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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AVA
titolo Piano Giovani al via
per l'anno 2012
del PGZ di Alta Vallagarina

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvio
Cognome Adami
Recapito telefonico 335 1825934
Recapito e-mail silvio.adami@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Irene
Cognome Baldessari
Recapito telefonico 0464 820000
Recapito e-mail segreteria@comune.besenello.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340 0742673
Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

25 / 01 / 2012

1 di 65 pagine



6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Besenello 12
2 Calliano 13
3 Volano 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 Comune di Besenello Silvio Adami
2 Comune di Calliano Cristian Prosser
3 Comune di Volano Teresa Voltolini
4 Filodrammatica San Genesio Lisa Borz
5 Associazioni sportive dei tre Comuni Graziano Marchiori
6 Corpo Musicale Santa Cecilia Leana Mittempergher
7 Associazioni giovanili di Besenello Walter Battisti
8 Gruppi allievi vigili del fuoco Fabrizio Rosi
9 Associazione La Freska Luca Salizzoni
10 Cassa Rurale Alta Vallagarina Luca Calliari
11 Istituto Comprensivo Alta Vallagarina Fabio Chiari
12 Associazione Orizzonti Mattia Romani
13 Cai - Sat Besenello Chiara Cont
14 Consiglio pastorale Volano Alberto Raffaelli
15 associazioni giovani parrocchie Calliano e Besenello Clara Pompermaier
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il piano giovani dell'Alta Vallagarina si è costituito nel 2012 e questo è pertanto il primo piano operativo. Fanno parte dell'Alta
Vallagarina i comuni di Volano, Calliano e Besenello (7200 abitanti in tutto): tre paesi molto vicini e dalla collocazione geografica
pressoché analoga. Ciononostante, ogni Comune ha caratteristiche spiccate e diverse dagli altri, e queste derivano da precise ragioni di
tipo sociologico (Volano paese rurale ma con molti contatti con Rovereto; Besenello anch'esso paese rurale ma meno influenzato dalle
dinamiche urbane; Calliano paese di transito con residenti impiegati più che altro nel settore terziario). L'intera area, trovandosi tra le
due città più grandi del Trentino e su una via di comunicazione importante, conosce ora, e forse per la prima volta ciò riguarda allo
stesso modo tutti e tre i comuni, dinamiche nuove, con l'arrivo di molti nuovi residenti, che per lo più provengono dalle due città e
ancora lì lavorano. Ecco quindi che a fianco dei nuclei originari si sviluppano fette sempre più consistenti di popolazione “nuova”, e in
questa fetta sono in particolare aumento i giovani. I paesi si trovano così a dover dare una visione nuova alla propria società, per
evitare di diventare sempre più paesi-dormitorio.<?

Finora il protagonismo giovanile all'interno delle comunità non è mai mancato, con il coinvolgimento in associazioni ed eventi, ma
proprio questi fenomeni stanno rimescolando le carte e innescano nuove dinamiche. Inoltre l'attrattività dei centri urbani si fa sempre
più sentire e tanti adolescenti preferiscono passare il loro tempo libero in città. Parallelamente però si assiste alla nascita ed allo
sviluppo, pur con alti e bassi, di nuove associazioni giovanili, in particolare a Calliano e Besenello. Le collaborazioni tra enti, associazioni
non sono mai mancate, raramente in forma strutturata. Il piano giovani nasce quindi, oltre come stimolo per le nuove associazioni,
anche come strumento per strutturare la collaborazione sovracomunale tra le diverse realtà giovanili e che operano per i giovani. Inoltre
l'incontro tra i paesi permette di mettere a disposizione dell'intero ambito strutture e conoscenze finora rimaste ristrette alle singole
comunità: è l'esempio delle attività teatrali, finora presenti solo a Volano; della Sat, presente solo a Besenello; e così via. Come primo
anno si è puntato soprattutto su questo aspetto, permettendo ad associazioni già attive di fare un passo in più e collaborando con realtà
vicine. Inoltre si punta molto sulle nuove associazioni giovanili nate di recente nei paesi, accompagnandole nelle loro progettualità e
facendo in modo che evolvano la loro collaborazione, magari riuscendo a dar vita a nuove realtà.

Per il primo anno i Comuni hanno deciso di investire circa 1 euro per abitante per il piano, quindi le risorse non sono molte. In totale
sono stati previsti 5397 euro. Al progetto darà un importante contributo anche la Cassa Rurale Alta Vallagarina.

Il Piano ha anche bisogno di farsi conoscere. Si è scelto di non ricorrere alla figura dell'Infopoint, ma piuttosto di andare incontro ai
giovani con la presenza di uno stand informativo, a cura del referente tecnico, negli appuntamenti e manifestazioni più importanti della
zona; di utilizzare strumenti come i social network; di far leva sugli stessi progetti come strumenti di promozione.

4 di 65 pagine



8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

1 Stimolare la progettualità dei giovani in sovracomunalità
2 Mettere a disposizione dell'intera comunità attività, strutture e proposte finora rimaste limitate ai singoli ambiti comunali
3 Promuovere il piano giovani e far conoscere la nuova opportunità
4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVA_1_2012
2 Titolo del progetto

"Se fossi in te - laboratorio teatrale "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340-0742673
Recapito e-mail m.stinghen@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)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
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Filodrammatica San Genesio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 13/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/07/2012 31/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 23/12/2012
4 valutazione 27/12/2012 29/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Teatro di Volano, spazio giovani di Besenello, teatri di Calliano e Besenello
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 Dare l'opportunità ai giovani di Volano, ed in particolare anche di Calliano e Besenello, di approcciarsi alle attività
teatrali

2 Rendere i giovani protagonisti del percorso, sia come gruppo sia come singoli, nonché autori stessi dello spettacolo
finale

3 Realizzare uno spettacolo che sia un mezzo con cui i giovani possano scambiarsi le esperienze (anche per la loro
diversa provenienza) e rendere partecipi gli adulti della particolare fase di crescita che stanno attraversando.

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Si è ridestato l'interesse per il teatro e le arti espressive, in Alta Vallagarina, ed in particolare tra i giovani ma finora l'offerta è rimasta
frammentata e soprattutto divisa. L'unica Filodrammatica attiva è quella di Volano, che ha riacquistato vitalità grazie ad alcune attività
per ragazzi. A Calliano hanno provato a proporre teatro alcune associazioni culturali, mentre una proposta di questo tipo manca del
tutto a Besenello. Per venire incontro a queste richieste che sempre più emergono dal basso, la Filodrammatica San Genesio, in
collaborazione con altre realtà dei due paesi vicini, propone un percorso di avvicinamento al teatro ed al tempo stesso di incontro tra
ragazzi dei paesi.

Il laboratorio si baserà su un lavoro graduale che i ragazzi faranno innanzitutto su sé stessi, conoscendo le potenzialità espressive e
creative del proprio corpo: scopriranno di poter raccontare storie, senza bisogno di parlare, di poter trasmettere ed esprimere emozioni,
senza bisogno di spiegare o giustificare, e di poter danzare, senza aver mai seguito un corso di danza. Questo approfondimento
comprenderà anche l’uso della voce, strumento corporeo anch’esso: i ragazzi scopriranno che la voce non è soltanto veicolo del
pensiero e della ragione (e dunque “parole”, “testo”), o puro elemento decorativo-musicale (e dunque “canzone”), ma può, al pari di
un’espressione del viso come di una posizione delle gambe o del collo, raccontare, esprimere, riempire o sottolineare soltanto giocando
con gli infiniti suoni diversi che ogni individuo può produrre, specie se il corpo viene messo in situazioni extra-quotidiane. Proprio
sull’extra-quotidiano si baserà infatti il laboratorio: si tratta di svincolare l’immaginario dei ragazzi dagli stereotipi e dai clichè legati da
una parte all’uso “quotidiano” di corpo e voce, e dall’altra legati al tipo di espressività piatta e banale, riduttiva e peggiorativa
imitazione della realtà quotidiana, che sono abituati a vedere in televisione. Il lavoro svolto servirà ai ragazzi ad acquisire più
padronanza del proprio corpo e consapevolezza della varietà dei propri mezzi espressivi, per poter così iniziare a sviluppare
organicamente la loro espressività individuale, ma soprattutto sarà utile per espandere le potenzialità di relazione espressiva con gli
altri, lasciando il proprio corpo esprimere liberamente, ma con precisione e consapevolezza, le emozioni, sviluppando la capacità di
rapportarsi agli altri in modo aperto, chiaro. Un percorso che assume ancora più valore se inserito in una fase di vita in cui il naturale
insorgere degli imbarazzi e delle insicurezze tipici dell’adolescente è spesso di ostacolo ad una vera comunicazione del ragazzo con il
mondo che lo circonda, e causa di chiusura progressiva, sia emotiva sia fisica. Il percorso servirà a favorire una tranquilla conoscenza di
sé oltre che una più tranquilla e fiduciosa coesistenza con gli altri, e a sviluppare il loro senso di collaborazione, necessario per svolgere
un lavoro di gruppo, tanto più se creativo.
Il percorso espressivo mira anche ad ampliare il concetto di ‘divertimento’ tentando di svincolarlo dalle attività che svolge la
maggior parte dei ragazzi che vive in un piccolo paese, ragazzi che spesso non partecipano a corsi e attività proposte dagli enti, non per
pigrizia o disinteresse, ma per vergogna: il timore che partecipare ad un’attività, cui i propri amici di riferimento non partecipano,
significhi uscire definitivamente dal ‘gruppo’, è più diffuso di quanto si creda. Il laboratorio vuole dunque essere una possibilità, una
maniera alternativa di incontrarsi, senza per questo rinunciare alla propria identità: i contenuti e le modalità del corso, infatti,
saranno basate esclusivamente sugli interessi e i gusti dei partecipanti. Il conduttore è colui che tiene insieme, stimola, argina, e tesse.

La collaborazione sarà uno dei punti forti del progetto, basato sullo scambio stimolato ancor di più dalle diverse provenienze dei
ragazzi (calliano-besenello-volano). Attraverso la costruzione dello spettacolo finale i ragazzi potranno, guidati dalla conduttrice, inserire
e trattare creativamente tutti i materiali che vorranno, con una particolare attenzione alla vita sociale che svolgono, e che osservano
nei loro coetanei, all’interno della realtà del loro paese. Come passano il tempo i giovani di Besenello? Che ‘tipi’ di ragazzi ci sono a
Volano? E in che modo dialogano fra loro i diversi ‘tipi’ a Calliano? E in che modo dialogano ed interagiscono maschi e femmine in questi
paesi? Il titolo ‘se fossi in te’ vuole essere uno specchio del contenuto di questo percorso: mettersi nei panni di un altro ci aiuta a capire
chi siamo noi.

 

La Filodrammatica collaborerà con le associazioni Libero Pensiero e Orizzonti, da cui è emersa la richiesta di sviluppare dei percorsi
teatrali (per i quali il "know-how" viene dalla filodrammatica). Per la elaborazione del percorso ci si avvarrà di una professionista
(Annalisa Morsella) che ha all'attivo molte collaborazioni, in Trentino e nel resto d'italia; in particolare, tra le realtà più vicine collabora
con il Cdm di Rovereto. La metologia che adotterà riprende in parte quella adottata anche per dei corsi fatti a Rovereto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in un ciclo di incontri-lezione di laboratorio con cadenza settimanale, da fine agosto a dicembre,
che si svolgeranno nel teatro di Volano, nello spazio giovani di Besenello e nella palestra della scuola elementare di
Calliano. Avranno come prodotto uno spettacolo, che sarà proposto nel mese di dicembre in tre date diverse ed offerto
alla popolazione di Volano, Calliano e Besenello.
Il laboratorio proporrà diverse attività, seguendo un unico filo conduttore, ma diverse fasi, in ordine cronologico:

Conoscersi (attività mirate a conoscere il gruppo e i singoli, lo spazio, la conduttrice, l’attività)●

Lo spazio (attività mirate a prendere confidenza con lo spazio, con il proprio corpo, e con gli altri corpi, in movimento all’interno dello●

spazio)
Il corpo-voce (attività mirate ad acquisire consapevolezza del proprio ‘strumento’ espressivo)●

La scrittura (messa per iscritto e messa in forma di scene e improvvisazioni)●

Lo spettacolo (combinazione delle scene finora create, seguendo il filo conduttore, finalizzata alla costruzione e alla messa in scena●

dello spettacolo finale)

Ogni incontro fondamentalmente conterrà tre fasi di lavoro: il riscaldamento (attività motorie, giochi di gruppo, etc.); la
concentrazione (lavoro sulla relazione, lavoro di conoscenza del proprio corpo e di quello degli altri, uso extra-quotidiano della voce,
musica); improvvisazioni e "scene" che saranno composte dai ragazzi a partire da stimoli esterni che avranno modo di sviluppare in
modo creativo attraverso l'uso del corpo. Le attività approssimativamente saranno: giochi di gruppo; attività motorie; esercizi/gioco
vocali; improvvisazioni-gioco con oggetti e musiche; improvvisazioni a partire da un testo o da un tema; esercizi mirati a stimolare
l’espressività e la creatività dei ragazzi tramite l’interazione e l’improvvisazione (la quale sarà fondata sul principio di lasciare i ragazzi
liberi di improvvisare su tracce e stimoli, ricavando poi attraverso gradi successivi dei piccoli “prodotti” teatrali finiti). Lo spettacolo
finale sarà proposto in tutti e tre i comuni cui appartengono i partecipanti, per favorire una partecipazione anche della comunità, sia
adulta che giovane, con l’intento di far comunicare, attraverso la messa in scena, sia gruppi della stessa generazione, sia generazioni
diverse.

 

I ragazzi a cui è rivolto il progetto saranno 20, tra gli 11 ed i 16 anni. Saranno riservati al massimo 7 posti per ciascun paese. In caso di
superamento del numero massimo 7 richieste da un paese, si accetterà la richiesta solo se il numero totale non andrà oltre quello di 20.
Se ci saranno 7 richieste per paese, si privilegeranno quelle provenienti da Calliano e Besenello. Altro criterio di selezione sarà la data di
presentazione della domanda. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Nei ragazzi che partecipano:

Maggior interesse nei confronti dell’arte, come campo vitale e divertente, non per forza appartenente unicamente alla fascia adulta●

Maggior consapevolezza del proprio corpo, della propria voce, delle proprie potenzialità creative ed organizzative, e maggiore stima di●

questi elementi (quindi maggiore autostima in generale)
Maggiore capacità di ascolto e confronto con ragazzi diversi da sé●

Sviluppo della capacità di collaborazione con ragazzi diversi da sé●

Sviluppo della capacità di mettersi in gioco in prima persona (assunzione di responsabilità)●

Sviluppo di una serena capacità di espressione dei propri bisogni, e della volontà e capacità di soddisfarli (o tentare almeno di farlo)●

nel rispetto degli altri, con l’obiettivo di raggiungere un maggiore benessere personale
Ampliamento dello ‘sguardo’: non restare confinati nella propria comunità di appartenenza, ma prendere in considerazione che●

esistono altri luoghi, altre persone, altre attività, che possono arricchire la propria persona, e dunque, di ritorno, la comunità di
appartenenza stessa

Nei ragazzi che vedranno lo spettacolo:

Sviluppo dell’interesse nei confronti dell’arte, come campo vitale e divertente, non per forza appartenente unicamente alla fascia●

adulta
Scoperta di un nuovo punto di vista da cui osservare cose e persone che si credeva di conoscere già●

Rispecchiamento: nei bisogni espressi dai miei coetanei su palco, vedo espressi anche alcuni dei miei bisogni, e dunque mi sento●

parte di un tutto, e non un essere isolato con le sue problematiche
Voglia di mettersi in gioco nella prossima attività proposta●

Negli adulti che vedranno lo spettacolo:

Sviluppo dell’interesse nei confronti dell’arte, come campo vitale e divertente, non per forza appartenente unicamente alla fascia●

adulta
Scoperta dell’adolescente come individuo, e non solo come ‘il solito ragazzo nel periodo problematico’●

Maggiore capacità di ascolto nei confronti dei bisogni dei giovani●

Ampliamento dello ‘sguardo’: non restare confinati nella propria comunità di appartenenza, ma prendere in considerazione che●

esistono altri luoghi, altre persone, altre attività, che possono arricchire la propria persona, e dunque, di ritorno, la comunità di
appartenenza stessa
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Se fossi in te: Percorso teatrale. La Filodrammatica San Genesio di Volano, trovando la collaborazione con altre realtà dei paesi vicini,
propone un laboratorio di teatro, che consiste in un ciclo di incontri laboratoriali, i quali avranno come esito uno spettacolo, che sarà
proposto in tutti e tre i paesi. Filo conduttore sarà l'incontro tra diversi gruppi di giovani e diverse realtà sociali e di paese, e lo scambio
di  esperienze. I  ragazzidi  Volano, Besenello e Calliano sono protagonisti  del  percorsi,  e autori  quindi  dello spettacolo finale che
comunicherà con la loro generazione e con gli adulti.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
600

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario anonimo per i ragazzi 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 scenografia, costumi 170

                                | n. ore previsto 42  Tariffa oraria 65 forfait 2730
                                | 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 100
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 200
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 3.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

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)Comuni

900

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

0

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

600

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 900 Euro 600,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVA_2_2012
2 Titolo del progetto

"Simposio di arte lignea"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340-0742673
Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com
Funzione Referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Libero Pensiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

18 di 65 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale, giovanile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 31/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/04/2012
3 realizzazione 07/05/2012 11/05/2012
4 valutazione 13/05/2012 16/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Besenello
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 Avviare la collaborazione e creare una rete tra le associazioni giovanili dell'Alta Vallagarina, formando dei giovani
capaci di progettare e gestire assieme eventi e manifestazioni per tre paesi

2 Promuovere e diffondere tra i giovani l'arte e l'artigianato artistico, rivalutando forme di espressività manuali
tradizionali

3 Dare la possibilità ai giovani di essere protagonisti nella valorizzazione artistica del territorio, al contempo
diffondendo ai loro pari età le conoscenze per esprimersi con l'arte e la manualità

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.

In Alta Vallagarina le associazioni giovanili e le loro forme sono molto diversificate e al tempo stesso ancora poco legate tra loro
(soprattutto a livello sovracomunale). A Besenello si sono costituite, in tempi più o meno recenti, ben tre realtà associative, con
caratteristiche diverse, alcune con una certa storia alle spalle (Gruppo Giovani), altre del tutto nuove (Senza Limiti), mentre Libero
Pensiero ha finalità e organizzazione ormai definite. A Calliano da appena due anni è attiva Calliano Freska, realtà che vuole farsi strada
e abbisogna per  questo di  fare esperienza e intessere collaborazioni.  A Volano da diversi  anni  gravitano attorno al  Gruppo 78
(cooperativa sociale e associazione di solidarietà) diversi giovani, che negli ultimi anni hanno cominciato a promuovere iniziative per il
paese (manifestazioni, incontri, raccolta fondi, sensibilizzazione). Contatti e momenti di incontro tra questi gruppi non sono mancati, ma
non c'è una vera rete di collaborazione, nè mai fino ad ora queste associazioni hanno lavorato assieme per creare qualcosa. Il Simposio
di scultura lignea, proposto da Libero Pensiero, vuole essere punto di partenza per questa rete; in futuro saranno gli altri gruppi, per ora
con meno esperienza e meno organizzati, a proporre, di volta in volta, progetti e momenti di incontro, rivolti a tutta l'Alta Vallagarina. Il
contributo delle associazioni di Besenello e l'apporto di quelle di Volano e Calliano renderà inoltre possibile il  Simposio, il  quale
risulterebbe troppo oneroso e impegnativo per la sola Libero Pensiero.

La collaborazione è stata possibile anche perché sentita dai giovani è l'espressività artistica. Con questa occasione i gruppi potranno sia
esprimersi, sia diffondere nuove conoscenze e forme d'arte, sia mettersi alla prova nel far conoscere il loro "know how" ai loro pari età.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si tratta di un simposio di scultura lignea della durata di cinque giorni che prevede la partecipazione di 12 scultori, dislocati in postazioni
debitamente organizzate per lo scopo nel centro storico del paese di Besenello, che scolpiranno dei tronchi grezzi di pino cembro per
realizzare delle sculture finite al termine della manifestazione. Il Simposio è proposto dall'associaizone Libero Pensiero, ed organizzato,
nella sua interezza, insieme alle associazioni giovanili di Besenello "Senza Limiti" e "Gruppo Giovani", di Calliano "Calliano Freska" e
"Liberamente" e dai giovani under-28 del Gruppo 78 di Volano.

Lo scopo di base è coinvolgere il più possibile la popolazione, ed in modo particolare i giovani dei 3 comuni partecipanti al Piano Giovani
Alta Vallagarina, creando anche eventi a loro dedicati, e grazie al fatto che sono proprio associazioni giovanili ad organizzare tutta la
manifestazione. Il significato originario di "simposio" è momento di convivialità cittadina, di intrattenimento e dialogo, e quindi si
vogliono creare le condizioni per invogliare i giovani ad essere attratti dall'arte, uscendo in strada, confrontandosi liberamente e
partecipando ad eventi e laboratori.
Sarà anche coinvolto l'istituto comprensivo Alta Vallagarina, con alcune classi delle elementari di Besenello e Calliano, ed alcune classi
della scuola media, che visiteranno gli scultori all'opera e potranno, muniti di microfono, registrare i suoni della lavorazione del legno,
che saranno registrati e "mixati" artisticamente; il lavoro, curato dall'associazione Liberamente, sarà presentato al termine del Simposio.
A questo lavoro collaborerà un sound designer professionista.
Durante le giornate di Simposio saranno presenti i giovani volontari della “Comunità gruppo 78”, associazione di solidarietà
internazionale di Volano che annovera tra i suoi iscritti molti giovani (under 28), che sarà presente nel cuore del paese, tra le postazioni
degli scultori, per avvicinare i giovani ad esperienze di volontariato internazionale, proposte e realizzate da altri giovani. Proporrà inoltre
iniziative specifiche per coinvolgere e sensibilizzare i giovani nel campo della solidarietà.

Importanza verrà data alla promozione, con un breve seminario che seguiranno i ragazzi delle associazioni, sull'arte grafica,
sviluppando competenze nella progettazione grafica. Sarà tenuto da Giuliano Panaroni, professore di grafica informatica all'istituto
Depero di Rovereto. I partecipanti produrranno così dei manifesti per la promozione dei giorni del Simposio, da distribuire nei giorni
immediatamente precedenti la manifestazione. Verranno prodotti dei materiali grafici, importanti soprattutto in seguito visto che le
sculture saranno in mostra, che accompagneranno le sculture in alcune mostre itineranti che si terranno durante l'anno nei
paesi. Questo materiale sarà distribuito nelle mostre, per documentare il percorso fatto durante il Simposio, promuovendo così l'arte e
valorizzando le competenze acquisite dai ragazzi.

Giovedì, a partire dal pomeriggio, si terrà un laboratorio di creatività, aperto ai giovani: alcuni giovani "esperti" diventeranno insegnanti
e istruttori di arte dei murales, a disposizione dei loro pari età. In particolare, l’associazione  “Senza Limiti”, abbellirà con delle opere in
murales il muro adiacente al campo da basket del centro sportivo di Besenello. Le opere saranno scelte al termine di un contest,
dedicato esclusivamente a giovani artisti (dai 16 ai 29) anni, residenti nei comuni del Piano Giovani, organizzato appositamente e i
vincitori dello stesso saranno premiati e chiamati a realizzare la propria opera durante la serata. L’associazione giovanile di Calliano
“Calliano Freska” intende coinvolgere i giovani partecipanti all’evento offrendo loro l’opportunità di imparare alcuni rudimenti tecnici
dell’arte dei murales tramite una lezione di carattere “pratico” tenuta da alcuni giovani membri dell’associazione esperti in questa
forma d’arte. Sarà inoltre organizzato un punto ristorazione e avverrà la presentazione del nuovo cd del gruppo musicale “Animavana”,
affiancato da altri gruppi musicali di giovani locali.

Durante la serata di venerdì l’associazione  “Gruppo Giovani Besenello” organizzerà la presentazione delle opere realizzate nel corso del
Simposio. Tutte le sculture verranno infatti esposte nella piazza del centro storico del paese. Gli artisti saranno a disposizione nel corso
della serata a rispondere alle domande dei giovani sulla loro tecnica artistica, sulla scelta del materiale e sulla predisposizione a questa
disciplina.  “Calliano Freska” presenterà una degustazione di alcuni prodotti locali della zona, e in particolare una selezione di vini
affinati in barrique, per valorizzare ancora una volta l’elemento del legno. Saranno presenti dei giovani enologi che saranno disponibili a
spiegare le proprietà dei vari tipi di legno e i particolari effetti che essi possono determinare nel corso del processo di invecchiamento.
Nel corso della serata di venerdì sarà inoltre presentato un originale progetto, “Memoria del legno”, dedicato ai suoni ambientali e alla
memoria orale da parte dell’associazione Liberamente, che si terrà anch’esso nella vecchia piazza del paese. Si propone così una
performance sonora basata sulle registrazioni audio effettuate durante le giornate del simposio, con gli artisti del legno all'opera. I suoni
che saranno utilizzati saranno quelli registrati direttamente dai giovani, bambini e ragazzi, delle scuole elementari e medie degli istituti
che parteciperanno al progetto.

 

Gli scultori presteranno in gran parte la loro opera gratuitamente, verranno rimborsati del vitto e dell'alloggio. Due di loro (Matteo
Manfrini e Thomas Feller) riceveranno un compenso, in quanto coordineranno, assieme all'associazione, la gestione artistica dell'evento.

Tutte le opere create durante il simposio di scultura saranno distribuite tra Besenello, Calliano e Volano per tutto il 2012, esposte nei
luoghi di maggiore socialità (farmacia, famiglia cooperativa, banca, ACLI, luoghi pubblici in edifici comunali) con l’intento di avvicinare e
sensibilizzare le persone verso forme di arte e di artigianato. Ci sembrava interessante questa formula perché garantisce che l’arte
prodotta durante questa settimana/laboratorio venga diffusa in maniera diretta e capillare sul territorio. 

Concluso il Simposio, il giorno successivo (sabato) si terrà la terza edizione del "Parco degli Artisti", promosso da Libero Pensiero (fuori
progetto) e che per la prima volta vedrà quindi il contributo delle associazioni degli altri due paesi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende innanzitutto che si crei una rete dei gruppi giovanili dei tre paesi. Il Simposio sarà la prima occasione in cui associazioni e
gruppi di giovani, nati da storie e percorsi diversi, si incontrano e lavorano assieme per creare qualcosa per coinvolgere i loro pari età e
animare i loro luoghi. Queste associaziono dovranno continuare la collaborazione, condividere conoscenze e competenze, e propongano
assieme altre iniziative, e soprattutto che queste maturino sempre di più il carattere di sovracomunalità.

 

Ci si attende che le tre associazioni di Besenello (Senza Limiti, Libero Pensiero e Gruppo Giovani), La Freska di Calliano e Gruppo 78
maturino una collaborazione duratura e strutturata. Ci si attende anche che il gruppo 78 di Volano tragga da questa esperienza nuove
conoscenze, con cui o sviluppi una nuova forma di associazionismo, o riporti poi a Volano iniziative nuove. Portando, in quest'ultimo
caso, anche l'operatività dei gruppi di Besenello e Calliano. In questo modo si punta a mettere in rete alcune decine di giovani, che
diventeranno anche punti di riferimento per i coetanei nei rispettivi paesi.

 

I ragazzi che faranno parte di questa rete saranno 40-50, ci si aspetta anche che questa rete diventi punto di riferimento ed esempio
per altri gruppi.

Scopo dell'evento è poi diffondere l'arte e la sensibilità artistica, passione di diversi componenti delle associazioni Libero Pensiero e
Senza Limiti, tra i loro pari età, ed anche verso tutta la cittadinanza. In questo modo si vuole anche animare il paese sede della
manifestazione, dare per alcuni giorni una sorta di nuova veste ed atmosfera all'altrimenti quieto centro storico, ed arricchirne così
l'offerta culturale.

 

Ci si attende pertanto che nel condurre questo progetto i rappresentanti delle associazioni maturino nuove conoscenze organizzative;
nuove conoscenze in campo grafico ed artistico; e che queste, infine, possano essere diffuse alle classi delle scuole. Misura del
gradimento sarà quindi data dal numero di classi coinvolte; dal numero di partecipanti al laboratorio di murales. Ci si aspetta inoltre che
chi acquisirà conoscenze possa utilizzarle in futuro in altri progetti di murales (ci sono altri spazi che le amministrazioni degli altri due
paesi vogliono valorizzare in questo modo) o partecipando al concorso per il logo del Piano Giovani.

 

Ci si attende anche di riuscire a far conoscere una forma di arte che può diventare anche professione, come quella dell'artigianato del
legno, recuperando così un'arte antica profondamente legata alle origini culturali trentine.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Le associazioni giovanili di Besenello, Calliano e Volano danno forma ad una nuova ed inedita collaborazione, organizzando assieme il
"Simposio di scultura lignea" a Besenello. Per cinque giorni degli scultori del legno scolpiranno, direttamente nelle corti e nelle vie del
centro storico, delle opere d'arte tratte da tronchi di legno. I giovani organizzatori durante il Simposio condurranno visite agli scultori al
lavoro, accompagnando anche alcune classi di elementari e medie. Ci sarà una giornata dedicata ad un'altra forma d'arte, il murales,
con laboratori  e  la  creazione di  un dipinto al  campo di  basket,  ed il  venerdì  l'evento si  concluderà con una manifestazione e
presentazione delle opere nella piazza vecchia di Besenello.
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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
30

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
1000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro a valle del progetto tra i rappresentanti delle associazioni, per valutare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati

2
3
4
5

26 di 65 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile microfono speciale, service audio 900
3 Acquisto Materiali specifici usurabili legname, bidoni vernice, spray, pennelli 1610

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 463 463
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 460 460

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 463 463
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 464
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
9 Rimborsi spese – Specificare vitto e alloggi per scultori 1500
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare premi concorso murales (buoni spesa per materiale grafica/pittura) 500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.860,00
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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 6.860,00

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 di Volano, Calliano e
Besenello

2480

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) PratoVerde, PedrottiImpianti,

450

4 Autofinanziamento 500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.430,00

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

6.860,00 Euro 2480 Euro 950,00 Euro 3.430,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,15 % 13,85 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVA_3_2012
2 Titolo del progetto

"La montagna e la sua storia"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340-0742673
Recapito e-mail m.stinghen@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)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
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

Sat, Società degli alpinisti tridentini - sezione di Besenello
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 29/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 31/07/2012
3 realizzazione 16/08/2012 30/09/2012
4 valutazione 30/09/2012 01/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Uscite: basso Trentino, luoghi della Grande guerra: Pasubio, Zugna, Creino
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 Storia del territorio e ambiente

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 intervento atto a promuovere la partecipazione e l'autonomia del giovane, il rispetto del prossimo e dell'ambiente
montano quale bene pubblico, attraverso escursioni a carattere storico, momenti ludici e di riflessione

2
3
4
5
13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Uscite in montagna, nei luoghi della Grande Guerra, precedute da un incontro
conoscitivo/formativo
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In Alta Vallagarina è da pochi anni attiva una sezione Sat; gli appassionati di montagna della zona in precedenza confluivano nelle
sezioni di città e paesi vicini (Rovereto; Mattarello; Mori; Brentonico). Nondimeno, gli appassionati di montagna sono tanti nei tre paesi,
ed ora punto di riferimento sta diventando la sezione di Besenello. La Sat in generale punta molto sui giovani, poiché il rischio, in questi
anni, è che si perda il contatto con il territorio, con l'ambiente naturale, ed anche con il "fare fatica".

 

Obiettivo della sezione SAT di Besenello è quindi quello di sensibilizzare la popolazione ed in particolare i giovani al rispetto per
l’ambiente in generale e per la montagna in particolare.
Partendo da questo presupposto e volendo “utilizzare” le uscite in ambiente montano con il duplice scopo di far conoscere e interagire i
giovani provenienti dai tre Comuni (Besenello, Calliano, Volano) che costituiscono il Piano Giovani di Zona e di portare i ragazzi stessi
sui luoghi della Grande Guerra è stato proposto dal direttivo della sezione in collaborazione con i responsabili dell’Alpinismo Giovanile
un progetto che sintetizza tutte queste necessità.
Il percorso mira a stimolare la curiosità dei giovani riguardo la storia recente del nostro territorio (tra poco più di un anno, nel 2014, si
celebrerà il centenario della Prima Guerra mondiale) “utilizzando” la montagna come libro di storia interattivo da dove poter attingere
informazioni  attraverso la mediazione  di esperti.
Lo stimolo per i partecipanti sarà accentuato dalla presenza di un fotografo che insegnerà loro i rudimenti di quest’arte, di modo che i
ragazzi potranno immortalare sia i luoghi che gli animali con cui verranno in contatto.
Il risultato di questa ulteriore attività sarà una mostra fotografica itinerante che verrà ospitata nei tre comuni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede tre uscite in ambiente montano nel basso Trentino, nei luoghi che sono stati teatro di scontri importanti durante la
Grande Guerra: Pasubio, Sarca, Creino.
Le tre escursioni saranno precedute da un incontro conoscitivo/formativo, nel corso del quale verrà data un’infarinatura storica ai
ragazzi per offrire una base culturale omogenea sulla quale si innesteranno le esperienze pratiche successive.
Nel corso degli appuntamenti è prevista inoltre la presenza di un fotografo che terrà un corso base di fotografia; i prodotti realizzati dai
ragazzi durante gli incontri, saranno raccolti in una mostra itinerante nei paesi che costituiscono il Piano Giovani di Zona (Besenello,
Calliano e Volano)
Gli appuntamenti saranno realizzati con il contributo di un esperto di storia locale supportato da due accompagnatori di alpinismo
giovanile e si svolgeranno a partire dalla seconda metà di agosto 2012.
E' aperto a 15 ragazzi tra i 12 ed i 16 anni. Saranno riservati 5 posti per ciascun comune. In caso di superamento del numero massimo
di iscritti, come criteri di selezione si osserverà la suddivisione tra i posti per Comune e la data di iscrizione.

 

Il progetto verrà promosso nelle scuole, durante le ultime settimane dell'anno scolastico; inoltre verrà pubblicizzato durante le colonie
estive di Volano-Calliano e di Besenello, tramite i canali di promozione del piano giovani stesso.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si inserisce nel primo anno di sperimentazione del Piano Giovani di Zona e con la sua prospettiva sovracomunale mira a
saldare i rapporti tra i giovani provenienti dai tre comuni di Besenello, Calliano e Volano attraverso un’esperienza ludico – formativa.
Nel corso delle tre uscite  i ragazzi verranno sensibilizzati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e attraverso l’individuazione di
mete che sono state teatro di scontri importanti durante la Prima Guerra mondiale gli esperti avranno modo di proporre un percorso
storico  sul “campo”.
I risultati ai quali il soggetto proponente ambisce sono la sensibilizzazione dei giovani verso l’ambiente e la storia locale e la promozione
di momenti di scambio e confronto tra i ragazzi provenienti dal territorio del PGZ.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

La montagna utilizzata come mezzo per promuovere la socializzazione dei giovani ma anche per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente
e per fargli conoscere un periodo storico relativamente recente e fondamentale per il nostro Paese       

35 di 65 pagine



15 Target

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

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

N
2

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 A conclusione del progetto è previsto un incontro di confronto e valutazione tra organizzatori e 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  forfait 3 uscite 400
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1100
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 150
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 225
11 Altro 1 - Specificare sviluppo fotografie per la mostra itinerante 150
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.025,00
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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 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 1.725,00

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

517,50

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

0

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

345

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

Totale 862,50

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

1.725,00 Euro 517,50 Euro 345,00 Euro 862,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVA_4_2012
2 Titolo del progetto

"Progetto promozione - diamo un logo al Piano Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340-0742673
Recapito e-mail m.stinghen@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) Comuni di Besenello, Calliano e Volano

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 Besenello
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/03/2012 05/04/2012
2 organizzazione delle attività 20/04/2012 04/05/2012
3 realizzazione 07/05/2012 24/12/2012
4 valutazione 28/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Besenello, Calliano e Volano
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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 conoscere ai giovani dell'Alta Vallagarina le opportunità della novità data dal Piano Giovani
2 Dare al Piano Giovani un logo
3 Raccogliere bisogni e proposte dai giovani per stilare gli obiettivi dei futuri piani giovani
4 Promuovere le iniziative del piano 2012
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: concorso di arte grafica
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il piano giovani dell'Alta Vallagarina è in fase di avvio e la prima necessità è far conoscere ai giovani di Volano, Calliano e Besenello
della sua esistenza e delle opportunità offerte. Parimenti,  il  piano ancora non ha un logo, e questo strumento sarebbe utile per
distinguere i progetti e le iniziative, di qui in avanti. Al tempo stesso, il logo guadagna molta valenza se viene "dal basso", anziché
prescelto dai soggetti responsabili del tavolo. Si è perciò scelto di provare la strada del concorso, aperto a tutti i giovani dell'area, per
fare in modo che siano proprio i destinatari dei progetti a disegnare ed a scegliere il logo. Inoltre è necessaria un'azione di promozione
mirata e quanto più capillare del piano giovani, che affianchi al progetto del concorso anche altri strumenti ed occasioni. Si è così scelto
di dotarsi di un volantino e di istituire, all'interno delle principali manifestazioni dei tre paesi, dei punti di informazione, seguiti dal
referente tecnico e da altri membri del tavolo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutti i progetti del piano giovani 2012, il primo piano giovani dell'Alta Vallagarina, verranno raccolti all'interno di un primo pieghevole,
che verrà distribuito a tutte le famiglie dei Comuni. Si è scelto di usare come strumento di promozione i  primi progetti  redatti,
diffondendo con essi lo stesso nuovo strumento del piano giovani. Il piano e i progetti verranno presentati e promossi all'interno delle
manifestazioni dei paesi, eventi già consolidati e che attraggono molti giovani del territorio: il parco degli artisti a Besenello, Memoriae a
Volano, la Sagra dell'Addolorata a Calliano, la Magnalonga. Qui il piano giovani - attraverso il referente tecnico o altri componenti del
tavolo - sarà presente con uno stand, ben riconoscibile anche grazie ad uno striscione, promuovendo e facendo conoscere il piano
giovani.  Agli  stand collaboreranno anche altri  gruppi  giovanili  dei  paesi,  a  seconda della  manifestazione.  Sempre  allo  stand si
predisporrà un'urna ed un tabellone, dove ognuno potrà o appiccicare con un post o imbustare un'idea progettuale per il 2013 o dei
bisogni che ritiene insoddisfatti sul territorio. 

Il piano comincerà anche a dotarsi di un sito web, che affianchi l'attuale pagina Facebook. 

Lo stesso volantino verrà dal basso: un gruppo di giovani di Calliano, esperti di grafica, predisporranno ed impagineranno il pieghevole,
inserendo, in maniera accativante e "giovane", le iniziative messe in campo dal piano. 

Altro canale di promozione, che verrà fatto conoscere anche all'interno degli stand, è il concorso per il logo del piano. Sarà aperto a
giovani tra gli 11 ed i 29 anni residenti nei tre paesi. Potrà essere in formato digitale o disegnato a mano, unico vincolo è avere
riferimenti al territorio e rappresentare il mondo giovanile. Potrà essere inviato via mail oppure consegnato nelle sedi comunali. Prima
occasione di lancio sarà il Simposio di Besenello. Termine ultimo di consegna degli elaborati sarà il 30 novembre. Il Tavolo valuterà i
lavori e quindi sceglierà i quattro migliori. La scelta del vincitore avverrà tramite un sondaggio via Facebook. Gli autori dei migliori
disegni avranno come premio la possibilità di partecipare gratuitamente ad un'attività a loro scelta del piano giovani 2013. Il logo
definitivo verrà presentato in dicembre durante gli spettacoli conclusivi del laboratorio teatrale. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivo principale è far conoscere ai giovani il piano: cos'è, come funziona, quali sono i temi in cui operare, come si presenta un
progetto, a chi è rivolto. Inoltre, far conoscere i progetti del 2012: cosa sono, chi li propone, come accedervi. Si punta a far conoscere la
novità del piano - se non alla totalità dei giovani - almeno alla loro maggioranza, e soprattutto ad entrare in contatto con tutte le realtà
giovanili del territorio (chi frequenta le manifestazioni giovanili, chi frequenta le associazioni, e così via).

Altro obiettivo, che diventa anche uno strumento tramite il concorso, è dare un logo al piano giovani, che valga per il futuro, che venga
dal basso. Si punta ad ottenere alcune decine di proposte-logo (un obiettivo minimo potrebbe essere 15 proposte). Si attende di
incrementare considerevolmente i contatti via Internet, e di implementare lo strumento di Facebook, affinché si avvii ad essere punto di
condivisione di iniziative, proposte e così via.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il piano giovani dell'Alta Vallagarina è appena nato, e ha bisogno di farsi conoscere. Il Tavolo ha così deciso di dotarsi di alcuni strumenti
di promozione, in primis un pieghevole, e di una buona interfaccia web. Il piano verrà promosso in tutte le manifestazioni dei tre paesi
durante la primavera e l'estate. Inoltre manca ancora un logo: verrà dai giovani, attraverso un concorso. 
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
30

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 Numero di contatti online
2 Numero di associazioni contattate
3 Numero di giovani che parteciperanno ai progetti 2012
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 volantini promozionali (ca 5000 copie), striscione

(210)
950

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare acquisto dominio web 50
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.000,00
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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 1.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

360

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

0

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

140

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

Totale 500,00

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

1.000,00 Euro 360 Euro 140,00 Euro 500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,00 % 14,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVA_5_2012
2 Titolo del progetto

"Campus musicale - Not(t)e in Vetta"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Stinghen
Recapito telefonico 340-0742673
Recapito e-mail m.stinghen@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)musicale
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) musicale
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

Corpo Musicale Santa Cecilia
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive, culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 05/02/2012 31/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 25/07/2012
3 realizzazione 20/08/2012 26/08/2012
4 valutazione 05/09/2012 25/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Colonia Santa Maria Goretti, monte Finonchio, Volano
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire la capacità di relazione e condivisione
2 Affinare la tecnica strumentale o apprendere i primi rudimenti di uno strumento
3 sviluppare la capacità di collaborazione ad un progetto artistico
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.

I gruppi bandistici nei paesi trentini hanno acquisito nel tempo forte valenza aggregativa, soprattutto tra le giovani generazioni. In Alta
Vallagarina esiste una sola banda attiva, a Volano, che negli ultimi tempi ha raccolto adesioni, seppure in maniera sporadica, anche dai
paesi vicini. Ciononostante a Calliano e Besenello non esistono offerte strutturate in tal senso, e l'eventuale adesione a gruppi bandistici
o a percorsi musicali di questo tipo dipende dai contatti personali del singolo. Il Corpo Musicale Santa Cecilia vuole venire incontro a
questo "squilibrio", organizzando una settimana dedicata alla musica ed alla condivisione sulla montagna di Volano. L'occasione diventa
così occasione di incontro e condivisione tra i ragazzi: tra chi suona e chi vuole cominciare a suonare; tra appassionati di musica
provenienti da esperienze diverse e da paesi diversi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il campus dedicato alla musica si terrà alla Colonia Santa Maria Goretti, sul monte Finonchio, nel Comune di Volano, da lunedì 20 agosto
a domenica 26 agosto. I destinatari sono ragazzi dagli 11 ai 19 anni dei tre paesi: possono già saper suonare uno strumento, avere
qualche rudimento, o non avere ancora alcuna conoscenza specifica. Durante la settimana i responsabili della banda, coadiuvati da
alcuni insegnanti di strumento, terranno lezioni, laboratori, ore di musica d'insieme, momenti di studio individuale ed a gruppi. Le lezioni
si terranno in tutte le giornate del Campus. Ci saranno due percorsi, uno dedicato ai non suonatori (numero massimo di adesioni
previste: 15), ed uno più specifico per chi già sa suonare. I non suonatori non faranno parte della banda, così come le adesioni per i
suonatori non saranno riservate a soli bandisti, ma a chiunque abbia qualche nozione di musica,
Nelle iscrizioni saranno riservati proporzionalmente dei posti per ciascun comune. Il massimo totale di iscrizioni accettate, fatto salvo la
parte per i non suonatori, sarà di 35.

Verranno presentati ai partecipanti tutte e quattro le famiglie di strumenti musicali. Le lezioni saranno intervallate da attività ricreative;
una giornata sarà curata in collaborazione con la Sat di Besenello, per un'escursione nei dintorni. Per i non suonatori, in particolare,
verranno coinvolti degli insegnanti di musica, che saliranno alla colonia per tenere delle lezioni specifiche introduttive ai vari strumenti.

 

Gli insegnanti che seguiranno il percorso saranno 5, e faranno attività, prevalentemente di mattina, sia per i non suonatori che per i
suonatori.

Alcune serate della settimana saranno arricchite da alcuni concerti, promossi dalla banda o da piccoli ensemble, e rivolti alla
popolazione che trascorre l'estate sulla montagna di Volano.

Importante sarà il ruolo dei giovani musicisti della banda (dai 20 ai 25 anni), che seguiranno il progetto, elaboreranno con i partecipanti
lo spettacolo, condurranno le attività di animazione. In questo modo si valorizzerà il protagonismo giovanile dei suonatori del Corpo
Musicale Santa Cecilia, dando loro l'opportunità di gestire un'iniziativa rivolta ad altri ragazzi/e.

Durante la settimana si preparerà infine uno spettacolo, nella forma di fiaba musicale, che verrà proposto nei giorni successivi al
campus nei paesi di Besenello e Calliano (in quest'ultimo caso, alla Sagra dell'Addolorata, che si tiene a fine settembre nelle corti e nelle
vie del paese).

L'attività di promozione verrò fatta, oltre che attraverso i canali di promozione del piano (Internet, volantino, etc) attraverso la
presentazione del progetto nelle scuole (istituto comprensivo Alta Vallagarina), oltre che con il passaparola e con affissioni negli albi
comunali.

Per le iscrizioni, in caso di superamento della quota massima, si privilegerà la ripartizione equa tra comuni (ad esempio 5 posti per
paese per i non suonatori). Altro criterio sarà la data di presentazione della domanda.

55 di 65 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Scopo della settimana è fornire un'occasione di incontro e condivisione attraverso la musica e la cultura. Attraverso questa forma di
esperienza significativa e formativa si  punta a instaurare nuovi  contatti  e conoscenze tra ragazzi/e,  a far  conoscere una realtà
bandistica a chi altrimenti non ne avrebbe opportunità. Tutto ciò si  persegue attraverso un'attività strumentale (in tutti  i  sensi),
affinando le capacità di chi già suona e dando le prime conoscenze teoriche e pratiche a chi invece non suona, facendo infine
convergere tutti i partecipanti nella progettazione ed esecuzione di un piccolo spettacolo musicale rivolto alla comunità intera. Da una
parte  si  auspica  un  aumento  di  adesioni  alle  realtà  musicali  della  zona:  scuole  musicali,  la  stessa  banda,  e  così  via.  Vettore
dell'interesse musicale saranno in questo caso i giovani della banda. Da questo progetto potrebbe nascere anche un gruppo di giovani
trasversale ai paesi ed alle realtà musicali del territorio, capace di creare e gestire eventi artistico-musicali.

Altri scopi sono dare motivazione ai giovani allievi della banda, responsabilizzandoli nella gestione del campus; con questa esperienza,
potrebbero maturare capacità ed esperienza per la gestione di realtà associative e di eventi culturali.

 

Inoltre si vuole animare anche una località molto frequentata d'estate, e dove finora mai nulla è stato organizzato dal punto di vista
dell'intrattenimento culturale-artistico, ovvero le casette del Monte Finonchio. Si offrirà così alle persone (il cui numero non è
trascurabile) che passano i giorni d'estate sulla montagna di Volano, ed attraendo qui anche persone degli altri due paesi, in occasione
dei concerti e delle esibizioni dei partecipanti al campus; avviare infine una collaborazione tra associazioni di due paesi, che finora non
avevano avuto occasioni di contatto. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia organizza un campus musicale alla Colonia sul monte Finonchio, a fine agosto. Possono prendervi parte
giovani dagli 11 ai 19 anni, suonatori e non suonatori. Durante la settimana si terranno lezioni di strumento e laboratori di musica
(individuali e di gruppo), intervallati da altre attività di corredo. Protagonisti saranno anche i giovani bandisti del Corpo Musicale (20-25
anni), che organizzeranno le attività assieme ai dirigenti della banda. Esito finale del progetto sarà una fiaba musicale, interpretata dai
partecipanti al campus.
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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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario per i partecipanti al progetto
2 Riunione tra gli organizzatori per valutare il progetto
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile strumenti 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili spartiti 500

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5250
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare viaggi degli insegnanti 1400

10 Assicurazione 350
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 8.300,00
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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 4500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 3.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1140,00

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

0

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

760

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

Totale 1.900,00

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

3.800,00 Euro 1140,00 Euro 760,00 Euro 1.900,00 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 Se fossi in te - laboratorio teatrale Euro 3.200,00
2 Simposio di arte lignea Euro 6.860,00
3 La montagna e la sua storia Euro 2.025,00
4 Progetto promozione - diamo un logo al Piano Giovani Euro 1.000,00
5 Campus musicale - Not(t)e in Vetta Euro 8.300,00
6 Euro
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 21.385,00
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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

1 200 0 0 0 200,00
2 0 0 0 0 0,00
3 300 0 0 0 300,00
4 0 0 0 0 0,00
5 4500 0 0 0 4.500,00
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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3 Disavanzo:

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

21.385,00 5.000,00 16.385,00

4 Disavanzo:

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

16.385,00 5.397,50 2.795,00 8.192,50
Percentuale dal disavanzo 32.94% 17.06% 50%

Luogo e data

Firma
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