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_________________________________ ______________________________ 
Dipartimento Istruzione 
Via Gilli, 3  38121 - Trento 
Tel. 0461 497274- Fax 0461.697252 

Ai Sindaci, 
agli Assessori competenti 
e ai Consiglieri delegati 
per le Politiche Giovanili 
 

Alto Garda e Ledro 
Arco, Drena, Dro, Ledro (già Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto), Nago-
Torbole, Riva del Garda, Tenno 
 

Vallagarina  
Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragno-
lo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano  
 

Altipiani Cimbri 
Folgaria, Lavarone, Luserna 
 

e p.c. ai Presidenti delle Comunità 
 di Alto Garda e Ledro 

SALVADOR VALANDRO; 
 

di Vallagarina 
STEFANO BISOFFI 
 

degli Altipiani Cimbri 
MICHAEL RECH. 
 

LORO SEDI 
 
Trento, 16  novembre 2010 
Prot. n. 354688/10/D321/BGD 
Oggetto: Le Politiche giovanili della PAT incontrano gli Amministratori comunali. 
 
 

Gentile Amministratore, 
 

il Dipartimento Istruzione - competente per le Politiche giovanili della Pro-
vincia autonoma di Trento - con una serie di azioni intende dare seguito alla lettera del 23 settembre 2010 
prot. REG_CCT-0005290 a firma congiunta del Presidente della Provincia Lorenzo Dellai e del Presidente del 
Consorzio del Comuni Marino Simoni. 

 

Nella lettera si ricorda la necessità di porre attenzione alle giovani generazioni e si sollecitano gli 
Amministratori (sindaci, assessori, consiglieri delegati), che nel proprio comune seguono per competenza le 
associazioni giovanili e le attività che hanno per protagonisti e/o destinatari i giovani, a partecipare alle due fa-
si di un percorso di approfondimento prima informativo e successivamente formativo. 

 

Per concretizzare la “prima fase informativa”, durante questo autunno si realizzerà una serie di ap-
puntamenti con lo scopo di riunire di volta in volta gli Amministratori di una determinata zona tenendo conto 
dell’omogeneità territoriale offerta dalle Comunità di Valle. 
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Ogni incontro vede il coinvolgimento di più Piani Giovani di Zona (PGZ) che operano in quel territo-
rio e richiede, naturalmente, la presenza degli Amministratori comunali che, a vario titolo, partecipano alla pro-
grammazione e alle iniziative attivate dai Tavoli Giovani della propria area geografica. 

 

L’invito, però, è rivolto anche agli Amministratori di quei Comuni che ancora non operano con i PGZ 
e non partecipano, pertanto, alla programmazione dei Tavoli Giovani: sarà un’occasione per confrontarsi sui 
punti di forza di questo sistema e per esplicitare difficoltà, perplessità e criticità di fronte ad una linea di azione 
che vuole i giovani protagonisti di una nuova progettualità che va ad incontrarsi in seno alla propria comunità.  

 
All’incontro presenzierà il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai. 
 
Si è ricercata, inoltre, una sede che fosse in zona centrale tra i Comuni degli Amministratori invitati 

all’incontro che, perciò, avrà luogo 
 

giovedì 25 novembre 2010 a partire dalle ore 20.30 
nella Sala 1° Piano – Ex Municipio  

Via Modena  -  MORI 
 

I Piani Giovani di Zona attivi nelle due Valli sono: 
- Alto Garda e Ledro 

- Rovereto 
- Destra Adige 

- 4 Vicariati 
- Valle del Leno 

 
Durante l’incontro ci si potrà confrontare su:  

- Finalità e obiettivi delle Politiche giovanili provinciali. 
- Le novità delle “linee guida” per i Piani giovani di Zona e d’Ambito. 
- La presenza del Referente Istituzionale nei Tavoli dei Piani Giovani. 
- La formazione dei Referenti Istituzionali. 
- … ed altre tematiche che emergeranno durante la discussione. 
 
Al fine di una puntuale organizzazione dell’incontro, si richiede un cenno di presenza da inviare 

all’attenzione del dott. Giorgio Battocchio che sarà anche a disposizione per qualsiasi chiarimento ed ulteriore 
informazione: 

tel. 0461.497232  -  fax 0461.497252  -  via e-mail: giorgio.battocchio@provincia.tn.it 
 

Inoltre, si possono assumere informazioni anche presso il dott. Walter Merler, segretario del Con-
sorzio dei Comuni, che segue questa iniziativa in collaborazione con il Dipartimento Istruzione: 

 
tel. 0461.987139   –   e-mail: merler@comunitrentini.it 

 
 

In attesa di poterLa incontrare, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
 

IL DIRIGENTE  GENERALE 
- dott. Carlo Basani 

 
 
 

 


