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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice LVS
titolo IdeAzione
per l'anno 2012
del PGZ di Zona Laghi Valsugana

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Tommaso
Cognome Acler
Recapito telefonico 3935330831
Recapito e-mail tommaso.acler@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto
Cognome Trentin
Recapito telefonico 0461710231
Recapito e-mail trentinroberto@comune.levico-terme.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3311813242
Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 03 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Levico Terme 12
2 Comune di Caldonazzo 13
3 Comune di Calceranica al lago 14
4 Comune di Tenna 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

10 21
11 22

2 di 137 pagine



7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Referente politico del tavolo Tommaso Acler
2 Ass. attività sociali del comune di Levico Terme Arturo Benedetti
3 Delegato politiche giovanili Comune di Calceranica Gabriella Andreatta
4 Rappresentante Osservatorio Giovani Calceranica Roberta Martinelli
5 Ass. politiche giovanili Comune di Tenna (vicesindaco) Loredana Camin
6 Delegato politiche giovanili Comune di Tenna Beatrice Roat
7 Ass. politiche giovanili Comune di Caldonazzo Elisabetta Wolf
8 Delegato politiche giovanili Comune di Caldonazzo Franco Prati
9 Rappresentante BIM Paolo Andreatta
10 Coordinatrice Spazio Giovani APPM Carmelita Baldo
11 Rappresentante servizio socio-assistenziale Cmunità

Valle
Silvia Bisello

12 Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levico Terme DanielaFruet
13 Dirigente scolastico Istituto Marie Curie Pergine Sandra Boccher
14 Referente per le Casse Rurali di Pergine, Levico e

Caldonazzo
Denis Osler

15 Referente Cassa Rurale Caldonazzo Danilo Marchesoni
16 Giovane Calceranica Cinzia Tartarotti
17 Giovane di Levico Simone Passamani
18 Presidente associazione Mondo Giovani Massimiliano Osler
19 Referente Decanale Don Vincenzo Lupoli
20 Referente tecnico organizzativo Grazia Rastelli
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

La zona di riferimento comprende icomuni di Levico Terme, Tenna, Calceranica al lago e Caldonazzo. Ilterritorio in esame si mostra
abbastanza articolato, grazie allapresenza del bacino idrografico del fiume Brenta, del lago diCaldonazzo, del lago di Levico e del Colle
di Tenna. La zona copre circa una superficie di 30,9 Kmq ed una popolazione totale di 13.202abitanti. (Levico: 7556, Caldonazzo:
3376,Calceranica: 1306 e Tenna:964).

Il territorio interessato dal piano di zona comprende quattro comuni tanto prossimi sotto il profilo della distanza fisica quanto distanti
per quanto riguarda i percorsi e le traiettorie che li intersecano. Uno degli aspetti rilevanti, sui quali occorre interrogarsi, è la scarsa
relazione tra i giovani di
Tenna, Levico Terme, Caldonazzo e Calceranica al Lago. Caldonazzo e Levico sono uniti da scambi di amicizia di una certa rilevanza,
mentre Calceranica e soprattutto Tenna appaiano quasi dei mondi lontani. Questa distanza sociale tra i luoghi dipende innanzi tutto dai
diversi centri di attrazione dei paesi, e questo vale in particolar modo per Tenna i cui giovani affermano di gravitare attorno a Pergine
Valsugana per quanto riguarda la ricerca di
opportunità di svago. Altro motivo della scarsa frequentazione dei giovani dei diversi paesi appare la distribuzione delle scuole che crea,
fin dall’infanzia,percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei quattro comuni. Altro elemento emerso è il divario netto tra le opportunità di
svago e incontro durante la bella stagione (maggio-settembre) rispetto al periodo freddo. Questa maggiore vitalità si spiega grazie al
concomitante intervento di più
fattori: la fine delle attività scolastiche/lavorative, che interessa soprattutto i giovani delle medie inferiori e superiori (mentre investe in
modo più limitato la popolazione universitaria e quella dei giovani che lavorano); una mobilità più marcata legata alla possibilità d’uso di
scooter e biciclette e non ristretta
all’uso dell’automobile; lo svolgimento di feste patronali o di manifestazioni musicali pubbliche, occasioni di ritrovo che comportano per
associazioni e singoli giovani anche un coinvolgimento nelle fasi di preparazione; la ricca attività sportiva estiva (vari tornei, dal calcio al
dragon boat) con manifestazione che spesso hanno una attrattiva sovra-comunale;la “disponibilità” di luoghi di aggregazione gratuiti
quali parchi cittadini e laghi;la riapertura di locali che rimangono chiusi durante l’inverno (es. la sala giochi a Calceranica, il Bar Baracca
a Tenna).Al contrario, durante
il lungo periodo che va dalla fine di settembre a maggio le opportunità sembrano essere ridotte al bar centrale del paese (in tutti e
quattro i comuni), all’attività sportiva, alle iniziative delle varie associazioni (dalla banda all’oratorio, dai vigili del fuoco alla
filodrammatica) o alla frequentazione di locali posti fuori dal centro abitato. Tra i ragazzi la differenza tra l’offerta estiva e quella appare
non solo quantitativa ma, piuttosto, qualitativa. Durante i mesi caldi le possibilità di aggregazione offerte dalla zona consentono la
creazione di relazioni tra persone di diverse fasce d’età, di diversi comuni (anche esterni rispetto alla zona interessata dal piano) se non
di paesi stranieri. Questo accade perché sia i singoli punti di aggregazione sia il comprensorio nel suo complesso diventano zone di
attrazione di giovani del circondario. Durante il periodo invernale, invece, l’offerta non è solo ridotta in quantità ma muta
qualitativamente. Lidi e i parchi diventano meno accoglienti, tutta la zona perde attrattiva rispetto ai giovani della provincia e nessuno
dei quattro comuni esercita sugli altri una particolare forza aggregante. Le attività nelle quali i giovani si dichiarano impegnati durante
l’inverno sono perlopiù la partecipazione alla vita associativa o sportiva del paese, ossia occasioni nelle quali si entra ripetutamente in
contatto solo con un numero ristretto di
persone con le quali si condivide un interesse comune.
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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.

Queste attività richiedono un elevato commitment e, per loro natura, tendono ad selezionare i propri partecipanti proprio tra
coloro che garantiscono una disponibilità duratura. In questo contesto, a fare le spese delle minori possibilità di aggregazione
sono quelle persone meno interessate alle attività sportive alle quali, nella percezione degli intervistati, non sono offerte
alternative che non
siano la frequentazione dei pochi bar o la “fuga” verso centri più popolosi (Pergine e Trento). (Cfr. Ricerca dei giovani dei
quattro comuni da parte del prof. Zanutto dell'Università di Trento, ricerca voluta dal Piano Giovani nell'anno 2009).

Metodologia e strumenti di intervento

Il tavolo delle politiche giovanili dei quattro comuni mantiene nome e filosofia fin dall'atto di nascita (2007); IdeAzione è il
nome e l'intento è quello di valorizzare il protagonismo giovanile in tutte le sue forme. Nel corso degli anni si sono notati
alcuni miglioramenti:

•
Nelle relazioni e nella metodologia di lavoro grazie anche alla creazione del gruppo ristretto di lavoro che ha agevolato il
processo decisionale del
tavolo

•
Una maggiore capacità di lettura

•
delle variabili locali che riguardano il mondo giovanile

• Una maggiore collaborazione fra i Comuni 

•
Una più intensa collaborazione fra le associazioni, gli enti e le istituzioni del territorio

Attualmente però si sono riscontratealcune problematicità:

1.
Si sente la mancanza di un regolamento interno che possa fornire maggiore sicurezza ed espliciti meglio le finalità e le regole
di comportamento da mantenere nel gruppo di lavoro.

2.
E' necessario un nuovo metodo di comunicazione per avvicinare i ragazzi

3.
Nell'ultimo anno si sono “persi “alcuni componenti storici del tavolo. Urge una riflessione sulle varie motivazione di mancata
partecipazione. E' necessario coinvolgere altri giovani come componenti del tavolo e non solo come rappresentanti di enti.

Il POG 2012 è composto di 11 progetti,di cui 3 in capo al Tavolo. Filo conduttore che lega le singole azioni è il tema
dell'impegno. Un argomento ampio ma che ha l'intento di riassumere la costanza, la capacità di mettersi in gioco e la volontà
di portare a termine quanto deciso. Quindi impegno in ambito sportivo, culturale, ambientale e nella conoscenza del diverso.
La novità di quest'anno: 2 progetti presentati dalle scuole ed un coinvolgimento diretto tra tavolo e istituto comprensivo.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Promozione del Piano Giovani sul territorio
2 Formazione per i componenti del Tavolo
3 Forme nuove di comunicazione per avvicinare i ragazzi
4 Allargare i componenti del Tavolo
5 Trasmettere nei ragazzi la filosofia dell'impegno
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_1_2012
2 Titolo del progetto

"Storie vissute a confronto: percorso di formazione alla cultura della solidarietà"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Boubacar
Cognome Camara
Recapito telefonico 3465978134
Recapito e-mail bouba8@hotmail.it
Funzione Coordinatore progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Marie Curie Pergine
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede: Comune di Pergine. Sede Staccata: Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/11/2011 25/11/2011
2 organizzazione delle attività 2/3/2012 30/3/2012
3 realizzazione 1/5/2012 9/9/2012
4 valutazione 17/10/2012 18/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme
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 Introdurre gli studenti al tema della solidarietà, pace ed integrazione. Particolare attenzione al tema del diritto d'asilo
2 Far conoscere ai giovani la storia dei profughi della Valsugana durante la prima guerra mondiale mettendola a

confronto con l'attuale situazione dei profughi somali presenti a Barco di Levico
3 Trasmettere ai giovani valori quali: dignità, doveri, diritti onore e rispetto
4 Fare rete con altri soggetti sul territorio che trattano le stesse tematiche; responsabilizzare i ragazzi nel trasmettere

ad altri giovani ciò che hanno appreso (peer education)
5 Incentivare la cittadinanza attiva dei giovani
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  territorio  di  Levico  Terme  è  contraddistinto  dalla  presenza  di  molti  immigrati  provenienti  in  particolare  dalla  Macedonia,
Albania,Pakistan, Marocco, tutti desiderosi di essere integrati nella realtà locale. dai primi di agosto 2011 sono arrivati nella nostra
comunità ( a Barco di Levico) 19 giovani nell'ambito del piano di aiuti disposto dal governo per i profughi somali. Questi ragazzi hanno
un'età media di 23 anni e provengono da vari paesi africani, ci sono maghrebini, somali,maliani; costoro si sono trovati in Libia per
lavorare, e lì sono rimasti però presi nel mezzo della guerra in atto in quell'area. Da lì sono scappati in cerca di una possibile salvezza e
sono approdati a Barco di Levico. Un quadro quindi che necessita di una positiva informazione, comunicazione e condivisione pe
rfavorire l'integrazione e la solidarietà indispensabile per una felice convivenza.
Da qui la necessità di far conoscere ai nostri giovani la stori adei profughi della Valsugana durante la prima guerra mondiale per far
capire meglio cosa si nasconde spesso dietro"una fuga" e poi confrontarla con la storia dei giovani somali ospiti nella nostra Comunità.
La scuola è un luogo privilegiato per il confronto e la condivisione di "storie" che devono favorire la crescita dei nostri ragazzi ed
infondere in loro la consapevolezza che il mondo non finisce nel chiuso di quattro mura. Non è facile oggi stanare i giovani che sono
sempre più fragili di fronte alla complessità del vivere e spesso preferiscono non esserci nelle situazioni che li obbligano a prendere
posizione ed agire. Molto spesso però, se informati nel modo corretto, sono proprio i nostri giovani ad essere più aperti e disponibili
degli adulti che hanno troppe barriere e pregiudizi nei confronti dell'altro e spesso hanno dimenticato le loro storie.
Con il percorso si vorrebbe trovare l'accordo giusto per far scattare nei giovani il desiderio dell'impegno, la convinzione che la loro
presenza può essere fondamentale per facilitare la coesione e cooperazione tra culture diverse e negli adulti la presa d'atto che i
giovani non sono vuoti ma responsabili ed attivi.
Consapevoli quindi dell'importanza che hanno i giovani in questo processo di integrazione e di armonia si ritiene fondamentale educarli
ad avere un atteggiamento positivo e costruttivo verso le altre culture e in senso lato di educarli alla pace.
Questo progetto darà l'opportunità a più soggetti del territorio di collaborare su un tema comune e ai giovani di contribuire a costruire
un ambiente sempre più accogliente e rispettoso verso tutti. L'Istituto Marie Curie di Levico si è mostrato sempre sensibile ai temi
dell'integrazione: con questo progetto vuole approfondire la conoscenza di questa tematica trovando l'accordo giusto per motivare i
ragazzi a uscire dal loro mondo, perchè è impellente capire chi è il mio vicino che si veste in modo diverso da me, che parla in un'altra
lingua, che prega un altro Dio, che si emoziona come me, ha le mie stesse ansie, sogna come me di realizzare qualcosa di importante
per il benessere di tutti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in un percorso formativo di 30 ore rivolto ad un gruppo di ragazzi residenti nei 4 comuni e che frequentano l'istituto
Marie Curie. Il progetto sarà gestito dall'esperto Boubacar Camara per la parte del confronto/dialogo con i profughi somali mentre la
dirigente  dott.ssa Manuela Broz tratterà il tema dei profughi trentini.

Nello specifico le attività:
-Lezioni frontali : incontri di carattere informativo  in cui verrà presentata la storia dei profughi trentini durante la prima guerra mondiale
- Discussioni dibatitti e confronto  con i ragazzi somali per conoscere e confrontare le diverse storie; si cercherà con i ragazzi di avere
uno sguardo più ampio sul tema della pace, dei doveri, dei diritti, della dignità e del rispetto, per costruire una cultura radicata nella
pace
 - Lavori di gruppo per la realizzazione e gestione di un blog e di un documentario audio video. Il blog servirà per raccogliere opinioni
testimonianze, riflessioni, interviste dei protagonisti per stimolare i ragazzi a guardare il mondo in modo più critico e costruttivo e per
diventare diretti testimoni in ottica di peer education.

- A fine percorso : alcuni incontri dibattiti nelle sedi dei 4 comuni per un ulteriore confronto dibattito con un pubblico diverso e più ampio
e momento conviviale finale (buffet)

Il tecnico informatico che segue i ragazzi: Saverio Pallaoro. Il tecnico seguirà i ragazzi nella parte informatica e nella costituzione del
blog; la scuola mette a disposizione i computers; tipologia del contratto per il tecnico: collaborazione occasionale.
Pittore, artista, regista epresidente dell'Associazione Incontro: Boubacar Camara
Formatrice ed esperta di tematiche dei profughi trentini: Manuela Broz. Scrittrice di saggi relativi al tema. Il suo compenso comprende
anche rimborso spese.
Gli incontri in tutto sono dieci. Poi altri quattro nei singoli comuni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1 Formare ragazzi più sicuri in loro stessi, con atteggiamenti più equilibrati, più rispettosi nei rapporti con la famiglia, perenti amici e
comunità.
2 Infondere nei giovani la consapevolezza del valore dei beni materiali per loro facilmente accessibili e fruibili
3 Stimolare i ragazzi ad avere un atteggiamento di pace nei confronti di chi è diverso e di ciò che non si conosce / che è ignoto
4 Educare a trovare il tempo per:
- dare la possibilità a chi sta intorno di conoscerci
- conoscere chi ci sta intorno senza un giudizio affretto, in modo da evitare paure, ignoranza, malafede e pregiudizi.
5 Cercare di controllare le chiusure mentali che in ognuno di noi sono presenti, affinchè non incidano sul nostro modo di vivere e sulle
nostre relazioni
6 Promuovere in loro la cultura dell'impegno a partire dal portare a termine un compito assegnato, a diventare il punto di riferimento
del più giovane, a condividere un nuovo progetto, a credere che stare insieme e crescere insieme è meglio che stare da soli
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un percorso formativo di 30 ore rivolto ad un gruppo di ragazzi residenti nei 4 comuni e/o  che frequentano
l'istituto Marie Curie. Si tratta di 10 incontri per sensibilizzare i giovani sul tema della solidarietà, pace ed integrazione con l'obiettivo di
favorire l'educazione e responsabilizzazione reciproca nei confronti dell'altro divero da sè. Sono previsti momenti di riflessione sui
profughi trentini  e la conoscenza di un gruppo di profughi somali presenti nella Comunità ( fraz. Barco di Levico). La conoscenza
reciproca fra diverse nazionalità diventa fondamentale per una buona integrazione sociale sul territorio, grazie anche l'utilizzo di un blog.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
260

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 Coordinamento scuole

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 valutazione interna tramite confronto con i ragazzi
2 questionario finale
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cancelleria, colari vari 260

                                | n. ore previsto 27  Tariffa oraria 50 forfait 1350
                                | 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 300
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 100
11 Altro 1 - Specificare spese buffet incontri territoriali 400
12 Altro 2 - Specificare Compenso tecnico di laboratorio 350
13 Altro 3 - Specificare Compenso esperta della tematica Broz 240
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.000,00
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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 3.000,00

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)Comunità di valle, comuni, BIM

1000

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)  tre casse rurali

500

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

Totale 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1000 Euro 500,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,33 % 16,67 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_2_2012
2 Titolo del progetto

"Famiglia e ragazzi: strada per un dialogo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gabriella
Cognome Andreatta
Recapito telefonico 3479024915
Recapito e-mail gabriellaandreatta@accertamenti.com
Funzione Respons. Osservatorio Giovani Calceranica

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) Osservatorio Giovani Calceranica al lago - Comune

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 Calceranica al lago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calceranica al lago
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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) ass. culturale Amici di San Patrignano - Iprase

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/10/2011 26/11/2011
2 organizzazione delle attività 17/12/2011 1/3/2012
3 realizzazione 1/9/2012 31/12/2013
4 valutazione 31/12/2013 31/12/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Calceranica al lago, Tenna, Caldonazzo, Persine (San Vito).
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere, sostenere azioni e programmi di prevenzione contro il diffondersi nella società di sostanze stupefacenti
e di tutte le altre forme di dipendenza

2 Sensibilizzare i genitori e tutti quelli che hanno contatto con il mondo giovanile al tema della dipendenza
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è dedicato ai ragazzi e ai loro genitori; è un'occasione in cui fermarsi, osservare  e riflettere.
Nella zona dei quattro comuni è stato rilevato, in particolar modo dall'Osservatorio Giovani di Calceranica, che alcuni ragazzi, di età fra i
13 e i 14 anni, stanno facendo uso di sostanza particolari mischiate a drinks alcolici.
A parere del tavolo questo fatto risulta essere abbastanza preoccupante sia per la giovane età degli interessati sia per il possibile
coinvolgimento di altri ragazzi. E' nel periodo invernale, dove l'offerta turistica è minore e dove c'è meno possibilità di divertimento, che
i giovani tendono ad aggregarsi e, contro la noia, a provare sostanze nuove.
Il Tavolo e l'Osservatorio Giovani considerano che sia meglio parlare sul territorio di prevenzione. I genitori ed i ragazzi devono essere
informati  sulle  conseguenze  negative  delle  dipendenze,  attraverso  la  testimonianza  diretta  di  genitori  e  ragazzi  facenti  capo
all'Associaizone Amici di San Patrignano e di vari formatori che offriranno tecniche di lettura dei vari disagi giovanili.
L'intento del progetto è quello di condividere opinioni in modo da dare un supporto valido ai genitori per affrontare al meglio la sfida
educativa dei loro figli adolescenti.
Si discuterà di dipendenza, del disagio giovanile e di disturbi alimentari fra i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due anni:

Anno 2012 - settembre/ottobre

Per il primo anno ci sarà il coinvolgimento di un psicologo (Iprase) e dell' Associazione Amici di San Patrignano che propone una serie di
incontri sul territorio.
 
- Il primo incontro ( a Levico Terme)  sarà di presentazione del progetto biennale e grazie alla presenza di un psicologo (dell'Istituto
Iprase) si racconteranno i nuovi disagi giovanili.
- L'associaizone Amici di San Patrignano presenterà poi tre momenti: una serata, a Tenna, per i genitori per creare un clima di dialogo
aperto e di confronto reciproco; a Caldonazzo una serata dedicata ai ragazzi, dove gli amici di sanp giovani daranno testimonianza ad
altri ragazzi del loro percorso e potranno prendere visione del video Freeway che documenta la storia ed il vissuto di San Patrignano.
Presso il teatro di Calceranica un terzo momento dove andrà in scena lo spettacolo "WeFree Dipende da noi" ideato dal gruppo di San
Patrignano (RN); si tratta di un progetto nazionale di contrasto e prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile.

A fine percorso per chi fosse interessato visita alla comunità di San Vito di Pergine con cena preparata dai ragazzi ospiti della struttura.
In tale occasione si potranno visitare le varie attività intraprese.
Per gli interessati si prevede una quota di partecipazione alla cena.
Alla cena potranno partecipare i genitori ed i ragazzi per un totale di circa una cinquantina di persone.
Per lo spettacolo e per gli incontri previsti si affiteranno le sale/ teatri disponibili nei comuni.

Coinvolgimento di :
1. Associazione Amici di San patrignano Onlus Via Furli, 80/82 38015 Lavis Trento
www.amicidisanpa.org. Le serate sono presentate dai genitori dell'Associaizone  e dai ragazzi che daranno testimonianza del loro
vissuto
2. Wefree Associazione A.L.I. Onlus Via San Patrignano, 53 Coriano (RN)

I giovani dei quattro comuni e i ragazzi di sanp che hanno partecipato alle varie iniziative racconteranno poi quanto visto e vissuto ai
ragazzi delle classi medie e superiori della zona, in ottica di peer education.

Anno 2013
In primavera sono in programma due conferenze dal tema:
Adolescenti e genitori – una sfida educativa da vincere insieme. Il disagio giovanile – conoscerlo per prevenirlo
I disturbi alimentari negli adolescenti e non solo – come riconoscerli e come affrontarli.
Relatore : Pietro Lombardo e colleghi. Due momenti con piccolo rinfresco a fine serata.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Conoscenza delle nuove dinamiche del disagio giovanile, in generale e soprattutto nel territorio attraverso il confronto dialogico con i
vari interessati (genitori, educatori, amministratori).
Dialogo ed ascolto tra genitori e figli adolescenti
Sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle dipendenze in generale.
Testiomonianza di un gruppo di ragazzi nellìottica della peer education nelle scuole.
Raccolta delle varie osservazioni e note per avere materiale di discussione e di approfondimento da portare al tavolo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso biennale per sensibilizzare i genitori ed i ragazzi al tema delle nuove dipendenze giovanili.
Per il  2012 nel  territorio sono previsti  vari  appuntamenti:  una serata introduttiva con uno  psicologo che tratterà il  tema della
dipendenza fra i giovani, una serata di confronto e di testimonianze con i genitori dell'associazione Amici di San Patrignano Onlus,
testimonianza alla pari fra ragazzi e spettacolo finale "We Free Dipende da Noi", progetto nazionale di contrasto e prevenzione delle
dipendenze e del disagio giovanile. A fine percorso sarà possibile conoscere la comunità di San Patrignano di San Vito di Pergine,
partecipando ad una cena conviviale.
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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 Osservatorio Giovani Calceranica al lago

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 Discussione e confronto al Tavolo ed incontro presso l'istituto comprensivo di Levico Terme
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 400
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria Spettacolo forfait 3500
                                | 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 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Serata incontro - cena Con ragazzi a san Vito 500
12 Altro 2 - Specificare Compenso psicologo 300
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.500,00
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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 5.000,00

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)Comunità di Valle,Comuni, BIM

2000

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) Tre casse Rurali

500

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

Totale 2.500,00

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

5.000,00 Euro 2000 Euro 500,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,00 % 10,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 600
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 0

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

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

5 Pubblicità/promozione 500
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 Compenso Relatori serate e rimborso spese 1500
12 Altro 2 - Specificare Buffet finale serate 400
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.000,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comunità, comuni, Bim

1000

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) tre
Casse Rurali

500

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

Totale 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1000 Euro 500,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,33 % 16,67 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_3_2012
2 Titolo del progetto

"Impegno dei giovani per i giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Corelli
Recapito telefonico 3460905082
Recapito e-mail arly5@live.it
Funzione referente gruppo informale

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

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

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni giovanili dei 4 comuni - appm - apt

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 11/11/2011 28/11/2011
2 organizzazione delle attività 2/3/2012 30/3/2012
3 realizzazione 1/5/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Tenna
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 Avvicinare i vari gruppi giovani presenti a Tenna
2 Coinvolgere altri ragazzi dei 4 comuni
3 Apprendere le tecniche organizzative di un evento
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 da un gruppo di ragazzi tra gli 11 ed i 19 anni, tutti provenienti dal comune di Tenna, che ha notato la difficoltà ad
avvicinare i vari gruppi di giovani del territorio e la mancanza di luoghi e attività di aggregazione. I giovani di Tenna cercheranno di
coinvolgere i loro coetanei dei quattro comuni nel proporre qualcosa di divertente per animare il territorio e per imparare le tecniche per
organizzare eventi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in due fasi:
1 fase: Formazione
Attività di formazione rivolta ai ragazzi dei quattro comuni per apprendere le tecniche organizzative di un evento. Prevede due  serate
durante la primavera durante le quali interverranno degli esperti che parleranno delle fasi organizzative, amministrative e di contabilità.
Presso la biblioteca si affronteranno le tematiche legate all'organizzazione di un evento; sarà presente Patrizio Andreatta per l'APT di
Levico, Marianna Malossi, Grazia Rastelli e i ragazzi di Movin'sounds, l'associazione giovanile che raggruppa diversi gruppi musicali della
zona e che da anni collaborara con il Piano Giovani.
Marianna Malossi,  giovane laureata e stagista presso l'Università di  Trento nel settore organizzazione grandi eventi  darà nozioni
tecniche sull'organizzazione:  fase programmatoria,  fase di  progettazione e suddivisione dei  compiti,  promozione,  comunicazione,
gestione tecnica e fase conclusiva. Patrizio Andreatta dell'APT parlerà delle varie autorizzazioni per spazi e sale, di pubblica sicurezza, di
siae, di autorizzazioni per la promozione. Grazia Rastelli (referente tecnico) ed i ragazzi di Movin's sounds daranno testimonianza di
come lavora il tavolo e le esperienze passate in materia.
I formatori,escluso il refrente, riceveranno un compenso simbolico.
2 fase: Organizzazione
Fase di organizzazione dell'evento che si svolgerà nel periodo estivo. L'evento consiste in una rassegna di band di pomeriggio ed
intrattenimento con Dj la sera. Le bands coinvolte sono circa una quindicina provenienti dal terrirtorio locale. Si tratta di giovani artisti
che hanno spesso ben poca probabilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Riceveranno un compenso simbolico (
buoni da spedndere in negozi). 
Si noleggerà il servive per il pomeriggio e per la sera. Ci saranno due dj che riceveranno un compenso simbolico.
La location ( previo cambiamenti all'ultima ora) è il forte di Tenna. 1300 Euro sarà il noleggio e messa in sicurezza del palco con
tendone ( usato in caso di pioggia). Ogni band avrà da portare la propria strumentazione sul palco.
Il progetto risulta essere innovativo nel suo genere perchè darà la possibilità ad un gruppo informale di ragazzi di preparare da soli un
evento considerevole. I ragazzi dei quattro comuni saranno coinvolti nelle varie fasi preparatorie; hanno già dato la loro disponibilità. I
ragazzi saranno aiutati nel loro cammino anche dai giovani della Cooperativa Arianna.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I ragazzi sperano di riuscire ad ideare un evento che riesca a coinvolgere il maggior numero di giovani provenienti dai 4 comuni e di
apprendere le nozioni base per accrescere le loro competenze organizzative.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto nasce dall'esigenza dei ragazzi di organizzare un momento di festa per loro e per i propri coetani  dei quattro comuni; si
diversifica in due tempi: un momento organizzativo, dove adulti ed esperti aiuteranno i ragazzi a prendere  consapevolezza delle varie
tappe organizzative; un secondo momento che prevede la messa in pratica di quanto imparato attraverso la costruzione dell' evento
desiderato: una rassegna di band giovanili nel pomeriggio e divertimento serale con dj.
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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
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
400

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 A fine percorso momento di valutazione con gli attori coinvolti (ragazzi, Consolida, il tavolo delle politiche giovanili, le
associazioni giovanili)

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, noleggio wc 3100
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait band/forma 1300
                                | 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 600
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare ambulanza 300
13 Altro 3 - Specificare palco 1300
14 Altro 4 - Specificare potenziamento elettrico 500
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.800,00
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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 8.800,00

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)Comunità di valle, comuni, BIM

3400

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) sponsor e tre casse rurali

1000

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

Totale 4.400,00

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

8.800,00 Euro 3400 Euro 1.000,00 Euro 4.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,64 % 11,36 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_4_2012
2 Titolo del progetto

"Idee d'autore"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimiliano
Cognome Osler
Recapito telefonico 3493651085
Recapito e-mail massimilianoosler@gmail.com
Funzione Presidente dell'Associazione Mondo Giovani

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale giovanile
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 Mondo Giovani
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni giovanili locali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/10/2011 1/12/2011
2 organizzazione delle attività 1/2/2012 1/3/2012
3 realizzazione 1/5/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme, Calceranica, Caldonazzo, Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 I giovani attivi nell'organizzazione dell'evento impareranno a fare domande agli autori e a fare co-marketing
2 Collaborazione fra varie realtà giovanili, creare un vero dibattito con l'autore.
3 Network fra le associazioni per creare un serbatoio di idee da elaborare
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.

Idee d'autore è un progetto che si propone di coinvolgere in maniera fattiva il mondo giovanile nelle sue molteplici espressioni;
spesso i giovani vengono visti in maniera passiva, fruitori di televisione o utilizzatori spensierati di social network, che non dimostrano di
avere grandi passioni per dibattiti e confronti sul tema sociale, politico e  culturale.
L'Associaizone Mondo Giovani con questo progetto vuole dimostrare che esistono giovani impegnati, ricercatori e curiosi del bene
comune in generale. Se necessario sanno mettersi in gioco e se ne hanno la possibilità ( e gli strumenti) possono cimentarsi nella
preparazione di un evento dove possono invitare perosnalità importanti che siano disposte a rispondere alle loro domande.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto prevede inizialmente la costituzione di un gruppo giovanile, che sarà chiamato la “gioventù disorientata”, nella quale
saranno presenti un numero consistente di ragazzi che rappresenteranno, ognuno, una diversa categoria – nella fattispecie vi saranno
giovani disoccupati, giovani ricercatori con contratti di lavoro “precario”, e via discorrendo fino a ricoprire, nella quasi totalità dei casi, le
situazioni tipiche presenti nel tessuto sociale attuale - . La formazione di questo gruppo avverrà in sala consigliare del Comune di Levico,
nella quale, tutta la popolazione giovanile, sarà attivamente invitata a farne parte. Questa serata sarà l’epicentro per le discussioni
principali delle problematiche da affrontare nelle giornate in cui si realizzerà il progetto. Inizierà, da qui, un percorso “condiviso”, –
insieme - che ci seguirà per tutta la durata del programma previsto . Si occuperà prevalentemente della stesura delle domande e delle
situazioni  chiave  da  sostenere.  Inoltre,  nella  sera  precedente  ad  ogni  “incontro  con  l’autore”  il  gruppo  si  troverà  a  discutere
dell’organizzazione dello stesso affinchè si predispongano, insieme, tutti gli accorgimenti necessari per realizzarlo al meglio – come ad
esempio  la  ricerca  di  approfondimenti  sull’autore,  domande  che  saranno  oggetto  di  discussione,  relazioni  di  introduzione,
coinvolgimento dei giovani attraverso la predisposizioni di strumenti che facilitano il contatto diretto con l’interlocutore, spunti riflessivi
sulle tematiche – Questo “pseudo-viaggio” con gli scrittori, - quando saranno terminate le otto serate in programma – ha come obiettivo
finale  l’intento di  trasformare la  “gioventù disorientata” in  “gioventù orientata”.  A tal  scopo sarà effettata una ulteriore serata
conclusiva, aperta al pubblico, nella quale si discuterà con immagini, video e scritti,  delle serate svolte, dibattendo sul percorso
avvenuto, sulle problematicità riscontrate e sugli aspetti negativi e positivi di questa esperienza. Che l’incontro con queste persone di
nota esperienza sia stata fruttuosa e che abbia dato delle giuste indicazioni. Istruzioni da prendere come esempio nel farne tesoro per il
nostro futuro.
L'Associaizone Mondo Giovani ha pensato a 8 personaggi-autore da inviatare, ciascuno a suo modo coinvolto con i giovani.
  1   16.07.2012 - Marco Berry, noto personaggio televisivo, famoso per le sue vicende legate al mondo del sociale, dello stare vicino a
chi è disagiato in una condizione di vita precaria. Porterebbe la sua esperienza personale in tale ambito, raccontando del rapporto tra i
giovani e lo spettacolo. Compenso, compreso di rimborso spese 4800€. Data: 16 luglio a Levico Terme. Titolo incontro: "GIOVANI, LA
SOCIETA' DELLA TV?"
 2      23.07.2012 – Data 23 luglio a Caldonazzo l'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani con il senatore Paolo Guzzanti.
Compenso  compreso di rimborso spese  700 euro dita:  entrambi. Titolo serata: "TRA FAMIGLIA, CONVIVENZA, E POLITICA,: SPECCHIO
DELLA FUTURA SOCIETA'"
 3      30.07.2012 - Carlo Pastore, dj di Mtv, noto ai giovani nonché attivo nel campo dell’associazionismo giovanile nel comune di Milano.
Porterebbe la sua esperienza a Levico per raccontare della musica in chiave giovanile, cioè la musica come il pane per la propria mente,
un inno per sentirsi parte di un gruppo. Compenso, compreso di rimborso spese: €3600. Serata a Levico, in piazza della Chiesa. Titolo : "
COS'È IL DIVERTIMENTO OGGI PER I GIOVANI?"
4        06.08.2012 – Toni Capuozzo, giornalista del TG5 pubblicista attivo nelle missioni di guerra come reporter per le più importanti
testate giornalistiche nazionali. Verrebbe a Levico per dispensare testimonianze sulla guerra, parlando ai giovani della guerra e della
cultura della violenza. Di come essa è vissuta nei luoghi di scontro e di come le popolazioni giovanili coinvolte resistono a questo cancro,
che li coinvolge quotidianamente. Inoltre è autore di un libro, di recente uscita, molto vicino come tema ai giovani, dal tiolo “la guerra
spiegata ai ragazzi”. Compenso,compreso di rimborso spese: € 150. Serata a Levico in piazza della Chiesa. Titolo: "IL MONDO DELLA
GUERRA SPIEGATO AI RAGAZZI"
5     13.08.2012 – Devis Bonanni, giovane autore di un libro appena uscito nelle librerie, con l’opera “generazione 200 euro”, ovvero
come lasciare il proprio lavoro agiato per andare a vivere nella natura con soli duecento euro al mese. Verrebbe alla serata per
raccontare la sua esperienza e coinvolgere maggiormente i giovani sulle tematiche ambientali. Compenso, compreso di rimborso spese:
€150. Serata a Calceranica al lago, titolo: "GENERAZIONE 200€, IL CASO DEVIS BONANNI"
6     20.08.2012 - Raffaele Morelli, psicologo; serata a Levico Terme dal titolo: "NELLA MENTE DEI RAGAZZI DI OGGI, TRA SOGNO E
REALTA'". Compenso e rimborso 2500 euro
7     27.08.2012 – Il procuratore capo nazionale antimafia Piero Grasso. 250 euro. Serata a Levico in piazza della Chiesa: "IL MONDO
DELLA MAFIA, AFFRONTATO CON I PIÙ GIOVANI"
8      3  settembre  -  il  presidente  della  Trentino  Volley  e  di  Diatec  Group Diego Mosna 300 euro.  Serata  a  Tenna dal  titolo:
"IMPRENDITORIALISMO DI SUCCESSO, ISTRUZIONI PER I GIOVANI"

Cifre in euro comprese di compenso e rimborso spese.
Per la promozione: Volantini, stampe, realizzazione grafica, manifesti, pieghevoli, spot radio, roll-up.

Sarà noleggiato un service per luci-audio di circa 1600 euro; ci sarà il noleggio di poltrone, piante e sfondi.

Gli otto incontri ( 5 a Levico, 1 a Caldonazzo, 1 a Tenna e 1 a Calceranica) saranno in sale  o teatri ( 2000 euro); è da considerare anche
il caso pioggia. Ci sono anche le sale per gli incontri preparatori.
Il moderatore per il mese di agosto: Johnny Gadler, del mensile La Finestra
Il moderatore per il mese di luglio: Giornalisti del quotidiano L'Adige.

46 di 137 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I  risultati  che l’associazione Mondo Giovani,  in  collaborazione con le  altre associazioni  di  paesi  limitrofi  è  quello  di  ampliare le
aspettative nei giovani della comunità affinchè un percorso simile a questo sia stimolante e faccia nascere in loro il desiderio di
accedere al mondo della letteratura in generale. Un interlocutore di esperienza che racconta i propri percorsi di vita in maniera tale da
coinvolgere maggiormente gli interessi responsabilizza il giovane ad una lettura critica nei confronti di ciò che gli viene presentato. Dati
alla  mano  i  giovani  sempre  più  sono  distanti  dalla  lettura  di  un  libro  e  sempre  di  più  sono  disinteressati  alle  vicende  che
quotidianamente accadano spaziando da temi come la politica a temi, invece, più controversi come l’economia e la sociologia in senso
lato. L’opportunità di dare a costo quasi nullo, se non quello di recarsi nel luogo di incontro, è una occasione per riaccendere in loro le
curiosità  nello  scoprire  percorsi  differenti  da  quelli  che  quotidianamente  vengono  proposti  dai  mass-media.   Questo  dovrebbe
“allontanarli” per alcune sere da realtà virtuali, quali la televisione e altri mezzi di comunicazione per metterli in diretto contatto con
persone che raccontano fatti di vita che sono il frutto di anni di studio e di percorsi alla ricerca di spiegazione sui fenomeni di vita in
generale. Uno quindi degli obiettivi è quello di avvicinare maggiormente i ragazzi, e non solo, la gente a riacquistare la consapevolezza
che oltre internet e altri fenomeni sociali di ultima generazione, c’è anche un mezzo sostitutivo quale è il libro. Uno dei risultati attesi è
quello anche di avere negli anni prossimi la richiesta da parte di giovani affinchè eventi simili si ripropongano con entusiasmo, ciò vorrà
significare che, anche se nel piccolo, questo progetto ha destato in loro una curiosità tale da farli mettere in contatto con le associazioni
giovanili territoriali, per aumentare così la cooperazione giovanile anche senza l’intermediazione di livelli istituzionali, quale il piano
giovani o gli assessorati in generale per le iniziative da intraprendere.
La valutazione sarà fatta considerando il grado di coinvolgimento giovanile avuto ed il ruolo attivo nell'organizzazione, soprattutto la
tipologia delle domande agli autori. Ci saranno dei questionari di gradimento.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

I ragazzi dell'associazione Mondo Giovani assieme ai giovani dei quattro comuni facenti capo a diverse organizzazioni si metteranno in
gioco organizzando un evento di otto serate sul territorio confrontandosi con autori famosi e di fama nazionale. I ragazzi, all'inizio del
percorso chiamati "disorientati", prepareranno le domande che più a loro stanno a cuore a: Marco Berry, Gassani, Carlo Pastore, Toni
Capuozzo, Devis Bonanni, Morelli, Grasso e Mosna.
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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
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
400

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto finalecon questionari di gradimento
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 2000
2 Noleggio Attrezzatura stabile Piante poltrone, sfondi, service 2050
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Gadler 650
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Giornalist 650

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 0
9 Rimborsi spese – Specificare Compensi- rimborsi relatori 12450

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 19.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 19.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

7650

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) Tre casse Rurali e sponsor

2000

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

Totale 9.650,00

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

19.300,00 Euro 7650 Euro 2.000,00 Euro 9.650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,64 % 10,36 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_5_2012
2 Titolo del progetto

"Il cibo che unisce"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Olga
Cognome Cappellari
Recapito telefonico 3482903922
Recapito e-mail xgoga@libero.it
Funzione tutor cooperativa scolastica Rainbow

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) Cooperativa Scolastica Rainbow

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Formazione Professionale Alberghiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
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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) Biblioteche dei 4 comuni

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 2/11/2011 25/11/2011
2 organizzazione delle attività 28/11/2011 28/06/2012
3 realizzazione 01/05/2012 28/06/2012
4 valutazione 10/9/2012 1/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far incontrare i ragazzi della cooperativa con la popolazione dei quattro comuni al fine di portare testimonianze
dirette sulla vita e abitudini alimentari

2 Attraverso la raccolta di ricette di tutto il mondo creare un ricettario inter-culturale anche con illustrazioni (foto).
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Cercare attraverso un veicolo come il cibo di assumere le diversità come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze ( di
provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).
Questo approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita la chiusura degli strumenti in una prigione culturale o la
folklorizzazione. Prendere coscienza delle varie culture  promuovendo il confronto, il dialogo per rendere più semplice la convivenza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un coinvolgimente dei ragazzi frequentati la scuola, i ragazzi dei quattro comuni e gli adulti per la creazione di un
ricettario, che diventerà un mezzo di conoscenza delle varie differenze etniche.
I ragazzi andranno nelle biblioteche e nelle scuole, spiegheranno il loro progetto e metteranno a disposizione delle cassette per la
raccolta delle ricette. Durante tutta l'estate i ragazzi faranno pubblicità per incentivare la raccolta e la scoperta di ricetta particolari.
I ragazzi della cooperativa scolastica i primi di settembre a rientro scolastico proveranno le ricette (grazie alla cucina dell'alberghiero)
fotograferanno i piatti e inizieranno ad assemblare il materiale raccolto.
In settembre verrà pubblicizzato l'  evento finale, fatto nel parco della scuola. Saranno invitati tutti coloro che hanno dato il  loro
contributo alla creazione del ricettario, gli studenti, gli adulti e gli amministratori.
L'evento finale prevede la presentazione del ricettario, il percorso fatto e la degustazione dei piatti e dei panini etnici.
Verranno pubblicate circa 150 copie del ricettario per un totale di 2100 euro.
All'evento finale, organizzato dalla cooperativa e dall'Istituto Alberghiero, parteciperanno circa 500 persone con costo pro capite 3/4
euro.
La grafica, l'impaginazione e la stampa sono esterni alla scuola. I ragazzi si muoveranno sul territorio con mezzi pubblici.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Arrivare a produrre un ricettario interculturale che unisca le diversità, ed insegni alla comunità a superare discriminazioni e pregiudizi,
ad aumentare le competenze di cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole sensibilizzare la comunità ed in particolare i giovani al tema delle diversità attraverso un veicolo come il cibo.
L'idea è quella di produrre un ricettario per accogliere e valorizzare tutte le differenze, mettendo in rete le biblioteche, i ragazzi delle
scuole, gli adulti, gli educatori e gli amministratori. I ragazzi della cooperativa Rainbow dell'Alberghiero di Levico Terme saranno alla
ricerca per tutta l'estate di ricette nuove e particolari provenienti da varie nazioni.In autunno festa finale con presentazione pubblica del
ricettario e degustazione delle specialità etniche.
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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
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

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riflessione su punti di forza e criticità
2 Dialogo tra i principali attori e questionario di gradimento.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, alimentari, foto) 300,00

                                | 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 200
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 Pubblicazione stampa 2100
12 Altro 2 - Specificare Evento finale (convivialità)-500 persone Presso L'Istituto

Alberghiero
2000

13 Altro 3 - Specificare Rimborso spese spostamenti ragazzi sul territorio. 200
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.800,00
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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 4.800,00

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, BIM, Comunità

1700

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.400,00

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

4.800,00 Euro 1700 Euro 700,00 Euro 2.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 35,42 % 14,58 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_6_2012
2 Titolo del progetto

"Ideamo-Sport"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sandro
Cognome Beretta
Recapito telefonico 3358172197
Recapito e-mail sandroberetta@gmail.com
Funzione referente del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Unione sportiva dillettantistica
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) associaizone 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

USD Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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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) altre associazioni sportive sul territorio

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/10/2011 1/11/2011
2 organizzazione delle attività 4/4/2012 30/4/2012
3 realizzazione 1/5/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica, Tenna - Uscita Parma
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze sia in ambito tecnico che relazionale attraverso la pratica ludico-sportiva
2 Promuovere nei giovani uno stile di vita sano ed un senso di responsabilità verso se stessi e verso i propri coetanei
3 Promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze tra giovani con interessi comuni provenienti da percorsi formativi

diversi
4 Stimolare il confronto fra enerazioni diverse ( genitori-figli ed allenatori-allievi)
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 dalla volontà di alcuni soggetti, che negli scorsi anni hanno partecipato al progetto Sportivamente di promuovere nei
giovani una visione positiva della pratica sportiva sia in termini di benessere psicofisico che sociale relazionale. L'intenzione è di
strutturale,  insieme ai  giovani,  un  percorso  di  formazione-educazione  destinato  ai  preadolescenti,  adolescenti  e  giovani  adulti,
finalizzato a sostenere la pratica sportiva non solo nella sua dimensione agosnistica ma come occasione di crescita personale e
collettiva.
La collaborazione tra giovani ed adulti viene vista anche in termini intergenerazionali e quindi come scambio diretto di esperienze e di
strategie operative.  A corollario del  percorso attivato si  prevede di  organizzare alcuni  momenti  di  confronto tra giovani  coetani
provenieneti da realtà esterne all'ambito locale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Premessa. Richiesta da parte dai giovani allenatori, di adulti (animatori), di genitori e di ragazzi/e ( che hanno partecipato come fruitori)
di realizzare nuove attività fondate sull'esperienza precedente (sportivamente). Il desiderio da parte dei giovani di disporre di questo
tipo di iniziative nasce sia dalla volontà di avere un ruolo più attivo , responsabile ed autonomo all'interno della vita delle associaizoni,
sia dalla consapevolezza che i pgz sono un'occasione importante per realizzare le loro idee. Il nome ideamo- sport nasce dal desiderio di
realizzare nuove idee con i giovani per vivere lo sport. Non deve essere visto pertanto come una nuova edizione di sportivamente.
alcuni giovani ed adulti hanno proposto di poter realizzare alcuni scambi, attraverso delle viste con realtà nazionali ed axtra nazioanli
per permettere sia a loro come allenatori ( quindi organizzatori di attività ludico motorie educatice sportive) sia ai ragazzi che fruiscono
delle suddette attività di confrontarsi con coetanei  e non, con percorsi ed esperienze diverse.

Fase1: Costruzione di un tvaolo di lavoro composto da giovani allenatori  e referenti di associaizoni.
Per allagare i contatti le attività proposte avranno carattere sovracomunale e sovrapiano in quanto saranno aprte a tutto il territorio e
non solo a singolo organizzatori. Le singole attività avranno sede a turno nei 4 comuni di riferimento.

Parametri predefiniti: 1. formazione e preparazione al confronto con realtà esterne all'ambito locale. 2. Visita e confronto con realtà
nazionali. 3. Discussione finale.
In base alle esperienze fin qui maturate si è giunti alla conclusione che la modalità più efficace pe rla formazione e la sensibilizzazione è
il workshop. Saranno organizzati 10 laboratori.

Fase2.I laboratori avranno come tema: lo sport a 360 gradi  e l'impegno dei giovani nella pratica sportiva.
Lo sport inteso come strumento per lo sviluppo delle capacità motorie e le abilità specifiche ma soprattutto, come mezzo per facilitare il
benessere nella sua totalità. L'attività sportiva sostiene sia lo sviluppo fisico che quello psicologico. Infatti migliora il controllo del
proprio corpo, la coordinazione , aumenta le competenze specifiche , previene molte malattie, riduce il  rischio di obesità; inoltre
migliora l'autostima, la collaborazione, il  rispetto delle regole ed implementa le capacità relazionali e di socializzazione.  Inoltre i
workshop vogliono permettere ai giovani, sia nel ruolo di organizzatori e di promotori di attività che fuitori delle stesse, di poter capire
cosa vuol dire impegnarsi nello sport per poter realizzare le proprie aspettative.
Pertanto verranno strutturati 10 laboratori per affrontare le tematiche sopra descritte e pe rpreparare le due viste a realtà sportive al di
fuori dell'ambito locale regiobanele.

Argomenti laboratori:
- Sport a 360 gradi : educazione allo stile di vita sano  corretta alimentazione, movimento, alcol, fumo e dipendnze, tutela della salute);
comportamento all'interno del gruppo (rispetto delle regole, solidarietà e collaborazione reciproca); esercitazione sul campo. Presenti:
medico dello sport e psicologo dello sport.
- Impegno nello sport: impegno come punto di arrivo del percorso formativo attraverso la conoscenza delle life skills ( gestione delle
emozioni e dello stress, capacità di  prendere decisioni e risolvere problemi, pensiero critico e creativo, comunicazione efficace);
impegno come modalità per acquisire competenze e per gestire e vivere il  gruppo. Presenti: Psicologo dello sport e psicologo di
comunità, allenatore.
- Metodologia: confronto sui metodi per sviluppare la percezione, l'analisi, la decisione e l'esecuzione delle scelte di gioco. Presenti:
Allenatori

Fase3. Lo scambio di esperienze al di fuori del proprio ambito, con la visita a due realtà nazionali, per approfondire le tematiche
affrontate,  permette ai  partecipanti  di  concludere la prima parte del  progetto e rappresenta un valore aggiunto per la crescita
individuale.  Le viste saranno organizzate in modo tale da incentivare e promuovere in funzione del  ruolo all'interno dell'attività
associative,  il  confronto tra  pari.  Pertanto i  giovani,  che parteciperanno alle  attività  si  confronteranno con coetanei  con i  quali
condividono lo stesso ruolo mentre coloro che organizzazno e si propongono si raffronteranno con i loro pari. le due destinazioni
ipotizzate sono Bergamo e Parma (o Soliera).

Fase4. Il progetto si concluderà con un confronto finale tra gli organizzatori ed i partecipanti.

TTILIO SORBI – allenatore professionista, docente corsi FIGC a Coverciano                          400 euro          

MORABITO GIANPAOLO – allenatore settore giovanile FC Sudtirol                                        400 euro

GUNTHER MAIR – allenatore portieri settore giovanile                                                           300 euro

STEFANO BONACCORSO – allenatore professionista e responsabile settore giovanile Atalanta Calcio     600 euro

LUCIA CASTELLI – psicopedagogista, opera con il CONI Roma, settori giovanili professionisti                  400 euro

JUAN CARLOS MOGNI – allenatore professionista scuola calcio Atalanta                                               400 euro

ISAAC GUERRERO – direttore scuola calcio F.C. BARCELLONA (SPAGNA)                                         1.350 euro

STEFANO CREPAZ – preparatore atletico settore giovanile                                                                    400 euro

CLAUDIO SCARABELLI – psicologo di comunità Modena                                                                      400 euro
APSS ALTA VALSUGANA – dietologo sportivo                                                                                     150 euro
Le persone che faranno i viaggi di confronto e studio presso realtà sportive nazionali sono stimabili in n. 70 ed il costo pro capite per il
sostenimento delle spese di viaggio ed assicurazione è di euro 38.

Gli incontri si organizzeranno presso alcune sale dei quattro comuni e presso le strutture di accoglienza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Acquisizione di maggiori competenze nell'ambito socio-relazionale
- Incentivare il senso critico dei giovani rispetto alle scelte sul proprio benessere personale
- Acquisizione di nuove prospettive educative attraverso l'esperienza diretta con realtà diverse da quella locale
- Apertura di maggiori canali di comunicazione tra generazioni diverse
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si costituirà un gruppo di lavoro formato da ragazzi e da adulti. I ragazzi che saranno coinvolti avranno un duplice ruolo da una parte
quello di programmazione in accordo con gli adulti e dall'altra di essere fruitori del progetto. Un percorso formativo, legato al tema della
pratica sportiva non solo in termini agonostici ma soprattutto  di benessere psicofisico e sociale-relazionale, si articolerà in 10 incontri
tematici. A corollario due viste a realtà sportive nazionali.
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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
350

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 Momento di confronto finale
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 300
2 Noleggio Attrezzatura stabile amplificatiri, arredi 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 200

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 4800 forfait 4800
                                | 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 750
6 Viaggi e spostamenti 2200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 400
8 Tasse / SIAE 100
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 9.450,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 8.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità Di Valle Comuni, BIM

3725

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

0

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

500

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

Totale 4.225,00

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

8.450,00 Euro 3725 Euro 500,00 Euro 4.225,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,08 % 5,92 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_7_2012
2 Titolo del progetto

"Noi alla scoperta del nostro territroio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianpaolo
Cognome Morabito
Recapito telefonico 3386713713
Recapito e-mail cresceregiocandoacalcio@virgilio.it
Funzione responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazione ambientale
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 Aaccompagnatori di Territorio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Oratorio Barco

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 2/2/2012 4/4/2012
3 realizzazione 1/6/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Valsugana - 4 comuni di riferimento
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere nei ragazzi il senso di responsabilità verso il proprio contesto di vita
2 Avvicinare i ragazzi alla natura
3 Far conoscere ai giovani la storia, le tradizioni e la cultura della propria comunità
4 Stimolare la cooperazione e la condivisione di espeienze comunità
5 Incentivare uno spirito di solidarietà e di rispetto delle differenze altrui
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'esperienza dello scorso anno ha dato vito ad una nuova collaborazione tra l'associazione degli Accompagnatori di Territorio del
Trentino e l'Associazione Noi Oratorio Barco. Su sollecitazione dei ragazzi e dei referenti delle associazioni coinvolte, si è pensato di
organizzare delle uscite tematiche per avvicinare i ragazzi/e dei 4 comuni alla scoperta della natura, cultura, storia e tradizioni del loro
territorio.
I referenti del progetto collaboreranno attivamente con alcuni giovani sia nella fase di progettazione che di realizzazione.

78 di 137 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Argomento del percorso saranno l'impegno dei giovani e la conoscenza e la riscoperta del territorio:
1. Ovvero per realizzare un progetto è necessario impegno non solo per partecipare come fruitori, ma sopratutto impegno nelle fasi di
progettazione, promozione e realizzazione. Inoltre le attività legate alla montagna, sia quelle ludico- escursionistiche, sia quelle per lo
sviluppo del sistema economico- sociale sia pe rl'adattamento all'ambiente tanto pe rl'uomo che pe rla flora e la fauna, mostrano come
l'impegno sia una componente importante per realizzare gli obiettivi.
2. Conoscere e riscoprire la storia, l'ambiente e le tradizioni del territorio che ci circonda e i comportamenti necesari per frequentarlo.
Pertanto Noi alla scoperta del nostro territorio si svilupperà nelle seguenti fasi:

fase 1: Costruzione di un gruppo organizzativo composto da referenti adulti e da giovani.
I primi ofriranno supporto ai secondi, che dovranno dalle iniziali richieste passare alle successive fasi di progettazione, promozione e
realizzazione.
Fase 2: Realizzazione delle 4 escursioni giornaliere sul territorio che si chiuderanno con un momnto finale di festa, rivolto alla comunità
locale.
Uscita uno: la via claudia augusta: argomento storico
Uscita due: il bosco ed i suoi abitanti: argomento naturalistico
Uscita tre: dimensione acqua: argomento idro-geologico
Uscita quattro: collaborazione, solidarietà e fiducia in montagna: argomento socio-relazionale
Fase 3:Valutazione finale tra gli organizzatori delle attività

Nota importante: le uscite saranno confermate successivamente per tener conto di particolari  esigenze dei ragazzi,  delle risorse
logistico-strutturali del territorio e delle condizioni etereologche-ambientali.
Nota importante: il progetto si differenzia rispetto all'anno scorso principalmente perchè:
- esiste la richiesta da parte dei giovani dell'oratorio
- esiste il tema filoconduttore del piano proposto dal tavolo (L'impegno dei ragazzi)
- Nuove tematiche legate alle singole attività
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Maggior conoscenza della propria realtà territoriale
- Consapevolezza di essere parte di una comunità che sa prendersi cura di sè e del proprio territorio
- Maggior conoscenza della storia, cultura e tradizioni locali
- Partecipazione e collaborazione attiva dei giovani
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede come prima fase la costituzione di un gruppo organizzativo composto dai referenti adulti delle associazioni coinvolte
(Accompagnatori ed animatri di oratori) e da giovani del territorio locale che hanno sentito l'esigenza di conoscere e di far conoscere
maggiormente il proprio territorio. Il gruppo avrà il compito di definire e progettare quattro uscite giornaliere sul territorio rivolte ai
ragazzi dagli 11 ai 20 anni. Le attività avranno come filo conduttore la conoscenza dell'ambiente naturale/ storico/naturalistico/sociale
attraverso il gioco come dimensione ludico-educativa. Prima uscita: la via Claudia Augusta, si tratterà l'argomento storico; Seconda
uscita: Il bosco e di suoi abitanti con il tema naturalistico. Terza uscita: la dimensione acqua con argomento idro-geologico. Quarta
uscita: collaborazione, solidarietà e fiducia in montagna attraverso l'argomento socio-relazionale.
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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
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di confronto finale tra gli organizzatori ed i partecipanti 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 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cavi, costumi 100

                                | 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 50
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 Acquisto beni per momento finale ( buffet ed animazione) 250
12 Altro 2 - Specificare Compenso accompagnatori 250 euro ad incontro ( non tariffa

oraria)
1000

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

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

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 1.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità Di Valle Comuni, BIM

150

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) Tre Casse Rurali

500

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

Totale 650,00

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

1.300,00 Euro 150 Euro 500,00 Euro 650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 11,54 % 38,46 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_8_2012
2 Titolo del progetto

"Abbattere un muro nel segno di uno scambio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimiliano
Cognome Osler
Recapito telefonico 3493651085
Recapito e-mail massimilianoosler@gmail.com
Funzione Presidente associazione Mondo Giovani

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 Mondo Giovani
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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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) Piano Giovani Vigolana

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 5/10/2010 15/10/2010
2 organizzazione delle attività 5/10/2010 7/2/2011
3 realizzazione 19/4/2011 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Zona Laghi Valsugana - Vigolana
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 Collaborazione fra Piani Giovani
2 Creare una rete locale/extralocale snsibile al tema della solidarietà
3 Conoscere attraverso lo scambio giovani di altre nazionalità
4 Scambio culturale e conoscenza reciproca
5 Partecipazione attiva nella creazione di un prodotto finale
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 Tavolo del PGZ della Zona Laghi Valsugana ed il PGZ Vigolana hanno aderito con entusiasmo a questo progetto che offre la possibilità
ai nostri giovani di confrontarsi e operare assieme ad altri giovani provenienti da realtà territoriali diverse dalla nostra in un contesto di
scambio e di confronto di esperienze e di vissuti. Il contesto territoriale sembra molto sensibile al tema della solidarietà ed i giovani non
sembrano da meno. E' sembrato quindi importante accogliere questa proposta che offre la possibilità ai giovani di avere una "voce", di
portare avanti un progetto pensato e gestito dai giovani nell'ottica di un impegno civile e di cittadinanza attiva. Dopo l'esperienza del
viaggio del 2010, è nata tra i ragazzi dell' associazione Mondo Giovani e quella dei ragazzi incontrati a Prjiedor l'intenzione di instaurare
una collaborazione volta alla conoscenza delle reciproche reti di solidarietà. "Conoscere" infatti è il leit motiv del progetto perchè solo
attraverso la conoscenza delle potenzialità e delle offerte dei territori si rende possibile progettare azioni incisive e sostenibili  di
solidarietà. Il progetto ha visto nel 2011 un primo scambio direttamente a Prjiedor con i giovani locali per portare avanti il tema del
gemellaggio e condividere eventuali  idee o progetti  che possono nascere dall'incontro.  Lo scambio ha avuto anche lo scopo di
conoscere  e  scoprire  nuove  culture,  diverse  dalle  nostre,  che  aiutino  a  far  nascere  nei  partecipanti  una  mentalità  più  aperta
all’integrazione fra popolazioni diverse. L'intero progetto è focalizzato sulla collaborazione delle diverse agenzie presenti sui nostri
territori (Trentini nel Mondo, Viaggiare i Balcani, Associazione Cuore Puro, i tavoli dei PGZ coivolti ecc.) e a Prjiedor che faciliterà la
programmazione di progetti ed interventi futuri.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività svolte nel 2011

1 settembre 2011 Primo incontro dove si è fatta una panoramica generale sui Balcani, sulla loro storia recente e sulla loro attualità.la
relatrice è stata Francesca Vanoni di osservatorio Balcani Caucaso, e l'incontro si è svolto con un discreto pubblico a Levico
7 settembre 2011: a Vigolo Vattaro incontro nel corso del quale è stato spiegato cosa sia il turismo responsabile e come funziona, i
relatori sono stati Daniele Bilotta e Manzana di Viaggiare i Balcani, poi è stato proiettato il film „la vita è un miracolo“ di Emir Kusturica,
con una breve analisi e un confronto.
14 settembre 2011: a Vigolo si sono visti dei documentari „Bosnia Nekada“, „La Serbia, nel profondo“ e „Kosovo, four Laconic Tales“ ed
è stata fatta la spiegazioni dei dettagli tecnici per il viaggio in Bosnia.

Breve descrizione delle attività svoltesi durante la visita a Prijedor nel periodo dal 21 al 24 settembre del 2011:
Arrivo a Prijedor ed incontro presso lo spazio dell'OSOP (Consiglio giovanile del Comune di Prijedor) .
Il secondo giorno, 22 settembre è stato dedicato all'educazione ambientale ed è stata promossa una raccolta di firme da parte di
cittadini per motivare il Comune di Prijedor ad installare i cestini dei rifiuti mancanti. La sera, alle ore 20.00 tutti i ragazzi sono andati a
cenare insieme presso una delle famiglie dell'associazione „Promotur“ di Prijedor e poi sono usciti insieme in città.
Il terzo, 23 settembre, alle ore 11.00, i ragazzi hanno guardato assieme un film presso lo spazio dell'OSOP, dopo il quale una parte del
gruppo è andata a fare una visita a Banja Luka. Verso le ore del tardo pomeriggio si è svolto un incontro finale per verificare i risultati
delle due giornate e per pianificare le attività che si svolgeranno durante la visita reciproca a Levico (TN) nel 2012. Verso le ore 15.00 il
gruppo è partito per Stivor.

Per il 2012 è in programma:
Accoglienza dei giovani di Prijedor a Levico Terme e sull'Altipiano della Vigolana e soggiorno di cinque giorni dedicato allo scambio di
esperienze ed alla realizzazione di quanto scaturito nel corso del 2011. Saranno organizzate quindi tutte le azioni progettate a Prjiedor
(raccolta di fondi, lotteria, incontri istituzionali e pubblici, conoscenza della realtà locale soprattutto per quanto riguarda le associazioni
legate al tema della solidarietà ). I giovani di Prjiedor saranno ospitati presso le famiglie (per quanto riguarda le cene). I giovani, insieme,
porteranno a compimento la produzione del DVD che documenta l'intero progetto e che sarà presentato alle comunità di riferimento dei
PGZ coinvolti nell'ambito di alcune serate di restituzione e di confronto con la popolazione.
I giovani che hanno intenzione di venire in Italia sono circa una decina.

Il programma:
28 aprile - arrivo a Levico dei ragazzi di Prijedor;
29 aprile - Giornata dedicata alla preparazione del DVD, al confronto sulla raccolta differenziata dei rifiuti ed all'incontro con realtà di
solidarietà locali
30 aprile - Giornata a Vigolo Vattaro con accoglienza presso il centro di aggregazione giovanile dove sarà loro illustrata l'attività del
centro. Visita all'Isola ecologica, confronto con realtà di solidarietà locali
1 maggio - visita alla città di Trento, incontro con don Dante. Rientro a Levico e serata di presentazione pubblica del progetto alle
comunità.  Saranno presenti  in qualità di  relatori  dell'incontro pubblico alcuni  rappresentanti  dell'Associazione Progetto Prijedor e
dell'Osservatorio Balcani Caucaso. A fine serata un momento conviviale (piccolo buffet).
2 maggio - Partenza in mattinata
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti: Nascita di una collaborazione fra due Piani Giovani di Zona Creazione di un gruppo di
giovani "super partes" in grado di programmare azioni sul tema della solidarietà , utilizzando le risorse a disposizione nei territori di
riferimento.
Nascita di un legame duraturo fra i giovani che hanno partecipato all'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto condiviso tra i PGZ della Vigolana e il PGZ dei Laghi della Valsugana che vede un gruppo di giovani impegnato in un percorso di
solidarietà e conoscenza nei confronti dei giovani della comunità di Prijedor.
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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
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di verifica finale con tutti i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria relatori forfait 150
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria traduttori forfait 300

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

5 Pubblicità/promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 850
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Rinfresco finale serata pubblica 150
12 Altro 2 - Specificare Spostamenti Ragazzi di Bosnia 250
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.800,00
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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) Quota
PGZ Vigolana da versare al Comune Levico

1800

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 1.800,00

DISAVANZO A - B 0,00

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)Comunità di Valle, Comuni,
BIM

0

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) Tre casse Rurali

0

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

Totale 0,00

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

0,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 130  Tariffa oraria 5 forfait 0 650
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 0 forfait 0 0

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

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 4100
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 7.950,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ
(specificare quali) Piano Giovani della Vigolana Comune di Vattaro

2900

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

0

3 Incassi da iscrizione 1100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.000,00

DISAVANZO A - B 3.950,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comunità, comuni, Bim

1875

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)
Sponsor

100

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

Totale 1.975,00

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

3.950,00 Euro 1875 Euro 100,00 Euro 1.975,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,47 % 2,53 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_9_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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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) appm - associaizoni giovanili locali

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 17/2/2012 29/2/2012
2 organizzazione delle attività 1/3/2012 6/3/2012
3 realizzazione 1/5/2012 31/12/2012
4 valutazione 1/09/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme, Caldonazzo, Calcerania e Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Rendere visibile il Piano giovani 2012 alla comunità ed ai giovani attraverso azioni di presentazione, pubblicizzazione
ed informazione

2 Essere un punto di riferimento e di informazione per i giovani del territorio
3 Favorire sul territorio una rete di relazione fra diversi soggetti ( associaizoni, enti, singoli) che possa dare un supporto

alle esigenze del mondo giovanile
4 Curare la formazione per i membri del tavolo e per i ragazzi
5 Creare un maggior legame tra i giovani ed il Piano Giovani
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 ha l'intento di promuovere il Piano Giovani Zona Laghi Valsugana sul territorio dei quattro comuni di riferimento: Levico
Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Il Tavolo ha sentito l'esigenza di avvicinarsi maggiormente ai giovani grazie alle attività di
sportello.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anche quest'anno il tavolo ha predisposto le attività per il progetto sportello che comprenderà queste azioni:

- Una riflessione al Tavolo ed un momento di verifica sulle azioni svolte nel PGZ 2011
- Momenti di formazione per i componenti del tavolo. Il tavolo sente la necessità di ampliare la schiera dei propri componenti.
La formazione risulta essere un fattore vincente per informare  ed avvicinare i nuovi arrivati al tema dei Piani Giovani.
- Per promuovere il Piano Giovani 2012 e le varie attività, memori dell'esperienza passata, si è deciso di predisporre due serate sul
territorio dove sarà presentato al pubblico il documentario sonoro " Suoni e rumori di una generazione", frutto di un progetto del Piano
Giovani 2010. Sarà un'occasione di ascolto e di confronto dei bisogni e delle aspettative dei ragazzi del territorio. Non solo: i nuovi
progetti dei piani giovani 2012 saranno poi presentati al pubblico dai singoli referenti.
- Lo sportellista (Grazia Rastelli, referente tecnico) si muoverà sul territorio dei quattro comuni e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono
presentare i progetti per l'anno 2013; potrà essere raggiunto telefonicamente e potrà divulgare e-mail con iniziative ed eventi che
abbiano come tema il mondo giovanile.

L'attività di sportello inizia con il primo di settembre e si conclude con la fine di dicembre.
Il numero complessivo di ore per lo sportellista in quattro mesi: 350 ore.
Il tema della formazione: lavorare in gruppo/progettazione sociale/nuove forme di coinvolgimento giovanile

103 di 137 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior coinvolgimento dei ragazzi sul territorio
Una rete sociale più intensa tra i vari attori locali
Una conoscenza maggiore del Piano Giovani sul territorio
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attività di  promozione del  Piano Giovani anno 2012. In programma due serate sul  territorio dove sarà presentato al  pubblico il
documentario sonoro " Suoni e rumori di una generazione", frutto di un progetto del Piano Giovani 2010. Sarà un'occasione di ascolto e
di confronto dei bisogni dei ragazzi del territorio. Momenti di formazione per i componenti nuovi del Tavolo. Lo sportellista si muoverà
sul territorio dei quattro comuni e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono presentare i progetti per l'anno 2013.
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15 Target

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

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

N
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
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Discussione al tavolo.
2 Questionari di gradimento e di valutazione.
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 800

                                | n. ore previsto 350  Tariffa oraria  forfait sportellis 2056
                                | 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 2600
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 Cellulare 700
12 Altro 2 - Specificare Formazione per membri del tavolo 1200
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.356,00
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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 7.356,00

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)Comunità di Valle,Comuni, BIM

3678

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

0

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

0

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

Totale 3.678,00

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

7.356,00 Euro 3678 Euro 0,00 Euro 3.678,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_10_2012
2 Titolo del progetto

"Abbellisci il tuo paese"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/12/2011 1/2/2012
2 organizzazione delle attività 3/3/2012 5/3/2012
3 realizzazione 1/9/2012 31/12/2013
4 valutazione 28/12/2013 31/12/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme,Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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 Accrescere maggiormente il senso civico dei giovani
2 Collaborare con i ragazzi delle scuole medie, spesso poco coinvolti nelle attività del Piano
3 Maggior senso di responsabilità pe rla propria comunità
4 Senso di appartenenza ad una realtà comune
5 Apprendimento fra pari
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dalla volontà del tavolo, dopo un confronto sul tema della cittadinanza attiva e sul senso civico dei giovani. E' nata la
volontà di far fare delle opere creative ai ragazzi da poter esibire/esporre nei quattro comuni di riferimento  per "lasciare una traccia del
loro essere partecipi all'interno della comunità" e per abbellire il proprio territorio. Da qui il titolo del progetto.
Coinvolto sarà l'Istituto Comprensivo di Levico Terme, che lavora con i ragazzi fra gli 11-14 anni dei 4 comuni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è pluriennale ed è così articolato:

Anno 2012
All'interno dell'anno scolastico 2012/2013 verrà proposto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo un percorso di cittadinanza attiva.
I ragazzi coinvolti saranno quelli delle classi prima e seconda media dei quattro comuni.
Durante le ore pomeridiane delle attività opzionali facoltative i ragazzi saranno seguidi da
- insegnanti d'artistica e da insegnati di italiano/storia che forniranno le basi per mettere in gioco la cretività
- alcuni ragazzi dei 4 comuni che frequentano l'istituto d'arte/il liceso artistico o che hanno esperienza in ambito artistico e che potranno
dare suggerimenti anche in ottica di peer education
- gli assessori dei quattro comuni che esporranno le peculiarità del territorio
Il materiale usato per le opere sarò del più vario a secondo dell'estro creativo dei ragazzi: cartoleria, cancelleria, colari vari, creta, legno,
stoffa ecc.
Si precisa che il compenso degli insegnanti sarà calcolato a parte dal loro compenso scolastico.
Insegnati di artistica/italiano storia.

Durante gli incontri i ragazzi del gruppo attività opzionali facoltative potranno muoversi sul territorio e creare un'opera o 4 opere da
esporre e da inserire nei 4 comuni di riferimento. I ragazzi si muoveranno con mezzi pubblici (500 euro).

Nell'anno 2013
I ragazzi che hanno partecipato alle attività opzionali potranno ultimare e mostrare la loro lettura del territorio con l'opera artistica
creata.
Giornata di premiazione per i partecipanti con momento conviviale finale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Accrescere nei ragazzi un maggior senso civico ed un senso di appartenza alla realtà locale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di due anni per accrescere maggiormente il senso civico dei ragazzi che frequentano le medie dell' Istituto Comprensivo di
Levico Terme grazie all'elaborazione di un'opera creativa. Nell'anno 2012 i ragazzi, aiutati da insegnanti di storia dell'arte, di artistica, di
italiano e da ragazzi dei licei artistici o ragazzi esperti creativi, avranno il compito di pensare ed ideare un opera creativa da inserire nel
proprio territorio.
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15 Target

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

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

N
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

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 Discussione da parte dei componeti del tavolo. Si prenderà visione dei punti di forza e di debolezza del progetto.
2 Si discuterÃ�Â  sul grado di coinvolgimento dei ragazzi.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cancelleria, colari vari, creta, legno,

stoffa
2000

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 45 forfait 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

Totale A 3.500,00
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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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

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)Comunità di Valle, Bim,
Comuni

1250

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) tre casse rurali

500

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

Totale 1.750,00

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

3.500,00 Euro 1250 Euro 500,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 35,71 % 14,29 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 2000

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 45 forfait Insegnanti 1000
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0

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

5 Pubblicità/promozione 200
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 Premiazione ragazzi: premi per i partecipanti 500
12 Altro 2 - Specificare Buffet finale 300
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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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

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

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1500

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

0

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

500

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

Totale 2.000,00

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

4.000,00 Euro 1500 Euro 500,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,50 % 12,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_11_2012
2 Titolo del progetto

"Giovani ed ambiente"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
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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) APPA

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Associazioni giovanili legate all'ambiente

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/3/2012 8/3/2012
2 organizzazione delle attività 9/5/2012 18/5/2012
3 realizzazione 1/9/2012 31/12/2012
4 valutazione 1/1/2013 2/2/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme
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

124 di 137 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i ragazzi al tema ambientale
2 La sostenibilità ambientale: una sfida per i giovani di oggi
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce dalla volontà del Tavolo che ha considerato la sensibilità ambientale di giovani presenti nel territorio. Già nel
passato il Piano Giovani ha preso in considerazione progetti ( es. L'Ortazzo - orto biologico di Cadonazzo) che propongono percorsi
formativi e nuove modalità di agire nel rispetto dell'ambiente.

L'intento del progetto è quello di approfondire alcune tematiche per informare i  giovani e per far conoscere i  rischi e le nuove
opportunità in tema ambientale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Scopo del progetto è quello di coinvolgere i giovani in una serie di iniziative, tra le quali:
- la visione di un documentario che introduce i ragazzi al percorso. Il tema potrebbe essere il problema mondiale del riscaldamento
globale. ( es. il film " Una somoda verità"). Film con confronto finale stile cineforum.
- Un seminario di due serate guidato dal personale dell' Agenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente e dalla Rete Trentina di
Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile. Si parlerà di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Nel seminario non dovranno emergere solo le problematicità ma anche le nuove sfide che i ragazzi di oggi dovranno intraprendere;
sfide in ottica di opportunità per un benessere migliore di vità futuro.
- A fine percorso è previsto un coinvolgimento delle realtà trentine che lavorono già da anni nel preparare giornate o feste del ri-uso 
per incentivare i ragazzi interessati al progetto a creare un laboratorio finale a tema.
Ci sarà un compenso simbolico per i relatori e per chi già da anni lavora nell'organizzaizone di feste del ri-uso.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Consapevolezza da parte dei ragazzi delle nuove sfide future in ambito ambientale (utilizzo di fonti energetiche nuove, consumo
consapevole, stili di vita sostenibili).
Coinvolgimento attivo con le realtà trentine che lavorano nel preparare giornate del riuso.
Conoscenza delle attività e degli scopi dell' Agenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente e dalla Rete Trentina di Educazione
ambientale per lo sviluppo sostenibile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Questo progetto nasce dalla volontà del Tavolo che ha considerato la sensibilità ambientale dei giovani presenti nel territorio. L'intento
è quello di approfondire alcune tematiche per informare e per far conoscere i rischi e le nuove opportunità in tema ambientale. Si tratta
di un percorso di di sensibilizzazione che prevede la visione di un film ( stile cineforum), due serate con dibattito assieme all' Agenzia
Provinciale  per  la  protezione dell'Ambiente e alla  Rete Trentina di  Educazione ambientale  per  lo  sviluppo sostenibile;  infine un
laboratorio creativo sul modello ri-uso.
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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
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 Feedback al tavolo
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 allestimento laboratorio 1000

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait relatori 500
                                | 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 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 2.500,00

132 di 137 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.500,00

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)Comunità di Valle, Bim,
Comuni

750

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) tre casse rurali

500

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

Totale 1.250,00

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

2.500,00 Euro 750 Euro 500,00 Euro 1.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Storie vissute a confronto: percorso di formazione alla cultura della solidarietà Euro 3.000,00
2 Famiglia e ragazzi: strada per un dialogo Euro 5.500,00
3 Impegno dei giovani per i giovani Euro 8.800,00
4 Idee d'autore Euro 19.300,00
5 Il cibo che unisce Euro 4.800,00
6 Ideamo-Sport Euro 9.450,00
7 Noi alla scoperta del nostro territroio Euro 1.400,00
8 Abbattere un muro nel segno di uno scambio Euro 1.800,00
9 Sportello Giovani Euro 7.356,00
10 Abbellisci il tuo paese Euro 3.500,00
11 Giovani ed ambiente Euro 2.500,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 67.406,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 500 0 0 0 500,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 1000 0 0 0 1.000,00
7 100 0 0 0 100,00
8 0 0 1800 0 1.800,00
9 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0 0 0,00
12
13
Totale 1.600,00 0,00 1.800,00 0,00 3.400,00
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3 Disavanzo:

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

67.406,00 3.400,00 64.006,00

4 Disavanzo:

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

64.006,00 25.303,00 6.700,00 32.003,00
Percentuale dal disavanzo 39.53% 10.47% 50%

Luogo e data

Firma
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