secondo le necessità di docenti e partecipanti (videoproiettore, lavagna fogli mobili, spazio per
gestire il gruppo diversamente dalla disposizione ad “aula di scuola”, materiali di consumo...).
FASE 2: si intende proporre 4 percorsi distinti nei quali i partecipanti si confrontino con lo sport quale strumento educativo e veicolo di
concetti e valori relativi a 4 diversi contesti: l'ambito sociale, quello ambientale, quello sanitario e quello ludico-ricreativo. Per questo
secondo momento di formazione sono previste 16 ore di “specializzazione” per ambito, divise in 2 giornate di 8 ore (2 sabati o 1
weekend)  dove  gli  aspetti  pratici  e  la  costruzione  di  una  specifica  “cassetta  degli  attrezzi”  a  disposizione  degli
animatori-sportivi-educatori saranno l’obiettivo prioritario. Le ore di formazione saranno erogate in contesti idonei alle modalità e agli
obiettivi stabiliti (aule e sale ampie o palestre). I partecipanti potranno scegliere fino a due percorsi di specializzazione diversi in base ai
propri interessi (non ci saranno sovrapposizioni di giorni e orari tra i 4 percorsi). Ogni partecipante parteciperà ad un percorso di almeno
40 ore: 24 generiche, legate alla prima fase progettuale, e 16 "specializzanti”, in cui imparerà come educare attraverso lo sport a
concetti e valori relativi ad un ambito specifico (inclusione sociale, ambiente, salute, animazione ludica).
FASE 3: temporalmente inizia già durante la fase 2, prevede la realizzazione di un evento finale con il contributo dei 4 gruppi di lavoro
partecipanti alla formazione specializzante, attraverso il quale concretizzare le competenze teoriche acquisite. Si tratta di costruire un
grande contenitore di attività ed iniziative, da realizzare su tre giorni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), nel quale possano
essere ospitati: tornei sportivi di discipline diverse (con squadre multietniche e miste per genere), laboratori di attività motoria (con
specifiche riferite alla sostenibilità ambientale, alla prevenzione e al benessere psicofisico delle persone, alla promozione di stili di vita
attivi, ecc.), a convegni o tavoli di confronto sui temi affrontati nei gruppi di specializzazione, ecc.. Questi 3 giorni di eventi saranno
realizzati in un centro sportivo capace di ospitare sia i tornei e i laboratori di attività motoria sia gli altri momenti di informazione,
divulgazione e sensibilizzazione. Si prevede anche un momento di conferenza stampa per dare risalto all’iniziativa e favorire la massima
partecipazione della cittadinanza. Per realizzare questa manifestazione finale, i 4 gruppi di lavoro, dopo aver gettato le basi dell’attività
durante le ore già previste nel percorso di formazione, dovranno gestirsi autonomamente per organizzare la loro parte di evento,
potendo accedere a spazi e risorse necessari per organizzare la manifestazione (sede CSI Trento o altre sale comunali o dei partner
attrezzate con computer, internet, telefoni, fax, fotocopiatrici, ecc.). Il coordinamento della manifestazione ed il supporto all’attività
organizzativa saranno garantiti dal C.S.I. di Trento. Sarà realizzato un video di documentazione del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci si attende riguardano sia l’immediato sia il prossimo futuro e incidono sia sulla sfera individuale dei singoli partecipanti
sia sul sistema di riferimento nel suo complesso.
In sintesi l’attesa è di ottenere:
- l'aumento del numero di animatori educatori sportivi formati: almeno 20 nuovi animatori educatori;
- la crescita di competenze, l’aggiornamento e la specializzazione di giovani animatori educatori, rilevabile attraverso l'analisi dei
questionari di valutazione;
-  l'orientamento formativo e/o  professionale  dei  giovani  partecipanti  al  percorso di  formazione,  rilevabile  attraverso l'analisi  dei
questionari di valutazione;
- la nascita di un gruppo di persone interessate potenzialmente ad intraprendere percorsi formativi successivi, rilevabile attraverso
l'analisi dei questionari di valutazione;
- la realizzazione di una 3-giorni di eventi educativi-sportivi da parte dei giovani partecipanti al percorso capace di coinvolgere molte e
diverse realtà cittadine rinforzando il lavoro di rete intorno all'mpiego dello sport come strumento educativo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo per animatori-educatori sportivi dai 16 ai 29 anni composto di 3 fasi: 1) focus sull'utilizzo dello sport come strumento
educativo; 2) 4 diversi percorsi specializzanti con focus lo sport come veicolo di valori e concetti in ambito sociale, ambientale, sanitario
e ludico-ricreativo; 3) realizzazione da parte dei partecipanti di un evento finale di 3 giornate con tornei sportivi, laboratori di attività
motoria e tavoli di confronto sui temi affrontati.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Questionari di valutazione (ex ante, in itinere, ex post)
2 Registrazioni video di interviste e di attività di gruppo (raccolte in un dvd)
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 1250
2 Noleggio Attrezzatura stabile attrezzatura per riprese, impianto audio, attrezzature

sportive
700

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, dvd, materiale per dispense,
questionari, attestati, didattica

500

                                | n. ore previsto 88  Tariffa oraria 50 forfait 4400
                                | n. ore previsto 44  Tariffa oraria 25 forfait 1100

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 6 arbitri 900
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1 regista 250
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 4 evento 600

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 2 pax per 2 viaggi A/R cad. 600
10 Assicurazione 400
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 11.350,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)
C.S.I. Presidenza Nazionale

1000

3 Incassi da iscrizione 2000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 8.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3175

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 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.175,00

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

8.350,00 Euro 3175 Euro 1.000,00 Euro 4.175,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,00 % 12,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_12_2012
2 Titolo del progetto

"ECO-Svarioni | Tavolo 2"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

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

Gruppo Giovani Nos
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - Bondone
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 le tematiche ambientali attraverso un concorso fotografico sul tema del disagio ambientale.
2 Favorire la partecipazione attiva della popolazione giovanile attraverso lo strumento del concorso fotografico.
3 Coinvolgere giovani esterni all’equipe organizzativa a contribuire all’organizzazione e realizzazione degli eventi.
4 Promuovere la formazione attraverso un corso di fotografia volto all’obiettivo finale, il concorso di fotografia.
5 Favorire partecipazione attiva e congiunta della comunità, attraverso la collaborazione con associazioni e soggetti

singoli della comunità.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Nel corso dei mesi primaverili del 2011, durante lunghe chiacchierate tra i giovani dei due paesi di Sopramonte e Cadine è emersa
l’esigenza di un gruppo giovani che si attivasse per proporre eventi all’interno delle quattro comunità che compongono la circoscrizione
del Bondone. Nel mese giugno 2011, si è così costituito il Gruppo Giovani NOS che durante l’estate ha proposto una “pastasciuttata” per
i propri soci, una gita a Gardaland e una al Cake Show di Bologna, e nel mese di settembre ha organizzato una festa campestre con
l’obiettivo di coinvolgere tutti, dai più vicini ai più lontani e dai più grandi ai più piccoli attraverso svariati tornei. Ha inoltre avviato
alcuni progetti per tre incontri di fine anno: un laboratorio di halloween per bambini e una festa di Natale per la comunità e una festa
per i coscritti degli anni ’80, con l’intento di richiamare una tradizione che nei paesi sussiste da molto tempo.

L’idea di costituire un gruppo giovani è dipesa in particolare dall’assenza di tali  organizzazioni all’interno della Circoscrizione del
Bondone. Allo scioglimento del precedente gruppo giovani Geko, infatti, non è seguita la creazione di nessun’altra associazione che
mettesse i giovani, tra i suoi principali target e all’interno del direttivo.

Il neonato Gruppo Giovani NOS ha cercato sin dall’inizio di proporre eventi che possono essere considerati tradizionali nella vita delle
comunità facenti parte della circoscrizione, ovvero attività che sono state spesso riproposte negli anni passati. Ciononostante non si è
voluta abbandonare l’idea di dare un taglio più responsabile a tali proposte. Si crede infatti che agli eventi organizzati e a quelli in
previsione si possono accostare temi di interesse generale, che spaziano nei campi dell’ecologia, responsabilità civile, volontariato,
dell’inclusione sociale, della pacifica convivenza, della collaborazione tra associazioni, etc.

In un contesto dove pare che i giovani si disinteressino o semplicemente non prendano in considerazione la maggior parte delle
tematiche elencate sopra, semplicemente per incoscienza o distrazione, vogliamo, soprattutto attraverso le attività che proponiamo e
attraverso lo stesso lavoro che compiamo, mettere in risalto la necessità di considerare questi temi e di lavorare nel rispetto di questi
principi.

Ed è a questo punto che si inserisce l’idea del progetto per l’anno a venire. Sostenuti in particolare dal successo che l’evento principale
(la festa di settembre) ha riscosso, tra stravaganti idee e qualche voce più concreta si è quindi deciso di riproporre l’evento, con alcuni
accorgimenti. In particolare, l’anno 2012 sarà dedicato alla tematica ambientale e le attività che verranno proposte saranno tutte
indirizzate e connesse all’eco-sostenibilità. Si vogliono così accostare momenti ludici e di incontro della comunità ad altri con finalità più
serie.

L’idea, inoltre, è quella di compiere un percorso durante l’anno, che abbia una sua conclusione proprio durante la festa d’estate.
Il motivo che spinge a organizzare questo progetto è la volontà di creare delle attività, all’interno della circoscrizione, che coinvolgono la
popolazione (ed in particolare i giovani), ma non solo durante un’unica giornata di svago, bensì a più riprese e con l’aggiunta di attività
informative.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ecosvarioni mira a sensibilizzare giovani e comunità sulla tematica ambientale attraverso la proposta di una serie di attività nel corso
del 2012:
1. Corso/concorso di fotografia: corso di fotografia destinato a 20 giovani con focus sulla composizione del soggetto degli scatti,
piuttosto che sugli aspetti più tecnici delle macchine fotografiche, così da poter dare la possibilità di partecipare anche a chi usa
"compatte". Il corso prevede 26 ore di lezione frontale in 10 incontri più 2 uscite di 3 ore ciascuna; il fotografo esperto che seguirà il
percorso percepirà compenso. Il corso si terrà presso la sala della Circoscrizione di Sopramonte nei primi mesi dell’anno e si concluderà
con un concorso fotografico sul tema della sostenibilità ambientale. Le foto partecipanti al concorso dovranno ritrarre situazioni di
disagio connesse all’ambiente (dove l’ambiente è stato rovinato o devastato a causa di un uso inappropriato) all’interno del territorio
della circoscrizione e del comune. Le foto in concorso potrebbero poi essere consegnate al Comune e alla Circoscrizione, di modo che si
abbia prova di queste situazioni di disagio. Il  concorso fotografico sarà aperto sia ai partecipanti del corso che ad esterni.  Ogni
partecipante avrà diritto a presentare un solo scatto e dovrà versare una quota di partecipazione per la stampa della foto. Sarà allestita
una mostra delle immagini che parteciperanno al concorso durante la festa di settembre e, successivamente, in una sala del territorio.
La fotografia vincitrice - che sarà premiata - verrà selezionata da una giuria (che tra i vari criteri di valutazione inserirà anche l’età dei
fotografi, per dare più peso ai giovani partecipanti) ma si darà la possibilità anche ai partecipanti della festa di esprimere al propria
preferenza.
2. Proposta di alcuni laboratori destinati a ragazzi e giovani del sobborgo per imparare a creare oggetti e decorazioni con prodotti
naturali e riciclati.
3. Proposta di alcune serate informative di sensibilizzazione verso l’ecologia aperte alla comunità.
NB:  Numero  di  laboratori  e  serate,  il  loro  contenuto,  profili  dei  “formatori”  o  relatori  per  2.  e  3.  saranno  scelti  dai  membri
dell'Associazione in itinere attraverso incontri di monitoraggio e programmazione del progetto; queste attività non comportano costi a
carico del progetto.
4. Nel periodo primaverile/estivo sarà organizzata, in collaborazione con la SAT di Sopramonte, una raccolta di rifiuti e pulizia nella zona
di Candriai che coinvolgerà i giovani soci ed eventualmente altri volontari.
5. Il percorso si concluderà con una festa di 2 giorni in località Candriai, nel mese di settembre, che coinvolga l’intera Circoscrizione e
che abbia come obiettivo principale quello di sviluppare una sensibilità ecologica sia all’interno del gruppo organizzativo, sia tra chi
parteciperà all’evento. Per avvicinare ragazzi e giovani al tema della sostenibilità ambientale facendoli divertire, proporremo dei giochi
a tema sui sentieri di Candriai: una "caccia al tesoro/orienteering" con domande in tema di sostenibilità ambientale, che prevede anche
la realizzazione di un oggetto con materiali riutilizzati o naturali. Inviteremo alcune associazioni e imprese (che vendono prodotti
biologici, oppure oggetti creati con materiali naturali o riciclati, o associazioni di solidarietà internazionale che vendono oggetti prodotti
attraverso i loro progetti e aziende che realizzano servizi e prodotti volti al risparmio energetico) a prendere parte alla festa con i loro
stand. Vorremmo impegnarci a proporre una festa con impatto ambientale ridotto: sono già stati presi contatti con delle aziende locali
per  noleggiare un impianto fotovoltaico ad isola con cui  sostenere in  parte la  copertura energetica dell’evento.  Verrà messo a
disposizione un pullmino che collega i sobborghi della Circoscrizione a Candriai per diminuire il transito veicolare verso il parco stesso e
rispettando il contesto naturale della zona. Infine per mantenere un filo conduttore con il primo evento realizzato dal gruppo nel 2011 e
riuscire a coinvolgere diverse fasce di giovani noleggeremo dei giochi gonfiabili (calcio balilla umano e scivoli) e durante le varie serate
proporremo esibizioni musicali di varie band giovanili  del territorio. Per ridurre l'impatto ambientale, in una delle due giornate si
prediligeranno performance più acustiche e quindi meno “rumorose” inoltre verrà allestito un palco con pallet e materiali di recupero.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le aspettative principali del Gruppo Giovani NOS per le attività in programma per l’anno 2012, sono quelle di :

• ricreare almeno 3 occasioni di aggregazione culturale attraverso cui diffondere l’attenzione alle tematiche descritte nel riquadro
precedente e soprattutto alla questione ambientale e dell’eco-sostenibilità;
• favorire nei giovani e nella cittadinanza lo sviluppo di una maggiore sensibità rispetto alla questione ambientale - rilevabile attraverso
questionari distribuiti ai partecipati alle varie attività previste dal progetto;
• favorire la partecipazione giovanile: coinvolgere almeno 70 ragazzi e giovani nelle varie attività previste dal progetto;
• creare dei rapporti più distesi e maggiori possibilità di cooperazione tra le associazioni della Circoscrizione attraverso almeno 3
incontri di organizzazione e valutazione dell'evento finale;
• aumentare l’autonomia dei giovani (in particolare dei soci e volontari dell'Associazione) nella realizzazione di progetti attraverso il loro
coinvolgimento attivo in tutte le fasi di gestione di "Ecosvarioni";
• sviluppare la volontà tra i giovani della Circoscrizione di proporre dei temi su cui lavorare e attorno a cui creare degli eventi o delle
serate, anche chiedendo supporto allo stesso Gruppo Giovani NOS - rilevabile attraverso questionari distribuiti ai partecipati alle varie
attività previste dal progetto e valutabile ex-post attraverso il numero di contatti con il Gruppo NOS di giovani interessati a proporre
attività e progetti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente attraverso la proposta di un corso/concorso di fotografia sul tema dell'ambiente e relativa
mostra, laboratori manuali con materiale riciclato, serate informative sull'ambiente, momenti di pulizia del bosco, e un'eco-festa di due
giorni a Candriai con stand e attività di sensibilizzazione ambientale ed esibizioni musicali dal vivo e la proposta di momenti ludici per
avvicinare un pubblico giovane.
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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 questionari
2 diari di bordo
3 serate di confronto
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 Calcio balilla, gonfiabili, service, tendone, pullmino,

bagni chimici
5160

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiali per laboratori (colla, forbici,
colori..), Fotografie

600

                                | n. ore previsto 26  Tariffa oraria 50 forfait 1300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Gruppi Dj 500

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 620
9 Rimborsi spese – Specificare Gruppi e Dj 500
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare energia elettrica e firma ingegnere 1000
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

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 920
4 Incassi di vendita 0

Totale B 920,00

DISAVANZO A - B 9.260,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3930

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 700
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.630,00

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

9.260,00 Euro 3930 Euro 700,00 Euro 4.630,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,40 % 7,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_13_2012
2 Titolo del progetto

"Teatro di cittadinanza attiva I Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)onlus
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 Provinciale per i Minori - onlus Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) cooperazione internazionale, teatrale, ong

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 sensibilizzare sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale, in primis nei giovani, ma
anche sulla comunità

12 Obiettivi specifici

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

1 La fusione tra l'espressione teatrale e la scelta del volontariato rappresentano i punti fondamentali nonché promotori
di una partecipazione attiva e consapevole del proprio ruolo sociale.

2 Il gruppo di lavoro, dopo il periodo di progettazione e formazione, sarà protagonista nonché ambasciatore di
solidarietà. Verrà coinvolto costantemente nella creazione e pianificazione di campagne di sensibilizzazione
“alternative”.

3 Il percorso si struttura su una formazione/educazione organizzata su due livelli, uno teatrale e uno di
sensibilizzazione sociale che sfocerà in un momento di restituzione al territorio locale.

4 Una crescita personale vista come apertura alla conoscenza, alla condivisione, un percorso che porterà i componenti
del gruppo ad un evolversi del proprio sé sociale: coscienti e attivi del proprio attivismo.

5 I partecipanti vengono coinvolti in un lavoro di gruppo che li porterà ad incontrare, con le competenze acquisite,
l’ambiente sociale e il territorio in cui vivono. Pensare globalmente per agire localmente.

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 dalla richiesta di un gruppo di ragazzi sensibili  al  volontariato sociale che nelle loro esperienze di volontariato
riscontrano una difficoltà nel contattare la cittadinanza in modo creativo e non banale. Spesso risulta difficile arrivare a sensibilizzare la
comunità su temi legati alla povertà nel mondo e alla necessità di cooperare, anche a causa di modalità ormai consunte di promozione
e raccolta fondi. D'altra parte c'è una forte richiesta da parte di molti giovani rispetto alla possibilità di dare il loro contributo per
"migliorare il mondo", anche attraverso strumenti e modalità espressive non ordinarie, quali ad esempio quelle artistiche.
L'idea di progetto è stata strutturata in condivisione tra un volontario di servizio civile e il suo OLP (operatore locale del progetto):
questo incontro ha fatto si che una realtà quale l’Area Teatro APPM Onlus e COOPI Trentino (di cui il volontario è responsabile regionale)
potessero sviluppare un’idea comune di  integrazione tra competenze educativo/artistiche e sociali.  Il  rione di  Piedicastello,  sarà
l’epicentro di questo progetto dove si svilupperanno gran parte delle attività, grazie anche al supporto che il Teatro Portland darà
garantendo la presenza di un esperto. Sia l’Appm che il Teatro Portland sensibili ai temi del disagio e della solidarietà, hanno incontrato
l’esigenza che COOPI Trentino manifestava nel diversificare il suo approccio frontale con il pubblico. Nella visione condivisa l’arte trova il
suo senso come veicolo di comunicazione con il mondo, e una sensibilità sociale maggiore può nascere soltanto attraverso scambi di
informazioni. Comunicare per capire sé, comunicare per capire gli altri/il mondo.
Problematiche affrontate:
• cittadinanza attiva
• impegno personale nel cambiamento
• sensibilizzazione
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce con lo scopo principale di promuovere nel contesto locale, e non solo, una cittadinanza attiva tramite “lo strumento
teatro”. Un percorso graduale che riesca a fondere la conoscenza del corpo con le singole capacità espressive, a servizio di tematiche
quali  la  solidarietà  internazionale  e  la  sensibilizzazione  sui  temi  della  povertà  del  Mondo.  Questa  collaborazione  tra  più  realtà
associative del territorio permetterà, a tutti coloro che vorranno farne parte, di avvicinarsi sia da un punto di vista teorico, che da un
punto di vista pratico, all’essere protagonisti consapevoli e motivati del proprio attivismo sociale, ed essere una sorta di “ambasciatori
di  solidarietà”.  Un’iniziativa che vedrà coinvolti  alcuni  attori  regionali  del  panorama sociale:  L’Area –  APPM Onlus,  Associazione
Regionale Trentina di Cooperazione Internazionale – COOPI Trentino, Teatro Portland, Centro Servizi Volontariato della provincia di
Trento,  e  tramite loro saranno invitate a  partecipare all’iniziativa le  onlus e  le  o.n.g.  che lavorano da anni  su questi  temi,  La
Circoscrizione 12 Centro storico e Piedicastello, luogo dove hanno sede le tre associazioni promotrici. Il fine ultimo di questo progetto
sarà quello di accrescere, in ognuno dei partecipanti, la consapevolezza di un Sé sociale, di un Sé in mezzo agli altri, ma soprattutto di
un Sé a servizio degli altri. Attività da realizzare:
1.  Progettazione  condivisa  del  PGZ  da  parte  dell’Area  Teatro  APPM Onlus,  Responsabile  progetto  ragazzi  del  Teatro  Portland,
Responsabile regionale della sede di COOPI e giovani volontari di COOPI interessati al progetto.
2.  Promozione  dell’iniziativa  a  livello  locale  tramite  social  network,  flyers,  passaparola  e  attraverso  la  rete  del  Centro  Servizi
Volontariato della provincia di Trento.
3. Corso teatrale sulla comunicazione verbale e non verbale di 15 incontri di circa 2 ore ciascuno da svolgersi presso l’Area Teatro
(struttura offerta a titolo gratuito da APPM Onlus). Il corso gestito dal docente del Teatro Portland e dall’educatore dell’Area Teatro
(quest’ultimo a carico dell’APPM Onlus). La conclusione del percorso prevede una prima performance che sarà realizzata all'interno de
l'Area Teatro.
4. Momenti di sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche della solidarietà internazionale e cittadinanza attiva, finalizzati a
completare la formazione tecnica dei  giovani  partecipanti  per dar loro gli  argomenti,  il  cuore che verranno espressi  nella parte
performativa, ma saranno aperti anche ad altri giovani. La realizzazione delle 20 ore in-formative valorizzerà in primis gli operatori e le
realtà già presenti sul territorio trentino.
5. Durante l’estate si programmeranno degli incontri di rafforzamento e mantenimento del gruppo da stabilire con i giovani partecipanti,
ma soprattutto saranno occasione di progettazione comune delle attività che si promuoveranno con l’inizio di settembre.
6. La ripresa del laboratorio,15 incontri di circa 2 ore ciascuno da svolgersi presso l’Area Teatro (struttura offerta a titolo gratuito da
APPM Onlus). impostato sulle finalità condivise assieme ai partecipanti, approfondirà alcuni aspetti del lavoro per condurli fino ad una
seconda performance che sarà il prodotto finale.
7. A Trento sarà organizzata verso metà novembre, una manifestazione (laboratori, gruppi di lavoro, conferenze e perfomance) di
sensibilizzazione alle tematiche riguardanti il volontariato civile della durata di 2 giorni destinata principalmente ai giovani della città.
All'interno di questo evento saranno presenti come relatori associazioni di cittadinanza e solidarietà presenti sul territorio trentino,
operatori di teatro di cittadinanza attiva a livello nazionale che proporranno momenti laboratoriali/animativie; inoltre sarà proposto lo
spettacolo ed un resoconto dell??esperienza vissuta e delle prospettive di continuazione da parte dei ragazzi coinvolti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi in termini di competenze/conoscenze acquisite dai partecipanti, rilevabili attraverso il questionario e valutabili anche in
sede di incontri di monitoraggio in itinere ed ex-post:
• implementare le capacità espressive finalizzate ad accrescere le competenze comunicative anche in ambito di sensibilizzazione,
• aumentare le competenze di animazione sociale
• aumentare le conoscenze relative alla solidarietà internazionale e alle realtà trentine attive in quest'ambito

Risultati attesi in termini di partecipazione:
• mantenere alto il livello di motivazione e coinvolgere 20 giovani nel percorso proposto (valutabile anche attraverso il monitoraggio
delle presenze)
• costruire un gruppo di lavoro insieme ai giovani partecipanti al percorso che sia propositivo rispetto al tema proposto anche a seguito
della conclusione del progetto (valutabile soltanto ex-post nel medio periodo)
• creare partecipazione da parte di altri giovani e della cittadinanza e sensibilizzare sulla solidarietà internazionale coinvolgendo almeno
300 persone in occasione della prima performance e della due giorni finale
• creare rete tra realtà che operano nell'ambito della solidarietà internazionale coinvolgendo nella realizzazione del progetto (momenti
in-formativi e due-giorni finale) almeno 5 realtà attive sul territorio

Risultati attesi in termini di prodotti:
• realizzare almeno due performance create e proposte dal gruppo dei partecipanti al percorso
•  realizzare  una  manifestazione  finale  di  due  giorni  con  almeno  un  momento  di  sensibilizzazione  sul  tema  della  solidarietà
internazionale e almeno un laboratorio di teatro di cittadinanza attiva

143 di 361 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo sulla  comunicazione della  cooperazione internazionale attraverso l'animazione teatrale che prevede una fase
formativa  di  sensibilizzazione,  una  fase  laboratoriale  di  teatro  di  cittadinanza  attiva  e  l'organizzazione  di  una  due-giorni  di
sensibilizzazione sui temi di volontariato civile.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Foto di back stages a scopo documentativo
2 Riprese video dei vari momenti pubblici che saranno visionati dal gruppo di lavoro a scopo autovalutativo
3 Incontro di monitoraggio con il gruppo dopo il primo step a maggio verbalizzato
4 Incontro di monitoraggio con il gruppo a conclusione della manifestazione di Trento verbalizzato
5 Questionario somministrato a tutti i partecipanti al percorso
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service e impianti per manifestazione 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiale scena e costumi 800

                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 50 forfait 3000
                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 50 forfait 1000

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait x 1000
                                | 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 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 6.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 6.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3000

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

0

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

0

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

Totale 3.000,00

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

6.000,00 Euro 3000 Euro 0,00 Euro 3.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_14_2012
2 Titolo del progetto

"KickSound Festival | Tavolo 2"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Sardagna Project
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, aps

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/07/2012
3 realizzazione 01/07/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/07/2012 15/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento - Sardagna
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 Offrire uno spazio di aggregazione e svago ai giovani del sobborgo e della città.
2 Realizzare il progetto in prima persona, curandone particolarmente gli aspetti risultati più difficoltosi nella precedente

esperienza.
3 Trasmettere competenze ai membri più giovani del gruppo in modo che negli anni a venire possano portare avanti

autonomamente eventi simili.
4 Rinforzare legami tra associazioni del territorio attraverso un impegno comune che possa essere portato avanti nel

tempo e dare vita ad ulteriori future collaborazioni.
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 parte dalla volontà di alcuni giovani di creare uno spazio durante l’estate dedicato ai pari, alla libera espressione, alla musica
e allo sport in un contesto, il sobborgo di Sardagna, dove sono ancora molto scarse le iniziative aggregative e di socializzazione
destinate ai più giovani. Sardagna è un piccolo sobborgo del Comune di Trento, abbastanza isolato dal resto della città, che conta (al
31/12/2010) una popolazione di 1.011 abitanti.
Nel corso del 2011, la - allora neonata - associazione giovanile Sardagna Project ha proposto la prima edizione di "Kicksound festival".
L'iniziativa ha riscosso un buon successo a livello di partecipazione di giovani del sobborgo e anche della città, che per l'occasione si
sono spostati dal centro alla periferia. Molto incoraggianti sono stati anche i risultati ottenuti in termini di coinvolgimento di altre
associazioni e realtà del sobborgo, composte principalmente da adulti: grazie al "Kicksound festival" Sardagna project si è accreditata
nella comunità locale.
Nonostante i buoni risultati raggiunti, i giovani di Sardagna attraverso la loro associazione (Sardagna project) sentono la necessità di
continuare a proporre iniziative destinate ai pari, consolidando quanto raggiunto, rilanciando il coinvolgimento di altri ragazzi ancora più
giovani e cercando di rendere l'iniziativa sempre più sostenibile a livello economico.
In particolare, grande importanza verrà data al protagonismo e al coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani nell’ottica di avvicinarli
alle istituzioni e portarli un giorno ad essere indipendenti nella progettazione della festa e nei rapporti con i Piani Giovani di zona.
Partendo dall'esperienza del 2011 si intende cercare in itinere eventuali ulteriori sponsor che possano contribuire alla realizzazione del
progetto e ci si propone di prestare maggiore attenzione alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Inoltre il progetto si pone come obiettivo
anche quello di motivare e incoraggiare la collaborazione fra le varie associazioni operanti nel territorio di Sardagna e Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani dell'associazione gestiranno in autonomia tutte le attività previste dal progetto attraverso incontri di coordinamento periodici.
In ciascuna fase organizzativa/realizzativa ai giovani dell'associazione (in età 18-25 circa) si affiancheranno alcuni ragazzi più giovani
(15-18) del sobborgo, in modo che possano prendere dimestichezza con il processo organizzativo potendo contare su pari più esperti. Ai
giovanissimi saranno talvolta affidati alcuni compiti circoscritti (es: consegnare moduli per i permessi, accompagnare le band sul palco,
gestire i tabelloni del torneo di calcetto saponato...), in modo che si sentano responsabilizzati e possano sperimentarsi concretamente
nel fare.
In fase organizzativa saranno proposte delle riunioni con ciascuna delle associazioni partecipanti e contattando i membri dei gruppi
informali volenterosi di aiutare nell'allestimento dell'evento.
Per la realizzazione della locandina dell’evento si terrà un concorso grafico, indirizzato prevalentemente agli studenti di scuola superiore,
il cui vincitore verrà scelto dagli organizzatori.
L’iniziativa,  composta principalmente dalla parte musicale,  vedrà un concerto nel  venerdì  sera,  il  sabato suoneranno dei  gruppi
emergenti nel pomeriggio e la sera delle band consolidate.
Si cercherà una collaborazione con l’Area musica (centro di aggregazione giovanile dell'associazione APPM con un focus sulla musica),
con l'intento di dare vita a un percorso/contest musicale che porterà la band vincitrice –composta da ragazzi alle prime armi- ad
un'esibizione sul palco del sabato pomeriggio. Anche se il percorso/contest non dovesse prendere piede ufficialmente, nel sabato
pomeriggio sarà riservato uno spazio a delle band emergenti di giovanissimi.
A giugno partirà la terza edizione del torneo delle contrade, ossia un torneo di calcio a sette che si svolge durante l'estate che vedrà
scontrarsi 4 squadre composte da membri dalle 4 contrade del paese, la cui finale verrà ospitata all'interno della nostra manifestazione,
più precisamente nel venerdì pomeriggio. Questa manifestazione sportiva vede nel contempo coinvolte più generazioni, che è nostra
intenzione inserire nel contesto di una festa più “giovanile”. In contemporanea alle proposte musicali,  nelle giornate di sabato e
domenica si svolgerà la 2a edizione del torneo di calcio saponato, la cui premiazione e consegna dei trofei avverrà domenica.
Sardagna è raggiungibile soltanto in funivia o con un autobus del trasporto extraurbano che nel periodo estivo e in giornate di sabato e
festivi diradano le corse: per favorire lo spostamento di giovani dalla città al sobborgo verrà attivato un servizio di bus navetta.
Quest’anno, nell’ottica dell’auto-finanziamento, ci si attiverà in itinere per trovare sponsor ulteriori per sostenere il progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di competenze acquisite dai giovanissimi:
-si intende trasmettere competenze organizzative ai membri più giovani del gruppo, in modo che negli anni a venire possano portare
avanti autonomamente eventi simili. Le competenze apprese saranno oggetto di confronto negli incontri di autovalutazione tra i giovani
organizzatori.

In termini di partecipazione da parte degli organizzatori, dei giovani e della comunità, si intende coinvolgere:
- almeno 6 giovani tra i 15 e i 18 anni che si affianchino all'organizzazione dell'evento
- almeno 10 squadre, di cui almeno 3 provengano dalle altre circoscrizioni del territorio del Tavolo 2 dei PGZ di Trento (Circoscrizione
Bondone e Centro storico-Piedicastello)
- almeno 300 giovani fruitori delle serate musicali
- almeno 4 associazioni o realtà organizzate del sobborgo nella gestione dell'evento.
Importante parte del progetto è risaldare il  legame tra le associazioni del territorio creato in precedenza, attraverso un impegno
comune che possa essere portato avanti nel tempo e si apra ad altre iniziative congiunte, coinvolgendole nella gestione dell'evento
anche attraverso incontri di coordinamento e valutazione (almeno 3).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di organizzazione e realizzazione di un evento ludico-ricreativo con musica e torneo di calcio saponato coinvolgendo in
maniera sempre più attiva i giovanissimi di Sardagna e rinforzando ulteriormente la rete di collaborazione con le realtà associative del
territorio.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
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
600

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunioni di autovalutazione con il gruppo di giovani organizzatori
2 Riunione di autovalutazione con le associazioni coinvolte
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 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile service, palco, struttura calcio saponato, generatore, bus

navetta
4300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili carburante per generatore, premi, cartoleria 950
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3 band 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 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 350
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 500

Totale A 7.100,00
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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 480
4 Incassi di vendita 0

Totale B 480,00

DISAVANZO A - B 6.620,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3310

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

0

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

0

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

Totale 3.310,00

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

6.620,00 Euro 3310 Euro 0,00 Euro 3.310,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_15_2012
2 Titolo del progetto

"I fatti nostri: pensieri e parole I Tavolo 2"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Pop Up
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) onlus, aps

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Creazione di un gruppo di giovani, duraturo nel tempo, che sia fulcro del progetto. Con loro vengono individuate le
tematiche e le modalità di sviluppo del progetto stesso.

2 Acquisizione delle basi della peer education e confronto con esperti sulle tematiche da loro individuate.
3 Realizzazione di uno spazio adeguato in cui i ragazzi possano confrontarsi da adulti con adulti in un clima privo di

giudizi e disponibili all’ascolto.
4 Conoscenza delle realtà e delle strutture già esistenti sul territorio cittadino ( APSS, Consultorio, ecc…) e del loro

ruolo.
5 Trasmissione al gruppo delle competenze necessarie per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del progetto.
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 dal confronto quotidiano delle educatrici del centro Giocastudiamo con i ragazzi che lo frequentano o lo hanno
frequentato. E’ emerso il bisogno dei ragazzi di avere un dialogo con gli adulti di riferimento sulle problematiche che vivono tutti i giorni,
come ad esempio l’amore, l’amicizia, il rapporto con l’altro sesso e la fase di sviluppo che stanno affrontando.
L’idea di progetto è nata dall’impossibilità delle educatrici di rispondere ai bisogni emersi dai giovani all’interno delle ore di centro, a
causa sia della presenza di ragazzi più piccoli, sia del ruolo specifico del centro.
Ulteriore motivazione è la richiesta esplicita dei ragazzi di un luogo adatto e dedicato, che sia esterno alle dinamiche del centro, in cui
poter parlare liberamente.
Va considerato quindi che il progetto cerca di inserirsi in una realtà di quartiere in cui si evidenziano sia una mancanza di luoghi di
ritrovo formali e informali dove poter parlare e confrontarsi con i propri pari e gli adulti, sia le difficoltà dei ragazzi di avere un dialogo
sulle tematiche più importanti e delicate con famiglie a volte culturalmente impreparate.
Questo progetto cerca di dare una prima risposta a questi bisogni, creando uno spazio modellato sulle esigenze dei ragazzi stessi con la
prospettiva che il gruppo usufruitore sappia portare avanti e riprodurre in futuro l’esperienza fatta.
Il gruppo di lavoro che propone il progetto, costituito dalle educatrici del Centro Giocastudiamo e da alcuni ragazzi pre-adolescenti che
lo frequentano, si  è riunito più volte per concretizzare l’idea e stendere il  progetto identificando le tematiche, le modalità e le
tempistiche del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo di lavoro proponente il progetto ne seguirà la realizzazione: in particolare, le educatrici avranno un ruolo di accompagnamento
e conduzione del gruppo di ragazzi che verrà a formarsi, di contatto con le istituzioni e i partner e con gli eventuali esperti da invitare.
Le educatrici percepiranno un compenso per il loro lavoro di accompagnamento del gruppo. I preadolescenti che hanno partecipato
all'ideazione del progetto saranno attivi nell'individuazione dei temi da affrontare e nel coinvolgimento di loro pari residenti nel territorio.
Il progetto è suddiviso in due fasi.
La prima prevede l’organizzazione, la promozione e la realizzazione da parte del gruppo di lavoro di otto incontri serali che avranno
sede nel centro Gioca-studiamo, luogo conosciuto e riconosciuto dai ragazzi della fascia d'età target di progetto residenti nel territorio.
Ai preadolescenti del gruppo di lavoro si aggiungeranno altri ragazzi in modo da costituire un gruppo di 15-20 "partecipanti attivi". In
ogni incontro i ragazzi partecipanti attivi, a volte supportati da esperti (che tendenzialmente parteciperanno a titolo di volontariato, ma
per i  quali  è stato previsto un minimo compenso forfaittario qualora fosse necessario)  e sempre accompagnati  dalle educatrici,
affronteranno argomenti da loro individuati come ad esempio: sentimenti ed emozioni, dipendenze, sessualità, tecnologie e strumenti
informatici.
Si svilupperà un dibattito aperto, libero da giudizi in cui ognuno possa esprimere ciò che pensa e ciò che vuole, dove l’adulto o l’esperto
non guidi la conversazione, ma abbia il compito di stimolarla, eventualmente attraverso l'impiego di strumenti formativi particolari.
Sarà tenuto un diario che raccoglierà pensieri, opinioni, episodi emersi, utilizzando una modalità informale seppur oggettiva, riportando
una valutazione fatta dai ragazzi sul ciascun incontro.
L’ultimo incontro di questa prima fase sarà un “debriefing” delle precedenti serate e l'occasione di “rilancio” della seconda parte del
progetto prevista dopo la pausa estiva, dove i partecipanti attivi saranno chiamati ad attivarsi ulteriormente nello scegliere un tema e
un tipo di prodotto finale (video, locandina, volantino) utile a sensibilizzare altri pari e la comunità su quel particolare contenuto.
La seconda fase del progetto, che si svilupperà tra settembre e dicembre, prevede la realizzazione di un’altra serie di incontri, almeno
otto, in cui i ragazzi stessi avranno la possibilità di mettersi in gioco nell’ideazione e nella creazione di un prodotto finale (video,
locandina, volantino), che avrà come oggetto una delle tematiche affrontate e mirerà a sensibilizzare sulla tematica scelta i pari - in
un'ottica di peer education - e la comunità. Il prodotto sarà poi indirizzato alle strutture che possono esserne interessate (Scuole, APPS,
Consultori, Politiche Giovanili…).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi in termini di competenze apprese dai ragazzi partecipanti:
- capacità di ideare, organizzare e realizzare un piccolo progetto (dall’ideazione alla realizzazione/produzione di un incontro, video,
locandina, volantino etc…).
- capacità di ascolto e di espressione del sè
- capacità di lavorare in gruppo
- conoscenze rispetto ai temi affrontati negli incontri
verificabili attraverso la somministrazione dei questionari e valutabili anche grazie ai commenti su facebook e sul diario.

Risultati attesi in termini di partecipazione:
- di almeno 15 ragazzi pre-adolescenti del territorio
-  di  almeno  2  realtà  che  collaborino  sul  progetto  mettendo  a  disposizione  i  propri  esperti  e/o  collaborando  sulla
realizzazione/distribuzione del prodotto finale

Risultati attesi in termini di prodotto:
- realizzazione di un prodotto finale (video, brochure, volantino...) che sarà scelto dai partecipanti al percorso e sarà distribuito sul
territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di riflessione su temi della quotidianità (es: sentimenti ed emozioni, sessualità, dipendenze...) destinato a e partecipato da
ragazzi preadolescenti e adolescenti che si struttura in otto incontri serali primaverili di confronto e approfondimento e altrettanti
incontri autunnali destinati all'ideazione e realizzazione di un prodotto finale (es: video, brochure, …) su una delle tematiche affrontate.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 commenti sul diario
2 questionari
3 valutazioni e feed back degli esperti raccolte in incontri ad hoc
4 commenti su Facebook
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 192  Tariffa oraria 17 forfait 3264
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait esperti 200

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

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

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

Totale A 3.964,00

169 di 361 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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.964,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1982

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 1.982,00

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

3.964,00 Euro 1982 Euro 0,00 Euro 1.982,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_16_2012
2 Titolo del progetto

"Voce ai popoli | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

APS Arte sotto il tetto
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 30/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 12/12/2012
4 valutazione 12/12/2012 23/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Sviluppo di curiosità e interesse non solo teorico, ma anche concreto nei confronti di altre culture ed etnie
2 Capacità di ascoltare gli altri, di lavorare in gruppi eterogenei, tolleranza e rispetto
3 Competenze corali e vocali, consapevolezza del proprio corpo e degli usi della voce
4 Scambio culturale e linguistico
5 Consapevolezza sociale e territoriale
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.

Arte sotto il Tetto è una APS che desidera utilizzare l'arte e la cultura per scopi sociali. Osservando il contesto cittadino, sempre più
multietnico ed eterogeneo, è nata l'idea di proporre un progetto di integrazione sociale e di scambio tra culture destinato ai giovani.
Nonostante ci sia un forte bisogno di conoscere, conoscersi e riconoscersi per poter superare la barriera del pregiudizio, non sono
moltissime le occasioni di autentico confronto e di scambio che vada al di là del folklore tra giovani che provengono da contesti diversi.
Ci pareva interessante provare a creare queste occasioni intorno ad un possibile interesse comune: il canto.

Il progetto mira alla costituzione di un coro multietnico che canti musica principalmente popolare dei contesti di origine dei partecipanti.
In Trentino esistono già cori che cantano “musica dal mondo”, ma i coristi di questi cori sono quasi tutti Italiani. L'originalità del progetto
non consiste nel formare un coro che canti “musica dal mondo”, ma nell'utilizzare strumenti artistici (quali la musica, il canto, ecc) per
scopi sociali e di scambiointerculturale. Il progetto desidera lavorare su un gruppo multietnico per far riscoprire ai partecipanti, a tutti i
soci di Arte sotto il Tetto e a tutte le persone che parteciperanno agli eventi conclusivi la ricchezza contenuta nelle varie culture.

Un'altra problematica che il progetto desidera affrontare è quella legata a due tipi di ambienti, solitamente poco frequentati dai giovani
e soprattutto da giovani non trentini. Il  primo ambiente è quello delle case di riposo, centro anziani e ospedale. Il  secondo è la
montagna.
Attraverso la realizzazione di un evento finale (concerto) ripetuto più volte in alcuni di  questi  luoghi si  desidera contribuire alla
conoscenza del contesto sociale e territoriale da parte di giovani che, soprattutto se provenienti da contesti altri, spesso non hanno
modo di sviluppare. Comprendere più a fondo l'identità di un territorio attraverso alcuni luoghi significativi può aiutare giovani che
vivono in città ma provengono da contesti diversi ad integrarsi meglio.

Arte sotto il Tetto desidera coinvolgere in questo progetto da 6 a 30 giovani in modo integrale. Inoltre desidera coinvolgere altre 10-20
persone per tutto quello che orbita attorno a questo progetto-laboratorio che desiderino contribuire senza cantare, permettendo loro di
partecipare agli altri laboratori contenuti nel progetto che non riguardano la preparazione tecnico-corale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, ideato e gestito dai giovani dell'Associazione Arte sotto il tetto, si rivolge a (massimo) 30 giovani dai 18 ai 29 anni.
Il progetto-laboratorio lavorerà sui seguenti 3 aspetti:
1) Preparazione corale con studio dei testi (compreso il loro significato, traduzione,...)
2) Creazione di un gruppo affiatato (attraverso strumenti teatrali e lavori di gruppo)
3) Avvicinamento tra le culture con momenti di confronto linguistico e di tradizioni partendo da testi scritti, canzoni, poesie o altri stimoli
che saranno scelti proposti dagli stessi partecipanti. In questa fase avverrà un confronto tra i partecipanti su "luoghi" caratteristici e
caratterizzanti  il  nostro  contesto (luoghi  relativi  all'ambito  socio-assistenziale,  RSA,  centri  diurni  anziani,  ospedale...,  e  luoghi  di
montagna) dove avranno luogo i quattro concerti-eventi.
Al primo aspetto verrà dedicato circa il 50% del tempo, agli altri due, in pari misura, il restante 50%. I primi due aspetti saranno seguiti
da due esperti e dai volontari dell'associazione, mentre il terzo sarà organizzato solamente dall'associazione.
Il periodo di realizzazione del progetto comprenderà i mesi da agosto a dicembre 2012 e sarà suddiviso come segue:

AGOSTO: Organizzazione idee, promozione, raccolta iscrizioni, confronto col coro Wild Voices (gruppo multietnico informale formato da
alcuni soci di Arte sotto il Tetto), incontro coi 2 esperti che prepareranno il gruppo.

SETTEMBRE-NOVEMBRE: Attività di gruppo sui 3 aspetti esposti. (2 incontri settimanali di 2 ore+ 1 intensivo al mese di 5 ore), incontri
con Scena Animae Mundi - gruppo multietnico per la preparazione congiunta degli eventi finali. Sarà il gruppo di partecipanti ad
orientare le scelte sui temi da affrontare, su musiche e canti, testi scritti, poesie ed altri strumenti-stimolo per i momenti di confronto.

DICEMBRE: ultime prove, 4 concerti-eventi, documentazione e valutazione del progetto.
Gli eventi finali avranno luogo in parte in case di riposo e/o centri diurni anziani e/o ospedale, in parte in ambiente montano, in modo da
favorire il contatto e la conoscenza di questi luoghi da parte dei partecipanti. Per gli eventi organizzati in montagna, in zone limitrofe
alla città raggiungibili in autonomia dai partecipanti dopo la conclusione del progetto, sono previsti dei costi di trasporto.
Alcuni volontari di ARte sotto il tetto collaboreranno alla documentazione del progetto attraverso testi scritti, audio, video, fotografia
anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà, in particolare: Sambaradio per la documentazione audio e video via web, UCT e
piccole riviste locali per la documentazione scritta, Associazione Trento Asa per documentazione fotografica.

Arte sotto il Tetto si propone di far conoscere il progetto-laboratorio attraverso: alcuni cori del territorio, Università di Trento, centro
missionario, comunità locale, associazioni e cooperative che si occupano di attività di integrazione sociale e/o che siano collegate col
tema della multietnicità, volantinaggio e locandine, utilizzo del web (mailing list, sito, facebook, twitter, siti per eventi,...)

Per il progetto corale-sociale “Voce ai Popoli”, è stato chiesto il sostegno dei seguenti esperti:
-Camilla da Vico (esperta in tecnica vocale e corale, consapevolezza corporea e utilizzo della voce in contesti sia teatrali che musicali)
(PAGATO)
-Tarcisio Tovazzi (esperto per la direzione di cori e tecnica corale) (PAGATO)
-Alcuni soci di Arte sotto il Tetto che frequentano il conservatorio di Trento o che hanno una formazione musicale, corale o linguistica
per sostenere sia la parte tecnico corale sia la parte linguistica (VOLONTARIATO)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE/CONOSCENZE da parte dei partecipanti:
- Competenze corali e vocali
- Capacità di lavorare in gruppi eterogenei
- Capacità di ascolto e di comunicazione interculturale
- Sviluppo di conoscenze relative a contesti culturali altri
- Conoscenza del territorio (contesti socio-assistenziali e ambiente montano)
Verificabili attraverso l'analisi dei questionari finali.

PARTECIPAZIONE
- Coinvolgimento di almeno 20 giovani partecipanti all'intero percorso

PRODOTTI
- Realizzazione di 4 eventi-concerti di cui almeno uno in ambiente montano e almeno uno in un contesto socio-assistenziale

OBIETTIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE:
Costituzione di un gruppo multietnico che possa creare una rete tra le diverse culture presenti a Trento attraverso l'arte, non più
utilizzata come fine, ma come potente strumento di integrazione sociale e crescita di una coscienza cosmopolita.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio di canto corale interculturale: l'associazione si propone di costruire un gruppo di giovani 15-29 anni di diverse provenienze
che lavorino attraverso il canto sullo scambio culturale e sull'identità.
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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
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
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario finale
2 Diario di Bordo compilato ogni volta da persone diverse e pubblicato via web
3 Registrazione audio e video di interviste
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 600
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100

                                | n. ore previsto 75  Tariffa oraria 50 forfait 3750
                                | 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 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 5.350,00

180 di 361 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 800
4 Incassi di vendita 0

Totale B 800,00

DISAVANZO A - B 4.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1975

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 300
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.275,00

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

4.550,00 Euro 1975 Euro 300,00 Euro 2.275,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,40 % 6,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_17_2012
2 Titolo del progetto

"Cosmesi EcoBio:what? | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 Trentino Arcobaleno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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

183 di 361 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare alla sostenibilità ambientale
2 Educare al consumo responsabile in campo cosmetico
3 Orientare alla valorizzazione delle risorse naturali in campo cosmetico
4 Conoscere i principali componenti (nome tecnico, origine, proprietà) utilizzati nei cosmetici in commercio
5 Essere di grado di formulare, e di valutare la formulazione, di alcuni prodotti per la cura del corpo
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.

Noi giovani non possiamo più permetterci di ignorare cosa sta accadendo all'ambiente. Dobbiamo essere consapevoli, responsabili e
attivi, ricominciando a conoscere e a valorizzare le risorse naturali, in un’ottica di sostenibilità ambientale tout court. Ed è proprio per
parlare di stili di vita rispettosi dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda che abbiamo pensato ad una serie di incontri. Desideriamo
orientare altri  giovani come noi alla valorizzazione delle risorse naturali,  incoraggiando una progressiva presa di  coscienza delle
tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità attraverso alcuni incontri con focus sulla cosmesi naturale, che per tanti di noi
rappresenta un consumo di tutti i giorni da cui si può partire per allargare lo sguardo verso altre piccole azioni quotidiane più amiche
dell'ambiente.
Quotidianamente utilizziamo prodotti che non solo sono potenzialmente allergenici, sensibilizzanti e aggressivi per la pelle, ma che
avvelenano irrimediabilmente il nostro pianeta. Le sostanze, per di più di origine petrolifera, che inconsapevolmente ci spalmiamo sulla
pelle, sono altamente inquinanti fin dalla fase di produzione, per non parlare poi di quando finiscono nei nostri scarichi o semplicemente
devono essere smaltite con i rifiuti.
La cosmesi naturale di cui intendiamo occuparci permetterà ai partecipanti di conoscere meglio piante officinali e produzione di pomate
o unguenti e vorrebbe essere un punto di partenza per l'autoproduzione di creme e prodotti per la detergenza che nulla hanno da
invidiare a quelli in commercio. Con questa serie di incontri miriamo anche a fornire ai giovani delle conoscenze specifiche per essere in
grado di valutare la formulazione e la sostenibilità ambientale dei prodotti che andranno a comprare, in modo che possano sempre di
più comportarsi come consumatori consapevoli e autonomi.

Chi ha pensato, propone e gestirà il progetto sono (siamo) due giovani del territorio con spiccato interesse per l'ambiente, il consumo
consapevole e la cosmesi eco-bio, che hanno trovato nell'Associazione Trentino Arcobaleno (ente gestore dello sportello Fa la cosa
giusta! e organizzatore dell'omonima fiera) la disponibilità ad accogliere l'idea progettuale e a fungere da soggetto responsabile del
progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si concretizzerà nella realizzazione di 7 incontri, promossi e organizzati dalle due giovani proponenti il progetto, che mirano a
coinvolgere giovani dai 20 ai 29 anni circa con un ruolo attivo di sperimentatori/interlocutori e che saranno raggiunti grazie a una
promozione mirata delle attività.
Come primo incontro,  verrà proposta una conferenza/tavola rotonda (presumibilmente fatta in  una sala comunale il  più  fruibile
possibile), tenuta da due autorevoli voci nel campo dell'informazione sulla cosmesi eco-bio, che riportino e chiariscano le opinioni
spesso scorrette delle persone comuni sulla materia. In modo vivace vorremmo accompagnare gli interessati a prendere coscienza della
composizione dei  diversi  cosmetici  utilizzati  nella  quotidianità invitandoli  a  portare da casa i  prodotti  abitualmente usati  per  la
detergenza e la cura del corpo. Durante la tavola rotonda si farà la promozione adeguata per invogliare a partecipare ai successivi
incontri-laboratori. Questo primo incontro sarà aperto a tutti gli interessati, curiosi o scettici in materia di cosmesi eco-bio e servirà da
cornice introduttiva agli incontri teorico-pratici successivi.
Seguiranno a ruota circa 6 incontri-laboratori dove alcuni esperti porteranno ai partecipanti la loro esperienza. Ogni incontro-laboratorio
avrà un'iniziale parte teorica e successivamente un parte pratica laboratoriale dove i protagonisti saranno proprio gli interessati.
All’interno del nostro progetto la voce “sostenibilità” ha un peso non indifferente, chiederemo per questo ad ogni partecipante di
portare il packaging necessario per ogni incontro. Ovvero saranno invitati a riutilizzare vecchi contenitori di creme, contenitori per oli
ecc volta per volta.
Ad ogni incontro forniremo ai partecipanti materiale di supporto come articoli sull’argomento, approfondimenti vari, bibliografia e
sitografia.
Questi i temi dei 6 laboratori:
- oli vegetali, piante officinali, oli essenziali ed oleoliti
- la cold cream: prima emulsione semplice
- crema corpo
- crema viso
- capelli e detergenza
- trucchi
PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE: ottobre - dicembre 2012
MODALITÀ: incontri di 2 ore circa, max 12 partecipanti
Si  prevede di  retribuire a 50 euro/ora chi  gestirà i  laboratori  (esperto 1:  formazione tecnica,  da sempre si  occupa di  medicina
ortomolecolare e di fitoterapia, organizza corsi dedicati all'autoproduzione di detersivi e detergenti all'interno di gruppi di acquisto
solidale; esperto 2: giovane con un interesse personale rispetto al mondo della cosmesi ecobio, da anni si occupa di questo settore
come consumatrice responsabile ed esperta di autoproduzione di cosmetici) con un compenso forfaittario i due relatori della tavola
rotonda  iniziale  (relatore  1:  dal  2005  si  dedica  alla  comunicazione  sul  web  con  un  proprio  portale  informativo  sulla  cosmesi
bio-eco-compatibile e dal 2009 anche attraverso una rivista; relatore 2: figura di formazione più scientifica esperta del settore, ancora
da trovare).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivi a breve termine

Alla fine di questa serie di incontri i partecipanti non solo si saranno sensibilizzati verso le tematiche ambientali, ma si troveranno in
possesso di competenze immediatamente spendibili nella quotidianità.
Saranno cioè in grado di valutare e scegliere un prodotto in base alla sua dermo- e alla sua eco-compatibilità. Avranno infatti le
competenze per riconoscere i componenti contenuti nei cosmetici e saranno così in grado di compiere delle scelte da consumatori
responsabili.
Sapranno inoltre creare dei prodotti dedicati alla cura del corpo a partire da materie prime completamente naturali.

Obiettivi a medio-lungo termine

Crediamo che avvicinare le persone ad uno stile di consumo responsabile, sia nei confronti della natura che nei confronti di se stessi, sia
sempre più indispensabile ed urgente.
Pensiamo che, attraverso questa prima esperienza di sensibilizzazione e avvicinamento alla cosmesi eco bio, i  giovani potranno,
iniziando da piccoli gesti quotidiani, diventare i veri protagonisti di un cambiamento attivo.

Valutazione risultati attesi

Intendiamo verificare se i partecipanti avranno acquisito le conoscenze da noi attese, e se saranno stati soddisfatti degli incontri offerti,
mediante non solo un continuo confronto durante i laboratori, ma anche attraverso la somministrazione di brevi questionari in cui poter
valutare le attività da noi svolte. Questo per permetterci di misurare l’andamento del progetto già durante la sua fase di svolgimento. Ci
aspetteremmo di ottenere:
- 75% di soddisfazione complessiva dei partecipanti
- 75% di partecipanti che si dichiarino in grado di autoprodurre alcuni prodotti naturali
- 75% di partecipanti che si dichiarino maggiormente consapevoli e sensibili rispetto a scelte di consumo più responsabili nei confronti
dell'ambiente.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposta di una conferenza e 6 incontri-laboratori sul tema della cosmesi eco-bio (creme, shampoo, detergenti, trucchi...) dove molto
spazio sarà riservato a sottolineare gli aspetti di sostenibilità ambientale e di stile di vita sostenibile.
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15 Target

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

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

N
2

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

15 Target

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

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

N
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
35

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda/questionario di valutazione singolo incontro
2 Momenti di confronto tra i creatori ed i partecipanti, durante ed alla fine di ogni incontro
3
4
5

190 di 361 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili oli vegetali e essenziali, cere, emulsionanti,

addessanti, cartoleria
800

                                | n. ore previsto 12  Tariffa oraria 50 forfait 600
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait relatori 300

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare relatori della conferenza 300
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare spese di segreteria e gestione amministrativa 250
12 Altro 2 - Specificare iva al 21% sull'incarico 409,5
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.659,50
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 2.359,50

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1179,75

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 1.179,75

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

2.359,50 Euro 1179,75 Euro 0,00 Euro 1.179,75 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_18_2012
2 Titolo del progetto

"Work in Events | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva 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 Capoeira Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire l’ accesso a risorse personali, socio-relazionali e fornire strumenti e competenze per attivarsi nel campo
della costituzione di eventi culturali

2 Acquisizione di competenze organizzative gestionali e valutative in progetti legati al territorio da parte di giovani
volontari

3 Fornire competenze in dinamiche di gruppo, gestione del conflitto e negoziazione, leadership e gestione degli aspetti
emotivi, creazione di un business plan, tecniche di fund raising, project managment, comunicazione, aspetti
amministrativi.

4 Conferire competenze professionali nella costituzione e nella gestione di eventi culturali territoriali
5 Potenziamento della rete di relazioni tra associazioni operanti sul territorio regionale nel settore della cultura, sport,

spettacolo, educazione, cooperazione internazionale e sviluppo; Scambio di competenze professionali tra gli attori del
progetto

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 proposta nasce da una parte dalla delusione per non essere riusciti in passato nella realizzazione di eventi partendo da una base
puramente informale (referente PGZ e gruppo di suoi amici esterni all’associazione), e dall’altra dall’esperienza progettuale positiva
maturata negli anni scorsi con la partecipazione ai progetti proposti dall’Associazione Capoeira Trento, tra i quali spiccano quelli relativi
ai PGZ passati (referente, giovani soci e membri più anziani dell’associazione). Il referente della proposta PGZ11 Andrea Muraca e un
gruppo di giovani della città (sia soci che non soci della sopracitata associazione) si sono spesso chiesti quali siano le modalità di
organizzazione di eventi culturali all’interno del territorio della provincia di Trento. Queste domande nascono dall’esigenza di mettersi in
gioco in prima persona per movimentare una realtà che appare ai loro occhi sempre meno partecipata in modo attivo dai giovani stessi
e dalla sensazione di non possedere gli strumenti e le competenze necessarie alla loro realizzazione.
Si propone un percorso di formazione che sviluppi competenze specifico/professionali e competenze trasversali finalizzate ad acquisire
gli strumenti necessari all’organizzazione autonoma e dal basso di eventi culturali sul territorio provinciale. Il  percorso è pensato
principalmente per giovani dai 18 ai 29 anni domiciliati sul territorio della provincia di Trento e per adulti che a vario titolo si relazionano
ai  giovani  e alla  loro responsabilizzazione,  in  primo luogo i  soci  della  “Capoeira Trento”.  Il  periodo di  ideazione,  progettazione,
realizzazione e valutazione del progetto si può stimare in circa 15 mesi.
Il percorso prevede modalità differenziate che spazino da momenti più teorici a momenti più esperienziali e pratici (organizzazione di
seminari, workshop, tavoli di discussione, eventuale realizzazione parallela al percorso formativo di eventi e gestione delle dinamiche di
gruppo, ecc.).  Il  progetto prevede infatti  due grandi aree di intervento, la prima maggiormente indirizzata agli  ambiti  trasversali
(capacità  di  lavorare  in  team,  gestione  dei  conflitti,  assunzione  di  atteggiamenti  propositivi  e  responsabili,  ecc.),  la  seconda
all’acquisizione di competenze specifiche e professionali (fund-raising, comunicazione, aspetti artistico-scenografico, ecc.).
Il progetto sopraccitato è figlio di un processo di mediazione interno all’associazione, in cui sono state valutate tre possibilità. La prima
era relativa alla corporalità, la seconda alla riflessione su valori umani fondamentali, la terza riguarda il progetto in oggetto.
Le tre proposte sono state presentate dal direttivo agli associati, che a loro volta le hanno metabolizzate e discusse. L’assemblea ha
scelto la terza ipotesi perché veniva maggiormente incontro alle esigenze del territorio aprendosi a proposte provenienti da giovani
esterni  all’Associazione Capoeira Trento.  A questo punto si  è  deciso di  costituire un gruppo di  lavoro atto alla  pianificazione e
progettazione dei PGZ, composto da associati di differenti fasce di età e da giovani non appartenenti all’associazione.
Tale gruppo ha eletto come rappresentanti ufficiali Francesco Salvatore Algeri e Andrea Muraca al fine di gestire i rapporti con le
istituzioni proponenti i PGZ 12.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di formazione si snoderà in alcune fasi.
FASE 1:
attivazione del gruppo di lavoro PGZ 12 (denominato da ora GL12 e formato dal “soggetto proponente”) nella ricerca e nella selezione
di formatori (denominati da ora formatori di I° livello) che condividano gli obiettivi e lo spirito di “Work in Events” e titolati (titolo di
studio coerente -laurea - ed esperienza professionale nel settore) per trattare i temi scelti per il percorso. Questi gli argomenti della
formazione di I° livello: dal punto di vista socio/relazionale e motivazionale si lavorerà sulla gestione delle dinamiche di gruppo,
approfondendo il  concetto di conflitto, di lotta, di consenso e di cooperazione al fine di mettere in luce le possibilità legate alla
negoziazione e mediazione (es.  saper affrontare contrattazioni  con fornitori,  rapporti  con autorità,  litigi  con cittadini,  e contrasti
all’interno del gruppo di lavoro). Una fase di lavoro sul singolo individuo servirà ad imparare a gestire se stessi e il proprio team per
apprendere a direzionare il proprio focus verso obiettivi desiderati, per motivarsi e motivare, e per migliorare l’autostima. Realizzazione
di un business plan efficace che evidenzi chiarezza, praticità, specificità attraverso obiettivi finali e milestones, credibilità del piano e dei
budget, completezza delle informazioni. Tecniche di fundraising tramite costruzione e condivisione di vision e mission, scelta di mercati,
implementazione  di  decisioni  e  valutazione  dei  risultati.  Project  management.  Comunicazione  efficace  per  la  distribuzione  di
informazioni relative ad eventi con particolare attenzione ai digital media. Aspetti burocratici e fiscali: responsabilità civile e penale,
sicurezza  e  copertura  assicurativa,  rapporti  con  enti  preposti  ai  controlli,  legislazione  in  vigore  per  la  regolamentazione  e
l’organizzazione di eventi (aspetti fiscali, Siae, sistemi di registrazione di incassi e introiti..).
Facilitazione della costituzione di una rete di contatti tra i formatori.
Attivazione di un processo di mediazione atto a migliorare coerenza e continuità tra i  moduli proposti dai formatori di I° livello.
Calendarizzazione degli interventi dei formatori di primo livello e ricerca spazi adeguati.
Promozione della formazione di I° livello.
Raccolta delle adesioni alla formazione di I° livello e selezione da parte del GL 12 di circa 15-20 giovani adulti (20-29 anni) in base alle
motivazioni e al CV (presenza di competenze di base ed alcune esperienze nell'ambito della gestione di eventi culturali e/o in ambito
formativo).
Sottoscrizione di un contratto formativo che impegni gli iscritti selezionati a mettersi in gioco nella rielaborazione delle competenze
apprese e nella riproposizione delle stesse ad un pubblico di  giovani interessati  alla costruzione di  eventi  culturali  sul  territorio
provinciale in un percorso di formazione che denomineremo da ora di II° livello.
NB: Ogni formatore di secondo livello (cioè i fruitori della formazione di I° livello) lavorerà a sua volta (fase 3) con gruppi di 4/5 giovani
provocando un effetto moltiplicatore sui risultati in termini di apprendimento. I giovani fruitori della formazione di II° livello potranno
essere inviati dalle associazioni partner (alle quali sarà garantita una quota riservata di posti), dalle associazioni non partner presenti
sul territorio, da enti territoriali (provincia, comune, ecc.) e arriveranno anche direttamente dal territorio in conseguenza delle attività di
promozione.
FASE 2: attività di formazione di I° livello.
Rielaborazione da parte dei fruitori di I° livello di conoscenze e competenze apprese al fine della loro applicazione al percorso di
formazione di II° livello (di cui saranno i docenti).
Calendarizzazione degli interventi dei formatori di II° livello e ricerca spazi adeguati.
Promozione (svolta da parte del GL12) dell’inizio della fase di formazione di II° livello e attivazione delle partnership finalizzate alla
raccolta del maggior numero possibile di fruitori (ca 50).
FASE 3: attività di formazione di II° livello.
Valutazione e autovalutazione dei percorsi formativi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla totalità delle attività proposte si prevede parteciperanno in prima istanza 15/20 fruitori/formatori di II° livello. Questi, a loro volta,
coinvolgeranno in seconda istanza un numero di giovani quantificabili preventivamente in un numero compreso tra le cinquanta e le
sessanta unità. Tale moltiplicazione è giustificata dalla struttura ad albero prevista in conseguenza della costituzione dei gruppi di
formatori che opereranno sui giovani fruitori finali delle attività di formazione di II° livello. Questi ultimi proverranno (almeno 10) dalle
partnership attivate con le altre associazioni operanti nei PGZ (almeno 3 partnership), in secondo luogo dalle associazioni non partner
ed in terzo luogo dai giovani tra i 18 e i 29 anni raggiunti dalle attività di promozione e comunicazione dell’evento svolti direttamente
sul territorio ed interessati a parteciparvi.

In termini di conoscenze/competenze acquisite dai partecipanti in entrambi i livelli di formazione ci si attende:
• competenze socio/relazionali
• competenze tecnico/metodologiche nell’ambito della costituzione di eventi culturali territoriali
• conoscenza di associazioni e realtà territoriali che si occupano di eventi culturali
che saranno rilevate attraverso i questionari di autovalutazione, da cui ci aspetteremmo almeno un 75% di partecipanti soddisfatti del
percorso proposto.

Si prevede inoltre:
• una maggiore attivazione dei giovani sul territorio, di conseguenza una moltiplicazione e una crescita qualitativa degli eventi culturali
realizzati dal basso (almeno 3 eventi facilitati dal percorso).
• l??attivazione da parte dei partecipanti alla formazione di primo livello di altri percorsi formativi relativi allo stesso argomento
• la costituzione di eventi culturali da parte del gruppo di formatori di primo livello (almeno 2 eventi)
• la costituzione di nuove partnership
• il consolidamento delle reti collaborative esistenti
• un miglioramento delle dinamiche socio-relazionali all’interno della “Associazione Capoeira Trento”
• un incremento del numero di comitati, associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio provinciale (almeno 2 nuovi gruppi)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di  formazione sulla progettazione e sull'organizzazione di  eventi  culturali  strutturato su due livelli:  15-20 giovani adulti
parteciperanno alla prima fase della formazione con formatori esterni nel periodo primaverile e, sulla base di quanto appreso, si
impegneranno a strutturare un percorso formativo destinato a partecipanti più giovani e meno esperti nel periodo autunnale.
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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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari
2 discussioni di gruppo
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 300
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiale necessario per moduli formativi

(videoproiettore, pc...)
300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, fotocopie, cartelloni, pennarelli... 400
                                | n. ore previsto 102  Tariffa oraria 50 forfait 5100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi viaggi e vitto alloggio relatori 1100
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 500

Totale A 7.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 6.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3350

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

0

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

0

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

Totale 3.350,00

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

6.700,00 Euro 3350 Euro 0,00 Euro 3.350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_19_2012
2 Titolo del progetto

"Orchestra Fuoritempo - solidarietà e fratellanza | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 Orchestra Fuoritempo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/06/2012
3 realizzazione 02/07/2012 31/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 15/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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

205 di 361 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire la partecipazione di nuovi ragazzi alle attività di formazione proposte, in modo che possano rinforzare
competenze in ambito strumentale-musicale e relazionale

2 Favorire l'acquisizione da parte di un piccolo gruppo di ragazzi dell'orchestra di competenze organizzative nella
gestione di alcune attività di progetto in modo che possano diventare più autonomi

3 Consolidare i rapporti tra Orchestra Fuoritempo e comunità locale creando nuove collaborazioni che permettano alle
attività di proseguire oltre il progetto

4 Sensibilizzare partecipanti al progetto e pubblico che seguirà le esibizioni ai temi della solidarietà e della fratellanza
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La finalità ultima del progetto Orchestra Fuoritempo, nelle sue diverse edizioni, è quella di favorire l'aggregazione e lo sviluppo di
competenze relazionali e di confronto attraverso lo strumento della musica. La proposta ha avuto grande successo di partecipazione da
parte  dei  ragazzi  del  territorio,  la  cui  motivazione e  soddisfazione rispetto  alle  attività  trovano conferma nella  continuità  della
partecipazione e nella voglia di rilanciare sulla gestione di alcune attività da parte dei partecipanti stessi.
Progetti  come Orchestra Fuoritempo riescono a dare risposta a bisogni  di  socializzazione,  confronto,  costruzione di  una propria
personalità di ragazzi preadolescenti e adolescenti che attraverso un interesse comune - la musica - sono portati a con-vivere e
con-dividere spazi, tempi, emozioni, obiettivi come gruppo (un'orchestra) e non solo come singoli.
Il progetto Orchestra Fuoritempo viene riproposto da un lato per permettere l'adesione alle attività a nuovi giovanissimi partecipanti,
dall'altro nell'ottica di favorire una più ampia se non totale autonomia di alcuni partecipanti nella sua realizzazione, a cominciare dalla
partecipazione alle riunioni con le responsabili dei piani giovani di zona, alla selezione dei partecipanti al progetto, fino al mero lavoro di
preparazione dei documenti e degli adempimenti burocratici che l’organizzazione di un progetto richiede. Grazie all'edizione 2011 si è
creata una forte identità di gruppo da parte di alcuni partecipanti rispetto all'Orchestra e alla sua proposta di formazione musicale e alle
relazioni.  D'accordo con questo gruppo di giovani "orchestrali" che hanno contribuito alla stesura della scheda, il  progetto viene
presentato anche per il 2012 dove verrà a mancare la figura dell’adulto come persona sempre presente e risolutore dei più disparati
problemi: saranno infatti messe alla prova le capacità non solo strumentali ma anche le strategie del lavoro di gruppo, del rispetto del
bene comune affidando un’ampia autonomia gestionale ai giovani "orchestrali", responsabilizzandoli e affidando loro la progettazione e
la realizzazione dell’evento musicale.
Un terzo elemento innovativo rispetto alla scorsa edizione è la scelta di un tema - “Solidarietà e fratellanza” - sul quale avverrà la scelta
del repertorio musicale da proporre e che stimolerà una riflessione più allargata nei partecipanti.
Si intende interagire con continuità ed efficacia con le realtà associative del territorio a cominciare da quelle culturali-musicali ed
attivarsi per reperire in itinere sponsor che possano sostenere i costi del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di coinvolgere attraverso un percorso formativo un gruppo di ragazzi (11-19 anni), con interesse e competenze
base di uno strumento, nella creazione di uno spettacolo dove la musica sia l’elemento principale. Alcuni partecipanti sono già coinvolti
nell'attività dell'Orchestra, anche a livello progettuale e organizzativo, altri -almeno 20- saranno "nuovi". Le varie fasi di progetto
saranno organizzate e gestite alcuni giovani che hanno partecipato alle edizioni passate e che hanno contribuito alla stesura del
progetto; all’adulto spetterà solo una funzione di controllo discreto vista anche la giovane età dei partecipanti. I giovani si incontreranno
periodicamente a partire dalla primavera per organizzare le varie fasi di progetto. Nel mese di agosto cominceranno ad occuparsi della
programmazione degli spettacoli finali. A livello di supervisione/gestione della parte formativa tecnico-musicale saranno coinvolti 5
giovani musicisti "tutor", studenti/diplomati del Conservatorio e partecipanti al progetto negli anni scorsi.
FASE 1:
In concomitanza con la festa patronale di Martignano, sarà realizzata una “due giorni” di musica dove i ragazzi dell'Orchestra in
collaborazione con allievi del Conservatorio di musica e delle scuole musicali presenti sul territorio, si alterneranno in esecuzioni in
piccoli gruppi o addirittura da soli per far si che il loro “saper fare” stimoli un confronto e si consolidi nella comunità di appartenenza.
Inoltre saranno organizzate le audizioni per il reclutamento dei nuovi musicisti per il progetto 2012, nelle quali la giuria sarà composta
dagli  stessi  ragazzi  che hanno partecipato all'edizione 2012. Le audizioni  saranno promosse attraverso strumenti  adeguati  a far
partecipare tutti i ragazzi interessati.
FASE 2:
I ragazzi dell'Orchestra insieme ai nuovi reclutati (ca il 50% del gruppo) parteciperanno alla fase formativa estiva che li preparerà alle
esibizioni finali. Questa fase si svilupperà tra inizio luglio e fine agosto. Nel mese di luglio si articolerà su 3 giorni a settimana con orario
9-12 dove giovani musicisti "tutor" (diplomandi/ti che saranno pagati) seguiranno i partecipanti nella scelta di alcuni brani, nella loro
preparazione e nello studio a sezioni per il proprio gruppo di strumenti (archi, fiati, percussioni, ottoni, chitarre e pianoforte). Tale
iniziativa servirà ad accrescere nei giovani tutor la sicurezza personale e musicale visto che potranno testare immediatamente la
validità dei loro consigli strumentali provandoli in prima persona e confrontandosi con gli altri elementi del gruppo. Tutti questi passaggi
saranno supervisionati in tempo reale dal responsabile artistico per indirizzare i ragazzi all’individuazione dei problemi e aiutarli nella
loro soluzione. Nel mese di agosto (5-11) sarà proposta ai partecipanti una settimana “full immersion” in una struttura individuata nella
colonia di Pralungo dove accanto alla pratica musicale sarà ricavato uno spazio privilegiato per l'approfondimento del tema dell'edizione
2012: Solidarietà e fratellanza. In particolare si ascolteranno e riprodurranno brani a tema, saranno organizzati incontri con personaggi
che si sono distinti per il lavoro di solidarietà nel campo musicale, saranno proiettati documentari che testimoniano la solidarietà in
musica (Divan Orchestra, Orchestra Batuda), si approfondirà la conoscenza del lavoro della Beresheetlashalom Foudation... Nel corso
del campus i ragazzi potranno inoltre confrontarsi con protagonisti del mondo dello spettacolo per permettere loro di comprendere cosa
significhi vivere il mondo della musica da professionisti. La giornata-tipo del campus si svolgerà secondo questo schema: ore 8.00
sveglia, ore 9.00 prove orchestra e prove a sezioni, ore 12.30 pranzo, ore 14.30 approfondimento del tema 2012, ore 18.00 incontro con
musicisti professionisti, ore 19.30 cena, ore 20.30 piccole esibizioni.
FASE 3:
Il progetto si concluderà con almeno 2 momenti di spettacolo, a fine agosto e a novembre.
La Beresheetlashalom Foudation, compagnia teatrale israeliana di giovani di varie fedi religiose e provenienti da vari stati del medio
oriente, mira a educare i giovani alla fratellanza e alla solidarietà fra i popoli attraverso spettacoli teatrali. A novembre la Fondazione
sarà in Trentino e per l’occasione l'Orchestra fuoritempo potrà organizzare uno spettacolo congiunto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di conoscenze/competenze sviluppate dai giovani partecipanti:
-competenze relazionali e di comunicazione,
-maggiore consapevolezza dell’importanza del lavoro di gruppo,
-consolidamento delle capacità di confronto sonoro, timbrico e d’intonazione,
-maggiore consapevolezza sul tema della fratellanza e solidarietà tra i popoli, anche attraverso la musica,
-maggiore consapevolezza di sè nel confronto con i pari e con un pubblico,
rilevabili attraverso i questionari somministrati ai partecipanti.

In termini di conoscenze/competenze sviluppate dai giovani "attivi":
-competenze relazionali, di comunicazione, di lavoro di gruppo,
-competenze organizzative, anche relative alla gestione di eventi,
-maggiore consapevolezza sul tema della fratellanza e solidarietà tra i popoli, anche attraverso la musica,
rilevabili attraverso i questionari somministrati e gli incontri di autovalutazione.

In termini di conoscenze/competenze sviluppate dai giovani musicisti "tutor":
-competenze relazionali e di comunicazione,
-capacità di gestire un gruppo in apprendimento,
rilevabili attraverso i questionari somministrati e gli incontri di autovalutazione.

In termini di partecipazione:
-coinvolgimento di almeno 8 giovani "attivi" nella fase organizzativa del progetto,
-coinvolgimento di almeno 30 ragazzi nella prima fase di "reclutamento",
-coinvolgimento di almeno 20 nuovi ragazzi nelle attività di progetto.

In termini di "prodotti":
-realizzazione di una due-giorni di musica da parte dei ragazzi partecipanti all'edizione 2011 insieme ad altri giovani musicisti con il
coinvolgimento di un pubblico di circa 200 persone,
-realizzazione di almeno due spettacoli finali con il coinvolgimento di un pubblico di circa 600 persone.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di formazione musicale finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo che prevede una fase “selettiva” dei giovani musicisti,
una fase formativa-laboratoriale nel periodo estivo con incontri settimanali e una settimana residenziale di full immersion e una fase di
esibizione. Filo rosso di tutto il percorso sarà il tema della solidarietà e fratellanza tra i popoli sviluppato attraverso la scelta di brani
musicali e la conoscenza di esperienze di solidarietà in musica.
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15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

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

N
80

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
800

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 Monitoraggio del numero e della partecipazione degli iscritti e della partecipazione del pubblico ai concerti
2 Riunioni con i partecipanti attivi del progetto
3 Questionari
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 700
2 Noleggio Attrezzatura stabile leggii, impianto audio, strumenti musicali, furgone x

trasporto strumenti...
4400

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, fotocopie, cancelleria, cartuccia
stampante

500

                                | n. ore previsto 135  Tariffa oraria 15 forfait 2000
                                | 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 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 300
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 12.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 5000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.000,00

DISAVANZO A - B 7.200,00

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)Comune di Trento

2600

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 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.600,00

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

7.200,00 Euro 2600 Euro 1.000,00 Euro 3.600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,10 % 13,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_20_2012
2 Titolo del progetto

"Scena Animae Mundi | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Edu.c@re - associazione di promozione sociale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

215 di 361 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, 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 30/09/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 27/02/2012
3 realizzazione 27/02/2012 31/12/2012
4 valutazione 03/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze artistiche e culturali per almeno 20 giovani particolarmente interessati ai temi
dell’interazione tra culture diverse e affascinati dall’arte teatrale/musicale e giovani che vivono in situazione di
disagio.

2 Promozione di un raccordo culturale tra le diverse associazioni che si occupano dei processi di integrazione sociale e
culturale di stranieri o che offrono accoglienza ai rifugiati politici.

3 Creazione di una compagnia teatrale permanente, composta da giovani trentini e stranieri, che sia in grado di unirsi
formalmente in associazione culturale e che realizzi periodicamente laboratori formativi e spettacoli teatrali.

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In una città caratterizzata dalla convivenza di persone provienienti da diversi contesti culturali, sono ancora in molti a subire episodi di
discriminazione, anche agiti da giovani. Rari ci paioino essere gli spazi di confronto reale e integrazione tra persone, in particolare
giovani, nate qui e persone che provengono da altrove, soprattutto al di fuori del contesto universitario. Pare spesso difficile per un
giovane straniero, soprattutto se lavoratore, trovare occasioni di scambio culturale con altri giovani - italiani o stranieri - che gli
permettano di meglio integrarsi nel contesto trentino, migliorando anche le proprie competenze linguistiche.
Il progetto, frutto dell??impegno e dell’unione di 13 giovani stranieri e trentini accomunati dalla passione per il teatro e per la solidarietà,
mira a favorire il dialogo culturale tra diversi popoli, culture e generazioni, all’interno dei complessi processi della contemporaneità e
consiste in un laboratorio teatrale/musicale che si configura come momento di incontro e condivisione fra le diverse culture dei ragazzi,
i quali trovano spazi di espressione in attività quali l’improvvisazione teatrale, la recitazione, la danza ed il canto. Crediamo infatti che il
dialogo interculturale possa svilupparsi più facilmente attraverso un confronto e un contatto costante tra le persone, la condivisione di
obiettivi comuni, il "fare insieme".
Il gruppo dei “13”, che si definisce “Scena Animae Mundi” (Abdulwahad Suliman Ahmed - Darfur – Sudan, Alem Huseini – Afghanistan,
Augustin Stefanache – Romania, Awali Karamouwa –Togo, Edda Parlotto Anna Mariotti Elisa Sartori Erica Bruschetti Luigino Gottardi
Roberto Tovazzi ?? Italia, Salomon Mule – Eritrea, Yolina Kuleva – Bulgaria, Ervè Parkoo - Togo), si è formato grazie ad un laboratorio
teatrale nato nel 2008 all’interno di un progetto delle politiche giovanili. Il gruppo, accomunato dalla passione per il teatro e per le
tematiche legate alla diversità culturale, è rimasto unito e coeso (sviluppando forti valori di amicizia e solidarietà) anche dopo il termine
del progetto. Questa esperienza viene da noi considerata come un punto di eccellenza nell’ambito dei progetti delle politiche giovanili,
che furono concepiti proprio nell’ottica di creare contesti ed esperienze di incontro tra giovani per favorire l’empowerment individuale e
di gruppo. A nostro avviso il gruppo “Scena Animae Mundi “ rappresenta uno straordinario esempio di efficacia e coerenza di una
politica giovanile con tali obiettivi.
Al termine del progetto del 2008 il gruppo è rimasto unito e con il sostegno dell’associazione Edu.C@re ha partecipato a diverse attività
culturali sul territorio trentino.
Attraverso  il  presente  progetto  “Scena  Animae  Mundi  “  si  propone  di  coinvolgere  nuovi  giovani  attraverso  una  fase
formativa/laboratoriale favorendo la conoscenza e il confronto tra ragazzi italiani e stranieri e ponendo le basi per nuove iniziative
culturali, magari sostenute da una realtà con personalità giuridica propria anzichè gruppo informale, che possano sensibilizzare al tema
del dialogo interculturale anche la cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mira a coinvolgere circa 30 giovani in età 15-29 sia italiani che stranieri, studenti e lavoratori, con un'attenzione particolare
all'inclusione di giovani in situazioni di marginalità:
1) Promozione del progetto attraverso strumenti diversi adeguati a raggiungere il target e coinvolgimento dei partner (Centro Astalli, Si
Minore e Ass. Arte sotto il tetto) perchè possano arrivare anche a giovani che tendenzialmente non sono raggiunti da comunicazioni
promozionali attraverso le loro reti informali.
2)  Laboratori  teatrali  e  musicali  da Marzo a Giugno e da Settembre a Dicembre 2012 (circa 100 ore tenute da un esperto di
teatro/regista con esperienza professionale nel campo);
Il laboratorio prevede:
? un approfondimento teorico/pratico delle forme espressive utilizzate; il teatro e la musica costituiscono due linguaggi universalmente
comprensibili e capaci di avviare e consolidare relazioni interculturali divenendo così importanti mediatori nelle relazioni e vettori di
conoscenze (lingue, tradizioni, idee, religioni…) ed emozioni;
? prove d’improvvisazione attraverso le quali verrà sviluppato un copione sul quale poter lavorare e interagire. A questo proposito si
vuole sottolineare che verranno usati vari mezzi espressivi come telecamere, fotografie, registrazioni ecc;
? lavoro su musiche dei differenti paesi da cui i ragazzi provengono con il supporto di alcuni musicisti;
? prove vere e proprie di allestimento di uno spettacolo;
? si pensa come esercitazione la ripresa di spettacoli precedentemente realizzati se esplicitamente richiesti;
3) Realizzazione di uno spettacolo che sia frutto dell’interazione delle diverse espressioni artistiche (musiche, canti, rituali, danze, storie,
filastrocche…) tra la cultura italiana e quella dei paesi stranieri da cui provengono gli attori; lo spettacolo realizzato a fine percorso
risulterebbe inoltre utile alla sensibilizzazione del pubblico su temi quali il razzismo o la questione immigrazione.

Nella sua collaborazione con l'Associazione Arte sotto il Tetto e Si Minore, Scena Animae Mundi parteciperà agli eventi finali previsti nei
rispettivi progetti presentati sui PGZ di Trento per il 2012. In particolare, sono previsti dei costi di viaggio relativi agli spostamenti in
località di montagna nei dintorni della città per la realizzazione congiunta di un momento di spettacolo con Arte sotto il tetto.
I partecipanti al laboratorio si attiveranno anche nella raccolta di informazioni relative alla trasformazione di Scena Anima Mundi da
gruppo informale a realtà con personalità giuridica propria, al fine di dare maggiore continuità all'attività culturale e di favorire la
cittadinanza attiva di giovani italiani e stranieri del territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi in termini di competenze/conoscenze acquisite dai partecipanti:
-capacità di ascolto, confronto e dialogo
-conoscenze sulle culture di origine degli altri membri del gruppo
-competenze artistiche relative al teatro e al canto
-conoscenze relative alla costituzione di realtà associative o simili
-competenze linguistiche e maggiore conoscenza del contesto socio-culturale di Trento (per i giovani stranieri coinvolti)
rilevabili grazie agli incontri di autovalutazione e i questionari.

Risultati attesi in termini di partecipazione:
-coinvolgimento di 20 nuovi giovani nelle attività laboratoriali
-coinvolgimento di almeno un 50% di giovani stranieri nel gruppo
-collaborazione con almeno 2 realtà locali nella proposta dello spettacolo finale

Risultati attesi in termini di prodotti:
-costruzione e messa in scena di uno spettacolo teatrale sui temi relativi all’immigrazione con il coinvolgimento di un pubblico di almeno
200 persone
-trasformazione di Scena Animae Mundi da gruppo informale a realtà con personalità giuridica.

Più in generale è evidente come il  teatro e la musica siano due linguaggi dalla valenza universale capaci di avere una ricaduta
immediata  sulla  realtà  sociale  del  territorio,  permettendo  più  facilmente  l’accettazione  dell’  “altro”  e  la  comprensione  delle
problematiche culturali e storiche che sottendono l’incontro tra le diverse culture.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratori  teatrali  e musicali  volti  allo scambio interculturale e interpersonale tra i  giovani partecipanti  e all'allestimento di  uno
spettacolo  frutto  dell'interazione  delle  diverse  espressioni  artistiche  italiane  e  non.  Il  progetto  mira  inoltre  alla  costituzione  in
associazione del gruppo di giovani artisti attraverso un percorso di raccolta di informazioni e approfondimento.
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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
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari
2 momenti di autovalutazione (riunioni, assemblee ..)
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto audio, luci, stereo, strumenti musicali 700
3 Acquisto Materiali specifici usurabili costumi di scena, trucchi, scenografie, oggetti di

scena, CD, libri, fotocopie
1000

                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 20 forfait 2000
                                | 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 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 21% 808,50
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 6.308,50
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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 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 6.158,50

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1579,25

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 3.079,25

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

6.158,50 Euro 1579,25 Euro 1.500,00 Euro 3.079,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,60 % 24,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_21_2012
2 Titolo del progetto

"Carovana della legalità e della cittadinanza | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

Società cooperativa sociale Kaleidoscopio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Invitare i ragazzi a divenire attori consapevoli di cambiamento, comprendendo l'importanza di far sentire la propria
voce, utilizzando modalità di relazione come la peer education con i loro coetanei ed il confronto con la propria
comunità

2 Costruire un gruppo coeso, in grado di dare forma a percorsi attraverso il confronto tra le diverse identità, storie ed
esperienze per dare ai ragazzi la possibilità di essere diretti promotori di eventi ed iniziative, imparando ad
organizzarsi autonomamente

3 Agevolare il confronto con i ragazzi che hanno preso parte ai progetti “A Caccia di legalità” del 2010 e “L’Aquila – per
un Italia unita e Libera” del 2011, costituendo un dialogo che possa portare alla costruzione di un gruppo trasversale.

4 Ritornare con un bagaglio di esperienze da narrare in forma creativa alla cittadinanza e quindi procedere alla
realizzazione di un prodotto che metta in campo la creatività dei ragazzi, valorizzi competenze già esistenti e ne crei
di nuove

5 Far conoscere le storie di gente comune, che si è trovata a prendere decisioni forti e radicali, opponendosi a logiche
di prevaricazione per dare senso ad un'idea di cittadinanza basata sul rispetto, sulla giustizia, sulla legalità.

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
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  progetto si inserisce all’interno del processo socio animativo che il  gruppo di lavoro (associazione ATELAB, associazione Libera
Trentino Alto Adige/Sudtirol, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, cooperativa sociale Kaleidoscopio), costituito attorno alla
tematica della legalità e della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, ha avviato con l’intento di promuovere e di sensibilizzare
ragazzi, giovani, gruppi formali e informali del territorio provinciale verso l’impegno, la responsabilità civile e la legalità.
Due presupposti orientano l’attività del gruppo di lavoro.
In primo luogo il valore formativo ed educativo dell’esperienza concreta e vissuta in prima linea dai ragazzi (campi di lavoro in un bene
confiscato,  ascolto  e  raccolte  di  testimonianze,  programmazione  di  eventi  di  sensibilizzazione…)  per  attivare  e  stimolare  la
comprensione, il confronto e la riflessione attorno a grandi temi come la lotta alla mafia e alla cultura mafiosa, alla legalità, al senso
civico, al valore delle istituzioni e della responsabilità e dell’impegno personale.
In secondo luogo la convinzione che affrontare tali tematiche, tra ricerca nella memoria storica e negli eventi presenti, è oggi più che
mai attuale. Permette, infatti, non solo di affrontare tematiche sociali così spinose e spesso di difficile codifica, come la lotta alla mafia e
alla criminalità organizzata, ma anche di approfondire con i ragazzi quel rapporto tra conoscenza di sé e del mondo, portatore di
domande di senso e spesso di sentimenti di incertezza per affrontare in modo più competente il proprio progetto di vita futura e di
cittadinanza.

Il progetto “La carovana della legalità e della cittadinanza” fa propri questi presupposti per offrire un’opportunità di crescita personale e
di promozione del valore della responsabilità e del senso civico a ragazzi e giovani del territorio e per valorizzare il gruppo di ragazzi
coinvolti nei precedenti progetti come testimoni attivi e propositivi all’interno del nuovo percorso.
In particolare l’intento è quello di promuovere azioni esperienziali e formative che stimolino e promuovano:
• l’assunzione di responsabilità e doveri nei confronti della società,
• l'attenzione verso gli ideali di giustizia e di democrazia,
• l’attivazione e il confronto attorno al tema della cittadinanza,
• il ruolo attivo dei ragazzi di Cascina Caccia 2010-2011 nell’accompagnamento del nuovo gruppo di ragazzi e nell’ideazione di nuove
progettualità e percorsi futuri.
Perché una carovana?: Il vivere il viaggio all’interno di una carovana itinerante in una dimensione di strada, di ricerca e di mete da
raggiungere permette di creare un vissuto comune del gruppo spendibile poi nel proseguo del progetto, ma anche di “toccare con mano”
(attraverso l’ascolto e l’interazione con testimoni attivi, la visita a luoghi teatro di stragi o di eventi cruciali della lotta alla criminalità
organizzata e della nostra storia) il valore della legalità, della memoria e della cittadinanza. La dimensione esperienziale del viaggio e
della raccolta di testimonianze è una parte importante dell’intero processo di riflessione e formazione che si intende attivare. Un breve
percorso di ricerca esperienziale nel nord e centro Italia in confronto e in dialogo con le persone protagoniste attive nella lotta alla
criminalità organizzata e nella  promozione dei  valori  come la responsabilità  e l’impegno civile.  L’intento è quello  di  raccogliere
testimonianze/interviste video di cittadini (attivi e non solo) per costituire la base esperienziale di un lavoro di riflessione con il gruppo
di ragazzi sulla valore e sulle competenze dell’essere cittadini di oggi e di domani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verranno programmate tre fasi di sviluppo del progetto:
FASE 1: nella primavera 2012 sarà predisposta una campagna di promozione del progetto a cui i ragazzi 15-24 anni potranno aderire
liberamente. I 15 partecipanti saranno coinvolti in un percorso di (in-)formazione teorico e pratico. Sono previsti 6 incontri di circa 3 ore,
tenuti dal coordinatore di progetto e da ragazzi tutor dei percorsi precedenti, sui seguenti temi: presentazione associazione Libera, il
fenomeno mafioso in Italia e all’estero, la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, ilvideomaking, costruzione di un reportage,
progettazione e programmazione del viaggio.
Il gruppo di ragazzi sarà accompagnato da una coordinatrice operativa del progetto (educatrice professionale, 80 ore a 25 €/h) che
curerà il percorso di preparazione, le dinamiche interne al gruppo, la dimensione organizzativa specifica e farà da connettore tra gruppo
di ragazzi e gruppo guida. Inoltre nella progettazione e programmazione dettagliata del progetto verrà coinvolto un gruppo di ragazzi
già attivi nell’ambito di Libera. Nello specifico il loro ruolo di tutor sarà quello di valorizzare i contenuti appresi nel corso dei precedenti
progetti e pianificare le attività formative prima, durante e dopo il viaggio in un ottica di peer education.
FASE 2: il viaggio sarà una vera e propria carovana che nel periodo estivo, indicativamente nel mese di agosto, toccherà le seguenti
tappe. MILANO. Incontro con Libera Lombardia nella città che è stata definita “la nuova capitale della ‘ndrangheta”, in una regione che
“è diventata la quarta regione mafiosa d'Italia”. Il focus del gruppo sarà in particolare sui lavori per la realizzazione dell'Expo 2015,
evento che coinvolgerà la città di Milano tra marzo e novembre 2015, e che avrà luogo in un'area adiacente a Milano fiera di circa 110
ettari.  L'importanza dell'evento e l'enorme movimento di  capitali  rischiano di  vedere l'ampia partecipazione di  esponenti  di  clan
trasferitisi al nord. TORINO e dintorni. Visita alla “Fabbrica delle E”, sede del Gruppo Abele, di Libera Piemonte, di Flare (Freedom,
Legality and Rights in Europe) e di Terra del Fuoco, incontro con esponenti delle diverse associazioni. Visita al Dado, esperienza di
autorecupero che ha dato vita ad un edificio dove vivono famiglie rom, rifugiati politici, richiedenti asilo e giovani appartenenti ad
associazioni del luogo. Visita a Cascina Caccia, bene confiscato alla 'ndrangheta che durante l'estate ospita il progetto “E!state Liberi”.
GENOVA e SARZANA (SP).  Incontro con Libera Liguria,  a pochi mesi  dalla celebrazione del  21 marzo, Giornata della Memoria e
dell'Impegno in memoria delle vittime delle mafie organizzata ogni anno da Libera in diversi luoghi italiani. Capiremo i motivi che hanno
spinto Libera ad organizzare la manifestazione a Genova per il 2012, e quali cose sono cambiate, in relazione alla cittadinanza e
all'amministrazione, dopo l'evento. La carovana farà poi tappa a Sarzana (SP), incontrando il presidio dedicato a Dario Capolicchio,
giovane del luogo che ha trovato la morte a Firenze nella strage di via dei Georgofili del 1993 a soli 22 anni. BOLOGNA. Incontro con un
responsabile e alcuni giovani cooperatori  di  Libera Terra, marchio che raggruppa diverse cooperative che aderiscono a Libera e
coltivano beni confiscati alle mafie in tutta Italia. MODENA. Incontro con alcuni aderenti alla carta etica di “Carte in regola”, documento
sottoscritto dai professionisti della città di Modena che vincola ogni iscritto ad Albi e Collegi aderenti a "contribuire attivamente per
contrastare il processo di infiltrazione e radicamento della mafia, per garantire la crescita dell'intero Paese".
FASE 3: il  percorso successivo all’esperienza di  viaggio,  settembre-dicembre 2012, vedrà il  gruppo di  ragazzi  affrontare con più
consapevolezza e motivazione un impegno di rielaborazione del materiale raccolto in un’ottica ricorsiva e circolare, tra elaborazione
delle emozioni provate, narrazione e promozione di una riflessione creativa all’interno di diversi contesti territoriali e con gli adulti di
riferimento. A sostegno di questa fase di rielaborazione e restituzione alla cittadinanza con particolare riferimento alla popolazione
giovanile del territorio, saranno utilizzate tecniche di animazione teatrale (5 incontri di 4 ore a 40 €/h con formatrice esperta di teatro) e
sarà utilizzato il materiale video raccolto per montare una sintesi delle testimonianze.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I principali risultati che ci attendiamo sono i seguenti

in termini di partecipazione:
• almeno 15 ragazzi coinvolti
• costanza nella partecipazione dei ragazzi alle diverse fasi del progetto
• coinvolgimento di almeno 300 persone, adulti e giovani della comunità, nei momenti di restituzione attraverso il prodotto creativo
proposto dai ragazzi
• almeno 3 partecipanti di “Cascina Caccia” che partecipano al nuovo progetto in veste di “peer leader”;

in termini di sviluppo di conoscenze/competenze dei partecipanti:
• far appassionare altri ragazzi e costruire partecipazione e confronto attorno ai temi della legalità, della memoria storica e della
responsabilità sociale attraverso la creatività,  misurabile attraverso i  colloqui  individuali  e di  gruppo previsti  come strumento di
valutazione;

in termini di prodotti:
• realizzazione di documentazione video del percorso
• realizzazione di almeno un evento finale di restituzione al territorio;

in termini di impatti:
• far nascere un presidio di Libera, autonomamente gestito e organizzato, che attorno alle tematiche della legalità e della responsabilità
porti avanti percorsi nel territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema dellalegalità e della cittadinanza attiva che prevede una fase formativa con incontri
di preparazione e un viaggio “carovana” a tappe (Milano, Torino, Genova, Bologna e Modena) e una fase di rielaborazione e restituzione
alla cittadinanza in forma creativa (teatro e/o video). I partecipanti a progetti legalità degli scorsi anni svolgeranno un ruolo di peer
educators.
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15 Target

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

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

N
6

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

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 focus group
2 colloqui individuali e di gruppo in itinere e a conclusione dell’esperienza
3 prodotto creativo finale realizzato dal gruppo
4 Incontri specifici di monitoraggio con il gruppo di lavoro
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale costruzione costumi/scenografia, cd,

minicassette per registrazioni
500

                                | n. ore previsto 80  Tariffa oraria 25 forfait 2000
                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 40 forfait 800

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1890
8 Tasse / SIAE 166
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 21% 969,36
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.325,36
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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 1740
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.740,00

DISAVANZO A - B 5.585,36

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2792,68

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 2.792,68

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

5.585,36 Euro 2792,68 Euro 0,00 Euro 2.792,68 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_22_2012
2 Titolo del progetto

"Fare i conti con la crisi: giovani e bilancio familiare come risposta | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Acli Sezione Provinciale di Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, aps

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 15/07/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 25/02/2012 31/03/2012
4 valutazione 01/04/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Procedere con una attenta analisi dei fatti storico-politici che hanno portato alla situazione di emergenza in molti
cambi che oggi siamo chiamati ad affrontare.

2 Attuare azioni , anche minime, ma continue ed efficaci atte a supportare un vero protagonismo degli attori sociali più
giovani, capaci di portare effettivo beneficio all’interno dei contesti familiari trentini.

3 Mettere in campo elementi di educazione civica, informazione, formazione e supporto ai giovani e alle famiglie, con
particolare attenzione e riferimento alle problematiche economico-finanziarie legate all’attuale fase di crisi.

4 Abitare le domande dei giovani, fornendo loro risposte e strumenti utili per vivere la quotidianità e aiutare la famiglia.
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: attenta valutazione e pianificazione di interventi futuri aventi come protagonisti tutti gli attori
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Negli ultimi anni i Giovani delle Acli del Trentino hanno operato all’interno dei contesti sociali del Comune di Trento e della nostra
Provincia con lo scopo di conoscere, affrontare e possibilmente contribuire alla soluzione di problematiche relative al lavoro e alla
condizione economica delle famiglie, con particolare attenzione al ruolo specifico dei giovani.
L’idea del progetto FARE I CONTI CON LA CRISI nasce da confronti avuti a vari livelli e con varie associazioni –giovanili e non- sui
problemi dell’odierna società, focalizzandosi in particolar modo su di un possibile protagonismo reale e concreto dei soggetti giovani
siano essi giovani in senso anagrafico, le giovani famiglie, le associazioni giovanili, le coppie in procinto di sposarsi, i giovani in età
scolare attenti agli eventi contemporanei e desiderosi di rivelarsi come individui e gruppi attivi, le associazioni giovanili e parrocchiali.
Fulcro del progetto è la volontà di procedere con una attenta analisi dei fatti storico-politici che hanno portato alla situazione di
emergenza in molti campi che oggi siamo chiamati ad affrontare, procedendo però in modo tale da attuare azioni , anche minime, ma
continue ed efficaci atte a supportare un vero protagonismo degli  attori  sociali  più giovani,  capaci di  portare effettivo beneficio
all’interno dei contesti familiari trentini, fornendo loro nel contempo elementi di educazione civica, informazione, formazione e supporto,
grazie all’intervento combinato di gruppi di volontari e specialisti del settore (formatori di Acli Servizi Trentino e della Casa sociale e del
Lavoro Acli).In semplici parole: la volontà di abitare le domande dei giovani, proponendo loro risposte e strumenti utili per vivere la
quotidianità e aiutare la famiglia.
Per questo crediamo sia utile introdurre e insegnare ai ragazzi l’utilizzo di uno strumento come il bilancio familiare, delicato, in quanto si
occupa della situazione economica reale di ogni famiglia, ma sicuramente efficace e più accettabile se gestito e presentato dagli stessi
membri giovani (figli, nipoti, fratelli)di ogni unità familiare. Pensiamo sia inoltre utile fornire informazioni sulla ricerca del lavoro che
spesso non viene affrontata nelle scuole ed ha fondamentale importanza.
La volontà è quella di riuscire a fare dei ragazzi dei ‘’grimaldelli sociali’’ , formati e utili per gestire ‘’da dentro le famiglie’’ in prima
persona problemi e criticità, economiche ma anche relazionali e spesso, di conseguenza, sociali.
Siamo fiduciosi che in questo modo, possa risultare possibile un confronto più sincero e aperto sulla tremenda crisi mondiale in atto, la
quale comincia a mostrare la sua durezza e spietatezza anche in zone fino a poco fa considerate isole felici, come appunto il nostro
Trentino.
A  supporto  di  questa  affermazione  è  sufficiente  affermare  che  il  Trentino,in  meno  di  un  anno  ha  visto  aumentare  la  propria
disoccupazione dal 3,4 al 4,4 % (dati ISTAT).
Certamente un punto percentuale potrà sembrare poca cosa ma se traduciamo il tutto in individui, in persone, arriviamo a quasi 2000
persone in più con problemi di lavoro rispetto allo scorso anno, e questo ci pare un serio campanello d’allarme.
A questo vogliamo aggiungere il dato riguardante il tasso di disoccupazione dei giovani trentini tra i 18 e i 25 anni, rispettivamente
dell'11% tra i maschi e il doppio (20,3%), questo è un dato che davvero preoccupa, tra le femmine.
Anche alla luce di questi dati crediamo che uno strumento come il bilancio familiare, se usato bene, magari accompagnati da enti e
formatori preparati, possa anche servire da elemento di prevenzione, aiutando i soggetti familiari in fase di possibile crisi a guardarsi
dentro, studiando soluzioni e comportamenti positivi.
Infine, non meno importante, siamo consapevoli del fatto che aprire una collaborazione con il Comune di Trento e le altre associazioni
che intendiamo coinvolgere potrà portare in un prossimo futuro, al formarsi di nuove reti di relazione e confronto che potranno sfociare
in nuovi progetti e nell’elaborazione di nuove risposte, delle quali, ci sembra, i giovani, le famiglie e tutti i cittadini abbiano sempre più
bisogno.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si propone la realizzazione di un percorso in quattro serate nel periodo febbraio-marzo 2012, come segue:

1 – PERCHE' QUESTA INIZIATIVA
presentazione progetto e dibattito in sala con individuazione dei principali eventi e situazioni che ci hanno portato alla situazione attuale
– open space introduttivo

2 – ANALIZZIAMO LA CRISI:I GIOVANI COME TRAMITE E PUNTO DI RIFERIMENTO
la crisi: a che punto siamo?
le tasse: cosa sono? Perchè pagarle?Come organizzarsi in un momento di crisi?

a) Introduzione al sistema fiscale italiano
b) introduzione al sistema fiscale trentino
c) introduzione dell'idea di organizzazione di un bilancio familiare, con i giovani come protagonisti (come parlarne in famiglia, come
organizzarlo, come impostarlo, esempi)
d) dibattito e domande

3 – COSA FARE PER CERCARE DI REAGIRE: IL LAVORO DI CERCARE LAVORO
Utilities per trovare soluzioni concrete

a) Come cercare lavoro
b) Come presentarsi: il linguaggio del corpo
c) Come impostare: Curriculum Vitae, lettera/mail di presentazione, domande di assunzione
d) Esempi di buone pratiche
e) dibattito e domande

4 – CONCLUSIONI E INDICAZIONI UTILI PER IL FUTURO
un confronto tra i giovani, le istituzioni ed il mondo delle associazioni, alla ricerca di una strada comune per trovare soluzioni utili.

a)  Open space conclusivo con tutti  gli  attori  coinvolti  (GIOVANI  E  ASSOCIAZIONI  COINVOLTE,  ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI,
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, ACLI)

RELATORI: a seconda del tema saranno coinvolti diversi relatori che percepiranno un compenso di 30€/h. In particolare saranno coinvolti
formatori  di  Acli  Servizi  Trentino (dipendenti  di  ACLI)  con un profilo formativo e professionale tecnico-amministrativo-contabile e
formatori della Casa Sociale e del Lavoro con ampia esperienza professionale in ambito formativo con studenti e giovani sui temi del
lavoro.
TARGET: soggetti giovani siano essi giovani in senso anagrafico, le giovani famiglie, le associazioni giovanili, le coppie in procinto di
sposarsi, i giovani in età scolare attenti agli eventi contemporanei e desiderosi di rivelarsi come individui e gruppi attivi, le associazioni
giovanili e parrocchiali.

Su richiesta di partecipanti al percorso "ufficiale", ci sarà la possibilità di organizzare, nel corso del 2012, serate di approfondimento ad
hoc presso circoli, associazioni, circoscrizioni, parrocchie, scuole con la partecipazione dei nostri formatori e a titolo di volontariato.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di acquisizione di compentenze/conoscenze:
• nozioni di educazione civica, storia ed economia locale e nazionale
• maggiore conoscenza del mondo del lavoro e di come proporsi
• conoscenza dello strumento del bilancio familiare
misurabili grazie all'autovalutazione attraverso la somministrazione dei questionari.

In termini di partecipazione:
• coinvolgimento almeno 80 partecipanti nelle serate proposte
• realizzazione di almeno 2 serate di approfondimento su richiesta dei partecipanti

In termini di prodotto:
• Realizzazione di 4 serate pubbliche

In termini più generali e di impatti nel medio-lungo periodo si vorrebbe:
• Favorire lo scambio e l’arricchimento tra associazioni, in particolar modo giovanili e sociali
• Avvicinare i partecipanti alla politica, intesa come condivisione di problemi e ricerca di risposte
• Promuovere cittadinanza attiva con lo scopo di diffondere uno spirito di confronto e volontà concreta di elaborare soluzioni, piccole ma
utili alla risoluzione dell’attuale stato di crisi
• Attivare un reale protagonismo nelle famiglia e nelle società dei giovani coinvolti
• Coinvolgere, giovani. famiglie, giovani coppie, associazioni, enti ed istituzioni scolastiche nell’attuazione di attività attinenti alle
tematiche trattate
• Conoscere altre realtà locali e collaborare con esse per studiare percorsi futuri più allargati ed incisivi
• Favorire vero protagonismo giovanile con i ragazzi come responsabili, non come attori secondari
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposta di quattro serate in-formative e di riflessione sulla crisi e su alcune strategie per affrontarla che possono coinvolgere i giovani
nella loro vita quotidiana, con un focus particolare sui bilanci familiari e sulla ricerca del lavoro.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
80

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 questionari di valutazione/soddisfazione
2 incontro di valutazione tra promotori dell'iniziativa
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100

                                | n. ore previsto 28  Tariffa oraria 30 forfait 840
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva al 21% sull'incarico 197,40
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.137,40
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.137,40

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

568,70

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 568,70

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

1.137,40 Euro 568,70 Euro 0,00 Euro 568,70 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_23_2012
2 Titolo del progetto

"Scrivere con la luce: fotografare sogni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 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 PROVINCIALE PER I MINORI Onlus Trento – CAG “L’Area”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 16/08/2011 31/10/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 14/04/2012
3 realizzazione 16/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai ragazzi i Piani Giovani di Zona e le modalità per poter attuare, attraverso di essi, idee e progetti .
Allo stesso tempo metterli in contatto con tutti i protagonisti (sia adulti che ragazzi) dei Piani giovani di zona 2012

2 Valorizzare la passione e le competenze dei giovani sulla fotografia (competenze acquisite anche attraverso le
proposte degli scorsi anni), per renderli promotori di un Progetto che mira alla conoscenza delle molteplici iniziative
proposte sui PGZ 2012

3 Con i ragazzi degli anni scorsi condividere la nuova progettualità e restituire competenze ai nuovi ragazzi che si
iscriveranno.

4 Fornire competenze fotografiche che saranno utili alla realizzazione del nostro progetto e creare situazioni di gruppo
dove si possano sperimentare: amicizia, attenzione, capacità critica, pazienza e collaborazione.

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: Mostra fotografica itineriante, materiale fotografico per le pubblicazioni del Comune sui PGZ
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Da alcuni anni il Centro di Aggregazione Giovanile “L’Area” APPM Onlus, accompagna dei ragazzi/e nella realizzazione, attraverso i Piani
Giovani di Zona, di un progetto legato al mondo della fotografia e dell’uso di tecnologie informatiche per l’elaborazione delle immagini.
Le proposte degli scorsi anni hanno dato risposta ad un bisogno di aggregazione e socializzazione di ragazzi e giovani intorno a attività
e temi di loro interesse e ad un desiderio diffuso di approfondire la conoscenza del linguaggio fotografico, che nasce anche dalla
diffusione e dall'accessibilità delle macchine fotografiche digitali e dalla centralità della fotografica negli attuali linguaggi mediatici.
Al di là del gruppo organizzatore, molti ragazzi si sono iscritti alla proposta 2011 senza essere a conoscenza del fatto che questi percorsi
sono possibili grazie al sostegno del Comune e della Provincia che, insieme, supportano i Piani Giovani di Zona.
La proposta 2012, oltre a dare risposte ai bisogni sopra esplicitati, intende far conoscere le opportunità offerte ai giovani dalle Istituzioni
locali: "fotografare sogni" sintetizza poeticamente il lavoro che andranno a fare i partecipanti al progetto rendendosi conto di come
alcune idee-sogni di loro coetanei possano diventare, anche grazie al sostegno delle Istituzioni, dei progetti e delle piccole realtà.
Per questo motivo la scelta del gruppo promotore per il Progetto 2012 va ad intrecciare tutti i Progetti presentati sui Piani Giovani di
Zona. Nel concreto, dopo un corso base attuato anche dal gruppo promotore e rivolto ai nuovi ragazzi (mettendo a frutto le competenze
acquisite negli scorsi anni), si proseguirà con alcuni approfondimenti guidati dagli esperti di Trento ASA sulla tecnica fotografica in
movimento ed in notturna. Tutto questo per essere in grado di produrre dei reportage fotografici delle varie proposte realizzate sui Piani
Giovani di Zona 2012.
Con l’aiuto dell’Ufficio Politiche Giovanili stenderemo un calendario delle iniziative proposte e ne seguiremo soprattutto i momenti finali,
fotografando i momenti salienti ed i protagonisti.
Questo permetterà ai ragazzi:
• Di mettere a frutto le conoscenze acquisite nel campo fotografico
• Di scegliere, ritoccare ed elaborare le fotografie per il prodotto finale
• Di conoscere la progettualità giovanile nel Comune di Trento
• Di incrociare altri giovani ed avviare confronti sulle azioni proposte
• Di conoscere le opportunità che, attraverso i Piani Giovani di Zona, vengono offerte al mondo giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in diverse fasi che elenchiamo sinteticamente qui di seguito:
• programmazione delle attività in collaborazione con i ragazzi del gruppo promotore che hanno partecipato alle scorse edizioni di
Scrivere con la luce attraverso incontri di coordinamento.
• Pubblicità del Progetto attraverso cartoline, manifesti, passaparola, mail, SMS.
• Adesione dei partecipanti e raccolta iscrizioni per circa 20-25 ragazzi.
• Corso di fotografia - modulo base: realizzato in collaborazione con i ragazzi del gruppo promotore ed ASA (8 incontri da due ore nel
periodo di aprile-maggio)
•  Corso  di  fotografia  -  modulo  di  approfondimento residenziale:  gestito  dagli  esperti  di  Trento  ASA sulla  tecnica  fotografica  in
movimento ed in notturna. Per approfondire e sperimentare la tecnica di ripresa in notturna e realizzare il modulo di approfondimento, i
ragazzi saranno coinvolti in una formazione residenziale di tre giorni e due notti. Per quest’uscita si pensava ad un luogo vicino come ad
esempio la Cascina del “Malghet” sul Monte Bondone (16 ore circa) .
• Stesura calendario appuntamenti con i referenti delle Politiche giovanili e i gruppi che realizzano progetti sui Piani Giovani di Zona di
Trento.
• Contatti con alcune realtà scolastiche o giovanili dove proporre la mostra finale, ad esempio Liceo Rosmini, Liceo Galilei, bar della
Predara, mense universitarie.
• Partecipazione agli eventi finali o a momenti significativi dei Progetti individuati per produrre dei reportage fotografici.
• Elaborazione e scelta delle fotografie.
• Allestimento di una mostra itinerante da proporre in alcuni Istituti superiori di Trento ed in alcuni luoghi dedicati al mondo giovanile e
non (es. biblioteca), che parli con gli scatti effettuati dei Progetti realizzati attraverso i Piani Giovani di Zona.
• Verifica e somministrazione questionario con i ragazzi iscritti al percorso

Le spese di viaggio/spostamento comprendono: le spese per il trasferimento della mostra itinerante, il raggiungimento sul territorio dei
luoghi dove si svolgono momenti significativi dei Progetti dei PGZ, le spese per il modulo intensivo residenziale.
I compensi riguardano solo gli esperti dell’associazione Trento Asa (fotografi professionisti, 42 ore x 48 €/h), mentre APPM-onlus mette a
disposizione alcune attrezzature (computer, macchine fotografiche, furgoni) e due educatori professionali.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di conoscenze/competenze acquisite dai partecipanti:
- conoscere i Piani Giovani di Zona e le modalità per poter attuare, attraverso di essi, idee, "sogni" e progetti
- conoscere alcune associazioni giovanili e realtà del territorio che si occupano di giovani
- aumentare conoscenze e competenze rispetto alla fotografia
- lavorare in gruppo
(per i giovani del gruppo promotore:)
- competenze di programmazione/gestione di un progetto (selezione, di gestione dei tempi e degli impegni)
- competenze di gestione di un gruppo
- competenze nell'organizzazione di eventi
misurabili attraverso gli incontri di verifica in itinere con il gruppo promotore e l'autovalutazione attraverso i questionari.

In termini di partecipazione:
- continuità e tenuta del gruppo promotore (costanza nella partecipazione)
- coinvolgimento di almeno 20 nuovi partecipanti
- allestimento della mostra in almeno 2 differenti luoghi ipotizzando che venga vista da almeno 500 persone.

In termini di prodotti:
- realizzazione di documentazione fotografica dei momenti significativi dei progetti dei PGZ di Trento 2012
- realizzazione e allestimento di una mostra fotografica itinerante

Più in generale ci si attende di creare, attraverso la fotografia, una situazione di gruppo dove si possano sperimentare: amicizia,
attenzione, capacità critica, pazienza e collaborazione.
Attraverso la mostra itinerante si vorrebbe anche far conoscere alla città cosa i giovani riescono a realizzare.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio  di  fotografia  –  modulo  base  e  modulo  avanzato  (fotografia  in  movimento  e  notturna)  –  che  permetterà  ai  giovani
partecipanti di diventare i reporter ufficiali dei progetti dei PGZ di Trento e di allestire una mostra finale del materiale prodotto.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Verifiche in itinere per il gruppo “organizzatore” attraverso dei momenti di confronto
2 Verifica finale, con somministrazione di questionario di gradimento, per i ragazzi nuovi iscritti al Progetto 2012
3 Rilevazione dell’impatto degli eventi finali sulla popolazione: gradimento e partecipazione.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria e materiale per laboratorio fotografico 200

                                | n. ore previsto 42  Tariffa oraria 48 forfait 2016
                                | 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 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare sviluppo foto mostra n. 50 (70x70) e n. 2 (100x100) 1660
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 300

Totale A 5.676,00
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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 1250
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.250,00

DISAVANZO A - B 4.426,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2213

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 2.213,00

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

4.426,00 Euro 2213 Euro 0,00 Euro 2.213,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_24_2012
2 Titolo del progetto

"Creando insieme | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 A mille ce n'è
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

259 di 361 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di tecniche e competenze manuali per realizzare piccoli oggetti in diversi materiali
2 Formazione di un gruppo di giovani appassionato alle arti manuali
3 Diffondere tecniche di lavorazione multiculturali e recuperare tecniche passate
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.

"A mille ce n'è" è una realtà associativa giovanile presente nella provincia di Trento dall’autunno 2006. E’ composta da giovani tra i 20 e
i 28 anni, la cui passione per i libri e i laboratori manuali si è unita alla voglia di attivarsi nell'animazione per i più piccoli. Tra le attività
principali dell’Associazione ricorrono manifestazioni tematiche in occasione di anniversari e centenari riguardanti i protagonisti della
letteratura giovanile (Andersen, Mary Poppins, Peter Pan,…) e la raccolta sul blog associativo di laboratori creativi con materiale di
riciclo (www.amillecen-e.it)

Alcuni membri dell’Associazione “A mille ce n’é…” hanno avuto modo di osservare, in occasione di fiere e mercatini, un interesse
crescente  in  tutte  le  fasce  d’età  per  gli  hobby  creativi.  Tale  interesse  tuttavia  trova  poca  soddisfazione  nell’ambito  cittadino;
inizialmente si è pensato di accontentare i membri associati mettendo in comune ciascuno le proprie conoscenze nelle diverse tecniche
creative. Ben presto tuttavia si è deciso di allargare l’offerta ad un ventaglio più ampio di interessati.
Se l’idea del progetto ha immediatamente entusiasmato tutti i membri dell’Associazione, più arduo è stato accordarsi su luoghi e tempi
d’incontro per la fase organizzativa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si propone l’occasione per i giovani dai 13 ai 25 anni di apprendere e sperimentare varie tecniche artistiche-manuali in incontri miranti
a favorire la socializzazione e la creazione di un gruppo con la medesima passione. L’obiettivo è quindi sia diffondere e recuperare
conoscenze e capacità manuali, ultimamente accantonate, sia riprendere e “rimodernare” il concetto di “fare filò”, anche con l’ausilio
delle moderne tecnologie.
Le attività proposte saranno diverse, sia tradizionali (macramè, paste termo modellabili, lavorazione del feltro, lana cotta,…) sia di
recente diffusione (chainmaille, soutaches,…), strutturate in 10 incontri modulari da 2 ore.
Gli incontri saranno presieduti alternandosi da membri dell’Associazione, che si sperimenteranno come “insegnanti” per dividere con i
partecipanti la loro conoscenza ed esperienza nelle varie tecniche creative. Nell’ottica di valorizzare le competenze individuali  di
ciascun associato si è pensato di gratificare l’impegno con un piccolo compenso (coperto quasi interamente dai fondi dell’associazione).
I partecipanti potranno scegliere in base al proprio interesse a quali incontri prendere parte: tutti, solo alcuni o anche solo uno. Si
prevede di poter accogliere circa 10 partecipanti ad incontro, stimando in circa 60 diversi partecipanti i giovani che prenderanno parte
agli incontri. Ogni modulo avrà come obiettivo la realizzazione finale di un oggetto che i partecipanti potranno conservare a ricordo e
modello della tecnica appresa.
Sarà chiesto ai partecipanti di fotografare e postare la propria opera insieme ad un proprio commento-resoconto sul blog dell’iniziativa,
che verrà realizzato ad hoc, in modo da avere a fine anno una galleria con tutti i lavori svolti riferimento informatico.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale, oltre all’ovvia diffusione delle competenze tecniche, è la creazione di un gruppo, capace di organizzarsi più o
meno autonomamente per successivi incontri creativi. Per questo si prevede di legare l’anno di attività ad un blog partecipato che potrà
diventare punto di riferimento e ritrovo virtuale per il gruppo che si creerà.
Non meno importante è la valorizzazione delle competenze di ciascun membro dell’Associazione proposto come “formatore” e la
possibilità per gli stessi di sperimentarsi come insegnante di una sua passione.

In sintesi, ci si attende di:
- coinvolgere almeno 60 giovani negli incontri proposti
- favorire l'acquisizione di tecniche specifiche (misurabile attraverso i questionari ai partecipanti)
- favorire nei giovani formatori lo sviluppo di competenze di: gestione dei gruppi, organizzazione di un laboratorio, comunicazione
efficacie
- realizzare 10 incontri-laboratori
- realizzare un blog dove documentare il lavoro svolto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio  di  tecniche artistiche-manuali  finalizzato anche a favorire l'aggregazione e la  creazione di  un gruppo che condivide
l'interesse per l'hobbistica. Creazione di un blog ad hoc.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
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

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 Blog con commenti dei partecipanti
2 Incontro di autovalutazione
3 Questionari 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 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali per laboratori (lana, cordoncini,

macramè, feltro, fimo, catene ..)
1000

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 15 forfait 300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

Totale A 1.500,00
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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 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

400

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 200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 600,00

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

1.200,00 Euro 400 Euro 200,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,30 % 16,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_25_2012
2 Titolo del progetto

"Cantiere Europa: dai fondatori ai giovani costrutturi del futuro | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

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
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Fondazione De Gasperi, PAT - Servizio Europa

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 dibattito sull'integrazione europea tra giovani anche non preventivamente sensibilizzati sul tema,
stimolando la riflessione sulle sue grandi questioni contemporanee attraverso un'approfondimento storico delle loro
radici.

2 Fornire competenze di elaborazione e confronto sui temi del dibattito politico europeo, spendibili sul territorio e
nell'intera vita sociale/pubblica del cittadino.

3 Consentire lo scambio di esperienze con altri giovani europei attraverso lo strumento del viaggio, inserendo i
partecipanti in una rete di contatti transnazionali spendibili dopo la conclusione di questo progetto.

4 Favorire il dialogo intergenerazionale, creando occasioni -principalmente nella fase di restituzione- di confronto tra
giovani e adulti sulla tema del futuro dell'Europa.

5 Creare sinergie tra associazioni giovanili di stampo europeista, ed attori istituzionali e sociali del territorio.
Auto-formazione di giovani quali organizzatori di progetti per la comunità.

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: 

272 di 361 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce sia come ideale approfondimento di un tema trattato nel corso del progetto “Percorsi di Democrazia” (2011) che come
risposta all'esigenza di stimolare la formazione ed il confronto tra giovani sul tema dell'Europa. Tale focus di formazione civica, già
fondamentale in un contesto di studio, lavoro e relazioni sociali ormai sempre più globalizzato e transnazionale, diviene a nostro avviso
quantomai opportuno nel momento storico in cui troviamo. Gli eventi degli ultimi mesi hanno messo in luce -complice anche la crisi dei
mercati finanziari- il momento di debolezza che l'integrazione europea sta attraversando. Più analisti internazionali hanno osservato
come il sogno europeo si trovi in un momento di svolta che potrebbe risolversi alternativamente in un significativo rafforzamento della
costruzione politica ed economica paneuropea oppure in una implosione della stessa.
All'interno di questo quadro, risulta a nostro avviso necessario che la salvezza e lo sviluppo del sistema Europa sia sostenuto da un
moto della cittadinanza, ed in particolare dei giovani.
Il panorama trentino offre, anche nell'ambito delle Politiche giovanili ed in particolare attraverso il progetto “Essere in Europa”, validi
strumenti per la conoscenza delle dinamiche istituzionali dell'Unione Europea. Questo progetto si presenta come complementare ma
autonomo sul piano dei contenuti, offrendo ai partecipanti -anziché un approccio didattico rispetto al funzionamento e alle istituzioni
dell'UE- strumenti e possibilità di discussione delle questioni socio-politiche che definiscono l'identità dell'Europa in senso lato e ne
giustificano conseguentemente la concretizzazione sul piano giuridico internazionale.
Attraverso più momenti di confronto con relatori e testimoni del nostro tempo, riteniamo sia opportuno portare dei giovani, anche
sprovvisti di formazione specifica nel campo delle scienze politiche o degli studi europei, a interrogarsi -ad esempio- sul tema della
laicità, della tolleranza interreligiosa e del multiculturalismo, ma anche sulle strategie di costruzione di un comune modello di economia
e protezione sociale, che consenta una risposta coordinata alla crisi economica globale.
Elemento distintivo e caratterizzante del progetto sarà quello di svilupparsi sull'assunto basilare che la formazione sui temi europei delle
giovani generazioni non possa prescindere dalla consapevolezza storica del contesto in cui tali questioni si sono sviluppate.
Questi ragionamenti strettamente ancorati al presente e rivolti al futuro della comunità transnazionale in cui viviamo, saranno collocati
nella prospettiva della storia contemporanea.
Solo guardando a ciò che era l'Europa meno di un secolo fa, e ripercorrendo la serie dei piccoli passi verso la pace e l'integrazione
sempre più stretta tra i suoi popoli che da allora sono stati compiuti, è infatti possibile cogliere l'intensità dell'esperienza dell'Europa di
oggi. Solo all'interno di questo contesto si spiegano i grandi dibattiti che agitano questo passaggio storico, e solo conoscendo le basi su
cui questa costruzione fu fondata è possibile tracciare la via del suo completamento.
Per questo motivo abbiamo strutturato la nostra proposta attorno ad un viaggio nel cuore del continente, che porterà i  giovani
partecipanti a visitare i luoghi in cui nacquero e vissero i Padri del sogno europeo. Dalla conoscenza della vita e soprattutto dal
confronto sul pensiero incredibilmente attuale di queste persone con chi ne cura la memoria ma anche con giovani europei che seguono
un percorso formativo simile, si potrà cogliere e riportare nei dibattiti sul territorio il senso di una costruzione tanto complessa quanto
ambiziosa.
Molto importante nell'economia del progetto sarà anche la fase di restituzione verso la cittadinanza: nei confronti degli altri giovani ma
anche verso le generazioni adulte, che rappresentano la memoria storica del processo di integrazione europea. Riteniamo infatti che sia
particolarmente necessario recuperare in questo contesto il dialogo intergenerazionale tra chi ha vissuto tale evoluzione e chi vi sia
affaccia ora, con la responsabilità di sostenerne gli sviluppi futuri.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1: Dialogo e formazione dei giovani (febbraio-marzo). Si offrirà, grazie ad una campagna promozionale ad hoc, a circa 40 giovani
20-29 anni che si iscriveranno all'iniziativa, l'occasione di confrontarsi su alcuni temi centrali dell'integrazione europea nella prospettiva
dell'attualità e dei suoi sviluppi futuri, attraverso dialoghi con docenti e ricercatori universitari selezionati in diverse aree di competenza
(giuridica, sociologica, storica o economica). Per via delle pregresse esperienze maturate nell'ambito di progetti affini, e la capacità di
relazionarsi efficacemente con i giovani, intendiamo coinvolgere il dott. Marco Brunazzo (Facoltà di Sociologia UniTN) ed il prof. Jens
Woelk (Facoltà di giurisprudenza UniTN). Ad essi affiancheremo soggetti competenti rispetto agli approfondimenti tematici che saranno
offerti ai giovani partecipanti. Questi saranno selezionati con il competente supporto dei partner di progetto, sia sulla base dell'attualità
del dibattito europeo nell'imminenza del momento formativo che guardando comunque alle sfide che restano stabilmente aperte sul
cammino dell'integrazione. La trattazione di tali questioni (nel corso di 2 serate o un pomeriggio-sera) sarà comunque caratterizzata
generalmente dal metodo della contestualizzazione storica, fornendo le basi per il lavoro formativo che si svolgerà nella seconda fase
progettuale.
Un'ulteriore giornata di  formazione si  terrà c/o il  Museo De Gasperi  (Pieve Tesino).  In tale sede,  oltre alla  visita del  museo,  ci
confronteremo con il pensiero degasperiano recuperandone i tratti che si rilevano maggiormente attuali al giorno d'oggi. Questa parte
sarà curata dalla Fondazione trentina De Gasperi e dal suo direttore (prof. Beppe Zorzi).
FASE 2: Viaggio dalle radici d'Europa alle Istituzioni di oggi – 16-20 aprile. A 20 giovani selezionati tra i partecipanti alla I° fase
progettuale sulla base della motivazione sarà offerta la possibilità di partecipare ad un viaggio di studio strutturato su 3 tappe formative,
di cui 2 legate alla storia dell'integrazione europea ed 1 proiettata verso il suo futuro.
I primi 2 luoghi di visita corrisponderanno alle Case museo dedicate al pensiero e alla memoria di Konrad Adenauer (Bad Honnef–Bonn)
e di Robert Schumann (Scy-Chazelles-Metz). Raggiungeremo questi luoghi, in Germania ed in Francia, con un viaggio in pullman
attraverso il cuore d'Europa ed a ciascuno di essi dedicheremo una giornata di attività, così strutturata: a) visita della struttura museale
e alla conoscenza della vita del personaggio; b) incontro con chi ne cura la memoria, utile ad evidenziare il recupero dell'eredità storica
nella prospettiva delle questioni moderne affrontate nella fase formativa; c) incontro e confronto con giovani locali, selezionati dalle
fondazioni ospitanti tra coloro che seguono i loro percorsi formativi sui medesimi temi.
La III  tappa del viaggio sarà dedicata invece all'avvicinamento del luogo istituzionale che maggiormente rappresenta l'evoluzione
dell'integrazione europea: il Parlamento di Strasburgo. Intendiamo dedicarvi una intera giornata. Al mattino si seguirà una visita guidata
dell'edificio ed una presentazione del funzionamento dell'Istituzione e dell'UE in generale, secondo il programma offerto dallo stesso
Parlamento (http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/strasbourg.html).
Il viaggio coinciderà con una delle sessioni plenarie di lavoro, e sarà dunque possibile incontrare in questa sede i parlamentari che
attualmente rappresentano la comunità trentina e italiana nell'Unione. Di conseguenza, la seconda parte della giornata a Strasburgo
sarà dedicata ad un confronto con l'on. Dorfmann sui temi caldi dell'agenda europea, nonché sui temi che saranno approfonditi dai
ragazzi nel corso della precedente formazione e nelle prime giornate del viaggio.
FASE 3 – Restituzione e dialogo con la cittadinanza. Maggio 2012. Le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle fasi 1 e 2
saranno impiegate dai partecipanti in un momento di confronto pubblico sui temi del progetto, che si terrà nell'ambito della Festa
dell'Europa di Trento. Sarà offerta alla cittadinanza un'occasione di dibattito guidato dai ragazzi e da un testimone dell'integrazione
europea ( Europarlamentare o ex Commissario europeo o un ricercatore come il prof. Gianni Bonvicini).
Parallelamente si manterrà la costante valutazione dell'impatto del progetto, con gli strumenti indicati al punto 17.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi possono sintetizzarsi nel raggiungimento di 2 macro-obiettivi.
Il raggiungimento del 1° sarà misurabile nel breve termine (fine progetto) attraverso gli strumenti indicati al punto 17 (indagine di
soddisfazione e  diario  di  bordo),  mentre  l'altro  concorre  alla  formazione generale  di  cittadinanza attiva  e  capacità  di  relazione
intergenerazionale ed è misurabili prevalentemente nel medio-lungo termine, provocando una ricaduta del progetto che va oltre la data
di conclusione.
1)
- Formare 20 giovani trentini rispetto al tema dell'integrazione europea e alle grandi questioni che questa porta con sé. Attraverso le 3
fasi  di  lavoro vogliamo fornire conoscenze e competenze che consentano ai  ragazzi  di  leggere in prospettiva transnazionale gli
avvenimenti politici dell'oggi e di poter tracciare una propria visione di futuro per la comunità in cui vivono.
- Fornire ad un gruppo di giovani motivati la possibilità di acquisire competenze progettuali e gestionali, spendibili sul territorio anche in
ambiti diversi di attività sociale. Questo progetto nasce dalla volontà di un gruppo di giovani di fornire ad altri giovani la possibilità di
formarsi su un tema di attualità politica, costruendo una rete di contatti con attori istituzionali e non del territorio. Le partnership
concluse in fase di progettazione e quelle che auspichiamo di poter stringere nel corso del progetto saranno rese spendibili anche nelle
future attività di questo gruppo ovvero nel futuro impegno sociale individuale di ciascun giovane organizzatore.
- In termini di "prodotti" ci proponiamo di: proporre almeno 3 giornate formative, una visita alla casa museo De Gasperi, una visita alle
case museo di Adenauer e Schumann e al parlamento di Strasburgo, almeno un evento di restituzione del progetto in corrispondenza
alla festa dell'UE.
2) Aprire occasioni di confronto intergenerazionale su temi vitali per l'elaborazione collettiva del futuro di una comunità. Ci aspettiamo
di poter aprire la via del dialogo tra la generazione dei nostri padri e quella dei giovani portandoli a lavorare in rispettosa sinergia sulle
grandi questioni del nostro tempo. Dedicheremo a questo proposito l'intera III fase del progetto, coinvolgendo la cittadinanza in un
ragionamento sul valore dell'integrazione europea.

Un ulteriore sviluppo del progetto vuol essere la progettazione nel 2013 di uno scambio giovanile sul tema dell'Europa nell'ambito di
“Youth in action" che permetta reciproche visite per seminari residenziali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di conoscenza delle radici dell'Unione europea attraverso il messaggio dei suoi padri fondatori che si snoda in una fase di
preparazione (confronto su temi centrali dell'integrazione europea oggi), in un viaggio (casa museo di Adenauer, Bonn; Casa museo di
Schumann, Metz; Parlamento di Strasburgo) e in una fase di restituzione in occasione della Festa dell'Europa (9 maggio).
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
45

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 Indagine di soddisfazione tra i partecipanti attivi.
2 Feedback dei formatori-relatori.
3 Monitoraggio della partecipazione agli eventi pubblici.
4 Monitoraggio della copertura mediatica del progetto.
5 Mantenimento di un “diario di bordo” rispetto alla fase di viaggio, a cura di alcuni partecipanti.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400
2 Noleggio Attrezzatura stabile amplificatori, materiale per evento pubblico 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cd-dvd per circolazione materiale

formativo tra partecipanti
300

                                | 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 4000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5240
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare  per 4 relatori (fase 1e 3) e attività for 1380
10 Assicurazione 100
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 12.120,00
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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) Regione
autonoma Trentino Alto Adige

1670

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

0

3 Incassi da iscrizione 3000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.670,00

DISAVANZO A - B 7.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3725

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

0

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

0

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

Totale 3.725,00

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

7.450,00 Euro 3725 Euro 0,00 Euro 3.725,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_26_2012
2 Titolo del progetto

"La fabbrica delle parole I Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Aps Il Funambolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 01/07/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 30/11/2012
3 realizzazione 15/02/2012 30/11/2012
4 valutazione 15/02/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Supportare la creatività giovanile nel campo della scrittura anche in ambito professionale, offrendo occasioni di
confronto con scrittori affermati e professionisti del settore editoriale

2 Promuovere, attraverso la scrittura, una “lettura” attenta e critica da parte dei giovani della realtà che li circonda
3 Attirare l'attenzione della cittadinanza su forme atipiche di lettura del contesto cittadino
4 Favorire la costituzione di piccole “comunità letterarie” di giovani scrittori e lettori capaci di avviare in proprio

progetti incentrati sulla scrittura
5 Favorire il dialogo e la collaborazione tra giovani scrittori e artisti versati in altre arti
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.

Grazie alle progettualità portate avanti dal Funambolo negli anni passati, si sta costituendo una piccola comunità letteraria di giovani
che condivide interessi, scambia informazioni, collabora sia a livello personale che nell’organizzazione di iniziative, segue le proposte,
sia legate alla formazione che all’aggregazione culturale, del Funambolo e più in generale offerte dalla città. E' in questo contesto che,
dopo alcune edizioni di laboratori frontali di scrittura, il Funambolo vuole trasformare La fabbrica delle parole, almeno per quanto
riguarda la sua parte costruita insieme alle Politiche Giovanili del Comune di Trento nell’ambito dei Piani Giovani di Zona, in una sorta di
laboratorio di progettazione sulla scrittura, che assume forme e modalità differenti a seconda dei gruppi di giovani che vi prendono
parte e che andranno a determinare la struttura delle azioni. L’ampio numero di giovani che hanno partecipato nel tempo a La fabbrica
delle parole (oltre 60 persone), integrato dalle nuove partecipazioni, incoraggiate dalla parcellizzazione dei progetti del “laboratorio”
(seminari più agili, meno impegnativi in termini di tempo, più specifici), garantisce da una parte la partecipazione alle diverse iniziative
che si metteranno in atto, dall’altra assicura una spinta propulsiva orientata verso il rinnovamento e la partecipazione. Compito del
Funambolo è quello di coordinare e incanalare queste energie, per arrivare alla crescita collettiva, e alla progressiva emersione, degli
scrittori  giovani  trentini.  Non  si  tratta  però,  con  questo,  di  rispondere  semplicemente  all’esigenza  di  riflessione  su  di  sé  e
dell’espressione del sé comune a tanti giovani. Attraverso atipiche forme di micro-narrazioni di piazza, si vorrebbe anche e soprattutto
offrire l'opportunità ai giovani scrittori di dare una loro propria personale “lettura” del contesto cittadino e nel contempo di favorire un
confronto con la comunità – di cui si avverte più che mai l'esigenza – sulla specificità del loro sguardo. Si vorrebbe inoltre favorire il
dialogo e la collaborazione – oggi deficitari – tra giovani scrittori ed artisti che adottano forme di espressione diverse dalla scrittura.
La diversificazione delle forme di scrittura considerate dal “laboratorio” nelle sue diverse parti, insieme alla dimensione pubblica che gli
eventi  di  "Lettere  pubbliche"  assumono,  conducono allo  sviluppo di  competenze  più  ampie  legate  alla  creatività,  che  vanno a
rappresentare una forma,  seppure atipica,  di  formazione legata anche a sviluppi  professionali  legati  alla  stesura di  testi  e  alla
rielaborazione di problematiche correlate alla realtà locale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto si  articola in due diverse tipologie di azione: da un lato proposte formative strutturate in seminari-workshop tematici
(Laboratorio sulla scrittura), dall'altro microeventi performativi (Lettere pubbliche) che rappresentano una forma di output dei seminari.

LABORATORIO SULLA SCRITTURA
Dopo la proficua esperienza del seminario Scritture d’altro genere, tenutosi nel 2011 con la partecipazione della scrittrice Fleur Jaeggy e
della giornalista e blogger Loredana Lipperini, il Funambolo intende trasformare i suoi percorsi di scrittura (base e avanzato) in un
Laboratorio sulla scrittura organizzato in quattro seminari-workshop tematici a cui possano accedere tutti i giovani del territorio.
A)Il primo seminario, un percorso più lungo e “guidato”, è incentrato sul racconto breve con l'obbiettivo di lavorare sulla forma che
meglio  si  presta  ad  una  possibile  restituzione  pubblica  (micro-narrazioni  di  piazza).  Sarà  tenuto  da  un  formatore  esperto
dell'Associazione,laureato e da anni impegnato nella formazione sulla scrittura (6 incontri di 3 ore, 10 iscritti,50€).
Gli altri tre seminari hanno invece la forma di veri e propri workshop letterari (di 1 o 2 giorni) suddivisi in una parte seminariale ristretta
ai soli partecipanti attivi (giovani scrittori sotto i 29 anni) e una parte aperta al pubblico, con la possibilità di un’immediata restituzione
di quanto sviluppato dai giovani nella sessione “a porte chiuse”.
B)Il primo di questi seminari brevi (1 giornata, 4 ore, 10 iscritti, 30€) vede la partecipazione di una personalità affermata del panorama
editoriale italiano (lo scrittore Vitaliano Trevisan o la scrittrice ed editor Helena Janeczek) che dialoga con un moderatore (esperto di
gestione di progetti artistico-culturali dell'Associazione), entrambi pagati.
C)Il secondo seminario breve si concentra sulla scrittura di genere che ha un numero crescente di estimatori soprattutto fra i giovani,
coinvolgerà una personalità affermata del mondo letterario (non ancora individuata e che percepirà un compenso forfaittario) e un tutor
formatore esperto dell'Associazione (laureato e da anni impegnato nella formazione sulla scrittura che percepirà compenso) che
faciliterà il lavoro del gruppo in formazione (2 giornate di 4 ore, 10 iscritti, 15€).
D)Il terzo workshop (3 incontri di 3 ore, 10 iscritti, 15€) è invece dedicato alla scrittura utopica ed è mirato a un lavoro specifico di
ricontestualizzazione della realtà urbana, che avrà poi uno sviluppo nell’ambito delle “Lettere pubbliche” e sarà seguito da un formatore
esperto dell'Associazione (laureato e da anni impegnato nella formazione sulla scrittura che percepirà compenso).

LETTERE PUBBLICHE. Micro-narrazioni di piazza
L'idea è quella di far collaborare giovani scrittori alla progettazione e realizzazione di 3 eventi performativi da realizzarsi in luoghi
pubblici significativi della città, con l'obbiettivo di rileggere lo spazio pubblico attraverso "micro-narrazioni di piazza" composte dai
giovani scrittori, con vari linguaggi e in collaborazione con altri giovani artisti (fotografi, videomaker...). Il compito dell'associazione il
Funambolo è quello di reclutare i giovani artisti, attingendo al proprio ampio bacino di contatti e restituendo, almeno in parte il lavoro
dei partecipanti al Laboratorio sulla scrittura, e di curarne l’opera. Gli eventi, legati dal filo comune dell’intervento nello spazio pubblico,
assumeranno forme differenti, a seconda delle caratteristiche degli spazi e del progetto, a titolo di esempio:
1.festa autunnale Il fiume che non c'è, quartiere di San Martino: si potrebbero pensare delle “didascalie d'autore”, vere e proprie
didascalie prodotte dai giovani scrittori di immagini che riproducono scorci del quartiere;
2.stazione dei treni: sarà proposto un reading drammatizzato sul viaggio, sempre a cura di giovani scrittori;
3.evento itinerante nella città (?): vorremmo produrre insieme ai giovani scrittori testi che riscrivano il paesaggio urbano adattandosi,
nella forma e nel contenuto, ai luoghi scelti.
Le  performance  verranno  documentate  e  replicate  nello  spazio  pubblico  virtuale  del  web,  in  particolare  utilizzando  il  sito
dell'Associazione, che avrà anche il compito di spiegare i presupposti teorici e le intenzioni dell'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di sviluppo di conoscenze/competenze da parte dei partecipanti ai laboratori:
- competenze specifiche sulla scrittura: professionalizzazione delle competenze legate alla scrittura in ambito editoriale, giornalistico e
più in generale in tutti gli ambiti correlati alla produzione di testi scritti
- maggiore conoscenza del mondo dei professionisti della scrittura e dell'editoria
valutabili attraverso i risultati dei questionari.

In termini di partecipazione:
- 10 iscritti ad ognuno dei quattro laboratori proposti
- almeno 5 giovani scrittori partecipanti all'ideazione e realizzazione di ciascun evento di Lettere pubbliche
- almeno 50 persone coinvolte come pubblico in ciascun evento di Lettere pubbliche.

In termini di prodotti:
- realizzazione di 4 laboratori-seminari tematici
- realizzazione di 3 eventi in forma di micronarrazioni di piazza nell'area "Lettere pubbliche"
- realizzazione di documentazione del progetto postata sul sito dell'Associazione.

In termini di impatti a medio-lungo termine:
- emersione di una diffusa attività artistica giovanile (legata alla scrittura)
- creazione di gruppi di giovani interessati alla scrittura e alla lettura che si possano fare promotori, a propria volta, di altre attività
culturali sul territorio
- nascita di forme di collaborazione spontanee e durevoli tra giovani scrittori e artisti versati in altre arti
- innalzamento del livello qualitativo della produzione artistica giovanile locale (in questo caso legata alla scrittura)
- creazione di nuovi spazi e di nuove forme di confronto tra i giovani scrittori e la cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio sulla scrittura composto di quattro seminari, alcuni con personalità di richiamo nazionale, destinati a giovani aspiranti
scrittori nella prima parte e aperti alla cittadinanza nella seconda. I partecipanti ai seminari saranno successivamente coinvolti nella
progettazione di tre eventi pubblici in forma di micro narrazioni in luoghi pubblici significativi della città.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
55

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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

288 di 361 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 rilevazione del numero di partecipanti ai seminari, del pubblico e degli autori partecipanti agli eventi
2 schede di valutazione ai partecipanti ai seminari
3 incontro di autovalutazione tra organizzatori
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 350
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 500

                                | n. ore previsto 27  Tariffa oraria 50 forfait 1350
                                | n. ore previsto 4  Tariffa oraria 35 forfait 140

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait seminari 1200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait letture 1200
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 25 forfaita 200

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare spese di gestione 400
12 Altro 2 - Specificare iva sull'incarico 890,40
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.230,40
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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 1100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.100,00

DISAVANZO A - B 5.130,40

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2565,20

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 2.565,20

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

5.130,40 Euro 2565,20 Euro 0,00 Euro 2.565,20 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_27_2012
2 Titolo del progetto

"L'artificio: dialoghi e seminario per giovani artisti I Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 Il Funambolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, universitaria

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Museion, GAI, ArtVerona, FIDA, Artribune,

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Costruire una rete solida di giovani artisti maggiormente consapevoli e intraprendenti.
2 Facilitare la comunicazione e la collaborazione fra i giovani artisti locali e le realtà del mondo dell’arte professionale

regionali ed extraregionali.
3 Attivare percorsi virtuosi di formazione sul campo che preludano allo sviluppo futuro di progetti artistici e lavorativi

autonomi.
4 Alzare il livello della produzione artistica giovanile in Trentino con un’immediata ricaduta culturale sulla comunità

locale.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’azione del Funambolo, già sviluppata su più piani e con tipologie d’intervento differenti, mira alla crescita collettiva della scena
artistica trentina sia da un punto di vista qualitativo, che sotto l’aspetto della professionalizzazione e dell’acquisizione di una nuova
consapevolezza  della  propria  posizione  e  della  propria  attività.  Con  il  2012  si  intende  lavorare  soprattutto  sul  piano
dell’auto-organizzazione degli artisti, perché oltre al lavoro sulla qualità della produzione artistica si vadano anche a incoraggiare
dinamiche di collaborazione e di intraprendenza.
Attraverso l’esperienza maturata nel contesto artistico-culturale del mondo giovanile trentino, il Funambolo ha ragionato su ricchezze e
lacune di quanto è presente sul territorio, registrando due problematiche fondamentali: la generale difficoltà di uscire dai confini
provinciali e la frammentazione dell’attività culturale, che impedisce un fruttuoso rapporto di scambio, di confronto ed eventualmente di
collaborazione fra artisti della stessa zona. A queste problematiche si aggiunga l’assenza di punti di riferimento, ovvero di spazi, centri
culturali e istituzioni, che a livello locale si facciano promotori di un’azione di coordinamento da una parte e di stimolo dall’altra presso i
giovani e per i giovani. In mancanza di un’Accademia di Belle Arti (presente a Verona) o di altre scuole di alta formazione artistica
(come può essere la scuola Zelig di Bolzano), e nella difficoltà delle istituzioni che fanno arte (la Galleria Civica a Trento e il Mart a
Rovereto), così come dell’Università, di intercettare i bisogni dei giovani artisti e di fare da guida per la loro crescita, è necessario
attivare forme alternative di scambio e di crescita collettiva che sappiano porre gli artisti locali in collegamento con ciò che si muove
fuori provincia e al tempo stesso ne riconosca i bisogni particolari, legati a una realtà locale che presenta una serie di elementi peculiari.
Da una sostanziale mancanza si può originare una grande opportunità, laddove certamente i giovani artisti trentini hanno davanti a sé
istituzioni piuttosto disponibili e risorse maggiori che in altre zone d’Italia: il percorso di crescita collettiva e la costruzione di un
ambiente artistico vivace possono avvenire dal basso, attraverso lo sviluppo di progetti che, seppure sostenuti dalle istituzioni, siano
realizzati da soggetti attivi all’interno della comunità culturale giovanile. In questo senso il lavoro negli anni del Funambolo è stato un
esempio significativo, soprattutto nell’ambito dello sviluppo di collaborazioni che hanno portato alla formazione di reti più o meno
durature capaci di produrre cultura. A partire da questa esperienza, collegandosi ad altre esperienze di azione collettiva dal basso
L’artificio  può rispondere alle  problematiche analizzate attraverso un percorso inedito capace di  ricalibrarsi  anno dopo anno ed
esperienza dopo esperienza.
Il progetto 2012 è infatti stato sviluppato anche grazie al confronto con gli artisti che hanno partecipato ai precedenti seminari (anche
attraverso un questionario) e che hanno di fatto guidato lo sviluppo dei nuovi progetti, che sono appunto all’insegna dell’autogestione e
dell’apertura verso le esperienze professionali di fuori provincia.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, il cui filo rosso è la professionalizzazione di aspiranti giovani artisti del territorio, si compone di due fasi: Dialoghi e Arte e
professione che avranno dei momenti di "contatto", ad esempio in occasione della Mostra collettiva di Dialoghi. I partecipanti potranno
aderire liberamente alla prima e/o alla seconda fase di progetto, che saranno pubblicizzate attraverso una campagna promozionale con
strumenti adeguati a raggiungere i destinatari potenziali.

DIALOGHI
Dopo tre edizioni di “Arte e pensiero”, che hanno confermato l’urgenza di un approfondimento delle dinamiche creative dei giovani
artisti, si è pensato di ristrutturarlo in workshop, “Dialoghi”, in cui il gruppo di giovani artisti partecipanti diventa il protagonista di un
ciclo di  incontri  costruendo insieme ai curatori  e a degli  interlocutori  di  livello (artisti,  filosofi,  critici  d'arte che percepiranno un
compenso forfaittario) percorsi di approfondimento che portino alla creazione di un’opera e di una mostra collettiva. Ogni artista
concorda con i curatori la scelta di un interlocutore con il quale entrare in dialogo su temi teorici e pratici, per arrivare a produrre
un’opera per la mostra finale. In questo modo gli artisti entrano direttamente nelle dinamiche organizzative, non solo da un punto di
vista logistico, ma anche nei contenuti e nel merito del discorso teorico e artistico. Così anche per la mostra finale, che sarà il frutto di
riflessioni individuali e di gruppo, mediate da curatori. Un esperto di progetti artistici dell'Associazione, che percepirà compenso, seguirà
l'intero percorso, conducendo gli incontri delle fasi 1 e 3, mediando i dialoghi, curando la mostra.
Fase 1 (feb): adesione dei giovani artisti e co-progettazione Dialoghi
4 incontri di 2 ore per mettere a fuoco il progetto di ciascun artista e individuare gli interlocutori.
Fase 2 (mar-set): sviluppo del progetto artistico
Dialoghi autonomi, soprattutto via e-mail, fra artisti e interlocutori mediati da un curatore.
Fase 3 (ott): co-progettazione mostra
4 incontri di 2 ore ciascuno per presentare la propria idea di opera e costruire la mostra.
Fase 4 (nov): realizzazione delle opere e allestimento della mostra.

ARTE E PROFESSIONE
è un laboratorio rivolto a giovani artisti con l'ambizione di intraprendere un viaggio conoscitivo e professionalizzante nel mondo dell'arte
e del suo mercato. Dopo il successo della prima edizione del laboratorio (2011), sviluppando i suggerimenti provenienti dai partecipanti,
il Funambolo propone questo laboratorio
- per sostenere i giovani artisti nella predisposizione di uno strumento di comunicazione (book, sito, video, cd...) che racconti al meglio il
proprio lavoro e che serva a presentarsi alle varie realtà che si occupano di arte (gallerie, musei, curatori...)
- Per far entrare in contatto i giovani artisti con le diverse istituzioni e realtà che si occupano d'arte a livello professionale. A questo
proposito  ci  sono partnership  col  Museion di  Bolzano,  con Art  Verona,  con Artribune e con altre  importanti  realtà  regionali  ed
extraregionali. Inoltre, per rendere più efficace la parte relativa al contatto con le realtà dell’arte professionale, sono previste due visite
(mediate da un esperto dell'Associazione che percepirà compenso ma autofinanziate per le spese di viaggio da parte dei partecipanti)
dove si incontreranno i responsabili per avere una panoramica sul mondo dell'arte dai punti di vista delle istituzioni museali (Museion,
giugno) e del mercato (Art Verona, ottobre).
- Per approfondire il quadro delle opportunità per i giovani artisti a livello regionale, nazionale e internazionale.
Un esperto di progetti artistici dell'Associazione, che percepirà compenso, seguirà l'intero percorso, moderando gli incontri della fase 1 e
3 e fornendo consulenza nella fase 2.
Fase 1 (mag): formazione artistica professionale
4 incontri  di  2  ore  ciascuno con altrettanti  esperti  del  settore  (resp.  comunicazione,  gallerista,  curatore,  artista  con compenso
forfaittario) mediati da un moderatore.
Fase 2 (giu-set): laboratorio sul progetto di autopromozione
20 ore di sviluppo pratico/teorico con consulenza individuale progettuale e grafica.
Fase 3 (ott): realizzazione e presentazione progetti
Lavoro individuale dei partecipanti e incontro finale per presentare i lavori a 3 esperti del settore partecipanti alla fase 1 e ai curatori
dell'Associazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’artificio ha l’ambizione di diventare un vero e proprio punto di riferimento per la comunità dei giovani artisti trentini nella loro crescita
personale e professionale. Perché questo sia possibile è necessario attivare collaborazioni con realtà sempre più prestigiose attive in
ambito professionale nell’arte contemporanea italiana e mantenere un alto standard nel coinvolgimento di figure significative che possa
trasmettere entusiasmo e ambizione ai giovani locali.
Il principale risultato atteso è che il progetto assuma riconoscibilità e prestigio, che si rifletterebbe sulla crescita della qualità che questo
andrà a produrre e sull’efficacia della sua azione. Da L’artificio dovranno emergere artisti capaci di distinguersi anche fuori provincia,
capaci di rapportarsi in modo professionale a una realtà meno “protettiva” di quella locale.

In termini di conoscenze/competenze:
valutabili attraverso i questionari compilati dai partecipanti e i feedback dei relatori:
-nello specifico Arte e professione vuole attivare un percorso fruttuoso di reciproca conoscenza fra artisti locali e realtà professionali
regionali ed extraregionali: preparare i giovani artisti al meglio perché questo rapporto possa avere degli sviluppi è il risultato principale
che il progetto si prefissa. Ci si attende inoltre di favorire lo sviluppo di competenze a livello di comunicazione da parte dei partecipanti.
-dialoghi mira ad arricchire l’esperienza dell’artista attraverso un percorso condiviso con una figura di rilievo del panorama artistico
contemporaneo:  il  risultato  fondamentale  del  seminario  (e  della  relativa  mostra)  è  di  costruire  i  presupposti  perché  questa
collaborazione produca opere artistiche di rilievo e al contempo apra ai giovani artisti una strada di autonomia e di crescita individuale
spendibile in contesti artistici e culturali di alto profilo.

In termini di partecipazione e di reti:
- almeno 20 giovani artisti partecipanti al progetto
- 5 interlocutori di livello coinvolti in "Dialoghi"
- 4 relatori di livello coinvolti in "Arte e professione"
- almeno 3 realtà extra-provinciali partner di progetto
- almeno 100 visitatori alla mostra "Dialoghi"

In termini di prodotti:
- 2 proposte formative composte di incontri di gruppo e momenti di elaborazione individuale
- una mostra collettiva "Dialoghi"
- materiali promozionali dei giovani artisti partecipanti ad "Arte e professione"
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso professionalizzante per giovani artisti in due macroaree: Dialoghi (creazione di un'opera e di una mostra collettiva attraverso
l'interazione tra partecipanti, curatori e interlocutori privilegiati) e Arte e professione (formazione sull'arte come professione e sul suo
mercato e laboratorio di costruzione di un progetto di autopromozione).
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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
18

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

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 archivio GAI

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Rilevazione delle adesioni e della partecipazione alle due fasi di progetto e della partecipazione alla mostra
2 Responso degli esperti intervenuti
3 Discussione informale fra curatori e partecipanti
4 Somministrazione di un questionario specifico sugli obbiettivi e la qualità dei seminari
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 350
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait relat dial 1575
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait dialoghi 1800

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait relat arte 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait arte 1690
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita segreter 200

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 viaggi, vitto, alloggio per relatori 450

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Dialoghi: costi allestimento mostra 1200
12 Altro 2 - Specificare iva 21% su incarico 1546,65
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.911,65
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 8.911,65

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

4455,83

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

0

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

0

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

Totale 4.455,83

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

8.911,65 Euro 4455,83 Euro 0,00 Euro 4.455,82 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_28_2012
2 Titolo del progetto

"Il Coach dei giovani volontari | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Non Profit Network Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) volontariato, aps,onlus, cooperativa

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 01/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 30/03/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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

304 di 361 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire lo sviluppo e l’acquisizione di competenze trasversali dei giovani volontari, spendibili anche in altri contesti.
2 Stimolare l’interesse dei giovani volontari affinché il livello di motivazione che li ha spinti ad aderire alle associazioni

non venga meno provocandone l’abbandono. Per fare ciò è necessario favorire il loro protagonismo all’interno delle
associazioni.

3 Sostenere e implementare le conoscenze e le competenze dei giovani e degli adulti volontari per accrescere la
capacità operativa delle associazioni e migliorare l’impatto delle loro azioni verso la comunità.

4 Rafforzare il “ruolo educativo” delle associazioni e favorire le reti associative sul tema del volontariato giovanile.
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.

Partecipare  alle  attività  di  volontariato  favorisce  lo  sviluppo  e  l’acquisizione  di  competenze  trasversali.  Come  espresso  dalla
Commissione Europea, nell’Anno europeo del Volontariato, il volontariato è uno dei luoghi privilegiati per l’educazione non formale: Le
attività di volontariato costituiscono una preziosa esperienza di apprendimento, permettono lo sviluppo di skill e competenze sociali che
contribuiscono alla solidarietà. Il volontariato ha la potenzialità di contribuire al benessere degli individui e allo sviluppo armonioso della
società.

Nonostante i numerosi progetti di promozione di volontariato giovanile che versano sul territorio e l’impegno delle diverse istituzioni e
organizzazioni, le associazioni di volontariato lamentano la difficoltà di fidelizzare i volontari giovani cui delegare ruoli e funzioni in
grado di far fronte alle attese e ai bisogni della società. Una delle motivazioni che più condizionano l’abbandono del volontario, è la
mancanza di una chiara figura di riferimento all’interno dell’associazione con compiti di accoglienza, accompagnamento, orientamento
e valutazione delle sue prestazioni con momenti di confronto e ri-motivazione al ruolo assegnato (appunto la figura che nel progetto
abbiamo denominato Coach). Osservando il fenomeno negli ultimi anni è evidente la crescita in complessità di ruoli e di funzioni interne
ed esterne alle organizzazioni in relazione all?evoluzione dei bisogni e alle aspettative di una maggior qualità e impatto sociale del
volontariato. La qualità di un’associazione dipende oggi dalla capacità di avvalersi di volontari stabilmente inseriti capaci di finalizzare
con responsabilità i propri impegni.
L’impegno nel volontariato si manifesta su una spinta motivazionale che cambia a seconda dell’età del giovane, del tipo di formazione e
dell’appeal esercitato dal settore. Secondo l’esperienza riportata da associazioni e da ragazzi coinvolti nel progetto Il coach dei giovani
volontari, i più giovani vedono il volontariato come un’occasione di partecipazione e di crescita; per i più grandi, che frequentano
l’università, il volontariato è un luogo di apprendimento, l’opportunità di acquisire nuove competenze e di applicarle. Altri ragazzi con
un’istruzione più consolidata sentono una motivazione etica. In definitiva, sembra esservi una polivalenza di motivazioni che conducono
al volontariato ed è questa la forza attuale del fenomeno e della sua tenuta complessiva. Qualunque sia la motivazione che spinge un
giovane ad avvinarsi al mondo del volontariato è necessario che l’associazione sia in grado di cogliere e valutare le sue aspettative e di
inserirlo al proprio interno in modo adeguato. Infatti “a fronte di una disponibilità alta, c’è anche un’aspettativa altrettanto forte. Non
saper  cogliere  la  prima  significa  deludere  la  seconda.  A  questo  punto,  spesso,  s’innesca  il  meccanismo  alla  rovescia:
diminuisce/sparisce il piacere, quindi, diminuisce/sparisce la volontà e sparisce il volontario”. (S.Martello, S.Zicari, L’accoglienza del
volontario - Il Sole 24 Ore”, n°4/2009, pp.48-51).

Le associazioni e giovani coinvolti nella preparazione del progetto (2 incontri con le associazioni, 1 con 25 giovani con esperienze di
volontariato e di abbandono – che si sono tenuti a Trento), confermano che le esperienze più positive si hanno quando all’interno di
un’organizzazione una persona si  dedica al  nuovo arrivato seguendolo nel suo percorso di inserimento, orientamento e crescita,
favorendo quello scambio di esperienze e di capacità e di opportunità formative che tengono alta la motivazione e che permettono al
giovane di crescere. La funzione di accompagnamento del volontario è un compito indispensabile; deve diventare una pratica nell’agire
quotidiano dell’associazione che migliora le competenze dei giovani e, quindi, migliora il servizio offerto dalle associazioni e il loro
impatto sulla comunità.
Al contrario di ogni aspettativa i volontari, giovani, non sembrano chiedere più autonomia, semmai più accompagnamento. Accusano la
frustrazione di essere lasciati soli e impreparati nell’affrontare le attività. Il volontariato rischia di diventare un luogo di insuccesso non
solo per il volontario, anche per l’utenza e per il servizio. (Tesi di A. Scoz, Il volontariato nell’emergenza).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In seguito alle considerazioni sopra descritte e all’analisi della documentazione sui modelli organizzativi delle associazioni e del loro
bisogno di introdurre la figura del coach, si procederà:
0.Indagine preliminare sulle buone prassi adottate da associazioni che hanno al loro interno una figura simile al coach. Sarà condotta
attraverso un questionario online rivolto alle associazioni trentine, che sarà costruito dal gruppo di lavoro del progetto: associazioni
partner, gruppo informale di giovani e un esperto. Le associazioni trentine saranno invitate a compilare il questionario tramite un’e-mail
che spiega le motivazioni dell’indagine. Questa fase, già avviata, è totalmente a carico del soggetto responsabile e costituisce il punto
di partenza per la realizzazione delle azioni previste dal presente progetto.
1. Costruzione del profilo del coach. La definizione in termini di funzioni e competenze della figura dedicata al coaching dei giovani
volontari sarà seguita da un professionista del settore (gestione del personale e di processi formativi) retribuito. Si fornirà la descrizione
di alcune competenze trasversali relative a determinate macro-aree: nel volontariato sono le competenze trasversali a giocare un ruolo
primario nella produzione di ‘capitale sociale’, in quanto facilitano gli atti comunicativi, permettono la creazione di legami, segnano la
coesione dei gruppi e la partecipazione dei singoli, favoriscono l’azione collettiva e, quindi, i gesti di cittadinanza attiva utilizzando le
risorse a disposizione entro un certo territorio. Le competenze da definire si ispireranno alla classificazione ISFOL e ai descrittori indicati
nella  Strategia  di  Lisbona.  Si  analizzeranno anche  le  competenze  tecniche  specifiche  relative  al  ruolo  di  coach,  quali,  a  titolo
esemplificativo, capacità di:
- fare il bilancio delle competenze del giovane volontario e di dirigerlo verso l’esperienza più adatta e motivante rispetto alle sue
aspettative;
- fissare gli obiettivi del suo compito illustrandogli le risorse a sua disposizione;
- coordinare il gruppo di volontari monitorando il loro operato e motivandolo;
-  valutare il  livello di  partecipazione del  volontario alla vita associativa,  il  suo grado di  soddisfazione e la sua propensione alla
responsabilità.
Per validare i risultati dell’analisi si organizzeranno 2 focus group con 2 distinti gruppi di giovani: chi ha già sperimentato il volontariato
e chi vorrebbe sperimentarlo.
2. Costruzione del percorso formativo. Una volta individuate le caratteristiche del coach e le buone prassi delle associazioni,  un
formatore professionista, retribuito, costruirà il percorso formativo specifico per i Coach. Al momento non ?? possibile definire contenuti
specifici, che saranno stabiliti dal formatore esperto professionista del settore) a dal gruppo di lavoro in a seguito dei risultati delle fasi 0
e 1. Si presume che il corso sarà di circa 30 ore.
3. Azione di sensibilizzazione all’introduzione del coach presso le associazioni. Prima del lancio del corso di formazione, sarà promosso
un incontro rivolto alle associazioni per sensibilizzarle sull’importanza dell’accoglienza e dell’accompagnamento del giovane volontario
e per spiegare le modalità operative del progetto. In particolare, sarà loro richiesto di individuare il partecipante al corso e di monitorare
il suo operato.
4. Realizzazione del percorso formativo sperimentale. Il corso, tenuto dal formatore professionista retribuito, sarà promosso dal CSV
presso le associazioni di volontariato: esse individueranno la figura interna più adatta a ricoprire il ruolo del coach e la inviteranno a
partecipare alla formazione. Inoltre, al corso potranno iscriversi giovani che hanno avuto esperienze di volontariato grazie al progetto
Non solo volontarIO e Scuola e volontariato giovanile gestiti dal CSV che saranno intercettati direttamente dal CSV. A distanza di 3 mesi
dalla  fine del  corso,  è  previsto  un follow up con i  partecipanti  per  valutare la  ricaduta della  formazione sia  per  l’associazione
(miglioramento del clima relazionale, maggiore comunicazione tra i  membri,.),  sia per i  giovani volontari  – nuovi e già inseriti  -
(maggiore motivazione, soddisfazione rispetto ai compiti assegnati..). Per rafforzare la formazione sarà realizzata una Guida contenente
gli argomenti trattati nel corso, che potrà essere utilizzata anche in modalità di autoformazione da parte delle associazioni e sarà
disponibile on-line.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

OUTPUT
Rapporto di indagine sulle buone prassi adottate da associazioni che hanno al loro interno una figura che ricopre le funzioni che
caratterizzeranno il coach.
Rapporto di indagine sulle caratteristiche e competenze necessarie a ricoprire il ruolo di coach dei giovani volontari.
N. 2 focus group con 2 gruppi di giovani (? valutazione: per validare i risultati dell’indagine).
Percorso formativo per diventare coach dei volontari. La versione definitiva del modello sarà messa a punto sulla base di quanto emerso
dopo il corso (? valutazione: 1. a distanza di 3 mesi dalla fine del corso, è previsto un follow up con i partecipanti per valutare la ricaduta
della formazione sia per l’associazione, sia per i giovani volontari – nuovi e già inseriti; 2. Questionario di valutazione sull’apprendimento
appreso e il riconoscimento dell’impatto delle competenze acquisite).
Guida per rafforzare le competenze del coach dei volontari (? valutazione: ai volontari e ai giovani che frequenteranno il corso verrà
chiesto di esprimere un giudizio sull’utilità della Guida – su un questionario di domande aperte e chiuse).
N. 1 incontro di sensibilizzazione con le associazioni.

OUTCOME
Maggiore disponibilità da parte delle associazioni di investire sull’accoglienza e sulla crescita del volontariato.
Cambiamento culturale delle associazioni:  rafforzamento del ruolo educativo e civico che le associazioni hanno nei confronti  dei
volontari giovani.
Investire su “nuove forze” formando giovani cittadini  e trasmettendo loro un set di  valori  strettamente correlati  alla solidarietà,
responsabilità e impegno civico che contribuiscono al benessere collettivo.
Mainstreaming:  ovvero  capacità  di  trasferire  l’innovazione  dell’introduzione  delle  nuove  competenze  a  livello  di  sistema
dell’organizzazione del volontariato. I giovani e i volontari formati potranno a loro volta formare nuove figure con la stessa funzione al
fine di garantire l’adeguato inserimento dei volontari.
Trasferimento e valorizzazione di competenze ai giovani spendibili anche in altri ambiti (ad esempio, quello professionale).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso partecipato da associazioni e giovani con esperienze di volontariato sulla definizione del profilo della figura del COACH del
giovane volontario: indagine sulle buone prassi, definizione del profilo “professionale” del Coach, proposta di un percorso formativo
sperimentale e realizzazione di una guida, sensibilizzazione presso le associazioni.
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15 Target

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

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

N
9

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 n. 2 focus group per validare i risultati dell’indagine.
2 Follow up con i partecipanti per valutare la ricaduta della formazione sia per l’associazione, sia per i giovani volontari

– nuovi e già inseriti.
3 Questionario di valutazione sull’apprendimento appreso e il riconoscimento dell’impatto delle competenze acquisite.
4 Questionario di valutazione sulla Guida.
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 50 forfait 1000
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 50 forfait 400

4 Compensi              | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 50 forfait 3000
                                | 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 viaggi esperti e relatori 500

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare iva sull'incarico 1071
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.171,00
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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 6.171,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3085,50

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

0

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

0

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

Totale 3.085,50

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

6.171,00 Euro 3085,50 Euro 0,00 Euro 3.085,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_29_2012
2 Titolo del progetto

"INNESTI I Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) APS
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 GOGHI&GOGHI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2012 31/10/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 01/10/2012
3 realizzazione 15/04/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TRENTO
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 sensibilizzare sui temi dell'ambiente in primis i giovani, ma anche la cittadinanza

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 la diffusione di un'etica responsabile sull'uso sostenibile degli spazi dei giardini pubblici, intendendoli come
risorse per la socializzazione, la creatività e la realizzazione di iniziative collettive.

2 Formare i giovani e la cittadinanza tutta sui temi della sostenibilità ambientale, creando la possibilità di elaborare
proposte e alternative rispetto alla città di Trento.

3 Creare le basi per una rete di soggetti giovani, provenienti da diversi ambiti disciplinari (accademici, artistici,
professionali) in grado di sviluppare permanentemente una riflessione sullo spazio urbano e sull'uso dei giardini
pubblici.

4 Realizzare sinergie tra vari attori del territorio locale e nazionale, raccogliendone i contributi sul tema del giardino
pubblico in diversi eventi, attraverso una commistione di linguaggi e mezzi espressivi.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

l progetto "Innesti" nasce dalla volontà di portare nella città di Trento una riflessione approfondita, multidisciplinare e partecipativa sul
tema dei giardini pubblici.
Lo spazio del giardino pubblico si costituisce, nella città contemporanea, come luogo nel quale prendono forma viva i conflitti e i
mutamenti dell'assetto sociale e del tessuto urbano: uno spazio che riflette dinamiche di trasformazione e relazioni sociali, definisce
l'inclusione o l'esclusione dalla vita cittadina, offre possibilità di vivere la città in molteplici modalità.
Utilizzato, nelle diverse epoche storiche, nei modi più diversi e oggetto di altrettante riflessioni sociologiche, filosofiche, artistiche, nella
contemporaneità il giardino pubblico si configura come spazio di confluenza di passaggi e mutamenti del sociale, conflitti e interazioni,
arrivando di volta in volta a restituire l'immagine dei mutamenti e dei movimenti della città. Allo stesso tempo, il giardino pubblico,
sempre più spazio ornamentale e sempre meno spazio di interazione e relazione, si configura come luogo della possibilità, nella quale
soprattutto i soggetti esclusi ed emarginati possono trovare partecipazione attiva.
La città di Trento gode della presenza, nel suo territorio comunale, di ben 33 giardini: un numero considerevolmente elevato anche
rispetto alle medie nazionali, indice di una grande attenzione, da parte del territorio trentino e dell'amministratore pubblico, agli spazi
verdi e alla componente ambientale anche all'interno dello spazio urbano. Ciascuno di questi giardini si configura, tuttavia, come
microcosmo di incroci e relazioni rispetto al quartiere e alla zona nella quale si trova, luogo di accoglienza e di esclusione, territorio di
mescolanza o di emarginazione di alcune categorie sociali più deboli: gli anziani, i giovani, i migranti. Tra questi, in particolare i giovani
sono una categoria spesso esclusa da un uso consapevole e sostenibile del giardino, interpretato, nell'ottica contemporanea, come
spazio dell'ozio e di passaggio, più che come luogo della possibilità e della realizzazione.
Il progetto "Innesti" nasce dunque per portare una riflessione sul giardino come spazio pubblico di possibilità e di incontro, in particolare
per le fasce giovani di popolazione: una riflessione in grado di rivitalizzare alcuni dei giardini pubblici dello spazio urbano della città
attraverso modalità e strumenti classicamente estranei all'uso del giardino. In primo luogo, attraverso l'uso dell'arte e della creatività
giovanile, si intende sostenere una partecipazione attiva della popolazione nell'utilizzo e nella riflessione sull'uso degli spazi della
propria città, attraverso momenti laboratoriali e di creatività che creino le possibilità per percorsi di riflessione su di essi. In secondo
luogo, attraverso il coinvolgimento di esperti e formatori, si intende creare i presupposti per una formazione all'etica ambientale, alla
sostenibilità, all'uso consapevole degli spazi urbani, alle tematiche del riuso e del riciclo, attraverso modalità di formazione e riflessione
laboratoriali e partecipative. In terza istanza, creando eventi e momenti di incontro in alcuni dei giardini di Trento, il progetto "Innesti" si
propone di diffondere conoscenza e consapevolezza anche rispetto al territorio, instaurando un legame con le risorse locali attraverso
un ribaltamento delle comuni modalità di utilizzo dello spazio del giardino pubblico.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "Innesti" propone una riflessione, articolata in quattro diversi appuntamenti, sul giardino pubblico come spazio simbolico di
movimento e mutamento della città di Trento.
Il progetto si svolgerà nel territorio del Comune di Trento, tra inizio luglio 2012 e fine ottobre 2012. I quattro appuntamenti avranno
come sede quattro diversi giardini pubblici del territorio comunale, che verranno scelti in stretta collaborazione con le Politiche giovanili
e l'Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento. Gli eventi organizzati all'interno di ciascun appuntamento saranno articolati su due
linee guida, la formazione e l'arte. La prima, di tipo formativo-seminariale-laboratoriale con un'impronta fortemente partecipativa,
prevede l'incontro con esperti e formatori (professionisti del settore con formazione di secondo livello che percepiranno compenso) su
tematiche centrali nella riflessione sul giardino pubblico. Questi i temi degli incontri in programma, che dureranno intorno alle 3 ore
ciascuno:
1.  riflessione sul  giardino contemporaneo a partire  da un'ottica artistica:  l'incontro sarà condotto da Federica Moretti,  artista  e
formatrice trentina.
2. Possibilità di riutilizzo dello spazio del giardino: il workshop, articolato in momenti pratici di incontro e riflessione di gruppo, sarà
tenuto da Trame Urbane, collettivo di Bologna che si occupa di orti urbani e di recupero sostenibile delle aree cittadine dismesse.
3. L'obiettivo del terzo incontro, a cura di Professional Dreamers, associazione di giovani ricercatori fondata a Trento, è quello di creare,
in forma partecipativa, una mappatura dei giardini ideali a partire da quelli presenti sul territorio cittadino.
4. La fotografia del giardino: tenuto da Silvia Pasquetto, affermata giovane fotografa, il workshop sarà rivolto a giovani interessati alla
fotografia come mezzo espressivo, per scoprire come il giardino pubblico può costituire una location ideale di progetti low-cost e
sostenibili. Si prevede, infine, l'intervento di Paolo Pejrone, autore di numerosi testi noti in tutta Italia sul tema del giardino come spazio
simbolico.
Una seconda linea guida degli eventi sarà connotata da una forte matrice artistica e performativa, nella convinzione che l'arte e la
creatività siano strumenti privilegiati di diffusione di contenuti di riflessione e lettura del contemporaneo. Ad ogni evento di tipo
laboratoriale, in ciascun appuntamento, saranno dunque affiancati momenti performativi per i quali è previsto un compenso agli artisti.
In particolare, sarà coinvolta l'ass. Il Funambolo nell'allestimento dei giardini di volta in volta secondo un tema specifico; Andrea Caltran,
giovane artista trentino ed esperto della poetica di Derek Jarman, presenterà un'analisi del tema del giardino nel cinema del grande
regista affiancata da videoproiezioni; il collettivo Goghi&Goghi proporrà una serie di microperformances da panchina, ovvero piccoli
momenti teatrali performati sulle panchine dei giardini e dedicati a poche persone alla volta, ripetuti per l'intera durata dell'evento. Ad
essi, si accompagnerà la presenza musicale di alcuni giovani musicisti trentini.
Tutti  i  collaboratori coinvolti,  ad eccezione del Prof. Pejrone, sono professionisti  under 35: si tratta di artisti  e gruppi di giovani,
provenienti da ambiti molto diversi, dalla fotografia alla formazione, dal cinema alla sociologia, che, mettendo a fattor comune le
proprie esperienze e competenze, costituiranno una rete per dare vita a una riflessione collettiva. Alcuni di essi, conosciuti su tutto il
territorio  nazionale,  potranno  senza  dubbio  richiamare  anche  utenti  giovani  provenienti  non  solo  dal  Comune  di  Trento.  Ogni
appuntamento sarà accompagnato da un momento culinario o di degustazione a cura di Slow Food, in un'ottica di sostenibilità e
promozione del mangiare sano e dei prodotti locali biologici: il momento culinario prenderà la forma di una rielaborazione in chiave
contemporanea del più classico pic-nic.
"Innesti" si propone dunque come insieme di eventi caratterizzato da una forte commistione di linguaggi e spazi disciplinari, un'ottica
partecipativa e di rete estesa ai giovani, un lavoro di riflessione da parte di questi sullo spazio pubblico urbano che fa da sfondo e da filo
rosso di laboratori ed eventi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Conoscenze/competenze/consapevolezze sviluppate dai partecipanti:
creare sensibilizzazione e cultura attorno alla tematica dei giardini, al loro significato simbolico e alla loro importanza nell'ottica di
sostenibilità della propria città. L'aspettativa è la partecipazione attiva della cittadinanza, in particolare dei più giovani: le iniziative in
progetto sono primariamente indirizzate ad incentivare il contributo attivo e partecipato da parte dei giovani. Attraverso i momenti
aggregativi e i workshops si intende diffondere una cultura di consapevolezza e di attenzione verso gli spazi della propria città, con
focus sul giardino pubblico come risorsa, luogo di incontro e delle possibilità; una riflessione collettiva e multiforme rispetto alle
molteplici interazioni possibili all'interno dello spazio de giardino. L'acquisizione di tali competenze e consapevolezze sarà valutata
attraverso questionari e interviste di documentazione del progetto.
Partecipazione:
attraverso  il  coinvolgimento  di  diverse  realtà  locali  e  nazionali,  di  esperti  e  collaboratori,  ci  si  aspetta  di  attivare  una rete  di
collaborazioni su diversi ambiti disciplinari, che tengano conto della peculiarità del territorio trentino, ma che siano anche in grado di
proseguire, nel tempo, con la riflessione e la creazione di eventi sul tema del giardino pubblico. Nel perseguimento di tale obiettivo, ci si
attende che siano proprio i partecipanti giovani ad avere un ruolo primario nella costruzione di interventi artistici, nell'elaborazione di
proposte  creative,  nell'articolazione  di  piani  e  riflessioni  per  l'utilizzo  consapevole  e  sostenibile  degli  spazi  urbani.  In  sintesi:
coinvolgimento di almeno 100 giovani (under 29) partecipanti attivi ai laboratori; coinvolgimento di almeno 500 persone (giovani e
cittadinanza) come pubblico degli eventi.
Prodotti:
realizzazione di: 4 incontri formativi-laboratoriali, 4 performance artistiche, documentazione attraverso interviste.
Impatti:
creare la  possibilità  per  la  creazione di  una rete di  soggetti  che,  in  maniera collaborativa e a partire da diverse esperienze e
competenze, conducano una riflessione in maniera continuativa sui mutamenti del territorio urbano della città di Trento. Laddove lo
spazio del giardino pubblico rappresenta lo spazio di attraversamento dell'intera popolazione, incentivare la partecipazione di tutti,
comprese le fasce di popolazione che più difficilmente accedono a tali spazi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di confronto sul tema degli spazi pubblici incentrato sui parchi e i giardini in quattro appuntamenti che avranno una fase
formativo-seminariale e una fase artistico-performativa che coinvolgerà giovani artisti.
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15 Target

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

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

N
2

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

15 Target

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

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

N
150

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 Questionari
2 Interviste audio e video
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianti audio-luci, proiettore 1600
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cavi, cancelleria, fotocopie 500

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 50 forfait 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4 artisti 800
                                | n. ore previsto 48  Tariffa oraria 25 forfait 1200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400
9 Rimborsi spese – Specificare esperti provenienti da fuori provincia 610

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare fornitura energia elettrica e collaudo impianto 2400
12 Altro 2 - Specificare allestimento 1200
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.460,00
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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 10.460,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNE DI TRENTO

5230

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 5.230,00

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

10.460,00 Euro 5230 Euro 0,00 Euro 5.230,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_30_2012
2 Titolo del progetto

"Open Space! Open Mind? Spazi interattivi per la mobilità dei giovani e l'incontro tra culture | Spo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) APS
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 InCo – Interculturalità & Comunicazione
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale, APS

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Opera Universitaria, Fed. Trentina Cooperazione

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 30/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 05/12/2012
3 realizzazione 01/04/2012 15/12/2012
4 valutazione 05/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TRENTO
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Dare ai giovani strumenti per stimolare il senso di iniziativa nei confronti delle opportunità di mobilità internazionale
quali i programmi di volontariato internazionale, gli scambi interculturali, i campi di volontariato internazionali etc.

2 Promuovere il volontariato internazionale, in particolare il Servizio Volontario Europeo per i giovani 18-29 anni.
3 Offrire occasioni di interazione interculturale con giovani volontari o studenti provenienti da diversi paesi europei e

non, valorizzando la loro presenza sul territorio e favorendo lo sviluppo della sensibilità interculturale per i giovani
trentini.

4 Informare e sensibilizzare i genitori di giovani tra i 18 ed i 29 anni sull'importanza di vivere esperienze all'estero per
lo sviluppo delle competenze interculturali e su come sostenere i loro figli nel processo di scelta e decisione.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

I titoli dei giornali riportano fatti e dati che fanno riflettere rispetto al mondo dei giovani (in particolare in relazione al lavoro) e al
crescente livello di multiculturalità che le nostre città stanno vivendo.
Un dato interessante (e preoccupante!) è quello dei giovani 'NEET' (not in Employment, Education and Training), quella parte della
popolazione giovanile, compresa tra i 15 e i 29 anni, che dichiara di non frequentare alcun corso di formazione, di non essere iscritto ad
alcun percorso formale di istruzione e contemporaneamente di essere privo di lavoro. La percentuale in Italia è in costante crescita: nel
2010 si è arrivati al 22,1% della popolazione, oltre 2 milioni di giovani. In Trentino le cose vanno meglio, ci si aggira sul 13,8% (in
termini assoluti sono oltre 11.000 giovani, dati Italia Lavoro), ma il dato preoccupante è che all'interno di questo gruppo oltre il 60% è
completamente inattivo, ovvero non è alla ricerca di lavoro, dato che ci porta in fondo alla classifica insieme a Calabria e Campania.
I giovani italiani ed in particolare quelli trentini sembrano aver perso quel senso di iniziativa e di imprenditorialità (inteso come capacità
di  dare direzione consapevole e trovare una strada nel  mondo di  oggi),  sicuramente complice il  generale contesto di  crisi  e la
percezione di mancanza di alternative certe.
Allo stesso tempo, la popolazione straniera residente in Trentino continua a crescere, rispetto al 2010 la popolazione straniera è
aumentata del 5,6% (dati del Servizio Statistica della PAT).
I giovani si trovano quindi ad avere due bisogni emergenti: da un lato senso di iniziativa e competitività nel mondo del lavoro che si è
fatto sempre più globalizzato e dove le competenze trasversali acquisiscono un valore sempre più importante e richiesto; dall'altro
competenze interculturali che permettano di convivere, lavorare e sviluppare relazioni con l'altro anche rimanendo a casa propria.
Grazie al progetto Volontariamente attivi, nel corso del 2011 siamo riusciti a coinvolgere oltre 80 giovani in 5 info-day strutturati in un
primo momento di formazione alla comunicazione interculturale e in un secondo momento di informazione sul Servizio volontario
Europeo come opportunità di mobilità internazionale. Come associazione abbiamo osservato un crescente bisogno di informazione sulle
opportunità di mobilità internazionale (che spesso facciamo convogliare e combinare con occasioni di cittadinanza attiva attraverso il
Servizio Volontario Europeo), ma anche notato che c'è sempre più necessità di dare ai giovani quegli strumenti che possano permettere
loro di scegliere quale tra le tante opportunità (volontariato internazionale, stage, studio all'estero, scambi alla pari etc) sono le più
adatte a loro e come riuscire a concretizzare il desiderio di mobilità in una progettualità inserita in un percorso di medio-lungo termine.
Attraverso Open space! Open Mind? intendiamo affrontare le seguenti problematiche con un approccio basato sull'educazione tra pari,
ovvero dove i giovani si fanno promotori del coinvolgimento e dell'attivazione dei loro coetanei perché si possano abbattere le barriere
comunicative e riuscire ad attivare il  senso di  iniziativa. Consapevole che non basta informare, InCo coordinerà dei momenti  di
interazione ed informazione strutturati in corner tematici per garantire un supporto tarato sui bisogni di ciascuno, gestiti da giovani
volontari delle organizzazioni partner e volontari stranieri che sono inseriti in progetti a Trento tramite il Servizio Volontario Europeo. Il
titolo 'Open Space! Open Mind?' è rappresentativo di quello che vorremmo offrire: uno spazio aperto, di interazione, con una struttura
che si adatta al bisogno, ma che cerca e stimola apertura al mondo e alle opportunità che ci sono per i giovani oggi. L'aver coinvolto
partner diversi (associazioni, gruppi locali, soggetti istituzionali) permetterà inoltre di creare rete tra quanti si occupano a diverso titolo
di mobilità internazionale, riuscendo ad attrarre un più alto e diversificato numero di giovani e dando una più completa informazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

InCo intende organizzare, tra aprile e dicembre 2012, 5 incontri aperti ai giovani dai 16/18 ai 29 anni e ai loro genitori. I momenti
saranno organizzati come un 'open space' in cui i partecipanti potranno muoversi liberamente tra i vari 'corner' tematici, raccogliere
informazioni ed interagire con altri giovani che hanno vissuto esperienze di mobilità internazionale secondo i loro bisogni ed interessi.
Un facilitatore guiderà i partecipanti nello scegliere il percorso informativo che più interessa loro.
Fase di organizzazione
• formazione: i giovani volontari che saranno attivamente coinvolti nella gestione delle attività degli incontri aperti saranno invitati a
partecipare ad incontri di formazione e pianificazione delle attività tenuti da operatrici di InCo;
• incontri di coordinamento con le altre realtà associative ed istituzionali coinvolte;
• promozione: attraverso il sito web di InCo, le newsletter nazionali e locali (Centro Servizi Volontariato, Muoversi, Abitare la Terra,
Trentogiovani, e EDNews), la pagina facebook e le mailing list di InCo e dei nostri partner, volantini e articoli di giornale;
• preparazione e raccolta dei materiali informativi da distribuire ai partecipanti;
• collaborazione con ex-volontari e volontari europei per le testimonianze e la gestione delle attività;
• organizzazione e promozione del  photocontest sulla mobilità internazionale che sarà gestito dall'associazione Erasmus Student
Network e vedrà coinvolti i giovani della città (15-29) nella presentazione di una fotografia che rappresenti i molteplici significati di
queste esperienze.
Fase di realizzazione
Gli incontri sono previsti per le date 5 aprile, 7 giugno, 2 agosto, 4 ottobre, 6 dicembre e si terranno presso Bookique, Caffè Letterario al
Parco della Predara. Ogni incontro avrà la durata di 3 ore circa e sarà strutturato nel modo seguente:
Benvenuto e spiegazione di come funziona l'open space.
Spazi informativi fissi:
? Dizionario del volontariato dalla A allo SVE – ovvero che cos'è lo SVE, come funziona, come posso partecipare etc
? Caccia al progetto – dalle testimonianze degli ex volontari alle strategie di scelta del progetto più adatto a ciascuno
? Spazio genitori – dedicato a rassicurare i genitori e dare strumenti per sostenere i figli nella loro scelta di trascorrere un periodo
all'estero come volontari
? Interazioni dal mondo – attività di comunicazione interculturale ed incontro con giovani stranieri presenti a Trento.
Spazi informativi a rotazione
? i programmi di volontariato indipendente e gli scambi alla pari
? i programmi di studio all'estero durante le scuole superiori e l'università
? le vacanze studio dell'Università di Trento
? i campi di volontariato internazionali nel Nord e nel Sud del mondo
Le fotografie partecipanti al concorso di ESN sul tema della mobilità giovanile in Europa saranno stampate ed esposte durante gli
incontri e nell'incontro di giugno avverrà la premiazione (si prevede di acquistare degli oggetti/gadget).
Gli  incontri  saranno coordinati  da esperti  dell'associazione InCo ma gestiti  in gran parte da giovani  ex volontari,  volontari  delle
associazioni partner ed i volontari internazionali a essere portavoce e testimonial di che cosa significa essere cittadini attivi in Europa e
nel mondo, puntando quindi molto sul supporto e l'educazione tra pari.
Operatrici di Inco, professioniste nell'ambito della mobilità internazionale giovanile e della formazione, percepiranno un compenso
rispetto all'attività di coordinamento di volontari e organizzazioni partner e di formazione dei giovani volontari.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1. Organizzazione e realizzazione di 5 incontri di informazione/interazione tra i giovani e per i giovani.
2. Coinvolgimento di ca 15 giovani nell'organizzazione e realizzazione degli incontri: Parte integrante del progetto sarà il coinvolgimento
dei giovani (volontari, ex volontari, associazioni partner, studenti stranieri), il processo di formazione ed empowerment per metterli in
grado di condurre momenti interattivi ed attività nel corso degli incontri. Particolare enfasi verrà data al coinvolgimento di ex volontari
nel ruolo di 'attivatori e motivatori' di altri giovani ed alla valorizzazione della presenza sul territorio dei volontari in Servizio Volontario
Europeo attualmente a Trento.
3. Partecipazione di ca. 100 giovani come partecipanti attivi: Ci poniamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 100 giovani che partecipino
attivamente alle attività laboratoriali e non siano meri fruitori delle informazioni che verranno fornite nelle presentazioni o tramite la
documentazione.
4. Organizzazione di un photocontest: Per dare visibilità e occasione di espressione creativa, Erasmus Student Network di Trento
organizzerà un photocontest sul tema della mobilità giovanile in Europa. Ci poniamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 25 studenti nel
concorso.
5. Coinvolgimento di genitori e pubblico: Dedicando uno spazio apposito a domande dei genitori, si vuole aumentare la consapevolezza
nel pubblico adulto sul valore aggiunto e sull'importanza di un'esperienza di volontariato o mobilità tout court all'estero per i giovani da
16 a 30 anni. Ci poniamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 20 adulti.
6.Con questo progetto vorremmo contribuire alla costruzione di una rete informale tra chi si occupa di mobilità internazionale a Trento
in modo da poter valorizzare e dare visibilità alle diverse opportunità presenti.
7.  Accompagnamento  ad  almeno 45  giovani  con  la  partenza  di  15:  Come obiettivo  indiretto  dell'azione  InCo  vuole  fornire  un
accompagnamento costante ad almeno 45 giovani di seguito alle giornate informative, finalizzando poi la partenza di almeno 15 di loro.
15 su 45 perché la partenza spesso non dipende dal lavoro di InCo, ma dall'approvazione o meno dei progetti presentati. Nel 2011
infatti, circa 1/3 dei volontari seguiti da InCo che erano stati scelti per un progetto di Servizio Volontario Europeo non sono potuti partire
perché il progetto non è stato approvato dalle rispettive Agenzie Nazionali nei paesi dove il progetto era stato presentato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposta di cinque incontri in-formativi sul tema della mobilità internazionale giovanile e dell'educazione interculturale in forma di
“angoli tematici interattivi” gestiti da operatrici di In.co. e da volontari di diverse associazioni. Concorso fotografico tra gli studenti
presenti a Trento sul tema della mobilità giovanile in Europa.
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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
160

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 Dopo ogni incontro ci sarà un momento di valutazione e feedback con tutti i soggetti coinvolti.
2 Incontro di valutazione finale con tutti i soggetti associativi e non coinvolti nel progetto.
3 Questionario di valutazione on-line disponibile per tutti i partecipanti dopo gli incontri per dare feedback su utilità,

struttura, organizzazione.
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 300
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, fotocopie, cartelloni, premi concorso

fotografia
800

                                | n. ore previsto 63  Tariffa oraria 50 forfait 3150
                                | n. ore previsto 13  Tariffa oraria 25 forfait 325

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Stampa foto concorso fotografico 150
12 Altro 2 - Specificare IVA 880,95
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 470

Totale A 6.075,95
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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 6.075,95

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNE DI TRENTO

2037,98

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 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.037,98

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

6.075,95 Euro 2037,98 Euro 1.000,00 Euro 3.037,97 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,50 % 16,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_31_2012
2 Titolo del progetto

"Guidiamo insieme sicuri | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

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 Insieme per Mauro Conotter
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale, volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 28/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/06/2012
3 realizzazione 15/07/2012 30/10/2012
4 valutazione 30/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 Fornire ai partecipanti ai corsi le nozioni e le capacità per una guida sicura
2 Sensibilizzare la comunità e soprattutto i giovani sul tema della sicurezza stradale
3 Far nascere un gruppo di ragazzi che porti avanti dei progetti simili di educazione stradale
4 Far nascere nei partecipanti una maggiore consapevolezza sui rischi derivanti dalla non osservanza del codice della

strada
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 Guidiamo Insieme Sicuri nasce dalla volontà di mettere in pratica uno degli obbiettivi prefissi dallo statuto dell'Associazione
Insieme per Mauro Conotter.
L'Associazione giovanile nasce nel dicembre 2010 dalla volontà dei famigliari  e dei tanti  giovani amici di Mauro, ventiduenne di
Roncafort,  scomparso il  22 giugno 2010 in un incidente stradale.  Le finalità sono principalmente onorare la memoria di  Mauro,
promuovendo e sostenendo iniziative volte a sensibilizzare le persone circa le tematiche inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.
Per questo l'associazione nell'anno 2011 ha organizzato la prima edizione del Memorial Mauro Conotter, manifestazione con concerto ed
attività di educazione stradale, alla quale hanno partecipato oltre 500 persone, di cui la maggior parte giovani, momento d'incontro per
la tutta la comunità, ma anche per fermarsi a riflettere sull'importanza di questi temi.
La sicurezza stradale è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità, sia in termini di vite umane che economici .
Nei paesi sviluppati la principale causa di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, il nostro team crede fermamente che per ridurre
drasticamente gli incidenti stradali si debba insegnare la cultura dell’educazione stradale partendo dai giovani. Ricerche dimostrano che
chi partecipa a corsi di guida sicura causa il 40 % in meno di incidenti. Riteniamo opportuno proporre questi corsi per sensibilizzare la
fascia di guidatori più a rischio e fornire loro istruzioni e competenze necessarie per una guida più sicura.
Nel 2012 riproporremo l'evento Memorial Mauro Conotter e parallelamente ci impegneremo nel presente progetto che prevede la
proposta di occasioni di sensibilizzazione durante il Memorial (verrà allestito uno spazio dedicato alla guida sicura e consapevole per
sensibilizzare la popolazione su questo tema e coinvolgere genitori ed operatori che si confrontano con i giovani) e l'opportunità per 48
giovani di partecipare a dei corsi di guida sicura condotti da istruttori professionisti.
L'associazione che ha all'attivo, tra i suoi 249 tesserati, circa 40 giovani volontari, si propone così di creare un gruppo di ragazzi che
organizzi e gestisca questo progetto a favore di altri giovani della comunità e che possa sviluppare in futuro progetti simili sul territorio.
Nella fase di ideazione e progettazione del progetto ci siamo confrontati con i nostri enti collaboratori per strutturare nella maniera più
opportuna la realizzazione delle attività che svolgeremo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà gestito dai giovani dell'associazione a titolo di volontariato e si articolerà in due fasi:
1. Sensibilizzazione
Il progetto avrà inizio nel corso dell'estate in concomitanza con il “Memorial Mauro Conotter edizione 2012”. Le attività relative al
progetto che saranno realizzate durante il Memorial saranno svolte a titolo di volontariato e saranno attività di sensibilizzazione e
promozione: verranno allestiti più stand dedicati all'educazione stradale e alla guida sicura, saranno presenti degli esperti del settore
che esporranno le possibili soluzioni a questo problema. In particolare, grazie alla collaborazione con l'associazione A.M.A., che porterà il
progetto Frena l'alcool fai  correre la vita,  svolgeremo un'attività di  informazione ai  presenti  e test gratuiti  del  tasso alcolemico.
L'associazione Il Gruppo, invece, ci darà sostegno in termini di strutture e di promozione sul territorio e la Tecnamm Service porterà uno
stand dedicato all'educazione stradale, mentre i Vigili del fuoco volontari di Gardolo forniranno spiegazioni sul primo intervento. Durante
il Memorial verranno promosse le giornate dedicate ai corsi di guida sicura e si raccoglieranno le prime iscrizioni.
2. Corsi di guida sicura
I corsi di guida sicura, che si svolgeranno in settembre presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di Trento, si articoleranno in 6
giornate, ciascuna da 8 ore di formazione divise in due parti: una teorica e una pratica. Nella parte teorica verranno trattate le seguenti
tematiche: la dinamica del veicolo, la perdita di aderenza, l'utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza, la posizione di guida, la guida sotto
effetto di  sostanze stupefacenti  e  alcool.  La parte pratica si  svolgerà a bordo di  un autovettura con istruttore professionista.  I
partecipanti  eseguiranno i  seguenti  esercizi:  corretta posizione di guida, posizione delle mani al  volante, trasferimento di carico,
sottosterzo, sovrasterzo, frenata differenziata, frenata con evitamento d'ostacolo. Verranno utilizzate attrezzature specifiche tra cui lo
skid car, un carrello meccanico che simula la perdita d'aderenza del veicolo. Gli esercizi verranno ripetuti più volte e grazie alla
presenza a bordo del veicolo di un istruttore gli errori verranno corretti immediatamente.
Ad ogni giornata di corso potranno partecipare 8 ragazzi, per un totale di 48 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Alla fine del corso verrà richiesta la compilazione di un questionario di valutazione e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il
piano finanziario è stato redatto considerando tutte le voci di spesa e una quota di partecipazione simbolica (€ 30,00) ai partecipanti al
corso.
E’ previsto il noleggio delle autovetture (comprensivo di assicurazione e carburante), il noleggio di tutte le attrezzature (skid car, birilli,
impianto aspersione acqua , teli specifici a bassa aderenza, coni stradali, ricetrasmittenti, stand, tenda, sedie, proiettore e schermo), il
compenso degli  istruttori  professionisti  (due istruttori  per  6 giornate da 10 ore,  8  ore di  corso più due ore per  allestimento e
disallestimento piazzale), l'assicurazione della manifestazione e il materiale di cartoleria.
Gli istruttori che terranno il corso saranno tutti piloti automobilistici con esperienza nel settore dei corsi di guida sicura.
I nostri giovani volontari forniranno assistenza gratuita durante tutto lo svolgimento del corso collaborando con gli istruttori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di conoscenze/competenze acquisite dai partecipanti ai corsi:
- competenze tecnico-pratiche nella guida
- conoscenze relative ai rischi connessi alla guida e agli effetti di sostanze stupefacenti sulla guida
- maggiore consapevolezza rispetto all'importanza della guida in sicurezza
rilevabili grazie al questionario.

In termini di partecipazione:
- coinvolgere almeno 30 giovani volontari nella gestione del progetto
- coinvolgere 48 giovani nella partecipazione ai corsi di guida sicura
- coinvolgere ca 500 persone (giovani e cittadinanza tutta) nei momenti di sensibilizzazione durante il Memorial Mauro Conotter
- coinvolgere almeno 5 realtà locali che collaborino attivamente ai momenti di sensibilizzazione creando rete sul tema della guida sicura

In termini di prodotti:
- proporre almeno 3 stand relativi a vari aspetti della guida sicura durante il Memorial Mauro Conotter
- realizzare 6 giornate di corsi di guida sicura

Nel medio-lungo periodo ci aspettiamo di riuscire a creare un gruppo di giovani che proponga e gestisca progetti simili in futuro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione e formazione sulla guida sicura strutturato in momenti aperti di confronto e sensibilizzazione destinati alla
cittadinanza durante il Memorial Mauro Conotter e in 6 giornate di mini-corsi di guida sicura.
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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
80

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 Questionario di valutazione a fine corso
2 Incontro tra i partecipanti attivi al 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 auto e attrezzature 4300
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, carta 300

                                | n. ore previsto 120  Tariffa oraria 45 forfait 5400
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 600
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 350

Totale A 10.950,00
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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 1440
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.440,00

DISAVANZO A - B 9.510,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

4455

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) Cassa Rurale di Trento

300

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

Totale 4.755,00

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

9.510,00 Euro 4455 Euro 300,00 Euro 4.755,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,80 % 3,20 % 50,00 %

346 di 361 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TN_32_2012
2 Titolo del progetto

"Promozione | Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Graffer
Recapito telefonico 0461884836
Recapito e-mail federica_graffer@comune.trento.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2012

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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 informazione e promozione

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 Fornire ai soggetti proponenti le azioni dei PGZ TN 2012 gli strumenti per comunicare al meglio i progetti attraverso
la produzione di materiale promozionale grazie ai suggerimenti di un grafico esperto.

2 Promuovere le azioni dei PGZ TN 2012 attraverso un format omogeneo per renderle riconoscibili e diffondere
maggiormente la conoscenza dei PGZ tra i giovani e la comunità.

3 Promuovere le azioni dei PGZ TN 2012 attraverso il sito internet e la newsletter settimanale delle Politiche giovanili.
4 Favorire il lavoro di rete e la collaborazione tra le reatà del territorio che potenzialmente proporranno azioni

progettuali sui PGZ per il 2013.
5 Favorire lo sviluppo di competenze progettuali, anche rispetto ai processi di valutazione, tra le reatà del territorio che

potenzialmente proporranno azioni progettuali sui PGZ per il 2013.
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: azioni informative
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La scelta del Comune di Trento di investire sulla regia, sulla messa a punto di modalità di comunicazione dei progetti dei PGZ e sulla
creazione di format omogenei dei materiali promozionali ha consentito di rendere riconoscibili, e quindi più conosciuti, i Piani giovani di
zona  di  Trento.  Inoltre,  soprattutto  nel  caso  di  giovani  proponenti  i  progetti,  il  confronto  con  una  strategia  e  un  metodo  di
comunicazione "ufficiale" ha permesso di sviluppare nuove consapevolezze e competenze.
Nel corso del 2011 è stata curata, grazie ai giovani in Servizio civile presso le Politiche giovanili, anche una parte di documentazione
fotografica e audiovideo delle azioni  progettuali,  che ha favorito l'acquisizione di  materiali  su quasi  tutti  i  progetti  realizzati.  La
documentazione fotografica relativa alle azioni progettuali  2012 sarà demandata all'impegno dei giovani partecipanti  al  progetto
"Scrivere con la luce: fotografare sogni", attraverso una modalità più coerente e più interessante per il contenitore progettuale dei Piani
giovani di zona.
Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra realtà protagoniste delle azioni progettuali 2012, le Politiche giovanili del Comune
di Trento hanno sperimentato la proposta di incontri in-formativi che sono stati particolarmente partecipati e valutati positivamente
nonostante i limiti di tempo e quindi le aspettative rispetto ai risultati attesi.
Il presente progetto intende rinforzare ulteriormente, anche in linea con le indicazioni provinciali, il lavoro di promozione e informazione
sui Piani giovani di zona portato avanti negli scorsi anni. Si propone inoltre di offrire spazi più strutturati di confronto, scambio e
costruzione di competenza progettuale ai soggetti eventualmente interessati a proporre azioni progettuali per il 2013.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)
Come nel corso del 2011, i responsabili delle azioni presenti nel Piano 2012 collaboreranno nella costruzione del prodotto promozionale
grafico (flyer o manifesto) con un grafico professionista che li supporterà nella conoscenza di alcune strategie della comunicazione
attraverso azioni concrete quali la scelta dell'immagine, del messaggio, ...
Il grafico, in collaborazione con le Politiche giovanili del Comune di Trento, si occuperà anche di garantire la coerenza grafica del
materiale e la stampa.
Gran parte dei costi relativi alla presente azione progettuale riguardano i compensi relativi al lavoro del grafico professionista (100 ore
lavoro circa) e alla stampa dei materiali (costo forfaittario di 7500 euro).

PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI
Le Politiche giovanili del Comune di Trento e i membri dei Tavoli del confronto e della proposta supporteranno i responsabili delle azioni
progettuali nella promozione/comunicazione anche attraverso:
-  la  pubblicazione  di  opportunità,  eventi,  materiali  legati  ai  PGZ  sul  sito  www.trentogiovani.it  ed  eventualmente  su
www.comune.trento.it e www.trentocultura.it,
- la pubblicazione di opportunità ed eventi attraverso la newsletter Trentogiovani.it (oltre 2500 giovani iscritti),
- la pubblicazione di materiali legati ai PGZ sul bollettino comunale Trentoinforma ed eventualmente sui bollettini circoscrizionali,
- la promozione di opportunità ed eventi relativi ai PGZ attraverso i media locali grazie al supporto dell'Ufficio stampa comunale (la
redazione di comunicati stampa e l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc),
- la consulenza ai responsabili delle azioni progettuali rispetto all'attivazione di altri canali promozionali specifici (siti specializzati,
newsletter, bollettini...).

DOCUMENTAZIONE
Si prevede di affidare ad un esperto la realizzazione di un prodotto che documenti le azioni progettuali 2012 attraverso il montaggio di
materiale fotografico o audiovideo e che sia utilizzabile anche per la promozione dei Piani giovani di zona e la progettazione 2013. Sono
stati previste 20 ore lavoro a 35 euro/ora.

IN-FORMAZIONE E LAVORO DI RETE
Le Politiche giovanili  in collaborazione con il  Servizio Attività sociali  -  Ufficio Poli  sociali,  organizzeranno delle sessioni  formative
(tendenzialmente 5 sessioni da 4 ore ciascuna per un totale di circa 20 ore a 50 euro/ora) finalizzate a favorire tra i "progettisti" dei
Piani giovani di zona il consolidamento di competenze progettuali, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di rete e i processi di
valutazione. Gli incontri formativi si svolgeranno tra la tarda primavera e l'inzio dell'autunno 2012.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende:
- la valorizzazione della proposta Piani di Zona attraverso un format comunicativo condiviso e riconoscibile,
- la produzione di un volantino o locandina per singola azione progettuale,
- l'aumento del numero di ragazzi e giovani potenzialmente interessati alle proposte dei progetti PGZ 2012,
- l'aumento della conoscenza delle opportunità dei PGZ anche nel mondo adulto,
- l'aumento di competenze legate alla comunicazione nei soggetti responsabili delle azioni 2012,
- la disponibilità di materiale di documentazione/promozione fruibile (almeno 1 video),
- l'aumento di competenze progettuali nei soggetti responsabili delle azioni che verranno proposte per il 2013,
-  l'aumento  del  lavoro  di  rete  e  della  sinergia  tra  soggetti  del  territorio  sul  POG  2013  (almeno  3  proposte  di  progetti  in
co-progettazione).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Azioni di promozione, informazione e documentazione sui progetti dei Piani giovani di zona di Trento 2012. Offerta di un mini percorso
formativo con focus sul lavoro di rete e sui processi di valutazione destinato ai responsabili delle azioni progettuali 2012 e delle
proposte di azioni sui PGZ 2013.
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15 Target

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

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

N
8

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

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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione sulla promozione da somministrare ai soggetti responsabili di progetti.
2 Questionario di valutazione sulla formazione da somministrare ai partecipanti.
3 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi.
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 120  Tariffa oraria 35 forfait 4200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait x 7500

4 Compensi              | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 50 forfait 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Iva al 21% 2667
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 15.367,00
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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 15.367,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

7683,5

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 7.683,50

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

15.367,00 Euro 7683,5 Euro 0,00 Euro 7.683,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Life Reporter 3 I Tavolo 4 Euro 3.952,00
2 Designer per l'ambiente I Sportello Euro 7.845,00
3 Spring Explosion 2nd edition Euro 6.150,00
4 Io ci tengo I Tavolo 4 Euro 1.980,00
5 Le voci dell'acqua | Tavolo 4 Euro 6.200,00
6 Imparare la Musica | Tavolo 1 Euro 6.200,00
7 Comune Agire Giovanile | Tavolo 1 Euro 14.390,45
8 TeatrOltre - laboratori teatrali identitari per adolescenti I Tavolo 3 Euro 7.166,82
9 Rap-presento, percorso musico/creativo sull'intercultura I Tavolo 3 Euro 9.000,00
10 Incontri con le professioni | Tavolo 2 Euro 4.400,00
11 F.A.S.E. 2012 - Formazione Animatori Sportivi Educatori | Sportello Euro 11.350,00
12 ECO-Svarioni | Tavolo 2 Euro 10.180,00
13 Teatro di cittadinanza attiva I Sportello Euro 6.600,00
14 KickSound Festival | Tavolo 2 Euro 7.100,00
15 I fatti nostri: pensieri e parole I Tavolo 2 Euro 3.964,00
16 Voce ai popoli | Sportello Euro 5.350,00
17 Cosmesi EcoBio:what? | Sportello Euro 2.659,50
18 Work in Events | Sportello Euro 7.700,00
19 Orchestra Fuoritempo - solidarietà e fratellanza | Sportello Euro 12.200,00
20 Scena Animae Mundi | Sportello Euro 6.308,50

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

21 Carovana della legalità e della cittadinanza | Sportello Euro 7.325,36
22 Fare i conti con la crisi: giovani e bilancio familiare come risposta | Sportello Euro 1.137,40
23 Scrivere con la luce: fotografare sogni Euro 5.676,00
24 Creando insieme | Sportello Euro 1.500,00
25 Cantiere Europa: dai fondatori ai giovani costrutturi del futuro | Sportello Euro 12.120,00
26 La fabbrica delle parole I Sportello Euro 6.230,40
27 L'artificio: dialoghi e seminario per giovani artisti I Sportello Euro 9.911,65
28 Il Coach dei giovani volontari | Sportello Euro 6.171,00
29 INNESTI I Sportello Euro 10.460,00
30 Open Space! Open Mind? Spazi interattivi per la mobilità dei giovani e l'incontro tra

culture | Spo
Euro 6.075,95

31 Guidiamo insieme sicuri | Sportello Euro 10.950,00
32 Promozione | Sportello Euro 15.367,00

Totale Euro 233.621,03
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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 0 2400 0 0 2.400,00
3 600 0 0 0 600,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 600 395 0 0 995,00
9 150 0 0 0 150,00
10 0 0 0 0 0,00
11 2000 0 0 1000 3.000,00
12 920 0 0 0 920,00
13 600 0 0 0 600,00
14 480 0 0 0 480,00
15 0 0 0 0 0,00
16 800 0 0 0 800,00
17 300 0 0 0 300,00
18 1000 0 0 0 1.000,00
19 5000 0 0 0 5.000,00
20 150 0 0 0 150,00

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

21 1740 0 0 0 1.740,00
22 0 0 0 0 0,00
23 1250 0 0 0 1.250,00
24 300 0 0 0 300,00
25 3000 0 1670 0 4.670,00
26 1100 0 0 0 1.100,00
27 1000 0 0 0 1.000,00
28 0 0 0 0 0,00
29 0 0 0 0 0,00
30 0 0 0 0 0,00
31 1440 0 0 0 1.440,00
32 0 0 0 0 0,00
Totale 22.430,00 2.795,00 1.670,00 1.000,00 27.895,00

3 Disavanzo:

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

233.621,03 27.895,00 205.726,03

4 Disavanzo:

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

205.726,03 93.463,03 9.400,00 102.863,00
Percentuale dal disavanzo -337.89% -33.98% -371.87%
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Luogo e data

Firma

361 di 361 pagine


	Sommario
	SCHEDA illustrativa
	Life Reporter 3 I Tavolo 4
	Designer per l'ambiente I Sportello
	Spring Explosion 2nd edition
	Io ci tengo I Tavolo 4
	Le voci dell'acqua | Tavolo 4
	Imparare la Musica | Tavolo 1
	Comune Agire Giovanile | Tavolo 1
	TeatrOltre - laboratori teatrali identitari per adolescenti I Tavolo 3
	Rap-presento, percorso musico/creativo sull'intercultura I Tavolo 3
	Incontri con le professioni | Tavolo 2
	F.A.S.E. 2012 - Formazione Animatori Sportivi Educatori | Sportello
	ECO-Svarioni | Tavolo 2
	Teatro di cittadinanza attiva I Sportello
	KickSound Festival | Tavolo 2
	I fatti nostri: pensieri e parole I Tavolo 2
	Voce ai popoli | Sportello
	Cosmesi EcoBio:what? | Sportello
	Work in Events | Sportello
	Orchestra Fuoritempo - solidarietà e fratellanza | Sportello
	Scena Animae Mundi | Sportello
	Carovana della legalità e della cittadinanza | Sportello
	Fare i conti con la crisi: giovani e bilancio familiare come risposta | Sportello
	Scrivere con la luce: fotografare sogni
	Creando insieme | Sportello
	Cantiere Europa: dai fondatori ai giovani costrutturi del futuro | Sportello
	La fabbrica delle parole I Sportello
	L'artificio: dialoghi e seminario per giovani artisti I Sportello
	Il Coach dei giovani volontari | Sportello
	INNESTI I Sportello
	Open Space! Open Mind? Spazi interattivi per la mobilità dei giovani e l'incontro tra culture | Spo
	Guidiamo insieme sicuri | Sportello
	Promozione | Sportello
	SCHEDA di sintesi


