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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BVT
titolo Giovani in azione
per l'anno 2012
del PGZ di Valsugana e Tesino

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Severino
Cognome Sala
Recapito telefonico 0461/763520
Recapito e-mail severino_sala@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana
Cognome Borgogno
Recapito telefonico 0461/755565
Recapito e-mail borgogno.germana@c3tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it

5 Data di costituzione del Tavolo

20 / 04 / 2006

1 di 98 pagine



6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Bieno 12 Novaledo
2 Borgo Valsugana 13 Ospedaletto
3 Carzano 14 Pieve Tesino
4 Castelnuovo 15 Roncegno Terme
5 Castello Tesino 16 Ronchi Valsugana
6 Cinte Tesino 17 Samone
7 Grigno 18 Scurelle
8 Ivano Fracena 19 Spera
9 Strigno 20 Telve

10 Telve di Sopra 21 Torcegno
11 Villa Agnedo 22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Bieno Luca Guerri
2 Comune di Borgo Valsugana Matteo Degaudenz
3 Comune di Carzano Tiziana Capra
4 Comune di Castelnuovo Chiara Andriollo
5 Comune di Castello Tesino Lucio Muraro
6 Comune di Cinte Tesino Mirko Mezzanotte
7 Comune di Grigno Nadia Meggio
8 Comune di Ivano Fracena Cristina Romagna
9 Comune di Novaledo Diego Margon
10 Comune di Ospedaletto Alessandro Cavagna
11 Comune di Pieve Tesino Chiara Avanzo
12 Comune di Roncegno Terme Giuliana Gilli
13 Comune di Ronchi Valsugana Federico Ganarin
14 Comune di Samone Manuela Tiso
15 Comune di Scurelle Lorenza Ropelato
16 Comune di Spera Claudia Purin
17 Comune di Strigno Attilio Pedenzini
18 Comune di Telve Walter Bailoni
19 Comune di Telve di Sopra Sara Trentin
20 Comune di Torcegno Daniela Dalcastagnè
21 Comune di Villa Agnedo Manuel Floriani
22 Comunità Valsugana e Tesino Severino Sala Referente politico-istituzionale
23 Comunità Valsugana e Tesino Maria Angela Zadra Responsabile Settore

Socio-Assistenziale
24 Comunità Valsugana e Tesino Germana Borgogno Referente amministrativo
25 Comunità Valsugana e Tesino Marianna Mocellini Referente tecnico-organizzativo
26 Comunità Valsugana e Tesino Genny Cavagna Operatrice Punto Giovani
27 Comunità Valsugana e Tesino Sonia Rovigo Referente dei progetti di

prevenzione e promozione
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il titolo individuato per l'anno 2012 è “Giovani in azione”. il titolo si prefigge di incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita della
comunità e di sviluppare il loro spirito d'iniziativa, d'imprenditorialità e di creatività. In tale prospettiva il POG 2012 ha definito delle
tematiche generali da attuare grazie ai progetti proposti: attività sportive con finalità sociali ed aggregative, cittadinanza attiva, pace e
convivenza, ambiente e conoscenza del territorio, volontariato, interculturalità, transizione dall’adolescenza all’adultità, lavoro.
L’area del territorio del Piano della Bassa Valsugana e del Tesino si colloca nella parte centro orientale della Provincia di Trento ed è
costituita dall’aggregazione di 21 comuni (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano
Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di
Sopra, Torcegno e Villa Agnedo).
I giovani residenti nella Comunità Valsugana e Tesino d’età compresa tra i 10 e i 29 anni al 01/01/2011, sono complessivamente 5.649.
Nella sua realtà sociale sinteticamente si possono individuare tre tipologie:
- singoli o gruppi già coinvolti in attività di gruppo, spesso impegnati in più progetti e motivati ad affrontare nuove esperienze e nuovi
temi;
- singoli o gruppi non formalizzati per i quali le occasioni d’incontro sono perlopiù legate ad interessi personali o a “eventi di paese”:
partecipano occasionalmente ad iniziative e progetti specificatamente a loro indirizzati;
- singoli isolati e scarsamente o per nulla attivi nella comunità, se non nello stretto ambito di lavoro/scuola. Difficilmente frequentano
gruppi di coetanei preferendo frequentazioni abitudinarie, legate al contesto familiare.
Nell'ambito delle politiche giovanili, le esperienze dei paesi coinvolti nel Piano della Bassa Valsugana e Tesino sono diverse, soprattutto
per quel che riguarda la realtà associazionistica. Tale differenziazione può essere imputata alla temporalità, nel senso che come spesso
accade, la presenza di gruppi o di attività continuative è spesso demandata alla volontà ed alla passione personale di chi vi si avvicina
nel proprio tempo libero. In ogni Comune comunque è presente una buona vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani.
Non è da dimenticare infine, il ruolo di supporto dei Centri di Aggregazione giovanile – Spazi Giovani gestiti dal Comunità Valsugana e
Tesino, spazi che propongono svariate attività di carattere socio-educativo per i ragazzi delle scuole medie e superiori, garantendo
occasioni di incontro, di socializzazione, di gioco e divertimento.
Per affrontare l’insieme di fattori riportati che concorrono alla complessità della realtà territoriale, è stato necessario adottare un
metodo di indirizzo e controllo del processo progettuale che permettesse di definire con chiarezza gli obiettivi di protagonismo e di
individuazione dei bisogni reali espressi dal mondo giovanile. Il metodo è stato applicato, in particolar modo, nella progettazione, poiché
è in questa fase che si definiscono gli elementi di qualità dell’intervento, intesi come i livelli di rispondenza del progetto alle esigenze
della popolazione giovanile.
Per  quanto riguarda le  risorse necessarie  alla  realizzazione del  POG 2012 possiamo evidenziare  come la  rete  dei  soggetti  che
partecipano al finanziamento delle Politiche giovanili garantisca la messa a disposizione di un complesso articolato di risorse finanziarie
e umane (basti pensare che anche quest'anno tutti i 21 Comuni della Comunità, il BIM del Brenta e le Casse Rurali hanno dato il loro
sostegno al Piano).
In considerazione delle aree d'intervento del Piano Giovani di Zona, le azioni di comunicazione rivestono un'importanza cruciale al fine
del conseguimento degli obiettivi progettuali. Per portare a termine tali azioni, si useranno strumenti adatti alle esigenze dei diversi
destinatari, fra cui il sito web, la mailing list, la newsletter, brochure, manifesti, incontri pubblici.
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

1 Promozione del protagonismo dei giovani: coincide con l'idea di pensare ai giovani non come fruitori - più o meno passivi -
di servizi, ma come co-attori e co-autori delle azioni che li riguardano

2 Individuazione di orientamenti e proposte che permettano di valorizzare conoscenze ed esperienze da parte dei giovani sul
territorio per favorirne il benessere e migliorare la qualità della loro vita

3 Individuazione dei bisogni reali espressi direttamente e non dal mondo giovanile
4 Sensibilizzazione della società e delle istituzioni locali verso questa categoria
5 Sviluppo e miglioramento della rete territoriale tra i diversi promotori delle attività già presenti sul territorio.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_1_2012
2 Titolo del progetto

"Caves and mountains catch the click"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Valsugana e Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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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) sociale e culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 29/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/03/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità Valsugana e Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sostenere la partecipazione attiva dei giovani e promuovere il senso di responsabilità.
2 Valorizzare il territorio locale sia dal punto di vista ambientale, storico/culturale che economico/sociale passando dal

paesaggio di valle a quello montano.
3 Promuovere l'avvicinamento dei giovani alla montagna ed al rispetto dei suoi valori, in un'ottica di tutela

dell'ambiente.
4 Incentivare l'attività sportiva, quale importante strumento di socializzazione, cooperazione e solidarietà.
5 Permettere ai giovani di confrontarsi con le proprie risorse ed i propri limiti, di mettersi alla prova sul piano

psico-fisico e di scoprire nuove modalità di relazionarsi con il proprio contesto di vita.
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: Uscite strutturate sul territorio locale
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Progetto nasce su richiesta di un gruppo informale di giovani tra i 14 ed i 19 anni che, a fronte dell'esperienza fatta con le attività
promosse nell'ambito del progetto Wild Mountain finanziato dal POG 2011, ritiene importante promuovere attività legate alla montagna
ed all'ambiente naturale della Bassa Valsugana e del Tesino. I ragazzi, provenienti sia dall'Istituto di Istruzione "Degasperi" che dal C.F.P.
Enaip di Borgo Valsugana, si sono appoggiati ai Centri di Aggregazione Giovanile della Comunità Valsugana e Tesino per poter aver
supporto logistico ed organizzativo necessario per presentare una proposta progettuale adeguata alle loro richieste. Il progetto mira a
valorizzare il territorio locale permettendo ai più giovani di scoprirne le risorse, di avvicinarsi alla cultura del luogo ed alla sua storia.
L'esperienza precedente ha maturato nei ragazzi la consapevolezza che: la montagna è luogo da esplorare e da vivere, attraverso
l'arrampicata ed il trekking si impara a conoscere se stessi e gli altri, per arrivare alla meta spesso l'unica scelta possibile è quella di
fidarsi dell'altro e di collaborare. Riscoprire, anche attraverso lo sport, il proprio ambito di vita è stata l'occasione per comprendere
come la Bassa Valsugana e Tesino sia una valle ricca di bellezze naturali da tutelare e di numerosi scorci storici che permettono di
comprendere l'identità e la cultura di una comunità. I ragazzi, forti dell'entusiasmo per il percorso di arrampicata chiusosi a Giugno 2011
con una presentazione pubblica nel Chiostro del Municipio di Borgo Valsugana, vorrebbero ora programmare altre attività allo scopo di
accrescere le proprie conoscenze sia tecnico/pratiche che storico/culturali  con un occhio di riguardo all'aspetto ambientale. Nello
specifico, pur mantenendo gli appuntamenti di arrampicata sportiva, vorrebbero ampliare le proprie esperienze organizzando una visita
guidata alla Grotta della Bigonda nel Comune di Ospedaletto ed un'uscita di due giorni alla scoperta della "Via Claudia Augusta Altinate"
con arrivo presso Malga Sorgazza e salita al rifugio "Bretari" di Cima d'Asta, discesa dalla Ferrata "Gabrielli" nel Comune di Pieve Tesino.
Inoltre, ritenendo estremamente importante dare valori ai propri percorsi di crescita e fissare nel tempo i propri traguardi, il gruppo di
giovani  vorrebbero  programmare  alcuni  momenti  formativi  per  acquisire  nuove  conoscenze  sulla  fotografia  digitale.  I  Centri  di
Aggregazione Giovanile si pongono, dunque, come mediatori tra il mondo informale dei giovani e quello istituzionale degli adulti.
L'equipe degli educatori affiancherà per tutto il percorso i ragazzi, collaborando attivamente anche con gli insegnanti referenti degli
istituti scolastici che si sono resi disponibili a sostenere il progetto considerando come questo vada a completare l'offerta didattica e si
inserisca in quelli che sono gli obiettivi dati dalla Legge Provinciale n°13 del 2009 in riferimento alla cultura della montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede diversi moduli, strutturati fra momenti teorici, di arrampicata e di espressione della creatività.
Modulo 1: uscita di mezza giornata alla Grotta della Bigonda nel Comune di Ospedaletto con due speleologi del Gruppo Grotte di Selva
di Grigno. Appuntamento previsto per Febbraio/Marzo 2012.
Modulo 2: - 4 incontri di avvicinamento all'arrampicata sportiva (due ore ciascuno) presso la palestra artificiale del Palazzetto dello Sport
di Borgo Valsugana con la collaborazione dei volontari di Soccorso Alpino stazione di Borgo Valsugana e la supervisione di due Guide
Alpine. - 1 uscita (giornata intera) in Val di Sella con escursione sul Sentiero "Don Cesare" ed arrampicata su parete naturale con la
supervisione di un Accompagnatore di Territorio e di due Guide Alpine. Percorso previsto per Aprile/Maggio 2012.
Modulo 3: uscita di due giorni sull'Altopiano del Tesino alla scoperta della "Via Claudia Augusta Altinate" con arrivo presso Malga
Sorgazza  e  salita  al  rifugio  "Brentari"  di  Cima  d'Asta,  pernottamento  e  discesa  dalla  Ferrata  "Gabrielli".  Supervisione  di  un
Accompagnatore di Territorio e due Guide Alpine. Percorso previsto per Settembre 2012. 
Modulo  4:  1  percorso  formativo  di  fotografia  digitale  “in  ambiente  montano”  con inizio  a  Febbraio  2012 in  collaborazione con
l’Associazione “Gigi Cerbaro”. Il corso si terrà durante l’uscita in val di Sella e avrà una durata di 4 ore totali. durante il momento
formativo verranno illustrate le principali tecniche fotografiche in ambiente montano e le possibili applicazioni.
Modulo 5: giornata conclusiva dove i giovani presenteranno l'esperienza fatta alla comunità locale, in collaborazione con gli esperti e le
associazioni (volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, Associazione Gigi Cerbaro). L'obiettivo del percorso progettato non è solo
quello di insegnare le tecniche di arrampicata, ma è quello di incentivare un avvicinamento alla montagna nell'ottica dell'educazione
ambientale, vista non solo come diffusione di semplici nozioni naturalistiche o scientifiche, ma come nascita nei ragazzi di una maggiore
consapevolezza del territorio che li circonda, che necessita di essere valorizzato e curato.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti: - far acquisire ai ragazzi le capacità per programmare le attività proposte (saper
calcolare i tempi, modi ed esigenze di tutto il gruppo dei partecipanti) - incidere sui ragazzi e sulle dinamiche profonde di relazione
-sviluppare nei giovani un maggior senso d'appartenenza al proprio territorio, rendendoli consapevoli della responsabilità della sua
tutela - rivalutare la pratica sportiva, quale mezzo non solo per acquisire competenze tecnico/pratiche ma anche come spazio di crescita
personale e sociale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende valorizzare il territorio locale, dando la possibilità ai giovani di scoprirne le risorse e di avvicinarsi alla cultura ed alla
storia del luogo. Attraverso escursioni, incontri di avvicinamento all'arrampicata sportiva, esperienze in montagna e un laboratorio
fotografico, i ragazzi potranno rivalutare la pratica sportiva, non solo per acquisire competenze tecnico/pratiche ma anche come spazio
di crescita personale e sociale.
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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
120

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri in itinere tra gruppo promotore e gruppo responsabile allo scopo di sostenere i giovani e facilitarli
nell'organizzazione delle attività.

2 Incontro finale tra gruppo promotore e gruppo responsabile, per verificare il raggiungimento degli obiettivi ed in
generale l'andamento del progetto.

3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili stampa foto, materiale cancelleria 350

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150,00 150
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 352,00 352

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1080,70 1080,70
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 856,00 856
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1360,00
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 Rimborso spese esperti (pernottamento rifugio) 100,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.248,70
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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) Istituti
Scolastici

600,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 800,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.400,00

DISAVANZO A - B 2.848,70

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

854,61

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 854,61

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

2.848,70 Euro 854,61 Euro 0,00 Euro 1.994,09 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 0,00 % 70,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_2_2012
2 Titolo del progetto

"Il territorio scopre i suoi giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Valsugana e Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana
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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) Privato Sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/02/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 28/02/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità Valsugana e Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Definire uno spazio di relazione inteso soprattutto come spazio di crescita in cui si costruisca una relazione
significativa fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco con il singolo e con membri dei gruppi informali.

2 Promuovere il benessere incentivando il protagonismo giovanile ed il dialogo con il mondo adulto.
3 Valorizzare il volontariato giovanile come risorsa.
4 Sviluppare azioni volte a favorire lo sviluppo della prevenzione e promozione dell'agio, inteso come innalzamento

della qualità della vita dei giovani .
5 Definire e realizzare progetti che permettano ai ragazzi di spendersi attraverso la realizzazione di interventi rivolti

alla comunità, favorendo una progettazione partecipata che riconosca il protagonismo giovanile.
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 quest'ultimo periodo si è costruita una nuova rete di collaborazione tra varie realtà formali ed informali del contesto locale; una rete
che ha dato il via ad una rinnovata modalità di lavoro capace di coinvolgere attivamente la comunità d'appartenenza, ciò ha portato alla
volontà di comprendere meglio la realtà giovanile del territorio per valorizzarne le risorse e farsi carico come comunità delle eventuali
difficoltà.  Da contatti  intercorsi  tra  i  vari  attori  significativi  (stakeholders),  si  è  rilevata  la  necessità  di  attivare  un processo di
osservazione e analisi dell'universo giovanile che gravita attorno al capoluogo della Bassa Valsugana e Tesino. Il progetto si ripropone di
conoscere la popolazione adolescenziale del luogo e favorire una maggior partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della
propria comunità, vuole inoltre dar voce, supporto ed accompagnamento a chi sperimenta fatiche quotidiane,cui non sa far fronte
autonomamente, o vive desideri e interessi che da solo non riesce a canalizzare verso percorsi di fattibilità. Nell'ottica dello sviluppo di
comunità, si intende facilitare la definizione di nuove relazioni con il mondo giovanile all'insegna della collaborazione, co-progettazione,
co-gestione, e co-valutazione degli interventi rivolti innanzitutto ai giovani stessi, con l'obiettivo di incoraggiare in loro inedite forme di
partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva. Lavorare nell'ottica dell'empowerment comunitario significa spostare l'attenzione
delle azioni di prevenzione e promozione, dal livello istituzionale alle risorse informali del territorio, nell'ottica di valorizzare i singoli
attori del contesto socio-territoriale, per avvicinarsi sempre di più alla dimensione della vita quotidiana del giovane, agli aspetti più
intimi delle relazioni tra pari e con gli adulti. In questa prospettiva assume importanza, quale spazio di riferimento, il Punto Giovani del
Piano Giovani di Zona; strumento operativo posto sul territorio per stimolare ed incentivare le risorse locali a favore dei giovani. Esso
ricopre un ruolo di porta di passaggio attraverso cui sviluppare sinergie, suggerire collaborazioni, raccogliere idee rivolte e provenienti
sia dai giovani che dal mondo adulto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'individuazione di un operatore qualificato che lavora sul territorio: questo lavorerà in stretta sinergia con l'équipe
dei Centri di Aggregazione Giovanile della Comunità Valsugana e Tesino. Saranno pertanto previsti degli incontri di monitoraggio e
valutazione in itinere rispetto agli obiettivi e alle azioni da attivare sulla base di quanto osservato ed emerso dai giovani. L'operatore
individuato per il progetto inizierà con la mappatura del territorio attraverso lo studio del contesto sia a livello teorico che pratico e si
proseguirà con la presenza fisica dell'operatore nel territorio per conoscerlo e per familiarizzare con la cultura locale e per evidenziare le
risorse presenti.  Infatti  è  fondamentale dedicare un tempo all'osservazione dei  contesti  di  lavoro per  acquisire  una conoscenza
approfondita del territorio, o delle modifiche in esso intervenute, delle sue istituzioni,  delle modalità in cui i  giovani se ne sono
spontaneamente impossessati, dei momenti in cui si svuota, o è affollato, di quelli in cui i gruppi si incontrano o si allontanano.
L'operatore sarà presente sui diversi territori di operatività in orari e giornate differenti per riuscire a costruire un quadro quanto più
possibile dettagliato dei momenti della giornata maggiormente abitati da ragazzi e dei luoghi di incontro da questi preferiti. Questo tipo
di conoscenza viene costantemente affiancata dalla raccolta di informazioni presso altri individui e realtà del territorio e da un intenso
lavoro di rete con gli altri attori istituzionali e formali. Essenziale rimane sempre e comunque, però, l'osservazione e la presenza diretta
sul  campo, che permette all'operatore di  diventare un viso familiare per la comunità.  In particolare,  nel  corso della mappatura
topografica  l'operatore  cerca  di  ricostruire  il  profilo  della  comunità  dal  punto  di  vista  territoriale,  istituzionale  e  dei  servizi.
Contemporaneamente alla ricerca di queste informazioni inizia un lavoro di osservazione e ricognizione sul campo, mirato a costruire
una mappa attendibile delle aggregazioni spontanee di adolescenti. La mappatura ha anche l'obiettivo principale di ricostruire le
rappresentazioni che i vari soggetti del territorio (opinion-leaders,testimoni privilegiati, operatori) hanno delle aggregazioni informali
giovanili e, a mano a mano che nasce e si sviluppa una relazione con i gruppi, le percezioni ed i vissuti degli adolescenti rispetto al
mondo adulto ed istituzionale. Dopo la fase iniziare di mappatura e l'aggancio di uno o più gruppi di riferimento il progetto prevede la
realizzazione  di  attività  e  laboratori  che  vedono  i  ragazzi  protagonisti  non  solo  come  fruitori,  ma  anche  nella  gestione  e
nell'organizzazione in accordo con le realtà sociali del territorio. La realizzazione dei microprogetti si traduce in laboratori di esercizio di
cittadinanza in cui ciò che conta sono i processi di attivazione di responsabilità, di conoscenza di sé, degli altri e del territorio. Il buon
esito di un progetto non si traduce solo nel raggiungimento di un risultato, bensì nella capacità di rielaborazione e di ri-attribuzione di
significato  alle  cose  fatte;  l'esperienza  deve  essere  portatrice  di  un  apprendimento  comune  dato  dalla  crescita  dei  livelli  di
consapevolezza.
A conclusione del progetto verrà organizzato un momento rivolto all’intera comunità locale con l’obiettivo di presentare la mappatura
realizzata e le possibili azioni da attuare nell’intento di stimolare il territorio a ricercare reali opportunità per la propria popolazione
giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:

- lo sviluppo di relazioni significative e di fiducia tra la realtà giovanile e i soggetti adulti del territorio

- la valorizzazione del volontariato giovanile

- la realizzazione di progetti ed interventi rivolti alla comunità e ai giovani in cui questi ultimi siano protagonisti attivi e responsabili
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si ripropone di conoscere la popolazione adolescenziale del territorio della Bassa Valsugana e Tesino, favorendo una maggior
partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della propria comunità.

24 di 98 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
20

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
60

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 verifica in itinere con l'equipe dei Centri di Aggregazione Giovanile del territorio e con gli operatori
coinvolti

2 Incontri di verifica con gli altri soggetti che si coinvolgeranno nel corso del progetto
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3700 3700,00
                                | 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 4.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

1200,00

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

0

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

0

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

Totale 1.200,00

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

4.000,00 Euro 1200,00 Euro 0,00 Euro 2.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 0,00 % 70,00 %

28 di 98 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_3_2012
2 Titolo del progetto

"La sincronia dei giovani astri"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Teatrale
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) Teatrale
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 teatrale Figli delle stelle
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto
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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) giovanile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 28/02/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ospedaletto, Telve, Borgo Valsugana, Novaledo
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 una buona capacità di dizione e presenza scenica
2 Capacità di creare coreografie e movimenti scenici di contorno
3 Tematica della memoria di un tragico evento del '900
4 Capacità di gestione e trasmissione delle emozioni sia a livello individuale che a livello di gruppo in un'ottica di

sostegno e mutualità
5 Capacità collaborativa tra i ragazzi di varie associazioni e paesi/occasione di scambio e confronto tra persone e

gruppi
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 pratica teatrale aiuta chi vi partecipa a socializzare in maniera diretta con gli altri ragazzi, ma si pone anche, attraverso soprattutto
lo spettacolo finale, come tramite verso la comunità. Infatti oltre a mostrare la propria presenza sul territorio, il progetto intende
coinvolgere la popolazione nelle attività dell'associazione attraverso la proposizione di tematiche "sociali", inserite all'interno di un fatto
realmente accaduto, il  dramma del Titanic. Per fare tutto ciò i giovani partecipanti inizieranno con lo studio del contesto storico
attraverso la lettura di testi, la visione di documenti cartacei ed elettronici per poter poi creare un copione e inserire all'interno di esso
movimenti di danza e canzoni dal vivo. Il testo non sarà però scritto su un copione già pre-confezionato, ma nascerà da improvvisazioni
suggerite dalla regia, basate su storie possibili di vita e tenendo in considerazione gli eventi legati al reale contesto storico. La stessa
stesura di  questo progetto non è stata "calata dall'alto" ma si  è realizzata con la collaborazione, oltre degli  organi di  direzione
dell'associazione, con un rappresentante dei genitori e due degli stessi ragazzi. Il progetto prevede di valorizzare non solo il genere del
teatro ma anche altre discipline come ad esempio la danza e il canto. Nelle varie prove che porteranno alla messa in opera dello
spettacolo conclusivo vi saranno oltre ad attività propedeutiche volte all'analisi  e all'esplorazione del movimento corporeo anche
esercitazioni sceniche, nelle quali l'attore è parte di un collettivo che agisce in un continuo fluttuare di situazioni che passano dal
consueto al drammatico. L'obiettivo finale che l'associazione si prefissa è che lo spettacolo possa diventare un'occasione non solo per i
partecipanti ma anche per gli spettatori di conoscere e imparare diverse sfaccettature di questo evento storico, e di conseguenza non
fermarsi alla visione del classico film. Ecco perché il testo teatrale non prende spunto dai dialoghi cinematografici ma è costruito dalla
mente e dalle idee non solo della responsabile di regia e drammaturgia, ma anche dalle idee dei ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede di organizzare un percorso di formazione teatrale e di danza, al fine di far acquisire ai ragazzi diverse competenze che poi
dovranno essere messe in pratica attraverso l'allestimento di uno spettacolo in memoria del Titanic, "L'inaffondabile". Per quanto
riguarda la gestione della parte di dizione e apprendimento della disciplina teatrale i ragazzi saranno seguiti da Lorena Guerzoni,
mentre tutti gli aspetti di danza ed espressione corporea saranno appresi dagli insegnamenti di Samantha Gabban, diplomatasi nel
2000 alla Staatliche Ballettschule di Berlino. Le prove si terranno generalmente un paio di volte la settimana, durante le ore serali,
cercando di conciliare le esigenze di studio e quelle professionali dei ragazzi. Lo spettacolo sarà della durata di circa due ore, nelle quali
non mancheranno momenti di divertimento, ma anche di riflessione grazie alla messa in scena di numerose storie che racchiudono
spunti di riflessione sia per il mondo degli adulti che per quello dei giovani. Infatti l'obiettivo principale è quello di far sentire il pubblico
partecipe dell'evento, fargli capire che la tragedia messa in opera ha riguardato persone di tutte le età, sesso e nazionalità. Il messaggio
che si vorrebbe trasmettere è che coltivando i propri sogni e le proprie aspettative anche nelle difficoltà, credendo nei rapporti con il
prossimo è possibile cogliere anche nelle esperienze negative un'opportunità.
Lo spettacolo “L’inaffondabile” sarà, quindi, piuttosto impegnativo per i ragazzi che lo porteranno in scena, in quanto la tematica
trattata è molto particolare (si raccontano infatti le vicende dell’affondamento del Titanic pur non seguendo minimamente la trama del
film originale di Cameron). Per questo motivo i progettisti ritengono che lo spettacolo sia maggiormente indirizzato ad un pubblico
adulto, anche se sarebbe comprensibile anche per i più giovani. Per ovviare a questo possibile problema, i giovani proponenti hanno
deciso di diversificare il percorso di lavoro pensando a un'alternativa teatrale che potesse risultare più avvicinabile dai ragazzi più
giovani (dagli 11 ai 15 anni). Da qui nasce l'idea di allestire la rappresentazione di "Mamma mia", tratto dall'omonimo film, dove si
racconta la storia di una ragazza impegnata nei ferventi preparativi per il suo matrimonio, che diventa anche lo strumento per fare una
ricerca su chi sia il suo vero padre. Anche qui si attingerà all'esperienza di Lorena Guerzoni per quanto riguarda l'aspetto teatrale,
mentre del lavoro coreografico si occuperanno le ragazze del gruppo più esperte che negli anni precedenti hanno già acquisito un buon
bagaglio di competenze.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'associazione confida nei mesi di preparazione di creare un ottimo prodotto, in grado di poter essere rappresentato in numerosi teatri
della Valsugana e non solo. La collaborazione con lo spazio Giovani Zona Laghi, l'Associazione Sincronia e L'Associazione Giovanile di
Novaledo "I  cerchi  della  luna" permetterà all'associazione proponente di  confrontarsi  con realtà giovanili  diverse,  di  acquisire e
scambiare le proprie idee.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un percorso di formazione teatrale e di danza, con l'obiettivo di far acquisire ai ragazzi diverse competenze che
dovranno poi essere messe in pratica attraverso la messa in scena dello spettacolo in memoria del Titanic.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
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 Momenti di incontro con i partecipanti in itinere e ex-post
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service audio-video, service luce, microfoni 500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiale di scena, stoffe per costumi,

cavi
1700,00

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

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

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 700,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 400,00

Totale A 4.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 800,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 800,00

DISAVANZO A - B 3.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

1140

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

400,00

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

0

4 Autofinanziamento 600,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.140,00

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

3.800,00 Euro 1140 Euro 1.000,00 Euro 1.660,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 26,32 % 43,68 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_4_2012
2 Titolo del progetto

"Lo s-ballo non è musica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Grigno
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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) Gruppo Giovani Ospedaletto, Gruppo Giovani Tesino

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 28/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 30/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Grigno, Ospedaletto, Carzano, Telve di Sopra, Castelnuovo
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 Informare i giovani circa gli effetti e i danni prodotti dalle droghe e sull'esistenza di associazioni e comunità
specializzate per il recupero di soggetti tossicodipendenti

2 Promuovere atteggiamenti rispettosi dell'altro e responsabili attraverso una partecipazione attiva da parte dei
giovani a tutte le fasi del progetto

3 Rimuovere stereotipi e pregiudizi relativi alla condizione dei ragazzi ex-tossicodipendenti
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce con il preciso intento di agire nell'ottica di prevenire situazione di tossicodipendenza e disagio in generale, e di fornire
idonee informazione ai giovani e alle famiglie degli  stessi.  Ciò è stato organizzato con la consapevolezza che appare opportuno
procedere alla sensibilizzazione rispetto al problema in questione, attraverso:

- adeguate testimonianze offerte dai progetti competenti e che hanno vissuto direttamente il problema della tossicodipendenza;

- l'acquisizione di precise notizie in merito agli effetti, alla classificazione e ai danni prodotti dalle droghe;

- la conoscenza diretta della vita in comunità di San Patrignano, che avverrà visitando la sede stessa a San Vito di Pergine.

Il progetto nasce soprattutto per soddisfare un'esigenza specifica manifestata dai giovani del territorio, in particolare i ragazzi del
Gruppo Giovani di Ospedaletto, che venuti a conoscenza dell'attuazione del progetto in altri comuni sia attraverso la pubblicizzazione
operata sul territorio, sia attraverso il contatto con i membri del Gruppo Giovani del Tesino, hanno chiesto con convinzione l'intervento
dell'amministrazione proponente, per dar vita d un analogo percorso nei comuni di residenza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una giornata di apertura e presentazione dello stesso con il coinvolgimento dei giovani che hanno partecipato alla
fase organizzativa. Seguiranno:

- 2 incontri formativi per adulti, in cui si presenterà il ruolo dell’associazione "Amici di San Patrignano" e si forniranno indicazioni per
affrontare il problema della tossicodipendenza.

- 1 incontro informativo per i giovani in cui si parlerà di effetti, danni e classificazione delle droghe, oltre a creare un momento di
dibattito fra i ragazzi presenti e gli operatori di San Patrignano avente ad oggetto i vissuti e le esperienze dirette dei ragazzi ex-
tossicodipendenti. I nominativi di coloro che relazioneranno durante gli incontri sono i seguenti: - Mattia Marcolin- operatore della
Comunità San Patrignano;

- Alessandro Gallo-referente dei progetti educativi per la Comunità San Patrignano.

Seguiranno alcune serate di dialogo e confronto fra i ragazzi coinvolti in cui si darà spazio alle opinioni e ai dubbi prima della visita alla
comunità di San Vito di Pergine. Durante questo momento i ragazzi residenti nella struttura apriranno un confronto circa la necessità di
superare pregiudizi ancora esistenti rispetto a coloro che hanno vissuto esperienze di tossicodipendenza mostrando ai ragazzi in visita
le attività e le risorse per il territorio che sono state costruite nella comunità. I momenti di confronto fra i giovani partecipanti e la visita
alla comunità verranno coordinati e accompagnati da una ragazza di Roncegno, Valentina Scantamburlo, la quale si porrà quale
"cerniera" tra le esigenze dei ragazzi e dei formatori, agevolando il buon andamento della formazione e garantendone la continuità.
Rispetto al progetto "Noi balliamo, non s-balliamo", conclusosi alla fine di Ottobre 2011 in altri comuni della Bassa Valsugana e Tesino,
che si pone in continuità con il presente progetto, è stato introdotto un percorso cinematografico in forma di cineforum al fine di creare
maggior partecipazione del mondo giovanile tramite uno strumento maggiormente accattivante. I ragazzi coinvolti restituiranno poi le
informazioni, le sensazioni, le emozioni ricevute durante gli incontri promuovendo sul territorio due spettacoli prodotti dagli ospiti di San
Patrignano:

- "Vorrei dire..": sul tema del diritto all'ascolto come prevenzione alla devianza, realizzato dal gruppo “Gli strani elementi” composto da
cinque residenti della comunità.

-  "Oliver Twist":  realizzato dal  gruppo teatrale di  San Vito,  composto da 25 membri  della comunità,  guidati  dal  regista Roberto
Marafante.

Al termine del percorso di sensibilizzazione, sono previste una o due (in base al numero degli iscritti) visite alla comunità di San
Patrignano con sede a San Vito di Pergine in cui ci sarà un incontro dei diversi settori della comunità, nonché un momento di confronto
gestito dagli ospiti e organizzato assieme ai giovani promotori del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono:

- costruire una rete di rapporti tra gli Enti formali e i gruppi informali di giovani del territorio interessati alla prevenzione dell'uso di
sostanze psico-attive e di comportamenti a rischio in età adolescenziale e giovanile

- stabilire un rapporto di collaborazione con la Comunità San Patrignano di San Vito di Pergine

- attivarsi contro il disagio giovanile, contribuendo alla realizzazione di una comunità locale competente ed educante
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende formare ed informare un gruppo di giovani del territorio sul tema della tossicodipendenza e delle droghe in genere. I
ragazzi, dopo alcuni incontri di formazione, visiteranno la Comunità di San Patrignano per prendere atto di ciò che i ragazzi hanno
appreso. In un secondo momento restituiranno alla comunità il percorso fatto promuovendo due spettacoli prodotti e recitati dagli ospiti
della Comunità di San Patrignano.

46 di 98 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
20

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento del 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 Service audio-video, service per spettacoli teatrali 400,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 15  Tariffa oraria 20 € forfait 300,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.000 1.000,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.200 1.200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300,00
8 Tasse / SIAE 100,00
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 400,00

Totale A 4.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

1200,00

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

0

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

0

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

Totale 1.200,00

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

4.000,00 Euro 1200,00 Euro 0,00 Euro 2.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 0,00 % 70,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_5_2012
2 Titolo del progetto

"Tirocini d'eccellenza in Valsugana"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Scolastico "A. Degasperi"
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana
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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) Aziende del territorio, Casse Rurali, C. Impiego

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 28/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/05/2012
3 realizzazione 15/06/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità Valsugana e Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere sul campo le realtà economiche della Valsugana
2 Utilizzare modalità formative in cui siano i giovani stessi a mettersi in gioco, candidandosi di loro iniziativa alle

esperienze professionali che verranno proposte
3 Facilitare negli studenti la consapevolezza e la conoscenza di quale indirizzo professionale potrà essere percorso nel

proprio territorio
4 Creare uno strumento di contatto tra attori economici protagonisti in Valsugana e scuola superiore
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: stage professionali d'eccellenza su progetti specifici concordati con le realtà economiche
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'iniziativa nasce dalla necessità di coordinare la volontà da parte di più soggetti, attori del contesto economico in Valsugana, di
premiare idee innovative in tutti gli ambienti lavorativi che favoriscano gli studenti ad acquisire nuove competenze e li stimolino ad
essere protagonisti del proprio futuro professionale. La scuola superiore si apre alle esigenze sia del contesto sociale che economico,
indispensabile in un momento di congiuntura sfavorevole. Emerge sempre più il bisogno degli studenti a ricevere forti motivazioni che
siano di aiuto a raggiungere un alto livello di competenza e conoscenza per essere più competitivi ma anche più coscienti delle
opportunità che offre il territorio. Da diversi anni l'Istituto "A. Degasperi" organizza stage per gli studenti iscritti al triennio. L'idea è
quella di proporre anche una selezione di stage di eccellenza, che si basino su progetti innovativi e che siano rivolti ad un limitato
numero di studenti selezionati. In tal modo potranno emergere anche possibilità di inserimenti lavorativi che saranno stimolo per tutti
gli studenti dell'istituto a riflettere sul proprio percorso formativo in vista del futuro da adulti. Inoltre lo studente vivrà un momento
formativo più consistente sia dal punto di vista della durata, che potrà arrivare a tre mesi, sia dal punto di vista dell'impegno. Infine,
attraverso il compenso riconosciuto, sperimenteranno un inizio di indipendenza economica.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto che l'Istituto "A. Degasperi" promuove, in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio (realtà produttive sia
industriali che artigianali, Casse Rurali, Comunità Valsugana e Tesino, Centro per l'impiego di Borgo Valsugana) intende finanziare
tirocini per gli studenti dell'istituto della durata massima di 3 mesi, con "borse-lavoro" di 433,80 €. Destinatari delle borse di studio
saranno studenti frequentanti il quarto o quinto anno presso l'Istituto "A.Degasperi", interessati ad un periodo di stage rivolto allo
sviluppo di progetti che aziende o enti, sia privati che pubblici, potranno presentare ogni anno in differenti aree tematiche (industria,
commercio, artigianato, edilizia, ecc.). L'Istituto "A.Degasperi" nominerà una Commissione che avrà il compito di raccogliere le proposte
di tirocinio presentate da aziende o altri enti proponenti. Il periodo in cui si svolgeranno i tirocini sarà quello estivo nel caso in cui gli
studenti coinvolti non abbiano ancora concluso il percorso scolastico, oppure potrà essere individuato in un diverso momento dell'anno
se gli studenti hanno appena conseguito la maturità. Successivamente alla raccolta delle proposte verrà pubblicato un Bando che
renderà note le opportunità disponibili e la scadenza per le adesioni al progetto. La Commissione raccoglierà quindi i nominativi degli
studenti interessati e provvederà, insieme ai coordinatori dei Consigli delle classi di appartenenza e ad un rappresentante dell'azienda
interessata,  ad effettuare la  necessaria  selezione.  La  selezione seguirà  criteri  che terranno conto dei  risultati  scolastici  e  delle
motivazioni personali.  Al  termine della selezione dei potenziali  tirocinanti  la Commissione proporrà la candidata o il  candidato a
nominare i relativi tutor. In presenza di progetti articolati e motivati potrà verificarsi la necessità che più tirocinanti vengano coinvolti
dallo stesso soggetto proponente. In corso di svolgimento il tirocinio potrà essere sospeso o interrotto, su decisione presa in accordo tra
soggetto proponente e scuola, qualora si verificassero problemi tali da impedire che siano rispettate le linee guida del progetto.
In  particolare,  le  aziende che sono state  coinvolte  nel  progetto  e  che hanno aderito  all'idea proponendo degli  stage di  livello
particolarmente professionalizzante sono:
- Silvelox, che ha proposto 3 progetti, 2 rivolti al corso di geometri (settore sicurezza e qualità) e 1 al corso Igea (settore recupero
crediti).
- Menz&Gasser, che intende promuovere 2 o 3 progetti all'interno della propria azienda rivolti al corso del Liceo tecnologico (ambito
edp).
- un Tour operator di Trento che coinvolgerà il corso Erica (corrispondente in lingue estere) per posizioni relative a mansioni in ambito
turistico.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La scuola auspica che la modalità di stage strutturata su progetti precisi basati su reali esigenze degli attori economici del territorio
diventi via preferenziale per la conoscenza delle opportunità del territorio stesso e favorisca la consapevolezza della propria formazione
raggiunta. Inoltre la modalità di attuazione renderà partecipi al percorso educativo-formativo anche i soggetti economici. Si potranno
così instaurare meccanismi di scambio tra scuola e aziende che faranno emergere le rispettive esigenze. Infine, si potranno stimolare gli
studenti a pretendere migliori risultati da sé ma anche dalla scuola stessa, sempre più chiamata ad essere in grado di rispondere alle
esigenze del territorio in cui è inserita.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende finanziare dei tirocini per gli studenti dell'Istituto "A.Degasperi" della durata massima di 3 mesi grazie a delle
"borse-lavoro". L'Istituto nominerà una Commissione che avrà il compito di raccogliere le proposte di tirocinio e di selezionare gli
studenti interessati in base a specifici requisiti.
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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
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 Questionari e contatti con l'azienda e il tutor aziendale
2
3
4
5

59 di 98 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 8 Borse-lavoro 10800,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 10.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

2160,00

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

2000,00

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

4800,00

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

Totale 8.960,00

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

10.800,00 Euro 2160,00 Euro 6.800,00 Euro 1.840,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 62,96 % 17,04 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_6_2012
2 Titolo del progetto

"GIOCHI e SPORT, BENESSERE a 360°"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

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. Ortigaralefre
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto
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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 sociali

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

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 28/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 30/03/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità Valsugana e Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzazione dell'attività ludica/sportiva quale importante veicolo di socializzazione tra i giovani e tra quest'ultimi e
gli adulti della propria comunità di appartenenza

2 Conoscenza delle opportunità che il territorio offre, attraverso la promozione delle attività associazionistiche sportive
e sociali

3 Promozione nei giovani della cultura "sport uguale benessere a 360°"
4 Incentivare la collaborazione tra le realtà locali vicine al mondo giovanile
5 Migliorare e aggiornare le competenze di chi propone le attività all'interno delle associazioni
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: Attività ludico-sportiva itinerante sul territorio
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il territorio della Bassa Valsugana e del Tesino è ricco di associazioni impegnate nella promozione e realizzazione di attività ludico-
sportive rivolte a giovani ed adulti. Il gioco e lo sport sono importanti canali di socializzazione e di acquisizione di competenze non solo
motorie  e  tecniche ma,  soprattutto,  personali.  In  quest'ottica,  il  progetto  vuole  valorizzare  lo  sport  quale  strumento  capace di
trasmettere alle giovani generazioni stili di vita sani e modelli positivi di comportamento collettivi. Vuole altresì creare spazi di dialogo
tra gli adulti e giovani, allo scopo di aprire nuovi momenti di confronto costruttivo sul valore dello sport. Purtroppo l'attività sportivo può
anche trasmettere messaggi negativi attraverso azioni e comportamenti diseducanti. A volte l'attenzione del mondo adulto è rivolto più
"al vincere ad ogni costo" che allo sport come occasione di crescita. Risulta quindi importante evidenziare il potenziale educativo che il
gioco e lo sport possiedono. I tempi dei ragazzi, della famiglia e del lavoro potranno trovare un loro armonico equilibrio quando le
politiche sociali e giovanili integrate favoriranno specifiche politiche di conciliazione. In tale direzione il progetto vuole offrire alle
famiglie un servizio di natura sportiva, ma soprattutto aggregativa, socializzante, di promozione dei valori dello sport, ma anche dello
stare insieme crescendo come individui e come gruppo, in collaborazione con i tre istituti comprensivi di scuola primaria e secondaria di
primo grado e con i Comuni del territorio, coinvolgendo trasversalmente anche altri attori pubblici e privati, profit e non profit.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di realizzare due percorsi ben definiti:
1. laboratori ludici-sportivi itineranti: nei vari Comuni della Bassa Valsugana e Tesino per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni. Verranno
programmati e realizzati in collaborazione con le associazioni locali dei momenti di gioco-sport, all'interno dei quali i partecipanti
potranno conoscere più da vicino le attività delle singole realtà associative e nel contempo sperimentare le varie discipline sportive
diffuse sul proprio territorio. Per tre settimane, dal lunedì al venerdì, i ragazzi/e potranno cimentarsi in giochi, gare ed esercitazioni con
l'obiettivo non solo di migliorare le proprie competenze motorie e tecniche (specifiche della disciplina sportiva sperimentata), ma anche
di sviluppare le abilità che riguardano la dimensione cognitiva (l'attenzione, l'osservazione, la capacità di scelta, l'elaborazione di
strategie),  emotiva  (controllo  delle  emozioni,  fiducia  di  sé  e  negli  altri),  socio-relazionale  (rispetto  delle  regole,  comunicazione,
collaborazione) e non per ultimo di divertirsi. L'attività si potrebbe concludere, in accordo con le associazioni, con una giornata ("prova
lo sport") nella quale sarà possibile provare le varie discipline sportive e conoscere da vicino le attività delle associazioni.
2. Percorso formativo per i giovani (18-29 anni) ed adulti itinerante nei vari Comuni della Bassa Valsugana e Tesino. Il percorso prevede
4 incontri aperti a tutti coloro che propongono attività ludico- sportive ai giovani (allenatori, dirigenti, genitori,insegnanti, ecc...) per
confrontarsi sul tema dello sport sia nella suo componente tecnica che nella sua funzione educante e sociale. Gli incontri tratteranno più
temi legati al concetto di sport come momento e possibilità di crescita personale e sociale di un individuo. Per sottolineare il potenziale
dello sport,  si  toccheranno argomenti  quali  il  benessere psico-fisico dell'atleta,  l'importanza di  uno stile di  vita sano, la valenza
educativa che la pratica sportiva porta con sé e l'importanza dei messaggi che il mondo sportivo e quello adulto trasmettono alle nuove
generazioni.

Il progetto prenderà avvio con un incontro il 9 Giugno con i formatori che saranno poi presenti durante il percorso estivo, tra i quali
Lucia Castelli, insegnante di educazione fisica e psicopedagogista del Settore Giovanile dell’Atalanta B.C. La dott.ssa Castelli realizza da
parecchi  anni  progetti  sperimentali  scolastici  e corsi  di  aggiornamento per insegnanti,  allenatori  e genitori  anche come docente
formatore della FIGC, FIPAV, FISI, FIDAL, CSI e Regione Lombardia Collegio maestri di Sci. Conduce laboratori didattici alla facoltà di
Scienze della Formazione Primaria dell’Università Bicocca di Milano e al Master in Mediazione sportiva all’Università Cattolica di Milano,
ed è autrice di pubblicazione di carattere sportivo e pedagogico. E’ prevista anche un’ipotetica collaborazione con un altro progetto
similare, il progetto “1001 piazzali”, proposto dal CONI e attivato in 3 comuni della Comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono i seguenti:

- Rafforzare il valore sociale dello sport e dar maggiore rilevanza ai comportamenti sani e positivi che esso può trasmettere

- Consolidare nei giovani la consapevolezza che l'attività sportiva sia strumento importante per il proprio benessere personale

- incentivare la collaborazione tra associazioni e tra associazioni e istituzioni presenti sul territorio

- Migliorare le competenze di chi propone attività sportiva
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole valorizzare lo sport quale strumento capace di trasmettere alle giovani generazioni stili di vita sani e modelli positivi di
comportamento collettivi. L’iniziativa prevede di realizzare due percorsi: uno rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, in cui verranno
programmati e realizzati in collaborazione con le associazioni locali dei momenti di gioco-sport; un altro maggiormente formativo per
giovani adulti.
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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
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
70

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di confronto finale tra gli organizzatori
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 e acquisto fotocopie 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 500,00x4 forfait 2000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4800,00 4800,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4800,00 4800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1500,00 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 1400,00 1400,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 4000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 800,00
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 20.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.000,00

DISAVANZO A - B 16.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

4800,00

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

0

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

0

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

Totale 4.800,00

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

16.000,00 Euro 4800,00 Euro 0,00 Euro 11.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 0,00 % 70,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_7_2012
2 Titolo del progetto

"Quelli che...il circo!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Mosaico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana
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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) Sistema Biblitecario Valsugana Orientale

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 28/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 01/08/2012
3 realizzazione 27/08/2012 01/09/2012
4 valutazione 03/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Centro polifunzionale di Carzano
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 Vincere la propria paura e i propri limiti, sviluppando una sana fiducia in se stessi
2 Sentire il proprio corpo in modo giocoso,scoprire nuove forme di movimento, giocare con l'equilibrio, la forza di

gravità, la tensione corporea
3 Allestire uno spettacolo utilizzando le tecniche sperimentate
4 Scoprire e sviluppare le proprie capacità creative, trovare nuovi modi di espressione, pensare in immagini,

immaginare storie
5 Promuovere lo sviluppo di capacità sociali
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce per dare l'opportunità ai giovani della comunità di conoscere e sperimentare le discipline del "nuovo circo", proposte
dalla Scuola Circomix di Vandoies in provincia di Bolzano.
L'idea si pone come naturale continuità del percorso intrapreso nell'anno 2011. I questionari compilati dai partecipanti al termine del
laboratorio, hanno evidenziato la volontà di approfondire le discipline sperimentate aumentando contemporaneamente il  grado di
difficoltà delle stesse. Il progetto quindi, si presenta in continuazione per i ragazzi che hanno già frequentato e di nuovo approccio per i
neo iscritti.
La scelta del gruppo degli organizzatori di continuare il progetto è supportato dal fatto che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo il
laboratorio precedente e vedono in questo l'unica possibilità per potersi confrontare con il mondo circense, vista la mancanza di
proposte in questo campo all'interno della Comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La Giocoleria e il Circo possono essere un valido strumento educativo di inclusione sociale. L’apprendimento e la pratica di tali discipline
permettono lo sviluppo e la scoperta di abilità nuove o soltanto sopite: forza fisica, riflessi, equilibrismo, controllo di sé sia a livello fisico
che psicologico;  la  pratica gioco-circense aiuta a  combattere le  proprie  paure,  a  conoscere e superare i  propri  limiti;  aumenta
l’autostima e la fiducia in se stessi.
A livello di interazione sociale, la Giocoleria ed il Circo valorizzano e promuovono lo scambio, la fiducia reciproca, il rispetto e la
solidarietà, soprattutto creando situazioni nelle quali la riuscita dell’obiettivo dipende dall’unione dei singoli e la sicurezza di una
persona è in funzione di un’altra.
In conclusione il Circo e la Giocoliera sono un mondo particolare, fantasioso e misterioso che permettono di conoscere e sviluppare la
propria creatività e le attitudini alla socializzazione, lasciando qualcosa che rimane per tutta la vita in termini di confidenza con se stessi,
con il pubblico e il prossimo.
Partendo da una pedagogia del rispetto e della scoperta, i partecipanti potranno vivere le loro esigenze di movimento e di gioco. Il circo
è gioco in movimento e attraverso il movimento i ragazzi potranno conoscere meglio se stessi e gli altri, sviluppando i propri potenziali.
Questo laboratorio circense, inoltre, chiederà ad ognuno una grande responsabilità verso se stesso, verso gli altri, e verso gli attrezzi
che si utilizzeranno.
Il laboratorio si articolerà in sessioni di 3 ore giornaliere per cinque giorni consecutivi e terminerà il fine settimana con uno spettacolo
preparato dai partecipanti. Il gruppo deigiovani verrà suddiviso in due parti, uno che affronterà un percorso avanzato, l'altro che si
cimenterà nella disciplina partendo dalle sue basi.
L'attività prevederà, in particolare, le seguenti discipline:
- giocoleria tradizionale e creativa;
- manipolazione di attrezzi non circensi;
- acrobatica;
- clown e teatro comico;
- teatro fisico es espressione corporea,;
- musica e ritmo;
- danza educativa;
- coreografia e messinscena.

La principale formatrice è Sigrid Fedelspiel, che dal 1992 dirige la scuola di circo a Vandoies, lavora come insegnate di arti circensi,
coreografa e regista. E' direttrice artistico - pedagogica al Circomix, fa progetti di circo con altre istituzioni (scuole, associazioni culturali,
sportive e sociali), istruisce operatori per progetti di circo per bambini e ragazzi a livello nazionale, fa parte del Gruppo CIRCOMIX
(Spettacoli di circo-teatro). La sua passione è la danza e il lavoro sperimentale con oggetti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti::
- Gioco ed apprendimento attivo: la giocoleria è gioco in movimento ed attraverso questo i ragazzi conoscono meglio se stessi e gli altri
sviluppando e propri potenziali;
- Responsabilità e socievolezza: il lavoro della giocoleria chiede ad ognuno una grande responsabilità verso se stessi, gli altri e gli
attrezzi usati;
- Tolleranza e sensibilità: le arti circensi ci rendono sensibili alle nostre esigenze e a quelle di chi ci sta intorno; tutto viene accettato e
ciò che viene ritenuto un difetto diventa una qualità;
- Crescita sui propri errori: giocolare aiuta a decondizionare molti schemi e dall’errore nasce il superamento di molte difficolt??;
- Comunicazione e creatività: la giocoleria richiede e favorisce un’applicazione ed una concentrazione continua. Attraverso le arti
circensi i ragazzi imparano meglio ad usare la mente e rilassarsi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende attivare un laboratorio di arti circensi di valenza ludico-educativa capace di sollecitare un'occasione di incontro e di
gioco. L'iniziativa si pone in continuazione con il progetto realizzato nel 2011 organizzando due percorsi in base al grado di difficoltà.

79 di 98 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
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
24

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento per i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service audio-video, service luce 360,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria e gadget per partecipanti 450,00

                                | n. ore previsto 17  Tariffa oraria 100 forfait 1700,00
                                | 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 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 50,00
9 Rimborsi spese – Specificare viaggio formatrici 100,00

10 Assicurazione 200,00
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 346,00

Totale A 3.806,00
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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 720,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 720,00

DISAVANZO A - B 3.086,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

925,80

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) commercianti

300,00

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

Totale 1.225,80

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

3.086,00 Euro 925,80 Euro 300,00 Euro 1.860,20 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 9,72 % 60,28 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_8_2012
2 Titolo del progetto

"Punto Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Valsugana Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, giovanili

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Facilitare l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dal territorio
2 Permettere ad ogni cittadino del territorio del Piano di trovare supporto ed informazione per ogni bisogno ed esigenza
3 Fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, nei vari ambiti

esistenziali: scuola, lavoro, socialità
4 Stimolare e supportare iniziative ed attività a livello locale
5 Essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e di trasformarli

in azioni e progetti, in collaborazione con le varie realtà del territorio
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Punto Giovani è stato pensato come strumento operativo del Piano Giovani di Zona, per stimolare ed incentivare le risorse del
territorio a favore dei giovani. Esso è quindi:
- azione necessaria, affinché il Piano Giovani di Zona possa funzionare ed essere radicato all’interno del territorio e della comunità;
- strumento d'intervento sul territorio del Tavolo del confronto e della proposta, che promuove azioni di informazione - indirizzo -
orientamento rivolte ai giovani ed a tutta la comunità locale;
- punto di incontro-confronto tra i giovani, la comunità e il Tavolo stesso. Attraverso il Punto Giovani si intende creare una nuova realtà
per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il ruolo di porta di passaggio – nodo di svincolo – motore di ricerca, attraverso cui
sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o provenienti, sia dai giovani, che
dal mondo adulto (affinché possa entrare in contatto con i giovani, attraverso l’ascolto della loro voce, l’offerta di servizi, la volontà di
intessere relazioni e rapporti intergenerazionali).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli strumenti e le risorse attivate per sviluppare il progetto sono diversi e coinvolgono vari campi d’azione. Nel 2011 in particolare, si
sono individuate alcune metodologie operative che, combinate tra loro, potrebbero anche nel 2012 garantire un’operatività ottimale:
1.individuazione di un operatore del Punto Giovani: si tratta di individuare una persona con attitudine di lavoro con i giovani, elevata
motivazione, ampia flessibilità di orari e di spostamento sul territorio, con particolare riguardo al ruolo di animatore di comunità che
andrà a svolgere;
2.  presenza  dell’operatore  sul  territorio,  al  fine  di  individuare  ed  intercettare  tendenze,  bisogni  e  desideri  e  potenziamento
dell'informazione delle attività del Piano Giovani di Zona nei diversi Comuni, nelle scuole e nelle strutture frequentate dai giovani;
3. diffusione tra i giovani del numero telefonico di reperibilità dell’operatore, dell’indirizzo di posta elettronica del Punto Giovani ed
ampliamento della mailing list e dell’indirizziario dei singoli giovani, dei gruppi/associazioni che potrebbero essere coinvolti come fruitori
delle informazioni o protagonisti delle iniziative;
4.stretta  collaborazione  con  il  sito  Internet  "www.valsugangiovani.it",  spazio  multimediale  semplice  ed  allo  stesso  tempo
divertente, per essere sempre aggiornati sull’attività del Punto Giovani, sul Piano Giovani di Zona, sul mondo giovanile del territorio.
Il Punto Giovani dovrà, attraverso l’attivazione degli strumenti sopra citati:
1. fornire informazioni: con lo scopo di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e proposte: - a carattere locale - a
carattere provinciale (es. servizio civile, …) - a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero,
…);
2. fornire risposte: lavorare insieme ai giovani ed alle comunità per trovare soluzioni che abbiano logica locale;
3. generare una progettualità diversa ed innovativa, con opportunità di progettazioni individualizzate e/o calate nel contesto locale;
4. contribuire a valorizzare ed arricchire il territorio capitalizzando esperienze che vengono dai singoli, per trasferirle ad altri singoli o
alla comunità, affinché le risorse non vengano disperse ed allo stesso tempo potenzialità e talenti dei giovani possano essere sviluppati
a favore anche del territorio;
5. fornire supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano;
6. creare o sviluppare legami-sinergie tra i diversi soggetti, nell’ottica della nascita di una rete territoriale in grado di coordinare e
collocare in un contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le risorse per i giovani della Bassa Valsugana e Tesino;
7. promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il bisogno e l’interesse sul territorio
(es. progetti di socializzazione con giovani e comunità provenienti da altri Stati, momenti di formazione per i giovani che desiderano
progettare attività nell’ambito del Piano o dell’animazione territoriale).
Lo sportello Punto Giovani, tra le varie attività, opererà in stretta connessione con il progetto “Il territorio scopre i suoi giovani”,
rendendosi una preziosa risorsa posta sul territorio per stimolare ed incentivare i giovani presenti. Esso può diventare per il progetto un
utile strumento attraverso cui sviluppare sinergie, suggerire collaborazioni, raccogliere idee rivolte e provenienti sia dai giovani che dal
mondo adulto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:

- incremento del numero di ragazzi raggiunti dal Piano Giovani di Zona;

- partecipazione attiva dei giovani alle attività previste dal Piano;

- creazione di rapporti sociali sostenibili nel tempo;

- aumentare gli accessi al sito del Piano www.valsuganagiovani.it;

- ampliamento e diffusione fra i giovani della conoscenza dei servizi e delle attività offerte dal territorio;

- dare continuità con quanto iniziato dal Piano Giovani dello scorso anno, facendo sì che non si tratti di un intervento isolato e
frammentario,ma che in continuità con le basi gettate lo scorso anno, possa ancor più perseguire i risultati attesi, sia dalle linee guida
provinciali, sia dalle riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro e confronto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Punto Giovani rappresenta lo strumento operativo del Piano, progettato per creare luoghi di incontro e di confronto a cui i giovani
possano rivolgersi per trovare indicazioni e consigli relativi al variegato mondo dei loro interessi e problemi.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di valutazione con il Tavolo del confronto e della proposta
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 Service audio-video per eventi promozionali 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria, carta, spese per buffet per eventi

promozionali
2700

                                | n. ore previsto 490  Tariffa oraria 20,00 forfait 9800
                                | 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 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 600
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Prestazioni di servizio per PG gestione sito, coordinamento

editoriale
4000

12 Altro 2 - Specificare Spese telefoniche, costo copia fotocopiatore, ... 600
13 Altro 3 - Specificare Spese per gruppi musicali per eventi promozionali 600
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 20.800,00
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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 20.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni e Comunità

12480

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 12.480,00

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

20.800,00 Euro 12480 Euro 0,00 Euro 8.320,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 60,00 % 0,00 % 40,00 %
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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 Caves and mountains catch the click Euro 4.248,70
2 Il territorio scopre i suoi giovani Euro 4.000,00
3 La sincronia dei giovani astri Euro 4.600,00
4 Lo s-ballo non è musica Euro 4.500,00
5 Tirocini d'eccellenza in Valsugana Euro 10.800,00
6 GIOCHI e SPORT, BENESSERE a 360° Euro 20.000,00
7 Quelli che...il circo! Euro 3.806,00
8 Punto Giovani Euro 20.800,00
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 72.754,70
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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

1 800,00 0 600,00 0 1.400,00
2 0 0 0 0 0,00
3 800,00 0 0 0 800,00
4 500 0 0 0 500,00
5 0 0 0 0 0,00
6 4000,00 0 0 0 4.000,00
7 720,00 0 0 0 720,00
8 0 0 0 0 0,00
9
10
11
12
13
Totale 6.820,00 0,00 600,00 0,00 7.420,00
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3 Disavanzo:

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

72.754,70 7.420,00 65.334,70

4 Disavanzo:

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

65.334,70 24.760,41 8.100,00 32.474,29
Percentuale dal disavanzo 37.9% 12.4% 49.71%

Luogo e data

Firma
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