
PRE-ISCRIZIONE PROGETTO PGZ 2017 “THE DAY AFTER: ENERGIA GREEN,
CAMBIAMENTI CLIMATICI E CATASTROFI NATURALI”

Nell’ambito del Tavolo di lavoro del Piano giovani di zona di Cles,“Fuori dal Comune” gli Amministratori
con delega alle Politiche Giovanili dei Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo hanno ideato il progetto “The
day after: energia green, cambiamenti climatici e catastrofi naturali”, dedicato ai giovani compresi tra le
annate 2003 (14 anni compiuti alla data dell'iscrizione) e 1988.
 
Tale progetto prevede un  percorso formativo composto da alcuni incontri di preparazione presso i nostri
Comuni (Bresimo, Cis, Livo, Rumo) e da attività esterne:

24/02/2017 Venerdì 20.30 (2 ore): Cis – Sala comunale
Visione documentario “Punto di non ritorno - Before The Flood” (2016) con Leonardo Di Caprio
(National  Geographic  Channel),  che  mostra  come  e  perché  i  cambiamenti  climatici  stiano
distruggendo il nostro pianeta. 

10/03/2017 Venerdì 20.15 (2 ore): Bresimo – Sala comunale
Incontro  partecipato  sul  tema  dei  cambiamenti  climatici  e  della  sostenibilità  ambientale  in
collaborazione con Ambios – Per una comunicazione dell'ambiente

24/03/2017 Venerdì 20.30 (2 ore): Livo – Sala comunale
Serata di confronto con alcuni giovani trentini sulla loro esperienza a Marrakech in occasione della
conferenza internazionale dei giovani in preparazione della conferenza ONU sul clima – COP22,
grazie al progetto “Una cittadinanza planetaria per affrontare i cambiamenti climatici” promosso
dall'Associazione Viração&Jangada con il sostegno della PAT. Saranno inoltre presenti Paulo Lima,
giornalista  e  presidente  dell'Associazione  e  Roberto  Barbiero,  coordinatore  dell'Osservatorio
Trentino sul Clima

07/04/2017 Venerdì 21.00 (2 ore): Rumo – Auditorium comunale
Serata sul tema dell'energia idroelettrica; saranno presenti esperti locali e Italo Filippin, ex sindaco
di Erto e Casso, naturalista e promotore della creazione del Parco regionale Dolomiti friulane che
tratterà del disastro della diga del Vajont

29/04/2017 Sabato (intera giornata): Cadino e MuSe di Trento
Visita all'impianto di biocompostaggio di Cadino; nel pomeriggio visita al MUSE di Trento con
l'attività di laboratorio “Chi vuol essere sostenibile?”

12/05/2017 Venerdì 20.30 (2 ore): Livo – Sala comunale
Incontro di approfondimento sul tema della sostenibilità ambientale legato all'alimentazione con la
collaborazione dell'APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

20/05/2017 Sabato (intera giornata): Fenice Green Energy Park di Padova
Visita al Fenice Green Energy Park di Padova con guida e percorso didattico di approfondimento
con laboratorio pratico

 Dal 1/06/2017 al 4/06/2017: Germania (Freiburg e Darmstadt)*
Viaggio di  approfondimento  del  percorso formativo e delle conoscenze acquisite  per  vedere da
vicino alcuni tra i migliori esempi europei di pratiche legate alla sostenibilità ambientale
*(Salvo modifiche in fase di approvazione da parte della Provincia autonoma di Trento)

Autunno 2017
Serata  sul  tema  del  ritiro  dei  ghiacciai  e  sugli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  nelle  nostre
montagne con un esperto di montagna e rendicontazione di tutto il percorso formativo svolto

L'importo a carico delle famiglie verrà comunicato al momento dell'iscrizione definitiva al progetto.
Al costo complessivo comparteciperanno, come di consueto, i Comuni e la Provincia.

L'attuazione di questo progetto comporta un notevole impegno organizzativo, anche per il coinvolgimento di
molte figure competenti che, con qualità, porteranno ad arricchire il nostro bagaglio culturale. 



Gli organizzatori  responsabili  del  progetto chiedono pertanto la collaborazione di  tutti  su alcune  norme
comportamentali da tenere durante gli incontri e le uscite: 

 Non utilizzare il cellulare durante gli incontri.
 Non disturbare durante i vari incontri.
 Eventuali  assenze  dovranno  essere  giustificate  all’Assessore  del  proprio  comune  (è  ammessa

un’unica assenza all’interno di tutto il percorso formativo). 
 La partecipazione al viaggio è considerata come parte integrante di tutto il percorso formativo che

quindi dovrà essere affrontato con la massima continuità ed interesse possibili.

Per  motivi  organizzativi  si  prediligeranno  i  giovani  compresi  tra  le  annate  2001  (16  anni  compiuti  al
momento dell'iscrizione) e 1988.

Dato  che  il  progetto  prevede  un  numero  massimo  di  partecipanti,  si  chiede  di  effettuare  la  pre-
iscrizione entro VENERDI' 24 FEBBRAIO 2017 che sarà considerata quale impegno di adesione al
percorso formativo.
_______________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a

Cognome Nome………………………………………………………Data di nascita…..…………....

Residente a ………………………………………Via…………………………………………N……

N. tel. …................................................................ E-mail …................................................................

Intendo  aderire  al  progetto“THE  DAY  AFTER:  ENERGIA  GREEN,  CAMBIAMENTI
CLIMATICI E CATASTROFI NATURALI”, versando la quota di pre-iscrizione di € 100,00. 
Il saldo verrà richiesto successivamente dalle proprie amministrazioni comunali.
In caso di rinuncia la quota non sarà restituita, salvo eccezioni.

           Firma

__________________________

RICEVUTA DI PAGAMENTO QUOTA PRE-ISCRIZIONE

Progetto  “THE  DAY  AFTER:  ENERGIA  GREEN,  CAMBIAMENTI  CLIMATICI  E
CATASTROFI NATURALI”,

Cognome e Nome…………………………………………………………

Ha versato la quota di pre-iscrizione di € 100,00. 
Il saldo verrà richiesto successivamente dalle proprie amministrazioni comunali.
In caso di rinuncia la quota non sarà restituita, salvo eccezioni.

     Timbro Comune e Firma

__________________________


