SCHEDA PROGETTO 2020

PIANO GIOVANI DI ZONA
DI PERGINE VALSUGANA E DELLA VALLE DEL FERSINA
(da presentare entro le ore 24.00 del 19 febbraio 2020)

TITOLO DEL PROGETTO

E…STATE NELLA NATURA

Riferimenti del compilatore
Nome _________SERENA ____________ Cognome ____ENDRIZZI

________________

recapito telefonico ___3920506618____________________
email ____intreccianteasd@gmail.com ___

Soggetto responsabile

Nome associazione/ente ________INTRECCIANTE A.S.D.____________________
Sede legale a _______TRENTO________________ via ____AL TORRIONE____ n. __6___
c.f. _____96109550226____________________________ p.iva ________//_________
email/tel _____intreccianteasd@gmail.com___/ 3920506618___________________
sito internet __________//________________
Legale rappresentante ______SERENA ENDRIZZI_____________________
nato a _______TRENTO____________________ il _____14/09/1990_________

C.F ____NDRSRN90P54L378W_____________________ residente a ____MEZZOCORONA
VIA ROTALIANA 10_________________tel ______3401408085________________ email
_____intreccianteasd@gmail.com__________________

Soggetto proponente/attuatore(gruppo informale, associazione, ente …..)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrivere brevemente il CONTESTO: come è nata l'idea del progetto? Quali bisogni si intendono
affrontare? Perché? Perché pensi possa essere interessante per i giovani del territorio?

A Pergine sono presenti numerosi soggetti che a diverso titolo si occupano di giovani e
intercettano le loro esigenze. In particolare Intrecciante a.s.d. ha individuato nel centro di
Aggregazione Territoriale #Kairos un punto di riferimento per numerosi ragazzi e realtà
territoriali. A seguito dell’organizzazione di una partita amichevole di calcio a 11 fra le due
realtà, per promuovere i valori dello sport inclusivo e della lotta a pregiudizi e
discriminazioni, nasce un confronto tra i componenti del direttivo di Intrecciante a.s.d., gli
operatori del Centro Kairos e alcuni professionisti della montagna e della natura (guide
alpine, accompagnatori di media montagna e accompagnatori di territorio). Emerge una
riflessione condivisa da tutti circa la diffusa disinformazione e scarsa conoscenza del
patrimonio culturale, naturalistico del proprio territorio di appartenenza e anche dei temi
relativi alla salvaguardia e tutela dell'ambiente tra i giovani. Altresì carente appare la
pratica sportiva all'aperto e la consapevolezza dell'importanza degli stili di vita salutari.
La scarsa conoscenza del territorio e delle sue attrattive sembra coinvolgere
maggiormente i ragazzi delle seconde generazioni, componente importante anche a
livello numerico nel perginese.
In un periodo storico caratterizzato da un crescente senso di distacco e smarrimento delle
proprie identità culturali, favorito da una rapida globalizzazione che tende ad omologare
gusti, consumi e stili di vita, sentiamo il bisogno dei giovani di tornare ad essere
protagonisti del proprio territorio come persone attive nella comunità. A questo proposito,
ricreare e rafforzare legami culturali e sociali con il proprio spazio di vita, scoprendone
pregi, difetti e potenzialità, rappresenta un'occasione importantissima nel creare le basi
per formare futuri cittadini responsabili e sani spazi di gruppo e aggregazione, lontano

dalle sempre più preoccupanti forme di bullismo, nichilismo e noia osservate nelle realtà
giovanili e amplificate da una società individualista e tecnologica che allontana ragazzi, e
non solo, dal mondo educativo della natura.
Si è quindi pensato di implementare una progettazione che metta in rete varie realtà al
fine di realizzare un percorso sulle tematiche afferenti, sviluppato in più appuntamenti.
Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere l'aggregazione giovanile che

individua

nell'immersione nel territorio del Perginese e nelle montagne della valle del Fersina, lo
spazio in cui creare legami sociali, favorire lo scambio informale e creare occasioni sane
di sport e svago per ragazzi adolescenti.
In questo caso l'attività sportiva è quella del camminare in luoghi di interesse storiconaturalistico appartenenti al patrimonio paesaggistico culturale della zona favorendo in
questo caso occasioni di sano confronto e benessere per i giovani.
Si tratta inoltre, attraverso la pratica del cammino a piedi, dell’arrampicata e della
divulgazione operata da professionisti del settore, di favorire la conoscenza del
TERRITORIO e del PAESAGGIO, aumentando quindi la consapevolezza e la sensibilità
dei giovani nella comprensione dei propri spazi e luoghi di vita. In questo modo si stimola
anche la capacità critica di osservazione e comprensione di aspetti legati ai contenuti
sociali, culturali, economici, naturali ed etnografici del proprio territorio. Il pernottamento in
una baita alpina, nella quale i ragazzi dovranno sperimentare la condivisione di spazi e
compiti, favorirà lo sviluppo dello spirito di gruppo e l’acquisizione di competenze di vita
autonoma.
Il percorso, come dettagliato in seguito, prevederà una collaborazione con il progetto “Il
mio lago blu”, promosso dall’Associazione H2o+ e dalla Cooperativa Sociale Archè, con
l’obiettivo comune di potenziare la promozione della salvaguardia ambientale nei giovani.
Inoltre, nella prima uscita, verrà coinvolto attivamente il gruppo informale Mocheni 3.0 di
Fierozzo, già protagonista di due progetti finanziati sul PGZ.

Quali OBIETTIVI specifici il progetto intende perseguire?(Sono possibili più risposte,
eventualmente aggiungere altri spazi).
•

Favorire l’aggregazione giovanile

•

Stimolare e supportare la conoscenza del territorio in ambito naturalistico ma anche
storico, culturale, etnografico

•

Migliorare l’autonomia dei giovani nella gestione del gruppo in ambiente di montagna

•

Favorire e proporre un approccio al cammino come mezzo di spostamento lento ed
ecosostenibile
Creare l’occasione per i giovani di conoscere ed interfacciarsi con alcune professioni

•

particolari legate all’ambiente (es.guida alpina, accompagnatore di media montagna)
e alcune realtà locali, quali musei in ambiente naturale e ASUC
Favorire la conoscenza di alcune discipline (trekking e arrampicata) che si possono

•

praticare sul territorio d’appartenenza
Promuovere la consapevolezza tra i giovani dell'importanza della salvaguardia del

•

patrimonio ambientale e il rispetto dei beni comuni in stretta collaborazione con il
progetto “Il mio lago blu”
Favorire e creare l’occasione di collaborazione con la realtà giovanile informale del

•

gruppo “Mocheni 3.0”, responsabilizzando il gruppo nella promozione della App
sentieristica, ideata e curata nell’ambito di progettazioni realizzate nel PGZ
Aumentare le opportunità di incontro e integrazione tra giovani provenienti da diverse

•

realtà che con difficoltà condividono momenti di confronto; in particolar modo ci si
rivolge a giovani perginesi, giovani residenti in Val dei Mocheni, frequentanti il
#Kairos Giovani, giovani richiedenti asilo e volontari coinvolti nelle attività di A.S.D.
Intrecciante (alcuni dei quali residenti in Valsugana).

Descrivi le ATTIVITA’ PREVISTE per fasi indicando periodo di realizzazione, nominativi persone
o figure professionali coinvolte con relativi compensi o rimborsi, luoghi, ecc.

Il progetto sarà suddiviso in 6 moduli specifici:
•

Un incontro preparatorio di confronto da tenersi all'aria aperta, di spiegazione ed

elaborazione condivisa con i giovani in cui le realtà proponenti e i partner si
confrontano sugli obiettivi, le modalità di partecipazione e i contenuti; sarà anche
l'occasione per promuovere la app sentieristica elaborata nel PGZ 2018-2019 dal
gruppo informale “Mocheni 3.0. L'uscita, programmata indicativamente il 6 giugno
a Fierozzo, verrà condotta dall'accompagnatrice di territorio Paola Barducci.
•

Due uscite sul territorio alla scoperta del patrimonio culturale e montano della
Valle del Fersina e del perginese, propedeutico alla conoscenza tra ragazzi e
operatori, favorendo lo spirito di gruppo e di aggregazione. La prima è
calendarizzata il 20 giugno con l'accompagnatore di media montagna Luca
Stefenelli e Marianna Moser, educatrice ambientale dell'associazione H2O+
(nell’ottica di collaborazione con il progetto “Il mio lago blu”) e consiste in una
visita guidata alle cascate dell'Orrido da raggiungersi con una camminata
partendo da Pergine lungo il fiume Fersina. Durante il percorso i ragazzi si
occuperanno di raccogliere i rifiuti guidati dall'educatrice Marianna che spiegherà
loro tutte le implicazioni sull'ecosistema. Il ritorno avverrà con i mezzi pubblici. La
seconda, a cura dell'accompagnatrice di territorio Paola Barducci, si svolgerà in
Valle dei Mocheni con una visita guidata alla Miniera e al Lago di Erdemolo,
cercando di utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti ed è prevista per il 27
giugno.

•

Un trekking di 2 giorni sulle montagne del Lagorai con pernottamento in baita
di montagna, presumibilmente Malga Pec (concessa in uso gratuito), con cena
preparata autonomamente e pranzo a malga Cambrocoi. Si dovrebbe svolgere il 3
e il 4 luglio con l'accompagnatrice di territorio Paola Barducci e l'accompagnatore
di media montagna Luca Stefenelli.

•

Due giornate dedicate all'arrampicata nella falesia della Val di Sella in
Valsugana, con illustrazione delle tecniche di progressione su roccia in sicurezza
a cura della guida alpina Peter Moser. Si svolgeranno un sabato di luglio e un
sabato di settembre.

•

Durante i mesi estivi si ipotizza anche una giornata sul Lago di Caldonazzo in
collaborazione con il progetto “il mio lago blu”.

•

Una serata di restituzione alla cittadinanza con visione di filmati, foto e
spiegazione obiettivi e traguardi raggiunti. Saranno presenti tutti i soggetti coinvolti
e si terrà un venerdì sera a cavallo tra settembre ed ottobre nella sala polivalente

del Centro #Kairos (concessa in uso gratuito). La serata conclusiva vedrà la
compartecipazione dei proponenti del progetto PGZ “Il mio lago blu” che
racconteranno la loro esperienza, in parte condivisa.
Si specifica che:
- L’accompagnatore di territorio Paola Barducci: per il coinvolgimento negli appuntamenti
sopra descritti corrisponde un costo di 750 € + 2% cassa previdenziale + IVA 22%=
933,30 € - L’accompagnatore di media montagna Luca Stefenelli: per il coinvolgimento
negli appuntamenti sopra descritti corrisponde un costo di 750€ + 4% rivalsa INPS = 780
€
- La guida alpina Peter Moser: per il coinvolgimento negli appuntamenti sopra descritti
corrisponde un costo di 500 € + IVA 4% = 520 €
Si prevede una quota simbolica di compartecipazione dei ragazzi partecipanti, in
particolare:
- 30 euro per chi vorrà iscriversi al “pacchetto completo”, partecipando a tutte le uscite
- 5 euro alla giornata singola
- 20 euro per il trekking di 2 giorni
In tutti i moduli saranno presenti animatori dell'equipe del #Kairos Giovani e giovani
volontari di Intrecciante a.s.d.

Quali sono i RISULTATI ATTESI?
Descrivere risultati concreti e quantificabili che il progetto propone di portare sul territorio (es.
ricadute possibili in termini di opportunità, competenze, capacità di attivazione di giovani e altri
interlocutori significativi, ecc...)

Il progetto prevede di mettere in connessione e aumentare l’autonomia dei giovani che

abitano nella zona del perginese e della Valle del Fersina, attraverso una maggiore
conoscenza del territorio in particolare quello montano. I ragazzi saranno in grado di
conoscere aspetti storici, naturalistici, etnografici e sociali del proprio territorio
aumentando in questo modo il proprio senso di appartenenza e identità culturale.
Approfondiranno la tematica della salvaguardia ambientale e del corretto smaltimento dei
rifiuti. Avranno inoltre modo di confrontarsi con ragazzi stranieri richiedenti asilo in modo
da ottenere uno scambio informale di conoscenza ed esperienza. Allo stesso tempo sarà
occasione per alcuni ragazzi stranieri e di seconda generazione di conoscere il territorio
che li ospita, migliorando l’inclusione sociale e la conoscenza reciproca con la comunità
locale.

DOVE SI SVOLGE: in quali Comuni? Quali strutture si prevede di utilizzare?
Le attività si svolgeranno nei territori di Fierozzo (sala del Municipio e sentieri per la
presentazione), Trento (Orrido di Ponte Alto), Palù del Fersina (Miniera e Lago di
Erdemolo), Viarago di Pergine (Malga Pec), Sant’Orsola Terme (malga Cambroncoi),
Pergine Valsugana (Centro #Kairos per serata conclusiva), Borgo Valsugana (Falesia
Val di Sella)

QUANTO DURA IL PROGETTO?

X annuale
□biennale

QUANDO INIZIA IL PROGETTO E QUANDO FINISCE?
Inizio: Giugno 2020
Fine: settembre 2020

A quali ASSI PRIORITARI del Piano Strategico Giovani il progetto fa riferimento?

X Spazi e momenti legati alla cultura giovanile e all’aggregazione
□Cittadinanza attiva e partecipazione giovanile
X Mobilità e accessibilità centro-periferia

Quali sono i PROTAGONISTI del progetto?

CHI SONO GLI ORGANIZZATORI?
Numero degli organizzatori: 9
Fascia di età
(inclusi adulti)
Breve descrizione del loro ruolo/composizione del gruppo:

Paola Barducci Accompagnatore di territorio

□

• 11 – 14 anni n.

Luca Stefenelli Accompagnatore di media montagna
• 15 – 19 anni n.
Peter Moser Guida Alpina
Equipe educativa #Kairos Giovani (4 animatori)
ASD Intrecciante (componenti del direttivo)

• 20 – 29 anni n.1
• 30 – 35 anni n. 5
• over 35 n. 3

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO?

□
X
X
X

Descrivere brevemente in che modo saranno coinvolti, contattati,
attivati, ecc.:

Indicare la/le fascia/e di
età (inclusi adulti):

X 11 – 14 anni
I potenziali interessati verranno contattati tramite i canali
social degli organizzatori, volantini apposti nei luoghi strategici

x 15 – 19 anni
x 20 – 29 anni

□
Dopo
l’iscrizione
i
ragazzi
verranno
coinvolti
□
nell’organizzazione e programmazione delle singole uscite.
del territorio, tramite il passaparola grazie alle partnership
attivate e che verranno attivate.

30 – 35 anni
Over 35

CON CHI INTENDI COLLABORARE E PER QUALI AZIONI?
•

Accompagnatori di media montagna e di territorio e guide alpine per effettuare le
escursioni di conoscenza del territorio;

•

Il Centro di Aggregazione Territoriale #Kairos per la promozione e il supporto in
tutto il percorso progettuale;

•

Gruppo informale “Mocheni 3.0” per l’organizzazione della prima uscita in
programma e per potenziare la promozione del progetto in generale;

•

ASUC di Viarago per il trekking di due giorni;

•

Associazione H2o+ e Cooperativa Archè nell’ambito della collaborazione che si
intende attivare con il progetto “Il mio Lago blu”.

COME INTENDI PROMUOVERE IL PROGETTO (PRIMA, DURANTE E DOPO)?

Per la promozione si utilizzeranno principalmente i canali social (Facebook e Instagram)
di tutte le realtà coinvolte nonché i siti web.
Sarà data un’attenzione e una cura particolare al passaparola.

Sarà prevista una uscita pomeridiana di presentazione del progetto a inizio estate.
Al termine del percorso sarà organizzata una serata di restituzione del progetto, con
filmati e fotografie raccolte nelle varie giornate di attività congiuntamente al progetto "Il
mio lago blu".
Per le iscrizioni verranno predisposti appositi moduli reperibili al #Kairos Giovani e da
consegnare presso lo stesso prima della partecipazione all’uscita.

SECONDO TE QUALI SONO GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO?
•

Riuscire a coinvolgere i ragazzi nell’attività del cammino, pratica di spostamento
ormai ritenuta desueta ma sicuramente salutare e con ricadute positive ad ampio
raggio;

•

Coinvolgere inoltre i ragazzi nella gestione del gruppo durante le attività in uscita,
in particolare nel weekend con notte in struttura.

•

Potenziare il lavoro di rete con altri progetti, passati e futuri, nell’ambito del PGZ.

•

Coinvolgere ragazzi stranieri, di seconda generazione e del territorio in un
progetto condiviso in cui il gruppo diventa protagonista, sia attraverso forme di
amicizia, solidarietà e scambio di esperienze tra i ragazzi stessi (favorite dal
contesto sano e stimolante in cui avverranno le uscite), sia attraverso la
conoscenza diretta del territorio in cui vivono permettendo loro momenti di
crescita personale e di autostima.

QUALI STRUMENTI INTENDI USARE PER VALUTARE IL PROGETTO E CHI INTENDI
COINVOLGERE NELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE?

•

Numero di partecipanti (registro delle iscrizioni)

•

Materiali prodotti per la serata di restituzione

•

Confronto con i giovani partecipanti per rilevare i livelli di sensibilità ambientale
raggiunti e di apprendimento delle pratiche proposte

RIPORTA IL PIANO FINANZIARIO del progetto (se biennale, presentare un piano finanziario
specifico per ogni singola annualità).
SPESE
Voce di spesa
1
2
3

prevista

Affitto sale, spazi, locali
Noleggio materiali e attrezzatura
specificare_______________________
Acquisto materiali specifici usurabili
Alimentari per la cena per l'uscita di 2 giorni e per le

350 €

merende durante le escursioni
4

Acquisto di beni durevoli
specificare __________________________
(limite massimo di spesa totale per progetto euro 300)

5

Compensi per formatori e relatori esterni, compresi rimborsi
spese
(specificare n. ore ____; tariffa oraria _____ / forfait __
Barducci Paola AdT (1 serata presentazione/3 giornate intere
con pernottamento/1 mezza giornata di restituzione del
progetto) (750 € + 2% cassa previdenziale + IVA 22%)

933,30 €

Stefenelli Luca AMM (1 serata presentazione/3 giornate intere
con pernottamento/1 mezza giornata di restituzione del
progetto) (750€ + 4% rivalsa INPS)

780 €

Moser Peter guida alpina (2 giornate intere) (500 € + IVA

520 €

4%)
6

Viaggi, spostamenti, vitto e alloggio

450 €

Pranzo in malga Cambroncoi per partecipanti e
accompagnatori (n. 30 persone x 15euro)
7

Pubblicità e promozione
Stampa volantini

8

Tasse / SIAE

30 €

11

Spese

di gestione e organizzazione(organizzazione e
coordinamento del progetto + spese sostenute dal soggetto
responsabile del progetto per il personale dipendente fino al 30%
della spesa ammessa per il progetto)

12

Altro 1 (specificare)

72€

Biglietto di ingresso dei partecipanti al Ponte Orrido
(3euro x 24 ragazzi)
13

Altro 2 (specificare)
192 €

Biglietto ingresso Miniera di Erdemolo (8 euro x 24
ragazzi)
Valorizzazione attività di volontariato(nella misura massima del 10%
della spesa ammessa per il progetto e per un importo massimo pari ad
euro 500,00)

300 €

3627,30 €

Totale A
ENTRATE
1

Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento

2

Sponsorizzazioni

3

Incassi da vendita

5

Contributo di enti pubblici

6

Contributo di soggetti privati

7

Autofinanziamento

8

Altre (specificare)
Totale B

DISAVANZO (TOTALE A -TOTALE B) € ____________3027.30________

600 €

600 €

