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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CEM
titolo Vallero' 2012
per l'anno 2012
del PGZ di Valle di Cembra

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Sofia
Cognome Di Crisci
Recapito telefonico 3492601503
Recapito e-mail sofia.dicrisci@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto
Cognome Lazzarotto
Recapito telefonico 0461680032
Recapito e-mail segretario@comunita.valledicembra.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Roberta
Cognome Gottardi
Recapito telefonico 3479033479
Recapito e-mail robertaelisa@hotmail.it

5 Data di costituzione del Tavolo

27 / 06 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Albiano 12 Segonzano
2 Cembra 13 Sover
3 Faver 14 Valda
4 Giovo 15
5 Grauno 16
6 Grumes 17
7 Lisignago 18
8 Lona - Lases 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 Comunità della Valle di Cembra Sofia Di Crisci Referente Istituzionale
2 Comune di Cembra Luciana Gasperat
3 Comune di Sover Liliana Ambrosi
4 Comune di Segonzano Paolo a Prato
5 Comune di Albiano Massimo Ravanelli
6 Comune di Grumes Nicola Pojer
7 Comune di Faver Paolo Piffer
8 Comune di Lisignago Stefano Nardon
9 Comune di Valda Tiziana Menegatti
10 Comune di Grauno Pedot Alice
11 Comune di Giovo Nicola Marchi
12 Comune di Lona - Lases Lara Pisetta
13 Conferenza dei sindaci Giorgio Mattevi
14 Istituto Comprensivo di Cembra Sergio Vastarella
15 rappresentante associazioni sportive Edj Ravanelli
16 rappresentante cultura e tradizione Roberto Bazzanella
17 rappresentante mondo religioso Don Tiziano Filippi
18 rappresentante musica e teatro Serena Paolazzi
19 rappresentante mondo giovanili Manuel Fidenzi
20 rappresentante volontariato Roberto Brugnara
21 rappresentante Sorgente 90 Giulia Laurettici
22 rappresentante imprenditoria giovanile Loris Largher
23 BIM Armando Benedetti
24 rappresentante credito cooperativo Diego Paolazzi
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

La Valle di Cembra è composta da 11 comuni che, procedendo dall'estremità nord-orientale, sono: Grauno, Sover, Grumes, Valda,
Segonzano, Faver, Cembra, Lona-Lases, Lisignago, Albiano, Giovo.

Tutti i comuni della valle hanno attivato un Piano Giovani di Zona comune e sono supportati in questo lavoro dall'ente capofila, la
Comunità della Valle di Cembra, eletta tale nel 2009.

Nel 2012 sono stati 21 i progetti presentati al Tavolo del Confronto e della Proposta e 14 quelli approvati.

I PROGETTI DEL 2012

Da un'analisi del contesto sociale del territorio della Val di Cembra, elaborata dagli assessorati comunali e dalle istituzioni dei diversi
paesi che la compongono, con particolare riferimento ai bisogni espressi dal mondo giovanile, è emerso che l'attivismo giovanile, che
caratterizza gran parte del mondo associazionistico e non della Valle, necessita di un'organizzazione più precisa e strutturata, di nuovi
stimoli e di un sostegno efficace ed efficiente nell'ambito promozionale.

Si è deciso per questo motivo di operare su più piani:

1) promuovere progetti di indirizzo per le associazioni del territorio;

2) promuovere progetti innovativi, che sappiano dar sfogo alla creatività dei giovani;

3) progettare un intervento mirato sulla pubblicizzazione (cartacea e on-line) delle attività promosse dal Piano Giovani e dalle
associazioni giovanili in genere.

 

Per quanto riguarda il primo punto, sono molti i progetti del Piano Giovani 2012 che prevedono attività di indirizzo per le associazioni e
per i giovani, progetti nei quali sono previsti incontri formativi sull'attività associativa e giornate dedicate alla presentazione delle
attività promosse dalle associazioni di valle rivolte ai giovani.

In riferimento al secondo punto, tutte le associazioni e gli enti che hanno presentato azioni all'interno del Piano Giovani 2012 , hanno
puntato all'innovazione. Sono stati proposti progetti riguardanti la combinazione tra teatro e musica, tra musica e danza, tra musica
bandistica e musica rock e, per la prima volta nella storia del Piano Giovani della Valle di Cembra, sono stati presentati anche un
progetto sull'ecologia e l'ambiente ed un progetto sullo studio dei mezzi di comunicazione moderni.

Per quanto riguarda il terzo punto, il progetto "Valorizzazione PGZ" è stato pensato e strutturato dal Tavolo del Confronto e della
Proposta per fornire a tutte le associazioni un canale di diffusione delle attività svolte sul territorio, che abbia un raggio d'azione più
ampio possibile. Si lavorerà pertanto sulla diffusione online dei progetti del Tavolo, si realizzerà un logo del Piano Giovani della Valle di
Cembra e si elaborerà un layout unico ed immediatamente riconoscibile per la diffusione cartacea delle azioni del POG 2012.

 

Concludendo, il POG 2012 darà un impulso positivo e propositivo al Piano Giovani della Valle di Cemrba, anche in vista dei futuri progetti.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Diffusione ad ampio raggio delle attività promosse dal Piano Giovani e dalle associazioni del territorio.
2 Realizzazione di un sito web dedicato al Piano Giovani.
3 Sostenre le associazioni giovanili nello svolgimento delle proprie attività.
4 Coinvolgere un numero sempre crescente di giovani nei progetti promossi dal PGZ, puntando all'innovazione.
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_1_2012
2 Titolo del progetto

"Valorizzazione PGZ"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Gottardi
Recapito telefonico 3479033479
Recapito e-mail robertaelisa@hotmail.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Cembra
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/11/2011 15/01/2012
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 30/01/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/12/2012
4 valutazione 30/12/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cembra e comuni della Valle
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 Valorizzare la creatività dei giovani ed avvicinarli al Piano Giovani.
2 Creare strumenti di diffusione delle idee giovanili del territorio e degli eventi del Piano.
3 Pubblicizzare le attività del Piano, anche quelle proposte dal Tavolo.
4 Creare un importante punto di incontro tra le varie iniziative promosse dal Piano nel corso del 2012 e favorire il

collegamento tra i soggetti attuatori dei vari progetti, stimolando così la collaborazione.
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.

Attraverso  queste  iniziative  il  Tavolo  intende  incoraggiare  e  stimolare  l’interesse  del  territorio  nei  confronti  del  Piano  Giovani,
soprattutto coinvolgendo i Comuni di cui è composto ed i giovani, che saranno gli attori principali del progetto. Verranno poste così le
basi per un futuro sviluppo delle politiche giovanili sul territorio, di cui tutta la comunità sarà partecipe. La necessità di strutturare un
progetto di diffusione del Piano Giovani della Valle di Cembra nasce dall’esigenza di individuare uno strumento efficace di divulgazione
delle informazioni riguardanti il Piano Giovani a livello territoriale. Negli anni precedenti di attività del Piano, infatti, è stato fatto notare
che spesso gli eventi del PGZ non venivano sufficientemente pubblicizzati, oppure il tipo di comunicazione utilizzato dai progettisti non
indicava chiaramente l’appartenenza dell’evento al Piano Giovani. Per alcune azioni, inoltre, la pubblicizzazione era carente o addirittura
assente e ciò incideva molto sulla riuscita del progetto. Per far fronte a questo problema, che talvolta blocca iniziative sul nascere, il
Tavolo del Confronto e della Proposta intende realizzare un progetto di comunicazione del Piano costituito da più interventi, che vada a
coprire  vari  e  possibili  canali  di  diffusione  delle  attività  promosse  dal  PGZ.  Il  progetto  mirerà  alla  creazione  di  un  sistema di
pubblicizzazione unificata dell’intero Piano, che lasci però spazio anche ad altri tipi di interventi divulgativi da parte dei soggetti
promotori.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di diffusione del Piano Giovani prevede la creazione di un comitato di redazione (ragazzi dagli 11-29 anni) che si occuperà di
diffondere tutte le attività promosse dal PGZ attraverso vari canali.

 

STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE: Innanzitutto verrà individuato un gruppo di giovani volenterosi, disposti a costituire un comitato di
redazione e a collaborare alla realizzazione di strumenti per la diffusione del Piano Giovani. Attraverso incontri formativi con esperti in
giornalismo e telegiornalismo, il gruppo di giovani acquisirà familiarità con le tecniche giornalistiche, imparerà a gestire la redazione di
articoli da giornale e comunicati che verranno utilizzati per pubblicizzare tutte le azioni del PGZ 2012 ed imparerà a realizzare video
giornalistici. I soggetti promotori avranno così la possibilità di far conoscere i propri progetti senza costi e sfruttando un canale di
diffusione efficiente.

 

ORGANIZZAZIONE: Ad ogni ragazzo/a verrà richiesto di occuparsi principalmente di una zona di intervento in cui dovrà raccogliere
informazioni riguardanti gli eventi del Piano Giovani che si svolgeranno o avranno avuto luogo in tale area. Il comitato di redazione si
riunirà periodicamente per valutare l’attività dei rappresentanti di zona, correggere le bozze, curare l’impaginazione ed il taglio grafico
degli strumenti per la comunicazione che verranno utilizzati (manifesti, volantini, sito internet, pagina Facebook, mailing-list, comunicati
stampa agli organi di informazione, …). Saranno stabiliti dei ruoli all’interno del gruppo di lavoro per organizzare al meglio l’attività. Si
tenterà di istituire anche una piccola redazione fisica in cui il gruppo “Stampa” potrà riunirsi ed operare: naturalmente buona parte del
lavoro potrà essere svolta dai partecipanti direttamente da casa.

 

FORMAZIONE: L’intero progetto prevede brevi ma intensi periodi di formazione grazie ai quali le ragazze ed i ragazzi che prenderanno
parte all’iniziativa potranno apprendere le principali tecniche per: - redigere un comunicato stampa - realizzare pieghevoli, manifesti,
volantini - costruire e sviluppare un sito internet, utilizzare consapevolmente gli strumenti delle ICT - realizzare video giornalistici

 

IL SITO WEB: Il gruppo “Stampa” creerà un sito web all’interno del quale si potranno trovare materiali utili per la realizzazione dei
progetti, un calendario degli eventi rivolti ai giovani, una parte dedicata alla presentazione dei progetti del 2012, una parte dedicata ai
Piani Giovani degli anni precedenti (con video, foto, commenti), un elenco aggiornato di tutte le associazioni della valle (con foto e
ambiti di attività), i video realizzati nel 2012 e qualsiasi altra informazione rilevante per il mondo giovanile. Si richiederà ad ogni
Istituzione territoriale di includere un banner di collegamento al sito PGZ nel proprio spazio web. Una volta costruito, il  sito sarà
interamente gestito dal gruppo di giovani che ne curerà i contenuti. Sarà aggiornato in modo continuo e rappresenterà uno dei canali di
divulgazione online delle informazioni riguardanti il mondo giovanile.

 

CONCORSO LOGO RISERVATO ALLE SCUOLE ELEMENTARI:  Nella convinzione che diffondere le attività del  Tavolo per le Politiche
Giovanili ad un numero maggiore di diverse fasce generazionali, rappresenti uno straordinario metodo di diffusione di questo nuovo
organismo, il comitato di redazione dovrà organizzare un concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie presenti sul territorio della
Valle per la realizzazione del LOGO PGZ. Proporre ai bambini delle scuole primarie questo concorso significa certamente avvicinarli alla
realtà del Piano Giovani: in questo modo man, mano che supereranno la soglia degli 11 anni saranno già venuti a conoscenza delle
molte possibilità offerte. Anche la premiazione dei vincitori da parte del Tavolo e la sua diffusione, contribuiranno a diffondere la
conoscenza di questo nuovo soggetto. La creazione di un logo del Piano Giovani della Valle di Cembra renderà immediatamente
riconoscibile ogni documento e comunicato.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Lo scopo collegato alla costituzione di un gruppo “Stampa” del Piano è quello di valorizzare le capacità e la creatività dei giovani,
affidando loro l’importante compito di gestire le informazioni per la comunicazione. L’idea è quella di sviluppare differenti prodotti che
siano strumento di divulgazione e confronto delle idee giovanili del territorio e degli eventi ad esse connessi e di pubblicizzare le attività
del Piano, anche quelle proposte dal Tavolo (Treno Della Memoria, Essere In Europa…) e creare al contempo un importante punto di
incontro tra le varie iniziative promosse dal Piano nel corso del 2012 favorendo il collegamento tra i soggetti attuatori dei vari progetti,
stimolando così la collaborazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Individuazione di un gruppo "Stampa" che si occuperà della creazione e della gestione di un sito web, della redazione di articoli da
giornale e comunicati per la diffusione delle azioni del Piano, della realizzazione di video giornalistici e dell'individuazione di un Logo
(con un concorso rivolto alle scuole primarie).  È prevista una fase di  formazione riguardante l'apprendimento di  tecniche (tele-)
giornalistiche e la costruzione di un sito internet.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
60

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 rivolto ai soggetti responsabili dei progetti del PGZ 2012.
2 Discussione con i membri del Tavolo e i partecipanti attivi al 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 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 500

                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 50 forfait 2000
                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 50 forfait 2000

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

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare per i giovani partecipanti (telefoniche) 500

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

Totale A 7.000,00

15 di 167 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 7.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2100

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1400
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.500,00

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

7.000,00 Euro 2100 Euro 1.400,00 Euro 3.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_2_2012
2 Titolo del progetto

"Cembra per i giovani: colonia estiva"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Gottardi
Recapito telefonico 3479033479
Recapito e-mail robertaelisa@hotmail.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cembra

17 di 167 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) giovanile, musicale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/11/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 01/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cembra
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 Responsabilizzazione dei giovani nei confronti del territorio.
2 Coinvolgimento dei giovani nella vita del paese, nell’organizzazione e realizzazione di progetti.
3 Creazione di un gruppo autonomo di giovani educatori.
4 Collaborazione dei giovani con il Comune ed avvicinamento di questa fascia d’età alla realtà comunale.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Comune di Cembra ha intenzione di proporre per l‘anno 2012 un progetto che valorizzi i giovani e dia loro un impiego durante il
periodo estivo. Si è notata infatti la difficoltà dei ragazzi in età scolastica e degli studenti ai primi anni di università di trovare un
impiego – anche non lucrativo – durante il periodo estivo. Proprio da parte dei ragazzi stessi è arrivata al Comune la richiesta di trovare
un modo per renderli attivi in questi 3-4 mesi di vacanza e utili al territorio. Il Comune ha perciò pensato di attivare un progetto che
possa dare ampio spazio ai giovani, che sia gestito da loro stessi e che sia basato sui loro interessi. Dall’analisi dei bisogni e degli
interessi dei giovani risulta quindi necessario elaborare un progetto dedicato all’educazione e all’animazione. Con questa iniziativa
saranno molti i giovani a partecipare in modo attivo al progetto e altrettanti saranno i giovani fruitori.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si baserà sull'organizzazione di una colonia estiva, come di seguito specificato:

 

COLONIA ESTIVA: La colonia estiva è stata già proposta all’interno di un progetto della Provincia Autonoma di Trento nell’anno 2011 e
ha avuto grande successo. Mentre nel 2011 però la colonia era gestita dal Comune di Cembra in collaborazione con l’associazione Ho
Tanta Sete, nel 2012 essa sarà affidata completamente ai giovani. Verranno coinvolti i giovani educatori che hanno lavorato nella
colonia nel 2011, i quali saranno chiamati a fare anche da supervisori e si occuperanno di formare i nuovi educatori. In questo modo i
giovani che hanno già partecipato alla colonia estiva diventeranno dei tutori e, sfruttando un’educazione peer to peer, sveleranno le
dinamiche che regolano la vita della colonia ai nuovi arrivati.

 

Corso formativo: Dato che la colonia estiva sarà rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori e delle scuole elementari (6-14 anni),
il  Comune ha pensato di  integrare la  formazione offerta dai  tutor  con una serie  di  incontri  tenuti  da professionisti  del  settore
(indicativamente in  aprile/maggio,  temi  proposti:  sicurezza negli  ambienti  utilizzati  dalla  colonia,  responsabilità  nei  confronti  dei
minori,…). Il corso formativo sarà aperto a tutti i giovani della valle e solamente partecipando allo stesso si potrà accedere alle fasi
successive del progetto.

 

Organizzazione della colonia estiva: La colonia sarà aperta dal lunedì al venerdì (ore 7.30-16.30) nei mesi di giugno/luglio (5 settimane).
I ragazzi dai 6-14 anni vi si potranno iscrivere per turni settimanali (quota richiesta alle famiglie: euro 80,00 per settimana). All’interno
della  colonia  opereranno  gli  animatori  che,  quotidianamente,  assieme  ai  tutori  valuteranno  il  lavoro  appena  concluso  e
programmeranno quello da svolgere il giorno successivo. Settimanalmente verrà organizzata un’uscita sul territorio per approfondire
temi legati al campo botanico, storico, sportivo, ecc. Ogni venerdì verranno coinvolti nelle attività giornaliere i ragazzi del gruppo
“Street Dancers” che animeranno la giornata. In conclusione di ogni turno settimanale i tutori e gli animatori saranno tenuti a riunirsi
per valutare l’andamento delle attività svolte, controllare la programmazione delle attività per la settimana successiva e controllare la
disponibilità di materiali. Tutori ed animatori saranno retribuiti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il corso formativo e la colonia estiva permetteranno ad animatori e tutor l’acquisizione di nuove conoscenze nell’ambito educativo, che
potranno sfruttare negli  impieghi  futuri  e  che potranno essere riconosciute a livello  scolastico sotto forma di  crediti  aggiuntivi.
Partecipando a questa parte del progetto quindi i ragazzi verranno formati e responsabilizzati e verranno messe in luce le loro capacità
organizzative ed animatoriali.

Con questo progetto il Comune di Cembra spera di ovviare al problema dell’inattività giovanile nel periodo estivo, fornendo ai ragazzi/e
della valle valide alternative creative, coinvolgenti e rendendoli attori principali del territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Per rendere attivi e partecipi alla vita della comunità i giovani della Valle (11-29 anni), verrà data loro la possibilità di organizzare e
gestire una colonia estiva (rivolta a ragazzi di 6-14 anni), partecipando preventivamente ad un corso formativo mirato.
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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
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
50

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 BAMBINI 6-11
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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 Relazione settimanale scritta da parte di educatori/tutor su andamento del progetto.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, palloncini, costumi, cavi,… 400

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4000 4000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 250

Totale A 6.650,00
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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 6.650,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1995

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1330
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.325,00

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

6.650,00 Euro 1995 Euro 1.330,00 Euro 3.325,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_3_2012
2 Titolo del progetto

"PROGETTO INTERCULTURA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ROBERTO
Cognome TROLLI
Recapito telefonico 0461683046
Recapito e-mail dir.i.c.cembra@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO IC CEMBRA

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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 Teuta

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/03/2012 23/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

PLESSI SCOLASTICI IC CEMBRA
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 Star bene assieme valorizzando le differenze, attraverso la condivisione di sentimenti positivi e di accettazione
reciproca, sviluppando la capacità di cooperare, di accettare se stesso e l'altro nell'interazione.

2 Facilitare e incentivare i rapporti tra l'IC Cembra e le famiglie degli alunni non italofoni, al fine di un loro maggiore
coinvolgimento nella vita della comunità scolastica.

3 Tradurre in pratica il principio dell’interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani e ridefinire la cittadinanza nel
segno dello scambio e dell’inclusione.

4 Investire sulla solidarietà e sulla cooperazione a tutti i livelli, a livello personale, nelle nostre comunità come nelle
relazioni tra i popoli.

5 Promuovere e diffondere la cultura della pace positiva, una cultura che rimetta al centro della nostra vita i valori della
nostra Costituzione.

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: laboratorio interculturale con prodotto finale
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’Istituto Comprensivo di Cembra intende realizzare il Progetto intercultura, al fine di:

- provvedere alla prima accoglienza dello studente;

- facilitare la conoscenza del percorso scolastico pregresso e l’inserimento nella nuova classe;

- facilitare e supportare la relazione tra scuola e famiglia;

- promuovere la realizzazione di interventi e progetti interculturali;

- promuovere il progetto per il mantenimento della lingua araba presso la SSPG di Segonzano;

- promuovere il dialogo ed il confronto;

- costruire ponti fra le civiltà;

- avvicinare culture diverse;

- diffondere e consolidare la cultura della pace e dei diritti umani;

- promuovere una cultura di apertura all’incontro con gli altri, costruendo relazioni improntate ai principi dell’uguaglianza e del bene
comune.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In base a quanto previsto dalla L.P. 5/2006, e dal successivo Regolamento per l'integrazione e l'inserimento degli alunni stranieri, si
realizzeranno le seguenti attività:

- Laboratorio per per il mantenimento della lingua e cultura araba presso la SSPG di Segonzano;

- Laboratorio per per il mantenimento della lingua e cultura albanese presso la SSPG di Segonzano;

- Servizio mensa per gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Cembra e Segonzano per la frequenza al laboratorio interculturale
attivo il lunedì pomeriggio

- Servizio trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Cembra e Segonzano per la frequenza al laboratorio interculturale
attivo il lunedì pomeriggio.

Si precisa che ai sopraccitati laboratori hanno chiesto di iscriversi sia alunni italofoni, che alunni non italofoni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto l'Istituto Comprensivo di Cembra auspica una ricaduta positiva sia sugli alunni ma soprattutto sulla comunità per
quanto riguarda la sensibilizzazione e l'incontro positivo con culture “Altre”, elemento imprescindibile per la formazione e crescita di
ognuno.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto intercultura dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, organizzato in un laboratorio per il mantenimento della
lingua e cultura araba, nonché albanese. Parteciperanno al progetto ragazzi italofoni e non.
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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 docenti dell'Istituto Comprensivo

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 docenti e mediatori interculturali

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 INCONTRO FINALE COMMISSIONE INTERCULTURA
2 RELAZIONE REFERENTI COMMISSIONE INTERCULTURA
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 50  Tariffa oraria 32 forfait 1600
                                | 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 4640
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 8.240,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

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

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 8.140,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2035

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 2035
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.070,00

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

8.140,00 Euro 2035 Euro 2.035,00 Euro 4.070,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,00 % 25,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_4_2012
2 Titolo del progetto

"GIVE PEACE A CHANCE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ROBERTO
Cognome TROLLI
Recapito telefonico 0461683046
Recapito e-mail dir.i.c.cembra@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO IC CEMBRA

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/11/2011 01/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/06/2012
4 valutazione 15/05/2012 15/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CEMBRA, GIOVO, SEGONZANO
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 Star bene assieme valorizzando le differenze, attraverso la condivisione di sentimenti positivi e di accettazione
reciproca, sviluppando la capacità di cooperare, di accettare se stesso e l'altro nell'interazione.

2 Tradurre in pratica il principio dell’interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani e ridefinire la cittadinanza nel
segno dell’inclusione.

3 Vivere la nonviolenza come metodo e stile di vita, strumento di liberazione, strada maestra per contrastare ogni
forma di ingiustizia e formare persone, società e realtà migliori.

4 Investire sulla solidarietà e sulla cooperazione a tutti i livelli, a livello personale, nelle nostre comunità come nelle
relazioni tra i popoli.

5 Promuovere e diffondere la cultura della pace positiva, una cultura che rimetta al centro della nostra vita i valori della
nostra Costituzione.

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: MARCIA PER LA PACE
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’Istituto Comprensivo di Cembra propone tre giornate di “Marcia per la pace”, nei comuni di Cembra, Giovo e Segonzano, al fine di:

- sollecitare la partecipazione alla vita e alle scelte della collettività;

- favorire la comprensione dei fenomeni più complessi che attraversano il nostro tempo;

- promuovere il dialogo ed il confronto;

- costruire ponti fra le civiltà;

- avvicinare culture diverse;

- diffondere e consolidare la cultura della pace e dei diritti umani;

- investire sulla società civile attiva e responsabile;

- promuovere una democrazia partecipativa;

- promuovere una cultura di apertura all’incontro con gli altri, costruendo relazioni improntate ai principi dell’uguaglianza e del bene
comune.

Tali momenti coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cembra e tutta la comunità scolastica. Le tre giornate di
“Marcia per la pace” avranno come momento conclusivo l’intervento del musicista e autore Francesco Patella, allievo e collaboratore
del Cet (Centro Europeo di Toscolano- la scuola del M.stro G.Mogol).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Marcia per la pace nei comuni di Cembra, Giovo e Segonzano con momento musicale conclusivo: Le scuole dell’Istituto si ritroveranno, a
seconda della loro posizione geografica in valle, in tre diversi luoghi (Masen di Giovo per i plessi di Giovo, a Cembra presso la piccola
arena per la SSPG di Cembra, località La Venticcia per Segonzano) dopo aver percorso simbolicamente un tratto di strada a piedi
insieme. Anche se non rientrano nel finanziamento del progetto, all’iniziativa parteciperanno anche gli alunni delle scuole primarie.
Arrivati nel luogo definito ci sarà un momento di riflessione comune a cui ogni plesso parteciperà attivamente attraverso la lettura di un
messaggio di pace, di una poesia o l’esecuzione di una canzone. Come momento conclusivo il musicista Francesco Patella terrà un
concerto, eseguendo dei brani che avranno come tema la pace, la non-violenza, la diversità e l’intercultura.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto le commissioni Intercultura e Pace e solidarietà auspicano una ricaduta positiva sugli alunni e sulla comunità per
quanto riguarda la sensibilizzazione degli stessi sulla tematica affrontata.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Marcia per la pace nei comuni di Giovo, Cembra e Segonzano. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo percorreranno simbolicamente un
tratto di strada a piedi insieme. Arrivati nel luogo definito ci sarà un momento di riflessione comune a cui ogni plesso parteciperà
attivamente attraverso la lettura di un messaggio di pace, di una poesia o l’esecuzione di una canzone. In questo contesto il musicista
Francesco Patella terrà un concerto a tema.
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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 docenti dell'Istituto Comprensivo

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
830

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 INCONTRO FINALE COMMISSIONI INTERCULTURA E PACE E SOLIDARIETA’
2 RELAZIONE REFERENTI COMMISSIONI
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 impianti audio e luci, PC, amplificatori, ecc. 600
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cavi, stoffe, ecc. 400

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 630 630
                                | 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 170
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 1.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

540

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 360
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 540 Euro 360,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_5_2012
2 Titolo del progetto

"Cittadinanza Comunitaria"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ROBERTO
Cognome TROLLI
Recapito telefonico 0461683046
Recapito e-mail dir.i.c.cembra@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO IC CEMBRA

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/11/2011 01/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/01/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/08/2012
4 valutazione 30/08/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CEMBRA, SEGONZANO, GIOVO, DURACH
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 Conoscenza di alcune realtà europee differenti da quella di origine
2 Sviluppo delle competenze linguistiche attraverso la conoscenza di alcune delle principali lingue comunitarie (inglese

– tedesco)
3 Sviluppo dell’autonomia personale in relazione alla cittadinanza europea
4 Approfondimento di conoscenze legate all' arte, alla cultura, alla storia e alla geografia di altri stati membri

dell’Unione Europea
5 Socializzazione con i coetanei che parlano la stessa lingua e con quelli che si esprimono in altre lingue comunitarie
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il dirigente della Hauptschule di Durach in Baviera, scuola con la quale, la scuola media di Cembra (ragazzi di Lisignago, Cembra, Valda,
Faver, Grauno, Grumes) è gemellata da circa 25 anni, ha proposto di partecipare nella primavera del 2012 ad un evento nuovo da lui
battezzato “Settimana Europea”. Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Cembra già nell’ultima riunione di giugno 2011 si è
dichiarato favorevole all’iniziativa ed ha pensato di proporre un progetto che integri questa proposta con un intervento mirato nelle
classi. Il progetto quindi sarà diviso in due percorsi:

1. “Approfondimento di alcune lingue e culture” (in classe) – si proporrà ai ragazzi delle scuole secondarie dell'istituto di affrontare un
percorso di preparazione al viaggio, costituito da un approfondimento sulle lingue comunitarie tedesco/inglese, su vari aspetti della
cultura tedesca, francese, slovena e sulla preparazione di uno spettacolo che sarà poi messo in scena durante la settimana europea.

2. “Settimana Europea” – una settimana a Durach, durante la quale i ragazzi avranno la possibilità di condividere con coetanei tedeschi,
francesi e sloveni una serie di attività relative a sport, arte, musica,…;

 

Si prevede infine che, nel 2013, l’iniziativa riguardante la “Settimana Europea” sarà portata avanti proprio dalla Valle di Cembra, che
dovrà organizzazione l’ospitalità sul nostro territorio per circa 60 persone.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La “Settimana Europea”, che prevede un approfondimento delle Lingue e Culture Comunitarie, ed è rivolto a studenti delle scuole
secondarie di primo grado di Cembra.

 

DETTAGLI DEL PROGETTO 

 

RIVOLTO A: una ventina di ragazzi delle classi 2^-3^ SSPG (comuni di Cembra, Faver, Lisignago, Valda, Grauno, Grumes)

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL VIAGGIO: i ragazzi coinvolti nel progetto approfondiranno, all’interno dell’attività didattica curricolare,
lo studio della lingua tedesca ed inglese finalizzato al  conseguimento della strumentalità sufficiente per relazionarsi  con gli  altri
partecipanti  alla Settimana Europea (tedeschi,  francesi,  sloveni) e comprendere le principali  dinamiche che regolano una società
differente da quella italiana.

 

Per partecipare adeguatamente a questa importante manifestazione rivolta al rafforzamento del processo di integrazione europea verrà
svolta un percorso di preparazione specifico distinto in due campi:

- studio e rielaborazione di brani musicali in lingua tedesca ed inglese, sui quali verranno realizzate delle coreografie che saranno messe
in scena durante le manifestazioni di apertura e chiusura della "Settimana Europea". I ragazzi lavoreranno in gruppo durante l'orario
scolastico per preparare lo spettacolo  che sarà messo in scena durante la "Settimana Europea".

- percorso di approfondimento delle lingue e culture tedesca, francese, e slovena (queste ultime due in modo particolare rimangono del
tutto escluse dalle normali attività curricolari sviluppate nei percorsi di insegnamento-apprendimento delle scuole secondarie di primo
grado trentine). Grazie a questa formazione i ragazzi potranno meglio comprendere il processo di integrazione europea che, a partire
dal termine della seconda guerra mondiale, ha cercato di riunire le popolazione europee sotto un'unica grande agenzia: l'Unione
Europea. Nel percorso di approfondimento delle culture e delle lingue differenti da quella italiana i ragazzi potranno rivivere le diverse e
complesse fasi che hanno portato i paesi europei dall'essere partners economici all'essere membri di una comunità che sempre più,
oggigiorno, si caratterizza con i lineamenti di una vera e propria federazione.

 

PROGRAMMA della SETTIMANA EUROPEA:

L'iniziativa si pone dunque come conclusione di un articolato percorso didattico ma più in generale di un percorso di informazione e
formazione  rivolto  certamente  all'approfondimento  di  due  lingue  comunitarie,  ma soprattutto  all'avvicinamento  dei  giovanissimi
studenti della secondaria di primo grado a culture diverse da quella maggiormente conosciuta, cioè la propria.

Il soggiorno in Germania avrà luogo dal 5 al 10 maggio 2012 a Durach. Verrà organizzato un party di benvenuto, seguiranno attività
varie per fare esperienze comuni attraverso sport, arte, musica e si concluderà con un party di commiato.

 

RESTITUZIONE: i ragazzi, che durante il soggiorno avranno raccolto materiali (video, foto, documenti, …) parteciperanno ad una serata
informativa sull’esperienza. Il loro compito sarà quello di presentare agli intervenuti l’esperienza della “Settimana Europea”.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto, sarà data la possibilità ai ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado di Cembra e Segonzano di conoscere la
realtà europea. Ci si aspetta quindi:

- l’acquisizione di conoscenze legate a storia, geografia, cultura delle realtà interessate dal progetto;

- l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese e tedesca;

- l’instaurazione di rapporti di conoscenze e amicizia tra ragazzi di diverse nazionalità;

- uno scambio interculturale, che crei legami duraturi tra ragazzi ed istituti;

- la responsabilizzazione dei/lle ragazzi/e partecipanti al progetto (nel sapersi orientare ed integrare in realtà sconosciute);

- il proseguimento del progetto negli anni, coinvolgendo anche altri Stati europei.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto sull'integrazione europea rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cembra. Il progetto prevede un articolato
percorso di approfondimento delle lingue e culture comunitarie (in classe), seguito da un'esperienza di approfondimento sul campo
(uscita a Durach in occasione della Settimana Europea) e momenti di restituzione del progetto.
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15 Target

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

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

N
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
150

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di valutazione finale del progetto, con i partecipanti attivi.
2 Valutazione delle competenze linguistiche maturate anche grazie alla formazione e alle esperienze allâ��estero
3 Valutazione della capacità dei ragazzi di restituire informazioni sull’esperienza vissuta all’estero
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 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 867,58 867,58

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 1400
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 2.767,58
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.767,58

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

830,27

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 553,52
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.383,79

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

2.767,58 Euro 830,27 Euro 553,52 Euro 1.383,79 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_6_2012
2 Titolo del progetto

"Conoscere, studiare e vivere la musica nella sua totalità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberto
Cognome Zanotelli
Recapito telefonico 3280543499
Recapito e-mail fanfaraalpinacembra@yahoo.it
Funzione presidente dell'associazione

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

FANFARA ALPINA DI CEMBRA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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) MUSICALI

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 10/10/2011 30/01/2012
2 organizzazione delle attività 30/01/2012 28/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 01/04/2013
4 valutazione 01/04/2013 30/04/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CEMBRA, FRANCOFORTE
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 Sviluppo di capacità di organizzazione da parte dei giovani già presenti in associazioni, non ancora coinvolti in attività
di questo tipo.

2 Avvicinamento dei giovani alla musica bandistica e valorizzazione della stessa.
3 Rafforzamento della collaborazione tra formazioni bandistiche e gli altri gruppi musicali del territorio.
4 Abbattimento dei campanilismi.
5 Modernizzazione e rivalutazione della musica bandistica.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La Fanfara Alpina di Cembra, una delle associazioni più cospicue del paese di Cembra, ha sempre cercato di dare spazio ai giovani, nella
convinzione che anche le più consolidate tradizioni vadano sempre rinnovate e modernizzate. La nuova direzione della Fanfara è stata
affidata infatti da novembre 2011 a ragazzi tra i 18-29 anni, giovani, ma con esperienza nel campo, maturata nel corso degli anni
passati nell’associazione. Il giovanissimo direttivo neoeletto ha voluto fin da subito cercare di dare una svolta alle attività dell’ormai
consolidata formazione bandistica per portare quella necessaria ventata di novità, richiesta soprattutto dai giovani componenti della
Fanfara (età media dei componenti: 28). In questo contesto di rinnovamento, la giovane direzione ha anche sentito la necessità di
pensare allo sviluppo della musica bandistica in un’ottica di valle, aprendo anche a ragazzi appassionati di musica che suonano in band
esterne al mondo bandistico. Per questo motivo la Fanfara Alpina di Cembra ha voluto proporre un progetto che sia aperto a tutta la
valle, che crei dei legami soprattutto tra le nuove generazioni di musicisti con lo scopo di abbattere i campanilismi, che vada a creare
finalmente una collaborazione tra bande di paesi diversi e tra bande e gruppi musicali di altro genere, che sia innovativo e che
coinvolga tutte le fasce d’età per far riscoprire il vero valore della musica, quale elemento di unione e cambiamento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto che la direzione della Fanfara propone, che sarà realizzato da tutti i giovani musicisti del corpo, consiste in 4 interventi
dedicati a musicisti di diverse fasce d’età.

PRIMO INTERVENTO - Per musicisti consolidati: Il primo intervento riguarderà soprattutto i musicisti della Fanfara Alpina stessa (ma sarà
aperto anche a musicisti di altre bande locali). La direzione della Fanfara individuerà quattro maestri delle vicine bande della valle ed
organizzerà delle serate formative nelle quali si approfondiranno la conoscenza delle varie famiglie di strumenti e le rispettive tecniche
esecutive. Ad ogni incontro verrà presentato un diverso tipo di strumento (flauti, saxofoni, clarinetti, tromboni, bassi, trombe,

eufoni, percussioni) per un totale di circa otto incontri. Ogni serata si concluderà con una lezione partecipata: verrà scelto un brano
musicale, in cui saranno solisti  gli  strumenti della famiglia presentata, e verrà eseguito da tutti  i  partecipanti.  Soltanto chi avrà
frequentato almeno il 70% delle lezioni potrà accedere poi alla fase conclusiva del percorso: la visita alla Musikmesse di Francoforte
(4-6 aprile 2013), la più grande fiera della musica europea. Durante la visita alla fiera, i partecipanti al progetto potranno scoprire tutte
le novità sugli  strumenti  musicali,  osservare grandi  musicisti  all’opera e partecipare a workshop a tema.  Dovranno però anche
partecipare attivamente alla fiera, raccogliendo materiale fotografico e video sulle varie novità riguardanti gli strumenti musicali, per la
realizzazione di un DVD finale sul progetto. L’esperienza estera, particolarmente stimolante per gli amanti della musica, permetterà un
approfondimento dei temi trattati ad inizio progetto e sarà restituita al territorio tramite il DVD.

SECONDO INTERVENTO - Per le scuole: Nel secondo intervento i giovani della Fanfara metteranno in pratica le nozioni acquisite durante
il corso formativo, organizzando degli incontri con cadenza settimanale nelle scuole elementari e medie di Cembra, dove, affiancati da
un insegnante esperto, presenteranno ai ragazzi il mondo bandistico e faranno  provare loro i vari strumenti musicali (aprile/maggio
2012).

TERZO INTERVENTO - Per neomusicisti: Gli alunni delle scuole elementari e medie interessati, potranno poi partecipare ad un percorso
di avviamento alla musica, in cui, divisi per fasce d’età, impareranno le basi del solfeggio, la ritmica, i cantati, conosceranno tutti gli
strumenti a fiato e percussivi che compongono una banda e faranno giochi sul movimento e sull’ascolto. Anche in questa fase saranno
protagonisti  i  giovani  musicisti  della  Fanfara che presenteranno ai  ragazzi  i  propri  strumenti,  sfruttando così  il  potenziale  della
peer-education nell’avvicinamento dei giovani alla musica. 

QUARTO INTERVENTO - Per musicisti in formazione: I giovani della Fanfara organizzeranno infine un intervento che riguarderà invece
quei ragazzi dai 14 ai 29 anni che fanno parte di band musicali locali. Grazie alla richiesta esplicita di alcuni musicisti, si è notata infatti
l’esigenza di avvicinare il mondo delle rock band ad uno degli aspetti sui quali si basa la musica bandistica: la lettura musicale.
Verranno organizzati incontri settimanali di due ore, che si protrarranno per quattro mesi, guidati da insegnanti esperti nel campo, per
introdurre i musicisti interessati allo studio della teoria e del solfeggio.

A conclusione del progetto, come anticipato, verrà creato un DVD che riassumerà il contenuto di ogni intervento e soprattutto illustrerà
le novità strumentali viste alla Musikmesse. Il  DVD verrà poi distribuito alle bande locali, per metterle a conoscenza delle future
tecnologie strumentali e per mostrare anche i frutti della collaborazione territoriale.

Insegnanti coinvolti: Giuliano Moser – diplomato in corno e strumentazione per banda, insegnante di ottoni/ Enrico Leo di Vincenzo –
diplomato in clarinetto, direttore della Fanfara di Cembra/ Katia Eccli – flautista diplomata, insegnante di solfeggio e flauto/ Giovanni
Dalfovo – diplomato in tromba, maestro di varie formazioni musicali/Leonardo Sonn - maestro della banda S. Valentino di Faver.

65 di 167 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si spera innanzitutto di dare sfogo alla creatività dei giovani componenti della direzione della Fanfara Alpina di
Cembra e, di conseguenza, a tutti i suoi componenti.In secondo luogo si spera di abbattere finalmente i campanilismi che per anni
hanno diviso le bande della valle e di iniziare una collaborazione solida e duratura. Si spera inoltre di avvicinare quanti più giovani
possibili alla musica bandistica e di stabilire contatti con le band locali, sempre in vista di future collaborazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto a tutto tondo, rivolto a musicisti di ogni tipo: musicisti consolidati, per cui si prevede la collaborazione tra Fanfara e maestri di
altre bande del territorio, al fine di studiare determinate tematiche musicali, che saranno approfondite con la visita alla Musikmesse di
Francoforte; futuri musicisti, avviati alla musica con incontri nelle scuole e con una settimana musicale; musicisti di rock/pop band, per
avvicinarli allo studio della teoria e solfeggio.
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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
9

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di utilità e gradimento del progetto, rivolto ai partecipanti attivi.
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 800 800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 400 400

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 200
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare biglietti entrata alla Musikmesse di Francoforte 750
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 2.650,00
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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 2.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

705

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 470
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.175,00

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

2.350,00 Euro 705 Euro 470,00 Euro 1.175,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1900
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 4.100,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 3.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

705

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 470
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.175,00

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

3.800,00 Euro 705 Euro 470,00 Euro 2.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 18.55 % 12.37 % 69.08 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_7_2012
2 Titolo del progetto

"La comunicazione positiva nelle relazioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Nardin
Recapito telefonico 3406220916
Recapito e-mail to_patrizia@virgilio.it
Funzione Referente

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) libero professionista nel campo dell'educazione

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Dott. Rag. Nardin Patrizia, libero professionista
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Faver
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 30/01/2012
3 realizzazione 20/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 01/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

FAVER
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 Riflettere sugli aspetti positivi e negativi legati all’interfaccia tecnologica oggi usata in modo massiccio nella
comunicazione giovanile

2 Ricercare, conoscere e “drammatizzare” gli elementi componenti la comunicazione verbale e la comunicazione non
verbale

3 Ipotizzare, conoscere e “drammatizzare” i principali metodi di comunicazione positiva (esprimere sentimenti negativi
e positivi, ascolto attivo, metodi di problem solving)

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: ASSISTERE COME PUBBLICO AD UN VARIETA' TEATRALE
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce dal desiderio di stimolare innanzitutto i giovani a “fare gruppo” nel rispetto delle diversità caratteriali e di
opinione, quindi un gruppo aperto a tutti. Verranno proposti metodi di comunicazione positiva come veicolo per costruire relazioni
positive  finalizzate  alla  collaborazione  attiva  dei  ragazzi  nella  famiglia,  nel  territorio,  nella  parrocchia  e  nella  sfera
professionale/scolastica. Si è scelto Faver come sede del progetto constatata la mancanza del cosiddetto “gruppo giovani”, incontro
periodico generalmente veicolato dalla parrocchia o dal Comune. Inoltre la risposta debole data dai giovani alle numerose iniziative
promosse negli ultimi anni, ideate appositamente per la fascia d'età compresa tra gli 11-29 anni e distribuite in ambiti differenziati, non
ha permesso la realizzazione di nessuna di tali proposte. Questa evidente situazione di passività giovanile si rispecchia a nostro avviso
anche in numerosi paesi della Valle: per questo il progetto si apre certamente ai paesi limitrofi e a quei giovani della Valle che sentano
vivo questo tema. La speranza di questo progetto è quella di partire proprio dalla comunicazione e dalla riflessione su di essa per
stimolare la nascita di un nuovo gruppo (età 11-29) e con esso la voglia di fare e di partecipare. Si pone la comunicazione verbale e non
verbale quale nocciolo per costruire vere relazioni positive, a fronte dell’aridità nei rapporti interpersonali conseguente all’uso invadente
delle tecnologie.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto qui proposto, vuole presentare una sequenza di incontri aventi come fil rouge un tema che risulta trascurato nella nostra
realtà, ma fondamentale per una società democratica e moderna: la comunicazione positiva. Il progetto si sviluppa in tre fasi: - Prima
fase: tre incontri svolti  nell’arco di un mese supportati da un esperto, in forma di workshop, sul tema della comunicazione oggi
comprata all’uso della tecnologia; tali incontri saranno il più possibile flessibili in modo tale da poter rispondere alle richieste e agli
interessi dei giovani sull’argomento proposto: in questo senso affermiamo che saranno i giovani stessi a “guidare” questa prima fase. -
Seconda fase –prossima alla prima fase- di confronto con la realtà attraverso la partecipazione come pubblico al varietà teatrale di
Buona la prima o, in caso di impossibilità, di Zelig. Teatro visto come esempio di comunicazione tra i presentatori e tra i presentatori e il
pubblico. - Fase conclusiva: briefing tra i partecipanti e costituzione di un gruppo giovani solido ed attivo sul territorio, che continuerà
ad operare anche dopo la conclusione del progetto. Tale progetto, come già accennato nella cartella 14, si rivolge a tutti i giovani della
Valle interessati al tema proposto, per favorire la conoscenza tra giovani di paesi diversi e il consolidamento positivo delle relazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto ha l’ambizione di raggiungere risultati positivi in ambiti differenti: - Coinvolgimento di giovani della Valle; - Creazione di
momenti di aggregazione giovanile nuovi; - Costruire un gruppo solido che continui la sua attività anche in futuro; - Favorire l’utilizzo da
parte dei giovani dei metodi di comunicazione positiva quali veicolo per costruire relazioni equilibrate; - Favorire l’instaurarsi di rapporti
collaborativi concreti dei ragazzi/giovani nella famiglia, nel territorio, nella parrocchia e nella sfera professionale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto sul tema della comunicazione positiva, organizzato in tre fasi: - tre workshop sul tema della comunicazione oggi (supportati da
un esperto); - confronto con la realtà attraverso la partecipazione come pubblico ad un varietà teatrale (esempio di comunicazione). -
costituzione di un gruppo giovani solido e attivo sul territorio.
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15 Target

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

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

N
4

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

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
250

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

81 di 167 pagine



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 sottoposto ai 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 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 50
6 Viaggi e spostamenti 800
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 bilgietti per Buona la Prima 550
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 150

Totale A 2.050,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.050,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

615

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 410
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.025,00

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

2.050,00 Euro 615 Euro 410,00 Euro 1.025,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_8_2012
2 Titolo del progetto

"Il sabato del villaggio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Dalmonech
Recapito telefonico 3409354990
Recapito e-mail lorenzo.dalmonech@ebigroup.it
Funzione Coordinatore - regista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)filodrammatica
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) filodrammatica
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

Filodrammatica Verla
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Giovo
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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) teatrale CO.F.AS

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 30/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ORATORIO PARROCCHIALE VERLA DI GIOVO ED EVENTUALI USCITE
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 COINVOLGERE I GIOVANI IN UN LAVORO TEATRALE E MUSICALE RENDENDOLI CONSAPEVOLI DELLA DIFFICOLTA’ DI
AFFRONTARE UN PUBBLICO.

2 ELABORAZIONE DI UN TESTO TEATRALE ISPIRATO A “ IL SABATO DEL VILLAGGIO” CON ADATTAMENTO AD USI E
COSTUMI LOCALI ( DIALETTO E ITALIANO ).

3 STUDIO DELL’ARTE DELLA RECITAZIONE E DEL LINGUAGGIO DEL CORPO, EFFETTI SCENICI (LUCI, MUSICHE E
SCENOGRAFIA).

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.

DI FRONTE AI CAMBIAMENTI DEL NUOVO MILLENNIO ED AI NUOVI DISAGI SOCIALI E RELAZIONALI CHE COMPORTA LA DIGITALIZZAZIONE
E LA PROGRESSIVA CHIUSURA DEGLI SPAZI, IL GIOVANE, ANCHE IN QUESTO TERRITORIO, APPARENTEMENTE CONSERVATO DALLE
PROBLEMATICHE CONTEMPORANEE, SENTE LA NECESSITA’ DI AFFRONTARE NUOVI ESPERIMENTI INTERRELAZIONALI; DI COMPRENDERE
MAGGIORMENTE GLI  ALTRI  E  SE STESSI.  UN PROGETTO DI  TEATRO E MUSICA PUO’  RISPONDERE PIENAMENTE AD ESIGENZE DI
INTEGRAZIONE TRA I RAGAZZI E CONTEMPORANEAMENTE SVOLGERE UN LAVORO, COME SOLO IL TEATRO E LA MUSICA SANNO FARE,
SULLA STESSA PERSONALITA’, AFFRONTANDO LE PAURE DELL’ESPORSI IN PUBBLICO E LE DIFFICOLTA’ DELLA REALIZZAZIONE DI UNO
SPETTACOLO, SCOPRENDO NUOVI ED INASPETTATI TALENTI, PASSIONI ED ATTITUDINI, CHE POSSANO SERVIRE ANCHE IN FUTURO AD
AMPLIARE LA PASSIONE E A FORMARE OGNI PARTECIPANTE COINVOLTO ATTIVAMENTE. LA NECESSITA’ PARTE DIRETTAMENTE DAI
RAGAZZI,  CHE GIA’ IN PASSATO HANNO MANIFESTATO PARTICOLARE ENTUSIASMO VERSO LA DISCIPLINA TEATRALE E MUSICALE.
RAGAZZI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 11 E I 18 ANNI , CHE NEGLI ANNI SCORSI HANNO CONTRIBUITO A REALIZZARE LA GIORNATA
DELLA MEMORIA ED ALTRI  SPETTACOLI  TEATRALI.  A  SEGUITO DI  QUESTE ESPERIENZE,  CHE SI  SONO RIVELATE ESTREMAMENTE
GRATIFICANTI,  SOPRATUTTO  PER  L'ASPETTO  FORMATIVO  DELLA  PERSONALITA',  LA  RICHIESTA  DI  NUOVE  E  PIU'  IMPEGNATIVE
ESPERIENZE SI E' AVVERTITA IMMEDIATAMENTE; CONSEGUENTEMENTE SI E' PENSATO DI FAR PARTECIPI TUTTI I RAGAZZI DI OGNI
ASPETTO CHE RIGUARDA IL LAVORO TEATRALE E MUSICALE, NON SOLO LA RECITA, MA PARTENDO DAL TESTO, PER ARRIVARE POI ALLA
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO FINALE, INTEGRANDOLO APPUNTO CON BRANI MUSICALI ESEGUITI DAGLI ALLIEVI DELLA BANDA
SOCIALE “PICCOLA PRIMAVERA”.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

CON QUESTO PROGETTO SI INTENDE INSCENARE UN'OPERA TEATRALE, ISPIRATA ALLA POESIA DI GIACOMO LEOPARDI “IL SABATO DEL
VILLAGGIO” E SI PREVEDE UN LAVORO DI GRUPPO CHE VA DALLA CREAZIONE DI UN TESTO TEATRALE IN CHIAVE IRONICA E CON DI
TUTTI.  IL  LAVORO  SUL  TESTO  SARA'  SEGUITO  DA  PERSONE  CHE  SCRIVONO  OPERE  TEATRARIFERIMENTI  TERRITORIALI,  ALLA
REALIZZAZIONE DELLA SCENOGRAFIA FINO ALLE ACCONCIATURE, I COSTUMI ED IL TRUCCO INTEGRANDOLO CON MUSICHE ORIGINALI
ESEGUITE DAGLI ALLIEVI DELLA “BANDINA”. TUTTO QUESTO PER CERCARE DI SVILUPPARE I VARI ASPETTI DEL CARATTERE DEI RAGAZZI,
RENDENDOLI RESPONSABILI DI SCELTE, BENCHE' LIMITATE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPECIFICO LAVORO, CHE SERVANO A FAR
CAPIRE LORO CHE IL BUON ESITO DELLA LORO OPERA DIPENDERA' DALL'IMPEGNO COSTANTE LI, LA SCELTA E LA REALIZZAZIONE
DELLE MUSICHE SARA’ SEGUITA DAL MAESTRO DELLA BANDA “ PICCOLA PRIMAVERA”, IL CORSO DI DIZIONE E GESTUALITA’ SARA’
TENUTO DA ESPERTI DEL SETTORE CHE LAVORANO IN COLLABORAZIONE CON LE FILODRAMMATICHE TRENTINE ASSOCIATE ALLA
CO.F.AS. LA REALIZZAZIONE DELLE SCENOGRAFIE, GLI EFFETTI SONORI, LE LUCI SARANNO INTERAMENTE A CURA DEI GIOVANI CHE
SARA' LORO COMPITO ALLESTIRE, AIUTATI DA PERSONE CHE DA DECENNI LAVORANO NELL'AMBITO DEL TEATRO AMATORIALE. IL
DEBUTTO E' PREVISTO PER MAGGIO/GIUGNO 2012 (REPLICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA TEATRALE E MUSICALE INTERAMENTE GESTITA DA RAGAZZI CHE, LAVORANDO PER MESI FIANCO A
FIANCO, METTENDOSI A CONFRONTO SU SCELTE SCENICHE, INTERPRETATIVE E MUSICALI, RIUSCIRANNO A FAR CRESCERE LE PROPRIE
PERSONALITA', SCOPRIRE ASPETTI DEL PROPRIO CARATTERE CHE ALTRIMENTI RIMARREBBERO NASCOSTI. FAR INTERAGIRE I RAGAZZI
CON ALTRI SOGGETTI DELLA STESSA ETA' FUORI DAI SOLITI E CONSUETI SCHEMI, DAGLI AMBIENTI CHE NORMALMENTE FREQUENTANO,
IN MODO CHE, METTENDOLI A CONTATTO CON NUOVE E STIMOLANTI IDEE, GLI AIUTINO A FAR LORO CAPIRE LA COMPLESSITA' DELLA
SOCIETA' ATTUALE, COSI' DA RENDERLI PIU' PREPARATI AD AFFRONTARE LE SCELTE CHE IN FUTURO SI PRESENTERANNO.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Rappresentazione  teatrale  ispirata  a  "Il  Sabato  del  Villaggio"  di  Leopardi,  rivista  in  chiave  ironica  e  con  riferimenti  territoriali,
interamente gestita da ragazzi tra gli 11-18 anni. Partecipando al progetto, i ragazzi dovranno occuparsi della realizzazione della
scenografia, delle acconciature, dei trucchi e della creazione di un testo teatrale. I giovani allievi della bandina, seguiti dal maestro della
banda Piccola Primavera, si occuperanno della realizzazione delle musiche per l'opera.
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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
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro conclusivo con i partecipanti al progetto, per una valutazione dello stesso.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 2000
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio e luci 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, cavi, allestimenti, ecc. 1000

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150
9 Rimborsi spese – Specificare rimborso spese maestro banda 1000

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

Totale A 8.250,00
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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 380
4 Incassi di vendita 0

Totale B 380,00

DISAVANZO A - B 7.870,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2361

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1574
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.935,00

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

7.870,00 Euro 2361 Euro 1.574,00 Euro 3.935,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_9_2012
2 Titolo del progetto

"CI SARA' UNA VOLTA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Vera
Cognome Rossi
Recapito telefonico 3395803024
Recapito e-mail verarossi83@hotmail.com
Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI GRUMES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

GRUMES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 30/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

GRUMES
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 contrastare la progressiva indifferenza e l’invisibilità dentro cui stanno scomparendo, insieme alla cultura del lavoro,
tutta una serie di mestieri tradizionali e di usanze o memorie ad essi collegate;

2 realizzare un archivio audio e video della memoria del territorio
3 fornire ai giovani gli strumenti critici necessari per la conoscenza (e coscienza) della cultura del lavoro: diritti, doveri,

percorsi di crescita;
4 contribuire a mettere le nuove generazioni in condizioni di leggere i mutamenti e le dinamiche sociali ed economiche

del nostro territorio per rispondere con più consapevolezza alle sue trasformazioni;
5 riscoprire e riutilizzare i mestieri di una volta contribuendo a rivitalizzare quella stratificata rete di relazioni sociali che

ha proprio nella differenziazione e nella capillarità del lavoro (e dei mestieri), il suo punto di forza.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce dall’esigenza di stimolare un dialogo tra giovani e anziani su di un terreno comune rappresentato dall’argomento
cardine di tutto il  progetto: il  lavoro. Cos’era una volta, cos’è oggi: per comprendere quanto è cambiato il  mondo del lavoro di
generazione in generazione si  realizzerà un percorso formativo che coinvolgerà i  giovani  all’interno di  specifici  “Laboratori  della
memoria”. Il progetto che quest’anno (2011) è stato cardine della stagione culturale di Grumes è il progetto intitolato Grumestieri, oggi
e domani. Ci siamo resi conto che stiamo perdendo la memoria del lavoro artigianale che ha caratterizzato la nostra storia e vorremmo
creare una memoria duratura nel tempo di quello che è stato il passato della nostra comunità. Vorremmo riuscire ad avvicinare i giovani
alle realtà lavorative locali (artigianato, agricoltura, etc.) che stanno scomparendo, anche solo per informarli, a scopo professionale,
dell’esistenza e delle potenzialità attuali di questi mestieri (spesso attivi in ambiti, come quello artistico per esempio, del tutto diversi da
quelli che un tempo li espressero). Questo aspetto è importante anche vista la recente inaugurazione del Sentiero dei Vecchi Mestieri.
Dall’altra quello di contribuire, parlando di lavoro e confrontandosi con i diversi approcci al lavoro delle generazioni precedenti, alla
rinascita di una cultura del lavoro e allo sviluppo di una coscienza dei propri diritti di lavoratore (e quindi di cittadino), in un momento in
cui questa consapevolezza sembra venir meno a causa dello stato di totale precarietà, lavorativa e non solo, in cui i giovani si trovano
spesso ad agire. Il progetto nasce con il preciso intento di rispondere a quello che si sta delineando come un bisogno specifico del
territorio: contrastare la progressiva indifferenza e l’invisibilità dentro cui stanno scomparendo, insieme alla cultura del lavoro, tutta una
serie di mestieri tradizionali e di usanze o memorie ad essi collegate. Mettere a disposizione della cittadinanza, e in particolare di quella
più giovane che ne è la principale vittima , gli strumenti per ovviare a questa mancanza non significa soltanto preoccuparsi, in una
prospettiva  storica,  dell’archiviazione  della  memoria  comune.  Ma,  soprattutto,  farla  rivivere,  contribuendo  a  rivitalizzare  quella
stratificata rete di relazioni sociali che, soprattutto a livello di provincia, ha proprio nella differenziazione e nella capillarità del lavoro (e
dei mestieri) il suo punto di forza. Conoscere il proprio passato culturale e lavorativo, individuare le caratteristiche specifiche del luogo
(e le produzioni e i mestieri ad esso collegati), è indispensabile alla valorizzazione di quelle differenze locali su cui si costruirà il futuro
economico dei piccoli comuni come il nostro.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si realizzerà attraverso due fasi principali: una di formazione e di ricerca (punti 1, 2, e 3), l'altra di divulgazione (punto 4). 1.
LA FORMAZIONE: Laboratori della memoria Questa prima fase di formazione è finalizzata alla realizzazione pratica della parte di ricerca:
per il gruppo di giovani che parteciperà attivamente al progetto, verrà attivato un corso dove saranno trasmessi i rudimenti minimi per
la realizzazione di un’intervista e per l’individuazione dei modelli su cui strutturarla (i più oggettivi possibile, per potere, in un secondo
momento, utilizzare il materiale nella maniera più uniforme); sarà inoltre oggetto di formazione anche l’utilizzo della telecamera digitale
per la successiva creazione di un archivio audio e sonoro. 2. LA RICERCA: Reperimento fonti. In questa azione si tratterà di rintracciare
quelle  storie  esistenti  sul  territorio  utili  al  fine del  progetto.  Protagonisti  dell’indagine saranno gli  stessi  giovani  che nella  fase
precedente hanno elaborato e affinato gli strumenti di ricerca: saranno loro ad individuare e filmare storie e mestieri del territorio che
poi verranno analizzati e discussi con il gruppo di lavoro nella fase successiva. 3. ELABORAZIONE E ARCHIVIAZIONE: Attraverso l’attività
di ricerca dei documenti, le fotografie, gli articoli di giornale, libri, lettere…Attraverso anche le registrazioni audio/visive delle interviste
agli anziani e/o i vecchi si avrà la possibilità di creare un archivio di grande importanza che potrà poi essere utilizzato quale “memoria”
del territorio, a partire da un uso prettamente archivistico fino a quello didattico. Questa operazione di salvaguardia della memoria
assume una  valenza  fondamentale  per  il  sapere  presente  e  futuro  della  società.  I  partecipanti  al  laboratorio  saranno  dunque
protagonisti della realizzazione di questo archivio elaborando un “prodotto multimediale” da utilizzare nella fase finale del progetto,
ovvero la messa in scena della “Veglia”. Sarà il gruppo nato da questo progetto di formazione a filmare, registrare, fotografare, reperire
documentazione ed infine elaborare tutto il  materiale. In questa terza fase, oltre all’archiviazione, si lavorerà all’elaborazione del
materiale per mezzo anche della metodologia teatrale e dei linguaggi di nuova generazione (giochi a tema, improvvisazioni strutturate,
uso del suono e della rumoristica…) 4. L’EVENTO FINALE: L’ultima fase del progetto sarà quella divulgativa che si concretizzerà con la
realizzazione di una veglia in piazza frutto del lavoro delle fasi precedenti e generata dall’incontro tra nuove e vecchie generazioni.
Immaginiamo dunque una veglia ricamata da fotogrammi, proiezioni e suoni, tutto prodotto con i nuovi mezzi tecnologici a nostra
disposizione ora; un??installazione creata dai giovani di oggi che serva a rendere questo evento più contemporaneo senza snaturare la
purezza narrativa che la veglia porta in se. Partiamo da un momento così emblematico della nostra storia per inscenarlo attraverso un
linguaggio di nuova generazione, unendo il modo di fare comunicazione di un tempo con quello di oggi. Ne nasce uno “spettacolo della
vita” fatto da persone di  diversa appartenenza generazionale che si  trovano in un unico spazio di  aggregazione per scambiarsi
riflessioni sulla propria vita, sulle difficoltà di una generazione, quella attuale, che fatica a trovare una dimensione lavorativa e l’altra
generazione,  quella  di  coloro  che oggi  sono anziani  o  vecchi  e  dei  loro  predecessori,  che viveva di  solo  lavoro,  molto  spesso
d’artigianato. Si possono così osservare due generazioni, ormai distanti, unite da un evento, incontrarsi e scambiarsi pareri e idee e
confrontare i loro linguaggi: quello di nuova generazione (video, audio, suono…) e quello più tradizionale del racconto e della memoria
orale. Il progetto sarà condiviso dai Comuni di Grumes, Valda e Grauno.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il  progetto vuole raccogliere la conoscenza e la sapienza legate ai mestieri e alle attività del territorio evidenziandone le diverse
applicazioni legate, oggi, al mondo del turismo ma anche a quello dell’arte; e, soprattutto, diffondendone la conoscenza tra i più giovani
(anche tra quei “nuovi cittadini” custodi, spesso, di preziose conoscenze lavorative meglio applicabili alla realtà produttiva locale).
Saranno loro ad inserirsi, attivamente, nel nuovo tessuto sociale ed economico che va profilandosi. E loro, più di tutti, ad avere bisogno
anche soltanto di venire informati dell’esistenza di percorsi lavorativi diversi. Lontani da quelli che spesso si trovano addosso, senza
nemmeno esserseli scelti. Ma molto vicini alle reali esigenze, attuali e future, del territorio. Attraverso l’attività di ricerca dei documenti,
le fotografie, gli articoli di giornale, libri, lettere… Attraverso anche le registrazioni audio/visive delle interviste agli anziani e/o i vecchi si
ha la possibilità di creare un archivio di grande importanza che potrà poi essere utilizzato quale “memoria” del territorio, a partire da un
uso  prettamente  archivistico  fino  a  quello  didattico.  Questa  operazione  di  salvaguardia  della  memoria  assume  una  valenza
fondamentale per il sapere presente e futuro della società. I partecipanti al laboratorio saranno dunque protagonisti della realizzazione
di questo archivio elaborando un “prodotto multimediale” da utilizzare nella fase finale del progetto, ovvero la messa in scena della
“Veglia”. Sarà il gruppo nato da questo progetto di formazione a filmare, registrare, fotografare, reperire documentazione ed infine
elaborare tutto il materiale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto sulla valorizzazione degli antichi mestieri, con riflessione sulla differenza tra il mondo lavorativo del passato e quello di oggi. Il
progetto prevede:

1. corso di formazione sull'utilizzo della telecamera digitale e sulla realizzazione di un'intervista;

2. reperimento fonti;

3. realizzazione di un prodotto multimediale;

4. evento finale e presentazione del lavoro svolto.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

103 di 167 pagine



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
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 PC, amplificatori, arredi, ecc. 1200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, cavi, ecc. 150

                                | n. ore previsto 23  Tariffa oraria 50 forfait 1150
                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 20 forfait 600

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

5 Pubblicità/promozione 600
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Spese chilometriche, per materiali, ecc. 300

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

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

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 4.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

850

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.050,00

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

4.100,00 Euro 850 Euro 1.200,00 Euro 2.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,73 % 29,27 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_10_2012
2 Titolo del progetto

"LE BUONE REGOLE DEL VOLONTARIATO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Vera
Cognome Rossi
Recapito telefonico 3395803024
Recapito e-mail verarossi83@hotmail.com
Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)CULTURALE
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 SORGENTE 90
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FAVER

107 di 167 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) VARIE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

FAVER, PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE (MOLIN DE PORTEGNACH)
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 Formare i componenti delle associazioni su tematiche legate al mondo del volontariato.
2 Insegnare ai partecipante come si gestisce un associazione di volontariato.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce sostanzialmente dal bisogno che rileviamo nel mondo delle associazioni giovanili o nei componenti giovani di altri tipi
di associazione di capire e imparare come si gestisce un associazione. Verranno affrontate sia tematiche di tipo amministrativo –
contabile, che tematiche di tipo relazionale e di progettualità. Crediamo che sia davvero importante avere gli strumenti giusti per poter
condurre una vita all’interno delle associazioni che sia il più corretta e serena possibile. Con questo progetto intendiamo proprio andare
in questa direzione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in 7 incontri di 2 ore ciascuno: Gli incontri parleranno di: - Progettazione - Comunicazione verso l’esterno -
Foundraising - Relazioni interne (relazioni tra i componenti dell’Associazione/dinamiche di gruppo) - Gestione giuridico/fiscale (3 incontri)
Gli incontri si svolgeranno presso il Molin de Portegnach, sede si Sorgente 90 e saranno aperti ai giovani che fanno parte di Associazioni
della Valle di Cembra e a giovani che intendono costituire una nuova associazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Quello che vogliamo da questo progetto è che i partecipanti possano ricevere una formazione adeguata nel campo della gestione delle
Associazioni di Volontariato. Crediamo sia veramente importante avere delle competenze in questo senso nel momento in cui si entra a
fare parte di un’Associazione cosi da poter gestire in modo corretto tutti gli aspetti che la riguardano.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Incontri su progettazione, comunicazione, foundraising, relazioni interne, gestione giuridico/fiscale delle associazioni di volontariato,
aperti a tutti i giovani che fanno parte di Associazioni della Valle di Cembra e a giovani che intendono costituire una nuova associazione.
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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 associazione culturale Sorgente 90

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 Questionario di gradimento da parte dei 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 970 970
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Spese chilometriche, per materiali, ecc. r 200

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 130

Totale A 1.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

450

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 300
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 750,00

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

1.500,00 Euro 450 Euro 300,00 Euro 750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_11_2012
2 Titolo del progetto

"EVENTO GIOVANI 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Vera
Cognome Rossi
Recapito telefonico 3395803024
Recapito e-mail verarossi83@hotmail.com
Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 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 SORGENTE 90
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FAVER
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 29/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

In tutta la Valle nella fase preparatoria; evento finale a Giovo
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 protagonismo giovanile

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 Creare una rete permanente e duratura tra i giovani della Valle di Cembra.
2 Dare la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti nell’intera realizzazione del progetto e quindi essere responsabili.
3 Mostrare al mondo adulto cosa il mondo giovanile riesce a creare. Quindi organizzare un evento di grande respiro e

ben strutturato, visto il successo delle prime due edizioni.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto dell’Evento nasce con la nascita del Tavolo del Confronto e della Proposta nel 2007, infatti il progetto appare già nel primo
Piano Giovani della Valle di Cembra. L’allora esistente Comitato Promotore e Sviluppo della Valle di Cembra, soggetto nato con la
nascita del patto territoriale di Valle, propose al tavolo di donare al tavolo stesso una somma di denaro da utilizzare per l’organizzazione
di una manifestazione pensata, ideata, organizzata e gestita dai giovani. Grazie all’aiuto di un facilitatore, il Dott. Paolo Faccinelli si è
riusciti a costruire un gruppo strutturato di ragazzi provenienti da quasi tutti i paesi della sponda destra della valle e si è organizzato
l’evento giovani 2010 a Grumes. Tra il 2009 e il 2010 il gruppo è stato rinforzato dalla presenza di molti ragazzi della sponda sinistra
della valle grazie anche alla scelta di portare ad Albiano la seconda edizione. Far ragionare su uno stesso obiettivo ragazzi con storie
diverse, interessi diversi, esigenze diverse, è tutt’altro che facile ma è la vera sfida del progetto. Nel momento in cui il gruppo è coeso
ed unito creare la manifestazione è un bel gioco.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo due edizioni dove si è lavorato sull’aspetto del volontariato in Valle, prima con la fiera e poi con i laboratori, quest'anno abbiamo
deciso di puntare sul singolo. Dai gruppi formali all’individuo. Vogliamo dare lo spazio a tutti i nostri giovani artisti di esprimersi
attraverso una grande mostra di tre giorni, dove esporre i propri lavori ma anche creare sul posto. L’allestimento sarà pensato con delle
strutture usate nei cantieri edili, quindi transenne di vario tipo, nastri, grate, per due ragioni, una per una questione di risparmio, l’altra
per il tema che quest’anno vogliamo dare alla manifestazione. Il tema è il FUTURO. L'ambientazione di cantiere sta a significare il
progredire, il fare, il divenire. Abbiamo scelto questo tema perché noi giovani sentiamo tutti, chi più chi meno, il forte momento di
sbandamento in cui viviamo e vogliamo chiederci, come sarà il nostro futuro? All’interno della tre giorni avremo quindi oltre alla parte di
esposizione e creazione degli artisti sul tema del futuro altri momenti di riflessione: un incontro sul tema del lavoro, soprattutto a livello
di prospettiva per i giovani - siamo in contatto con il Festival dell’economia per vedere se è possibile creare una collaborazione con il
festival per quanto riguarda l’organizzazione di questa conferenza; un incontro con i sindaci della Valle di Cembra sul tema delle
politiche giovanili (questo incontro è ormai divenuto una costante all’interno del progetto, è un momento molto importante poiché i
ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi  in libertà con gli  amministratori).  Oltre a questo daremo comunque la possibilità alle
associazioni che lo vogliono di partecipare all’Evento Giovani con un proprio stand. Per concludere daremo la possibilità le sere di
venerdì e sabato e la domenica dal pomeriggio di far suonare le band locali  attraverso una rassegna. La manifestazione anche
quest’anno prevede uno spettacolo di apertura al venerdì sera con la presenza di un artista di livello nazionale ed un concerto di
chiusura alla domenica sera. La data dell’evento giovani sarà l’8 – 9 – 10 giugno 2012 a Palù di Giovo. Anche quest’anno ci sarà una
parte del progetto dedicata alla sensibilizzazione del territorio: - ricerca e coinvolgimento di nuovi ragazzi che possano partecipare
all’organizzazione; - ricerca e contatto degli artisti; - informativa sulle associazioni; - rapporti e sinergie con le associazioni di Giovo per
la parte logisitica; - incontri con le band per l’organizzazione della rassegna musicale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato più importante che vogliamo raggiungere è quello di riuscire a far durare nel tempo e a creare nuove relazioni tra i giovani
della Valle. Grumes, Albiano e ora Giovo, sono dei comuni che geograficamente si trovano nelle zone di confine della Valle di Cembra e
aver la possibilità di far in modo che dei giovani collaborino con un obiettivo comune fa sì che si crei una rete che va sicuramente al di
là della semplice organizzazione di un Evento. Si cresce, ci si responsabilizza, si aumentano le proprie competenze. Altri risultati che
attendiamo è  ovviamente  quello  di  organizzare  un  evento  ben strutturato  e  che  rimanga nella  memoria  delle  persone che  lo
frequenteranno e anche della comunità che ci ospita visto che staremo a stretto contatto con il comune di Giovo ed in particolare con gli
abitanti di Palù.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Terza edizione dell'Evento Giovani - che avrà luogo a Giovo, l'8/9/10 giugno 2012 -, manifestazione interamente organizzata e gestita
dai ragazzi della Val di Cembra. Tema dell'Evento: il Futuro. Saranno presenti le associazioni della valle con i propri stand e si terranno
conferenze sul tema del futuro. Novità di quest'anno sarà la grande mostra di tre giorni dedicata ai giovani artisti del territorio (che
esporranno le proprie opere a tema e creeranno anche sul posto).
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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
50

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

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 Raccolta dei commenti online sulla pagina web dell'Evento Giovani
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 PC, amplificatori, arredi, service audio e luci, ecc. 7000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cavi, allestimenti, ecc. 500

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 5000 5000
                                | 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 5500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 19.000,00
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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 19.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

5700

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 3800
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 9.500,00

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

19.000,00 Euro 5700 Euro 3.800,00 Euro 9.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_12_2012
2 Titolo del progetto

"GIORNATA DELLO SPORT DELLA VALLE DI CEMRBA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Edj
Cognome Ravanelli
Recapito telefonico 3483039499
Recapito e-mail modugnoedj@gmail.com
Funzione Rappresentante Sport al Tavolo

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) Rappresentante di ambito del Tavolo

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/03/2012 23/12/2012
4 valutazione 23/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

GIOVO O ALTRO COMUNE DELLA VALLE CON STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE
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 Valorizzare l'attività sportiva dei giovani e delle società sportive della Valle
2 Promozione dell'attività sportiva e della partecipazione alle attività delle società sportive
3 Possibilità per i giovani di misurarsi con sport diversi
4 Promozione dell'attività sportiva quale veicolo per mantenersi in salute e instaurare rapporti autentici con i compagni

di squadra
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.

Le società sportive della Valle di Cembra ricoprono da sempre una doppia funzione cioè di avviare e accompagnare bambini e ragazzi
nell'attività sportiva e,  attraverso essa,  formarli  anche dal  punto di  vista della  crescita personale e sociale.  I  ragazzi,  di  solito,
intraprendono l'attività sportiva offerta nel proprio paese magari trascurando per motivi logistici le proprie vere passioni e inclinazioni.
La maggior parte delle società per problemi legati ai costi organizza l'attività sul proprio territorio, cercando di limitare le trasferte. Uno
dei fattori che penalizza maggiormante l'attività sportiva in Valle è lo sforzo in termini di tempo e disponibilità richiesto alle famiglie che,
sempre più spesso, per motivi di lavoro non riescono a seguire i figli portandoli spesso all'abbandono dell'attività stessa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Giornata dello sport di Valle: - mattino: ritrovo di tutte le società partecipanti(ogni società parteciperà con un adeguato numero di atleti)
attività dimostrativa di ogni disciplina sportiva (ogni società impegnerà i propri atleti in un'attività da cui emergano le peculiarità della
disciplina); - pranzo: a tutti gli atleti impegnati al mattino e ai loro accompagnatori verrà offerto il pranzo; - pomeriggio: “Prova lo sport”
gli atleti di ogni società presso il proprio stand saranno a disposizione in qualità di istruttori per far provare il loro sport a chiunque lo
volesse. I partecipanti al “Prova lo sport” saranno forniti di una mappa su cui potranno visualizzare la localizzazione degli stand e di una
tessera su cui verranno segnate le attività svolte. A seconda della quantità degli sport provati ad ogni partecipante verrà regalato un
gadget; - Incontro con personaggi sportivi della Valle che possano essere esempi positivi per i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Avvicinare i ragazzi alle attività sportive offerte dal territorio

- Inizio di collaborazione fattiva tra le società

- Dare la possibilità ai giovani di praticare lo sport preferito

- Promuovere il territorio della Valle attraverso lo sport

- Coinvolgimento delle famiglie nell'attività sportiva dei figli.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Giornata dello sport rivolta a tutti i giovani della Valle di Cembra. Le società sportive partecipanti al progetto proporranno attività
dimostrative di vario tipo, impegnando i propri atleti al fine di mostrare le peculiarità delle diverse discipline. Nel pomeriggio, con "Prova
lo Sport", presso gli stand di ogni società si avrà la possibilità sperimentare direttamente tutti i tipi di sport offerti in Valle.
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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 membri del Tavolo

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario rivolto ai soggetti responsabili dei progetti del PGZ 2012.
2 Discussione con i membri del Tavolo e i partecipanti attivi al 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 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

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

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare gadget 1200
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.900,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

950

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.950,00

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

3.900,00 Euro 950 Euro 1.000,00 Euro 1.950,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 24,36 % 25,64 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_13_2012
2 Titolo del progetto

"CLEAN UP DAY 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LARA
Cognome PISETTA
Recapito telefonico 0461689108
Recapito e-mail lara.pisetta@hotmail.it
Funzione Assessore alla cultura

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI LONA LASES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LONA LASES
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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) SPORTIVA DILETTANTISTICA

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 30/11/2011 29/02/2012
3 realizzazione 29/03/2012 30/06/2012
4 valutazione 30/06/2012 30/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Presso lago e biotopo di Lases, presso la scuola media di Segonzano e piscina di Pergine
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire informazioni sugli ecosistemi acquatici e in particolare sui laghi e biotopi alpini.
2 Valorizzazione del territorio e delle sue risorse anche con la realizzazione di un punto informativo sul biotopo del lago

di Lases
3 Sensibilizzazione a tematiche ambientali e concetti di eco-sostenibilità
4 Concetti di fotografia e video in ambiente naturale e elaborazione di materiali multimediali. Autodocumentazione del

percorso formativo e pubblicazione tramite partecipazione al concorso cinema giovani di UISP.
5 Dare la possibilità di conoscere le immersioni con autorespiratore tramite l'esperienza e il programma didattico

Discover Scuba Diving
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto risponde ad una sempre più crescente esigenza di sensibilizzazione e formazione della cittadinanza al rispetto dell’ambiente
in generale e alle risorse idriche in particolare. Il seminario e la fase attiva di pulizia sono rivolti a far comprendere l’importanza del
rispetto e della salvaguardia dell’ambiente con l'obiettivo di formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e
coscientemente comportamenti più corretti nei confronti dell'ambiente. Il CLEAN UP DAY è un'iniziativa di sensibilizzazione sui temi
ambientali che prevedono il rispetto delle risorse naturali, dando informative inerenti la prevenzione del degrado ambientale e nello
stesso tempo attuando una azione diretta di valorizzazione dell'ambiente naturale riportandolo allo stato di pulizia originario. La nostra
attenzione è ricaduta sul bacino lacustre periferico del lago di Lases, situato nel comune di Lona Lases ad un altitudine di 632 m s.l.m.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quindi duplici: un seminario formativo rivolto ai ragazzi delle scuole medie del Istituto
Comprensivo di Cembra, relativo alle tematiche sopracitate congiunto ad una fase operativa di pulizia di un tratto di costa e di fondale
del lago, realizzata insieme agli stessi studenti, alle loro famiglie e con il contributo di subacquei volontari. Tale iniziativa è proposta da
Shark Divers Trento ASD e coordinata dal Project A.W.A.R.E. (Aware World Aquatic Responsability and Education) la quale mantiene un
forte legame di partnership con PADI (Professional Association of Diving Instructors). Project Aware lavora in stretta collaborazione con
gli istruttori subacquei PADI che ne diventano così i veri ambasciatori, coinvolgendo le realtà locali sull’argomento attraverso corsi ed
eventi. Uno tra questi è appunto il CLEAN UP DAY. Attraverso tale evento quindi si vuole coinvolgere la comunità locale, i ragazzi di una
scuola media e la comunità subacquea, al fine di sensibilizzare un comportamento responsabile ed attivo rispetto alla risorsa ambiente.
Si esorta quindi ad un atteggiamento eco sostenibile, cercando di creare nella comunità la convinzione che l'ambiente è una risorsa
fondamentale per il nostro futuro e che, modificando la nostra condotta, possiamo incidere attivamente alla sua salvaguardia.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è diviso in due differenti fasi più una terza trasversale:

1° fase: La prima fase è costituita dalla realizzazione di un seminario rivolta agli alunni della scuola sulle tematiche di salvaguardia
dell’ambiente, ecosistemi acquatici, bio diversità e sviluppo eco sostenibile.

2° fase: La seconda fase è costituita da un'attività di pulizia di un tratto del lago. La partecipazione è aperta a tutti coloro che
desiderano intervenire, sia ai ragazzi della scuole e le loro famiglie sia alla comunità subacquea che a tutti i cittadini.

3° fase: La terza fase trasversale dà laboratori pratici rivolti ai ragazzi dove insegnare le tecniche di fotografia e di ripresa anche in
ambiente naturale. Il laboratorio pratico permetterà quindi ai ragazzi di documentare il lavoro svolto con fotografie e materiali video che
verranno poi organizzati in una piccola pubblicazione multimediale autoprodotta. I laboratori realizzabili a tale scopo potranno avere i
seguenti argomenti e finalità:

- ripresa foto e video in ambiente naturale;

- trattamento di materiale foto e video in digitale (fotoritocco e video editing);

- Discover Scuba Diving (introduzione alla subacquea) e concetti di foto/video in ambiente acquatico.

(si veda alelgato per programma dettagliato)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati che si intendono ottenere: Oltre a fornire informazioni sugli ecosistemi acquatici in particolare sui laghi alpini, valorizzare il
territorio, le sue risorse e sensibilizzare a tematiche ambientali e ai concetti di eco-sostenibilità, il progetto intende fornire i concetti di
fotografia e video in ambiente naturale e di rielaborazione di materiali multimediali (foto e video) al fine di auto-documentazione del
percorso formativo e del lavoro svolto e di pubblicazione dell'auto-documentario tramite un evento, i canali e i media di scuola e
comune  e  la  partecipazione  al  concorso  cinema giovani.  Il  programma Scuba  Diving  infine  darà  la  possibilità  di  conoscere  e
sperimentare  l'immersione  con  attrezzatura  ARA  aprendo  così  nuove  possibilità  di  esplorazione  dell'ambiente  acquatico.  Sia  il
laboratorio del Clean Up Day che prevede il rilascio della certificazione Project Aware che il laboratorio di foto-video e l'esperienza del
programma didattico Discover Scuba Diving forniscono attestati riconoscibili come crediti formativi. Ricadute sulla Comunità: Riteniamo
che la ricaduta sulla comunità sia tangibile e concreta soprattutto nel medio e lungo periodo. Investire sui giovani sensibilizzandoli alle
questioni ambientali, al rispetto ed alla salvaguardia degli ecosistemi e delle biodiversità, è a nostro avviso il sistema più valido per
modificare le abitudini sociali generando una coscienza basata su un' economia eco-sostenibile. L'approccio scelto, costituito da una
alternanza teorico-pratica permette ai ragazzi di apprendere e sperimentare, assimilando i messaggi a livello meta cognitivo con
maggior efficacia. L'evento di pulizia di una parte di riva del lago e del suo fondale permette di avere una buona visibilità e un positivo
impatto  sulla  comunità  locale,  non  solo  su  coloro  che  partecipano  all'evento  ma  anche  su  coloro  che  si  trovano  a  passare
occasionalmente e che possono incuriosirsi ed aderire a loro volta all'iniziativa. La formula del Clean Up Day è ormai collaudata e
consolidata da migliaia di edizioni organizzate negli anni in tutto il mondo con esiti di partecipazione e di ineteresse sempre buoni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di sensibilizzazione e formazione dei giovani al rispetto dell'ambiente e delle risorse idriche: fase seminariale rivolta agli alunni
della scuola sulle tematiche di salvaguardia dell’ambiente; attività di pulizia di un tratto del lago di Lases; laboratori pratici sulle
tecniche di fotografia e di ripresa e creazione di un prodotto multimediale.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
94

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

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 Ripassi delle conoscenze per i moduli di teoria dei seminari rivolti agli studenti
2 Documentazione foto video del percorso formativo svolto
3 Certificazione del percorso svolto tramite brevetto internazionale PADI Project Aware
4 Crediti formativi
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile 6 attrezature sub, 10 bombole sub, v1 videocamera DV,

2 fotocamere sub
370

3 Acquisto Materiali specifici usurabili guanti e sacchi per raccolta rifiuti, materiale di
consumo e copisteria

300

                                | n. ore previsto 18  Tariffa oraria 50 forfait 900
                                | n. ore previsto 38  Tariffa oraria 30 forfait 1140

4 Compensi              | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 20 forfait 800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 800
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare Costi di certificazione per brevetto PADI Project AWARE (75x) 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 400

Totale A 6.810,00
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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 740
4 Incassi di vendita 0

Totale B 740,00

DISAVANZO A - B 6.070,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1235

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1800
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.035,00

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

6.070,00 Euro 1235 Euro 1.800,00 Euro 3.035,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,35 % 29,65 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_14_2012
2 Titolo del progetto

"Rock'n'blues: un musical, un concorso"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Nardon
Recapito telefonico 3407236409
Recapito e-mail nardonale@virigilio.it
Funzione membro direttivo associazione

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 ROCKY ROCK
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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) VARIE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/10/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 30/03/2012 30/11/2013
4 valutazione 30/11/2013 31/12/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CEMBRA
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

152 di 167 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Coinvolgere i giovani della zona in un progetto comune, impegnativo ma stimolante;
2 Affinare le proprie capacità artistiche e ampliare le proprie conoscenze grazie all'aiuto di esperti;
3 Sperimentare nuove esperienze;
4 Conoscere nuove persone per collaborazioni anche future;
5 Creare uno spettacolo di forte impatto per il pubblico.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'associazione Rocky Rock propone progetti all'interno del Piano Giovani ormai da svariati anni. Per il 2012 si è voluto pensare ad un
progetto innovativo, per molti versi differente dai precedenti, che veda la collaborazione tra associazioni di diverso tipo e che stimoli il
gruppo musicale dell'associazione. Si è arrivati quindi a due idee diverse, ma interconnesse: 1. La realizzazio di un musical: uno
spettacolo che racchiude in sè musica, danza, canto e recitazione e che per questa sua versatilità si può ben prestare al raggiungimento
delle finalità stabilite. Associazioni teatrali, associazioni coreutiche, gruppi di danza, associazioni artistiche di altro tipo (scultori, pittori,
sarte, ricamatrici...) o singoli individui interessati alle varie sfaccettature di cui si compone un musical, potranno partecipare alla
realizzazione di un imponente ed importante progetto nella valle, andando così ad ampliare le proprie conoscenze, a conoscere nuove
realtà e nuove persone e a creare una rete di collaborazioni durature sul territorio. L'associazione Rocky Rock si occuperà della
direzione generale dei lavori, consapevole del fatto che il musical è un'opera teatrale di complessa realizzazione e che in passato già
altre associazioni hanno tentato di realizzare progetti simili, con esiti negativi (dovuti soprattutto alla mancanza di collaborazioni e
fondi). Grazie però alla collaborazione con altre associazioni (che hanno già dato la loro disponbilità), alla guida dei meastri delle sezioni
fiati e percussioni (sempre pronti a nuove sfide), all'aiuto di un esperto regista di musical (nochè percussionista e light designer) e alla
consolidata formazione del gruppo Rocky Rock - che ha sempre portato a termine ogni progetto con serietà, senza mai dimenticare il
motivo per cui l'associazione stessa è nata (in ricordo di Stefano Zuccolli) -, si è certi che il progetto qui proposto andrà a buon fine e
che, anche se il 2012 ed il 2013 saranno anni di duro lavoro, i risultati saranno positivi e tutta la comunità ne potrà godere. 2.
Organizzazione di un concorso per band: il concorso avrà lo scopo di permettere ai giovani musicisti in erba di esibirsi davanti ad un
vasto pubblico, ma soprattutto di essere valutati da una giuria di veri profesionisti nel settore, che potranno anche dare utili consigli per
il loro futuro musicale. Un modo questo per incentivare i giovani a comporre musica e dare libera espressione del proprio essere.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste nella realizzazione di uno spettacolo ispirato alla storia dei Blues Brothers. Si tratterà di un musical, in cui la nota
storia della band dei Blues Brothers verrà personalizzata e riadattata con le nostre idee. Il primo passo per la realizzazione del progetto
sarà appunto la raccolta di idee e suggerimenti dei partecipanti al progetto e degli esperti che porteranno le proprie esperienze e
sapranno dare sicuramente i giusti consigli per poter iniziare al meglio. SI procederà quindi nell'acquisto del materiale necessario.
Verranno poi arrangiate le partiture e scritti i copioni e si inizierà a definire i ruoli di ogni singolo partecipante. Si inizierà a lavorare in un
primo momento a gruppi separati:  musicisti,  attori,  ballerini,  scenografi.  Ogni gruppo sarà guidato da un responsabile che dovrà
mantenere i contatti con gli altri responsabili e con il supervisore generale, il quale sarà incaricato di assicurarsi che il progetto proceda
in maniera continuativa, nei tempi stabiliti, e si occuperà anche di apportare le evenutali modifiche in corso d'opera. In secondo luogo i
gruppi verranno chiamati a provare tutti assieme, a confrontarsi e se necessario ad apportare le ultime modifiche. Tutto questo verrà
realizzato nell'arco del 2012, anno che sarà interamente dedicato alla preparazione dello spettacolo. Al termine di questo percorso,
nell'anno 2013, verrà proposto al pubblico l'intero progetto in diverse date e località. Sarà infine realizzato un filmato in DVD che
rappresenterà una traccia di tutto il lavoro svolto. Nel progetto verranno coinvolti associazioni e gruppi informali del territorio, come ad
esempio l'associazione GDM di Segonzano, che ha dato la sua disponibilità per curare la parte coreografica del progetto. Per raccogliere
i fondi per l'autofinanziamento, nei primi mesi del 2012 si organizzeranno delle serate durante le quali si esibiranno giovani gruppi
musicali che propongono musica propria, in vista di una finale che si svolgerà all'interno della festa Rocky Rock (in previsione verso la
metà di luglio). Per tale scopo verrà convocata una giuria di professionisti. Il gruppo che risulterà vincitore avrà in premio un buono per
l'incisione di un demo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati attesi:

- coinvolgimento di molti giovani, in particolar modo della Val di Cembra, ma non solo, in uno spettacolo completo, in cui musicisti,
artisti, attori, ballerini, tecnici audio/luci ed altri soggetti creativi abbiano la possiblità di collaborare tra loro per dare vita ad un progetto
unico nel suo genere;

- ampliamento della propria preparazione musicale/artistica, con il vantaggio di costruire insieme agli altri uno show di cui anche chi non
vi parteciperà attivamente potrà godere;

- creazione di una rete attiva di collaborazioni tra associazioni di diverso tipo, volta anche alla condivisione di progetti futuri;

- valorizzazione dell'attività delle band locali, tramite un concorso che premia la creatività oltre che la tecnica.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto biennale rivolto alla musica nelle sue varie sfaccettature, che prevede da una parte la realizzazione di un musical ispirato alla
storia dei Blues Brothers - diretto dall'ass. culturale RockyRock in collaborazione con gruppi musicali, coreutici, teatrali ed artistici del
territorio - e dall'altra un concorso per giovani band musicali, che proporranno musica propria, con in palio un buono per la registrazione
di un demo.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento che verrà distribuito agli spettatori del musical.
2 Incontri, in corso d'opera e conclusivi, con tutti i partecipanti 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 PC, amplificatori, arredi, service audio e luci, ecc. 3500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, cavi, allestimenti, ecc. 1500

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 5500 5500
                                | 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 500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare premio registrazione demo 1000
12 Altro 2 - Specificare partiture, arrangiamenti, copioni 1000
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.000,00
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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 13.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3900

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 2600
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.500,00

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

13.000,00 Euro 3900 Euro 2.600,00 Euro 6.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1900
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 0 forfait 6000 6000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 0 forfait 0 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare video e DVD spettacolo 1500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 10.400,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 10.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3120

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 2080
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.200,00

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

10.400,00 Euro 3120 Euro 2.080,00 Euro 5.200,00 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 Valorizzazione PGZ Euro 7.000,00
2 Cembra per i giovani: colonia estiva Euro 6.650,00
3 PROGETTO INTERCULTURA Euro 8.240,00
4 GIVE PEACE A CHANCE Euro 1.800,00
5 Cittadinanza Comunitaria Euro 2.767,58
6 Conoscere, studiare e vivere la musica nella sua totalità Euro 2.650,00
7 La comunicazione positiva nelle relazioni Euro 2.050,00
8 Il sabato del villaggio Euro 8.250,00
9 CI SARA' UNA VOLTA Euro 4.500,00
10 LE BUONE REGOLE DEL VOLONTARIATO Euro 1.500,00
11 EVENTO GIOVANI 2012 Euro 19.000,00
12 GIORNATA DELLO SPORT DELLA VALLE DI CEMRBA Euro 3.900,00
13 CLEAN UP DAY 2012 Euro 6.810,00
14 Rock'n'blues: un musical, un concorso Euro 13.000,00

Totale Euro 88.117,58
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 100,00 0 0 0 100,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 300 0 0 0 300,00
7 0 0 0 0 0,00
8 380 0 0 0 380,00
9 400 0 0 0 400,00
10 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0,00
13 740 0 0 0 740,00
14 0 0 0 0 0,00
Totale 1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
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3 Disavanzo:

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

88.117,58 1.920,00 86.197,58

4 Disavanzo:

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

86.197,58 24.266,27 18.832,52 43.098,79
Percentuale dal disavanzo 28.15% 21.85% 50%

Luogo e data

Firma
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