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Premessa 
 

Siamo alla conclusione della prima fase di lavoro del Tavolo, che è stato costituito dai Comuni 
dell’Altipiano della Paganella nel marzo del 2006, per attuare il Piano Giovani di Zona. 

Sette mesi sono pochi, ma l’esperienza che abbiamo vissuto insieme è stata intensa ed a riviverlo, il 
tempo, sembra ben più lungo Ci rendiamo conto che, davvero, un percorso è stato avviato e le prospettive, per 
arrivare a risultati concreti, sono più credibili. 

Certo, non ci sono stati cambiamenti eclatanti, c’è ancora moltissima strada da fare, ma quel piccolo 
seme che abbiamo gettato, comincia a dare frutto; qualcosa, all’interno delle nostre Comunità, si sta 
muovendo. Anche noi siamo cambiati, questa esperienza di lavoro in comune ci ha fatti maturare e capire 
meglio le cose. 

Dopo un inizio quasi incerto, con l’entusiasmo di una nuova avventura, ma senza molta chiarezza sul 
progetto, il lavoro, anche impegnativo che si è andato sgranando in questi mesi, ci ha portato una 
consapevolezza nuova, più matura e gli obiettivi ci sono più chiari. 

Abbiamo approvato e realizzato le attività previste nel Piano 2006: l’animazione estiva, il progetto 
“Libero”, la scuola musicale, il viaggio-esperienza di 20 ragazzi a conoscere le Istituzioni locali e nazionali, il 
percorso di formazione del Tavolo, la “mappatura” del mondo giovanile. 

E’ in “fase di partenza” lo Sportello informativo, braccio operativo del Tavolo, sul quale contiamo 
moltissimo per “creare rete” all’interno della Comunità. 

Ora si concretizza il Piano Attività per il 2007, che è un po’ più completo, un po’ più ricco, un po’ più 
interessante del precedente. 

Continuano le attività di formazione del Tavolo, l’animazione estiva, il progetto “Libero”, il percorso 
musicale dell’Istituto comprensivo, i viaggi-esperienza. 

Si aggiungono progetti interessanti e nuovi nello sport, nel recupero della memoria e dell’identità 
locale, nel favorire l’impegno sociale ed il volontariato, nella sensibilizzazione contro le dipendenze, nelle 
opportunità offerte dai viaggi studio all’estero, nell’allestimento di una sala incontro, nella realizzazione di un 
cineforum. 

Importante sottolineare il fatto che una parte dei progetti è ideata e sarà realizzata da Associazioni 
locali e che saranno coinvolti sia giovani che adulti.  

Il coinvolgimento degli adulti si rivela incisivo con il coinvolgimento di quelle figure il cui ruolo 
esprime di fatto una valenza educativa, come gli allenatori sportivi, i gestori di locali pubblici, i Referenti di 
associazioni, per i quali è stato programmato un percorso verso una maggiore consapevolezza del proprio 
ruolo. 

Gli adulti, come genitori, saranno coinvolti anche nel progetto di sensibilizzazione sulle dipendenze 
da alcool e fumo, realizzato in collaborazione con la Scuola locale. 

Il Tavolo di lavoro trova quindi nel Piano Attività del 2007 il punto di arrivo di un percorso 
impegnativo ma stimolante, ed il punto di partenza, consapevole, di un cammino lungo, ma necessario, per 
restituire protagonismo ai giovani, costruire orizzonti di senso, sviluppare esperienze partecipative, attivare le 
risorse locali, coinvolgere l’intera Comunità territoriale. 

 
 

Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Molveno 
Ente capofila del Piano Giovani di Zona 

Sartori dott. Donata 
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Gli incontri 
 
 

L’attività del tavolo è stata molto intensa nella fase primaverile, coincisa con la presentazione del Piano 
Attività 2006, per riprendere poi in autunno con due serate generali e con alcuni momenti formativi.  

Il percorso ha avuto inizio a fine ottobre con la visita a Biella dall’Assessore comunale Giulio Salivotti da 
parte di alcuni Componenti del Tavolo di Lavoro 

E’ proseguito con l’intervento di Franco Floris (9 novembre) sul tema “l’Animazione di Comunità fra 
responsabilità e delega” e con la presenza di Flavio Antolini (16 novembre) che ha trattato “Comunicare nel 
Tavolo e con la propria comunità”.  

Il materiale elaborato dagli incontri è servito a realizzare una dispensa distribuita a tutti i Componenti del 
Tavolo.  

Sono stati costituiti quattro “sottogruppi di lavoro” per affrontare tematiche particolari: 
• criteri di selezione dei progetti: il lavoro si è concluso in una unica seduta (21 giugno) con la 

presenza del Supervisore; 
• attività dello sportello. il “Tavolino”, con il supporto e coordinamento del Supervisore, si è 

ritrovato il: 
o 20 settembre – criteri generali; 
o 20 ottobre (anche con il Supervisore) – chiarimento di ruoli e tempi; 
o 7 novembre - prime idee per loghi e volantini; 
o 4 dicembre – prima valutazione loghi; 
o 14 dicembre - presentazione prima parte delle attività al Tavolo;  
o 19 dicembre – logo, sito e volantino. 

• proposte per il Piano Attività 2007: incontro del 20 ottobre con la presenza del supervisore; 
• regolamento: inizierà l’attività nel 2007. 

Il Supervisore ed i Referenti organizzativo e politico si sono ritrovati in più occasioni: 
• 10 marzo – condivisione progetto 
• 27 aprile – piano attività 2006 
• 20 giugno – aggiornamento attività  
• 28 agosto – aggiornamento attività  
• 10 novembre – piano attività 2007  

Dal mese di giugno sono stati attivati i progetti del Piano Attività 2006 ed in particolare il progetto “I 
giovani (e non solo) dell’Altopiano”, che riguarda più da vicino il Tavolo e il Piano Giovani in generale. 

Si è voluto fotografare, con le risorse e le capacità a disposizione, i giovani e l’immaginario su di loro. Il 
lavoro, effettuato attraverso incontri, interviste e focus group, è stato consegnato al professor Carlo Buzzi, che, 
dopo la necessaria rielaborazione, lo ha restituito a tutta la Comunità dell’Altipiano in un partecipato incontro 
pubblico. 

Tutto il lavoro viene supervisionato dalla Cabina di Regia, composta dai Sindaci e/o Assessori dei singoli 
Comuni, dal Referente organizzativo, dal Referente del progetto “Centro Anch’io”, che periodicamente si 
riunisce per “indirizzare” il lavoro del Piano. 
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Gli obiettivi 2007 
 

La fase di definizione delle azioni per il  2007 è coincisa con l’individuazione dei  “macro obiettivi” a cui 
i singoli progetti devono concorrere, in un’ottica di rete e di nuove relazioni sul territorio.  

All’interno della linea strategica generale, sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere: 
~ il coinvolgimento, inteso come conoscenza, adesione, condivisione e sostegno al progetto; 
~ la partecipazione, cioè far partecipare le persone, con particolare attenzione ai soggetti deboli, in 

particolare coloro che tendono a non proporsi;cercando di comunicare nel miglio modo al target di 
riferimento;  

~ la comunicazione sia come informazione delle azioni in essere che restituzione trasparente alla 
Comunità dei risultati delle stesse; 

~ l’aspetto educativo come filo conduttore di tutte le attività poste in essere; garanti ne sono i soggetti 
responsabili e attuatori; 

~ la valutazione dell’attività svolta dal Tavolo e delle azioni realizzate.come modalità di lavoro 
rientrante nella quotidianità dei progetti. 

In particolare per il Tavolo di Lavoro si intendee: 
~ definire i partecipanti, gli uditori e le modalità di partecipazione al Tavolo; 
~ individuare i sistemi di comunicazione con i singoli Componenti del Tavolo.  
Lo sportello, in qualità di funzione del Tavolo, ha i seguenti obiettivi: 
~ dare inizio all’attività con la presenza presso le biblioteche dei Comuni, valorizzandolo con un 

momento di inaugurazione; 
~ effettuare un piano di comunicazione (attraverso volantini e gadget); 
~ integrare con interviste e concludere la “mappatura” del mondo giovanile;  
~ instaurare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone; 
~ continuare la collaborazione con il sottogruppo del “Tavolino”, favorendo l’ingresso di nuovi 

Componenti; 
~ essere in grado di rispondere a eventuali richieste del mondo giovanile e delle famiglie; 
~ dare supporto alla manutenzione della rete delle relazioni nel Tavolo e con la comunità; 
~ allestimento e aggiornamento del sito www.altopianogiovani.it 
~ organizzare la rassegna stampa e mantenere contatti con giornali. 
 
 

Le Azioni per il 2007 
 

Per il prossimo anno sono state programmate una serie di azioni che vedono il coinvolgimento di diversi 
soggetti in qualità di attuatori. 

Tutti i progetti sono stati elaborati attraverso il lavoro di equipe tra alcuni Componenti del Tavolo di 
lavoro, il Referente tecnico, lo Sportello ed il Referente politico. Le attività variano da quelle ludiche: 
sportive, teatrali, musicali ed artistiche a quelle formative e di riflessione. 

Per i dettagli si rimanda alle pagine che seguono. 
 
 

http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/
http://www.altopianogiovani.it/


AltoPiano Giovani 
 

  

Destinatari durata 
az

io
ne

 

TITOLO progetto 

A
nd

al
o 

C
av

ed
ag

o 

Fa
i d

. P
. 

M
ol

ve
no

  

Sp
or

m
ag

gi
or

e 

ge
n 

fe
b 

m
ar

 

ap
r 

m
ag

 

gi
u 

lu
g 

ag
o 

se
t 

ot
t 

no
v 

di
c 

0 (Sportello)  sportello                                   

1 Chi come cosa e perché – continua… formazione                                   

2 EDU...CARE (consapevolmente insieme) formazione                                    

3 In C.Or.S.A.  genitori-figli                                   

4 CreATtività volontariato                                   

5 Coloriamoci l'estate 2007  Animazione estiva                                   

6 Libero oratorio                                   

7 Happy English inglese                                   

8 Musicagiovane educaz. musicale                                   

9 Migrando memoria identità                                   

10 Movimentiamoci corsi                                    

11 In giro x l'Europa viaggio-studio                                   

12 I film incontro ai giovani-i giovani incontro ai film cineforum                                   

13 Sala giovani  sala                                    

14 Tutti x 1–1 x tutti  torneo                                   
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Indicatori generali  
 

Per il 2007 sono presi in considerazione i seguenti indicatori generali: 
 
~ TAVOLO DI LAVORO 

o numero di riunioni del Tavolo; 
o presenza del 60% dei partecipanti alle riunioni; 
o numero di interventi formativi per il Tavolo; 
o partecipazione del 65% dei Componenti del Tavolo ad incontri di formazione; 
o lavoro in sottogruppi; 
o partecipazione dell’80%; 
o effettuare la valutazione partecipata dei singoli progetti. 

 
~ SPORTELLO (è una funzione del tavolo) 

o numero di partecipanti alle inaugurazioni; 
o numero di richieste; 
o numero di accessi al sito; 
o numero di mail ricevute distinguendole per tipologia; 
o numero di associazioni, gruppi, persone ed enti contattati; 
o numero di articoli e comunicati stampa pubblicati; 
o valutazione degli aspetti qualitativi dei singoli progetti e delle attività dello sportello, attraverso 

la somministrazione di questionari. 
 

~ monitorare la nascita di nuovi gruppi e/o iniziative con finalità educative, e non solo, in linea con la 
filosofia del Piano Giovani, che promuovano un benessere sociale per l’intera Comunità 
dell’Altopiano.  

 
 
 

Piano di finanziamento per lo sportello 
Uscite  Entrate 

personale € 15.000,00  contributo PAT € 10.550,00
coordinamento € 2.400,00  contributo comuni € 10.550,00
materiale promozionale  € 1.500,00   
sito € 350,00   
materiale di cancelleria € 1.500,00   
spese di telefono  € 350,00   
 

Totale uscite € 21.100,00  Totale Entrate € 21.100,00
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AZIONE 1.Chi come cosa e perché – continua… 

Si tratta del progetto di FORMAZIONE PER IL TAVOLO DI LAVORO. Nell’arco dell’anno 
verranno previsti momenti formativi, di confronto, approfondimento e visita per Componenti del 
Tavolo di lavoro e delle Amministrazioni comunali. 

Obiettivi 
Offrire ai componenti del Tavolo ulteriori momenti di riflessione sui processi che si stanno attivando, in 

particolare per discutere di: 
~ chi:(i destinatari del Piano Attività)  
~ come:(gli strumenti di lavoro) 
~ cosa: (gli oggetti di lavoro) 
~ perché:(il senso del lavoro di comunità) 
Ai Componenti verrà consegnata una relazione finale degli interventi. 

Fasi di attuazione 
Attraverso il supporto del Supervisore verranno individuate tematiche e relatori da proporre nell'arco 

dell'intero anno. Al termine verrà consegnata una relazione e verrà previsto un momento valutativo.  

Destinatari  
Il percorso formativo è destinato ai Componenti del Tavolo di Lavoro, allargando l'invito, in alcuni 

specifici incontri, ad altre persone interessate e particolarmente sensibili alle tematiche trattate.  

Soggetti coinvolti 
Saranno coinvolti relatori per condurre le serate  

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

compenso a relatori  € 1.300,00  contributo PAT € 750,00
spese organizzative € 200,00  contributo comuni € 750,00
 

Totale uscite € 1500,00  Totale Entrate € 1500,00

Durata 
Anno 2007.  

Risultati attesi – indicatori  
• Proporre almeno 3 incontri  
• Confronto con almeno un'esperienza nazionale o europea, magari riferita alla Carta Europea della 

Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale 
• Partecipazione pari al 70% dei componenti del Tavolo  

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno 

Soggetto attuatore: Associazione di Promozione Sociale “Terre Comuni”  
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AZIONE 2. EDU...CARE (consapevolmente insieme) 

Percorso di sensibilizzazione e di confronto tra coloro che nella Comunità si occupano o hanno a che 
fare con il mondo giovanile in generale (referenti associazioni, allenatori, baristi) per renderli più 
consapevoli del proprio ruolo di educatore e di esempio per le nuove generazioni. 

Obiettivi 
~ Sensibilizzare gli educatori rispetto alle tematiche giovanili 
~ Individuare dei temi generatori e delle priorità su cui lavorare 
~ Produrre una fascicolo. 

Fasi di attuazione 
La prima fase prevede una ricerca di progetti simili sul territorio nazionale per trovare spunti e idee. 

Successivamente verranno individuate in Altopiano le persone che hanno ruoli educativi; per coinvolgerle in 
alcuni incontri, cercando di far emergere i temi generatori su cui avviare un lavoro di approfondimento e di 
ricerca. grazie anche alla collaborazione di esperti e promotori di altri progetti. Questa esperienza porterà alla 
produzione di un fascicolo “costruito”insieme, che potrà diventare utile alla Comunità stessa in un'ottica di 
auto-apprendimento.  

Destinatari  
Il progetto è destinato agli educatori, intesi come coloro che nella Comunità hanno a che fare con i 

ragazzi ed i giovani e quindi si trovano in una posizione particolarmente importante e delicata (allenatori 
sportivi,  baristi, animatori giovanili, catechisti, referenti di associazioni che lavorano con i ragazzi).  

Soggetti coinvolti 
Nel progetto saranno coinvolti direttamente l'Operatore dello sportello, il Coordinatore e vari esperti.  

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

visita ad altre realtà € 800,00  contributo PAT € 2.350,00
incontri sul territorio € 2.500,00  contributo comuni € 2.350,00
esperti € 1.000,00   
organizzazione € 400,00   
 

Totale uscite € 4.700,00  Totale Entrate € 4.700,00

Durata 
Per tutto il 2007, si ipotizza anche una prosecuzione per gli anni a venire.  

Risultati attesi – indicatori  
• Visita ad altra realtà italiana 
• Incontrare almeno 30 educatori – intesi a 360 gradi (di tutto l'Altopiano) 
• Proporre almeno 2 incontri per "categorie" ed un incontro in ciascun Comune 
• Individuare, con gli educatori, i temi su cui lavorare e riflettere. 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno 

Soggetto attuatore: Associazione di Promozione Sociale “Terre Comuni”  

 9



 
AltoPiano Giovani 

 

AZIONE 3. In C.Or.S.A.  
In” Consulenza, Orientamento, Sessualità, Alcolismo...verso uno stile di vita più sano” con l’istituzione 

anche di uno spazio ascolto. Percorsi di formazione per i ragazzi delle medie dell’Altopiano e per i genitori, 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Andalo. Per fare una buona Comunità ci vogliono “buoni 
giovani”, ma per fare dei “buoni giovani” occorre una Comunità che li sappia accompagnare nel difficile 
percorso di crescita. Obiettivo prioritario è attivare una visione il più possibile globale ed unitaria delle 
problematiche giovanili, per fare in modo che tutti i soggetti coinvolti possano avvicinarsi, conoscersi e 
prendere atto delle proprie ed altrui difficoltà. 

Obiettivi 

a)  Percorso “Alcol e fumo”  
- Per i ragazzi: migliorare la loro capacità di scegliere stili di vita sani; incentivare l’iniziativa 

personale, la formulazione di opinioni e la promozione di giudizi indipendenti; far acquisire ai ragazzi 
informazioni corrette sui rischi alla salute legati al consumo di bevande alcoliche e all’uso di sostanze. 

- Per i genitori e gli insegnanti: dare informazioni corrette sui rischi che i ragazzi corrono; dare la 
possibilità di formulare domande o esternare il proprio disagio di fronte a queste problematiche. 

b) Percorso “Educazione alla sessualità” 
- Per i ragazzi: favorire lo sviluppo delle capacità comunicative ed affettive; affrontare la sessualità 

nella sua dimensione culturale, relazionale ed affettiva, sottolineando come la sessualità implichi 
relazione, rapporto interpersonale e maturazione di un adeguato vissuto emozionale ma anche 
scambio e coinvolgimento reciproco. 

- Per i genitori: aiutarli nell’affrontare una tematica spesso imbarazzante, che molte volte viene 
lasciata al di fuori di ogni comunicazione con i propri figli. 

c) Progetto “Spazio Ascolto” 
- Per i ragazzi: creare con loro un rapporto individuale, fornendo un sostegno alla formazione della 

loro personalità. 
- Per gli insegnanti: fornire consulenze ed informazioni a coloro che ne fanno richiesta, sugli aspetti 

psicologici relativi alla fascia d’età degli alunni e sulle dinamiche di gruppo innescate nelle classi. 
- Per i genitori: fornire una consulenza rivolta a coloro che ne facciano richiesta, con il fine di favorire 

lo sviluppo dei figli ed anche il rapporto genitori-figli. 
d) Percorso “Orientamento alla vita” 

- Per i ragazzi: aiutarli a conoscere se stessi e ad ascoltare le proprie intime aspirazioni e desideri. 
Riconoscere le proprie emozioni di fronte a determinate situazioni, proponendo delle soluzioni. 
Favorire l’acquisizione di idee, atteggiamenti e comportamenti che aiutino a star bene con se stessi e 
con gli altri. 

- Per i genitori: supporto nell’assolvere il compito educativo, acquisendo una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei processi decisionali dei figli. 
Aiutarli, nello specifico, a comprendere come poter sostenere i figli nella importante e difficile scelta 
del percorso scolastico da seguire. 

Fasi di attuazione 
1. Da gennaio a giugno 2007:a) - Percorso “Alcol: no grazie!” 

- 6-7-8 marzo: incontro della psicologa con le classi (I,II,III) dell’Istituto Comprensivo di Andalo;  
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- Marzo: 2 serate di formazione per i genitori (e gli insegnanti) in cui affrontare le tematiche 

relative al consumo di sostanze da parte dei giovani. 
- Marzo: organizzazione laboratori, presso le sedi territoriali del progetto, quali preparazione 

cocktail analcolici, esperimenti sugli effetti delle sostanze sull’organismo, creazione di cartelloni 
o slogan “no alcol”. 

b) - Percorso “Educazione alla sessualità” 
- Aprile-maggio: incontro della psicologa con le classi (III) dell’Istituto Comprensivo di Andalo; 
- Aprile o  maggio: 2 serate di formazione per i genitori su tematiche specifiche legate al tema della 

sessualità in adolescenza. 
- Aprile o maggio: attivazione cineforum presso le sedi del progetto “C’Entro Anch’io!”; 

proiezione film su tematiche specifiche legate all’educazione sessuale con possibilità di 
discussione di gruppo con i ragazzi. 

2. Da settembre a dicembre 2007 
c) - Progetto “Spazio Ascolto” – a carico dell’Istituto  
- Novembre: Una psicologa sarà presente per due ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Andalo e cercherà di fornire ai ragazzi un luogo dedicato ad ogni loro possibile bisogno di 
sostegno, confronto, conforto. Offrirà il suo intervento di consulenza fornendo nuove 
informazioni, aiutando ad interpretare in modo corretto le situazioni, a identificare i 
comportamenti utili per fronteggiare le difficoltà e a prendere responsabilmente delle decisioni. 
Ad usufruire dello spazio ascolto saranno invitati anche gli insegnanti ed i genitori che desiderino 
un confronto. 

d) - Percorso “Orientamento alla vita” 
- Settembre o ottobre: un esperto incontrerà i ragazzi delle classi III dell’Istituto Comprensivo di 

Andalo per trattare il tema dell’orientamento finalizzato alla futura scelta di un percorso 
scolastico. 

- Settembre o ottobre: 2 serate di formazione per i genitori dei ragazzi della scuola media dei 5 
comuni dell’Altopiano sul tema dell’orientamento scolastico dei propri figli. 

- Ottobre: una psicologa incontrerà i ragazzi delle classi I, II e III dell’Istituto Comprensivo di 
Andalo per affrontare il tema dell’orientamento da un punto di vista più ampio; si cercherà di 
potenziare ed incoraggiare le capacità critiche, l’autostima e l’assunzione di decisioni responsabili 
nei ragazzi, a livello personale e di gruppo. 

- Settembre o ottobre: 2 serate di formazione per i genitori dei ragazzi della scuola media dei 5 
comuni dell’Altopiano sul tema ampio e complesso dell’orientamento alla vita, inteso come 
modalità educativa finalizzata alla maturazione dei ragazzi, che, progressivamente, dovranno 
acquistare la capacità di auto-orientarsi dentro e fuori dal contesto scolastico. 

Destinatari  
I giovani delle scuole medie, i genitori e gli insegnanti dei 5 comuni dell’Altopiano. 

Soggetti coinvolti 
Le operatrici della Cooperativa di solidarietà sociale “L’Ancora” e vari Relatori 
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Piano di finanziamento  
USCITE  ENTRATE 

A. ALCOL NO GRAZIE     Contributo PAT € 3.875,00
2 serate formazione genitori  € 500,00  Contributo Comuni € 3.875,00
organiz laboratori tematici    € 2.000,00     
B. EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'    
2 serate di formazione genitori   € 500,00   
attivazione cineforum    € 650,00     
C. SPAZIO ASCOLTO - a carico Istituto Comprensivo   
D. ORIENTAMENTO ALLA VITA      
Classi Prime 14 ore € 600,00     
Classi Seconde 14 ore € 600,00     
Classi Terze + orientamento  7+5 ore € 500,00      
Serate genitori  12 ore € 900,00      
PUBBLICITA'    € 1.500,00      

TOTALE USCITE  €7.750,00  TOTALE ENTRATE  € 7.750,00
 
 

Durata 
Il progetto coprirà tutta l’annualità 2007. 
 

Risultati attesi – indicatori  
La nascita di una più consapevole sensibilità per la complessità insita nelle problematiche che affliggono 

la nostra società. 
L’indicatore della buona riuscita del progetto sarà la partecipazione alle varie attività.  
Sarà chiesto agli alunni, insegnanti e genitori la compilazione di un questionario, alla fine dell’anno 

scolastico, per esprimere il proprio parere sull’efficacia del progetto. 
 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno. 
 

Soggetto attuatore: La cooperativa di solidarietà sociale “L’Ancora” in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Andalo. 
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AZIONE 4. CretATtività    

Il Volontariato per la forte componente valoriale che lo caratterizza può essere un’occasione per trovare 
una progettualità creativa e solidale. È un progetto che vuole sensibilizzare e coinvolgere ragazzi e giovani i 
quali, attraverso la messa a disposizione del proprio tempo per i più piccoli, i nonni e non solo, si occupino 
attivamente della propria comunità. Il percorso prevede momenti formativi, momenti ludici e laboratoriali.  

 

Obiettivi 
~ Portare avanti una politica di promozione del volontariato e della partecipazione diretta dei giovani 

che si sviluppa su vari assi di lavoro. 
~ Informare, orientare, accompagnare i giovani nel mondo del volontariato.  
~ Realizzare percorsi partecipativi e di supporto alle Associazioni e al Mondo Scolastico sul tema dello 

sviluppo del rapporto tra i giovani e il volontariato.  
 

Fasi di attuazione 
Il ponte che si può creare tra la diffusione dei valori del volontariato tra i giovani e il recupero di un 

dialogo tra generazioni, intorno ai principi della solidarietà e cittadinanza, ha il pregio di costituire una 
migliore possibilità di ricambio generazionale, con conseguente maggiore durata dell'azione delle 
associazioni. La sfida, costituita dall'affrontare la "questione giovanile", riguarda la capacità di leggere gli 
interessi e accogliere i nuovi linguaggi della partecipazione giovanile, convinti della necessità di favorire lo 
sviluppo di partecipazione e cittadinanza, come portato diretto dell'impegno volontario e a prescindere 
dall'effettiva entrata dei giovani nelle singole associazioni già costituite. 

Si vuole: 
~ lavorare con i giovani e non sui giovani, perché riconoscere soggettività ai giovani significa creare 

cittadini attivi solidali.; 
~ avere la capacità di allargare il discorso ad altre agenzie del territorio, e a tutte le iniziative di 

volontariato più radicate; 
~ inserire la riflessione su queste tematiche alla luce delle varie azioni istituzionali, come quella indicata 

dalla Provincia Autonoma di Trento, che propone una più ampia campagna di promozione del 
volontariato presso i giovani, raggiungendoli sul territorio e agganciandoli su tematiche che spazino 
dall'uso consapevole del proprio tempo libero ad una partecipazione diretta alle attività (vedi servizio 
civile nazionale). 

 

Destinatari  
Il progetto è destinato ai giovani dai 16 ai 28 anni. 
 

Soggetti coinvolti 
Si coinvolgeranno vari formatori in base alle necessità. 
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Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

Coordinamento del progetto  €  1.000,00  contributo PAT € 1.150,00
Esperti €  1.000,00  contributo comuni € 1.150,00
Materiale vario  €     300,00   

Totale uscite € 2.300,00  Totale Entrate € 2.300,00
 

 

Durata 
Periodo marzo – giugno: sensibilizzazione sul territorio con incontri pubblici.; primi contatti con i 

giovani e con Associazioni locali per definire eventuali disponibilità. 
Periodo settembre – dicembre, implementazione del progetto e prime esperienze da parte di alcuni 

giovani. 
 

Risultati attesi – indicatori  
• coinvolgere almeno 15 ragazzi 
• coinvolgere le Istituzioni  
• collaborare con Enti e Associazioni del territorio  

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno. 

Soggetto attuatore: L’Ancora cooperativa di solidarietà sociale  
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AZIONE 5. Coloriamoci l’estate 2007 

L’animazione estiva svolta nei comuni di Spormaggiore e di Andalo costituisce la continuazione della 
attività iniziata negli anni precedenti. Essa ha alla base aspetti relativi non solo alla parte ludico-ricreativa, 
ma è attenta soprattutto alla dimensione educativa e socializzante del gioco, dello stare insieme, della 
condivisione e dello scambio. Accanto a tutto ciò è presente l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza 
del proprio territorio e dell’ambiente circostante, anche attraverso la collaborazione con le realtà associative 
presenti e attive sul territorio. 

Obiettivi 
Attraverso l’animazione si intende offrire ai giovani del territorio occasioni di cittadinanza attiva e di 

crescita personale. Infatti si ritiene che l’impegno diretto nella gestione delle proposte educative contribuisca 
ad aumentare la responsabilità di chi vi è coinvolto, al pari di un lavoro,avendo in sé, inoltre, un valore 
aggiunto in termini di umanità e capacità di relazione. 

Oltre alla possibilità, per i giovani animatori, di sperimentare la capacità di rapportarsi con i più piccoli, 
per i quali possono diventare un importante e significativo punto di riferimento; gli obiettivi generali che si 
ritiene di poter raggiungere sono: 

• esperienze formative e di crescita per gli animatori stessi; 
• maggiore consapevolezza delle risorse presenti nel proprio territorio; 
• supporto alle famiglie nella gestione delle vacanze estive. 

Le attività proposte potrebbero essere suddivise proponendo un tema diverso per ogni settimana; per 
esempio la settimana archeologica con visita, per esempio, ad un museo) oppure la settimana sportiva, durante 
la quale verrebbero proposte diverse attività sportive.  

Fasi di attuazione 
Primi mesi del 2007 ( gennaio – maggio) 

a) Confronto: durante i primi mesi del 2007 confronto con le Amministrazioni comunali, con i ragazzi 
(potenziali animatori) e con le famiglie per una condivisione degli obiettivi e delle attività proposte. 

b) Formazione Animatori: i percorsi di formazione proposti agli animatori in passato sono stati 
organizzati lungo un continuum formativo, che nei vari anni ha tentato di offrire spunti di riflessione e 
metodi per affrontare al meglio il compito dell’animatore. Si sono trattati, a più riprese, temi come 
quelli della programmazione delle attività; della funzione e del ruolo dell’animatore; della gestione 
del conflitto; dell’immagine dell’animatore ecc... A fianco a questa preparazione più teorica, che ha 
sempre mirato a favorire un confronto tra le varie esperienze, sono stati preparati momenti di 
preparazione specifica rispetto ai giochi ed alle attività manuali. In particolare sul gioco si è tentato di 
riflettere sul suo ruolo educativo e di crescita e si è cercato di organizzare un lavoro di raccolta e 
catalogazione dei giochi più diffusi nelle nostre animazioni. La formazione per l’anno prossimo sarà 
organizzata in modo da prevedere l’approfondimento di tematiche nuove e complementari a quelle 
degli scorsi anni (capire e affrontare le dinamiche di gruppo; il gioco in relazione all’età dei bambini; i 
vissuti dell’animatore). Il percorso di formazione si pone come obiettivo quello di creare un gruppo 
affiatato di ragazzi, in modo da facilitare la collaborazione nello svolgimento delle attività di 
animazione. L’iniziativa sarà aperta a tutti i soggetti che si occupano di animazione sul territorio. Così 
facendo essa diventerà anche un momento di confronto rispetto alle varie esperienze sul campo. Il 
tutto si concluderà con degli stage formativi nei confronti dei bambini delle scuole elementari sotto la 
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supervisione di animatori ed esperti che aiuteranno nella messa in pratica delle tematiche affrontate 
nel corso di formazione. 

Mesi giugno – agosto 2007 
Per quanto riguarda la strutturazione delle attività a livello di periodo, durata, luogo e orario, il principio 

guida è quello della flessibilità. La proposta che viene fatta va infatti condivisa ed adattata alle singole realtà 
che richiedono l’intervento dell’ animazione. Nessuno meglio dei destinatari sa cosa meglio risponde alle 
esigenze del territorio.  

Dagli 11 ai 14 anni: 
Come per gli scorsi anni le offerte in questo ambito, a seconda delle esigenze del territorio, potrebbero essere: 

 Settimane di animazione dal lunedì al venerdì indicativamente 08.00 - 12.30. 

 Giornate alterne di animazione, due o tre giorni in settimana nella fascia oraria che più è congeniale alle 
famiglie ed ai bambini. 

 Settimane di animazione con la giornata intera sia a giorni alterni che da lunedì a venerdì. Questa 
attività va valutata in base alla possibilità di strutturare il momento del pranzo ed ai relativi costi. 

Dai 12 ai 16 anni: 
m seconda delle esigenze del territorio, potrebbero essere: Co e per gli scorsi anni le offerte in questo ambito,. a 

 Campeggio estivo alla scoperta dell’avventura; 

 ienze di campi estivi in collaborazione con altre strutture presenti sul territorio nazionale e 

di alternare i momenti ludico – ricreativi sia strutturati che non, a quelli 
o scite.. 

Esper
non. 

 Si cercherà inoltre 
lab ratoriali ed alle u

 Ambito natura 
O  conoscere e rispettare l’ambiente; biettivi:

ttività: o, passeggiate e gite in montagna, interventi del 
lle stalle. 

 valorizzare e capire l’importanza del patrimonio naturale in cui viviamo. 
A giochi con l’acqua; costruzione dell’acquari
 Parco; gli animali e le piante; visita a

 Ambito storico – culturale - territoriale 
biettivi:

ttività: na volta; leggende del 
 la nostra storia; visite ai luoghi storici; il caseificio. 

O  - riscoprire le nostre radici 
 - valorizzare la tradizione sia su un piano storico che economico e linguistico. 
A scoprire il piacere della lettura e la sua forza educativa; i lavori di u
 territorio; modi di dire;

 Ambito creativo - artistico 
Obiettivi:  favorire lo sviluppo della creatività e il lavoro di fantasia  
A pasta e sale; creare con i materiali di riciclo perline; braccialetti in cotone; decoupages; 
 costruzione di portapenne; la manua

ttività: 
lità in tutte le sue forme per creare, decorare ed abbellire gli 

 oggetti, laboratorio di cuoio e legno 
 Ambito musicale (cantare, suonare, ballare…)  

Obiettivi:  diffondere il piacere per l’arte intesa come danza; fare musica; ascoltare musica.  
Attività: baby dance; scuola musicale; maestri di banda; costruzione di strumenti musicali 

 Ambito cucina 
Obiettivi: organizzare la festa di fine animazione facendo conoscere nuove ricette veloci per rinfreschi. 

ne di dolci e salatini sfiziosi per le feste con i genitori di fine animazione. Attività: Preparazio
  Ambito sport 
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biettivi: ritorio.  

ampicata; piscina golf; yoseikan budo; tennis; tiro con l’arco; atletica. 

O  - avviare e conoscere gli sport praticati sul ter
 - favorire il movimento e stili di vita salubri. 
Attività:  basket; arr

 Ambito sociale 
Obiettivi: favorire processi di cittadinanza attiva: i bambini e gli animatori protagonisti della loro 

tività: 
oinvolgimento dei Vigili Urbani per strutturare un percorso di 

 comunità. 
At sistemazioni di zone pubbliche; realizzazione di pannelli da esporre; partecipazione a manifestazioni 
 locali; educazione stradale; c
 educazione stradale. 

 Ambito teatrale e cinematografico 
Obiettivi: far emergere la propria espressività: il teatro e il cinema come modi per rinforzare l’autostima e 

ttività: lizzazione cortometraggi a tema; marionette; scenografie; 
l; realizzazione costumi. 

 la sicurezza personale. 
A con l’associazione la “Chimera”, rea
 recite; musica

 Ambito ecologio 
Obiettivi: promuovere il rispetto e la tutela della natura con atteggiamenti responsabili e civili. 
Attività: visita al CRM e la raccolta materiali; utilizzo materiali di riciclo (bottiglie di plastica).  

 Ambito linguistico 
Obiettivi: avvicinare i bambini alle lingue (inglese) in modo divertente per valorizzare le conoscenze 

erende tipiche; canzoni e modi di dire; le festività ecc… 
 scolastiche ma anche per una prima conoscenza. 
Attività: Preparazione di m

 Uscite accompagnate 
Attività: Molina di Ledro; Paese delle Rose Blu ecc… 

Il p e
ganella come fruitori dell’animazione; 

 su come animatori e volontari.  

S

Le attività laboratoriali saranno proposte in collaborazione con: 

lpine; 

− 

Fuoco dei vari paesi a seconda della 

 proposto il loro intervento singoli soggetti  specifica: 

n istruttore I.S.E.F.; 
− laboratorio sul teatro 

 di cucina; 
 burattini. 

 

Destinatari  
rog tto è destinato : 
- ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni dell’Altopiano della Pa
- ai giovani dai 16 in

oggetti coinvolti 
Collaboratori esterni 

− Vigili del 
disponibilità; 

− Parco Naturale Adamello – Brenta; 
− Guide A
− S.A.T; 

Società sportive dell’Altopiano. − Associazioni Locali. 
− Soccorso Alpino; 

Inoltre hanno  per la loro competenza
− cucito; 
− laboratorio sportivo co

− laboratorio culturale; 
− laboratorio
−
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Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

organizzazione, coordinamento  € 4.870,00  quote partecipanti € 5.320,00
borse di studi per animatori € 5.260,00  quota Comuni € 8.385,00
esperti e collaboratori € 7.790,00  quota PAT € 8.385,00
materiale attività € 2.570,00   
assicurazioni € 400,00   
varie (pasti, trasporti ecc..) € 1.200,00   
 

Totale uscite €. 22.090,00  Totale Entrate € 22.090,00

 

Durata 
Vedi sopra 
 

Risultati attesi – indicatori  
Il Referente de “L’Ancora” effettuerà periodicamente incontri con il gruppo degli animatori e monitorerà 

il progetto durante il periodo di attività. Il Responsabile degli animatori terrà traccia delle programmazioni e 
delle verifiche giornaliere sul diario consegnato all’inizio dell’animazione dalla Cooperativa. 

Al termine dell’animazione verrà redatta una relazione conclusiva sulla base dei risultati emersi dai 
questionari dei partecipanti e degli animatori. Essa verrà condivisa con gli animatori ed i committenti e 
riporterà una breve descrizione delle attività svolte,  un’analisi dei punti di forza e debolezza delle attività 
nonché i vincoli e le opportunità del progetto stesso. Per contro verrà richiesta la compilazione di un breve 
questionario dell’Ente stesso. 

Coinvolgere : 
• n° 15 giovani  
• n° 25 ragazzi fra gli 11 e i 16 anni 
 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno 
 

Soggetto attuatore: Cooperativa di solidarietà sociale “L’Ancora” 
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AZIONE 6. Libero  

È l'oratorio di Andalo per i ragazzi delle medie che vede il coinvolgimento di un gruppo di giovani come 
animatori. L'esperienza è giunta al quinto anno e necessita comunque di un coordinamento che verrà affidato 
all'Ancora. Il progetto è una prosecuzione di quello avviato in ottobre 2006, quindi ha gli stessi obiettivi, fasi 
e indicatori. 

Obiettivi 
~ Creare un punto d’incontro per i ragazzi alternativo ai locali pubblici. 
~ Dare un sostegno complementare ai genitori e alla scuola. 
~ Incentivare l’aggregazione giovanile. 
~ Avvicinare le diverse fasce d’età di giovani e favorire l’ingresso di nuovi volontari. 

Fasi di attuazione 
~ Tutti i sabato sera ci si trova con i ragazzi e si propongono varie attività di animazione organizzate dal 

Gruppo Giovani (tornei di calcetto, ping-pong, balletti). 
~ Giornata finale alla quale partecipano tutti i ragazzi e gli animatori con gita . 

Destinatari  
~ Ragazzi e giovani di Andalo dai 11 ai 17 anni. La struttura è comunque aperta anche ai ragazzi degli 

altri paesi e già da un paio di anni è frequentata da giovani di Molveno. 

Soggetti coinvolti 
~ La Parrocchia di Andalo Santi Vito, Modesto e Crescenzia. 
~ Il Gruppo Giovani di Andalo, composto da una decina di persone, che svolge attività di volontariato 

impegnandosi per diverse ore settimanali.  
~ Referenti: Rigotti Daniele e Perli Luca – Gruppo Giovani di Andalo. 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

materiale  € 900,00  quote partecipanti € 300,00
gita finale  € 500,00  quota Comuni € 850,00
coordinamento attività € 600,00  quota PAT € 850,00
 

Totale uscite € 2.000,00  Totale Entrate € 2.000,00

Durata 
Primavera e autunno 2007 – corrispondente all'incirca al periodo scolastico.  

Risultati attesi – indicatori  
• Coinvolgere almeno 15 giovani nelle attività di formazione 
• Supportare il gruppo nella realizzazione delle attività  
• Cercare di coinvolgere almeno 3-5 persone nuove nella gestione delle serate 
• Proporre un'uscita finale per almeno 20 persone (comprensive di animatori) 

Soggetto responsabile: Il Comune di Andalo. 
Soggetto attuatore: La cooperativa di solidarietà sociale “L’Ancora”con il Gruppo Giovani di Andalo 
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AZIONE 7. Happy English:  

E’un progetto realizzato in collaborazione con l’ Associazione “Terre Comuni” e la Fondazione S. 
Vigilio di Ossana per offrire soggiorni linguistici in Gran Bretagna e Irlanda durante il periodo estivo ai 
ragazzi dai 14 ai 18 anni. L'Altopiano ha riservato 15 posti ed entro il 28 febbraio si dovranno raccogliere le 
iscrizioni con il versamento della quota. 

Obiettivi 
~ Migliorare l’apprendimento della lingua inglese 
~ Far vivere ai ragazzi un’esperienza “internazionale” 

Fasi di attuazione 
Prescrizioni entro il 15 dicembre 2006, con previsione del numero di ragazzi che potrebbero partecipare. 
Iscrizioni entro il 28 febbraio 2007 da parte dei ragazzi e pagamento quota. 
Soggiorni studio presso campus universitari di 2 o 4 settimane in Inghilterra o Irlanda (con 

accompagnatori). 
Trasferimenti all’aeroporto in pullman, viaggio aereo. 

Destinatari  
15 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. 

Soggetti coinvolti 
Nessuno in particolare  

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

viaggio e costi di trasporto  € 3.225,00  quota ragazzi  € 10.500,00
vitto e alloggio € 6.725,00  quota Regione € 4.5000,00
corso  € 4.350,00  quota Comuni € 750,00
assicurazioni  € 750,00  quota PAT € 750,00
visite a musei € 450,00   
organizzazione e coordinamento € 1.000,00   
 

Totale uscite € 16.500,00  Totale Entrate €16.500,00
 

Durata 
Gennaio – ottobre (i viaggi verranno realizzati dal 26 giugno al 9 settembre 2007).  

Risultati attesi – indicatori  
La differenza tra il test di ingresso somministrato all’inizio dell’esperienza e il test di valutazione finale. 
Valutazione complessiva del viaggio con la somministrazione di un questionario ai ragazzi in oggetto. 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno 

Soggetto attuatore: Associazione di Promozione Sociale Terre Comuni e Fondazione S. Vigilio di Ossana 
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AZIONE 8. Musicagiovane 

Il progetto è la prosecuzione delle attività avviate in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Andalo 
nell'anno scolastico appena iniziato con i ragazzi delle medie per un avvicinamento ai diversi strumenti 
musicali oltre al flauto dolce. Si vuole proseguire con quest'esperienza di Educazione musicale per effettuare 
una prima valutazione verso la fine dell'anno scolastico.  

 

Obiettivi 
~ Scoprire e coltivare le particolari vocazioni dei ragazzi attraverso vari aspetti dell’esperienza 

musicale. 
~ “Vivere” la musica in prima persona e nel modo più stimolante possibile. 
~ Ampliare le conoscenze in ambito musicale. 
~ Acquisire abilità nel suonare uno strumento. 
~ Sperimentare: “il far musica insieme”, sviluppare la socializzazione e il rispetto delle regole. 
~ Dialogare con i ragazzi usando la musica come mezzo di comunicazione. 
 

Fasi di attuazione 
~ Studio dei meccanismi di funzionamento dello strumento scelto dal giovane. 
~ Introduzione di elementi di teoria musicale applicati allo strumento musicale. 
~ Esecuzione di semplici melodie di autori classici e moderni da eseguire individualmente o in piccole 

formazioni di gruppo. 
Le attività inizieranno verso ottobre 2006 e si svolgeranno secondo un calendario che sarà concordato tra 

genitori, ragazzi, giovani ed insegnanti musicali. 
Le lezioni saranno svolte individualmente o in piccoli gruppi avvalendosi del supporto della Scuola 

Musicale di Cles. 
 

Destinatari  
Ragazzi frequentanti le Scuole Medie dell’Altopiano e giovani.  
 

Soggetti coinvolti 
~ Istituto Comprensivo di Andalo. 
~ Scuola Musicale di Cles 
~ Referente: ins. Bottamedi Anna. 
~ Coordinatrice del progetto è la prof. Teodoro M.Grazia, docente di musica presso la Scuola Media di 

Andalo, che ha avviato dei laboratori di pratica strumentale, che permettono agli alunni di 
approfondire l’interesse verso uno strumento diverso dal flauto dolce. 
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Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

personale insegnanti € 7.500,00  quote partecipanti € 1.000,00
materiale  € 500,00  quota Comuni € 5.000,00
affitto strumenti  € 3.000,00  quota PAT € 5.000,00
 

Totale uscite € 11.000,00  Totale Entrate € 11.000,00
 
Per lo svolgimento delle attività strumentali si utilizzeranno l’aula di musica e l’aula magna, messe a 

disposizione gratuitamente dall’Istituto Comprensivo di Andalo. L’aula di musica conterrà: sedie, leggii, 
stereo, strumenti musicali di proprietà dell’Istituto, lavagna pentagrammata, alcuni armadi che possano 
contenere libri musicali e lavagna interattiva. Qualora si rendessero necessari ulteriori spazi, l’Istituto li 
metterà a disposizione gratuitamente. 

Gli strumenti musicali verranno presi in affitto dall’Istituto Comprensivo di Andalo saranno messi a 
disposizione gratuitamente.  

 

Durata 
Tutto l'anno scolastico 2007.  
 

Risultati attesi – indicatori  
• Promuovere la partecipazione attiva del preadolescente all’attività musicale.  
• Coinvolgere almeno 20 ragazzi. 
• Sperimentare almeno 3 diversi tipi di strumenti oltre al flauto dolce. 
• Realizzare un'attività condivisa dai genitori 
 

Soggetto responsabile: Il Comune di Andalo. 
 

Soggetto attuatore: Istituto Comprensivo di Andalo. 
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AZIONE 9. Migrando  

Progetto proposto con un gruppo di ragazzi di Spormaggiore ma aperto a tutto l'Altopiano che vuole 
attraverso l'utilizzo di strumentazione digitale e il teatro interagire con le altre generazioni per realizzare un 
evento riguardante le tematiche migratorie da proporre alla fine del percorso.  

Obiettivi 
~ Formazione giovani artisti 
~ Ricerca e recupero memorie storiche  
~ Creazione di video 
~ Laboratorio teatrale 
~ Creazione e messa in scena di uno spettacolo 
~ Produzione di documenti 

Fasi di attuazione 
L'idea è quella di lavorare su due gruppi: 
~ uno per la ricerca delle memorie e la produzione di un video;  
~ uno per il teatro che prevede un laboratorio per “imparare a fare l'attore” e la creazione e messa in 

scena dello spettacolo. 
Nello spettacolo verranno utilizzati i materiale della ricerca, per esempio le interviste diventeranno testo 

narrato o recitato; pezzi dei video entreranno nello spettacolo stesso (teatro multimediale) così come le voci 
delle interviste. 

Il progetto parte dall'idea del recupero di memorie storiche tramite il coinvolgimento diretto dei giovani, 
che diventeranno ricercatori, intervistatori e registi del materiale raccolto. Le memorie diventeranno racconto 
in un video e in un testo teatrale che verrà interpretato da giovani attori. 

Lo spettacolo finale coinvolgerà il lavoro di tutti i giovani partecipanti al progetto: dalla ricerca, alla 
produzione di un video, al recupero di oggetti, foto, racconti,  canzoni. 

Recuperare le memorie significa mettere in contatto il mondo giovanile con il mondo degli anziani, 
creando un ponte importante di comunicazione e trasmissione di valori altrimenti persi. Significa ridonare agli 
anziani un ruolo importante di insegnamento e aiuto per i giovani, che si trovano catapultati in un futuro senza 
passato. Ritrovare le proprie radici aiuta a crescere più forti e ad aprirsi ad altre culture. 

I giovani potranno scegliere di fare: 
~ Gruppo di ricerca: che individua le persone da intervistare, coordina e organizza il gruppo degli 

intervistatori, coordina e segue il gruppo artisti. 
~ Gruppo intervistatori: si occupa delle interviste e delle riprese audio-video, della progettazione del 

montaggio di uno o più video (per esempio un video come documento e uno per lo spettacolo). 
~ Gruppo artisti: (attori, danzatori, cantanti, musicisti ecc.) faranno un laboratorio teatrale e creeranno il 

testo e la messa in scena dello spettacolo. 
~ Gruppo tecnici: tecnici luci, suoni, scenografi ecc. 
Servono:  
~ una sala per gli incontri e il lavoro di organizzazione; 
~ 2 telecamere, 1 microfono, computer, video proiettore; 
~ sala per laboratorio teatrale (libera da tavoli e sedie e abbastanza grande); 
~ teatro o sala per lo spettacolo finale; impianto audio e luci. 
Scenografie e costumi si recuperano e non dovrebbero essere un costo! 
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Destinatari  
Ogni gruppo deve avere un responsabile tra i partecipanti (gli adulti fanno da giudici conciliatori in caso 

di necessità). I giovani possono scegliere di fare parte di più gruppi se è possibile conciliare i tempi e gli 
impegni. 

Soggetti coinvolti 
Tutte le persone delle Comunità, in particolare quelle che hanno vissuto in prima persona la migrazione.  
Vari esperti. 
 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

formazione degli attori 20 ore     
creazione e messa in scena 20 ore 

€ 2.400,00  quote partecipanti € 400,00

Parte riprese video formazione degli 
intervistatori e realizzazione delle 
interviste e di contributi audio-video 
5 incontri di 4 ore ciascuno 

€ 1.200,00  quota Comuni € 2.800,00

Parte montaggio 7 giornate € 1.680,00  quota PAT € 2.800,00
coordinamento e organizzazione € 720,00   
 

Totale uscite € 6.000,00  Totale Entrate € 6.000,00

 

Durata 
inizio a primavera conclusione autunno 2007. 
 

Risultati attesi – indicatori  
• Promuovere la partecipazione attiva dei giovani (circa 40 giovani) 
• Favorire la socializzazione con l’interesse artistico 
• Sperimentare la capacità di dialogo tra giovani ed adulti 
• Offrire a tutta la Comunità una “rivisitazione storica” del passato  
 

Soggetto responsabile: Il Comune di Spormaggiore  
 

Soggetto attuatore: Il Gruppo “ Comitato dei Colomei”  
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AZIONE 10. Movimentiamoci  

Corsi vari (ad esempio ballo liscio o moderno, musicali, artistici..) rivolto ai giovani con la 
collaborazione dell’Associazione Sportiva di Molveno. I corsi saranno tenuti da esperti, cercando di 
valorizzare competenze presenti in Altopiano e avranno durata variabile.  

Obiettivi 
~ Andare incontro alle richieste dei giovani verificando le preferenze degli stessi 
~ Coinvolgere giovani 
~ Utilizzare strutture in periodo di bassa stagione 
~ Proporre anche altre attività artistiche  

Fasi di attuazione 
Attraverso i giovani del Tavolo di lavoro verranno organizzati degli incontri con altri giovani del 

territorio in modo tale da organizzare mini corsi e progetti.  
Verranno poi attivate le singole attività secondo le richieste e le esigenze dei partecipanti.  

Destinatari  
Ragazzi e giovani.  

Soggetti coinvolti 
Verranno coinvolti esperti, le associazioni, le parrocchie, i gruppi giovani. 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

esperti  € 1.200,00  quote partecipanti € 400,00
materiali € 300,00  quota Comuni € 800,00
organizzazione € 500,00  quota PAT € 800,00
 

Totale uscite € 2.000,00  Totale Entrate € 2.000,00

Durata 
Tutto il 2007.  

Risultati attesi – indicatori  
• Realizzazione mini percorsi in ambito artistico e musicale. 
• Coinvolgimento di giovani locali.  
• Proposte di esperienze interessanti per le comunità dell’Altopiano. 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno. 

Soggetto attuatore: Unione Sportiva Molveno 
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AZIONE 11. In Giro x l'Europa  

Il progetto è la prosecuzione di un percorso avviato negli anni scorsi che ha avuto diverse mete europee 
e italiane, per ultima Roma. Si vuole coinvolgere ragazzi in progetti di turismo responsabile, proponendo 
momenti formativi sia prima che dopo il viaggio (incontri con leader locali e provinciali, visite ai luoghi 
istituzionali, incontri con personaggi di spicco nazionale, ecc...). 

Obiettivi 
~ Offrire ai giovani (circa una trentina) un’occasione per conoscere l'Europa, le opportunità riferite a 

progetti europei (progetto Gioventù in azione, Servizio Volontario Europeo, programma Cultura), 
stimolando un senso di maggiore appartenenza ad una comunità più vasta.  

~ Far sperimentare e vivere questa appartenenza attraverso un percorso formativo per approfondire 
tematiche legate all'Europa (progetti, culture, lingue, convivenza, apertura, dialogo, minoranze). Parte 
integrante del percorso formativo sarà un viaggio-studio in una capitale/città europea nella quale 
verranno organizzati, se possibile, anche un paio di momenti con la comunità locale (come ad 
esempio incontri con i Circoli di Trentini, con Missionari, con associazioni locali impegnate nel 
volontariato e nel sociale).  

~ Coinvolgere alcuni ragazzi nell’organizzazione del viaggio e nella decisione della meta. 
~ Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso le problematiche sociali e culturali e 

soprattutto in merito all'accoglienza e all'apertura 
~ Coinvolgere le Amministrazioni comunali in un incontro-confronto continuo, per una maggiore 

consapevolezza del ruolo di orientamento e accompagnamento nel percorso formativo dei giovani 
delle proprie comunità, cercando strumenti che possano valorizzare la partecipazione giovanile alla 
vita della comunità in maniera responsabile. 

Fasi di attuazione 
~ condividere con un gruppo di 4-5 ragazzi l’organizzazione dell'intero percorso – definizione della 

meta e degli incontri preparatori  
~ raccolta iscrizioni.  
~ Incontri di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti attuali scelti con il gruppo di ragazzi 

come ad esempio: l'Europa, il confronto e l'apertura verso altre culture, le minoranze, il terrorismo, il 
traffico di armi, le guerre, stili di vita sostenibili, turismo responsabile. Tale tematiche verranno 
affrontate invitando con testimoni privilegiati del territorio locale. Nel percorso si potrebbe 
organizzare anche una visita al Consiglio Provinciale per discutere anche dell'Autonomia e della 
storia trentina.  

~ accordi per il trasporto, l’alloggio e organizzazione delle giornate di visita presso la capitale/città 
scelta con i ragazzi. 

~ Viaggio all'estero della durata ipotetica di 3-4 giorni  
~ Valutazione dell'intero percorso  

Destinatari  
Il progetto è destinato a giovani e ragazzi dai 16 anni in su. Ciascuno dei partecipanti riceverà all’inizio 

del viaggio una cartellina con materiale di documentazione. 
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Soggetti coinvolti 
Verranno effettuati incontri con testimoni significativi per capire meglio il senso del progetto, ma anche 

delle istituzioni.  

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

trasferta € 3.000,00  quote partecipanti € 3.900,00
vitto e alloggio € 3.300,00  quota Comuni € 1.950,00
assicurazione € 250,00  quota PAT € 1.950,00
ingressi € 250,00    
organizzazione € 700,00    
incontri con esperti  € 300,00    
 

Totale uscite € 7.800,00  Totale Entrate € 7.800,00

Durata 
4-5 mesi  

Risultati attesi – indicatori  
• Favorire la voglia di viaggiare e di conoscere le Istituzioni. 
• Proporre attività per tutti i giovani dell’Altopiano. 
• Ridurre la distanza tra giovani e istituzioni.  
• Favorire e stimolare una partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali e politici.  

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno. 

Soggetto attuatore: Associazione di Promozione Sociale “Terre comuni” 
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AZIONE 12. I film incontro ai giovani – i giovani incontro ai film  

Il comune di Fai, in collaborazione con un gruppo di ragazzi, organizza la proiezione di film a carattere 
storico e di attualità. Ogni proiezione prevede un dibattito finale sostenuto da esperti.  

Obiettivi 
~ creare un gruppo di lavoro che possa in seguito sviluppare autonomamente progetti culturali  
~ offrire spunti e temi di riflessione sul ruolo sociale dei giovani 
~ colmare una lacuna (la mancanza di un cinema) fortemente sentito da molti giovani 

Fasi di attuazione 
Durante i primi mesi del 2007, presumibilmente con cadenza quindicinale, verranno proiettati dei film 

inerenti il mondo giovanile e le sue specifiche problematiche. Al temine della proiezione si stimolerà un 
dibattito con l’intervento di ospiti. 

Destinatari  
I ragazzi e giovani di Fai della Paganella dagli 11 ai 17 anni. La partecipazione è comunque aperta anche 

ai ragazzi degli altri paesi. 

Soggetti coinvolti 
I giovani e referenti dell’Amministrazione comunale. 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

Noleggio film  € 40,00  quota Comuni € 1.405,00

Compenso relatori  € 2.000,00  quota PAT € 1.405,00

Spese organizzative  € 500,00    

Siae  € 270,00    
 

Totale uscite € 2.810,00  Totale Entrate € 2.810,00

Durata 
Tutto il 2007 

Risultati attesi – indicatori  
Coinvolgimento dei giovani locali nella realizzazione del cineforum, a cominciare dalla scelta dei film. 

Soggetto responsabile: Il Comune di Fai della Paganella. 

Soggetto attuatore: il Comune di Fai con il Gruppo di giovani di Fai.  
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AZIONE 13. Sala giovani 

Il comune di Fai mette a disposizioni una sala per i ragazzi del paese che si vogliono ritrovare. 
L'allestimento della stessa, così come il nom,e sarà deciso direttamente dai ragazzi e in cambio verrà chiesto 
loro la responsabilità della gestione e della cura della struttura.   

Obiettivi 
~ garantire un luogo d’incontro per i giovani 
~ stimolare l’elaborazione di progetti, l’organizzazione di attività ed incentivare le attività di gruppo. 

Fasi di attuazione 
Nei primi mesi del 2007 verranno effettuati degli incontri con i giovani per decidere insieme come 

allestire la sala (per esempio dipingere i muri, acquistare eventuali giochi da tavolo, calcetto, computer…) 
cercando di andare incontro alle esigenze, non sempre espresse, dei ragazzi. Lo spazio può essere utilizzato 
per ritrovo, feste di compleanno, momenti di gioco e organizzazione di attività varie (esempio torneo di 
playstation…). 

Destinatari  
Ragazzi e giovani di Fai dagli 11 anni in su, suddividendo le attività in base alle fasce di età. La sala è’ 

comunque aperta a tutti i giovani dell’altopiano. 

Soggetti coinvolti 
I genitori e le associazioni già esistenti sul territorio. 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

materiali  € 2.000,00  quota Comuni € 2.500,00
arredamento e giochi € 2.500,00  quota PAT € 2.500,00
Cancelleria € 500,00    
 

Totale uscite € 5.000,00  Totale Entrate € 5.000,00
La struttura dove viene eseguita l’attività è messa a disposizione gratuitamente dalla Parrocchia. 

Durata 
2007 

Risultati attesi – indicatori  
• Creare un luogo d’incontro alternativo al bar o alla strada, specialmente nei periodi freddi.  
• Manifestazione di interesse per qualche attività specifica. 
• Creare un gruppo di lavoro che possa essere d’esempio, facendo leva sullo spirito d’emulazione 

giovanile. 

Soggetto responsabile: Il Comune di Fai della Paganella.  

Soggetto attuatore: Comune di Fai in collaborazione con un gruppo di genitori. 
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AZIONE 14. Tutti x 1 – 1 x tutti   

La sportiva di Spormaggiore con le Forze dell'Ordin,,e che hanno suggerito al Tavolo il progetto, 
intende organizzare un torneo di calcio che vedrà coinvolte diverse squadre dell'Altopiano appartenenti a 
varie "categorie" o associazioni (ad esempio: Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Bianca, Associazioni 
sportive …)  

Obiettivi 
~ Attraverso l’aspetto ludico di questo progetto ci si aspetta una partecipazione attiva da parte di molte 

associazioni e\o “categorie”, importanti per costruire un dialogo all’interno della dimensione macro 
dell’Altipiano. 

~ Coinvolgere i giovani appartenenti ad associazioni o categorie. 
~ Realizzare un progetto che sia momento di aggregazione positivo e di sano divertimento. 

Fasi di attuazione 
~ Creare un gruppo di coordinamento del progetto a supporto dell’ente attuatore.  
~ Individuare i leader appartenenti alle varie associazioni e categorie che sono interessate a questa 

azione, perché formino le squadre. 
~ Trovare i campi disponibili. 
~ Cercare eventuali sponsor 

Destinatari  
I componenti delle varie associazioni e “categorie”, puntando soprattutto sui giovani. 

Soggetti coinvolti 
Associazioni ed Enti locali 

Piano di finanziamento  
Uscite  Entrate 

Spese varie organizzative € 1.000,00  quota Comuni € 500,00
   quota PAT € 500,00
 

Totale uscite € 1.000,00  Totale Entrate € 1.000,00

Durata 
Febbraio – giugno 2007: in aprile-maggio 3 giorni di torneo. 

Risultati attesi – indicatori  
• Partecipazione di almeno 12 associazioni e\o categorie. 
• utilizzo del torneo come evento di promozione del Tavolo e di AltoPiano Giovani 
• avvicinamento giovani ed Istituzioni 

Soggetto responsabile: Il Comune di Molveno. 

Soggetto attuatore: Associazione Sportiva Spormaggiore.  
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SCHEMA COSTI 
 

TITOLO progetto soggetto 
attuatore 

Costi 
 

part
 

entrate 
 

Quota PAT 
 

Quota comuni
 

  Sportello Terre 
Comuni  € 21.100,00  € 10.550,00 € 10.550,00

Chi come cosa e 
perché – 
continua… 

formazione Terre 
Comuni  € 1.500,00  € 750,00 € 750,00

EDU...CARE 
(consapevolmente 
insieme) 

  Terre 
Comuni  € 4.700,00  € 2.350,00 € 2.350,00

In C.Or.S.A. genitori-figli l'Ancora € 7.750,00  € 3.875,00 € 3.875,00

CreATtività  volontari l'Ancora € 2.300,00  € 1.150,00 € 1.150,00

Coloriamoci 
l'estate 2007  Animazione Estiva l'Ancora € 22.090,00 75 € 5.320,00 € 8.385,00 € 8.385,00

Libero oratorio l'Ancora € 2.000,00 20 € 300,00 € 850,00 € 850,00

Happy English inglese 

Terre 
Comuni – 
fondaz. S. 
Vigilio 

€ 16.500,00 15 € 15.000,00 € 750,00 € 750,00

Musicagiovane educazione 
musicale 

Istituto 
Comprensivo € 11.000,00 20 € 1.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Migrando Memoria Identità Colomei € 6.000,00 40 € 400,00 € 2.800,00 € 2.800,00

Movimentiamoci balli - corsi  Sportiva 
Molveno € 2.000,00 20 € 400,00 € 800,00 € 800,00

In giro x l'Europa viaggio-studio Terre 
Comuni  € 7.800,00 26 € 3.900,00 € 1.950,00 € 1.950,00

I film incontro ai 
giovani – i 
giovani incontro 
ai film  

cineforum comune di 
Fai  € 2.810,00  € 1.405,00 € 1.405,00

Sala sala  comune di 
Fai  € 5.000,00  € 2.500,00 € 2.500,00

Torneo Torneo Sportiva 
Spor € 1.000,00  € 500,00 € 500,00

  TOTALE € 113.550,00 € 26.320,00 € 43.615,00 € 43.615,00
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