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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice PRE
titolo Terra di mezzo
per l'anno 2012
del PGZ di Altipiano Predaia

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Valeria
Cognome Chini
Recapito telefonico 3204212827
Recapito e-mail valeria.chini@comune.taio.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Erminia
Cognome Zadra
Recapito telefonico 0463466647
Recapito e-mail erminia.zadra@comune.taio.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro
Cognome Aneggi
Recapito telefonico 3493525513
Recapito e-mail Referente.predaia@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 11 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Taio 12
2 Coredo 13
3 Vervò 14
4 Smarano 15
5 Sfruz 16
6 Tres 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 Coredo Paolo Forno Vicesindaco (votante)
2 Comune di Vervò Tiziana Ossanna Assessore (votante)
3 Comune di Tres Nicoletta Lucchi Assessore (votante)
4 Comune di Smarano Visintin Maria Gabriella Assessore (votante)
5 Comune di Sfruz Chini Cristina Assessore (votante)
6 Comune di Taio Valeria Chini Referente politico (votante)
7 Giovani Taio Loris Odorizzi Non votante
8 Giovani Coredo Sara Gorini Non votante
9 Giovani Smarano Parteli Massimo Non votante
10 Giovani Tres Gianluca Barbacovi Non votante
11 Giovani Vervò Chini Roberta Non votante
12 Giovani Coredo Alessandro Garatti Non votante
13 Giovani Priò Andrea Sebastiani Non votante
14
15
16
17
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.

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord occidentale.
La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, dalle Dolomiti di
Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a sud, che chiudono il
fondovalle.

I comuni appartenti al piano presentano le seguenti caratteristiche:
COMUNE - FRAZIONI - POPOLAZIONE - GIOVANI (15-29)
TAIO 6 2973  501
COREDO 1 1646 276
TRES 1 729 136
VERVO’ 1 718 115
SMARANO 0 512 87
SFRUZ 0 333 47

L’altipiano della predaia presenta quindi un bacino di utenza di lavoro per il piano di 1162 giovani.

Come rilevato dagli studi sulla condizione giovanile in Trentino, le zone periferiche, come
quella dell’altipiano della Predaia, mostrano bisogni e richieste condizionate dalla
particolare situazione e posizione geografica.
In breve sintesi, i bisogni manifestati in modo più o meno evidente sono i seguenti:
•disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai giovani e ad
attività di loro specifico interesse;
•realizzazione di un maggior numero di manifestazioni e iniziative in generale;
•i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o consumatori
ma attori e soggetti delle iniziative;
•attività mirate all’incontro e al confronto con altri giovani (anche a livello nazionale
ed internazionale);
•politiche rivolte ai giovani che abbiano un interlocutore e un protagonista nello
stesso mondo giovanile.
Tutti
i comuni appartenenti si impegnano a rendere disponibili strutture o
attrezzatura già in possesso per garantire la possibilità al piano di
svolgere le attività previste.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 individuare le carenze sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate
2 promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni;
3 coinvolgere i giovani nella predisposizione ed attivazione di progetti a loro finalizzati in un’ottica di promozione di una

partecipazione attiva;
4 unire le singole comunità e fare rete (anche attraverso i sistemi informatici web);
5 offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà del territorio.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_1_2012
2 Titolo del progetto

"Laboratorio Murales Ragazzi 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Oscar
Cognome de Bertoldi
Recapito telefonico 328 7592997
Recapito e-mail oscardebertoldi@gmail.com
Funzione Referente Progetto

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

Taio (TN)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Sportiva

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

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 15/05/2012 30/05/2012
2 organizzazione delle attività 15/05/2012 10/06/2012
3 realizzazione 20/06/2012 15/07/2012
4 valutazione 15/07/2012 30/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vervò (TN) lungo la strada provinciale della Predaia
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sviluppare insieme un progetto e lo portino a termine collettivamente, ognuno secondo le proprie abilità e
inclinazioni

2 Apprendere le fasi e la sequenzialità della progettazione di un murales
3 Apprendere le tecniche basilari del muralismo
4 Imparare a cogliere e riprodurre del contesto in cui si vive
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: 

8 di 75 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In Val di Non (come nel nostro Paese in generale) i giovani non hanno possibilita' di incidere concretamente sul
presente, di farsi presenti visivamente nell'ambito del pubblico e il fenomeno della pittura murale e' vissuto dalla
popolazione come dalla politica come un mero atto vandalico, invece che come un sintomo che mira alla
riappropriazione visiva del pubblico. La pittura murale (ambito molto piu' ampio del mero "graffitismo" di cui sopra)
conferisce loro la possibilita' di lasciare finalmente tracce visibili e contestualizzate, evitando di scimmiottare
fenomeni d'oltreoceano, e di dare colore a una veduta innaturalmente grigia nel mezzo di un territorio in cui
l'ambiente naturale domina.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella fase di progettazione (due o tre mattine) si svolgeranno attività di disegno e consultazione di libri. Nella fase di realizzazione vera
e propria (le mattinate restanti) si andrà a realizzare la pittura direttamente sul muro. Si lavorerà individualmente ma nello stesso
tempo si creerà un lavoro di gruppo (nonché un gruppo di lavoro) dato dalla collaborazione di tutti i presenti. Ogni ragazzo sarà
responsabile della propria “parte” di murales ma ci sarà sempre un confronto e uno scambio con l'intero gruppo, in cui ognuno potrà
intervenire e/o aiutare gli altri nelle parti a loro assegnate. Verrà infine realizzato un piccolo evento per descrivere e raccontare,
attraverso le immagini che raccoglieranno i ragazzi delle superiori durante le varie fasi del progetto, come si è svolto il percorso. Sarà
così un modo per incontrare famiglie e comunità e condividere i risultati ottenuti.

 

Il progetto prevede un “abbellimento” degli spazi comunali di un sito che si sceglierà in accordo con l’Amministrazione Comunale. I muri
grigi verranno decorati con delle pitture interamente progettate e dipinte dai ragazzi. La prima fase del progetto prevede il contatto con
l'Istituto Comprensivo di Coredo che favorirà la conoscenza e l'avvicinamento dei partecipanti all'iniziativa. Una volta creatosi il gruppo
di lavoro si inizierà il laboratorio con una fase di progettazione fatta dai ragazzi stessi con l'aiuto dei collaboratori che insieme andranno
a definire tutti i particolari dell'intervento pittorico da eseguire. Una volta steso l'elaborato grafico su carta si procederà riportando i vari
disegni nel progetto sulle pareti. Infine si eseguirà la pittura degli spazi interessati, dando così spazio alla creatività e alla manualità dei
ragazzi, sotto la supervisione dei formatori. Una volta realizzato il murales sarà realizzato un evento-festa per presentare, informare e
raccontare alla comunità il lavoro svolto, grazie alla documentazione che i ragazzi più grandi faranno durante tutto il percorso.

Poichè i ragazzi partecipanti potranno provenire da tutto l'altipiano della Predaia si prevede un mezzo di trasporto che raccolga i ragazzi
portandoli dai rispettivi paesi a Vervò.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Come principale risultato si avrà l'abbellimento (o meglio il recupero estetico) di uno spazio da sempre percepito e vissuto come grigio.
L’impatto più visibile, primariamente percettivo è il murales in sé, progettato e realizzato dai ragazzi e specchio della comunità in cui
vivono. Inoltre, grazie all'attività proposta, si potrà infatti creare un nuovo gruppo di giovani attivi che potrà lavorare in compagnia e
divertirsi, imparando che gli spazi comuni non sono “spazi di nessuno”, come dice l’adagio dialettale, ma spazi di creatività che possono
vivere anche grazie all’apporto di un gruppo di ragazzi. I ragazzi acquisiscono una nuova consapevolezza sul ruolo attivo che possono
avere all’interno delle loro comunità. Inoltre sperimentano la loro manualità all’interno di uno spazio creativo dove si possa al contempo
divertirsi, creare e lavorare per il beneficio (primariamente estetico ma non solo) di tutti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, destinato a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, ha l'obiettivo di creare un murales in un sottopassaggio del
comune di Vervò. Attraverso le indicazioni di due professionisti i ragazzi saranno accompagnati nella realizzazione ma anche nella
creazione stessa del progetto, che rappresenterà il paese di Vervò e la natura che lo circonda. Alla fine del laboratorio sarà organizzato
un piccolo evento in cui i ragazzi stessi presenteranno il loro lavoro alla comunità.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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
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 Colori, pennelli, rulli, scotch, carta, pennarelli, teli

protettivi.
600

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

4 Compensi              | n. ore previsto 45  Tariffa oraria 20 forfait 900
                                | n. ore previsto 45  Tariffa oraria 20 forfait 900
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Rimborso Km per formatore 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 3.300,00
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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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

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)Taio,Coredo,Tres,Vervò,Smarano,Sfruz

750

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

900

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 750 Euro 900,00 Euro 1.650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,73 % 27,27 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_2_2012
2 Titolo del progetto

"Fronte del Palco – Musica, libertà e confronto"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome paolo
Cognome forno
Recapito telefonico 3287377560
Recapito e-mail spatuz@live.it
Funzione referente politico

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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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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 La Chiave

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/06/2012
3 realizzazione 29/06/2012 01/07/2012
4 valutazione 02/07/2012 31/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Coredo
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 Mettere a disposizione dei giovani musicisti uno spazio di espressività per promuovere la musica di gruppo.
2 Fornire ai partecipanti una strumentazione idonea e professionale in modo da conoscere l'aspetto più squisitamente

tecnico dell'esibizione dal vivo.
3 Promuovere la conoscenza e la formazione sia nel campo musicale sia in quello tecnico legato alla strumentazione e

alla tecnica del suono.
4 Stimolare nel contempo la socializzazione dei ragazzi e l'interazione dei diversi soggetti coinvolti.
5 Mettere in relazione i giovani partecipanti con esponenti di realtà musicali già affermate in un'ottica di confronto e

crescita.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Dopo i progetti che hanno dato spazio alla conoscenza e all’apprendimento della musica moderna, ora si pone il problema di creare
degli spazi di espressività per le numerose band nate in questi ultimi anni sull’altipiano della Predaia e nei territori limitrofi. La Sala
Prove (sull’altipiano al momento ne esiste una), per una giovane band, è uno spazio utile per esercitare l’utilizzo degli strumenti; ma
rimane il problema di “uscire allo scoperto” senza dover per forza esibirsi in un locale notturno (non certo il luogo più sano per
adolescenti con la passione della musica di gruppo). In questo contesto si ritiene importante trovare uno spazio di espressività e
un'opportunità per i giovani musicisti che vivono sul territorio della Predaia e che negli ultimi anni hanno dato vita a dei micro-progetti
musicali  utilizzando gli  spazi  messi  a disposizione dalle rispettive amministrazioni.  Le principali  problematiche per questi  ragazzi
riguardano la possibilità di esibirsi dal vivo (vista la carenza di spazi sul territorio) e l'impossibilità di poter utilizzare una strumentazione
professionale. Gli obiettivi da perseguire riguardano quindi la ricerca di un ampliamento dell'offerta di spazi ed opportunità indirizzati ai
giovani musicisti della Predaia, l'intensificazione delle attività musicali sul territorio, la valorizzazione dei giovani musicisti locali, il
riconoscimento della musica indipendente all'interno del panorama valligiano con particolare riferimento alla Predaia, la ricerca di spazi
fisici di espressività musicale da mettere a disposizione della collettività giovanile. La collaborazione con enti e istituzioni culturali
territoriali diventa quindi fondamentale al fine di promuovere e trasmettere una cultura musicale vissuta come un bene per la persona e
come un imprescindibile valore sociale e culturale. Principali problematiche: 1) mancanza di spazi di espressività musicale (oltre alla
“sala prove” per le esercitazioni). 2) impossibilità di suonare con attrezzatura professionale. 3) mancanza di interazione con realtà
musicali già affermate in un'ottica di scambio e arricchimento. 4) mancanza di interazione con le altre micro-realtà musicali presenti sul
territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà all’interno di un festival artistico organizzato nel parco Due Laghi di Coredo all’interno del quale saranno ricavati
degli appositi spazi dedicati in primo luogo alle band giovanili dell’altipiano della Predaia, ma aperti a tutti i giovani.
E' bene precisare che tutte le attività previste dal progetto (formazione da parte dei tecnici, esibizioni, ecc.) sono del tutto indipendenti
dal festival e riservate ai partecipanti. Il festival rappresenta pertanto la cornice nella quale si svolgerà il progetto, ma non il fine ultimo
dello stesso.
1) AZIONE 1: APPRENDIMENTO. I giovani partecipanti inizialmente assisteranno ai lavori dello staff tecnico audio/luci e di quello
regia/video durante l'allestimento del palco, delle scenografie, degli schermi e delle luci. I tecnici (8 tra regista, videomaker, tecnici del
suono e tecnici luci) saranno a disposizione per l'insegnamento delle regole base della professione di tecnico del suono, tecnico luci,
regista e videomaker e per eventuali domande da parte dei fruitori del progetto. (tempo previsto circa 3 ore)

2) AZIONE 2: ESIBIZIONE. Le band formate dai giovani musicisti della Predaia avranno quindi a disposizione le strutture e le attrezzature
professionali che serviranno per la loro esibizione, oltre all'assistenza tecnica e alla regia in presa diretta che documenterà il concerto,
creando così anche un utile documento da diffondere. (tempo previsto circa 4 ore)

3) AZIONE 3: CONFRONTO. I giovani musicisti, successivamente, assisteranno alle esibizioni di band affermate (provenienti anche da
fuori provincia) e avranno la possibilità di interagire con gli stessi musicisti “esperti” in un'ottica di arricchimento e confronto. (tempo
previsto circa 3 ore). I giovani musicisti, nel contempo, si troveranno ad interagire tra loro stimolando così uno scambio votato alla
sovracomunalità e alla sinergia tra diverse micro-realtà musicali presenti sulla Predaia. (per tutta la durata del progetto)

4) AZIONE 4: PRATICA E SINTESI. Infine si passerà ad una breve lezione di pre-produzione di un dvd video che darà origine ad un
documento visivo che sarà testimonianza tangibile dell’esperienza. Successivamente si inviteranno i ragazzi a partecipare ad una
riunione con lo staff logistico e tecnico della manifestazione per raccogliere sensazioni, spunti, riflessioni e opinioni. (tempo previsto
circa 2 ore) (Note: Le esibizioni dal vivo verranno eseguite tra il 29 giugno e l’1 luglio 2012; le lezioni “sul campo” saranno proposte
negli stessi giorni; la lezione di pre-produzione del dvd, la riunione con lo staff tecnico ed eventuali approfondimenti potranno avere
luogo nelle giornate immediatamente successive e saranno tempestivamente comunicate al referente tecnico e ai referenti politici..

La voce di bilancio relativa ai compensi riguarda i tecnici/professionisti che si occuperanno della formazione dei ragazzi e della gestione
dei laboratori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La possibilità di avere a disposizione uno spazio libero di espressività, di poter utilizzare un impianto audio/video professionale e di
essere seguiti da uno staff tecnico di professionisti che offriranno supporto e indicazioni sull’attrezzatura, sul mondo della musica e sulla
gestione dei concerti permetterà ai ragazzi di: 1) esibirsi in uno spazio di espressività studiato dai tecnici per le necessità di una band e
alternativo al locale notturno. 2) fare esperienza diretta sul palco seguiti da uno staff tecnico, determinando così un’esperienza empirica
utile  per  la  crescita  qualitativa della  formazione e del  singolo.  3)  suonare davanti  a  un pubblico di  giovani,  mettendo a frutto
l'esperienza maturata nella “sala prove”, sarà anche un esercizio utile a stimolare sinergie tra i giovani. 4) interagire con le band “più
affermate” che si esibiranno sullo stesso palco nella parte finale del festival, arricchendo il bagaglio culturale del singolo e creare
un’opportunità di crescita per la band. 5) conoscere i segreti del “palcoscenico”, della tecnica del suono, della regia video e della
gestione delle luci. 6) mettersi in relazione con tutte le micro-realtà musicali presenti sul territorio. 7) essere parte attiva del progetto
collaborando con i coordinatori e condividendo le modalità di gestione dell’evento. La produzione di un dvd video con le immagini delle
esibizioni, oltre ad essere un “ritorno” per gli organizzatori e una testimonianza tangibile, responsabilizzerà i giovani partecipanti del
progetto che si sentiranno parte attiva di una produzione originale. Principale obiettivo da raggiungere sarà quello di stimolare i ragazzi
a farsi promotori in prima persona di future iniziative musicali (ma anche artistiche), in modo da dar vita ad un virtuoso ricambio
generazionale e al proliferare di eventi indirizzati ai giovani. In secondo luogo si cercherà di individuare particolari qualità musicali e/o
tecniche ove presenti nei singoli in prospettiva professionale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto permettere a giovani talenti la possibilità di avere un posto dove esibirsi e poter utilizzare strumenti professionali. Tuttavia il
fine  ultimo  è  anche  formativo:   fare  esperienza  diretta  sul  palco  seguiti  da  uno  staff  tecnico,  significa  di  fatto  intraprendere
un’esperienza empirica utile per la crescita qualitativa della formazione e del singolo; interagire con le band “più affermate” che si
esibiranno sullo stesso palco nella parte finale del festival arricchirà il bagaglio culturale del singolo creando un’opportunità di crescita
per la band; conoscere i segreti del “palcoscenico”, della tecnica del suono, della regia video e della gestione delle luci e  mettersi in
relazione con tutte le micro-realtà musicali presenti sul territorio, renderà i partecipanti parte attiva del progetto.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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
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 telecamere, schermo leadwall + strutture annesse 2500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 24  Tariffa oraria 55 forfait 1320
                                | 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 Service audio/luci professionale e assistenza tecnica 3500
12 Altro 2 - Specificare Allestimento palco, luci, scenografie e schermi 2200
13 Altro 3 - Specificare Service regia video profess. + pre e post produzione dvd + incis.

dvd
4400

14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.920,00
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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 13.920,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3040

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale D'anaunia +
Sponsor vari (1400)

3920

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

Totale 6.960,00

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

13.920,00 Euro 3040 Euro 3.920,00 Euro 6.960,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 21,84 % 28,16 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_3_2012
2 Titolo del progetto

"GIOVANI E LAVORO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Letizia
Cognome Casari
Recapito telefonico 0463464163
Recapito e-mail letizia.casari@cr-anaunia.net
Funzione impiegata

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) Cassa Rurale

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) CASSA RURALE

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASSA RURALE D'ANAUNIA BCC TAIO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TAIO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 15/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 25/04/2012 30/05/2012
4 valutazione 1/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Serate formative tres, romeno, coredo, campus formativo e visita gardasolar rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire ai partecipanti strumenti utili ad integrare le nozioni apprese durante il percorso scolastico con le proprie
capacità al fine di affrontare al meglio le future sfide professionali.

2 Offrire ai partecipanti occasioni di incontro formativo e professionale.
3 Valorizzare il talento dei partecipanti fornendo loro strumenti utili a focalizzare e realizzare i propri progetti e per

conseguire maggiore motivazione.
4 Fornire ai giovani un aiuto per lo sviluppo delle capacità richieste dal mondo del lavoro: chiarezza degli obiettivi,

team working, problem solving, abilità comunicative,…
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è rivolto ai giovani che stanno ancora studiando, che hanno già terminato gli studi o che hanno già le idee chiare sul loro
futuro ma non sanno come realizzarle.
L’intenzione è quella di fornire degli strumenti per integrare le nozioni apprese durante il percorso scolastico con le proprie competenze
e capacità al fine di affrontare al meglio le future sfide professionali.
L’idea è di organizzare un percorso formativo che possa essere di supporto ai ragazzi che entrano nel mondo del lavoro e attivare il
campus formativo Job Trainer come progetto di orientamento.
Il percorso si dividerà quindi in 3 serate formative sui temi dell’imprenditorialità e 2 opzionali per la realizzazione di un business plan,
una visita all’azienda GardaSolar moving Energy srl, la partecipazione al campus di alta formazione Job Trainer.

31 di 75 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Incontri previsti:

  2 serate (opzionali, in valle solo se n° minimo partecipanti):
“costruire un business plan” – percorso a cura di Christian Giacom (con data da definire)

  Giovedì 26  Aprile: “Competenze, curriculum vitae e colloqui di lavoro” (Romeno)
Mauro Frisanco, coordinatore scientifico della struttura multifunzionale “Ad Personam”

  Martedì 24  Aprile: Presentazione dell’associazione “Fiemme Piace” che riunisce le eccellenze imprenditoriali della Val di Fiemme con
lo scopo di alimentare un circuito virtuoso grazie alla reciproca conoscenza ed alla condivisione delle diverse competenze e del progetto
“Vallevviva”  (payoff scelto dai Mondiali Trentino Fiemme 2013) volto a migliorare la qualità di vita dei residenti e dei turisti.
Bruno Felicetti, direttore ApT Val di Fiemme.

  Sabato 28  Aprile: Visita all’azienda GardaSolar srl di Rovereto che sviluppa e applica nuove tecnologie sostenibili nel settore nautico.
In particolare produce barche solari ed elettriche rispettando l’ambiente e muovendo energia nel modo più efficiente possibile.
Alberto Pozzo

  Al termine delle giornate formative, partecipazione al campus di alta formazione Job Trainer, volto a conseguire maggiore motivazione
e a sviluppare le capacità richieste dal mondo del lavoro: chiarezza degli obiettivi, team working, problem solving, abilità
comunicative,…
Marco Parolini, ha conseguito il Master Risfor in Comunicazione d'Impresa ed il Master IEN in Outdoor Management Training©, membro
dell'AIF - Associazione Italiana Formatori, partner di IEN - Istituto Europeo Neurosistemica (GE). Come formatore ricopre incarichi presso
Scuole di Management (tra cui Formazione Lavoro e Accademia d'Impresa di Trento) e presso l'Università di Trento, nel contesto di
Master Executive, presso l'Istituto Europeo Neurosistemica (GE). E' stato responsabile di progetti di formazione manageriale e di
e-learning.

  Le serate formative saranno aperte a tutti i giovani del territorio, mentre la selezione dei partecipanti al campus formativo Job Trainer
avverrà attraverso un test di valutazione/motivazione predisposto dalla Cassa Rurale d’Anaunia con il supporto del team di esperti di
formazione e sviluppo manageriale “Motylab”.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’intento è di fornire ai giovani un’opportunità professionalizzante e formativa di valore, grazie alla possibilità di raccogliere l’esperienza
e di lavorare in team con esperti di formazione e sviluppo manageriale.
Inoltre ogni sessione di lavoro durante il campus formativo job trainer sarà seguito da un test di valutazione e un diploma finale
attesterà il superamento delle prove previste.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto nel suo complesso vuole aiutare i giovani a comprendere meglio se stessi e le proprie prospettive lavorative per il futuro. Uno
stimolo per attivare creatività e imprenditorialità per credere in se stessi e nelle proprie potenzialità e informarsi sugli aiuti concreti che
vengono offerti. L'iniziativa è stata pensata ed è rivolta sia a chi un lavoro non ce l'ha ancora, sia a chi ce l'ha già. Sia a chi è soddisfatto
della propria attuale situazione, sia a chi vorrebbe cambiare. Perchè il futuro è un foglio bianco e decidono i ragazzi cosa scriverci.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Il campus formativo prevede un diploma finale. Ogni sessione di lavoro è seguita da un test di valutazione.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 6000 6000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 6000 6000

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 1200
6 Viaggi e spostamenti 1500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare omaggio di riconoscenza relatori 300
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 17.000,00
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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 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 16.100,00

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)Taio,Coredo,Tres,Vervò,Smarano,Sfruz

3220

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 4830
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 8.050,00

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

16.100,00 Euro 3220 Euro 4.830,00 Euro 8.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_4_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello informativo (Predaia)"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Aneggi
Recapito telefonico 3493525513
Recapito e-mail referente.predaia@gmail.com
Funzione Referente tecnico del piano

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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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 05/12/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 26/02/2012
3 realizzazione 28/04/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Predaia
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 Diffondere le informazioni relative alle opportunità per i giovani sul territorio
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.

Lo sportello risponde all'esigneza di diffondere in modo appropriato le informazioni riguardanti il piano giovani e le opportunità per i
giovani che vengono anche dall'esterno del piano stesso. Si prevede di utilizzare vari strumenti per diffondere tali informazioni: social
network, blog, SMS ed email. In questo modo si cerca di creare un collegamento fra giovani e piano permanente.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di utilizzare un'apposita area del sito per diffondere informazioni sulle proposte per i giovani.
Si prevede di creare inoltre una zona dedicata ai progettisti, dove essi possano trovare informazioni riguardanti la presentazione del
progetto e della mdulistica. Inoltre è scopo dello sportello supportare chi non sia in grado o voglia semplicemente acquisire maggiori
competenze per l'idealizzazione e creazione di eventi/progetti. Attraverso il supporto di una persona esperta, tale attività può essere
fatta sia telematicamente che di persona.
Altro scopo del progetto è quello di proseguire con i questionari in alcuni progetti per controllare l'andamento del piano stesso e dei
progetti che sono monitorabili da questo nuovo strumento introdotto l'anno passato e che danno al piano delle utili indicazioni su come
migliorare nel tempo.
Sono previste due figure per la realizzazione del progetto. Lo sportellista il quale attua le azioni previste e il supervisore (Alessandro
Aneggi) che guida lo sportellista accrescendone le competenze e gestisce le attività da fare. Nel primo caso le competenze richieste
sono di base, mentre il  supervisiore dovrà avere competenze in materia di  project managment e organizzazione. Il  compito del
supervisore è garantire che le azioni dello sportello siano coerenti  con gli  obbiettivi  del piano, inoltre dovrà riuscire a trasferire
competenze per la gestione dello sportello stesso, cercando di rendere autonoma la persona incaricata per l'eventuale evoluzione del
progetto nell'anno successivo.
Verrà creato a fine anno un breve report riguardo l'andamento e l'attività del piano da distribuire alle amministrazioni che fanno parte
del piano stesso.
I partecipanti attivi sono coloro che contribuiranno alla realizzazione delle attività dello sportello, principalemnte i componenti del piano
e alcuni esterni che a volte collaborano per realizzare comunicati o altro materiale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta di incrementare la partecipazione ai progetti e alle iniziative che vengono sposnorizzate attraveso tali strumenti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo sportello si dedica principalmente a due aspetti. Primo la diffusione e cordinamento delle informazioni riguardo il piano e delle
opportunità dentro e fuori del territorio del piano. Secondo l'accompagnamento della componente giovanile nella realizzazione dei
progetti e nell'accrescimento delle proprie competenze per raggiungere gli obbiettivi nei progetti.
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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
1

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 Referente tecnico piano

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
9

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

15 Target

15.3 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 Controllo aumento iscritti al servizio SMS
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 18 forfait 900
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 600 600

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

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Auto e telefono 800

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Hosting web 70
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.970,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.970,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare
quali)Taio,Coredo,Tres,Vervò,Smarano,Sfruz

785

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

0

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

700

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

Totale 1.485,00

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

2.970,00 Euro 785 Euro 700,00 Euro 1.485,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 26,40 % 23,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_5_2012
2 Titolo del progetto

"Giovani e Montagna: un percorso per crescere"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefania
Cognome Marignoni
Recapito telefonico 3400009282
Recapito e-mail stefaniamarignoni@hotmail.it
Funzione referente progetto

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

Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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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 30/10/2011 20/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 28/04/2012 15/09/2012
4 valutazione 15/09/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni appartenenti all’altipiano della Predaia
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 COOPERAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON SE STESSI, I COETANEI ED IL
MONDO DEGLI ADULTI

2 ACQUISIZIONE DELLE NOZIONI DI BASE SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA ATTRAVERSO SPECIFICI INCONTRI
FORMATIVI

3 LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO ED IL RISPETTO DELL’AMBIENTE MONTANO COME FONTE DI RICHEZZA
PERSONALE E DELL’INTERA COMUNITA’ ALPINA

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 conoscenza del proprio territorio e soprattutto quello dolomitico sottintende una serie di attitudini che devono essere incentivate a
livello pre-adolescenziale e adolescenziale. Tali predisposizioni per una particolare attività fisica o mentale possono rimanere latenti
oppure essere coltivate attraverso un idoneo percorso formativo. Una buona preparazione psico-fisica deve essere inoltre affiancata da
una conoscenza approfondita delle buone norme che sottintendono la sicurezza in montagna, la corretta valutazione delle condizioni
meteorologiche e le nozioni base di primo soccorso. Infine la condivisione di esperienze con i propri coetanei, il confronto con il proprio
territorio e la capacità di  mettere in pratica in ambiente naturale le nozioni  acquisite e trasmetterle ai  partecipanti  più piccoli,
rappresentano un momento importante per la crescita personale e l’autodeterminazione del singolo all’interno della società.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Giovani e montagna: un percorso per crescere” è un percorso formativo composto da due moduli, indipendenti e a loro
volta simbiotici che prevedono la partecipazione attiva di pre-adolescenti, adolescenti e giovani. Il primo modulo prevede una serie di
tre  incontri  che  svilupperanno  come  tema  principale  la  sicurezza  in  montagna,  la  corretta  interpretazione  delle  previsioni
meteorologiche, le nozioni di primo soccorso; tutti gli incontri saranno presenziati da figure professionali ed accreditate. Gli incontri
saranno aperti a tutta la cittadinanza ed in particolare saranno invitati giovani che vorranno partecipare alla fase conclusiva del
progetto “Giovani e montagna: un percorso per crescere”i quali dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno due incontri. Le tre
serate saranno itineranti tra i comuni dell'altopiano della Predaia. Il secondo modulo consisterà in un trekking attraverso la catena delle
Dolomiti di Brenta, che coinvolgerà ragazzi (pre-adolescenti e adolescenti) e i giovani che hanno seguito il primo modulo i quali faranno
poi da accompagnatori e trasmetteranno le informazioni acquisite trasportandole nella pratica. Saranno perciò previsti dei momenti
formativi, nei quali verranno riviste le informazioni acquisite durante le serate, rivivendole nella pratica e nell'ambiente naturale. Il
trekking prevede l’accesso ed il rientro ai punti di partenza ed arrivo mediante i mezzi pubblici; l’attraversamento del gruppo da nord a
sud in tre giornate con due pernottamenti in rifugio e la presenza di una guida alpina accreditata. Si cercherà di incentivare la
partecipazione di ragazzi da tutti i comuni dell'altopiano della Predaia rendendolo visibile a tutti e riservando dei posti. Si prevede una
quota minima di partecipanti di 15 ragazzi. Infine si prevede una serata conclusiva aperta a tutta la cittadinanza in cui saranno descritte
le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, accompagnate con del materiale audio-visivo (foto e filmati) registrati durante le varie fasi del
progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ogni modulo formativo prevede il raggiungimento di risultati specifici: Il primo modulo ha come scopo quello di formare ragazzi in età
preadolescenziale, adolescenziale, i giovani che parteciperanno alle escursioni organizzate e la comunità intera, dando loro i mezzi per
poter affrontare l’ambiente esterno in maniera consapevole e sicura. Il  secondo modulo (VIAGGIO/TREKKING) si presenta come il
momento finale di formazione in cui il bagaglio di conoscenze e tecniche apprese precedentemente possono essere messe in pratica e
ritrasmesse ai fruitori più giovani. Rappresenterà un momento di condivisione che i ragazzi vivranno con i loro coetanei e con gli
accompagnatori, un incontro inter ed intra-generazionale. Verrà stimolata una crescita sociale e individuale, sarà un momento di forte
aggregazione nel quale impareranno a vivere la montagna e a rispettarla.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

"Giovani  e  Montagna:  un  percorso  per  crescere"  un  percorso  che  porterà  all'acquisizione  di  capacità  e  conoscenze  che
accompagneranno i partecipanti nell'età adulta in un processo di crescita psico fisica. I ragazzi miglioreranno la percezione del proprio
corpo e la loro autostima. Condivideranno delle esperienze con i loro coetanei. Impareranno a vivere la montagna, rispettarla e viverla
in sicurezza.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto 35  Tariffa oraria 20 forfait 700
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2300
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 150 rimborso spese, esperti serate 150

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

Totale A 3.950,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 2.950,00

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)Predaia

675

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

800

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

0

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

Totale 1.475,00

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

2.950,00 Euro 675 Euro 800,00 Euro 1.475,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,88 % 27,12 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_6_2012
2 Titolo del progetto

"Piante scattanti - Laboratorio di fotografia creativa tra le piante del bosco"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Cattoni
Recapito telefonico 3489528773
Recapito e-mail associazioneverde.s@gmail.com
Funzione membro del direttivo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

Taio
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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) di promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 14/11/2011
3 realizzazione 01/05/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/08/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Predaia
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 Acquisire alcune nozioni di base sui fondamentali tecnici e le potenzialità dell'uso della fotocamera digitale
2 Acquisire alcune nozioni di base sulle piante spontanee che crescono sull'Altipiano e sul loro uso
3 Partecipare attivamente a una presentazione di alcuni aspetti del nostro territorio, legato soprattutto all'ambiente,

all'ecosistema e agli elementi preziosi ivi contenuti
4 Sviluppare interesse per piante importanti del bosco e il loro utilizzo
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  progetto prevede una formazione fotografica,  legata all'esplorazione del territorio e la conoscenza di  alcune piante spontanee
particolarmente interessanti. L'obiettivo è sensibilizzare attraverso una ricerca mirata sul territorio (l'oggetto da fotografare) i giovani
verso la  ricchezza floristica  dell'Altipiano della  Predaia,  destare il  loro  interesse per  l'attività  eco-ambientale  dell'Associazione e
stimolarli così a partecipare possibilmente anche dopo il laboratorio alla vita associativa che si pone come obiettivo la sensibilizzazione
intergenerazionale della popolazione dell'Altipiano e la valorizzazione del territorio, arricchendola con nuove idee e nuova energia.
Dal punto di vista tecnico la fotografia è uno strumento molto importante nella scoperta delle peculiarità del territorio e soprattutto per
l'illustrazione  delle  stesse  alla  popolazione  in  occasione  di  eventi,  corsi,  mostre,  presentazioni,  pubblicazioni.  Stimola  inoltre
l'espressione della propria personalità e la creatività, il legame con la natura che ci circonda e l'attenzione per la stessa.
Attraverso la mostra prevista a conclusione del  laboratorio che sarà inaugurata ufficialmente in occasione di  un grande evento
organizzato dall'Associazione e aperto a tutta la popolazione trentina per far conoscere le ricchezze dell'Altipiano della Predaia, i giovani
parteciperanno attivamente a presentare il territorio e la sua natura sotto un aspetto artistico. 
Altro obiettivo importante è cercare un maggiore coinvolgimento di tutta la popolazione giovane e non dell'Altipiano, per valorizzare e
scoprire l'intero territorio che rappresenta anche sotto l'aspetto naturalistico un'unità e contribuire così a creare un'identità ambientale
più forte, assolutamente necessaria per una valorizzazione e una difesa sana dello stesso.

64 di 75 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

È prevista un'introduzione teorica alla macchina fotografica e alle piante spontanee del territorio che si  articolerà in una serata
introduttiva alla macchina fotografica e una serata dedicata alle tecniche da applicare per la ripresa di precise piante che verranno
illustrate nella  stessa serata da un esperto di  piante spontanee.  Saranno organizzate quindi  3-4 uscite  pomeridiane nei  boschi
dell'Altipiano con istruzioni sulla scelta dei soggetti e sulla successiva selezione da affrontare autonomamente. Seguirà una serata per
la restituzione e condivisione degli scatti prodotti e la selezione delle immagini per la mostra e la stampa del catalogo, da distribuire
gratuitamente ai visitatori delle mostre. Sarà creato anche un archivio per future pubblicazioni, con la possibilità di richiedere la
collaborazione dei nuovi esperti anche per future iniziative.

Inaugurazione ufficiale della mostra principale a Coredo in occasione della manifestazione "Cinque passi tra le erbe" e breve incontro
per analizzare e valutare l'esperienza fatta. La mostra sarà poi eventualmente spostata in estate negli altri Comuni dell'Altipiano previo
accordo con le Amministrazioni.  
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dal punto di vista tecnico conoscenza abbastanza approfondita della macchina fotografica digitale e degli elementi che contano nella
fotografia. Attraverso la scelta dei soggetti conoscenza di alcune piante spontanee importanti dell'Altipiano. Scoperta di alcune zone
boschive e prati attraverso le uscite guidate anche da un esperto di erbe spontanee, pratico della zona. Sensibilizzazione verso la
ricchezza della natura e interesse per le piante spontanee e il loro uso. Contatto con la popolazione attraverso la mostra fotografica da
inaugurare il 7 luglio a Coredo e che a seconda della disponibilità dei comuni dell'Altipiano potrà essere sicuramente itinerante nel corso
dell'estate.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Laboratorio di fotografia "Piante scattanti - Laboratorio di fotografia creativa tra le piante del bosco" è diretto ad un gruppo di 20
giovani dai 18 ai 29 anni; esso prevede un'introduzione teorica alla macchina fotografica e alle piante spontanee del territorio che
saranno gli oggetti da fotografare, quindi alcune uscite sul territorio dell'Altipiano alla scoperta delle piante e zone precedentemente
segnalate e l'allestimento della mostra fotografica.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Breve incontro finale con i partecipanti
2
3
4
5

69 di 75 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Stampa delle foto su cartone rebord per la mostra 338,80

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

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 605 605
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait  605 605
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Creazione grafica e stampa di 250 cataloghi mostra 1149,50
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.948,30
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 2.548,30

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

774,15

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

500

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

0

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

Totale 1.274,15

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

2.548,30 Euro 774,15 Euro 500,00 Euro 1.274,15 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,38 % 19,62 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Laboratorio Murales Ragazzi 2012 Euro 3.300,00
2 Fronte del Palco – Musica, libertà e confronto Euro 13.920,00
3 GIOVANI E LAVORO Euro 17.000,00
4 Sportello informativo (Predaia) Euro 2.970,00
5 Giovani e Montagna: un percorso per crescere Euro 3.950,00
6 Piante scattanti - Laboratorio di fotografia creativa tra le piante del bosco Euro 2.948,30
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 44.088,30
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 900 0 0 0 900,00
4 0 0 0 0 0,00
5 1000 0 0 0 1.000,00
6 400 0 0 0 400,00
7
8
9
10
11
12
13
Totale 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
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3 Disavanzo:

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

44.088,30 2.300,00 41.788,30

4 Disavanzo:

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

41.788,30 9.244,15 11.650,00 20.894,15
Percentuale dal disavanzo 22.12% 27.88% 50%

Luogo e data

Firma
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