L.R. n. 3/2009, art.9, comma 1, lett.c)

n

Comune

Interventi a favore della gioventù -Elenco soggetti beneficiari

Prov. Titolo Progetto Importo totale

cofinanziament contributo percentual
o comunale
regionale e calcolata

contributo
definitivo

Allegato A alla Delib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

Descrizione

1

Ardauli

OR

Insieme,a spasso
nella storia

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale si pone come obiettivo la
promozione dell'aggregazione giovanile
attraverso una serie di attività di tipo teoricopratico incentrate sugli aspetti più importanti della
cultura sarda e sensibilizza i giovani sulla
salvaguardia di ambienti capaci di conservare la
memoria storica del passato

2

Assolo

OR

L'impresa dei
giovani

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale intende valorizzare la
conoscenza della cultura del sistema
imprenditoriale con la finalità di incremento
dell'informazione,della socializzazione e della
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro e delle dinamiche dell'UE

3

Baressa

OR

L'europa dei
giovani

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e
ha come finalità la socializzazione e la
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro attraverso laboratori e corsi.

4

Barumini

MC

L'informatica per
tutti

6.000,00

1.000,00

5.000,00

17%

4.840,11 La proposta progettuale si pone come obiettivo
l'acquisizione della Patente europea del
computer attraverso la partecipazione dei giovani
a 7 laboratori informatici.

5

Donori

CA

Documentare il
presente per
leggere il passato
e progettare il
futuro

6.000,00

1.000,00

5.000,00

17%

4.840,11 La proposta progettuale incentra la sua
attenzione sulla documentazione e ricostruzione
storica degli usi e dei costumi locali relativi alla
ideazione,costruzione e posa in opera dlle
"traccas"filmandone tutte le fasi.
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6

Carloforte

CI

Suoni dell'isola in
surraund

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale si pone come obiettivo la
creazione di una libreria di suoni dell'isola (suoni
naturali),del paese (suoni sociali) destinati
all'archivio digitale della cultura isolana.

7

Florinas

SS

I pugni in tasca e i
sogni fuori

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale si pone come obiettivo
l'intervento formativo ed educativo sul cinema e
sull'audiovisivo finalizzato alla realizzazione di
uno o più prodotti sul tema dell'identità .

8

Furtei

MC

G.NET

6.000,00

1.000,00

5.000,00

17%

4.840,11 La proposta progettuale prevede di guidare i
giovani nell'apprendimento degli strumenti per la
creazione di cintenuti multimediali,siti web e blog

9

Gonnosfanadig MC
a

Il calamaio

5.850,00

850,00

5.000,00

15%

4.840,11 Il progetto prevede la creazione di
un'associazione culturale formata da giovani che
ha come finalità principale la realizzazione di una
testata giornalistica registrata e di un sito internet

10

Gonnosnò

L'europa dei
giovani

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e
ha come finalità la socializzazione e la
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro attraverso laboratori e corsi..

OR
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11

Guspini

CA

Building bridges
(costruendo ponti)

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale si propone di avvicinare i
giovani alla musica e al tetro attraverso la messa
in scena di un musical che affronta le tematiche
tipicamente giovanili con l'intento di costruire un
rapporto (detto "ponte") tra giovani e adulti

12

Ierzu

OG

Formazione
giovanile sulle arti
sceniche

5.750,00

750,00

5.000,00

13%

4.840,11 La proposta progettuale intende realizzare dei
corsi di teatro con incontri settimanali:corsi di
fonetica,di mimica,tecniche di base di tatro,danza,cura del cel corpo,modulazione della voce

13

Lodine

NU

Arte come
mestiere

5.555,55

555,55

5.000,00

10%

4.840,11 La proposta progettuale intende avvicinare i
giovani all'arte che può essere creatività e anche
opportunità di lavoro:si coinvolgono direttori dei
musei,fotografi,curatori di mostre,design che
parleranno delle loro esperienze di lavoro.Ogni
giovane creerà poi un proprio "progetto d'arte".

14

Maracalagonis CA

Incontro musicale

7.000,00

2.000,00

5.000,00

29%

4.840,11 La proposta progettuale prevede la realizzazione
di un CD musicale contenente una traccia-video
di un gruppo di giovani che sperimentano generi
musicali diversi,dal pop al rock alla musica etnica
che confluirà nella realizzazione di un disco.

15

Masullas

In te e più di te

5.700,00

700,00

5.000,00

12%

4.840,11 La proposta è quella di creare un laboratorio
teatrale quale strumento di costruzione
dellidentità con metodologie relative
all'espressione corporea,la scrittura creativa,la
drammatizzazione

OR
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16

Meana Sardo

NU

Giovani in musica

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale intende coinvolgere i
ragazzi che fanno parte di due band musicali e
due organettisti diatronici per svolgere una
ricerca sulla musica tradizionale anche attraverso
il recupero di balli tradizionali.

17

Monastir

CA

I giovani
imprenditori

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile
e ha come finalità la socializzazione e la
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro con corsi descritti in modo puntuale.

18

Montresta

Cinema
antropologico e
tradizioni culturali

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale prevede la realizzazione
di una serie di incontri nei quali,attraverso l'uso
del mezzo cinematografico e della musica i
giovani riscopono le tradizioni culturali patrimonio
del territorio

19

Ollolai

NU

Europrogettazione
per il programma
Gioventù in
azione

6.000,00

1.000,00

5.000,00

17%

4.840,11 La proposta progettuale si propone di realizzare
un lpercorso formativo capace di valorizzare i
giovani al fine di inserirli con alcune competenze
nel mondo del lavoro.Corso di europrogettazione

20

Ollastra

OR

Il mondo che
vorrei

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale prevede la creazione di
tre laboratori :di cortometraggio e cinema,di ballo
sardo,di formazione servizio civile.
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21

Pompu

OR

Musica degli
antichi mestieri

6.350,00

1.350,00

5.000,00

21%

4.840,11 La proposta progettuale propone la creazione di
un laboratorio nell'ambito dell'allestimento di un
museo che prevede lo svolgimento di una ricerca
sonora,basata sugli aspetti ritmici dei lavori
manuali dalla mietitura del gano alla cottura del
pane.

22

Olzai

NU

Giovani e
creassociazionism
o

7.000,00

2.000,00

5.000,00

29%

4.840,11 La proposta progettuale prevede l'organizzazione
di incontri tematici e laboratori in particolare
laboratori artigianali con il coinvolgimento degli
artigiani locali e la sensibilizzazione dei giovani
alle tematiche ambientali.

23

Ortacesus

CA

I giovani in Europa

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e
ha come finalità la socializzazione e la
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro attraverso laboratori e corsi.

24

Pabillonis

CA

Conoscere per
intraprendere

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale si pone come finalità
generale quella di fungere da ponte tra i giovani
residenti e la conoscenza del mercato del lavoro
e si pone come obiettivo la sensibilizzazione
della cultura d'impresa e di valore della
formazione continua.
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25

Pau

OR

territorio e
tradizioni

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale prevede la creazione di
una elaborazione cartografica della
toponomastica del comune e dello spoglio
imformatizzato della rilevazione iconografica del
territorio.

26

Quartu
Sant'Elena

CA

Wannabe a
filmaker:dall'idea
al montaggio

4.950,00

495,00

4.455,00

10%

4.312,54 La proposta progettuale si presenta come un
corso che offre ai giovani l'esperienza del
filmaker per la realizzazione di un cortometraggio
dalla masterizzazione al prodotto finale

27

Sant'Antioco

CI

Giovani
riflessioni:giovani
insieme per
sant'Antioco

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 Progetto finalizzato all'acquisizione di strumenti
per cercare,conoscere e realizzare la
partecipazione dei giovani alla vita pubblica.Si
vuole creare un Consiglio comunale dei giovani

28

Sedini

SS

Giovani in
movimento

5.000,00

500,00

4.500,00

10%

4.356,10 La proposta progettuale prevede un percorso
formativo per la realizzazione di iniziative a
supporto degli eventi culturali della comunità.

28

Sarule

NU

Ci siamo

10.000,00

5.000,00

5.000,00

50%

4.840,11 La proposta progettuale si pone l'obiettivo di
accendere e incentivare la creatività dei giovani
concentrando l'attenzione su
danza,musica,cinema e tradizioni.Si tratta di 2
serate di musica,cinema e cineforum e spettacoli
di band
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30

Vallermosa

CA

I giovani e
l'impresa

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,71 La proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile
e ha come finalità la socializzazione e la
conoscenza delle dinamiche del mondo del
lavoro con corsi descritti in modo puntuale

31

Villasimius

CA

Percorsi paralleli

5.000,00

450,00

4.550,00

10%

4.404,50 L'Idea progettuale nasce da un percorso
diversificato attraverso l'arte contemporanea che
permette la libera espressione dei giovani;si
tratta di viaggi virtuali attraverso forme di
comunicazione artistica

32

Villanovaforru

MC

Tradizioni culturali
sarde in
movimento

5.500,00

550,00

4.950,00

10%

4.791,72 La proposta progettuale intende sviluppare un
laboratorio di socializzazione centrato sull'uso
delle tecniche teatrali,studio commedie in
campidanese da riprporre e rielaborare

182.655,55

27.700,55

154.955,00

TOTALI

150.000,00
0,9680230
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150.000,01

