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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice LEN
titolo L'officina delle idee
per l'anno 2012
del PGZ di Valli del Leno

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Ornella
Cognome Martini
Recapito telefonico 3498015958
Recapito e-mail assessori@comune.vallarsa.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta
Cognome Angheben
Recapito telefonico 0464 860820
Recapito e-mail robertaangheben@comune.vallarsa.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elisa
Cognome Pizzini
Recapito telefonico 3402480840
Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

08 / 09 / 2005
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Vallarsa 12
2 Terragnolo 13
3 Trambileno 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 Comune di Vallarsa Ornella Martini
2 Comune di Trambileno Chiara Comper
3 Comune di Terragnolo Sara Diener
4 Rappresentante associazioni Vallarsa Mauro Stoffella
5 Rappresentante associazioni Vallarsa Gregorio Pezzato
6 Parrocchie della Vallarsa Don Andrea Fava
7 Consigliere comunale delegato comune di Vallarsa Stefania Costa
8 Operatore di territorio Paolo Trentini
9 Associazione Banda Bassotti Terragnolo Erica Gerola
10 Rappresentante giovani/associazioni Trambileno Marco del Bianco
11 gruppo informale Trambileno Elisa Urbani
12 Sala giovani Albaredo Annalisa Vernice
13 Componenti ass. Banda Bassotti Roberto Beber
14 Gruppo giovani Trambileno Anna Marisa, Ilaria Trentini
15 consigliere comunale Trambileno Ingrid Frison
16 Rappresentante associazioni Terragnolo Daniele Lanaro
17 Gruppo informale Trambileno Cristina Azzolini, Fabrizio Gerola
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il 2011 è stato un anno di analisi e di condivisione rispetto agli obiettivi raggiunti in questi anni e la strada ancora da percorrere. Al
centro di tale riflessione i dati ottenuti dalla ricerca effettuata che hanno permesso di evidenziare i bisogni dei giovani con cui si cerca di
rispondere in questo piano. Questo piano è frutto di  un lungo lavoro di  raccolta delle idee progetto e la loro trasformazione in
progettualità concrete. Sono state tenute in considerazione anche le idee progetto di chi da solo non aveva le forze di creare e
realizzare le attività, nel pieno rispetto dell'obiettivo di dare voce anche ai bisogni dei ragazzi che per vari motivi non se la sentono di
presentare progettualità. 

In generale la popolazione giovanile dei tre comuni si presenta in questo modo: Tarragnolo ha una popolazione totale di 763 persone ed
i giovani tra gli 11 ed i 29 anni sono 110 (25 tra gli 11 ed i 14 anni, 85 tra i 15 ed i 29); Trambileno ha un totale di 1378 abitanti, 234
sono giovani (di cui 56 della fascia adolescenziale e 178 dei giovani più grandi). In Vallarsa sono 1352 gli abitanti, di cui 249 giovani (56
fascia bassa e 178 della fascia alta giovanile). In totale il Piano di Zona ha 593 potenziali destinatari. 
Tralasceremo la parte riguardante la descrizione del territorio geografico, in quanto già noto e più volte esplicitate le sue caratteristiche
nei precedenti Piani presentati, in sintesi possiamo dire che i comuni sono fortemente divisi in frazioni e divisi anche geograficamente
da vallate e dal torrente Leno. La complessità sociale rispetto alla popolazione giovanile è caratterizzata dalle problematiche che sono
proprie dei giovani abitanti in luoghi id montagna: la difficoltà di spostamento sul territorio, la difficoltà a vivere in comunità ristrette e
lontano dalla città, la centralizzazione della vita dei ragazzi nella città di Rovereto che raccoglie le attività scolastiche e gran parte della
vita extrascolastica dei ragazzi. Quest'ultimo è uno dei principali motivi per cui è sempre necessario promuovere la partecipazione dei
ragazzi del territorio nelle attività del Piano che altrimenti non è automatica. La metodologia che rimane al centro del lavoro del Piano
Punto in comune è un continuo lavoro dal basso, secondo i principi che regolano il Piano di Zona. Tale condizione è continuamente
sollecitata da incontri periodici del referente tecnico e dell'operatore di territorio con le associazioni o soggetti del territorio ed è
evidente nello scorrere i progetti del Piano, che ogni anno sempre di più vedono i giovani e le associazioni come soggetti proponenti e
responsabili delle azioni. Le azioni sono state pensate come lo strumento attraverso cui raggiungere degli obiettivi ed il Tavolo che è
sempre più numeroso e sempre più rappresentativo della realtà circostante, è al centro del lavoro.  Risorsa del Piano 2012 sono tutte le
associazioni ed i gruppi informali che in questi anni hanno lavorato per la realizzazione delle attività, e che tutt'oggi sono importanti per
un continuo coinvolgimento di altri giovani, famiglie, gruppi. Il piano di comunicazione prevede la realizzazione di articoli sui giornali
quotidiani e comunali al fine di promuovere le attività di questo Piano, la realizzazione di volantini che descrivono tutti i progetti ed il
potenziamento della banca dati a cui verranno inviate mail con aggiornamenti sulle attività, oltre che il mantenimento della pagina di
facebook ed il potenziamento del sito internet. 
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9 Obiettivi generali del POG:

1 creare opportunità formative ed educative per i giovani
2 dare voce ai bisogni dei giovani dei tre comuni
3 sviluppare il senso di appartenenza al territorio
4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_1_2012
2 Titolo del progetto

"Promozione a 360 gradi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Pizzini
Recapito telefonico 3480412370
Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it
Funzione referente tecnico

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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 01/12/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 1/01/2012 10/05/2012
3 realizzazione 11/05/2012 10/12/2012
4 valutazione 11/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Vallarsa, Terragnolo, Trambileno
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 orientamento

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 uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili del nostro territorio, seguire i giovani in percorsi di autonomia e
crescita

2 facilitare la comunicazione tra i giovani e le istituzioni
3 sostenere le iniziative giovanili e valorizzarle con una promozione adeguata
4 essere un punto di riferimento e di sostegno per i soggetti promotori delle iniziative
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Anche l'anno scorso purtroppo non si sono arrestate le difficoltà legate ad un adeguato sostegno ai progettisti e una promozione alle
iniziative del Piano di Zona. Dopo le dimissioni a settembre dell'operatore info point è stato necessario realizzare nuovamente una
selezione per trovare un operatore di territorio per l'anno 2012. Tale figura verrà ricoperta da Paolo Trentini. Fiduciosi che questo nuovo
inizio sia veramente una spinta positiva per cominciare a lavorare sul territorio con i mezzi adeguati cercheremo di creare le condizioni
per strutturare al meglio il lavoro operativo del Tavolo di lavoro. Il Tavolo ha sempre ritenuto che l'operatore di territorio sia una figura
di fondamentale importanza come raccordo tra i giovani dei  vari comuni e le frazioni dei comuni stessi in una reltà molto frammentata
in cui i ragazzi sono dispersi anche a molti chilometri di distanza tra loro. E' importante avere una figura di riferimento che conosca i
ragazzi e possa farli interagire tra loro anche creando momenti informali di incontro. I suoi compiti saranno quelli legati alla promozione
delle attività del piano e di coinvolgimento dei ragazzi e raccolta di spunti e idee per eventuali future iniziative.  
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nuovo operatore di territorio per l'anno 2012 è Paolo Trentini e le sue mansioni saranno: pubblicità e promozione, tenere i contatti con
giovani e le associazioni del territorio, seguire i progetti (anche fisicamente), seguire gli aspetti organizzativi legati alla realizzazione dei
progetti ed alcune attività comunali (es. una festa per comune) che possono servire a stringere contatti con la popolazione e con i
giovani. Sarà compito dell'operatore l'aggiornamento del sito www.puntoincomune.it che è stato creato l'anno scorso e della pagina di
facebook riservata al nostro Piano. Il numero di ore è da considerarsi circa 80 ore mensili L’operatività della figura verrà monitorata dal
referente tecnico e dal direttivo del Tavolo del piano di zona che darà eventuali linee di indirizzo. All’interno della promozione vorremmo
realizzare delle serate di apertura del Piano al territorio organizzate dal tavolo nei vari comuni  e degli incontri periodici con i ragazzi per
far conoscere le attività del piano e raccogliere idee e contatti nuovi (ad esempio nel corso delle sagre e delle feste paesane). Gli
incontri  saranno  anche  informali  oltre  e  l'operatore  potrà  realizzare  dei  gadget  che  possano  essere  accattivanti  per  i  giovani.
L'operatore aggiornerà inoltre la banca dati del piano di zona e cercherà di aumentare il numero di contatti in possesso dello stesso al
fine di creare una mailing list con possibile creazione di una newsletter mensile ed un servizio sempre più efficiente d'informazione.
L'operatore non avrà una sede fissa,  ma si  dividerà nei  diversi  paesi  anche se farà riferimento al  comune di  Vallarsa per ogni
incombenza di  carattere burocratico.  Anche se non strettamente collegato in  questa scheda,  inseriamo al  suo interno le  spese
assicurative  che  poi  verranno  utilizzate  per  un  assicurazione  sui  partecipanti  totali.  L'assicurazione  è  sempre  stata  fatta  ad
approvazione del piano e copre tutte le  attività e i progetti (in particolare vengono fatte integrazioni su attività più impegnative per i
ragazzi per quest'anno goodbye summer o il torneo di calcio saponato, o la festa di terragnolo e le uscite varie) del piano. Copre danni a
persone e a cose solo per chi è iscritto alle attività.

10 di 130 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto intende promuovere il piano di zona e le sue attività a 360 gradi. La valutazione sarà riposta nell'aggiornamento  dell'elenco
dei ragazzi che fanno parte del piano che contenga nuovi contatti telefonici, e-mail.  I ragazzi del piano sono circa 500 e i contatti al
momento sono più o meno la metà. L'obiettivo è di raggiungere una quota il più vicino possibile a quota 500. Per quanto riguarda le
associazioni, con i rappresentanti presenti all'interno del tavolo si è pensato di predisporre un questionario per conoscere la presenza e
le attività svolte a  favore dei giovani. Il comune di Vallarsa ha il numero maggiore di associazioni (di vario tipo, circa 40) gli altri comuni
hanno meno realtà associative.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzare una promozione ed informazione del Piano di Zona e delle sue attività adeguata e capillare soprattutto grazie alla presenza
di un operatore di territorio preparato.
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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 operatore di territorio, RTO, membri del TGZ

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
1000

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 aggiornamento del database e delle cartelle con i contatti dei ragazzi che rientrano nella fascia d'età del piano
giovani

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili toner stampante, cancelleria 600

                                | n. ore previsto 837  Tariffa oraria 15 forfait 12555
                                | 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 7000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese telefoniche, spese kilometriche 1500

10 Assicurazione 800
11 Altro 1 - Specificare antivirus per pc del Piano di Zona e acquisto chiavetta internet 100
12 Altro 2 - Specificare spese postali 500
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 23.055,00
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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 23.055,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

11532,5

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 11.532,50

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

23.055,00 Euro 11532,5 Euro 0,00 Euro 11.522,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,02 % 0,00 % 49,98 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_2_2012
2 Titolo del progetto

"Formare al giocacompiti"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Pizzini
Recapito telefonico 3480412370
Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it
Funzione Referente Tecnico

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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 1/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 1/05/2012 15/05/2012
3 realizzazione 16/05/2012 31/12/2012
4 valutazione 1/01/2013 10/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Terragnolo e Trambileno
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 momenti di aggregazione tra ragazzi
2 Offrire ai giovani un’opportunità di sperimentare il ruolo dell’educatore/animatore in un contesto di lavoro di gruppo

coordinato dall'operatore di territorio
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: 

19 di 130 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto consiste nell'organizzare un corso di formazione per giovani che vogliono sperimentarsi nella realizzazione di momenti
"giocacompiti" sul loro territorio. Il primo progetto "Vallarsa Studio" è partito già nel 2005 solo nel comune di Vallarsa e prevedeva
attività di sostegno allo studio sia individuale che di gruppo per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Fino al 2010 tale iniziativa è stata
inserita nel Pog e nel 2010 hanno aderito anche gli altri 2 comuni. Nel 2011 è stata fatta una richiesta di contributo al Bim per finanziare
l'attività di giocacompiti che però non ha potuto essere continuativa. Il progetto che presentiamo quest'anno riguarda la formazione di
nuovi animatori e gestori di tali spazi, in quanto c'è sempre bisogno di un ricambio e di  dare possibilità di formazione ad altri ragazzi.
Scopo di tale percorso sarà apprendere nuove competenze che possano in futuro essere utilizzate anche fuori dal contesto di zona e
nell'ambito lavorativo. Il servizio fornito alle famiglie è sempre stato molto gradito, c'è sempre stata una buona partecipazione e vi è
stata recentemente una richiesta da parte delle famiglie.

Dall'altro lato anche i ragazzi che hanno prestato servizio nel 2011 in tali spazi, hanno richiesto la possibilità di effettuare una
preparazione che li aiuti a gestire i gruppi di bambini, imparare le tecniche di insegnamento e poter realizzare piccoli laboratori
educativi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La selezioni dei partecipanti  del percorso formativo tipo campus (gli organizzatori si riservano di chiudere le iscrizioni con un numero di
20 unità) verrà fatta sulla base delle motivazioni e del titolo di studio (scuola frequentata).  

Il corso si articola in due fasi una teorica con: 

a) Realizzazione del percorso di formazione nei mesi di maggio e giugno da parte di esperti sull'animazione (cooperativa sociale
Comunità Murialdo) su gestione di gruppi durante i quali i partecipanti apprenderanno le nozioni necessarie per occuparsi dei ragazzi
anche problematici. La formazione dovrà dare delle basi sia di animazione che di gestione di gruppi di bambini ed i ragazzi potranno
così mettere in pratica durante l'estate quanto imparato. Tale percorso si strutturerà in un week-end formativo presso qualche struttura
della zona (i costi di vitto e alloggio riguardano le spese di soggiorno nella struttura dei partecipanti attivi). A tenere la formazione sarà
la cooperativa Murialdo di Rovereto (la quota di pagamento della cooperativa per la formazione è prevista nella prima voce di compenso
della scheda finanziaria) che gestisce in città il Centro anch'io quale spazio fac simile a quello che vorremmo creare. I formatori previsti
saranno 7.

Una seconda di pratica nel mese di agosto che prevede:

a)  I ragazzi al termine del percorso formativo verranno supportati dall'operatore di territorio nell'organizzazione di settimane di
giocacompiti estivo nei vari comuni. Tale spazio di giocacompiti si terrà ipoteticamente la mattina di due settimane per comune in
agosto. Si utilizzeranno per lo stesso gli spazi messi a disposizione dai vari comuni.

b) Accoglienza, assistenza ai compiti e animazione (anche con laboratori ed uscite) di ragazzi delle scuole elementari e medie.

c)  Al termine delle settimane di giocacompiti estivo verranno organizzate delle uscite sul territorio, le uscite saranno ipoteticamente
formative/educative anche per i ragazzi. Il trasporto verrà utilizzato nei piccoli spostamenti richiesti nella effettuazione di uscite a fine
delle due settimane di giocacompiti in ogni comune.

d) L’ultimo giorno del Giocacompiti, oltre ai compiti, è previsto il riordino, con i ragazzi, dei locali utilizzati e l’organizzazione di un
momento conviviale al quale sono invitati anche i genitori, quale momento di chiusura dell’iniziativa e saluto ai partecipanti.

e) Bilancio e valutazione del lavoro svolto. 

In base alle capacità e alla tipologia del gruppo, gli operatori della comunità Murialdo si riservano di personalizzare il percorso degli
animatori in base alle loro idee e alle attitudini. Nelle settimane che precedono l’iniziativa si svolgeranno degli incontri preparatori con
l’intento di coinvolgere il più possibile l’équipe dei giovani nella definizione dell’organizzazione e della gestione dell’iniziativa, curando
anche i presupposti per un proficuo e arricchente lavoro di équipe.

Successivamente al periodo estivo il giocacompiti potrà essere realizzato il sabato a seconda delle disponibilità dei ragazzi ed alternerà
momenti di aiuto allo studio con la realizzazione di piccoli laboratori.  Ai giovani assistenti verrà data un’attestazione della
partecipazione all’iniziativa, al fine del riconoscimento di crediti scolastici. Il gruppo sarà coordinato da uno dei ragazzi che ha tenuto il
giocacompiti in una precedente edizione che si preoccuperà di riunire il gruppo, ed indire degli incontri di scambio delle esperienze
successivamente al periodo estivo (il compenso del ragazzo coordinatore è previsto nella voce compensi del piano finanziario al
secondo punto).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’iniziativa nel suo complesso può dare i seguenti risultati:

a) acquisizione di competenze educative, relazionali e di animazione da parte dei giovani assistenti coinvolti;

b) l’apprezzamento delle famiglie per la qualità e il grado di sicurezza e benessere offerto dal contesto;

d) l’apprezzamento di bambini e ragazzi in relazione al clima relazionale vissuto con i giovani formati ed alle attività di studio,
laboratorio, gioco e nelle gite e laboratori;

e) è prevista un'analisi di risultati a lungo termine in quanto è ipotizzabile la prosecuzione dell'iniziativa in altri momenti che se gradita
dagli utenti potrà essere replicata in altre date (vacanze di natale). Sarà valutata di volta in volta i risultati ottenuti dagli animatori - che
saranno monitorati - nella capacità di relazionarsi coi ragazzi e di organizzazione delle giornate e la capacità di modificare la
programmazione in base all'evoluzione del gruppo. Sarà possibile consegnare un questionario di gradimento ai genitori dei giovani
coinvolti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che offre ai ragazzi l’opportunità di partecipare ad un’esperienza di tipo formativo per le realizzazione da parte di loro stessi di
spazi di compiti e gioco.
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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
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
40

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 bambini da 5 a 10 anni
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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 somministrazione di un questionario di gradimento del percorso formativo ai giovani partecipanti.
2 questionario di gradimento da distribuire alle famiglie 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 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili per laboratori, alimentari per rinfresco e per le

merende
500

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 30 forfait 1500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 550

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 800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1500
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare vitto e alloggio formatori 100
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.950,00

26 di 130 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 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

2300

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 2.300,00

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

4.550,00 Euro 2300 Euro 0,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,55 % 0,00 % 49,45 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_3_2012
2 Titolo del progetto

"Pimp my cart"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Pizzini
Recapito telefonico 348 041237
Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it
Funzione referente tecnico

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/11/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 20/03/2012
3 realizzazione 15/05/2012 30/07/2012
4 valutazione 01/08/2012 30/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trambileno, Vallarsa
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 lo sviluppo della creatività nei partecipanti attraverso la creazione di carretti
2 promuovere l'aggregazione e le occasioni di ritrovo finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni per i gruppi
3 favorire forme di competizione positiva nei ragazzi
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.

Questo progetto viene presentato dal referente tecnico del Tavolo Giovani ma su un idea/bisogno che è stata raccolta da un gruppo di
giovani sul territorio. Ritenendo quindi che tale richiesta fosse un buon punto di partenza per un partecipazione più attiva da parte del
gruppo degli ideatori, che non hanno mai partecipato ad iniziative del piano di zona, è sembrato opportuno sostenere i ragazzi nella
presentazione di questa loro prima idea progetto. I ragazzi, d'età compresa tra i 16 e i 20 anni,  hanno partecipato alle edizioni
precedenti della "Caretera" e condividono la passione per le attività sportive per la costruzione di mezzi non motorizzati e come loro ce
ne sono tanti in zona. Da qua l'idea di un gruppo-officina dove costruire i propri "cart". La loro partecipazione potrà in futuro aprire a
nuovi progetti e alla costituzione di un gruppo informale per altre attività e collaborazioni future.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di kart non a motore che possano gareggiare nella competitiva gara "Caretera". Le
macchinine artigianali, prototipi aerodinamici, bolidi sgargianti e bizzarri, si sfideranno in genere il 17 luglio di ogni anno, sulla strada
che unisce gli abitati di Riva e Bruni di Vallarsa. "La Caretera", organizzata dal Ferrari Club di Vallarsa, compie tre anni e festeggia
diventando la quinta gara del campionato "Soap Box" per veicoli la cui unica propulsione è la forza di gravità. Alla gara possono
partecipare adulti e bambini (con permesso dei genitori), dagli 8 anni in su. I partecipanti vengono suddivisi in due categorie: veicoli
monoposto (a 3 o 4 ruote) e biposto a 4 ruote. I kart, con telaio in legno o metallo, dovranno essere artigianali. Il progetto prevede
quindi una prima parte teorica e di conoscenza reciproca, quindi la realizzazione di laboratori di costruzione in cinque serate della
durata di due ore ciascuna in  cui i ragazzi dagli 11 ai 20 anni costruiscono alcuni veicoli kart seguiti da un esperto del Club Ferrari. I
laboratori  si  terranno a Porte di  Trambileno.  Per motivi  logistici  qualora si  superassero i  15 iscritti  saranno preferiti  i  neofiti  e,
all'occorrenza, l'ordine cronologico delle iscrizioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Stimolare la creatività e la partecipazione attiva dei ragazzi in iniziative del loro territorio. Formare un gruppo che poi possa coinvolgere
altri gruppi ed essere di stimolo per creare un gruppo dello stesso tipo su ogni comune. Il numero di ragazzi coinvolti, il loro impegno
profuso, la loro partecipazione e il loro numero anche di gruppi creati nelle successive edizioni e nelle prossime iniziative costituirà di
valutare il risultato ottenuto
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratori di costruzione di piccoli carretti non a motore artigianali che possano gareggiare alla caretera di luglio in Vallarsa.
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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
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontro finale con i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materie prime per carretto ove non riciclabili 600

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

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

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

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 900,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 750,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

375

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 375,00

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

750,00 Euro 375 Euro 0,00 Euro 375,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_4_2012
2 Titolo del progetto

"Corso di murales "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Marisa
Recapito telefonico 3464947734
Recapito e-mail g.g.trambileno@live.it
Funzione Progettista

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) promozione sociale giovanile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 01/06/2012
3 realizzazione 01/06/2012 01/08/2012
4 valutazione 02/08/2012 31/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Trambileno
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 Rendere protagonisti i giovani attraverso la loro creatività.
2 Unire e creare gruppo tra i giovani attraverso la valorizzazione di luoghi a loro destinati
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.

E' un progetto che vuole rendere protagonisti i giovani, nel proprio comune, attraverso la realizzazione di un murales di loro invenzione.
Il progetto nasce dall'esigenza di far partecipare attivamente i giovani nel disegno di un'opera scelta all'interno degli incontri che andrà
a migliorare alcuni angoli grigi dei paesi e dalla richiesta esplicita del Gruppo Giovani Trambileno che si occuperà di allestire i corsi con
gli esperti.  Realizzazione che avverrà a conclusione di un percorso formativo teorico/pratico tenuto da un esperto. L'intento è quello di
promuovere dei momenti d'incontro tra i ragazzi dello stesso comune e dei comuni vicini, che attraverso un linguaggio artistico a loro
vicino, ossia quello dei "graffiti" o meglio murales appunto, avranno la possibilità di conoscersi e di passare del tempo insieme, cosa che,
per l'eccessiva frammentazione del territorio spesso non avviene o avviene in maniera molto limitata e sporadica
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di un corso vero e proprio, tenuto da un esperto, dove tutti i partecipanti potranno apprendere la
tecnica di pittura sul muro utilizzano bombolette spray ed acrilici. L'esperta sarà Alice Robol, grafic designer di Vallarsa che realizzerà
un percorso di circa 20 ore. Il  corso prevederà una prima fase di spiegazione teorica e successivamente il gruppo verrà guidato
dall'esperta nella realizzazione del murales, che sarà il frutto di un lavoro di gruppo tra giovani. Il muro su cui verrà realizzato il lavoro
sarà comunale, precisamente all'interno della sala giovani, al fine che questa possa essere vista dai ragazzi come un luogo veramente
"loro". Il corso, che partirà ad inizio estate, sarà rivolto a un massimo di 15 ragazzi fra gli 11 e i 19 anni dei tre comuni; qualora ci
fossero più di 15 richieste il comune di vallarsa valuterà di attivare un ulteriore progetto parallelo a sue spese per gli eventuali esclusi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Riuscire a rendere i giovani protagonisti, all'interno dei propri comuni, utilizzando un linguaggio artistico a loro vicino.

Incentivare l'uso della sala giovani da parte dei ragazzi si spera nella misura almeno del 50%.

Permettere ai ragazzi dello stesso comune e di quelli vicini, di incontrarsi, conoscersi e stringere relazioni finora assenti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzazione di un percorso artistico teorico pratico sulla realizzazione di murales che vedrà i ragazzi protagonisti nella realizzazione di
un murales nella sala giovani comunale.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 saranno valutate le capacità acquisite da parte dei giovani nel corso del progetto in base alle valutazioni degli esperti
2 l'aumento del numero di giovani presenti alla sala nei mesi successivi sarà ulteriore prova della positività del

progetto
3 sarà effettuato un sondaggio per capire le modalità di svolgimento del corso in futuro
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 materiali pittura spray ed acrilici, pennelli, ecc... 1200

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 40 forfait 800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 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 2.000,00
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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 1.850,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

925

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 925,00

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

1.850,00 Euro 925 Euro 0,00 Euro 925,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_5_2012
2 Titolo del progetto

"Goodbye Summer 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Marisa
Recapito telefonico 3464947734
Recapito e-mail g.g.trambileno@live.it
Funzione Progettista

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) promozione sociale giovanile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 31/08/2012
3 realizzazione 31/08/2012 02/09/2012
4 valutazione 03/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Terragnolo, Trambileno
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 Trasmettere le competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività a soggetti di età inferiore rispetto
agli organizzatori attuali

2 Favorire l'inserimento di pratiche sportive in contesti alternativi
3 Promuovere la rivalutazione e valorizzazione di tempi di sport e spazi informali
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.

ll nostro intento è quello di proporre e sviluppare un progetto che prevede di utilizzare lo sport e la musica come strumento per
aggregare i giovani. L'idea nasce dalla necessità di promuovere dei momenti d'incontro tra i ragazzi, che stimolati dallo spirito anche
competitivo tra le frazioni ed i comuni, avranno la possibilità di conoscersi e di passare del tempo insieme. Quest'anno gli organizzatori
della scorsa edizione di Goodbye Summer, i quali hanno organizzato interamente l'edizione passata occupandosi di ogni particolare,
hanno come obiettivo primario quello di cercare di trasmettere ai ragazzi di età inferiore, tutte le competenze possibili su come si
realizza un evento giovanile partendo dalla burocrazia fino ad arrivare a tutta l'organizzazione del torneo e delle varie serate musicali;
continuando il percorso già iniziato l'anno scorso, ossia quello di tentare la costruzione di relazioni tra le diverse associazioni,
specialmente quelle giovanili, dei diversi comuni, ma anche tra gli stessi.

La voglia di proporre questo progetto deriva dal successo riscontrato lo scorso anno, dove i giovani e la comunità  ha molto apprezzato
lo sforzo fatto da un gruppo giovanile con la speranza che gli stessi sforzi vengano mantenuti da altri promotori futuri.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di un evento lungo tre serate e due giornate, durante le quali lo sport, la musica e il divertimento
saranno i protagonisti. L'intero progetto sarà interamente organizzato dal Gruppo Giovani di Trambileno, che è attualmente composto
da circa una ventina di persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni, che quest'anno si propone di diventare una specie di "tutour" di un
gruppo di giovani dello stesso comune, di età compresa tra i 15 e i 19 anni che da poco sono diventati membri del Gruppo Giovani (ma
la collaborzione è aperta anche ai giovani degli altri paesi delle valli del Leno) e hanno la volontà di apprendere e conoscere le varie fasi
e attività finalizzate alla realizzazione di un evento. I ragazzi aderiscono in maniera volontaria alla manifestazione, saranno scelti e
coinvolti nelle attività in base alle motivazioni e capacità. Il numero di iscritti (10) è indicativo in quanto non c'è un numero limitato di
possibili iscritti poiché  una manifestazione ha sempre bisogno di forze nuove in particolare giovani. Gli organizzatori si riservano
comunque di chiudere le "iscrizioni" nel caso avessero raggiunto un numero più che sufficiente per coprire ogni attività. Quest'ultimi
verranno coinvolti in tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'evento che comprendono tra le altre: le richieste delle diverse
autorizzazioni, la realizzazione e la distribuzione del materiale pubblicitario, le richieste di eventuali preventivi, prendere contatti con i
fornitori, la realizzazione di ordini (per bar e cucina) e l'organizzazione del torneo di calcio splash e del programma dell'intero evento.
Attività che verranno prima concordate nelle diverse riunioni di tutto lo staff, che si realizzeranno a partire dal mese di aprile 2012, dove
verranno definiti i diversi compiti che gli organizzatori dovranno realizzare affiancati da questi gruppetti di ragazzi più giovani. L'evento
quest'anno partirà la sera di venerdì 31 agosto 2012 con solo la serata di apertura con musica e presentazione delle squadre che
giocheranno il torneo di calcio splash, continuerà poi anche sabato 1 e domenica 2 settembre 2012 dove durante queste due giornate
verrà realizzato un torneo di calcio splash aperto a tre diverse categorie: bambini, ragazze e ragazzi, e anche queste serate saranno
animate e caratterizzate dalla musica e dal divertimento. Durante le diverse serate è prevista la presenza di: Staff Radio Studio Più e Dj
Guliano Salvia. Inoltre sarà effettuato un servizio "bus navetta" serale Rovereto/Moscheri - Moscheri/Rovereto.  "Goodbye Summer 2012"
avrà luogo a Moscheri di Trambileno.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Riuscire a trasmettere, attraverso il totale coinvolgimento nell'intera organizzazione, le competenze acquisite dagli organizzatori attuali
a ragazzi più giovani che hanno interesse di capire e di apprendere quali sono le fasi e le attività utili a realizzare un evento e dare gli
strumenti a nuove generazioni giovanili di essere protagonisti di iniziative nel loro territorio.

Per verificare il raggiungimento dei risultati ricorreremo a riunioni di staff ed a sondaggi che si svolgeranno attraverso dei questionari di
gradimento. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un gruppo di giovani volontari farà da formatore ad un gruppo di ragazzi più piccoli per insegnare loro come organizzare un evento
giovanile.
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15 Target

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

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

N
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
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

15.3 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 lo staff si riunirà prima e dopo la manifestazione per effettuare un bilancio complessivo della riuscita.
2 saranno effettuati dei sondaggi attraverso dei questionari di gradimento
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 service audio/luci, gonfiabile calcio splash 3700
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1870 1870
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 400 400

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 1500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400
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 7.870,00
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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 7.270,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

3635

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 3.635,00

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

7.270,00 Euro 3635 Euro 0,00 Euro 3.635,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_6_2012
2 Titolo del progetto

"El bus dele strie"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Erica
Cognome Gerola
Recapito telefonico 3480549912
Recapito e-mail erica.gerola@libero.it
Funzione progettista

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) Coro,Culturale,Volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 29/07/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 28/07/2012
3 realizzazione 28/07/2012 28/07/2012
4 valutazione 29/07/2012 01/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Frazione Pinterreno di Terragnolo
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 Sensibilizzazione dei giovani verso le proprie origini attraverso il confronto generazionale
2 Collaborazione tra più associazioni cogliendo l' occasione per confrontarsi e migliorare
3 Creare un momento di unione per la popolazione della Valle
4 Collaborazione e confronto con le realtà dei Comuni vicini (Trambileno Vallarsa)
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: 

63 di 130 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La Banda Basotti è un'associazione di circa 30 giovani ragazzi/e, del Comune di Terragnolo, che si è venuta a formare circa 3 anni fa. La
sua nascita è avvenuta con lo scopo di permettere ai giovani d'un piccolo centro come il nostro, di stare assieme, trovarsi, e creare
qualcosa di utile per la Comunità, cercando sempre di dare maggior spirito e vita ad un paese di montagna di 800 anime circa. E' così
che in questi 3 anni di duro, ma stupendo lavoro, i Bassotti, anche grazie al contributo e all'aiuto ricevuto dal Piano di Zona Giovani,
hanno realizzato moltissime attività innovative, partendo da un semplice Torneo di morra, hanno poi organizzato i così detti "Zughi dè
'Na volta", per permettere ai grandi di tornare bambini, ed ai fanciulli di divertirsi con i giochi dei loro nonni. Hanno organizzato serate
culturali, pomeriggi per i bambini, e l'anno scorso con la manifestazione "Ritorno alle Origini" hanno dato vita ad un week-end che ha
trasportato tutti i partecipanti indietro nel tempo facendo rivivere loro l'evoluzione subita da: CACCIA, ALLEVAMENTO ED AGRICOLTURA,
le tre attività una volta fondamentali per l'uomo e soprattutto per la nostra Valle. Lo scopo dei Bassotti è quello di cercare sempre di
fare felici i propri compaesani, di creare un clima di festa, di tradizioni e di unione tra le persone che hanno un forte senso
d'appartenenza, d'amore e rispetto per un luogo verso il quale hanno un particolare attaccamento. Tutto ciò cercando di salvaguardare
e sottolineare l'importanza delle proprie origini, delle proprie radici e in modo tale da ricordare sempre ciò che è stata la nostra Valle, e
quindi trarre spunto e insegnamento dal passato per costruire il nostro futuro.

 

Quest'anno il gruppo giovani di Terragnolo, la Banda Bassotti, ha pensato di creare un progetto particolare ma al tempo stesso
estremamente interessante, legato alle leggende, alle storie ed alle credenze della propria valle, il tutto però ambientato in un clima
magico, misterioso che richiami il così detto "filò" inteso però come momento di socializzazione ed unione vissuto dai nostri nonni nel
passato. Dopo una giornata di duro lavoro infatti, loro si ritrovavano per: stare assieme, scambiare due chiacchiere e raccontarsi le
storie del paese, gli avvenimenti più curiosi e divertenti diventati nel corso degli anni leggende tra i compaesani, dando vita a piccole
commedie o recitando peosie. Momento di semplice e pura felicità, fatto solo di emozioni, sensazioni e tante risate che oggi, forse
anche a causa del troppo materialismo e della frenesia quotidiana, è andato perdendosi e dimenticandosi. Scopo del nostro progetto è
proprio quello di rivivere per una sera quel momento così speciale, di unione per la comunità e di spensieratezza, tutto ciò realizzando
una specie di teatro all'aperto davanti ad un grande falò.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La serata pensata dai Bassotti, si svolgerà presso la frazione Pinterreno di Terragnolo, durante il mese di luglio, e dopo aver gustato una
cena con i piatti tipici del nostro comune, si realizzerà una specie di piccola rappresentazione teatrale all'aperto, in cui attorno ad un
fuoco verranno messe in scena attraverso vari sketch leggende, poesie,storie e credenze di Terragnolo, tramandate di generazione in
generazione. Tra le varie rappresentazioni da proporre si pensava per esempio al mito di Attila che "rifiutò" il nostro paesino perchè
troppo ripido, alla famosa storia delle "strie",alla recitazione di alcune poesie di Gino Gerola (peota e scrittore nato e vissuto a
Terragnolo), all'ascolto di testimonianze e racconti degli anziani di Terragnolo,al canto di alcune ballate per concludere con una piccola
gag di noi giovani. Il gruppo chiederà anche l'aiuto e la collaborazione del Coro La Valle, del Gruppo Anziani e del Gruppo Costumi di
Terragnolo che con i vestiti tipici del passato reciteranno una piccola storia ecc... Inoltre tra gli esperti che si pensava di contattare
abbiamo(vedi in corrispondenza parte compensi): Gruppo Teatrale la Nuda Compagnia (300 euro netti), Mangiafuoco con Annalisa
Morsella che interpreterà le poesie (300 euro netti), Gruppo musicale Berserker (700 euro netti), Walter Forer che suonerà la
fisarmonica (100 euro netti). Alla fine dell'intrattenimento la serata si concluderà con tanta musica (si voleva contattare una band) ed
allegria.

Questo progetto è il fine di un percorso molto più "ampio", durante i mesi precedenti alla iniziativa, i ragazzi del gruppo infatti,
visiteranno gli anziani di Terragnolo per raccogliere il materiale necessario (testimonianze, foto, racconti ecc...) alla realizzazione del
progetto ed una volta concluso il gruppo vorrebbe realizzare anche un piccolo filmato della serata. Tutto questo con lo scopo di
preservare le nostre radici ed il nostro passato in modo divertente ed istruttivo, salvando le credenze, le leggende del nostro paese, non
dimenticandole, ma anzi favorendone la conoscenza anche tra il mondo dei più giovani. Grazie a ciò quindi i nostri nonni avranno
l'opportunità di rivivere il passato e noi ragazzi di conoscere "da dove veniamo". La Banda Bassotti inoltre, come sempre, vorrebbe che
questa manifestazione unisse e creasse un momento di scambio nella comunità ma soprattutto con le realtà vicine a noi e quindi con le
Valli di Vallarsa e Trambileno. Sapendo che questi due paesini, con il Piano di Zona, in passato hanno realizzato dei corsi teatrali, il
gruppo di Terragnolo ha pensato di proporre loro (tramite i loro giovani) di ricercare una loro leggenda che poi potrebbero mettere in
scena e recitare durante la nostra manifestazione. Ciò potrebbe creare un forte momento di scambio, dando l'opportunità a giovani di
comuni diversi ma vicini tra loro di conoscersi e stare assieme e nello stesso tempo di far conoscere a l'un l'altro un piccolo pezzetto
della propria storia, dei propri costumi ma soprattutto delle proprie credenze.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli scopi a cui punta questo progetto sono diversi:

1) Si vuol sensibilizzare i giovani del paese a considerare maggiormente il passato e le proprie origini, cercando di far comunicare in
modo quasi giocoso due generazioni: quella dei nonni e quella dei nipoti. Tramite l'idea di raccolta di leggende e storie del nostro
passato i giovani trascorreranno maggior tempo con le persone anziane della valle, e avranno l' occasione di conoscere un po' di più le
credenze e le storie che riguardano Terragnolo.

2) La manifestazione vuole essere un momento di scambio tra il Gruppo Giovani La Banda Bassotti e altre associazioni del comune
(circa 3-4 le quali sono: Coro la Valle, Gruppo Usi e Costumi, Gruppo Anziani, Proloco Zoreri ecc...), le quali grazie alla maggior
esperienza e organizzazione possono essere fonte di insegnamento per noi giovani e possono aiutarci a crescere tramite questi
momenti di "cooperazione".

3) L'evento inoltre punta a unire e creare un momento di coesione della comunità stessa senza limiti d'età, ma al tempo stesso vuole
cercare di coinvolgere all'interno del progetto i giovani dei comuni di Vallarsa e di Trambileno, realtà così vicine alle nostre ma anche
diverse per usi,costumi ecc... Ovviamente il numero di ragazzi di questi due comune che prenderanno parte all'niziativa (oltre ai
possibili e si spera molti fruitori) dipenderà dalla disponibilità di quest'ultimi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la messa in scena all'aperto davanti ad un falò, di varie rappresentazioni continuative tra di loro che facciano
riferimento a poesie, leggende, storie ecc... di Terragnolo. Si vuole riproporre e reinterpretare in chiave moderna il significato del "filò",
così da creare un momento di forte scambio, unione e coesione tra la comunità, tra varie associazioni del paese e tra realtà vicine alla
nostra.
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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
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 briefing succesivo alla manifestazione per un bilancio della manifestazione (eventuali problemi, richieste dal pubblico,
obiettivi raggiunti)

2 la misura di partecipazione della gente e il coinvolgimento alla festa e il loro gradimento
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria,materiali per ambientazione, tessuti

per costumi
1500,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 950 950
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 407,00 407,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 407,00 407,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 136 136
                                | 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 300,00
9 Rimborsi spese – Specificare Benzina, potenziamento linea elettrica 400,00
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.100,00
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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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

2050

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 2.050,00

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

4.100,00 Euro 2050 Euro 0,00 Euro 2.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_7_2012
2 Titolo del progetto

"Diario di vetta"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimo
Cognome Plazzer
Recapito telefonico 3356101040
Recapito e-mail mplazzer@gmail.com
Funzione progettista

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) 
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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni culturali, Alpini, Sat

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 01/11/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 01/06/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/11/2012 01/02/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza e consapevolezza delle tematiche legate al territorio di appartenenza
2 Valorizzazione delle risorse creative dei partecipanti attraverso i laboratori
3 Sensibilizzazione ai temi legati alla comunicazione, alla promozione culturale.
4 Trasmettere competenze di organizzazione di un festival ad altri giovani di minore età
5 Scambio di esperienze tra i giovani e i partecipanti al Festival
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 Festival "Tra le rocce e il cielo" nel 2012 riproporrà  in Vallarsa temi di importanza provinciale legati alla montagna. Un evento
importante per una piccola realtà  come la nostra, che porterà  in valle numerosi appassionati ed esperti del territorio. Il rischio nel
portare eventi di grande dimensioni in una comunità  come la nostra è che la popolazione senta l'evento come "calato dall'alto".
Nonostante i promotori dell'associazione siano tutti di Vallarsa, è importante rendere la gente della valle consapevole di quanto avverrà 
al Festival. Per questo si è pensato di coinvolgere il Piano di zona giovani. Inserendo i ragazzi all'interno del progetto, dando loro un
ruolo attivo e importante nella fase organizzativa, si ha il duplice scopo di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie al tema della
montagna e del paesaggio, quest'anno argomento del Festival. Dall'altra parte i partecipanti al festival vedranno l'attività  dei ragazzi
apprezzandola sin dalle origini  (il  blog e la parte promozionale sarà  curata dai ragazzi)  fino alle mostre dei giorni del festival.
L'occasione permetterà  anche di dare un buon risalto a tutto il Piano di zona giovani, in modo da poterlo promuovere ulteriormente nei
giorni del Festival.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Coinvolgere il Piano di zona giovani nel festival "Tra le rocce e il cielo" (30-31 agosto e 1-2 settembre). I ragazzi partecipanti tra i 16 e
i 29 anni avranno un ruolo importante e attivo nell'organizzazione del festival. Gestiranno il lavoro di ufficio stampa e di multimedialità 
nei mesi che anticipano il festival, attivando e tenendo aggiornato il sito web, realizzando filmati e piccole inchieste sul tema della
montagna da presentare sia sul blog per attirare l'attenzione all'evento, sia allo stesso festival per mostrare altri aspetti non trattati dai
relatori e per sfruttare al meglio il tempo della manifestazione. Un laboratorio che si svilupperà sul territorio dei tre comuni e che sarà 
svolto con gli  esperti  dell'organizzazione del  festival  e delle altre associazioni  dei  tre comuni.  I  ragazzi,  non più di  10, saranno
selezionati  in  base alle  loro capacità acquisite,  all'interesse dimostrato e all'ordine cronologico di  iscrizione (prevista una quota
d'iscrizione), saranno  coordinati da Massimo Plazzer,  Stefania Costa, altri giovani dell'associazione e epprenderanno le basi della
comunicazione giornalistica e gestiranno l'ufficio stampa. I Giovani adulti facenti parte del piano di zona giovani trasmetteranno le loro
competenze coinvolgendo i giovani di età  minore. Ciò avverrà  nella prima parte (maggio-luglio) attraverso degli incontri di almeno 16
ore tenuti da due esperti adulti dell'associazione per l'organizzazione della parte relativa alla comunicazione, e in una seconda parte,
più pratica, nel periodo giugno-agosto riguardante l'organizzazione del festival. Dopo un primo periodo di lavoro collettivo, il laboratorio
si articolerà  in almeno due gruppi, coordinati da Massimo Plazzer e Stefania Costa. Il primo si occuperà  di comunicazione e stampa,
gestendo il blog del festival "Tra le rocce e il cielo", la sua pagina Facebook e il suo account YouTube. Ciò comporta la redazione di
comunicati stampa in forma scritta o come brevi videointerviste, la realizzazione di immagini, depliant e locandine ecc. Un secondo
gruppo si occuperà  invece della parte logistica, gestendo l'allestimento delle mostre, programmando gli spazi e il contorno del festival.
Dall'accoglienza di ospiti e partecipanti alla gestione delle strutture utilizzate (teatro, museo ecc..).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si vuole coinvolgere la parte giovane delle Valli del Leno al Festival per condividere con loro i valori della montagna,
avvicinarli all'evento rendendoli protagonisti.

La creazione del sito e dell'ufficio stampa permette ai partecipanti di apprendere tecniche comunicative e promozionali.

Escursioni e attività  multimediali permetteranno di conoscere meglio il territorio delle Valli del Leno.

La collaborazione con l'associazione "Tra le rocce e il cielo" permette di avvicinare i ragazzi al tema del volontariato.

La partecipazione alla selezione dei concorsi organizzati dall'associazione permette di sviluppare uno spirito critico verso i temi della
montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

I ragazzi apprenderanno le conoscenze base per organizzare e gestire alcune parti del progetto "Tra le Rocce e il Cielo". Da maggio a
luglio  si  svolgeranno  gli  incontri  preparatori.  Successivamente,  nel  corso  del  festival,  un  gruppo  di  ragazzi  si  occuperà  della
comunicazione (blog, sito internet, comunicati stampa, video interviste) mentre un altro si occuperà della gestione logistica (gestione
sale, allestimento mostra, spazi e contorno del festival).
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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
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

15.3 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
1000

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 esperti ed appassionati da tutta la provincia
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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 partecipanti
2 Materiale prodotto dal laboratorio
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Attrezzature multimediali per allestimenti vari 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Acquisto DVD, chiavette, toner, carta, cancelleria

e materiale informatico
200

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

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300
8 Tasse / SIAE 500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 500
11 Altro 1 - Specificare Stampa volantini e realizzazione blog dell'evento 1000
12 Altro 2 - Specificare Stampa magliette e cartellini indentif. per partecipanti al progetto 300
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 4.150,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

1500

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) Associazione

1500

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

4.150,00 Euro 1500 Euro 1.500,00 Euro 1.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,14 % 36,14 % 27,71 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_8_2012
2 Titolo del progetto

"PAPA', LA NOSTRA CASA E' SICURA?"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Del Bianco
Recapito telefonico 3409170454
Recapito e-mail delbianco.marco@libero.it
Funzione referente gruppo non costituito

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) Vigili del Fuoco, Primo soccorso Sanitario 118

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 01/04/2012 15/04/2012
2 organizzazione delle attività 16/04/2012 15/05/2012
3 realizzazione 16/05/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trambileno, Terragnolo, Vallarsa
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 Formare a sensibilizzare il gruppo dei giovani sul tema della sicurezza domestica
2 Imparare a scrivere un opuscolo informativo sul tema sicurezza domestica e rivolto a tutta la popolazione
3 Stimolare i ragazzi per poter divulgare le informazioni acquisite con il punto 1 a tutta la popolazione del territorio del

Piano mediante rappresentazioni teatrali e consegna dell'opuscolo creato
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La casa nasconde parecchi pericoli non sempre conosciuti. Frequenti sono gli incidenti domestici. Tra i ragazzi e gli adulti spesso manca
la conoscenza di tali pericoli e delle modalità di gestione degli stessi. Il progetto nasce dalla richiesta di alcuni ragazzi di analizzare la
tematica in modo più approfondito e completo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento dei ragazzi del Piano per analizzare gli aspetti della sicurezza domestica ed individuare le
situazioni di pericolo che si possono presentare in casa e le modalità di gestione delle stesse. Attraverso i classici metodi di promozione
(locandine, volantini) e internet (social network, sito internet del Piano) e il classico passa parola si recluteranno un massimo di 20
ragazzi scelti in base all'ordine cronologico di iscrizione.

Le fasi del progetto sono essenzialmente tre:

- formazione di un gruppo di ragazzi che attraverso 6 incontri con associazioni quali i Vigili del Fuoco (3 incontri pomeridiani) e di Pronto
Intervento Sanitario (3 incontri pomeridiani) possano comprendere e analizzare le varie situazioni di pericolo quotidiano all'interno delle
mura domestiche;

- elaborazione da parte del gruppo formato di un opuscolo informativo sui temi precedentemente affrontati destinato a coetanei e
popolazione del territorio del Piano aiutati da un grafico che ne curerà l'impaginazione e le tecniche di comunicazione scritta; i
partecipanti saranno seguiti dagli organizzatori del progetto e il numero degli incontri potrà variare fino ad un massimo teorico di 5
incontri. Il numero di incontri sarà definito in base alla complessità dell'opuscolo e alle difficoltà incontrate per la stesura. 

- organizzazione di una serata che presenti alla popolazione gli argomenti mediante rappresentazione teatrale messa in scena dagli
stessi partecipanti, preparati da Tomas Prezzi già promotore di altri progetti passati nel nostro Piano di Zona e con la distribuzione
dell'opuscolo creato. La rappresentazione teatrale verrà creata da Prezzi in base al coinvolgimento dei partecipanti e calibrata sulle reali
necessità dei giovani acquisite durante le prime fasi dei questo progetto.

La distribuzione sarà anche diffusa con la collaborazione dei soggetti responsabili dei bollettini comunali a tutte le famiglie del Piano in
tutti e tre i Comuni diffondendo quindi anche la conoscenza del Piano di Zona Giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sensibilizzazione  dei  giovani  e  della  popolazione  dei  tre  Comuni  alla  sicurezza  domestica  affrontando  delle  tematiche  molto
sottovalutate  spesso dalle  stesse  famiglie  di  appartenenza.  Indirettamente  aumentare  la  conoscenza del  Piano di  zona Giovani
mediante la distribuzione capillare dell'opuscolo creato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto prevede il  coinvolgimento dei ragazzi  del Piano per analizzare gli  aspetti  della sicurezza domestica ed individuare le
situazioni di pericolo che si possono presentare in casa e le modalità di gestione delle stesse. Le fasi del progetto sono essenzialmente
tre: - formazione di un gruppo di ragazzi sensibili al problema- lezioni con 118 e VVF e stesura dell'opuscolo - realizzazione di una
rappresentazione teatrale sul tema sicurezza domestica realizzata  in toto dai partecipanti.
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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
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
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 feedback del gruppo coinvolto nella creazione dell'opuscolo (valutato con una scheda valutativa)
2 feedback della popolazione alla presentazione dell'opuscolo e dell'incontro teatrale (valutazione mediante relazione

della serata organizzata)
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 Materiali utilizzati per la creazione di alcune

scenografie teatrali
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 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 libretto 2000 copie per 0.55 euro (16 pagine rilegate a

colori)
1100

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

Totale A 1.400,00
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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 1.400,00

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 Vallrsa, Terragnolo,
Trambileno

700

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 700,00

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

1.400,00 Euro 700 Euro 0,00 Euro 700,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_9_2012
2 Titolo del progetto

"COSA E' SUCCESSO? DOVE? QUANDO? Come le notizie ci arrivano"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Del Bianco
Recapito telefonico 3409170454
Recapito e-mail delbianco.marco@libero.it
Funzione referente gruppo non costituito

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) Vigili del Fuoco

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

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 01/12/2011 15/02/2012
2 organizzazione delle attività 16/02/2012 15/03/2012
3 realizzazione 01/09/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 15/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trambileno, La Spezia e Brugnato (SP)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza dei meccanismi di comunicazione dei mass media
2 Verifica dell'attendibilità degli eventi riportati dai mass media mediante visita ai luoghi interessati dalle alluvioni in

Liguria
3 Capacità di realizzazione di un articolo critico e oggettivo sul percorso svolto e vissuto
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.

Tutti i giorni i mass media ci informano di eventi e fatti che succedono nel mondo. La quantità e le modalità con cui i vari mass media
(testate giornalistiche, emittenti televisive...) trasmettono le informazioni non permettono a volte di comprendere completamente come
si svolgono realmente i fatti. Contraddizioni, imprecisioni, servizi al cui interno vengono pesantemente inserite considerazioni più o
meno personali  di  giornalisti  e  reporter  contribuiscono ad aumentare la  confusione mentale sui  fatti  che accadono al  Mondo e
contribuiscono ad aumentare il dubbio sulla veridicità delle notizie quotidiane. Anche a livello locale le cose non cambiano molto. I
giovani anche nelle Valli del Leno sempre meno leggono i giornali sia locali che nazionali e anche in rete sono troppo spesso bombardati
da notizie superficiali quando non erronee, incomplete o volutamente faziose. Il progetto permetterà di capire le dinamiche dei flussi di
informazione e comunicazione, analizzando un evento realmente accaduto, come questo è stato trasmesso alla popolazione dai mass
media, e di stimolare la curiosità genuina e sviluppare la capacità critica dei ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà prima pubblicizzato attraverso internet (sito del piano e facebook) oltre che con dei volantini/locandine che saranno
affissi nelle bacheche dei tre paesi nelle settimane precedenti l'avvio del progetto. Una volta raccolte le iscrizioni (chiuse a un massimo
di 35 ragazzi, selezionati in base all'ordine cronologico di iscrizione), il progetto si divide in tre fasi:

 

1) una fase iniziale in cui i partecipanti  incontreranno giornalisti specializzati in cronaca (di quotidiani locali, ma anche referenti per le
testate a carattere nazionale) e con incontri pubblici discuteranno del loro lavoro e di come lo svolgono.
I giornalisti coinvolti saranno: Luca Nave (giornalista del quotidiano "L'Adige"), Robert Tosin (giornalista del quotidiano "Il Trentino" con
esperienza presso la sede romana di "La Repubblica"), Elisa Dossi e Franco Delli Guanti (giornalisti dell'emittente regionale "RTTR") che
metteranno a disposizione gratuitamente le proprie competenze. I progettisti saranno aiutati nella realizzazione del progetto dai
collaboratori del quotidiano "Il Trentino" Stefania Costa, Paolo Trentini e Massimo Plazzer.
Il percorso formativo sarà strutturato come di seguito descritto:
a) due lezioni pomeridiane di introduzione e spiegazione dei concetti base di giornalismo per comprendere le modalità di raccolta dati,
flusso di informazioni necessarie per la stesura di un articolo e le fasi che portano alla sua pubblicazione. L'obiettivo delle lezioni sarà
quello di far comprendere ai giovani coinvolti le peculiarità del lavoro svolto dal giornalista a seconda delle notizie che vengono
comunicate e del pubblico cui sono destinate. Queste prime due lezioni saranno tenute dai collaboratori del quotidiano "Il Trentino".
b) un pomeriggio trascorso in biblioteca con i giovani coinvolti nel progetto per ricercare e raccogliere gli articoli pubblicati su quotidiani
locali o nazionali inerenti uno specifico tema. Il tema proposto per la ricerca è un evento rilevante a livello nazionale che ha colpito
l'Italia pochi mesi fa e che ha avuto particolare risvolto mediatico sia a livello locale sia a livello nazionale: l'alluvione in Liguria. La
scelta del tema permetterà di analizzare parecchio materiale che sarà, in un secondo pomeriggio, utilizzato per ricercare le eventuali
differenze seguite dai diversi giornalisti nella comunicazione dell'evento e l'evoluzione della cronaca dello stesso nel tempo.
c) un pomeriggio dedicato alla visita della sede dell'emittente televisiva RTTR in cui ci sarà un confronto sul tema con personale
dell'emittente e raccolta di materiale video relativo a telegiornali che hanno informato sull'alluvione.
d) l'ultimo pomeriggio della fase iniziale prevederà un incontro pubblico che coinvolgerà i giovani in un confronto attivo con i due esperti
nominati precedentemente dei quotidiani locali "L'Adige" e "Il Trentino" (che anche in questo caso non percepiranno alcun compenso).

 

2) una seconda fase che prevederà l'esperienza di viaggio in Liguria, nei luoghi colpiti dall'alluvione per poter verificare le notizie
raccolte ed incontrarsi con la popolazione e con un giornalista locale. In questo modo i giovani partecipanti al progetto diventeranno
loro stessi reporter senza però fini mediatici. Il viaggio sarà della durata di tre giorni. Il primo giorno prevederà il trasferimento mediante
pullman in Liguria (a Brugnato - SP) e incontro nel pomeriggio con componenti della Protezione Civile della Liguria e alcuni Vigili del
Fuoco del Distaccamento di Brugnato. Il secondo giorno si effettueranno in mattinata dei sopralluoghi nelle zone colpite e incontri con la
popolazione locale. Nel pomeriggio i partecipanti incontreranno un giornalista di un quotidiano locale che durante l'alluvione ha
descritto nei suoi articoli il vissuto della popolazione del luogo giorno per giorno. La mattina dell'ultimo giorno, prima della partenza,
sarà organizzato un confronto con il sindaco di Brugnato, Claudio Galante, e altri amministratori comunicali che hanno gestito
l'emergenza. Durante il viaggio formativo i partecipanti raccoglieranno informazioni e materiale per la successiva realizzazione di un
articolo e di un reportage video come descritto nella terza fase. 
 

3) Al rientro dal viaggio i partecipanti si incontreranno per rielaborare l'esperienza vissuta e le informazioni raccolte (appunti e video) al
fine di confrontarsi sulle congruenze/divergenze con le informazioni riportate sugli articoli e reportage raccolti nella prima fase del
progetto. I risultati del confronto serviranno per realizzare un articolo relativo all'esperienza da pubblicare sui Bollettini dei tre Comuni
del Piano e sui quotidiani locali. Il materiale video raccolto dai ragazzi sarà valutato per considerare la possibilità di preparazione di un
reportage video da divulgare sul sito internet delle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Infondere nei partecipanti uno spirito critico nei confronti di notizie e novità che i mass media trasmettono quotidianamente nelle
cronache giornalistiche. A conclusione del progetto i partecipanti avranno imparato a leggere ed interpretare un articolo di giornale o
seguire una notizia televisiva e analizzare criticamente i  punti  salienti  che queste trasmettono, omettendo il  superfluo. Ulteriore
obiettivo è quello di imparare a scrivere un articolo di giornale sulla base di esperienze vissute e testimonianze/informazioni raccolte.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Punti essenziali:  -  breve corso introduttivo al giornalismo - raccolta e analisi  cronoca stampata e tg relativi  ad un evento quale
l'alluvione verificatasi in Liguria - incontro con giornalisti per discutere sul materiale raccolto e confrontarsi sulle modalità di stesura di
un articolo o montaggio di un servizio tv - visita dei luoghi coinvolti dall'evento e incontri con testimoni - incontri conclusivi confrontando
il materiale raccolto e l'esperienza vissuta.
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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
35

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
1800

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 Stesura di una tabella riassuntiva sulla coerenza delle informazioni con i fatti reali
2 Produzione di un DVD che riassuma l'esperienza svolta e la divulgazione alla popolazione dei Comuni del Piano
3 Produzione di un articolo riassuntivo e oggettivo che dia una conclusione al lavoro svolto e divulgato sui bollettini

comunali e quotidiani locali
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 8  Tariffa oraria 50 forfait 0 400
                                | 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 1600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4100
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 6.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2800
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.800,00

DISAVANZO A - B 3.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

1650

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 1.650,00

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

3.300,00 Euro 1650 Euro 0,00 Euro 1.650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_10_2012
2 Titolo del progetto

"Gusto e Cultura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Chiara
Cognome Comper
Recapito telefonico 3489292524
Recapito e-mail chiaracomper@yahoo.it
Funzione assessore Trambileno

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 Trambileno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trambileno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 02/04/2012
2 organizzazione delle attività 10/05/2012 02/06/2012
3 realizzazione 20/05/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trambileno
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 conoscenza delle realtà locali in campo culinario, che operano con materie prime biologiche e realizzano ricette
tipiche trentine

2 approccio alle culture culinarie etniche, attraverso realtà multiculturali presenti sul territorio
3 relazionare generazioni differenti promuovendo il dialogo e lo scambio di diverse conoscenze
4 condivisione delle nozioni acquisite con un evento finale
5 formazione e sensibilizzazione ad un approcio all'alimentazione sana
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 volontà di sviluppare nelle nuove generazioni una maggiore sensibilità per una sana alimentazione, legata alla
propria cultura ma con attenzione anche ad altre tipologie di cucine provenienti da mondi lontani, ma allo stesso tempo molto vicine e
ormai di usuale utilizzo.  Con tale corso si vuole promuovere il piacere di cucinare e di mangiare in modo sano ed equilibrato, attività a
volte sconosciuta per i più piccoli e di poco interesse, mentre per i più grandi far conoscere maggiormente il gusto dell’etnico. La
proposta di questo corso nasce dalla volontà di ampliare lo sguardo collettivo verso cucine e culture differenti dalla nostra che sempre
più  frequentemente  troviamo  sul  territorio.Questo  sguardo  alla  multiculturalità  sarà  affiancato  dalla  valorizzazione  della  nostra
tradizione locale, per questo motivo il corso che proponiamo si suddivide in una serie di incontri con cucine lontane ed un’altra con
cucine nostrane. Attualmente sul territorio di Trambileno sono presenti due strutture adatte per ospitare un progetto di questo tipo: una
in frazione Porte presso la ex scuola elementare e una nuovissima a Moscheri adibita ad attività per la comunità. Poiché tali strutture
sono situate in frazioni che potrebbero servire due parti della valle si è pensato di proporre l’attività nelle due sedi.  L’obiettivo
principale di tale progetto è quello di sensibilizzare genitori e figli ad una sana alimentazione, conoscere le proprietà dei prodotti trentini
ma allo stesso tempo apprezzare culture alimentari diverse. Al termine del percorso sarà previsto un momento conviviale con la
comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura in due moduli:

1) insieme in cucina: 
Laboratorio di cucina salutare genitori e figli, con la preparazione direttamente dalle mani dei ragazzi (d'età superiore agli 11 anni) e dei
genitori di semplici e sani menù con alimenti di stagione. Sono previsti una serie di incontri con il supporto di una dietista dell’Azienda
sanitaria Patrizia Viviani (che svolgerà 6 ore) e del cuoco Corrado Collini (che svolgerà 18 ore) i quali insegneranno i principi della cucina
salutare. Il corso è rivolto ai ragazzi a partire dalla quinta elementare o prima scuola media che avendo madri e padri che lavorano si
trovano spesso a scegliere e cucinare il cibo per se stessi o che comunque molto spesso dimostrano di non conoscere le basi del
mangiare sano. Lo chef si prodigherà nell'aiuto ai gruppi che si formeranno indicando e seguendo la composizione e la preparazione
delle ricette. In aggiunta sono previsti due incontri con dietista: uno incentrato sulla qualità degli alimenti, sulle combinazioni degli
stessi, ecc e dedicato a rispondere alle curiosità dei presenti, l’altro sulle problematiche legate ad una scorretta alimentazione. Gli
incontri  si  effettueranno nella  cucina della  ex scuola  elementare di  Porte che sarà messa a disposizione dal  gruppo sociale  la
Montagnola a patto che gli utilizzatori la consegnino come l’hanno trovata; mentre gli incontri con la dietista si svolgeranno a Moscheri
nella cucina pubblica.  Si pensa ad una possibile flessibilità nella realizzazione dell'evento che potrebbe essere realizzato nei seguenti
periodi in base alle domande di partecipazione:
7-14-21 maggio 2012 oppure 1-8-15 ottobre 2012.
Se l'attività piacerà ed avrà adesioni superiori alle possibilità potrà essere riproposta nel 2013. L'ideale sarebbe lo svolgimento del corso
nel primo periodo e la presentazione da parte di ragazzi e genitori di un piatto indipendente (senza oneri per il progetto) da loro creato
durante la festa patronale della S.S. Trinità che si svolgerà presso il campo sportivo - parco giochi (fornito di cucina attrezzata) il
03.06.2012.  Questo  permetterebbe ai  ragazzi  di  aprirsi  ed  ai  membri  della  comunità  di  iniziare  a  riservare  uno  spazio  a  loro
apprezzandone le doti nel creare alternative. Le coppie genitori-figli potranno essere massimo 10. Le domande se superiori verranno
accolte in ordine cronologico dalla data di apertura delle iscrizioni. Per questi numeri esigui si è pensato di proporre l’attività nelle due
cucine, per permettere una maggior partecipazione coinvolgendo anche i comuni limitrofi.
2) gusto e cultura multietnica:
L’idea nasce dalla volontà di collaborare con gli  alunni della scuola alberghiera (saranno i ragazzi del quarto anno supportati se
necessario da un insegnante a condurre le lezioni con i ragazzi del posto e il cuoco del primo modulo come supervisore salvo imprevisti;
per questo motivo in data odierna risulta difficile dare i nominativi) per poter promuovere le loro capacità e soprattutto avvicinare i
ragazzi.  Questa parte si struttura in tre lezioni di cui due dedicate ai piatti etnici di due Paesi e uno dedicato alla cucina tradizionale
trentina. Le lezioni avranno una durata di due ore ciascuna, con cadenza settimanale, per un totale di  6 ore di corso alle quali seguirà
un evento finale, ovvero una cena offerta alla cittadinanza proponendo un menù che comprenda piatti imparati in entrambe le fasi del
corso. La ricetta verrà preparata in tre o quattro porzioni (dipende dal numero dei partecipanti) in modo che alla fine della lezione si
abbia la possibilità di assaggiare i frutti del proprio lavoro. Verranno forniti ai partecipanti e agli insegnanti dei grembiuli personalizzati
con il logo del piano giovani, dei comuni partecipanti e degli sponsor del progetto, da utilizzare durante le lezioni e la cena conclusiva.
La  conclusione  del  progetto  avviene  con  “dimostrazione”  alla  comunità  di  quanto  appreso.  La  cena  conclusiva  sarà  realizzata
completamente  dai  ragazzi  partecipanti  seguiti  dagli  istruttori.  Le  posate,  i  bicchieri  e  i  piatti  acquistati  saranno  in  materiale
biodegradabile. Alla cena i ragazzi potranno invitare ognuno due persone a loro scelta (familiari o amici)  e la cena verrà offerta
gratuitamente. I partecipanti al corso potranno essere massimo 10 se troppi iscritti si accoglieranno le domande in base al loro arrivo in
ordine cronologico dalla data di apertura iscrizioni. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Avvicinare il mondo giovanile alla sana alimentazione partendo dai singoli gesti quotidiani.  Acquisire informazioni dirette da persone
esperte nell’ambito della nutrizione e degli alimenti. Creare una maggior consapevolezza nella propria alimentazione in modo che
diventi uno stile di vita. Per la seconda fase ci aspettiamo una maggior apertura alle diverse culture alimentari, incentivata inoltre dal
rapporto diretto tra chef ragazzi e gli stessi partecipanti.   Vi sono numerosi risultati attesi: principalmente ci aspettiamo di formare i
ragazzi, di renderli in grado di cucinare un pasto a più portate mescolando cibi etnici e ricette trentine: questo, oltre che per renderli
autonomi, serve anche per sensibilizzare alle tematiche della multiculturalità e del rispetto della tradizione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un gruppo di ragazze propone un corso di Cucina legato alla sfera culturale.  6 incontri basati su due filoni presenti nel nostro territorio:
la multiculturalità e il mantenimento delle tradizioni. I primi 3 incontri forniranno le indicazioni necessarie per una sana e corretta
alimentazione, tenuti da cuochi dello stesso paese e un'esperto di dietologia, mentre nei secondi 3 incontri verrà proposta la cucina
trentina tradizionale (un appuntamento) ed etnicha in collaborazione con gli alunni delle scuole Alberghiere.
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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
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
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 risposta dei partecipanti, cena finale dove i ragazzi cucineranno secondo le regole della sana alimentazione
2 Sara' tenuto un diario giornaliero delle attivita' svolte in cucina in modo che ogni ragazzo potra' valutare il suo grado

di apprendimento.
3 Sono possibili interventi diretti nella cena finale con interviste ai partecipanti che commenteranno la loro esperienza.
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 18  Tariffa oraria 70 forfait 1260
                                | n. ore previsto 6  Tariffa oraria 50 forfait 300

4 Compensi              | n. ore previsto 6  Tariffa oraria 70 forfait 420
                                | 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 grembiuli 300
12 Altro 2 - Specificare alimentari per le esercitazioni pratiche corso 3600
13 Altro 3 - Specificare spese pulizia dei locali utilizzati 200
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.080,00
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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 4.830,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

2415

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 2.415,00

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

4.830,00 Euro 2415 Euro 0,00 Euro 2.415,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_11_2012
2 Titolo del progetto

"Laboratori natura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maria Giulia
Cognome Stedile
Recapito telefonico 3494734712
Recapito e-mail stedilegiulia@alice.it
Funzione rappresentante gruppo

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 Vallarsa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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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) Museo civico di Rovereto

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 06/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 16/06/2012
3 realizzazione 16/06/2012 25/08/2012
4 valutazione 27/08/2012 08/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Terragnolo / antica Segheria Veneziana
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 Coinvolgimento dei giovani nelle attività di un gruppo ormai consolidato, rendendoli partecipi delle varie fasi:
progettazione, organizzazione, animazione e accompagnamento dei bambini a cui è rivolta l'iniziativa

2
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.

Con tale iniziativa si vuole offrire la possibilità ai ragazzi della nostra valle, dislocati su tutto il territorio, di incontrarsi e comunicare
anche nel periodo estivo, l'iniziativa ci permette  di coinvolgere nell'animazione alcuni ragazzi del territorio che nel tempo speriamo
collaborino  sempre  più  nelle  manifaestazioni  che  vengono  organizzate  in  valle.  Il  progetto  laboratorio  natura  consiste  in  tre
giornate-incontro (con tema di base l'approfondimento di alcuni aspetti naturalistici della nostra valle) che si svolgeranno durante il
periodo estivo, svolti da adulti e dai ragazzi del paese in collaborazione con  il Museo Civico e sono dedicate ai bambini delle scuole
medie.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verranno proposte tre giornate una in giugno una in luglio e una in agosto. Durante i tre incontri verranno proposte alcune passeggiate
con meta l'antica Segheria Veneziana, qui gli esperti del museo civico di Rovereto (retribuiti come alla 18.1), gli adulti volontari del
paese e i ragazzi reclutati (massimo 10 divisi nei tre pomeriggi, scelti su base motivazionale ed eventualmente in base all'ordine
cronologico di iscrizione) e proporranno dei laboratori natura nei pressi della Segheria e nelle sale didattiche rivolti  a bambini e
preadolescenti. I temi dei vari laboratori sono gia stati decisi e sono: amiche foglie quante forme e quanti colori, il torrente Leno e la
ricerca delle pepite, aiutiamo gli uccellini prepariamo loro una casetta nido per rifugiarsi. Al termine dei laboratori i ragazzi del nostro
gruppo coinvolgeranno i bambini in giochi ed animazione all'aperto, mentre gli organizzatori di vecchia data prepareranno la merenda e
in una delle giornate un pasto caldo. A fine serata i genitori potranno ritirare i bambini presso la vecchia Segheria.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgere i ragazzi animatori in iniziative divertenti stimolandoli ad avere spirito di iniziativa e imparare a gestire laboratori e piccoli
gruppi di ragazzini attraverso incontri ludico/didattici favorendo cosi momenti di aggregazione anche nel periodo estivo sia per i ragazzi
attivi che per i fruitori delle giornate.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Giornate di laboratorio didattico  organizzate anche da adolescenti che si effettueranno nel Comune di Terragnolo durante il periodo
estivo in collaborazione col Museo civico e gli adulti del paese di Terragnolo.
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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
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

15.3 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
40

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 pubblicità a cura del museo civico di rovereto

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 debriefing alla fine di ogni giornata per capire aspetti, problemi emersi durante lo svolgimento delle manifestazioni
2 la misura di partecipazione dei bambini e il coinvolgimento e il loro gradimento delle giornate sara' il metro del buon

lavoro svolto dai ragazzi
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 alimenti per merende e cena - giochi per

animazione
950,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300,00 300,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

Totale A 1.250,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 1.050,00

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)Trambileno, Vallarsa,
Terragnolo

525

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 525,00

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

1.050,00 Euro 525 Euro 0,00 Euro 525,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

126 di 130 pagine



127 di 130 pagine



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 Promozione a 360 gradi Euro 23.055,00
2 Formare al giocacompiti Euro 4.950,00
3 Pimp my cart Euro 900,00
4 Corso di murales Euro 2.000,00
5 Goodbye Summer 2012 Euro 7.870,00
6 El bus dele strie Euro 4.100,00
7 Diario di vetta Euro 4.300,00
8 PAPA', LA NOSTRA CASA E' SICURA? Euro 1.400,00
9 COSA E' SUCCESSO? DOVE? QUANDO? Come le notizie ci arrivano Euro 6.100,00
10 Gusto e Cultura Euro 6.080,00
11 Laboratori natura Euro 1.250,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 62.005,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 400 0 0 0 400,00
3 150 0 0 0 150,00
4 150 0 0 0 150,00
5 600 0 0 0 600,00
6 0 0 0 0 0,00
7 150 0 0 0 150,00
8 0 0 0 0 0,00
9 2800 0 0 0 2.800,00
10 1250 0 0 0 1.250,00
11 200,00 0 0 0 200,00
12
13
Totale 5.700,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
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3 Disavanzo:

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

62.005,00 5.700,00 56.305,00

4 Disavanzo:

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

56.305,00 27.607,50 1.500,00 27.197,50
Percentuale dal disavanzo 49.03% 2.66% 48.3%

Luogo e data

Firma

130 di 130 pagine


	Sommario
	SCHEDA illustrativa
	Promozione a 360 gradi
	Formare al giocacompiti
	Pimp my cart
	Corso di murales
	Goodbye Summer 2012
	El bus dele strie
	Diario di vetta
	PAPA', LA NOSTRA CASA E' SICURA?
	COSA E' SUCCESSO? DOVE? QUANDO? Come le notizie ci arrivano
	Gusto e Cultura
	Laboratori natura
	SCHEDA di sintesi


