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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AVS
titolo Piano giovani di Zona Alta Val di Sole
per l'anno 2012
del PGZ di Alta Val di Sole

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 3489313112
Recapito e-mail mabi83@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Giovanna
Cognome Loiotila
Recapito telefonico 0463/751363
Recapito e-mail segretario@comune.ossana.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Federica
Cognome Flessati
Recapito telefonico 3391788687
Recapito e-mail fedefless@yahoo.it

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 09 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Mezzana 12
2 Ossana 13
3 Peio 14
4 Pellizzano 15
5 Vermiglio 16
6 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 Referente politico, comune di Ossana Michela Bezzi
2 Referente tecnico organizzativo Flessati Federica
3 Dirigente scolastico Alta Val di Sole Pasqua Cinzia Salomone
4 Aiuto dirigente Alta Val di Sole Framba Lidia
5 Assessore comune di Vermiglio Panizza Anna
6 Rappresentante ufficio del lavoro Cavallero Katia
7 Assessore comune di Pejo Longo Afra
8 Aiuto assessore Peio Moreschini Paola
9 Referente oratorio parrocchiale Ossana Bresadola Fausto
10 Assessore comune di Mezzana Barbetti Roberta
11 Assessore comune di Mezzana Cristofori Patrizia
12 Assessore comune di Pellizzano Zanoni Bruna
13 Aiuto assessore comune di Pellizzano Bontempelli Jean
14 Delegata dal Presidente cassa rurale Alta Val di Sole e

Pejo
Callegari Gianmarco

15 Responsabile centro alcologia Val di Sole Alberto Pasquesi
16 Delegata dal dirigente scuola professionale ENAIP Tarsilla Stablum
17 Rappresentante fondazione S. Vigilio Alessandra Dell’Eva
18 Rappresentante mondo sportivo Tommaselli Francesca
19 Presidente BIM dell'Adige Vicenzi Renato
20 Consigliere con delega Comunità della Valle di Sole alle

politiche giovanili
Migazzi Matteo

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’alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana (881abitanti), Ossana (839 abitanti), Pellizzano (774 abitanti), Pejo (1.894 abitanti) e
Vermiglio (1.907 abitanti).
I residenti sul territorio dell’Alta Val di Sole sono in tutto 6.295.
La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1.215 unità e rappresenta il 19,3% della popolazione totale.
Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti.
I soggetti formativi istituzionali presenti in alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole che comprende 6 scuole elementari ed
una scuola media, l'Istituto Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della Ristorazione.

Anche per quest'anno il Tavolo, al fine di stilare un Piano coerente con le linee guida e consono ai bisogni del territorio, ha deciso di
chiedere ai progettisti di compilare con la Referente tecnica le schede progetto. Quasi tutti i progettisti sono stati quindi seguiti dalla
Referente nella stesura del Progetto. Tramite una serata pubblica a dicembre i progettisti hanno presentato il loro Progetto al Tavolo
che, a gennaio, ha valutato le azioni progetto attribuendo ad ogni azione un punteggio e decidendo che i Progetto dovevano essere
ammessi a finanziamento entro i limiti di capacità di spesa del Piano, dal Primo fino all'ultimo finanziabile entro i limiti dati. Quest'anno
si è riusciti ad ammettere tutti i progetti a finanziamento. Il Tavolo ha escluso dalla valutazione due progetti: uno, "Job trainer" perchè in
attesa di un'attivazione futura delle Casse Rurali, l'altro "Formarsi e prevenire con lo sport", perchè Progetto sportivo che avrebbe
finanziato attività ordinaria della Società calcistica Solandra e quindi non coerente con le linee guida.

Il Piano giovani, sul territorio ormai da 5 anni, continuerà ad operare in un'ottica di sovracomunalità e accordo tra i 5 assessori dell'Alta
Val di Sole, in un ottica di collaborazione che da sempre esiste e di anno in anno diviene sempre più intensa. Il progetto sportello sarà
anche per quest'anno il cuore del Piano, strumento dal quale prendono le mosse pubblicità, promozione e controllo di tutti i progetti per
il 2012. La sportellista seguirà personalmente alcuni progetti, garantendo una supervisione ed un monitoraggio sull'andamento
dell'intero Piano, come già avvenuto negli anni scorsi. Lo sportello rimarrà comunque sempre un non-luogo, identificabile nella persona
della sportellista che si muoverà in Valle a seconda delle necessità, visti i favorevoli risultati degli scorsi anni del lavorare in tal modo.
Il tavolo istituirà al bisogno dei sotto-tavoli di lavoro, di modo che i progetti più onerosi e quelli a carico del tavolo stesso possano essere
seguiti da piccole commissioni. 
Durante l'anno il Piano si sponsorizzerà partecipando ad alcune manifestazioni sul territorio nelle quali potrà pubblicizzare i progetti del
Piano ed il Piano stesso.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Creare rete e lavorare in sinergia con tutti gli enti e gli organismi del territorio.
2 Far nascere gruppi nuovi di giovani provenienti da diversi paesi.
3 Collaborare con i gruppi e le associazioni che a livello di Valle si occupano di giovani.
4 Coinvolgere i ragazzi nei progetti, nella progettazione e nel Piano in generale.
5 Far conoscere sempre di più il Piano ai giovani del territorio tramite la partecipazione ad eventi importanti per la Val di Sole.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_1_2012
2 Titolo del progetto

"La fucina"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Flessati
Recapito telefonico 3391788687
Recapito e-mail fedefless@yahoo.it
Funzione Referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Ossana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive, culturali, giovanili, ecc...

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 31/12/2012
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/12/2012
3 realizzazione 01/05/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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 Il progetto fucina si propone di promuovere il Piano e curare l'ambito della comunicazione di tutto ciò che ruota
attorno ad esso.

2 Il progetto si propone di dare ascolto a tutte le richieste del territorio, intervenendo in ogni ambito in cui lo
sportellista/referente tecnico può dare supporto a quanti lo richiedano.

3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto fucina è per eccellenza il progetto del Tavolo, è l'occhio sull'esterno che promuove e comunica il Piano alla comunità.

In base all’operato degli anni precedenti la nostra “Fucina” continuerà ad agire sul territorio, facendo attenzione alle criticità già rilevate
e tentando di scorgerne sempre di nuove per migliorare quotidianamente la sua azione sul territorio, modificando la strategia in base ad
una precisa valutazione del tavolo e delle associazioni del territorio. Vista la riuscita dello sportello non più come luogo prestabilito
settimanalmente, ma contatto con l’operatore tramite telefono e mail il tavolo ha deciso che anche quest’anno sia il territorio a
contattare l’operatore e richiederne la presenza secondo le necessità di tutti coloro che vogliano fruirne.

Sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di riconoscere e valorizzare le risorse presenti in Valle e
non, coniugandole con le criticità presenti e cercando di definirle in un’alchimia di proposte, di soluzioni, di problematiche, di
indirizzo-orientamento, ma alla necessità dei singoli.

Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani  compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle rispettive famiglie.

Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi:

- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste,

- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità,

- offrire un servizio di ascolto, analisi e risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e desideri della comunità,

- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre,

- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio,

- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un controllo più chiaro ed informato.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli strumenti che la nostra Fucina mette a disposizione di tutti sono:

- La sportellista, che è a disposizione di chi necessitasse un incontro o di chi avesse anche solo bisogno di parlare con lui, sempre
reperibile tramite mail e cellulare.La sportellista sarà anche presente ad alcuni progetti per coordinare le attività e coadiuvare gli
specialisti nel lavoro, prestando il suo aiuto anche nelle fasi laboratoriali, rafforzando il contatto coi ragazzi per creare con loro un
rapporto di confidenza e fiducia. La sportellista sarà inoltre aiuto per i ragazzi durante la stesura, l'ideazione e la gestione dei progetti
che i giovani dimostreranno di aver a cuore e voler portare avanti.

-Un social network sempre aggiornato che dia l'opportunità a tutti di comunicare e sollevare discussioni a livello di Valle, con una pagina
importantissima dedicata al calendario sul quale chiunque possa vedere gli eventi in Valle ogni giorno e programmare quindi le attività
di modo da distribuirle uniformemente nelle varie giornate, evitando che ci siano periodi carichi e densi di eventi e periodi morti
(www.valdisoleviva.it).

La sportellista sarà inoltre coordinatore di tutta la pubblicità del Piano, per questo nei vari progetti sono state tolte le voci relative alla
pubblicità che rientrano nello sportello di modo che la comunicazione del Piano stesso sia univoca e rispetti i termini che il Tavolo si è
dato per pubblicizzare ogni evento.

A livello promozionale invece il Piano si doterà quest'anno di gadget per promuovere il Piano stesso nelle manifestazioni di Valle che
abbiano una forte valenza per il mondo giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si cercherà di:

- Far diventare la Fucina una rete, un servizio di supporto alla progettualità e di rinforzo alla realizzazione di azioni legate al
protagonismo attivo e alla consapevolezza e responsabilità “politica” dei giovani cittadini,

- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole con un contatto sempre attivo sul
territorio.

Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di: 

- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità,

- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro che abbiano bisogno di interpellarlo;

- gestire al meglio la rete di persone che ruota attorno al Piano.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo sportello:

- vuole offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di progetti/iniziative,
ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, consulenza in risposta a domande e richieste esplicitate e non;

- pubblicizza il piano nelle principali manifestazioni di Valle, sul sito e cura tutta la pubblicità dei progetti di modo che sia omogenea.
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15 Target

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

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

N
20

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

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 La referente tecnica ed il Tavolo

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 A fine anno il tavolo valuterà l'operato dello sportello sul territorio valutando i riscontri ottenuti.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria varia 1.600,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 11.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1962,50
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare materiale promozionale Giochi d'estate 2000,00
12 Altro 2 - Specificare materiale promozionale manifestazioni 3000,00
13 Altro 3 - Specificare manutenzione portale web 500,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 24.062,50
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 24.062,50

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

11731,25

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

300,00

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

Totale 12.031,25

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

24.062,50 Euro 11731,25 Euro 300,00 Euro 12.031,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,75 % 1,25 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_2_2012
2 Titolo del progetto

"La grande guerra in Val di Sole"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Flessati
Recapito telefonico 3391788687
Recapito e-mail fedefless@yahoo.it
Funzione Referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Ossana
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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) giovanili, culturali, sportive, ecc...

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/11/2011 20/04/2014
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 10/06/2014
3 realizzazione 10/06/2012 10/09/2014
4 valutazione 10/01/2012 10/09/2014

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole
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 Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici

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 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra.
2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che

hanno segnato profondamente la Val di Sole ed il Trentino in generale.
3 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività.
4 Sostenere la formazione e/o l’educazione.
5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole,

etc.).
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 Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera
popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione
anziana, nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono
visibili i segni di quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del
territorio possano contribuire alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte.
Sarà un progetto articolato su tre annualità, di ricerca e progettazione, che costruirà, unendo varie tipologie di rappresentazione, uno
spettacolo/evento finale da proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. Sarà un progetto costruito dal "Tavolo" e dai suoi referenti con
i ragazzi, un'opera in divenire che proporrà i suoi frutti nel 2014. 

Il Progetto verrà realizzato in collaborazione con il Piano Giovani Bassa Val di Sole per l'importante ricaduta sull'intera Valle e nel
coinvolgimento di tutti i suoi giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'intero progetto (considerato nel suo sviluppo pluriennale) vedrà la realizzazione delle seguenti attività:

Anno 2012: LABORATORIO TRASVERSALE PER TUTTI I PARTECIPANTI - giornate di studio 6 incontri da 2 ore ciascuno, presso il Centro
studi della Val di Sole, in cui i partecipanti – seguiti da esperti storici e archivisti del territorio – conosceranno e si confronteranno sulla
storia del periodo e sulle vicende che direttamente hanno interessato il territorio della Val di Sole. Al termine del laboratorio trasversale,
si definiranno i 3 laboratori tematici. LABORATORIO 1: corso di vocalità con studio di brani attinenti la Prima guerra mondiale. Nei10
incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da due esperti, le attività da realizzare sono le seguenti: - brevi seminari teorico-pratici sull’uso della
voce; - lavoro individuale sulla tecnica vocale; - studio e preparazione di un repertorio sui brani in uso durante la Prima guerra; -
preparazione spettacolo finale aperto al pubblico. Il corso sarà tenuto da: -Roberto Garniga: diplomato in corno e canto, musicista,
cantante e direttore di coro, insegnante di musica alle medie. -Cinzia Prampolini: soprano specializzata in canto barocco, insegnante di
canto, cantante professionista. Tiene corsi di vocalità. -Giacomo Gabriele Bezzi: diplomato in tromba e laureato in tromba naturale,
insegnate di tromba e musica d'assieme, direttore di banda e organista accompagnatore. LABORATORIO 2: laboratorio pratico di
documentazione fotografica sui sentieri della grande guerra per rappresentare con le immagini il fronte, le trincee e i luoghi della guerra.
Si cercherà di riprodurre e comparare ciò che fu immortalato negli scatti fotografici dell’epoca con lo scenario attuale. Successivamente,
a seguito del materiale prodotto dal gruppo, si realizzeranno delle gigantografie di foto d’epoca da affiggere sui palazzi che ancor oggi
persistono nell’architettura urbana dei diversi comuni. Laboratorio di 7 incontri da 4 ore in cui un esperto fotografo accompagnerà i
ragazzi sui luoghi che ancora accolgono il ricordo della guerra. Nello specifico verranno realizzate le seguenti attività: - collezionare una
mostra fotografica - realizzare i modelli da rappresentare sulle facciate dei palazzi storici. Il prodotto di tale laboratorio sarà una
collezione di immagini e video che verrà utilizzata sia per la realizzazione di una mostra fotografica itinerante sul territorio da inserire
negli eventi pubblici che commemoreranno il centenario, sia per diventare lo sfondo di scena per le rappresentazioni artistiche che
verranno preparate dai vari gruppi. Formatore: Tiziano Mochen, insegnante di informatica e fotografo professionista. LABORATORIO 3:
corso di cucito per elaborare dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici che verranno poi utilizzati durante lo
spettacolo/esposizione finali. Laboratorio di 16 incontri da 2,5 ore. Verranno prodotte le divise militari e gli abiti civili degli uomini e delle
donne che vivevano in Valle agli inizi del 900. Per la realizzazione del progetto verranno acquistati i tessuti necessari per il
confezionamento dei costumi. Il corso sarà tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da 20 anni. Tutto questo sarà in collegamento con il
Progetto di Arrampicata sportiva che percorrerà anch'esso le vie della guerra. Anno 2013: Verranno riproposti i laboratori del 2012 per
terminare la realizzazione dei materiali occorrenti agli eventi che saranno messi in scena nel 2014. I laboratori saranno aperti a nuovi
iscritti, i quali potranno aderire al progetto senza aver necessariamente partecipato alle attività del 2012. Anno 2014: realizzazione di
un grande evento finale da rappresentare in tutti i comuni della Valle di Sole.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti,
facendoli sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di
riuscire a costruire uno spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa
essere rappresentato anche in altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto storico, artistico, culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i14 ed i
29 di essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di Sole.
Tramite percorsi fotografici, musicali e artigianali si cercherà di realizzare un evento per il 2014 che verrà proposto nei 14 comuni della
Valle di Sole ed anche altrove, se richiesto.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo
che si formerà.

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 700 stoffe; 2520 wall stikers 3220,00

                                | n. ore previsto 12  Tariffa oraria 37,50  forfait 450,00
                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 25,00 forfait 1500,00

4 Compensi              | n. ore previsto 28  Tariffa oraria 37,50 forfait 1050,00
                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 37,50 forfait 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 180,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 7.900,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGZ (specificare quali) Quota
parte Piano giovani Bassa Val di Sole

3950,00

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

0

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

Totale B 4.200,00

DISAVANZO A - B 3.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1.720,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 1.850,00

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

3.700,00 Euro 1.720,00 Euro 130,00 Euro 1.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,50 % 3,50 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 3320

                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 37,50 forfait 0 1500,00

4 Compensi              | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 50 forfait 0 2000
                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 37,5 forfait 0 2250
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfaita 0 0

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

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

Totale A 9.070,00
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18.5 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) Quota parte Piano giovani Bassa Val di Sole

4535

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

0

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

Totale B 4.785,00

DISAVANZO A - B 4.285,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà della Valle di
Sole

2142,50

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.142,50

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

4.285,00 Euro 2142,50 Euro 0,00 Euro 2.142,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

29 di 132 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_3_2012
2 Titolo del progetto

"Arrampicarsi nei luoghi della memoria"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Panizza
Recapito telefonico 3409685685
Recapito e-mail elisa_panizza@yahoo.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)cuturale/ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione COSF Vermiglio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

30 di 132 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 05/11/2011 23/12/2012
2 organizzazione delle attività 15/04/2012 14/05/2012
3 realizzazione 15/05/2012 15/07/2012
4 valutazione 15/07/2012 15/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

montagne che furono linea di confine: Peio, Vermiglio e Tonale.
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 Osservare i luoghi della Guerra da un punto di vista insolito per istaurare una riflessione ed un dialogo: gli stessi
luoghi dove oggi i giovani si arrampicano divertendosi rappresentavano per i loro coetanei di 100 anni prima
qualcosa di ben diverso

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: grazie all'arrampicata i giovani possono imparare ad
apprezzare il territorio nel quale vivono, sfidando se stessi e mettendosi in rapporto con la natura.

3 Sensibilizzazione dei giovani verso le risorse che il nostro territorio offre: scoprire le potenzialità del proprio corpo e
della mente immersi nella bellissima natura e nella storia di cui è impregnato l’ambiente che ci circonda.

4 Fornire conoscenze tecniche proprie dell'arramp. in mont. e sensibilizzare i giovani all'aiuto reciproco e alla fiducia
nei compagni. Tutti saranno chiamati a prendere decisioni e a metterle in pratica in un ambiente “non protetto" come
la palestra.

5 Sensibilizzare i giovani a valorizzare e rispettare l'ambiente che li circonda, conoscendone e riconoscendone i
particolari geologici-ambientali, la storia, le opportunità e le minacce anche per eventuali futuri sviluppi professionali.

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.

Arrampicarsi  nei  luoghi della memoria vuole essere un percorso che susciti  l’interesse nei  giovani locali  per riscoprire le nostre
montagne e rivisitare in versione moderna, usufruendone, i preziosi siti alpini che caratterizzano la zona del gruppo Presanella con il suo
particolare tipo di roccia ed i suoi trascorsi storici. L’arrampicata viene vista come un mezzo per conoscere il proprio corpo-mente in una
simbiosi tra forza, equilibrio e movimento, capace di istaurare un rapporto di crescita coinvolgendo il mondo esterno, sia sotto il profilo
geologico-ambientale sia umano e sociale. In quest’ottica verranno affrontate problematiche inerenti respirazione, scioltezza, equilibrio,
forza, armonia. L’arrampicata è anche uno strumento per riconoscere i propri limiti ed avvicinarvisi consciamente in un processo di
miglioramento continuo. Verrà quindi dato risalto alle tematiche inerenti la sicurezza, l’uso dell’attrezzatura, l’assicurazione di se e dei
membri della cordata ricordandosi sempre che quando si arrampica non si è da soli, ma si fa parte di un gruppo. Le attività verranno
svolte infondendo il rispetto per la natura dando una nuova importanza all’ambiente che diventerà il luogo dove poter vivere le proprie
emozioni, un luogo da conoscere approfondendo anche tematiche geologiche e storiche. Verrà spiegato il metodo per affrontare gli
ostacoli e le difficoltà che si incontrano su una via di arrampicata, cercandone le analogie con la vita di tutti i giorni, in modo da
trasferire il medesimo approccio “mentale” alla risoluzione dei problemi quotidiani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di collaborare attivamente con il progetto La grande guerra, battendo le vie percorribili solo tramite l'arrampicata e
fotografando i luoghi non raggiungibili dai ragazzi che seguiranno il percorso fotografico, per aiutare e fornire del materiale utile.
Quest'anno inoltre, responsabile di progetto è una delle ragazze che hanno partecipato lo scorso anno al corso del Piano, ragazza che,
con altre partecipanti dello scorso anno, si è fatta carico di portare avanti la gestione progettuale e l'organizzazione delle attività. Il
progetto prevede che, sotto la guida di Gianni Trepin, guida alpina, alcuni dei partecipanti dello scorso anno possano aiutare i nuovi
iscritti ad apprendere le tecniche di arrampicata, eseguendo in sicurezza le manovre necessarie per affrontare in sicurezza percorsi di
arrampicata.

Arrampicarsi nei luoghi della memoria prevede 5 uscite di un’intera giornata per un totale di 40 ore. Diversi sono gli itinerari possibili
che ripercorrono le zone del fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Saranno prese in considerazione la zona dei Monticelli, la Punta
d’Albiolo, la cima Pozzi, o qualsiasi altro itinerario attinente al tema storico susciti l’interesse dei partecipanti i quali, in questo modo,
saranno parte attiva nell’organizzazione delle attività. Si tratterà di arrampicata in montagna quindi, con tutte le problematiche (soste,
nodi, assicurazioni, manovre di sicurezza), legate alla scalata su più tiri di corda, a differenza di quanto accade in palestra. Vivere la
montagna in sicurezza è un’importante nozione da apprendere per chi abita in un paese alpino e durante il nostro percorso metteremo
in pratica sul campo quanto appreso e provato nelle palestre. Attraverso degli esercizi fisici, mentali e respiratori proveremo
l’importanza del rapporto con noi stessi, il nostro equilibrio e il nostro compagno. Sarà l’occasione di provare a manovrare corde e
moschettoni, a fare nodi utili e risolvere problemi fisici e mentali in un ambiente “non protetto”. Durante il corso verranno inoltre
insegnate delle tecniche di approccio mentale ai problemi e alla loro soluzione, siano essi fisici o mentali. Verranno fatte importanti
analisi sulla prevenzione dei rischi, sull’allenamento fisico, sulla dieta alimentare e sulle conformazioni geologiche che verranno
incontrate. Il materiale fotografico realizzato durante il corso verrà infine messo a disposizione del progetto La grande guerra che lo
utilizzerà per le iniziative previste.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Far conoscere ai giovani i luoghi che sono stati teatro della Prima Guerra Mondiale osservandoli da un punto di vista non usuale.
Sensibilizzare così i giovani e, per mezzo di essi la comunità in generale, riguardo il fatto che l’ambiente che li circonda mon è pieno
solo di ricchezze naturali, ma racchiude al suo interno un patrimonio di storia che lo rende ancor più meritevole di rispetto. Formazione
di un gruppo affiatato che sia in grado di svolgere in sicurezza l’arrampicata in montagna stimolando la salute e l’equilibrio nonché la
conoscenza di sé e del proprio territorio anche attraverso l’avventura. Trasferire i  valori  di  fiducia, scambio di pareri  e capacità
decisionale del gruppo di cordata all’interno della vita di tutti i giorni. Sviluppo e conoscenza di un'importante attività che oltre alla
profonda conoscenza di sé offre ampie prospettive di integrazione con l’ambiente naturale e le persone anche in prospettiva di un
possibile sviluppo turistico locale e di un eventuale carriera professionale. Speranza che questo sport possa appassionare un numero
sempre maggiore di giovani date la sua prerogativa di unire e creare fiducia l'uno nell'altro. In occasione del progetto di chiodatura
d’itinerari d’arrampicata attualmente in atto nella zona dei Monticelli e di Punta Albiolo si cercherà di classificare e mappare i nuovi
percorsi. Inoltre si ipotizza la collaborazione con il Progetto La grande guerra, dato che le tematiche affrontate sono simili. In questo
modo potranno nascer nuove amicizie e scambi di conoscenze/competenze tra gli appartenenti ai gruppi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che mira ad avvicinare i  partecipanti alla natura, alla geologia, alla storia del proprio territorio tramite l’arrampicata in
montagna, attività che potrebbe rivelarsi un valido sbocco professionale per i giovani ed una risorsa per la comunità tutta.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Le prove pratiche ed il relativo feedback del responsabile fungeranno da test di autovalutazione per ogni
partecipante.

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 40  Tariffa oraria 35,00 € forfait 1.400,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 1.400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 1.250,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

495,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 625,00

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

1.250,00 Euro 495,00 Euro 130,00 Euro 625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,60 % 10,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_4_2012
2 Titolo del progetto

"Cucina"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Panizza
Recapito telefonico 3402536821
Recapito e-mail panizza.anna@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)culturale/ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione COSF Vermiglio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 09/01/2012 30/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/09/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 01/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vermiglio
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 Imparare a cucinare prodotti tipici del territorio ponendo attenzione anche agli aspetti della cucina locale e dei
prodotti a km 0.

2 Pratiche di cucina di base con utilizzo di ingredienti a basso costo di produzione locale.
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.

Si vuole attuare, con questo progetto, un percorso di conoscenza e valorizzazione dei prodotti locali rivolto ai giovani.

Si prevede innanzitutto una prima fase di conoscenza e contatto con i produttori che sul territorio operano utilizzando materie prime
locali e producendo latticini, miele e tisane/sciroppi.

Per far fronte ad un progressivo impoverimento nel campo conoscitivo delle tecniche culinarie nei giovani, si ritiene importante
avvicinarli tramite un percorso che unisca la conoscenza del proprio territorio con la cucina tipica della zona, mantenendo un contatto
con la storia e la tradizione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

3 incontri con i produttori locali di cui:

- uno in un'azienda agricola/biologica

- uno presso un apicoltore

- uno con un'esperta conoscitrice nella raccolta di erbe e preparazione di tisana/sciroppi

Gli incontri con i produttori sul territorio sono il passaggio fondamentale dall'elemento alla cucina con prodotti a km 0 o con prodotti che
hanno la possibilità di essere riutilizzati in cucina.

Un corso di cucina con un cuoco specializzato della zona di 20 ore che si terrà nella nuova sala giovani "El triangol" di Vermiglio. I
ragazzi affronteranno durante queste 20 ore ricette tipiche del territorio, imparando a preparare alcuni piatti e utilizzando prodotti a Km
0.  Tramite l'utilizzo di prodotti "d'avanzo" (pane secco, ecc...) i ragazzi capiranno come un tempo in cucina tutto veniva riutilizzato e
reinventato per creare piatti nuovi e gustosi.

Al termine del progetto si realizzerà un piccolo ricettario con i materiali raccolti durante il percorso, le fotografie dei cibi cucinati e dei
prodotti visti durante le visite ai produttori locali, da distribuire nelle biblioteche e durante le manifestazioni promozionali del Piano.

Il cuoco che seguirà il progetto sarà Mario Mariotti, cuoco con esperienza ventennale, chef presso un Hotel della Valle da 15 anni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Avvicinare i giovani al territorio tramite la conoscenza dello stesso, in relazione alle abitudini culinarie ed alle tecniche di coltivazione,
produzione e raccolta della zona.

Aiutarli ad acquisire delle conoscenze/competenze spendibili anche in vista di esperienze di valorizzazione ambientale e di contatto con
il turista.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il corso prevede incontri teorici e pratici che avvicinino i giovani al territorio ed ai suoi prodotti, imparando ad apprezzare tutto quello
che il territorio offre e a saperlo cucinare e gustare al meglio.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 Raccolta delle ricette con schede dei prodotti utilizzati e materiale fotografico raccolto durante le visite.
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 Alimenti da cucinare 200,00

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 37,50  forfait 750,00
                                | n. ore previsto 6  Tariffa oraria 37,50  forfait 225,00

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

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

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

Totale A 1.175,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 1.025,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

382,50

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 512,50

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

1.025,00 Euro 382,50 Euro 130,00 Euro 512,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,32 % 12,68 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_5_2012
2 Titolo del progetto

"TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Cristofori
Recapito telefonico 333 3043871
Recapito e-mail patrizia.cristofori@tin.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)sportiva
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.D.S. Sporting club Mezzana - Marilleva
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Sportive e culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2012 30/06/2012
2 organizzazione delle attività 01/07/2012 15/08/2012
3 realizzazione 20/08/2012 25/08/2012
4 valutazione 25/08/2012 25/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole, Val Rendena e Val di Non
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 I percorsi sul territorio permetteranno ai ragazzi di toccare con mano le bellezze del nostro territorio per apprezzare
la natura.

2 Il gruppo formatosi durante il progetto 2011 sarà protagonista delle attività come già lo è stato lo scorso anno.
3 Sperimentare ed emozionarsi è la chiave per apprendere: con questo progetto i ragazzi possono in pratica toccare la

realtà che li circonda per imparare ad apprezzarla ed amarla sempre di più.
4 Il progetto, sovracomunale in tutto e per tutto, è forte di sinergie tra attori istituzionali del territorio.
5 Il coinvolgimento di genitori, associazioni e volontari che si occupano di aiutare con piccoli gesti gli educatori

dimostra la volontà di attori non istituzionali di collaborare per rendere ancor più bello e gradevole il progetto.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In una società come la nostra, nella quale i ragazzi hanno sempre meno contatto con quello che li circonda e il luogo in cui vivono, dove
tutto è virtuale ed i rapporti vengono curati in via telematica, valorizzare attività all'aria aperta ed il proprio territorio in un ottica di
creare gruppo, relazione e collaborazione è importante e necessario.

I bisogni che ci si propone di affrontare con questo progetto sono i seguenti:
- Conoscenza del territorio e legame con la montagna

- Imparare a lavorare in gruppo e saper gestire situazioni critiche aiutandosi a vicenda

- Sperimentare il proprio territorio

- Rispettare le regole e la natura

- Acquisire competenze spendibili in futuro (quattro ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno al progetto Settimana Boy-scout,
accompagneranno ed aiuteranno i capogruppo nella gestione dei ragazzi).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La settimana scout che si prevede di realizzare sarà una full immersion nella natura, con percorsi legati al territorio che ci circonda. I
gruppi scout saranno 4, seguiti da 4 educatori professionisti e da quattro ragazzi che hanno partecipato al progetto lo scorso anno,
disposti a spendere l'esperienza maturata mettendola a disposizione dei nuovi gruppi. 

Una settimana a tempo pieno, durante il giorno, dalle 10.00 alle 17.00, con una giornata con pernottamento in bivacco,
prevalentemente sul territorio della Val di Sole e con uscita sulle Dolomiti di Brenta per approfondire il tema Dolomiti Patrimonio
dell'Unesco. Si prevedono: - rafting sul torrente Noce con nozioni di salvataggio - trekking in montagna con pernottamento in bivacco
presso il rifugio Brentei e arrampicata in falesia - arrampicata indoor nel palazzetto di Mezzana e arrampicata su falesia in una palestra
naturale dell'Alta Val di Sole - downhill sul percorso dei mondiali di mountain bike 2010 - percorsi su corde e ponti tibetani, canyoning in
Val di Sole.
Gli accompagnatori verranno affiancati da quattro ragazzi di 15 anni che hanno partecipato lo scorso anno al progetto e quest'anno
vogliono adoperarsi per aiutare i capogruppo a coordinare le squadre e le attività. Questo valore aggiunto sarà fondamentale per
raggiungere gli obiettivi prefissati e darà ai quattro ragazzi responsabilità importanti nell'ambito della gestione di un gruppo e
dell'acquisizione di competenze.

 La buona riuscita del progetto scout 2011 e l'apprezzamento dei partecipanti che hanno dimostrato enorme entusiasmo e voglia di
ampliare l'esperienza fatta con nuove attività sempre legate alla natura ed al territorio, hanno suscitato molti interessi da parte
dell'Agesci del Trentino Alto Adige che si è resa disponibile a collaborare ed eventualmente sostenere la formazione di un gruppo scout
in Val di Sole. Con il gruppo scout di Rovereto è in programma l'organizzazione di un'usicta sul territorio, al di fuori del progetto del
Piano, ma parallela alle attività. Sarà predisposto dai ragazzi un diario di bordo giornaliero a cui si aggiungerà documentazione
fotografica dei momenti salienti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede di alimentare sempre di più l'appartenenza dei preadolescenti al loro territorio ed alla natura, perchè la vivano come amica
da rispettare e conoscere, avvicinandosi sempre di più ad essa. L'interesse dei referenti dell'Agesci del Trentino Alto Adige favorirà
l'avvicinamento dei ragazzi ad un vero e proprio gruppo scout.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si prevede una settimana nello stile dello scoutismo e della "vita nei boschi", in cui i ragazzi possano trovarsi faccia a faccia col
territorio che li circonda, perchè possano apprezzarne le ricchezze e amarne tutti gli aspetti integrandosi con l'ambiente naturale. 4
ragazzi di 15 anni seguiranno il progetto coadiuvando gli istruttori ed acquisiranno competenze spendibili in futuro.

58 di 132 pagine



15 Target

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

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

N
13

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

15 Target

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

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

N
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

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 Report degli educatori.
2 Diario di bordo dei ragazzi.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2.200,00 2.200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.300,00 1.300,00

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1.408,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Rafting Dimaro 1.760,00
12 Altro 2 - Specificare Arrampicata/canyoning 1600,00
13 Altro 3 - Specificare Attività mountain bike 250,00
14 Altro 4 - Specificare Assicurazione 200,00
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.018,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4.200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.200,00

DISAVANZO A - B 4.818,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

2.279,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 2.409,00

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

4.818,00 Euro 2.279,00 Euro 130,00 Euro 2.409,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,30 % 2,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_6_2012
2 Titolo del progetto

"KIDS & LAND"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Cristofori
Recapito telefonico 333 3043871
Recapito e-mail patrizia.cristofori@tin.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)sportiva/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) sportiva/sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.D.S. Sporting club Mezzana - Marilleva
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 28/11/2011 01/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 30/06/2012
3 realizzazione 30/07/2012 04/08/2012
4 valutazione 04/08/2012 04/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole, Val di Non e Trento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Tramite percorsi di analisi scientifica condotta in lingua inglese si vuole sensibilizzare i ragazzi alle tematiche legate
all'ambiente, alla sostenibilità e all'energia.

2 I ragazzi toccheranno con mano alcune tecniche scientifiche di analisi di eventi naturali del territorio Trentino
parlando esclusivamente in lingua inglese.

3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  progetto si  propone di avvicinare i  ragazzi alla natura ed alla scienza, al  mondo della sostenibilità energetica, per aumentare
l'attaccamento e la conoscenza al e del proprio territorio, impiegando anche la lingua inglese come strumento di comunicazione
alternativa sempre più importante.

L'attività verrà svolta in sei giornate consecutive, per creare una continuità e una forte coesione di gruppo, al fine di migliorare la
conoscenza tra i ragazzi e il lavoro di squadra, tenendo alta l'attenzione su temi importanti quali l'ambiente e preservare il territorio. 

Dato che le attività pratiche e sperimentali, per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, sono sempre meno frequenti, ci si propone di riuscire a far
toccare con mano ai giovani l'ambiente che li circonda per aumentare consapevolezza, sensibilità e rispetto. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà giorno per giorno affrontando attività concernenti l'impegno ambientale e la salvaguardia del pianeta sul quale
viviamo. Esperti del museo di scienze naturali di Trento, coadiuvati da tre capo gruppo della Valle di Sole che si occuperanno di gestire
l'intero progetto e gli spostamenti, accompagneranno i ragazzi nel percorso che prevede le seguenti attività:

1- Astronomia: esperti del museo di scienze naturali di Trento proporranno un percorso di avvicinamento alla scienza del cielo con
lezione teorica e osservazioni pratiche. L’attività prevede anche la visita al planetario digitale e la costruzione di un razzo che verrà
collaudato dai ragazzi al termine dell’attività.

2- Chi vuol essere sostenibile?: Attraverso una serie di quiz collegati a tematiche sulla sostenibilità, riciclaggio, energie alternative,
rischi, impatti ambientali e sociali, i ragazzi, divisi in squadre, si sfideranno.  Ogni squadra rappresenterà una diversa nazione e lo scopo
del gioco sarà quello di rispettare il Protocollo di Kyoto.

3- I segreti del lago di Tovel: attraverso una giornata al lago con uscita in barca, raccolta e analisi di campioni d’acqua e percorso
dell’anello di sentiero che circonda il lago si affronteranno le tematiche ambientali e morfologiche della zona, discutendo sul perché il
lago di Tovel non si arrossa più. 

4- Visita ad un centro di recupero materiali dell’Alta Val di Sole e discussione sulle tematiche del riciclaggio e del recupero materiali. 

5- Visita alla caldaia a cippato di Pellizzano. 

6-Visita alla centrale idroelettrica di Pellizzano e raccolta delle impressioni sulla settimana trascorsa. 

7- I ragazzi organizzeranno una giornata conclusiva con festa e musica cantata in lingua inglese, con sfida canora e restituzione delle
attività svolte, probabilmente si terrà a Mezzana, nel palazzetto dello sport.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente ed alle energie alternative e sostenibili trattandole in lingua inglese.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone, attraverso una settimana formativa, di far fare ai ragazzi un percorso di educazione ambientale che indaga
scientificamente ed in lingua inglese le tematiche legate all'ambiente ed alle energie sostenibili.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
35

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Diario di bordo
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 70  Tariffa oraria 10,00 forfait 700,00
                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 10,00 forfait 500,00

4 Compensi              | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 10,00 forfait 500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 350,00 350,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

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

10 Assicurazione 200,00
11 Altro 1 - Specificare Attività al museo delle scienze di Trento 1.050,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.300,00
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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 1.750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.750,00

DISAVANZO A - B 1.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

645,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 775,00

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

1.550,00 Euro 645,00 Euro 130,00 Euro 775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,61 % 8,39 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_7_2012
2 Titolo del progetto

"ANIMATORI INSIEME"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renso
Cognome Ordenes
Recapito telefonico 3403906434
Recapito e-mail renso.o@live.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cavizzana
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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 Giochi d'estate Valle di Sole

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

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 10/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 20/09/2012
3 realizzazione 01/07/2012 01/09/2012
4 valutazione 01/09/2012 20/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Cavizzana,Comune di Ossana, altri comuni ospitanti
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze di programmazione di attività di animazione da parte dei giovani, parte attiva del
progetto, rivolte ai piccoli della nostra valle.

2 Assunzione della responsabilità gestionale delle attività realizzate al fine di coinvolgere gli altri giovani della valle per
conoscersi, condividere esperienze, crescere insieme e trovarsi per costruire nell’ottica di creare un gruppo operativo
di giovani.

3 Acquisizione di competenze pratiche nell’ideazione e lo svolgimento dei giochi estivi destinati ai bambini più piccoli e
finalizzati ad un maggiore avvicinamento al mondo sportivo ed al gioco di squadra.

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.

Partendo dagli ottimi risultati avuti nell’estate del 2011 con il progetto “Diventiamo Animatori”, progetto del Piano giovani Bassa Val di
Sole, nel quale ci siamo adoperati noi “Gruppo giovani di Cavizzana” per realizzare giochi che hanno divertito molti bambini della valle e
dove ci siamo riconosciuti “capaci” di realizzare tanto, con fatica e molto impegno, vorremmo proseguire il nostro cammino cercando il
coinvolgimento attivo di altri gruppi giovani per confrontarci, cooperare, creare insieme laboratori, promuovere incontri per inventare
nuovi giochi, scambiarci nuove idee e soprattutto conoscerci meglio dato che nella nostra Valle i punti di ritrovo son veramente pochi !
Vorremmo alimentare  la  nostra  crescita  personale,  acquisire  competenze  gestendo  l’organizzazione  con  altri  gruppi  di  giovani!
Cercheremo di approfondire la conoscenza fra noi giovani di diversi paesi, che, seppur vicini geograficamente, non troviamo mai un
valido motivo d'incontro!
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto si prevede di coinvolgere giovani di altri paesi (esterni all'associazione giovanile di Cavizzana), per inventare e
decidere i giochi, descrivere e distribuire i ruoli da svolgere e da assegnare ai singoli gruppi che parteciperanno all'evento finale. La 
costruzione dei giochi con dei laboratori impegneranno i partecipanti durante tutta l’estate dando loro modo di ritrovarsi e collaborare. 

Si prenderanno contatti con i rappresentanti di tutti i comuni della valle per accordarsi sul programma di svolgimento dell’evento. Si
spiegheranno loro le regole dei giochi e lo svolgimento invitandoli a formare una squadra per ogni paese di piccoli partecipanti! A fine
progetto verranno raccolte proposte e suggerimenti per migliorare il risultato ottenuto. Le varie squadre si confronteranno in diversi
giochi creati dai ragazzi che parteciperanno al progetto, organizzati in due o forse tre giornate festive, in due o tre paesi diversi con lo
svolgimento della finale a Cavizzana . A fine progetto i giovani che avranno collaborato a tutta l'organizzazione si incontreranno per
scambiarsi opinioni sul risultato ottenuto.

Il progetto è stato proposto dal Piano giovani Bassa Val di Sole e vedrà una collaborazione attiva col Piano giovani Alta Val di Sole.

Il progetto è realizzato in collaborazione col Piano giovani Bassa Val di Sole.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Intendiamo raggiungere una maggior competenza attiva allargandoci ed amalgamandoci con altri gruppi, altri ragazzi dei vicini paesi !

• Sarà per noi anche opportunità di divertimento, scambio, relazione e collaborazione attiva.

• Concentreremo la nostra attenzione sulla realizzazione del progetto e non sul risultato dell’evento finale!
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di organizzazione, gestione e creazione di un evento di Valle pensato e portato avanti da giovani adolescenti di diversi comuni
di tutta la Valle che collaborano e promuovono buone pratiche di partecipazione attiva, dedicato ai più piccoli.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di valutazione del grado di autonomia nella programmazione.
2 Incontro finale di valutazione del risultato ottenuto con i Referenti tecnico organizzativi.
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 PC, service audio, materiale per video montaggio 600,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiali per costumi, lettere,

francobolli, etc.
250,00

                                | n. ore previsto 5  Tariffa oraria 37,50  forfait 187,5
                                | 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 50,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 200,00
10 Assicurazione 100,00
11 Altro 1 - Specificare servizio ambulanza 900,00
12 Altro 2 - Specificare magliette e costumi per manifestazione 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.287,50
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.287,50

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1013,75

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 1.143,75

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

2.287,50 Euro 1013,75 Euro 130,00 Euro 1.143,75 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,30 % 5,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_8_2012
2 Titolo del progetto

"Diventiamo dj"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome manuel
Cognome panizza
Recapito telefonico 3383146637
Recapito e-mail panizza.m@gmail.com
Funzione resp.area educativa

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) fondazione

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) Fondazione

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ONG Fondazione san vigilio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/03/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/07/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

fondazione san vigilio Ossana
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 Aiutare i più giovani a trasformare una passione per la musica in competenze tecniche sfruttabili sia per fini
ludico-privati che pubblici

2 Avviare percorsi di formazione che migliorino le competenze di animazione musicale sul territorio
3 Aiutare i giovani a trovare forme espressive creative attraverso la musica e l’intrattenimento
4 Aiutare i giovani a promuovere e realizzare un evento musicale
5 Promuovere stili di divertimento basati sulla musica e la passione come prevenzione allo sballo
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In un contesto giovanile si ritiene che la musica rivesta un ruolo molto importante, ma molte volte questa viene vissuta passivamente e
come contorno a serate di sballo. Si ritiene che far avvicinare i giovani agli aspetti ricreativi e tecnici del ruolo di un dj o di un addetto ai
suoni, possa facilitare una visione maggiormente consapevole del divertimento. Aiutare i ragazzi a divenire protagonisti del proprio
divertimento, oltre ad aiutarli  a trovare nuove forme di espressione del sé, li  può aiutare a non subire passivamente modelli  di
divertimento imposti dal mercato del divertimento notturno. Dei giovani capaci e protagonisti non si lasciano condizionare dalle mode e
da stili di vita superficiali fini a se stessi, ma ricercano la soddisfazione di esprimersi e coinvolgere gli altri nelle proprie passioni,
fornendo occasioni di condivisione e spettacolo. Il percorso proposto si pone come una prima tappa di un percorso più lungo che porti a
creare un gruppo di amatori competenti nell’ambito delle specifiche tecniche della diffusione musicale a livello di gestione di dj set, che
possa farsi promotore di eventi e spettacoli.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si avranno due incontri teorici (tot 4h) che spiegheranno gli aspetti tecnici degli impianti necessari alla riproduzione musicale, per poi
passare a 6 incontri pratici (tot 12h)in cui ci si avvicinerà alla gestione del cambio dischi e missaggio di vari generi: house, disco
commerciale, afro, hip hop, funky, acid jazz.

Il tutto accompagnati da un supervisore di progetto che si occuperà della gestione del gruppo e dei contatti, e da 2 dj professionisti di
Radio Vivafm che metteranno a disposizione anche la loro attrezzatura tecnica. In conclusione si realizzerà un evento in cui i
partecipanti potranno esibire alternandosi sul palco e dando il via ad una serata di Radio viva fm aperto a tutta la cittadinanza.ne).

89 di 132 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende di creare un gruppo che si possa far promotore di sviluppi futuri di vari percorsi di approfondimento della diffusione della
musica e del significato che riveste nel mondo giovanile e non solo. Non ultimo si vorrebbe portare tale gruppo a creare e gestire oltre
ad eventi estemporanei, anche una radio web di valle che possa farsi portatrice della voce dei giovani, ma anche di tutte quelle realtà
socio-culturali e ludiche solandre che potrebbero avere in un tale mezzo un buon strumento di promozione e sviluppo.

90 di 132 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che mira a far avvicinare i giovani agli aspetti ricreativi e tecnici del ruolo di un dj, per facilitare una visione maggiormente
consapevole del divertimento. Il percorso si pone come una prima tappa di un percorso più lungo che porti a creare un gruppo di
amatori competenti nell’ambito delle specifiche tecniche della diffusione musicale a livello di gestione di dj set, che possa farsi
promotore di eventi e spettacoli.
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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
3

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
8

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

15 Target

15.3 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 Questionario su aspettative iniziali
2 Questionario finale di valutazione dellÃ�Â¢Ã¯Â¿Â½Ã¯Â¿Â½andamento e raccolta proposte future
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 Noleggio materiali e attrezzature (specificare mixer,

piatti,lettori cd e mp3, d
2000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 37,50 forfait 600,00
                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 50,00 forfait 800,00

4 Compensi              | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 50,00 forfait 800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

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

Totale A 4.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 4.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1920,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 2.050,00

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

4.100,00 Euro 1920,00 Euro 130,00 Euro 2.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,83 % 3,17 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_9_2012
2 Titolo del progetto

"Web, istruzioni per l'uso: navigare senza finire nella rete."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Denise
Cognome Mosconi
Recapito telefonico 3391271039
Recapito e-mail denisemosconi@yahoo.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

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

Ossana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 19/12/2011
2 organizzazione delle attività 07/02/2012 01/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
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 consapevolezza della tecnologia nella sua vera utilità.
2 Acquisire consapevolezza che le dimensioni tempo e spazio hanno un'importanza diversa rispetto a qualche anno fa

con implicazioni soprattutto nella vita sociale.
3 Cambiare la comunicazione delle informazioni: sono io che devo richiedere o cercare le informazioni e non aspettare

che qualcuno decida di comunicarmele.
4 Organizzarsi e crearsi le coordinate giuste per la ricerca.
5 Comprendere la diversità tra comunicazione on-line e off-line.
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: 

98 di 132 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Dalle ultime ricerche riguardanti l’uso delle tecnologie da parte degli adolescenti emerge che internet è uno strumento in continua
diffusione con una velocità esponenziale. Prendendo in considerazione le relazioni annuali della magistratura degli ultimi anni si è
evidenziato un significativo aumento per quanto riguarda la criminalità informatica. Lo strumento internet fa parte della vita quotidiana
della maggior parte delle persone senza che queste ultime siano a conoscenza delle potenzialità di questo artefatto. Per la Val di Sole,
piuttosto distante dai centri urbani e quindi penalizzata sotto certi aspetti è fondamentale sapere a fondo le possibilità della rete in
un’ottica utilitaristica e positivistica onde evitare la supremazia da parte della tecnologia sull’uomo, intesa come il forzato adattamento
dell’uomo alle caratteristiche dello strumento tecnologico, conseguenza anche di una conoscenza superficiale ed inadeguata. È la
tecnologia  che  si  deve  adattare  all’uomo.  Il  fatto  che  internet  sia  sprovvisto  di  una  chiara  e  precisa  regolamentazione,  la
consapevolezza di  assenza di  confini  geografici  e  di  limiti  anagrafici,  ci  deve far  riflettere,  poiché gli  artefatti  non determinano
trasformazioni solo nell’ambiente, ma anche in chi ne fa uso. Internet non è intelligente , non è buona né cattiva, non è morale né
immorale e tantomeno né onesta, né disonesta: manca di tutte queste caratteristiche che invece dovrebbero competere a chi ne fa uso.
È fondamentale capire la differenza tra subire la tecnologia ed esserne invece attori attivi con conseguenti aspetti sociali che ricadono
sull’intera comunità. 

Il progetto si propone quindi di dare strumenti utili ai genitori per consentire ai loro figli di utilizzare in modo responsabile e tutelato
internet. Spesso i ragazzi sanno utilizzare molto meglio dei loro genitori la tecnologia. Per evitare che gli adulti siano impreparati nel
gestire i mezzi di comunicazione di massa si vuole creare per loro un percorso di modo che possano trattare le nuove tecnologie nel
modo adeguato.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevedono 3 corsi di quindici ore, per genitori, che affrontano i seguenti temi: - Posta elettronica e certificata,
privacy - social network: facebook e twitter - ricerca in internet: come si fa e costruzione di coordinate - wikipedia:
che cos'è/ le false informazioni - alla scoperta dei siti: come organizzare i preferiti, ecc... - navigazione sui siti della
comunità europea, provincia, comune, ecc... - terminologia - web tv - acquisti on line Discussione pratica con pc. 
Si coinvolgeranno gli adolescenti nella realizzazione di un convegno, nel quale si tratteranno i seguenti temi:
differenze del comportamento on-line ed off-line, e il significato della parola libertà in internet. I temi verranno
affrontati con i ragazzi attraverso la discussione e la verifica pratica con la navigazione. Ci sarà un percorso nel
quale si confronterà ciò che si pensa che sia la navigazione in internet con ciò che è la realtà. Quindi la valutazione
delle conseguenze dei comportamenti assunti in navigazione attraverso esempi pratici o tratti dalla realtà (notizie
tratte dai quotidiani, o dal sito della polizia postale). Il tutto verrà veicolato al pubblico che parteciperà al convegno
attraverso forme di comunicazione diverse da quelle proposte dal web, come la lettura di brani scelti dai ragazzi, la
recitazione e la musica per favorire il dialogo intergenerazionale. I ragazzi dovranno apportare il loro contributo per
"costruire" il convegno e raggiungere gli obiettivi proposti. Verrà ritagliato alla fine, un momento di discussione sui
temi trattati, tra il pubblico (formato da genitori ) e gli adolescenti che hanno tenuto il convegno. E' chiaro che
nella maggior parte dei casi gli obiettivi e le motivazioni che spingono un adolescente a navigare in internet sono
diversi da quelli di un adulto. Un confronto su questo piano ha lo scopo di trovare un punto di incontro tra i due
gruppi. I percorsi per i due gruppi sono differenti, proprio per cogliere aspetti diversi della navigazione.
L'argomento è generale e riguarda tutti, quindi non è necessario che gli adolescenti coinvolti nella preparazione del
convegno siano i figli delle presone che parteciperanno ai corsi, anche se il convegno finale raggrupperà tra gli
spettatori sia i genitori che hanno partecipato alla formazione che ragazzi ed adolescenti.
Il convegno si terrà nel teatro del Comune di Ossana. Il numero di ragazzi che possono partecipare è circa 20 e di
età superiore ai 14 anni. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I partecipanti conosceranno meglio lo strumento internet e quindi ne ricaveranno un miglior utilizzo con un miglioramento della qualità
della loro vita.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso che prevede un avvicinamento alle nuove tecnologie per comprendere ed utilizzare in modo corretto internet.
I genitori saranno formati per gestire in modo corretto le nuove tecnologie ed i ragazzi creeranno un convegno
finale che tratterà l'argomento di internet e del mondo digitale. Il convegno sarà propedeutico al dialogo
intergenerazionale perchè al suo interno ci sarà la possibilità di un confronto tra ragazzi ed adulti sul mondo di
internet e sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
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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
3

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 85  Tariffa oraria 35,00 € forfait 2.975,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 2.975,00
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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 450,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 2.525,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1.132,50

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 1.262,50

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

2.525,00 Euro 1.132,50 Euro 130,00 Euro 1.262,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,85 % 5,15 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_10_2012
2 Titolo del progetto

"Io, me, me stesso e il mio Avatar"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Pasqua Cinzia
Cognome Salomone
Recapito telefonico 0463750203
Recapito e-mail dir.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it
Funzione Dirigente IC Alta Val di Sole

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

IC Alta Val di Sole
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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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 05/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/09/2012 01/10/2012
3 realizzazione 01/10/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 01/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ic. Alta Val di Sole
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 Conoscere i principali rischi/pericoli connessi ad una navigazione in internet non protetta
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 Sostenere la transizione all’età adulta attraverso l'incremento della consapevolezza della necessità di un corretto uso
delle tecnologie informatiche.

2 Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani: perchè
non vietare il mezzo informatico e come ridurre i pericoli e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie.

3 Usare le tecnologie informatiche per la navigazione in internet ricorrendo a comportamenti educati e nel rispetto dei
principali elementi normativi.

4 Cogliere l'importanza dell'accompagnamento di un adulto nell'utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini di una
navigazione protetta.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

A fronte dei continui e numerosi fatti di cronaca che mostrano casi legati ai pericoli di iternet, pare che non vi sia ancora sufficiente
consapevolezza a riguardo da parte delle figure educatrici.  Sembra infatti  che solo un'esigua minoranza metta in atto adeguate
precauzioni a tutela dei minori anche se la maggior parte riconosce il pericolo di una navigazione in internet non protetta. Le azioni
educative efficaci vengono messe in atto solo se sostenute da motivazioni forti e concrete, tanto in famiglia, quanto a scuola. occorre
passare da azioni guidate dall'impulsività ad azioni capaci di promuovere consapevolezza. Su internet proliferano siti che istigano a
comportamenti sbagliati, adescando bambini inconsapevoli. Nella rete vi sono però anche utili siti di informazione e cultura, forum di
discussione e confronto. Il ruolo delle figure educatrici di fronte alle evoluzioni sociali causate dall'uso della tecnologia è cruciale: nel
crescere e formare un "nativo digitale" occorre educarlo ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. Il progetto vuole essere una
risposta di più ampio respiro alle problematiche dell'era digitale: gli incontri formativi faranno uso di filmati e metodologie interattive al
fine di stimolare l'attenzione dei partecipanti e favorire in essi azioni concretamente utili a ridurre i pericoli e sfruttare le potenzialità
delle nuove tecnologie.

In un'epoca in cui internet si sta trasformando in un intreccio di pericoli per i minori che spesso non li conoscono e verso i quali
frequentemente vengono lasciati soli, si afferma la necessità di accompagnare i più giovani attraverso i misteri della rete per imparare a
gestirla al meglio, sfruttando pienamente le potenzialità di You tube e dei social network senza correre rischi connessi alla privacy, al
caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sè o per
gli altri.

110 di 132 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi: una in classe prevista per i ragazzi frequentanti le scuole medie dell'IC Alta Val di Sole ed un'altra che
prevede il coinvolgimento di 12 ragazzi coi loro rispettivi 12 genitori per approcciarsi ad internet in modo appropriato e consapevole. A
termine progetto ci sarà un momento di raccolta e restituzione sulle impressioni dei partecipanti.
Prima parte:
Incontri interattivi (almeno due ore per classe) con la guida di un esperto (Michele Facci), per promuovere negli alunni il ricorso a
comportamenti corretti durante la navigazione in internet. 2 ore (6 in tutto) in ogni classe terza SSDPG dell'IC Alta Val di Sole durante le
quali l'esperto tratterà coi ragazzi i temi principali realtivi alla privacy e all'utilizzo appropriato dei mezzi di comunicazione virtuale,
spiegando ai ragazzi pericoli e buone pratiche di navigazione in rete. 
 Michele Facci è formatore nel campo delle ICT (Information and Communication Technology), grazie agli studi nell'ambito delle Scienze
Cognitive, nella sua peculiare attività interseca informatica e psicologia cognitiva applicata. Dopo la maturità scientifica ha conseguito
la Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata e la Laurea Magistrale in Psicologia, percorso Gestione e Formazione
Risorse Umane presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell'Università degli Studi di Trento. Si occupa delle dinamiche psicologiche e delle
variabili cognitive che intervengono nell'uso delle nuove tecnologie, nell'interazione uomo-macchina e quindi nell'uso di interfacce web.
Ha realizzato vari progetti in favore della sensibilizzazione di scuole, organizzazioni e cittadinanza in merito ai pericoli di internet. Si
occupa inoltre dell'uso delle tecnologie nella didattica e nell'educazione, svolge numerosi corsi sull'uso corretto e consapevole della LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale). Autore del libro "Le reti nella Rete" ed. Erickson, si occupa delle nuove forme di comunicazione, i
nuovi modi di socializzare e le relazioni on-line in modo particolare nei bambini e nei ragazzi. Realizza vari progetti formativi, didattici ed
educativi in merito ai pericoli di internet. Utilizza video, teatro e arte per veicolare i messaggi educativi sui pericoli di internet partendo
dalle emozioni per favorire consapevolezza.
Seconda parte: Si prevedono due serate formative e pratiche con la supervisione di esperti che illustrino come si effettua una corretta
navigazione in rete, utilizzando il laboratorio della scuola per 12 genitori e rispettivi figli al fine di educare i ragazzi ad un uso più
consapevole delle risorse infinite di internet, senza volerle demonizzare per i possibili risvolti negativi, a partire dal diretto
coinvolgimento delle famiglie. Si cercherà di favorire nei genitori la volontà di accompagnare i propri figli verso un uso responsabile
della navigazione virtuale. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Favorire concreta consapevolezza rispetto a potenzialità e pericoli delle nuove tecnologie.

Ci attendiamo un incremento della consapevolezza rispetto al significato di tutela della privacy; netiquette e norme della comunity;
contenuti generati dagli utenti; come flaggare contenuti inappropriati; il ciberbullismo; la tutela del copyright; come eseguire una
ricerca.

112 di 132 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che mira ad educare le nuove generazioni ad utilizzare internet al riparo dai pericoli e volto a ridurre il gap generazionale
attraverso esperienze comuni di utilizzo della rete.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
94

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari a fine progetto.
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 600,00 600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500,00 500,00

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

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

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

Totale A 1.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.100,00

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)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

420,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 550,00

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

1.100,00 Euro 420,00 Euro 130,00 Euro 550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,18 % 11,82 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_11_2012
2 Titolo del progetto

"INSIEME PER LA SICUREZZA - SECONDO ATTO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Daniele
Cognome Gosetti
Recapito telefonico 3803105964
Recapito e-mail badboys1@inwind.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione La Gioven-tù
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

118 di 132 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2011 11/10/2011
2 organizzazione delle attività 20/04/2012 20/05/2012
3 realizzazione 23/05/2012 15/12/2012
4 valutazione 25/11/2012 10/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta e Bassa Val di Sole
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 Aumentare le conoscenze in tema di sicurezza sulla strada.
2 Sensibilizzare la popolazione a stili di vita e scelte che proteggano la salute individuale e collettiva riguardo alla guida

e agli sport invernali.
3 Diminuire i fattori di rischio correlati alla guida.
4 Promuovere una visione sobria e sana del divertimento.
5 Consolidare la rete di soggetti che a livello locale sono coinvolti nella sicurezza sulla strada.
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.

Gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione sotto i 40 anni ed il 25% dei decessi per
tale causa interessa i ragazzi con meno di 23 anni. In Italia, nonostante la riduzione di detti gravi eventi registrata in questi anni,
tuttavia il problema rimane estremamente grave in termini di rischio di morte, di invalidità permanente, con conseguenti costi sociali ed
economici rilevanti. 
In Trentino nel 2008 si sono verificati 1.701 incidenti con almeno un ferito. Sono decedute 30 persone e 2.288 persone sono state ferite.
Nell’anno 2008 in provincia di Trento, in seguito ad incidenti stradali, si sono registrati 7.828 accessi al Pronto soccorso e 629 ricoveri
ospedalieri.
Gli incidenti stradali sono spesso provocati dal consumo di alcol. Il controllo con etilotest, all’interno dello Studio Passi 2009, è riferito
più frequentemente dai giovani: in Trentino si va dal 22% dei 18-24enni, al 23% dei 25-34enni, al 14% dei 35-49enni, al 7% dei
50-69enni. Considerando la popolazione che guida e togliendo gli astemi, la percentuale degli intervistati che dichiarano di aver guidato
sotto l’effetto dell’alcol è del 13%, mentre l’8% riferisce di essere stato trasportato da un guidatore sotto l’effetto dell’alcol. Valori che
sono stabili nel tempo. Mentre l’uso della cintura posteriore è meno frequente, tuttavia quasi metà dei trentini la usa sempre (40%) o
quasi sempre (9%). 
Anche se la grande maggioranza degli intervistati nello studio Passi 2009 in Trentino ha un comportamento responsabile alla guida di
macchine e moto, sia in riferimento al consumo di alcol prima di mettersi alla guida sia nell’utilizzo dei dispositivi di protezione (cintura
di sicurezza e casco), i comportamenti a rischio alla guida rimangono argomento di interesse nelle priorità delle politiche sociali e
sanitarie.

La presente proposta progettuale, sebbene riconducibile a una attività svolta l'anno scorso dal Piano giovani Bassa Val di Sole, (azione
progettuale "Insieme per la sicurezza"), racchiude un elemento di forte novità in quanto il Tavolo del Confronto e della Proposta e
l'amministrazione comunale di Malè - precedenti responsabili del progetto - sono riusciti a coinvolgere l'Associazione giovanile "La
Gioven-tù" di Malè nella presentazione, organizzazione e gestione del presente progetto. Ciò è stato possibile per due motovo: 1) la
partecipazione di alcuni ragazzi dell'Associazione alla prima edizione; 2) la scelta dell'Amministrazione comunale di coinvolgere e
responsabilizzare una propria Associazione giovanile nella progettazione e gestione diretta di un'azione progettuale del Paino Giovani
della Bassa Val di Sole.
Altro elemento peculiare dell'azione progettuale è la gratuità degli interventi da parte di molti relatori e formatori coinvolti nel progetto.
L'iniziativa è caratterizzata da una forte istanza preventiva e formativa sulle tematiche relative a stili di vita corretti e sani da parte dei
giovani. Anche quest'anno, attraverso incontri e manifestazioni pubbliche, verranno affrontati temi di stretta attualità quali la guida
sicura, l'assunzione responsabile di sostanze alcoliche, la responsabilità negli sport invernali.
Data l'importanza di questo progetto per il mondo giovanile, il Piano giovani Bassa Val di Sole ha deciso di proporre al nostro Piano la
condivisione dell'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che si svolgerà in collaborazione con il Piano giovani Bassa Val di Sole, prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Guidare in sicurezza".
I relatori che interverranno sono:
Alessandro Bettega - pilota trentino di rally
Roberto Ferrais - Ispettore capo Polizia Stradale di Trento
Mauro Norbiatto - Capitano Polizia Stradale del distretto di Malè.
Sede di realizzazione: sede Comunale di Ossana

2. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Responsabilità personale e sociale alla guida".
I relatori che interverranno sono:
Luca Lombardelli - Comandante della Compagnia Carabinieri di Cles
Lorenzo Beber - Operatore di rete del reparto alcologia dell'APSS
Alberto Pasquesi - medico e responsabile alcologia della Val di Sole
Daniela Zanon - direttore distretto sanitario Ovest dell'APSS.
Sede di realizzazione: Sala comunale del Comune di Rabbi

3. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "La vita, una questione di stile".
I relatori che interverranno sono:
Pier Luigi Penasa - Teologo
Gruppo; "Stente Sani" - associazione di volontariato dedita al contrasto dell'abuso di sostanze alcooliche tra i giovani.
Sede di realizzazione: sede Comunale di Ossana

4. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Lo sci, tra divertimento e responsabilità".
I relatori che interverranno sono:
Roberto Misseroni - Guida alpina e Istruttore nazionale di soccorso alpino
Italo Menapace - Maestro di sci e guida alpina.
Sede di realizzazione: teatro del Comune di Malè

5. Organizzazione di un evento della durata di due giorni, di guida sicura dal titolo "Sicuri al volante".
I tecnici e formatori che interverranno sono:
Silvano Pintarelli - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free";
Mauro Valentini - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free";
Daniele Zanella - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free" di Terzolas;
Fulvio Bolfelli - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free".
Sedi di realizzazione: Comune di Malè e Comune di Ossana
Considerato che questa attività è la più complessa dal punto di vista organizzativo, riportiamo il programma condiviso con i partecipanti:

Prima giornata: sabato (un sabato in Alta ed uno in Bassa Valle)
mattino - sfilata di auto d'epoca attraverso le piazze e le vie dei comuni dell'Alta Val di Sole a scopo promozionale delle attività del
pomeriggio e del giorno successivo;
pomeriggio - gara di Go-kart per assegnare ai primi 5 classificati la possibilità di partecipare gratuitamente alle attività del giorno
successivo.

Seconda giornata: Domenica (comune di Malè)
9.00 - accoglienza dei partecipanti al corso
9.15-10.00 - lezioni teoriche sulle nozioni basilari della guida in sicurezza
10.00-12.30 - inizio turni di guida con gli istruttori. Spiegazione e dimostrazione degli esercizi. A seguire prove pratiche con l'allievo
12.30-13.00 - pausa pranzo
13.30-17.00 - continuazione prove pratiche
17.30 - chiusura del corso
Durante le prove pratiche verranno affrontati i seguenti esercizi: posizione di guida e tecniche di sterzata; slalom stretto e largo; panic
stop; frenata differenziata; retromarcia con l'utilizzo dei soli specchietti retrovisori; sottosterzo e sovrasterzo.
Il progetto è stato proposto dal Piano giovani Bassa Val di Sole e vedrà una collaborazione attiva col Piano giovani Alta Val di Sole.
Gestore del progetto è il Piano giovani Bassa Val di Sole al quale il Comune di Ossana verserà quota parte.
I giovani organizzatori del progetto gestiranno l'allestimento delle prove pratiche illustrate al punto 5 e coordineranno l'organizzazione
delle altre serate previste dal Progetto.
Principalmente i partecipanti attivi del progetto saranno i ragazzi che frequenteranno la giornata di guida sicura.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dal progetto ci si attendono i seguenti risultati:
Promuovere l'ascolto e lo scambio tra coetanei ed esperti su pratiche e stili di vita pericolosi.
Trasmettere conoscenze e informazioni circa comportamenti e dinamiche potenzialmente rischiosi.
Sostenere la transizione all'età adulta in termini di responsabilità personale e sociale
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza in alcune attività più seguite e vissute dai giovani promosso da un'associazione
giovanile del Territorio. Guida, divertimento sociale e sport come attività su cui riflettere e imparare.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 La scuola guida prevede la somministrazione di un questionario di gradimento dellprove di guida
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 Autoveicoli e go-kart 1.200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.815,00 1.815,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 240,00 240,00

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

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

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

Totale A 3.255,00
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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 225,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 225,00

DISAVANZO A - B 3.030,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1385,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

130,00

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

Totale 1.515,00

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

3.030,00 Euro 1385,00 Euro 130,00 Euro 1.515,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,70 % 4,30 % 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 La fucina Euro 24.062,50
2 La grande guerra in Val di Sole Euro 7.900,00
3 Arrampicarsi nei luoghi della memoria Euro 1.400,00
4 Cucina Euro 1.175,00
5 TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI! Euro 9.018,00
6 KIDS & LAND Euro 3.300,00
7 ANIMATORI INSIEME Euro 2.287,50
8 Diventiamo dj Euro 4.200,00
9 Web, istruzioni per l'uso: navigare senza finire nella rete. Euro 2.975,00
10 Io, me, me stesso e il mio Avatar Euro 1.100,00
11 INSIEME PER LA SICUREZZA - SECONDO ATTO Euro 3.255,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 60.673,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 250,00 0 3950,00 0 4.200,00
3 150,00 0 0 0 150,00
4 150,00 0 0 0 150,00
5 4.200,00 0 0 0 4.200,00
6 1.750,00 0 0 0 1.750,00
7 0 0 0 0 0,00
8 100,00 0 0 0 100,00
9 450,00 0 0 0 450,00
10 0 0 0 0 0,00
11 225,00 0 0 0 225,00
12
13
Totale 7.275,00 0,00 3.950,00 0,00 11.225,00
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3 Disavanzo:

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

60.673,00 11.225,00 49.448,00

4 Disavanzo:

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

49.448,00 23.124,00 1.600,00 24.724,00
Percentuale dal disavanzo 46.77% 3.24% 50%

Luogo e data

Firma
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