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Piano Giovani di Zona dei Comuni e del 
Comprensorio Alto Garda e Ledro  

“Le idee future sono già in giro” 
 
 
  

IL TERRITORIO DELL’ALTO GARDA E LEDRO 
 

Il territorio dell’Alto Garda e Ledro si caratterizza in  due grandi zone abitative, individuate 

principalmente nella zona dell’Alto Garda, lungo il fiume Sarca e sul lago di Garda, e nella Valle di 

Ledro.  

La sua principale particolarità è quella di essere molto esteso geograficamente e, molto popolato. 

 

 
ALTITUDINE N. COMUNI MEMBRI SUPERF. 

KMQ. 
SUP. MONT. 

KMQ.
SUP. 

SVANTAGGIATA MIN. MAX. 
DENSITA' 

POPOLAZIONE
1 ARCO 63.25 63.25 - 67 2.059 253 

2 BEZZECCA 17.73 17.73 - 675 2.254 33 

3 CONCEI 30.39 30.39 - 690 2.168  27 

4 DRENA 8.36 8.36 - 200 1.916  61 

5 DRO 27.94 27.94 - 100 1.536 138 

6 MOLINA DI LEDRO 39.49 39.49 - 67 1.799  39 

7 NAGO TORBOLE 28,43 28,43 - 67 2.079 90 

8 PIEVE DI LEDRO 19.00 19.00 - 654 1.991 32 

9 RIVA DEL GARDA 42.46 42.46 - 67 2.080 361 

10 TENNO 28.29 28.29 - 159 2.147 68 

11 TIARNO DI SOPRA 38.77 38.77 - 684 1976  27 

12 TIARNO DI SOTTO 9.22 9.22 - 706 1530 79 

COMPRENSORIO 353.33 353.33 - 67 2.254 129 
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POPOLAZIONE AI CENSIMENTI
N. COMUNI MEMBRI 1981 1991 2001 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
31.12.2007

1 ARCO 11.737 12.855 14.511 16.155 

2 BEZZECCA 568 546 591 593 

3 CONCEI 759 684 758 824 

4 DRENA 387 424 454 529 

5 DRO 2.913 3.071 3.388 4.030 

6 MOLINA DI LEDRO 1.408 1.398 1.498 1.561 

7 NAGO TORBOLE 2.303 2.236 2.289 2.646 

8 PIEVE DI LEDRO 429 519 585 626 

9 RIVA DEL GARDA 13.233 13.559 14.758 15.611 

10 TENNO 1.556 1.675 1.735 1.945 

11 TIARNO DI SOPRA 777 823 976 1.051 

12 TIARNO DI SOTTO 614 594 690 744 

TOTALE COMPRENSORIO 36.684 38.384 42.233 46.315 

 

 

0-6 ANNI 7-14 ANNI 15-29 ANNI 30-65 ANNI OLTRE I 65 ANNI N
. 

COMUNI 
MEMBRI M F TOT. M F TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. 

1 ARCO 617 543 1.160 724 663 1.387 1.176 1.229 2.405 4.178 4.218 8.396 1.154 1.653 2.807

2 BEZZECCA 19 26 45 25 26 51 50 42 92 140 136 276 46 83 129

3 CONCEI 37 23 60 34 35 69 49 80 129 211 194 405 61 100 161

4 DRENA 14 20 34 18 19 37 53 46 99 143 132 275 35 49 84

5 DRO 153 167 320 134 175 309 355 305 660 1.098 1.010 2.108 265 368 633

6 MOLINA DI 
LEDRO 53 52 105 62 57 119 132 134 266 429 365 794 115 162 277

7 NAGO 
TORBOLE 108 108 216 94 98 192 190 173 363 716 685 1.401 197 277 474

8 PIEVE DI 
LEDRO 24 28 52 25 26 51 54 43 97 153 159 312 49 65 114

9 RIVA DEL 
GARDA 594 536 1.130 608 541 1.149 1.141 1.097 2.238 3.915 4.134 8.049 1.252 1.793 3.045

10 TENNO 61 74 135 61 75 136 163 158 321 544 517 1.061 124 168 292

11 TIARNO DI 
SOPRA 46 39 85 59 62 121 87 99 186 276 235 511 59 89 148

12 TIARNO DI 
SOTTO 31 34 65 45 35 80 50 50 100 169 157 326 69 104 173

COMPRENSORIO 1.757 1.650 3.407 1.889 1.812 3.701 3.500 3.456 6.956 11.972 11.942 23.914 3.426 4.911 8.337
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 Premessa al Percorso per la costituzione del  

Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e 
Ledro “Le idee future sono già in giro” 

 
I Sindaci dei Comuni del Comprensorio C.9 e il Comprensorio capofila, nell’autunno del 2005 

hanno deciso di aderire al Progetto Piano Giovani  proposto dall’Assessorato all’Istruzione e 

Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, Assessore Tiziano Salvaterra, nell’ottica di 

concertare una strategia sistemica e sinergica che veda coinvolti i Comuni del territorio in un 

processo finalizzato a favorire nei giovani la partecipazione e il coinvolgimento attivo nella vita 

della comunità. 

 

L’obiettivo condiviso è stimolare nella popolazione giovanile del C.9  

l’impegno verso le comunità che dovranno in futuro amministrare. 

 

La logica metodologico-operativa  che supporta tale iniziativa è definibile come processo 

partecipativo di cittadini appartenenti al C.9 che, a vario titolo, si impegnano nei vari settori del 

vivere civile, al fine di far evolvere un progetto di PIANO GIOVANI DI ZONA a valenza triennale, 

che implicherà anche l’adozione di varie iniziative-azioni coerenti fra loro e finalizzate comunque, 

come sopra detto, a favorire l’assunzione del principio di responsabilità e partecipazione alla cosa 

pubblica. 

L’ottica non è quella riparativa rispetto a una concezione  della condizione giovanile legata al 

disagio, ma di supporto e promozione dei giovani verso una visione positiva del mondo - comunità 

e del loro esserne protagonisti.  

Secondo le Indicazioni dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, in specifico “le 

linee guida per i piani giovani di zona”, l’organizzazione che supporta il progetto globale del Piano 

Giovani si caratterizza nell’attivazione e individuazione dei seguenti organismi garanti della logica 

partecipativa del Piano: 

• Referente Politico 

• Referente Tecnico-Organizzativo 

• Tavolo del Confronto e della Proposta 

• Supervisore scientifico assegnato dall’Assessorato stesso. 
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Gli organismi, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 8 del 15.02.2008 

(poi integrata dalla Deliberazione dello stesso organo n. 111 del 13.10.2008), sono così individuati: 

 

Rappresentanti fissi politici del Tavolo: 

 

Referente politico: Assessore alle Attività Sociali del Comprensorio Alto Garda e Ledro Sig. 

Franco Brighenti; 

 

Referenti dei Comuni del C.9 e del Comprensorio: 

• Comprensorio  Alto Garda e Ledro: Presidente Sig. Vittorio Fravezzi; 

• Comune di Arco: Sindaco Sig. Renato Veronesi, Vice Sindaco Dott. Josef Jörg, presidente del 

Consiglio Comunale Dott. Valerio Costa; 

• Comune di Riva del Garda: Assessore alle Attività Sociali dott.ssa Rosanna Giordani; 

• Comune di Dro: Sindaco Sig. Vittorio Fravezzi;  

• Comune di Drena: Sindaco Sig. Tarcisio Michelotti; 

• Comune di Tenno: Assessore alle Attività Sociali Edvige Pellegrini; 

• Comune di Nago-Torbole: Assessore alle Attività Sociali Sig. Bruno Polidoro; 

• Unione dei comuni della Valle di Ledro: Presidente Sig. Giuliano Pellegrini, o relativo 

delegato; 

• Comune di  Bezzecca: Sindaco  Sig. Ettore Luraschi, o relativo delegato; 

• Comune di Concei: Sindaco Sig. Maurizio Mazzola, o relativo delegato; 

• Comune di Molina di Ledro: Sindaco Sig. Franco Brighenti, assessore delegato alle attività 

sociali Dott.ssa Marisa Dubini; 

• Comune di  Pieve di Ledro: Sindaco Sig. Giuliano Pellegrini, o relativo delegato; 

• Comune di  Tiarno di Sopra: Sindaco Sig. Lorenzo Cellana, o relativo delegato; 

• Comune di Tiarno di Sotto: Sindaco Sig. Franco Calcari, o relativo delegato; 

 

Oltre ai rappresentanti dei vari comuni coinvolti nell’iniziativa, partecipa al Tavolo anche un 

rappresentante per ogni sottotavolo tematico, come sotto specificato: 

 

Rappresentanti della Comunità: 

• Tavolo Sport 

• Tavolo Giovani 

• Tavolo Cultura 
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• Tavolo Oratori 

• Tavolo Famiglia 

• Tavolo Scuola 

• Tavolo Legalità 

 

Referente Supervisore Scientifico del Piano, dott. Stefano Sarzi Sartori (in attesa di conferma da 

parte della P.A.T.); 

 

Gruppo Tecnico, che supporta sia i lavori del Piano Giovani, che il Tavolo del Confronto e della 

Proposta a livello organizzativo, esprimendo nei confronti delle azioni presentate dai vari 

sottotavoli un parere tecnico preventivo ed obbligatorio. E’ formato da: Massimo Bortolameotti 

(Comune di Dro), Roberta Calzà (Comune di Nago Torbole), Paola Piccioni e Salvador Valandro 

(Comune di Riva del Garda), Cristina Bronzini e Laura Brunelli (Comune di Arco), Ettore Luraschi 

(Unione dei Comuni della Valle di Ledro), con il coordinamento di Maria Pia Amistadi 

(Comprensorio C9), allargando la partecipazione a tutti i Rappresentanti fissi politici del Tavolo, 

qualora ritengano opportuno partecipare alle riunioni in funzione degli argomenti trattati, al fine di 

dare la maggior diffusione possibile al Piano Giovani, ed alle sue proposte e finalità. 

 

 

METODO DI LAVORO -  ORGANIZZAZIONE  E  VALUTAZIONI DELLE 
LINEE PROGETTUALI  DA INTRAPRENDERE  PER IL PIANO GIOVANI 

DI ZONA DEI COMUNI E DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO 
 
Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’area territoriale pertinente al Piano dell’Alto 

Garda-Ledro sono senza dubbio la vastità e la complessità socio-demografica, elementi che possono 

determinare debolezza o al contrario ricchezza, di risorse e di opportunità. 

 

Volendo sfruttare al massimo gli aspetti positivi di tali caratteristiche, il Tavolo del Confronto e 

della Proposta (Tavolo) ha deciso di organizzarsi in Sottotavoli di Lavoro o Ambito  (Sottotavoli) 

secondo i diversi ambiti (sport, scuola, famiglia, ...), individuati dal Tavolo come strategici rispetto 

agli obiettivi previsti dal Piano. Tali sottotavoli sono formati a loro volta da chiunque in quel settore 

specifico abbia rappresentatività sul territorio e voglia di impegnarsi; in tal modo si pensa di 

ottenere la massima rappresentatività possibile e la massima penetrazione dello spirito e della 

filosofia che informano il Piano. 
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Il referente  facente parte dei rappresentanti della comunità  del Tavolo del Confronto e della 

Proposta,  è il referente facilitatore  del suo Sottotavolo e ha la responsabilità della sua conduzione, 

curandosi di tenere il raccordo con il Tavolo stesso, nonché di assicurare che il Sottotavolo resti 

aperto a qualunque manifesta disponibilità di partecipazione al lavoro, avendo così il massimo 

possibile di rappresentatività del Sottotavolo sul territorio. 

I Sottotavoli sono flessibili nella composizione e per loro natura aperti anche a presenze temporanee 

e sono connessi al Tavolo del Confronto e della Proposta  attraverso le figure del: Referente 

Facilitatore  del Sottotavolo, che siede nel tavolo stesso, un Referente Tecnico (Gruppo dei 

Referenti Tecnici), un Rappresentante Istituzionale del Tavolo del Confronto e della Proposta, 

quando ritenuto opportuno.  Alle riunioni dei Sottotavoli  parteciperà anche il Supervisore 

Scientifico a seconda delle effettive necessità. 

Ogni referente tecnico del tavolo, infatti, si prenderà il compito di seguire in particolare uno o due 

sottotavoli. 

Queste figure assicurano da un lato il passaggio di spirito e di intenti tra il Tavolo e i Sottotavoli, 

dall’altro la connessione e la coerenza operativa tra il Tavolo e il lavoro che i Sottotavoli intendono 

sviluppare al loro interno. 

Il referente del Sottotavolo può scegliere una persona che lo affianchi ed eventualmente lo 

sostituisca nelle riunioni del suo Tavolo,  in caso di sua assenza. 

 

Nel periodo fra settembre e novembre 2008 i sottotavoli hanno elaborato una serie di progetti 

concretizzati attualmente in nr. 27 azioni, non esaustive del lavoro dei Tavoli, partendo dal tema 

individuato per l’anno 2009, vale a dire “Il benessere e la promozione dell’ambiente umano e del 

territorio”. 

L’individuazione di questo tema informatore delle azioni 2009, scaturisce dal lungo confronto 

effettuato nei tavoli , ma anche nei momenti di incontro e di valutazione con i soggetti  soprattutto 

giovani, titolari – protagonisti o beneficiari delle azioni attivate nel corso del 2008. 

La necessità di accrescere il senso di appartenenza alla comunità , il ritrovare luoghi – persone – 

relazioni, in una necessaria rivisitazione che  approfondisca la dimensione sia privata ma anche 

collettiva  dell’appartenere ad un luogo – che è comunità. 

Il riappropriarsi dei valori che la comunità esprime, che anche se rivistati in modo critico 

 

permettono di consolidare  un identità che è alla base di un successivo impegno come cittadini 

responsabili.  
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Le modalità con cui sollecitare un percorso di questo tipo  possono essere diverse, gli approcci 

anche, e derivano dall’esperienza e dalla sensibilità  delle persone che si sono impegnate nel 

costruire  le proposte 2009.  

Quindi il  tema “Del  benessere e della promozione dell’ambiente umano e del territorio”.sono  

stimoli scaturiti dai tavoli  per la costruzione delle nuove azioni , con l’obiettivo di permettere a un 

numero sempre maggiore di giovani di accedere a forme di protagonismo concepite per accrescere  

il loro senso di autonomia ma nel contempo di responsabilità verso se stessi, gli altri e la comunità. 

 

 

 

 

 

 

Ecco in sintesi e graficamente rappresentato lo schema organizzativo del Piano Giovani di Zona dei 

Comuni e del Comprensorio Alto Garda-Ledro. 
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AZIONI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E 

DEL 

COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO 

ANNO 2009 
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Scheda progetto n. 1   

 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro anno 2009 

Sottotavolo Famiglia 
 
 
TITOLO PROGETTO 
Maggio-  Famiglia  
 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
Associazione AIGO 
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto nasce dalla volontà di dedicare un intero mese per riflettere insieme su tematiche legate alla vita familiare nel contesto di 
riferimento specifico del rapporto con i figli, soprattutto in fase adolescenziale.  
Tale mese si articolerebbe in 4 serate – una per settimana- per un intero mese. 
Da una attenta riflessione fatta dal gruppo famiglie della Val di Ledro sono emerse alcune problematiche interessanti e critiche per la 
vita della famiglia inserita nell’ambiente umano e nel territorio e nel contesto delle relazioni intergenerazionali. 
Si intende quindi promuovere serate inerenti: 
 
a) Famiglia e scuola. Interventi e riflessioni per crescere nella consapevolezza di una migliore collaborazione. Analisi e spunti 
costruttivi per facilitare il dialogo genitori-insegnanti, insegnanti-alunni, alla luce di una serena visone dell’ambiente umano nel quale 
tali problematiche sono inserite. 
b) Famiglia e risorse del territorio.  Analisi e valutazione nel contesto della serata e con il coinvolgimento dei presenti 
relativamente alle risorse che il territorio di riferimento (Valle di Ledro e allargato Basso Sarca) può offrire come supporto, sostegno e 
sussidio alla famiglia di oggi con il riferimento ai figli soprattutto legati alla fascia adolescenziale. Questo incontro si presenterebbe 
come una tavola rotonda con il contributo di personalità del mondo associativo, economico, politico, bancario ,educativo e sociale. 
c) Famiglia e disagio. La presenza di ragazzi diversamente abili come attenzione al benessere e alla promozione dell’ambiente 
umano. Osservazioni più allargate ad altre forme di disagio giovanile. Interverranno: Ass. Orizzonte Valle di Ledro e altre associazioni. 
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d) La coppia , la sua armonia nel contesto delle relazioni che si instaurano con i figli, in riferimento all’acquisizione ed 
interiorizzazione dei modelli  genitoriali di riferimento , che avviene  nel quotidiano rapporto e che si consolida anche in modo critico 
soprattutto nella fase adolescenziale, in riferimento anche ai gruppi dei pari e delle relazioni esterne non solo di tipo educativo. 
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OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
- Offrire alla famiglie già formate o in via di formazione una opportunità per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi. sulle tematiche 
delicate dei figli. 
- Importante occasione per presentare tutto ciò che la società che ci circonda offre in aiuto ed in sostegno alla famiglia in senso 
allargato. 
- La speranza che possa alleviare la solitudine di molte famiglie anche straniere nel difficile legame con il contesto ma anche 
nell’educare i figli in un ambiente diverso. 
 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Famiglie giovani, di prossima formazione e famiglie consolidate che fra loro possano far rete, sempre  relativamente agli obiettivi 
sopradescritti. 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Marzo: contatti e formalizzazione collaboratori e programmazione degli eventi . Maggio  predisposizione stampati e pubblicità evento (  
garanzia di approvazione piano). 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Le serate vengono previste in numero di 4, in giorno feriale (Martedì o Mercoledì) indicativamente nei  mesi maggio - giugno 2009. 
  
LUOGHI DI ATTUAZIONE 
In considerazione della centralità del paese nella Valle di Ledro, essendo dotata di adeguati parcheggi, e potendo fornire adeguata 
attrezzatura multimediale in caso di necessità, si prevede che gli incontri possano essere organizzati nella sala riunioni della Canonica 
di Ledro a Pieve di Ledro ( essendo luogo adibito ad incontri pubblici) e dove  i costi sono legati alla gestione della sala stessa.(pulizie 
– riordino ecc.) 
 
RISULTATI ATTESI 
Dare supporto ed informazione a tutte le famiglie, soprattutto a quelle che si sentono più in difficoltà. Poter caldeggiare un dialogo 
costruttivo tra le persone e le istituzioni. 
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PIANO FINANZIARIO 
 

 
USCITE:  

Cachet Relatori   €    4’000 
Contributo spese Relatori  €       400 
Contributo materiali pubblicitari, pieghevoli  €    1’000 

TOTALE USCITE = €     5’400 
  
ENTRATE:  
Contributo spese di stampa da parte della Cassa Rurale  di Ledro  €        300 
Contributo del Comune di Pieve di Ledro. €        300 

TOTALE ENTRATE = €        600 

 
Differenza = - €    4’800 

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
A.I.G.O. BASSO SARCA – Associazione Insegnanti Genitori Operatori per la crescita umana  
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Scheda progetto nr. 2 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Famiglia 
 
TITOLO PROGETTO 

ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA’ 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

CASA MIA Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Viale Trento 26 Riva del Garda 
 
CONTATTI 

Sistema Centri Aperti Comprensoriali, Associazione Prisma Onlus (P.zza Marchetti 5 Arco) 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il tema di riferimento è accrescere la sensibilità e l’attenzione dei giovani ma anche dei 

genitori verso il territorio - inteso come il luogo in cui si abita. Fatto di luoghi- di persone  e 

di relazioni “di comunità”. Il territorio  nella sua complessità e globalità è un bene da 

salvaguardare,  ed è necessario promuovere sempre più il tema dell’impegno verso la 

comunità-territorio.  

Ci sono molti strumenti per promuovere l’attenzione e l’impegno verso la comunità , in 

questa azione si è pensato di modulare questo obiettivo tramite: 

La proposta di  escursioni guidate da esperti lungo un percorso con quattro tappe (da 

decidere previa valutazione dell’ambiente). All'inizio di ogni tappa si daranno delle 

indicazioni precise sul mezzo sensoriale da utilizzare: 
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 udito 

 vista 

 tatto/olfatto/gusto 

Ogni partecipante avrà a disposizione una scheda sulla quale potrà “fermare” pensieri 

(anche sotto forma di disegno), sensazioni, emozioni. Ad ogni tappa il conduttore o le 

stesse persone potranno leggere le frasi scritte e si faranno brevi commenti sulle varie 

modalità di fruizione, sottolineando i filtri percettivi prevalenti . 

Quello che dovrà emergere è che la mappa non è il territorio...(Bandler e Grinder, La 

struttura della magia, Astrolabio), perciò aprire  gli  orizzonti capendo che ogni persona 

coglie in modo diverso la stessa esperienza, ma che ogni esperienza è importante e che 

vari possono essere i canali che ci portano a comprendere l’altro inteso come sia come 

persona che come comunità, e la necessità di essere partecipe in modo attivo alla 

costruzione e salvaguardia di tutto l’ambiente, nei modi a noi resi possibili in funzione delle 

esperienza, professionalità e propensioni. Soprattutto i giovani devono essere stimolati e 

condotti verso percorsi che affinino la capacità di comprendere le possibilità che l’ambiente 

e la comunità offrono e che devono essere salvaguardate e promosse. Solo così potrà 

iniziare un percorso di impegno che li porta ad essere i futuri garanti e responsabili dal loro 

ambienta di vita.  

Fondamentale è il conduttore che dovrà essere soprattutto facilitatore e aiuterà i 

partecipanti a guardare con maggiore attenzione all’ambiente che li circonda, acquisendo 

la capacità di riflettere sulle proprie e le altrui percezioni.  

Il progetto è pensato come un circuito che si sposta nei vari territori presi in considerazione 
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(es. Tenno, Dro/Drena loc. Marocche; Riva del Garda, monte Brione; Arco, Nago/Torbole) 

e può accogliere un massimo di 20 partecipanti. 

 

OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 Creare un sano attaccamento al territorio; 

 Spostare gli interessi da luoghi consumistici (ipermercati) e affinare l’attenzione 

sulla comunità e le sue risorse sia ambientali che relazionali; 

 Conoscersi meglio, riconoscendo il proprio principale filtro percettivo; 

 Comprendere e condividere la mappa del mondo degli altri; 

 Creare un momento di condivisione tra genitori e figli che però sia anche rivolto alla 

comunità.  

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto è rivolto a ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 13 anni), che potranno essere 

accompagnati anche dai genitori. Un incontro sarà aperto a famiglie con minori con 

disabilità, in collegamento con l’Associazione Prisma. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

 Verifica del territorio (perlustrazione mirata del percorso, delle tappe) 

 stesura del progetto più dettagliato 

 pubblicità 

 iscrizioni alle escusioni 
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 preparazione materiale (scheda) 

 attuazione 

 verifica 

 restituzione finale 

 

TEMPI  DI ATTUAZIONE 

marzo/aprile (verifica del territorio) 

10-17-24-31 maggio 7giugno (una domenica per ogni comune) 

 

LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Riva del Garda 
Drena 
Arco 
Nago-Torbole 
Tenno 
 

RISULTATI ATTESI 

Ci si attende che i destinatari mostrino una maggiore attenzione ed impegno nei confronti 

dell’ambiente e del territorio in cui vivono, sviluppando anche capacità di comunicare in” 

modo ecologico”, ossia di percepirsi come membri attivi  di  luoghi-  relazioni – comunità . 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per esperto tot. 40 ore (costo orario 45,00 euro lordo) 1800,00
Spese per collaboratore-educatore  tot. 40 ore 1000,00
Spese per materiale (schede, fogli, pennarelli, matite col., sviluppo 
foto) 

300,00

Spese per pubblicità 200,00
TOTALE USCITE 3300,00

 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 300,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 300,00
DIFFERENZA 3000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
CASA MIA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA; VIALE TRENTO 26, RIVA DEL GARDA. 
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Scheda progetto nr. 3 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Famiglia 
 
TITOLO PROGETTO 

MADRI, FIGLI, FIGLIE E PADRI: genitori si diventa – III° annualità 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Ephedra s.c.s. in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle di Ledro, Istituto Comprensivo Bezzecca 
 
CONTATTI 

Presidente Ephedra: Bettoni Fabrizio 
Referente progetto Ephedra: Lutterotti Sara 
Referente amministrativo Ephedra: Dalla Vecchia Elena 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla cittadinanza dell’Unione dei Comuni della 

Valle di Ledro. 

In continuità con le attività svolte nel secondo semestre 2007 e nel 2008, nel 2009 si 

svolgeranno i previsti percorsi dei gruppi di genitori (terzo ciclo) con un incontro pubblico 

alla fine dei percorsi, per la restituzione, valutazione e chiusura dei lavori, condivisi tra tutti 

i partecipanti, collaboratori e sostenitori del progetto  “Madri, figli, figlie e padri – genitori si 

diventa”, a tutta la comunità. 

a)  La serata pubblica, di valutazione, condivisione e chiusura di tutti i percorsi svolti, sarà 

proposta in coda ai percorsi dei gruppi dei genitori (maggio 2009). Saranno invitati tutti i 

partecipanti, i collaboratori, i sostenitori, gli amministratori legati al progetto. La serata sarà 
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coordinata dal responsabile scientifico del progetto dott. Piergiorgio Zancato. 

b) I percorsi dei gruppi di genitori, si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile 2009. Si 

continuano a proporre n°4 percorsi di gruppo per genitori suddivisi in relazione all’età dei 

figli/e, cioè: gruppo prima infanzia, gruppo infanzia, gruppo preadolescenza, gruppo 

adolescenza. Conduttrici dei percorsi saranno  due psicologhe. 
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OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Mantenimento e rafforzamento della rete di partnership che si è creata, con una chiara e 

condivisa intesa sul progetto a carattere sovracomunale, legato alla specificità del territorio 

interessato. 

Consolidamento reti formali e sviluppo reti informali sul territorio della Valle di Ledro. 

Migliorare le competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso e 

riconosciuto all’interno della comunità di appartenenza. 

Favorire occasioni di dialogo e partecipazione tra soggetti appartenenti a generazioni 

diverse attraverso la creazione di contesti stimolanti.  

Sostegno famigliare nella gestione dell’evoluzione e crescita dei/le propri/e figli/e. 

Incentivare e sostenere le famiglie “nodo” quali risorse del territorio. 

Avvicinare i cittadini ai Servizi territoriali. 

Favorire la mobilitazione di reti di solidarietà e/o cooperazione e/o mutualità tra famiglie. 

Miglioramento della qualità dei rapporti esistenti e attivazione di reti informali di relazioni, 

improntate alla solidarietà ed alla cooperazione tra famiglie. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari: 

Il progetto è destinato a tutti i genitori, cittadini e cittadine che desiderano accrescere le 

proprie capacità genitoriali. Prevede: 

a)  n°1 Incontro pubblico: tale incontro andrà a chiudere l’ultima tranche dei percorsi di 
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gruppi di genitori prevista dal progetto.  

La serata pubblica sarà organizzata per restituire alla comunità in una plenaria dei gruppi 

genitori allargata, il lavoro svolto nei diversi gruppi e le principali tematiche emerse ed 

affrontate. Sarà anche momento di valutazione del lavoro svolto fin qui dal 2007 e per una 

significativa chiusura delle attività. 

Coinvolgimento di circa n°60/70 persone presenti all’incontro pubblico. 

b)  n°4 Percorsi per quattro gruppi di ascolto di genitori: si propongono quattro percorsi 

distinti in relazione all’età dei figli/e (prima/seconda infanzia (0-6 anni), terza infanzia (6-10 

anni), preadolescenza (11-13 anni), adolescenza (14-18 anni)). 

Coinvolgimento di circa n° 50/60 genitori iscritti ai quattro percorsi proposti. 

Soggetti coinvolti: 

Unione dei Comuni della Valle di Ledro; Istituto Comprensivo Valle di Ledro; Centri Aperti 

Junior; Centri di Aggregazione per Adolescenti; Enti attivi sul territorio dell’Unione dei 

Comuni della Valle di Ledro. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Terza annualità progettuale 

Prima annualità,secondo semestre del 2007 

Seconda annualità, anno 2008 

La terza annualità prevede la fine e la chiusura delle attività formative proposte all’interno 

del progetto “madri, figli, figlie e padri-genitori si diventa” , in particolare: 
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a) Gruppi di ascolto per genitori. Periodo marzo/aprile/maggio 2009 

Ognuno dei quattro gruppi svolgerà un percorso di quattro incontri guidati da un esperto, 

della durata di due ore ciascuno e con cadenza settimanale, in particolare: 

- gruppo prima e seconda infanzia: rivolto ai genitori con figli/e dai 0 ai 5 anni, 

- gruppi terza infanzia: rivolto ai genitori con figli/e dai 6  ai 10 anni, 

- gruppo pre-adolescenza: rivolto ai genitori con figli/e dagli 11 ai 13 anni, 

- gruppo adolescenza: rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. 

 

b) Incontro pubblico  maggio 2009 

I rappresentanti delle amministrazioni e degli enti attivi sul territorio sono stati sempre 

invitati a questi incontri organizzati per rendere visibili, pubbliche e condivise le tematiche 

affrontate nei percorsi svolti dai gruppi di ascolto e di partecipazione dei genitori. Si 

propone così un momento di verifica sul lavoro svolto nelle tre annualità del progetto 

attraverso il confronto, l’ascolto e la condivisione del tempo e dei contenuti emersi. 

 La condivisione della valutazione ha sempre permesso di calibrare le azioni del progetto 

sul territorio della Valle di Ledro. Obiettivi principali dell’incontro: verifica del  progetto, 

momenti di ascolto e rilevazione dei bisogni, condivisione con la comunità delle tematiche 

emerse ed affrontate nei percorsi dei gruppi di partecipazione,  raccolta proposte ed infine 

chiusura del progetto. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  
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Da marzo a maggio 2009, per le fasi sopra descritte. 

a)  Incontro pubblico: uno nel mese di maggio. 

Periodo previsto maggio 2009 

b) Percorsi gruppi di ascolto per genitori: quattro incontri per ciascuno dei quattro gruppi. 

Periodo previsto marzo/aprile 2009 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

 

Spazi pubblici e comunali messi a disposizione dalle amministrazioni e dalle associazioni 

dell’Unione dei Comuni della Valle di Ledro. Il progetto coinvolge tutte le municipalità 

ledrensi, i luoghi sono scelti in relazione alla residenza della maggioranza degli iscritti ai 

percorsi. 

a)  La serata pubblica si svolgerà a Bezzecca o Pieve di Ledro. 

b) I percorsi gruppi di genitori si svolgeranno indicativamente a: uno a Tiarno di Sotto (sala 

consiliare), uno a Bezzecca (sala “Maestro Nando” presso Comune), uno a Pieve di Ledro 

(presso sede Vigili del Fuoco) ed infine uno a Molina di Ledro (sala presso ex Municipio). 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 

Costruire e consolidare le relazioni  all’interno della propria comunità di appartenenza. 

Migliorare la qualità dei rapporti esistenti e costituire reti informali di relazioni improntate 
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alla solidarietà ed alla cooperazione tra famiglie. 

Rinforzare le competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso e attento 

alle differenze individuali, capace di valorizzare le esperienze. 

Favorire il dialogo intergenerazionale. 

Riattivare le risorse della comunità educante. 

I partners del progetto prevedono una buona adesione all’iniziativa in relazione alla lettura 

dei bisogni, si prefiggono quindi di far nascere un’opportunità stabile di consulenza e 

formazione da offrire ai cittadini e alle cittadine del territorio della Valle di Ledro. Per 

raggiungere questo obiettivo i partners si impegnano a lavorare in regime di 

collaborazione all’interno della rete attivata. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
 
Spese per esperti/conduttori (compensi e rimborsi) € 6505,00
Spese per materiale gruppi e strumenti  € 400,00
Spese per pubblicizzazione € 1000,00

TOTALE USCITE € 7905,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor (10% uscite) € 790,50
Autofinanziamento 
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE € 790,50
DIFFERENZA € 7114,50

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

۞ Cooperativa sociale Ephedra onlus 
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Scheda progetto nr. 4 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 

TITOLO 
 “BELLEZZA… QUANTO CONTA?” 
 
TITOLARE 
Arcobaleno Societa’ Cooperativa Sociale, Via S.Nazzaro 47- 38066 Riva Del Garda 
Legale Rappresentante: Mauro Stanga 
Responsabile: Chiara Dossi 
 
CONTATTI 

- Centri Di Aggregazione Adolescenti Valle Di Ledro  
- Centro Giovani A.Gio  
- Costumista 
- Estetista 
- Dermatologa  
- Dietista 
- Cooperativa Arianna 
- Istituto Alberghiero 
- Servizio Alcologia:  
- Societa’ Sportiva Tremalzo Ledro Volley 
- A.S.D. Olimpia Arco Tennistavolo 
- Cuoco  
- Altri operatori educatori utili al progetto. 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 
I giovani di oggi si confrontano sempre più con un mondo di miti, di stars, di belli sempre ed ad ogni costo, anche a discapito della 
propria salute e di sé stessi : l’importante è essere nel gruppo, alla moda e apparire. Nascono così diete fai da te, sregolatezze 
alimentari, omologazione nell’abbigliamento e integratori -più o meno consentiti- per migliorare la forma fisica in poco tempo, ciò 
nonostante i ragazzi sembrano sempre più soli e insicuri, preferiscono trascorrere le giornate con sé stessi, il proprio computer e la tv 
privandosi di una sana attività fisica e sportiva e della possibilità di conoscere nuovi amici con cui confrontarsi e crescere. 
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Partendo da questa analisi i Centri Aperti Valle di Ledro e il Centro di Aggregazione giovanile comunale A.gio di Arco  intendono 
realizzare questo progetto per invitare i ragazzi a riflettere sui propri comportamenti e stili di vita, sulla propria bellezza interiore che, in 
quanto tale,  deve essere  unica e personale, La sfida è quella di invitare i ragazzi, partendo dai loro gusti e dai loro interessi, a 
guardarsi dentro per scoprirsi belli…  di una bellezza che il mondo non può fare a meno. 
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OBIETTIVI 
Scopo generale del progetto: stimolare  i ragazzi ad uno stile di vita sano offrendo dei modelli alternativi di bellezza 
 
Obiettivi specifici:  

• valorizzare il concetto di bellezza interiore rispetto a quella esteriore 
• educare e proporre una vita all’insegna della prevenzione e della promozione alla salute 
• prendersi cura della propria pelle e della propria alimentazione 
• riflettere sull’importanza dello sport per la salute e per la socializzazione 
• dare una visione globale del concetto di bellezza , dall’ occidente alle altre popolazioni del mondo, 
• esprimere la creatività giovanile individuale:  dalla moda al proprio stile personale 
• creare rete fra le risorse territoriali che a vario titolo operano nel mondo giovanile 
• far conoscere  in maniera accattivante i servizi territoriali ai giovani 
• divertirsi e socializzare 

 
 
DESTINATARI 
Ragazzi dai 14 ai 24 anni 
 
SOGGETTI COINVOLTI 

- Servizi territoriali (servizio igiene, servizio di alcologia, dietologa, dermatologa) 
- Istituto alberghiero ENAIP; 
- Associazioni sportive di Arco e della Valle di Ledro ( Associazione Ledrense, Associazione sportiva Tremalzo Ledro Volley, 

Associazione dilettantistica pallavolo C9, A.S.D. Olimpia Arco tennis tavolo) 
- Estetista  
- Cooperativa sociale “Arianna” 
- Centri Aperti Valle di Ledro 
- Centro comunale  di Arco A.gio 
- Comune di Arco 
- Unione dei Comuni Valle di Ledro 

 
 
FASI 
Fase di attivazione del progetto 
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Si prevede una giornata di conoscenza, incontro e programmazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti per condividere linee educative 
del progetto e per riflettere sui propri stili di vita quali modelli a cui i giovani possono far riferimento. La giornata sarà divisa in tre 
momenti: 

• INCONTRO CON GLI ESPERTI DEL SERVIZIO DI ALCOLOGIA E CON LA DIETOLOGA PER CONDIVIDERE CONCETTI 
QUALI SALUTE, STILI DI VITA SANI, ALIMENTAZIONE VARIA ED EQUILIBRATA 

• PRANZO: MOMENTO CONVIVIALE IN CUI CONOSCERSI E CONFRONTARSI 
• PRESENTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL PROPRIO CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL PROGETTO 
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Fasi di realizzazione del progetto 
 
Il progetta si articola in sei fasi: 
- Bellezza e moda: 
Incontro per parlare dell’importanza del fattore estetico nel mondo d’oggi. 
“DI CHE STILE SEI?”: alcuni appuntamenti con una costumista per riflettere e conoscere il proprio stile personale. 
Corso di trucco: 6 pomeriggi con un’estetista per imparare le tecniche base per il make-up con la collaborazione di una dermatologa 
per riflettere sulla salute e sulla protezione della pelle. 
- Bellezza a tavola: 
Corso di cooktails analcolici con la partecipazione della Cooperativa Arianna di Trento. 
Corso di cucina “sana”: 4 serate per imparare a cucinare alcuni piatti con l’aiuto di un cuoco dell’Istituto alberghiero. All’interno del 
corso ci sarà la presenza per due incontri di una dietista per gli altri due di un esperto del Servizio di alcologia per riflettere 
sull’importanza di stili di vita sani. 
- Bellezza e sport: 
Settimana sportiva con alcuni tornei di mini-volley, di tennis tavolo e di calcio saponato (all’interno delle feste Vigiliane) 
Incontro con esperti per spiegare l’importanza dell’attività fisica con la presenza di un personaggio dello sport per parlare di doping. 
- Bellezza e musica nel mondo: 
Fase I: ASIA      2 incontri sul trucco-maschera e 1 incontro di yoga e/o massaggio 
Fase II: AFRICA 2 incontri di musica e danza africana - il movimento e 2 incontri di   tintura delle stoffe e confezionamento abiti 
Fase III: AMERICA 2 incontri di percussioni brasiliane e 1 incontro di afro-cubano 
- Finale: 
all’interno di una manifestazione musicale estiva: distribuzione di cooktail analcolici, sfilata con i lavori svolti nel corso di moda 
(costumista e tintura di stoffe e confezionamento abiti), messa in onda del cortometraggio 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Da marzo a luglio 2009  
 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 

- sedi dei centri aperti della Valle di Ledro; 
- sede del centro di aggregazione comunale a.gio di Arco; 
- istituto alberghiero ENAIP 

 
RISULTATI ATTESI  
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Creare spunti di dibattito e riflessioni sulle tematiche affrontate. 
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PIANO FINANZIARIO 

USCITE 

ATTIVITA' 
ORE DI 

ATTIVITA'
SPESA 

MATERIALE
COSTO 
ORARIO 

COSTO 
NETTO IVA RITENUTA

COSTO 
TOTALE 

DI CHE STILE SEI? 6 100 40 240 0 48 388 

12 300 35 420 84 0 804 TRUCCO 
3  150 450 90 0 540 

LA BELLEZZA E LA 
MUSICA NEL MONDO  200 0 1000 0 200 1400 

    
 0 2000 

   800  160 960 

   
70 0 0 70 

BELLEZZA E SPORT 

 350   70  420 
8  13 104 20,8 0 124,8 

8  17 136 27,2 0 163,2 

 6   1,2  7,2 

 90   18  108 

 250   50  300 

12  40 0 0 0 480 

BELLEZZA A TAVOLA 

      400 
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BELLO DA VEDERE, 
SANO DA BERE    670 134 0 804 

BELLEZZA A TAVOLA 
 

  300  60 360 
GIORNATA DI 
FORMAZIONE 
ASSOCIAZIONI     

0 0 800 

        
VOLANTINI 

PUBBLICIZZAZIONE    700 140  840 

TOTALE USCITE  10.969,20
  

ENTRATE  
AUTOFINANZIAMENTO  2000,00 

TOTALE ENTRATE  2000,00 

DIFFERENZA
  

8.969,20 
 
 

   
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, VIA S.NAZZARO 47- 38066 RIVA DEL GARDA.  
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Scheda progetto nr. 5 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO 
 BOARD PER TUTTI TUTTO L’ANNO 
 
TITOLARI DELL’AZIONE 
Associazione Bas 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
L’idea è di interpretare il benessere con la pratica sportiva, avvicinando i giovani alle 
discipline legate al board (skate-board e snow-board) ancora poco conosciute nella nostra 
zona e poco accessibili ma comunque molto appetibili per i più giovani. 
 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
L’associazione BAS è formata da persone vicine ai vent’anni. Da agosto gestisce un’area 
regolarmente in custodia con regolare convenzione esclusiva dal Comune di Dro, situata 
nella frazione di Ceniga e attrezzata con delle strutture per skate. L’obiettivo è di fare 
avvicinare i giovani di tutto il Basso Sarca alla disciplina dello skate, fornendo attrezzature 
per la sicurezza e seguendoli nel loro sviluppo sportivo inerente all’approccio della pratica 
dello skate, in accordo con i genitori. 
Nella pratica dello skate, ci si avvicina giocando con l’equilibrio. La tavola con le ruote è 
una grande sfida per la gravità che viene vinta facilmente, al di là di certe convinzioni 
anche fisiche. Se l’approccio avviene nell’età dagli 11 ai 14 anni, lo sviluppo dell’equilibrio 
ne risulta notevolmente accresciuto ed è molto più probabile che nel futuro siano 
sviluppate le abilità legate alla stabilità anche del corpo, quindi un BENESSERE FISICO
(facilità nel movimento, dinamismo nella crescita, capacità di valutare i rischi nei piccoli 
spostamenti, ecc.) 
Dopo la fase di equilibrio, sarà il perfezionamento in rampa la sfida principale. Presso 
l’area “Mezzo Metro” di Ceniga ci sono parecchie possibilità di provare l’ebbrezza della 
velocità e della gravità, in totale sicurezza con rampe omologate e dotazioni di protezioni 
individuali adeguate. 
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Saranno formati due gruppi di praticanti di almeno 10 persone, uno legato a chi già il 
board lo conosce e magari lo pratica poco e l’altro da chi invece è alle primissime armi. 
Il progetto prevede il noleggio presso uno sponsor delle dotazioni di sicurezza e delle 
tavole da skate. L’idea è di cominciare appena la bella stagione lo permetterà 
(presumibilmente fine marzo) e continuare per tutto l’anno.  
In estate, inoltre, è previsto un momento di festa che coinvolga i giovani skaters e i loro 
genitori, con giochi, musica ed intrattenimento. 
Inoltre, per aumentare l’ambito del board, sono in previsione anche delle visite ad altre 
realtà sportive sia nel periodo invernale (snow-board) che nel periodo estivo (skate-board). 
Realtà simili a quella della BAS sono attive da tempo in zona trentina ed in quella nord-
italiana. 
Fondamentale sarà la collaborazione con il Centro Aperto di Cà del Nemoler con il quale si 
terrà una partnership fondamentale soprattutto per il coinvolgimento diretto dei soggetti, e 
con l’associazione Sonà per l’organizzazione della festa finale.  
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Ragazzi di età dai 11 anni ai 29 anni.  
Giovani, appassionati di sport, “alle prime armi”.  
 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Progettazione e Realizzazione: 

• progettazione evento: organizzazione di incontri con il personale di Cà del Nemoler 
per l’utenza e riunioni con i genitori per le questioni assicurative; 

• promozione (fatta su più canali: quotidiani locali, riviste specializzate, internet, 
affissione di manifesti,  volantini, sms). 

• attività di segreteria per raccolta iscrizione e informazioni e di contatto diretto con i 
più giovani. Successiva stesura dei giorni e degli orari; 

• stipulazione polizza assicurativa per i giovani utenti e distribuzione delle protezioni; 
• verifica della disponibilità della location per le visite e individuazione della data 

esatta della visita (con eventuale data alternativa causa maltempo). 
• gestione parte amministrativa (in occasione della festa finale compilazione e 

presentazione dei permessi comunali per la somministrazione di alimenti e 
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bevande, deroga sull’inquinamento acustico, occupazione del suolo pubblico con 
pagamento di eventuale cauzione; pagamento S.I.A.E; stipulazione polizza 
assicurativa; ecc…). 

• area tecnica: progettazione e allestimento della location (reperimento montaggio e 
disposizione del palco per l’evento finale; reperimento corrente elettrica; 
allestimento scenografia) 

• fase finale: conduzione e gestione dei corsi, organizzazione delle uscite/visite e 
gestione della festa finale nel periodo estivo. 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Da marzo all’Inverno 2009 non oltre il 31.12.2009. 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE  
Dro, Area Skatepark “Mezzo Metro”, location trentine e extra regionali da definire 

 
RISULTATI ATTESI 
Avvicinamento dei più giovani al boarding con l’obiettivo del benessere fisico e mentale 
trasmesso dalla pratica sportiva e valorizzazione dei luoghi naturali raggiunti con le uscite 
previste.  
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PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
Affitto TAVOLE E ATTREZZATURA DI SICUREZZA € 900,00
PROMOZIONE: Ideazione Grafica, stampa Manifesti e Volantini, Tasse 
d'affissione 

€ 500,00

ALLESTIMENTI TECNICI: Montaggio Palco e Coperture, Spese per il 
consumo elettrico, affitto attrezzatura, pulizie finali  

€ 1.500,00

TASSE: assicurzione, SIAE, altre tasse comunali € 1.000,00

TOTALE USCITE € 3.900,00
 
ENTRATE  
Autofinanziamento – da tesseramento per iscrizione al corso € 400,00

TOTALE ENTRATE € 400,00 
 

DIFFERENZA € 3.500,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione o Ente ASSOCIAZIONE BAS  DRO 
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Scheda progetto nr. 6 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

Liberare i PC: Linux (Sodilinux) 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione Mary Poppins, via Fornasetta 25, 38066 Riva del Garda (TN) 
 
 
CONTATTI E COLLABORAZIONI 

Ass. Mary Poppins 
Emilia Zampedri –  
Riva del Garda (Ass. Linuxtrent, Linux User Group) 
Ass. Computerinati (Riallestimento PC Trashware con SL) 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Svolgimento di due esperienza formative e di informazione legate all’uso  sull'uso di linux 
(Ubuntu e sodlilinux) e alle informazioni rispetto all’uso legale dei PC e di Internet. 
Agio Arco 4/6 incontri  di due ore in marzo aprile 2009 
Centro Molina di Ledro 6 incontri  di due ore in marzo 2009 e comunque successivamente 
all’approvazione del PGZ,  
Programma di massima dei percorsi formativi : 
Ogni incontro dura circa due ore 
Allestimento di due mini-aule informatiche che resteranno poi nei due centri: 
Agio Arco 4 postazioni pc 
Centro Molina di Ledro 4 pc + server 
 
 1.Hardware e Software: 
(a)Componenti del PC, cos'è il Sistema Operativo, Linux e il software libero, installazione 
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Linux 
 2.Gestione del computer 
(a)Cos'è un file ,diversi tipi di file, cartelle e loro organizzazione, cartelle di sistema, 
dispositivi per archiviare e trasportare file 
3.Programmi e lavoro 
(a)Descrizione suite openoffice 
(b)Elencazione programmi e loro scopo: Gimp, Audacity, Educativi etc. 
(c)Come si fa a: ,installare nuovi programmi, masterizzare, acquisire immagini via scanner 
(ma ormai internet) e come si deve farlo legalemente. 
 4.Open office 
(a)writer, calc, draw, impress, base(?) 
 5.Navigazione e mail 
(a)indirizzi, google, registrare una casella mail, webmail, forum e mailing list (cenni), 
partecipare ad un CMS (costruzione siti web partecipata) 
 6.Programma specifici (equivalenti Win a richiesta dei giovani) 
Possibili: 
(a)Gimp, Qcad, Audacity, Blender, Scribus, Inkscape, Etc Etc 
Necessità di Insegnare l’uso corretto dei P.C. in relazione alla possibilità di scaricare sia 
programmi che  contenuti musicali ecc. Il tema della legalità nell’uso delle tecniche 
informatiche gratuite e legali  è l’obiettivo  primario della formazione.  
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 Formare studenti all'uso del PC per fini di studio e a fini legittimi evitando l’uso e la 
visita a siti “spazzatura o illegali” anche con software  legalmente utilizzabili. 

 Aumentare la conoscenza e la diffusione di software didattici 
 Allargare l'uso del PC a studenti che non ne sono ancora in possesso 
 Diffondere la cultura del software libero e dei metodi collaborativi per la costruzione 

e la diffusione del sapere. 
 Rendere consapevoli gli adolescenti delle problematiche legate alle licenze d'uso 

del software e di altri artefatti culturali 
 Aumentare nei giovani la cultura della legalità. 
 Sostenere ed accompagnare in ambiente extrascolastico la diffusione e l'uso della 

distribuzione Sodilinux 
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(Dvd live allestito dal Cnr che sarà distribuito nelle scuole dell'AltoGarda , vedi 
progetto dedicato) 

 Offrire spazi per favorire la socializzazione 
 Far conoscere le risorse e gli spazi dei Centri di Aggregazione Adolescenti 

attraverso attività accattivanti e arricchenti culturalmente. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Studenti delle Scuole medie (terza e seconda classe) e delle superiori (prima classe) della 

Val di Ledro e di Arco dagli 11 anni  ai  16/17 anni. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Marzo  2009: allestimento mini-aule ( e comunque a garanzia di approvazione progetto) 

Marzo 2009: Corso a Molina di Ledro 

Marzo-Maggio: 2009 corso ad Arco   e comunque successivamente all’approvazione del 

PGZ. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Marzo 2009: allestimento mini-aule 

Marzo 2009: Corso a Molina di Ledro 

Marzo-Maggio: 2009 corso ad Arco 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Molina di Ledro e Arco. 
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RISULTATI ATTESI 

 Aumento della consapevolezza nell'uso delle TIC anche per fini di studio e lavoro 

 Diffusione della cultura e dell'uso del Software Libero e della legalità. 

 Disponibilità mini-aule informatiche presso i centri per giovani coinvolti 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per lezioni 25€ l'ora 600€
Spese per allestimento mini-aule informatiche materiale vario 100€
Spese per 8 pc + server per postazioni 0€
Spese per 1 proiettore ca 600€
Spese per collegamento internet 400€
 

TOTALE USCITE 1700€

 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Ass. Gnucchi: lavoro allestimento mini-aule informatiche 
Ass. Computerinati: donazione PC per postazioni 
Cassa Rurale Ledro 
Cassa Rurale Altogarda 
Contributo enti pubblici per collegamento internet 

0€
0€

300€
300€
400€

Autofinanziamento iscrizioni al corso 5€ 100€
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 1100€
DIFFERENZA 600€

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
 

• Associazione Mary Poppins,  
via Fornasetta 25,  
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38066 Riva del Garda (TN) 
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Scheda progetto nr. 7 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
 
TITOLO PROGETTO 

PER VOI GIOVANI TEATRO 2009  

 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

ASSOCIAZIONE FIES PROJECT  
in collaborazione con Ass. Bass e coop. il Gaviale di Dro  
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Laboratorio teatrale condotto dal gruppo fiorentino Teatro Sotterraneo. 

Nei primi incontri Teatro Sotterraneo intende impostare le basi tecniche e artigianali di una 

ricerca teatrale basata su esercizi, improvvisazioni e scrittura, il tutto secondo un metodo 

di creazione collettiva e orizzontale esteso ai partecipanti. Le aree interessate spaziano 

dal linguaggio teatrale improvvisato a quello della rigida partitura di movimento, dalla 

danza contemporanea alla scrittura creativa, dal training fisico alla coreografia.  

Nella seconda fase Teatro Sotterraneo intende proporre nuove tipologie di lavoro 

progettando in modo più specifico la dimostrazione finale, selezionando dagli esercizi e 

dalle improvvisazioni dei ragazzi materiali che possano comporre la performance finale.  

L'ultima fase serve per definire, mettere a punto e provare la dimostrazione di lavoro, la 

quale intende coinvolgere attraverso scene corali, in modo orizzontale e paritario, tutti i 
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partecipanti al workshop. I testi, le azioni e le microperformance che compongono la 

dimostrazione saranno interamente prodotti dai giovani attraverso gli esercizi svolti 

durante le prove: su questi materiali scenici Teatro Sotterraneo effettua un’operazione di 

direzionamento tecnico, selezione e affinamento, nel tentativo di valorizzare e coordinare 

quanto i ragazzi hanno proposto attraverso il lavoro. Il risultato è una 

performance/dimostrazione in cui i ragazzi possono verificare davanti a decine di spettatori 

gli strumenti acquisiti durante il workshop.  
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OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

L’obiettivo del progetto è quello di avviare i giovani alla creatività, stimolando la loro 

propria capacità artistica: Teatro Sotterraneo non si pone come ‘maestro’, ma mette a 

disposizione la propria esperienza per cercare di trasmettere delle competenze in maniera 

orizzontale, rendendo i ragazzi partecipi di tutto il processo creativo. Il linguaggio teatrale 

diventa così strumento di crescita e maturazione attiva, in grado di lasciare un segno 

permanente sui partecipanti. 

 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Giovani adolescenti tra i 14 e i 19 anni (scuole superiori) 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Il laboratorio si svolgerebbe in tre fasi: una prima fase di conoscenza reciproca, studio, 

trasmissione delle competenze e verifica dei materiali di lavoro; a seguire, una fase più 

intensificata di lavoro su alcuni materiali selezionati; infine, l’ultima fase di messa a punto e 

realizzazione della performance-dimostrazione di lavoro - 

 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Tra marzo e agosto 2009. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 
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Il progetto viene attuato nei comuni di Dro e Drena. 

 
RISULTATI ATTESI 

Il progetto intende stimolare nei ragazzi la voglia di continuare a indagare e conoscere il 

linguaggio teatrale anche autonomamente, favorendo la formazione di un gruppo teatrale 

che prosegua il percorso di crescita anche al di fuori del laboratorio.  
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PIANO FINANZIARIO  
 
USCITE 
Spese per compensi operatori del laboratorio 5.100,00
Spese per ospitalità e viaggi operatori 1.100,00
Spese per organizzazione e promozione 1.000,00

TOTALE USCITE 7.200,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 1.200,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 1.200,00
DIFFERENZA 6.000,00

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE:  
 
ASSOCIAZIONE FIES PROJECT  
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Scheda progetto nr. 8 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

Diritti da gustare 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Mandacarù Onlus Scs 

 
CONTATTI 

Indirizzo e-mail: sede@mandacaru.it  

numero di telefono: 0461 232791 (sede amministrativa)  

sito internet: www.mandacaru.it 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto prevede un corso di cucina rivolto ai giovani del Comprensorio C9, in particolare 

delle zone di Riva del Garda, Nago-Torbole e Val di Ledro. 

I partecipanti verranno coinvolti nella la realizzazione di semplici piatti con prodotti del 

commercio equo e solidale e prodotti locali biologici cercando di combinare tradizioni 

culinarie del nostro territorio e quelle dei Paesi del Sud del Mondo. Si prevedono quattro 

incontri in ciascuna delle località previste dal progetto, secondo modalità variabili in base 

al target e alla struttura ospitante. 

Accanto agli esercizi pratici di cucina coordinati da un cuoco, il corso prevede una parte 
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teorica relativa alla descrizione dei prodotti utilizzati.  

Per quanto concerne il commercio equo e solidale, i formatori di Mandacarù 

presenteranno i prodotti “coloniali” provenienti da organizzazioni di piccoli produttori 

coinvolti nel commercio equo e solidale (a titolo di esempio, potranno essere utilizzati 

spezie, riso, zucchero di canna, cacao, quinoa, amaranto, cous cous, caffè, ecc..). Le 

tematiche verteranno sulle peculiarità che rendono il fair trade una forma di economia 

alternativa che promuove equità, giustizia e sostenibilità. Saranno mostrate anche delle 

foto relative alle fasi di coltivazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti, alcuni dei 

quali sono probabilmente poco conosciuti. 

Per quanto riguarda i prodotti locali ci si rivolgerà a piccoli coltivatori della zona per 

ottenere ingredienti quali la farina, le verdure, le patate, l’olio, le erbe aromatiche ecc.. 

Nella parte teorica potranno essere introdotte le tematiche della sostenibilità “km zero” o 

filiera corta, dell’agricoltura biologica coinvolgendo i G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) 

della zona.  

Il progetto si concluderà con due eventi finali: 

a) una festa durante la quale i ragazzi che hanno partecipato ai corsi prepareranno dei 

piatti da offrire alla collettività rivolgendosi a parenti, amici e in generale ad un target di 

giovani che verranno coinvolti in un momento conviviale ma anche di riflessione sul 

benessere umano e del territorio attraverso l’incontro di tradizioni gastronomiche, le 

relazioni Nord/Sud, la sostenibilità ambientale e socioeconomica. 

b) oltre al momento di socializzazione per i giovani, si prevede un pranzo equo solidale e 

biologico che alcuni dei partecipanti prepareranno presso la Casa di Riposo di Riva del 
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Garda per avvicinare il mondo giovanile e il mondo degli anziani: un momento di incontro 

intergenerazionale attraverso tematiche importanti quali l’equità, la giustizia, la 

sostenibilità, il benessere umano e ambientale. 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Il progetto basato principalmente sul linguaggio cibo, costituisce uno strumento culturale 

per coinvolgere i giovani del territorio, fungendo da stimolo per una partecipazione reale 

come consumatori consapevoli, cittadini capaci di operare scelte con una valenza politica 

anche attraverso i consumi partecipando ai processi alternativi di equità e di sostenibilità 

sociale, ambientale, economica. 

Il progetto mira a promuovere e valorizzare l’ambiente umano e il territorio attraverso il 

commercio equo, la produzione locale biologica, la conoscenza di tradizioni alimentari 

lontane e vicine, un’alimentazione più genuina, una cultura dell’incontro e della 

conoscenza, un coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo del volontariato e della 

solidarietà.  

In particolare le finalità sono: 

- Aumentare il livello di informazione e sensibilizzare i giovani sui temi del commercio equo 

e solidale e della sostenibilità economica, ambientale e socio-culturale utilizzando il cibo 

quale strumento di coinvolgimento, di incontro e di aggregazione; 

- Avvicinare i giovani al mondo della solidarietà e del volontariato; 

- Promuovere sul territorio forme alternative di produzione e di consumo rispettose della 

biodiversità ambientale e culturale con la proposta del modello di cooperazione Nord-Sud 
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che è proprio del commercio equo e solidale; 

- Facilitare il network locale tra mondo giovanile, associazioni, cooperative e istituzioni; 

- Promuovere un clima interculturale fornendo delle competenze pratiche utili alla 

preparazione di piatti che uniscano le tradizioni gastronomiche locali a quelle di Paesi 

“lontani” ma sempre più “vicini” grazie al processo di globalizzazione e dei flussi migratori. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

I destinatari saranno giovani di età compresa tra gli 11 e 29 anni.  

 

Soggetti coinvolti: 
 

- Mandacarù Onlus Scs (soggetto promotore) 

- Comune di Nago Torbole 

- Comune di Riva del Garda  

- Comune di Arco 

- Unione dei Comuni Valle di Ledro  

- Casa di Riposo di Riva del Garda 

- Casa Mia, Servizi Socio Educativi 

- Gruppo di Acquisto Solidale di Bolognano 

- Associazione A.Gio 

- Centri Aperti Valle di Ledro 

- Associazione Alza il Volume 
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FASI DI ATTUAZIONE: 

Prima fase: Organizzazione logistica e pianificazione temporale dell’iniziativa in 

collaborazione con i soggetti coinvolti. Verranno stabiliti i luoghi e le date dei corsi nelle tre 

località (Riva del Garda, Nago-Torbole, Val di Ledro) e saranno individuati i formatori. 

 

Seconda fase: Promozione del progetto presso la Bottega Mandacarù di Riva del Garda, 

presso le sedi degli altri soggetti coinvolti, in luoghi strategici sul territorio, sul web ecc.. E’ 

prevista anche la presenza di Mandacarù alle feste che verranno organizzate nell’ambito 

dei progetti inseriti nel Piano Giovani 2009 promossi da a) Cooperativa Arcobaleno, Arco 

Giovani e Centri Aperti Val di Ledro e b) Alza il Volume . Questi momenti, nei quale 

saremo presenti con uno stand, laboratori didattici e mostre saranno importanti per la 

promozione dei corsi di cucina. 

 

Terza fase: Raccolta delle iscrizioni e realizzazione del corso di cucina nelle tre località 

previste.  

 

Quarta Fase: al termine del corso di cucina, si prevedono la festa rivolta alla collettività, 

con un target di giovani e il momento di incontro “culinario” con gli anziani ospiti della Casa 

di Riposo  di Riva del Garda. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Il tempi di attuazione dell’intero progetto sono previsti per il periodo compreso tra i mesi di 
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luglio e dicembre 2009.  

I corsi di cucina verranno realizzati tra i mesi di settembre e novembre 2009; si prevedono 

4 incontri in ciascuna località con cadenza settimanale o bimensile. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Il progetto sarà attuato nei Comuni di Riva del Garda, Nago-Torbole e in una località della 

Val di Ledro. 

 
RISULTATI ATTESI 

Risultati diretti: 

 - Tra i 15 e i 25 partecipanti formati per ciascuno dei tre corsi, per un totale di circa 60 

giovani, che si avvicineranno alle tematiche trattate; 

 - 20% dei ragazzi come nuovi volontari e 80% come nuovi simpatizzanti del commercio 

equo e solidale; 

 - Consolidamento delle reti sociali presenti sul territorio (mondo giovanile, realtà di 

economia solidale, associazioni ed istituzioni). 

 

Risultati indiretti: 

- Famiglie, gruppi, associazioni sensibilizzate grazie agli allievi che agiranno come veicolo 

informativo presso. 

- 180 partecipanti (3 persone per ogni allievo del corso) alla festa finale di socializzazione 

e sensibilizzazione. 
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 - 30 ospiti della Casa di Riposo di Riva del Garda coinvolti nell’incontro 

intergenerazionale. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE  
Spese per i 12 incontri del corso di cucina (acquisto 
alimentari, onorario formatori) 

100 x 
incontro 

2200

Spese per comunicazione e promozione per le tre località 
(volantini, manifesti) 

300 x località 900

Spese di trasporto  200
Spese per affitto locali (incontri, festa)  500
Spese per acquisto alimentari feste conclusive  500
Spese musica (diritti SIAE e service musica)  600
Spese per promozione festa nel C9 (volantini, manifesti)  500
  

TOTALE USCITE  5400
  
ENTRATE   
Apporto Mandacarù  1000
Iscrizione corso 75 partecipanti 5 € x 

partecipante 
375

Biglietto festa per 180 partecipanti 3 € x 
partecipante 

540

  
TOTALE ENTRATE  1915

DIFFERENZA  3485
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• Mandacarù Onlus Scs, cooperativa sociale 
• Sede legale: Via Prepositura 32, 38100 Trento 
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Scheda progetto nr. 9 

Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani / Cultura 
 

TITOLO 
LA MUSICA ROCK: TRA INDIVIDUO, SOCIETA’ DI MASSA E CONTROCULTURA 
 

TITOLARI DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SONA’ 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Serate in forma di conferenza, cine-forum e performance musicali che si terranno nel 
corso dell’estate 2009, in varie location del comprensorio, con l’obbiettivo di analizzare la 
controcultura musicale e giovanile, i processi di produzione, la sua massificazione, il suo 
impatto sulla società, sui costumi e sulle forme di aggregazione giovanile. 
La musica vista come benessere culturale per creare la cultura della musica nei giovani. 
 

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
L’associazione Sonà è composta da persone “under 30” che amano la musica e 
l’organizzazione di eventi. Attiva da 10 anni, ha avuto molti ricambi “generazionali” con 
l’entrata nel Direttivo e tra i soci di giovani attivi per i fini istituzionali dell’associazione, che 
sono appunto la promozione della cultura musicale e l’organizzazione di eventi e situazioni 
musicali.  
L’obiettivo di questo progetto è quello di produrre un dibattito sulla cultura musicale e sulle 
modalità di produzione artistica della musica rock indipendente. Come questa attività 
artistica si inserisce all’interno della controcultura giovanile e della cultura di massa e dei 
consumi: quali radici sociali hanno i generi musicali, come si sono inseriti nel mercato
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musicale: registrazione produzione distribuzione. In che modo la controcultura rock 
influenza i giovani e in che modo i giovani attraverso l’espressione artistica a loro volta la 
fanno propria e la modificano. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Ragazzi e giovani di età dai 14 anni ai 29 anni. 
Giovani, musicisti, appassionati di musica e chiunque creda che la musica, oltre ad 
essere una ‘forma d’arte’, sia soprattutto una forma di comunicazione e di aggregazione, 
in particolare giovanile. 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Progettazione e Realizzazione: 

• FASE 1: progettazione degli eventi musicali sotto forma di conferenza a dibattito, 
mostre, cine-forum e performance musicali; 

• FASE 2: attività di direzione artistica e segreteria per scegliere e contattare gli artisti 
per le performance musicali e i relatori delle conferenze; occuparsi dell’accoglienza 
e dell’ospitalità. 

• FASE 3: verifica della disponibilità delle location e individuazione delle date degli 
eventi. 

• FASE 4: gestione parte amministrativa (compilazione e presentazione dei permessi 
comunali per la somministrazione di alimenti e bevande, deroga sull’inquinamento 
acustico, occupazione del suolo pubblico con pagamento di eventuale cauzione; 
pagamento S.I.A.E; stipulazione polizza assicurativa; ecc…). 

• FASE 5: promozione (fatta su più canali: quotidiani locali, riviste specializzate, 
internet, affissione di manifesti,  volantini, ecc.). 

• FASE 6: area tecnica: progettazione e allestimento della location (reperimento 
montaggio e disposizione del palco; reperimento corrente elettrica; allestimento 
scenografia; ecc.) 

• FASE 7: fase finale: conduzione e gestione degli eventi 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
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Primavera/Estate/Autunno 2009. Il progetto avrà termine entro il 31 dicembre 2009 

 
 

LUOGHI DI ATTUAZIONE  
Basso Sarca (varie location possibili: Drena, Castello di Arco e altre in via di definizione) e 

Val di Ledro (Molina di Ledro) 

 
 

RISULTATI ATTESI 
Lo scopo è quello di mettere al centro del dibattito l’individuo ed i giovani, organizzando 
serate in forma aperta, in cui il pubblico non sia pubblico ma protagonista in grado di 
intervenire e contribuire attivamente al dibattito. Gli strumenti saranno quelle del cine-
forum, delle conferenze aperte tenute da esperti del settore (tecnici del suono, manager 
e tour manager, responsabili di etichette discografiche e di case di distribuzione) unite a 
performance musicali degli artisti invitati, seguite o precedute da un dibattito con gli 
artisti stessi. 
Il fine del progetto è quello di rendere più consapevole l’individuo, ed in particolare il
giovane del suo ruolo all’interno della società. In particolare promuovere la conoscenza 
della musica e dei suoi processi produttivi, favorire l’aggregazione giovanile rivolta alla 
creazione di cultura musicale e sociale, informare i gruppi musicali locali sulla situazione 
del mercato musicale, sui suoi sviluppi e ripercussioni sulla società. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
EVENTI MUSICALI 
Affitto impianto Audio e luci con tecnico, impianto di proiezione 1.500,00
Promozione: Ideazione Grafica, stampa Manifesti e Volantini, Tasse d'affissione 1.000,00
Allestimenti tecnici: montaggio palco e coperture, spese per il consumo elettrico 
(attivazione di contatore tramite Trenta), affitto attrezzatura, pulizie finali 

2.500,00

Tasse: assicurazione, SIAE, altre tasse comunali 300
Gruppi musicali e relatori: cachet, spese di rimborso, di vitto e di alloggio presso 
alberghi locali 

3.000,00

TOTALE EVENTI MUSICALI 8.300,00
 

Entrate €
Autofinanziamento – da fondi propri 800,00

TOTALE ENTRATE 800,00
  

DIFFERENZA RICHIESTO AL PIANO GIOVANI 7.500,00
 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
 
Associazione o Ente ASS. CULTURALE MUSICALE SONA’ 
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Scheda progetto nr. 10 

Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2009 
Sottotavolo: Giovani / Cultura 

TITOLO:  

La tela dei diritti umani e Fabrizio de Andrè 

TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione Emergency in Trentino Alto Adige 

in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “G. Floriani”, il Liceo “A. Maffei” di  
Riva del Garda, l’Istituto  Gardascuola di Arco. 

DESCRIZIONE PROGETTO 

L’Istituto di Istruzione superiore “G. Floriani”  ed il Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda 
aderiscono al "Progetto Formazione" del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani Area 
"Cooperazione Solidarietà e Pace" del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema 
scolastico e formativo del Dipartimento Istruzione. Diversi studenti nei due Istituti saranno 
impegnati nella creazione della “Tela dei Diritti Umani”, in vista del 60° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 2008). 

La proposta è rivolta ad ogni istituzione scolastica del Trentino: scuola dell'infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado, centri di formazione professionale.
Chi aderisce può realizzare un pezzo di Tela di 1m x 1m, esprimendo le proprie riflessioni 
sui diritti umani nel modo che ritiene più opportuno: cucendo, dipingendo, scrivendo..I 
"pezzi" di Tela di ogni scuola saranno quindi uniti nell'unica "Tela dei Diritti Umani", 
realizzata con il contributo di molti: saranno bambine e bambini, ragazzi e ragazze di 
scuole diverse, con i loro insegnanti, i protagonisti di questo percorso costruito a più mani. 
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Si prospetta, in un secondo momento, di esporre “la tela unica dei diritti umani” prodotta 
dalle scuole del trentino che hanno aderito al progetto e coinvolgendo il Forum Trentino 
per la Pace e i Diritti Umani,  in occasione di una  serata musicale dedicata a Fabrizio de 
Andrè. A tale iniziativa ha dato la sua adesione anche l’Istituto Gardascuola di Arco. La 
serata assumerà la forma di uno spettacolo-dibattito che prevederà: 

-in un primo momento una tavola rotonda sul tema dei diritti umani ed il messaggio etico-
sociale  che attraversa l’opera di Fabrizio de Andrè; possibili ospiti: padre Alex Zanotelli, 
don Andrea Gallo amico (amico di Fabrizio de Andrè),  Anna Ballardini (Dipartimento 
Istruzione. Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo. 
Area “Cooperazione e pace”), Paolo Ghezzi, moderatore (giornalista dell’Adige), altri 
eventuali e possibili relatori; 

In un secondo momento concerto del gruppo musicale “Apocrifi” di Rovereto. 

 

 

OBIETTIVI 

• Studiare i Diritti Umani e i documenti che li definiscono, approfondire la conoscenza 
di situazioni di rispetto e violazione di tali diritti nel mondo 

• Favorire la riflessione e il confronto sulle azioni che ciascuno può intraprendere, 
singolarmente o come parte di una comunità, per promuovere i diritti, in un’ottica di 
cittadinanza attiva e responsabile 

• Creare un collegamento , attraverso un progetto comune, tra le scuole della 
provincia che si impegnano sui Diritti Umani, pur nella diversità dei percorsi attivati 

• Favorire momenti di incontro in varie località del territorio provinciale tra studenti di 
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scuole di ordini e gradi diversi 

• Lavorare in sintonia con realtà extra-scolastiche, condividendo l’impegno per i diritti 
umani di enti locali, massmedia, istituzioni e associazioni,in occasione 
dell’anniversario della Dichiarazione 

• Educare alla pace e ad una cultura dei diritti umani in modo interdisciplinare, 
integrando e ricomponendo i diversi saperi, oltre che sperimentando in prima 
persona, in classe, un clima di rispetto delle differenze, accoglienza e convivialità 

• Nell’ambito di questa interdisciplinarietà operare- un confronto fra la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 2008), e la Costituzione della Repubblica 
italiana (di cui lo scorso 1°  Gennaio si è ricordato il 60° anniversario) ; 

• Diffondere la conoscenza del pensiero, dell'opera di Fabrizio De André sotto il 
profilo musicale e socio-culturale, in quanto il cantautore genovese nei suoi pezzi 
ha descritto il mondo dei diritti negati, la politica e la società in cui viveva.. 

 

DESTINATARI 

La prima fase del progetto ha come destinatari particolari studentesse e studenti  
dell’Istituto “G. Floriani” e del Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda; la seconda fase, 
l’organizzazione e realizzazione di una serata musicale dedicata a Fabrizio de Andrè, è 
estesa a tutte le studentesse e gli studenti dell’Istituto “G. Floriani del Liceo “A. Maffei e 
dell’Istituto Gardascuola di Arco.. L’ingresso della serata è aperto a tutti i giovani dell’Alto 
Garda e  tutti gli altri cittadini che intendono parteciparvi.  
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FASI DI ATTUAZIONE: 

Realizzazione della “tela dei diritti umani”, organizzazione e attuazione di una serata 
musicale dedicata a Fabrizio de Andrè, devoluzione ricavato in beneficenza. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Realizzazione della “tela dei diritti umani”: novembre dicembre 2008 (al di fuori del 
finanziamento del Piano);  serata musicale dedicata a Fabrizio de Andrè: marzo 2009. 

LUOGHI DI ATTUAZIONE 

Realizzazione della “tela dei diritti umani”: sede dell’Istituto di Istruzione superiore “G. 
Floriani” e del Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda; 

Serata musicale dedicata a Fabrizio de Andrè: Complesso Palameeting di Riva del Garda 

 

RISULTATI ATTESI  

• Diffondere la conoscenza dei diritti umani, dei documenti che li definiscono, della 
Costituzione della Repubblica italiana; 

• Creare  collegamenti, attraverso un progetto comune, tra le diverse scuole della 
provincia che si impegnano sui Diritti Umani e nell’educazione alla pace; 

• Lavorare in sintonia con realtà extra-scolastiche, condividendo l’impegno per i diritti 
umani di enti locali, media, associazioni in occasione dell’anniversario della 
Dichiarazione; 

• Diffondere la conoscenza della musica, del pensiero, dell'opera di Fabrizio De 
André. 
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PIANO FINANZIARIO  

USCITE                    EURO 
Service: impianti elettrici e tecnici del suono per il concerto               2.000,00 
Rimborso spese Gruppo “Apocrifi”               1.000,00 
Rimborso spese relatori               1.000,00 
Diritti SIAE, tasse permessi, segreteria               1.000,00 
                                                                                 TOTALE USCITE                5.000,00 
  
ENTRATE                    EURO 
Sponsor                1.000,00 
  
                                                                             TOTALE ENTRATE                 1.000,00

DIFFERENZA                 4.000,00

SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:   COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO  

SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE:: ASSOCIAZIONE EMERGENCY IN TRENTINO ALTO ADIGE.  
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Scheda progetto nr. 11 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: CULTURA 
 
TITOLO PROGETTO 
“Emozioni in ri-uso” – laboratori teatrali 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 
Associazione culturale “il Verso Libero” con l’artista Claudio Quinzani 
 
CONTATTI 
Massimiliano Floriani 
www.ilversolibero.blog.com 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
  Dei laboratori teatrali con il proposito di trovare insieme ai ragazzi strade nuove, percorsi 
inediti verso la rinomina delle emozioni, il loro riconoscimento, lo sguardo autoironico 
verso un’età che faccia sempre meno paura. Gli adolescenti hanno voglia di parlare, 
esprimere, senza timori e condizionamenti: pensieri, piccole scoperte, cambiamenti 
d’umore, contraddizioni; senza per questo sentirsi giudicati, inadeguati o diversi. 
  Nello spazio dei laboratori un’atmosfera libera e creativa è ancora possibile e 
continuamente rinnovabile. 
   Viviamo in una società dove ci stiamo rendendo conto sempre più di quanto sia 
importante riutilizzare, tornare ad impiegare, rimettere in circolo; energie e prodotti 
altrimenti non più eliminabili, che ci soffocherebbero. Attraverso il ri-uso di sostanze, 
prodotti ed energie si scoprono risorse nuove e rinnovabili. 
   Perché non farci ri-usare in maniera positiva e consapevole, utilizzando le nostre 
emozioni per altri che verranno o che sono vicini a noi? Ognuno di noi è per prima 
definizione unico e irripetibile. Attraverso laboratori teatrali dove tutto il nostro corpo è in 
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gioco e la finalità degli incontri non è solo mera recitazione; ma scoperta delle proprie 
peculiari potenzialità, è possibile rimettersi in gioco continuamente e riportare questo 
nuovo atteggiamento alla collettività. 
  Uno sprono alla responsabilità dei “nuovi uomini” che si stanno formando nei moltissimi 
adolescenti dell’Alto Garda, partendo dal teatro. Una serie di incontri a cadenza 
settimanale dove il coordinatore del laboratorio, Claudio Quinzani,  guiderà i ragazzi in un 
percorso formativo di un teatro ricco di valori, ricco di contenuti. Verranno insegnate 
diverse tecniche teatrali, e insieme si lavorerà per uno spettacolo finale (un saggio di fine 
laboratorio) scritto dai partecipanti del laboratorio. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 
   Quando una persona in collettività canticchia o fischietta un motivetto, su tre sguardi 
sorridenti se ne manifestano altrettanti diffidenti e sospettosi. Non siamo tranquilli quando 
qualcuno intorno si mostra sinceramente allegro, pensiamo sempre voglia rifilarci 
qualcosa, oppure… “sarà un tipo strano!”. Perché? I nostri primi gorgoglii infantili ce li 
siamo scordati nei meandri più reconditi della memoria. Eppure se siamo stati così, in 
qualche modo potremmo tornare ad esserlo ancora; possiamo imparare a ri-usare quello 
che siamo già e che in una società sempre più mezzobusto abbiamo dimenticato. In fondo 
siamo così ora grazie a come da bambini siamo stati. 
  Quando lavoriamo a nuovi progetti con gli adolescenti ci accorgiamo continuamente che i 
loro corpi in necessaria trasformazione, perdono anno per anno la spontaneità dei 
bambini, il senso di scoperta, di emozioni alla rinfusa tutte ugualmente importanti. Con 
l’alibi di canalizzare, orientare, modificare; lentamente le emozioni si confondono per 
ritrovarsi sottoforma di succedanei e  concentrati: emozioni autoindotte e artificiali. 
  Il nostro obbiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, di spronarli a guardarsi intorno. Di 
occuparsi della società in cui vivono. Uno strumento, forse nuovo, per trasmettere i valori 
del fare comunità. 
    
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
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  I destinatari principali, i protagonisti del laboratorio, saranno ragazzi dagli 11 ai 29 anni. 
Qui i ragazzi si troveranno a confronto con l’adulto e con l’anziano; una palestra continua e 
utile per mantenere e rinnovare un mondo interiore che l’acceleratore della tecnologia e 
delle multimedialità sta vorticosamente divorando. 
 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

    
   Attraverso una quindicina di incontri a cadenza settimanale per un periodo continuato di 
quattro mesi vorremmo conoscere il Gruppo e provare con loro il linguaggio del corpo in 
movimento, in relazione con lo sguardo dell’altro; scoprire attraverso materiali video come 
le emozioni nel corso dei decenni sono andate modificandosi e come le età e le epoche 
differenti hanno una concezione dell’emozione differente; intervistare nell’ambito della 
collettività alcuni amici o parenti di qualcuno del Gruppo che prestano volentieri la loro 
voce e i loro pensieri sull’argomento. 
  Produrre in ultima uno spettacolo breve, che unisca le individualità artistiche, ma 
soprattutto emozionali, di ogni singolo componente. Un saggio finale interamente scritto 
dai ragazzi. 
 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

 
   Da settembre 2009 a fine anno con incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno e 
alcuni stage di una giornata in due sessioni nel fine settimana. 
 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Comune di Tenno, un comune della Valle di Ledro, comune di Dro 
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RISULTATI ATTESI 

    
   Produrre insieme al Gruppo uno spettacolo teatrale che abbia come tema il percorso 
svolto insieme e le tematiche sopra descritte. Documentare il percorso attraverso 
materiale fotografico, sonoro e video che potrà essere riportato in sede di spettacolo negli 
spazi annessi alla rappresentazione. 
   A fine laboratorio e spettacolo creare un luogo e una forma convenuta insieme perché la 
collettività possa esprimere idee ed emozioni che la partecipazione al lavoro dei ragazzi in 
qualche modo ha suscitato. 
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PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE – per tre laboratori 

Spese per gli autori del laboratorio (Claudio Quinzani) 
€ 6.650,00

Spese per stampa locandine 
€ 600,00

Spese per riprese video degli spettacoli 
€ 300,00

Spese per SIAE 
€ 450,00

 

TOTALE USCITE 
€ 8.000,00 

 

Entrate 

Autofinanziamento e fondi propri 
€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE 
€ 1.000,00  

 
DIFFERENZA € 7.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE:   Associazione Culturale “il Verso Libero” 
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Scheda progetto nr. 12 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

“INSIGHT DAYS” 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Titolare dell’azione ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
 
 
CONTATTI 
 
Lorena Prati – presidente Associazione Giovani Arco  

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Nell’estate 2008 è stato realizzato il progetto “Riti di passaggio” che proponeva numerose 
attività tra le quali la più significativa e apprezzata dai giovani è stata il percorso “Insight 
days” che prevedeva 5 giornate e 4 notti di attività da svolgere nella natura su tutto il 
territorio comprensoriale. L’aspettativa dei giovani è che questo percorso venga riproposto. 
“Insight days” risponde ampiamente agli obiettivi posti per i progetti 2009 ed in particolare 
al tema “Ambiente e Benessere” in quanto è svolto su tutto il territorio comprensoriale e 
comporta delle attività fisico-sportive all’aperto con conseguente beneficio fisico e psichico 
per i giovani partecipanti. Inoltre viene data particolare attenzione all'aspetto psicologico ed 
emotivo con momenti di riflessione guidata e condivisione nel gruppo. 
 

OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

• Risvegliare la consapevolezza e l’attenzione dei giovani sul significato e valore 
dell’ambiente e della natura in particolare incentivare azioni di rispetto e di tutela del 



PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO   “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO…” 89 

territorio. 
• Favorire la conoscenza dei luoghi inesplorati del nostro territorio. 
• Suscitare nei giovani amori per la natura e per quanto può donarci 
• Raggiungere il benessere fisico-psichico quale conseguenza dell’attività fisica e 

sportiva svolta all’aperto a contatto della natura.  
• Sviluppare nei giovani maggiore autostima e sicurezza di sé: attraverso il superamento 

di prove fisiche simboliche acquisire la consapevolezza di poter raggiungere i propri 
obiettivi e le proprie mete nella vita. 

• Favorire la socializzazione e lo sviluppo di uno spirito di gruppo, la collaborazione ed il 
sostegno reciproco.  

• Acquisire abilità tecniche e conoscenze che consentano autonomia e padronanza nelle 
attività a contatto con la natura. 
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto è rivolto in particolare a giovani del comprensorio che compiono i 18 anni nel 
2009. E’ comunque aperta la partecipazione a ragazzi di età compresa fra i 16 e i 23 anni. 
Il progetto “Insight days” prevede la collaborazione con alcune realtà sociali del 
Comprensorio (Friends of Arco – guide alpine, organizz: di Salvataggio, Centro Giovani 
A.Gio, Circolo Vela Arco, centri di equitazione….)  
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Prima fase: promozione dell'iniziativa presso le scuole superiori del Comprensorio e 
raccolta delle adesioni. Il  progetto verrà presentato durante le assemblee d'istituto, nella 
primavera 2009, grazie al coinvolgimento dei giovani che hanno partecipato nell'estate 
2008. 
Seconda fase: realizzazione del percorso esperienziale fisico simbolico e psicologico 
“Insight days”. Si tratta di cinque giorni e quattro notti nella natura,dove incontrare sé stessi 
e, passo dopo passo, vincendo la paura, superando gli ostacoli, resistendo nelle difficoltà 
raggiungere la meta..e la consapevolezza di sé. Prevede percorsi in mountain bike o a 
piedi in quota, canyoning, arrampicata, equitazione, catamarano e altro, accompagnati da 
momenti di riflessione e condivisione sulla realizzazione di sé e sulle relazioni armoniose 
con gli altri; il tutto nei luoghi incantevoli del nostro territorio. 
Terza fase: monitoraggio e valutazione del progetto con somministrazione di questionari ai 
giovani che hanno partecipato ed alle realtà associative che hanno collaborato per 
identificare i punti di forza e di debolezza del progetto attivato. 
Stesura relazione consuntiva, rendicontazione e considerazioni di valutazione. 
Realizzazione di un filmato a documentazione dell'attività svolta. 
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TEMPI  DI ATTUAZIONE  

ll percorso “INSIGHT DAYS” sarà attuato in una settimana durante l'estate 2009, 

preferibilmente a giugno ( fine scuola) o a settembre (prima dell'inizio delle lezioni) per 

poter avere più iscritti. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Il percorso sarà programmato con attività da svolgere sul territorio di ogni comune del 

Comprensorio al fine di consentirne la scoperta e conoscenza (Arco, Riva, Drena, Nago, 

Val di Ledro, Tenno). 
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RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi sono conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare: 

 far sperimentare ai giovani diverse attività sportive e fisiche a stretto contatto con la 

natura in tutte la sue ambientazioni, perchè ne possano cogliere il valore per un 

benessere globale; 

 insegnare a vivere  con più consapevolezza  e rispetto il proprio territorio; 

 favorire nei partecipanti una crescita sia interiore che dal punto di vista relazionale. 
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PIANO FINANZIARIO 

 
USCITE EURO
Spese per promozione dell'iniziativa  1.000
Spese per realizzazione percorso “insight days” (collaborazioni con 
Guide Alpine, Circolo Vela, Centro Ippico,psicologo, 
operatori/accompagnatori....) 

11.000

Spese per rimborsi di spese vive documentate 
(trasporti,alimentari,documentazione fotografica e video..) 

1.000

TOTALE USCITE 13.000
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 2.000
Autofinanziamento  2.000
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 4.000
DIFFERENZA 9.000

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
 
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione: ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
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Scheda progetto nr. 13 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

Gio.nat.an. acronimo di Giovani natura animali  

 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

A.gio, Arco giovani centro di aggregazione giovanile 
Comune di Arco 
 
CONTATTI 

Centri aperti Junior; 

A.gio; 

Guide alpine; 

Università degli Studi di Siena, dipartimento delle Scienze Umane e dell’Educazione, 

dott.ssa Enrica Brachi 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto intende portare i giovani frequentanti i centri di aggregazione giovanile a 

conoscenza del territorio montano, facendo loro condividere un’esperienza di 

aggregazione di collaborazione e di conoscenza di se stessi nella cornice naturale fornita 

dai nostri monti. L’esperienza sarà occasione per mettersi alla prova fisicamente, per 

entrare in contatto con la natura e con se stessi, riflettendo sullo stato di benessere fisico, 
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emotivo ed emozionale.  

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

- conoscere il territorio montano comprensoriale (in particolare di una malga); 

- sperimentarsi nel contatto con la natura e nella gestione del tempo e degli spazi; 

- collaborare, aggregarsi e divertirsi; 

- sperimentare alcune attività legate alla malga (fare il formaggio, lavorare il feltro ….); 

- migliorare la conoscenza di se stessi e la capacità di stabilire relazioni soddisfacenti con 

i coetanei, comprendere bisogni affettivi propri e altrui, apprendendo tecniche di ascolto 

e di gestione costruttiva dei conflitti. 
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Ragazzi tra i 14 e i 19 anni frequentanti i centri di aggregazione giovanile. 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 

- progettazione della settimana in collaborazione con alcuni giovani frequentanti i centri; 

- pubblicizzazione dell’evento; 

- partenza per la malga; 

- divisione dei compiti, spiegazione del programma; 

- ogni giorno prevede un’attività in malga o nei dintorni (lavorazione del formaggio, 

lavorazione del feltro, conoscenza delle erbe…), un’uscita sul territorio, attività all’aperto 

la serata è momento di condivisone dei vissuti, racconto e divertimento; 

- laboratorio “Relazioni ed emozioni” a cura della Prof.ssa Enrica Brachi. 

Durante la settimana residenziale verrà proposto un laboratorio che vuole offrire ai 

ragazzi un'occasione di  miglioramento della qualità delle relazioni interpersonali e della 

percezione di sé, attraverso tecniche formative basate sul riconoscimento, la 

valorizzazione, l’espressione costruttiva delle emozioni, l’educazione emotivo-

relazionale.  

Obiettivi del laboratorio, svolto in forma esperienzale, sono: 

• Migliorare le competenze di autoascolto e autosservazione 

•  Affinare la consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni  per esprimerli 

costruttivamente  

• Migliorare le abilità comunicativo-relazionali  
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• Favorire processi di prevenire e gestione costruttiva dei conflitti 

interpersonali  

I temi saranno trasmessi attraverso un processo di apprendimento che coinvolga la 

sfera cognitiva, corporea e psico-emotiva, condizione fondamentale per realizzare un 

apprendimento consapevole e sviluppare rielaborazioni e proposte poi concretamente 

utilizzabili da parte degli stessi ragazzi nella definizione e gestione del proprio ruolo. 

 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Una settimana nel periodo di settembre 2009. 

 



PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO   “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO…” 98 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Una malga sul territorio del Comprensorio C9 (da definire) 

 
RISULTATI ATTESI 

- Sviluppare della responsabilità verso la comunità ; 

- Conoscere il territorio e apprezzarlo perché contesto  della vita quotidiana. ; 

- Apprendere tecniche di ascolto e di gestione costruttiva dei conflitti che permetta di 

favorire la crescita personale e delle relazioni significative. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
affitto malga 300,00
spese per pasti 400,00
esperto conoscitore delle erbe 200,00
corso di feltro (insegnante e materiale) 400,00
esperti per fare il formaggio 300,00
Guide alpine 600,00
spese di viaggio 150,00
assicurazione 300,00
spese di pubblicizzazione 500,00
Laboratorio “Relazioni ed emozioni” 2500,00
materiale vario 100,00

TOTALE USCITE 5.750,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 0,00
Autofinanziamento 2500,00
Iscrizione 25,00 € a persona (10 persone)   250,00

TOTALE ENTRATE 2.750,00
DIFFERENZA 3.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Comune di Arco 
piazza III Novembre, 3 
38062 Arco (TN) 
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Scheda progetto nr. 14 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

RASSEGNA BANDISTICA GIOVANILE COMPRENSORIALE 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

BANDA SOCIALE DRO CENIGA via Cesare Battisti n. 14,  Dro 
 
Presidente Ravagnani Corrado  
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli allievi bandisti o interessati alle bande, di 

tutto il C.9, l’aspetto innovativo è il prevedere  prove d’insieme settimanali da maggio a 

dicembre 2009 finalizzati sia all’effettuare concerti ma anche a promuovere la 

socializzazione , tenute da un docente qualificato per l’insegnamento della musica e della 

cultura bandistica. 

I giovani coinvolti dovranno avere  un’età tra gli 11 e i 20 anni e dovranno essere 

interessati a frequentare  questi ulteriori momenti dedicati di incontro musicali organizzati 

dalla Federazione delle Bande Trentine con la Scuola Musicale di Riva del Garda  e la 

Banda Sociale Dro Ceniga.   

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
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Il progetto ha lo scopo di divulgare la cultura bandistica, suonando gli strumenti in un 

gruppo musicale adeguatamente strutturato e diverso dal solito gruppo di appartenenza. 

Oltre all’aspetto musicale si ritiene  sia importante per i giovani potersi ritrovare anche con 

altri coetanei di altre località del nostro territorio per uno scambio di fruttuose esperienze 

umane e sociali e per accrescere la loro coscienza di appartenenza alla comunità di cui 

sono rappresentanti soprattutto nel momento in cui si ritrovano  nella banda. 

Come Banda Sociale Dro Ceniga si valuta positivamente  l’esperienza di collaborazione 

che andremo ad intraprendere  con le altre realtà bandistiche comprensoriali quali la 

Banda Sociale di Pietramurata, Corpo Bandistico di Riva del Garda, Banda Liberi Falchi di 

Campi di Riva e Banda della Valle di Ledro.       
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

I destinatari del progetto sono i giovani allievi dei corsi musicali delle bande che operano 

sul nostro territorio e simpatizzanti , e i soggetti coinvolti sono le bande, le amministrazioni 

comunali, le famiglie.    

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1. Insegnamento e studio dello strumento musicale nel gruppo di giovani allievi allargato; 

2. festa della musica per la promozione dei gruppi di giovani bandisti. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

1. Prove settimanali da maggio a fine anno 2009; 

2. Festa della musica da tenersi nel mese di giugno   

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

1. le prove si svolgono presso la sede della Banda Sociale Dro Ceniga; 

2. la festa della musica si terrà nel Comune di Dro.    

 
RISULTATI ATTESI 

Il progetto ha lo scopo di migliorare le conoscenze musicali, culturali e sociali a favore dei 

nostri giovani legati comunque alla realtà comprensoriale e attraverso la banda come 

collante e  veicolo per accrescere il senso di cittadini attivi e responsabili verso la loro 
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comunità.   
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
 
Spese per trasferte Autobus degli allievi  per le prove e concerti per la 
festa della musica. 

2.500,00

Rimborso spese al Maestro 1.600,00
Pubblicità : depliant – manifesti – registrazioni musicali   1.200,00
Spese organizzazione festa della musica per la promozione dei gruppi 
di giovani bandisti –  (allestimento tecnico , ecc.) 

5.000,00

 
TOTALE USCITE 10.300,00

 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 3. 300,00
 
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 3.300,00
DIFFERENZA 7.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• BANDA SOCIALE DRO CENIGA 
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Scheda progetto nr. 15 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

WARNING DAY 2009 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione Warning 
Presidente e Legale Rappresentante Raphael Filosi 
 
CONTATTI 

Mail: associazione.warning@gmail.com,  

Sito: www.myspace.com/warning_riva  
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DESCRIZIONE PROGETTO 

Nata nel febbraio 2007 dalla collaborazione tra i Rappresentanti d’Istituto degli Studenti 

del Liceo Classico Andrea Maffei e l’Istituto d'Istruzione Superiore Giacomo Floriani di 

Riva del Garda, l’Associazione Warning è impegnata a organizzare eventi e manifestazioni 

senza scopo di lucro e con il nobile fine della beneficenza. Il direttivo dell’Associazione è 

composto quasi esclusivamente da una ventina di studenti delle superiori e universitari, 

tutti giovani tra i 16 e i 25 anni con tanta voglia di mettersi in gioco nell’organizzare 

qualcosa per i propri coetanei che porti divertimento ma anche riflessione: per esempio 

durante le manifestazioni Warning predispostone aree stand delle Associazioni di 

beneficenza alle quali poi devorrà l’incasso, oppure stand con esperti del Servizio 

Tossicodipendenza e del Servizio Alcologia per sensibilizzare i giovani su queste gravi 

tematiche. 

 

Il progetto proposto si articola nella serata del 24 aprile e prevede per la prima ora un 

momento di riflessione dedicato all’importante tematica dell’ecologia tramite l’aiuto di 

esperti di svariate Associazioni attive in questo campo che continueranno il loro lavoro per 

tutta la durata della manifestazione con la presenza di molti Stand.  

La seconda parte dell’evento prevede l’esibizione di 3 gruppi musicali, molto conosciuti 

all’interno del panorama italiano ed europeo e con all’attivo una positiva carriera. Per 

l’ultima parte della manifestazione abbiamo invitato Corrado Dj, uno tra i più famosi Dj afro 

italiani e famoso anche all’estero. 

Ecco schematizzato il programma con gli orari indicativi: 
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INTERVENTO FASCIA ORARIA 

Ingresso alla manifestazione e momento di riflessione sull’ecologia 19.00 - 20.00 

Esibizione primo gruppo ospite: A Classic Education di Bologna 20.00 - 21.00 

Esibizione secondo gruppo ospite: The Gaia Corporation di Roma 21.00 - 22.30 

Esibizione terzo gruppo ospite: Marsh Mallows di Rimini 22.30 - 0.00 

Dj-set by Corrado Dj 0.00 - 3.00 
 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Un evento di questa natura è sicuramente un momento di grande aggregazione e 

divertimento giovanile e per noi un’importante vetrina per mostrare e far conoscere una 

tematica molto rilevante quale l’ecologia: dedicando un momento della manifestazione a 

questo tema è possibile far capire ai partecipanti l’importanza che buon ambiente naturale 

può portare al benessere del singolo e giovare al collettivo. Questo aspetto all’interno della 

manifestazione verrà sottolineato anche con la partecipazione di rappresentanti di 

associazioni che abbiamo contattato quali Legambiente, WWF, Greenpace, Amici della 

Terra e la FAI. Nella realizzazione pratica della manifestazione è nostra intenzione 

utilizzare materiali eco-compatibili e riciclabili (raccolta differenziata). Come già avvenuto 

nei precedenti eventi organizzati con il Piano Giovani di Zona, tutto il ricavato derivato 
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dall’ingresso alla manifestazione sarà devoluto in beneficenza. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

I ragazzi delle scuole superiori e gli studenti universitari, la manifestazione è però aperta a 

tutta la cittadinanza. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE: contatti con altre associazioni e con enti locali, contatti 

con artisti, contatti con service, contatti con sponsor 

PROMOZIONE: realizzazione del progetto grafico per i manifesti e i volantini, stampa e 

distribuzione, promozione tramite e-mail, web e quotidiani 

REALIZZAZIONE: richiesta permessi (da parte dell’Amministrazione Comunale per 

manifestazione e per deroga inquinamento acustico, contratto con Fiere e Congressi Spa 

per l’utilizzo della struttura, Siae, Ica, Polizia Amministrativa e Commissione provinciale di 

Vigilanza,…), organizzazione degli spazi, delle strutture e delle attrezzature per 

allestimenti, accoglienza artisti e associazioni partecipanti, suddivisione delle mansioni tra 

volontari 

VERIFICA: verifica da parte del Direttivo dell’Associazione una decina di giorni dopo 

l’evento, alcune settimane dopo verifica con enti locali e festa per i membri volontari 

dell’Associazione con devoluzione del ricavato  del “Warning Day 2009” in beneficenza. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 



PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO   “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO…” 110 

Dalle 19 del 24 aprile 2009 alle 3 del 25 aprile 2009 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE:  

Padiglione C2, Complesso Fieristico della Baltera, Riva del Garda 

 
RISULTATI ATTESI 

Il principale risultato che noi ci attendiamo è quello di riuscire a sensibilizzare i partecipanti 

sulle tematiche dell’evento, tenendo anche in considerazione la buona riuscita della 

manifestazione tramite i pareri positivi dei destinatari del progetto.  
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 

Spese per Impianti Elettrici e Tecnici del suono per il concerto 2500
Spese per Gruppi Musicali ( Rimborsi spese, Hotel) 3500
Spese per Rimborsi Spese Dj 1500
Spese per Ambulanza Croce Rossa e Vigili del Fuoco 500
Spese per Sicurezza Privata durante la manifestazione 800
Spese per Allestimenti Struttura 700
Spese per Permessi SIAE e ICA 1000
Spese per Tipografia (stampa materiale pubblicitario) 1000

TOTALE USCITE 11500
 
ENTRATE  
Sponsor 1000
Autofinanziamento 1500

TOTALE ENTRATE 2500
DIFFERENZA 9000

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• Associazione Warning 
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Scheda progetto nr. 16 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Giovani/Cultura 
 
TITOLO PROGETTO 

Presentazione lavori Piano Giovani d Zona 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

SOCIETA’ COOPERATIVA IL GAVIALE,  
in collaborazione con ASS. BAS, ass. Fies Project 
Legale rappresentante: Barbara Boninsegna  
 
CONTATTI 

amministrazione@droresera.it -0464/504700 – www.drodesera.it 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

 

Giornata aperta al pubblico dove vengono esposti e presentati tutti i lavori effettuati con le 

azioni dei precedenti Piani Giovani. con la partecipazione delle associazioni ed Enti che 

hanno partecipato ai lavori dei Piani. Ci saranno dibattiti sulle realtà giovanili e su quanto i 

Piani Giovani hanno finora contribuito ad accrescere  l’esperienza partecipativa dei giovani 

all’interno della comunità.  Verrà presa anche in considerazione nei dibattiti la specificità 

del Piano Giovani del Comprensorio Alto Garda e Ledro.   

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
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L’obiettivo è quello di presentare agli addetti ai lavori e pubblico esterno i risultati dei vari 

progetti del piano giovani finora realizzate e dare un’occasione di confronto tra i diversi 

soggetti istituzionali sulle politiche giovanili.  

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

 

Soggetti partecipanti ai lavori Piano Giovani di Zona, ragazzi partecipanti, genitori, soggetti 

istituzionali del settore e pubblico esterno 
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FASI DI ATTUAZIONE: 

 

Il progetto prevede l’organizzazione di una giornata all’interno della quale ci sarà spazio 

per un confronto fra gli assessorati alle attività giovanili della zona, i servizi comprensoriali 

e della Provincia Autonoma di Trento, per analizzare linee, risultati e scenari futuri- 

A seguire verranno presentati tutti i lavori e i progetti realizzati nel corso degli ultimi 2 

anni, favorendo in confronto tra i giovani partecipanti. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Una giornata prevista  nel corso del 2009  comunque successiva all’approvazione del 

Piano Giovani 2009.  

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Comune di Dro 

 
RISULTATI ATTESI 

Verificare la valenza e le caratteristiche dei progetti finora realizzati. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per organizzazione giornata 2.000,00
Spese per servizi tecnici  2.600,00
Spese per promozione 400,00

TOTALE USCITE 5.000,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 500,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 500,00
DIFFERENZA 4.500,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Società Cooperativa Il Gaviale 
Via Gramsci 13 – 38074 Dro TN  
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Scheda progetto nr. 17 

Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 
Sottotavolo: Giovani/Cultura 

 
 
TITOLO PROGETTO 

Festival Etnico di Arco 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione “Alza il Volume” 
Via Torino n. 5 – 38062 Arco (TN) 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto, presentato  dall’Associazione Alza il Volume , formata da giovani che hanno 
come interesse la musica e che ritengono la stessa veicolo importante per la 
partecipazione e socializzazione giovanile, hanno valutato di poter presentare ed essere i 
protagonisti organizzativi della azione sottodescritta che : 
propone un evento della durata di circa tre giorni (un fine settimana) che dia la possibilità 
ai partecipanti di vivere un momento di aggregazione all’insegna dello studio e della 
pratica di alcune discipline artistiche, della mescolanza delle culture e delle tradizioni dei 
popoli e della gioia dello stare insieme.  
È in questa prospettiva che il termine benessere trova il suo più profondo significato: 
creare uno spazio e un tempo dedicato all’aggregazione e all’espressione creativa 
attraverso l’incontro e la scoperta della ricchezza e del patrimonio artistico di culture 
diverse e sempre più presenti sul territorio.  
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

L’iniziativa si propone come tappa evolutiva del percorso già iniziato nel 2008 con il 
progetto “Incontri di danze del mondo” che, a partire dalla promozione delle discipline della 
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danza, della musica e del canto africano e afro-cubano, passa alla fase successiva di 
elaborare e perfezionare le esperienze vissute e integrarle in un momento di condivisione, 
esibizione, festa. 
Questa sarà l’occasione per condividere due giornate accompagnate da cibi del mondo, 
musica del mondo e banchetti di prodotti etnici. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Ragazzi dagli 11 ai 29 anni 
 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Durante il weekend, compatibilmente con i mezzi a disposizione, alcuni appuntamenti si 
alterneranno nell’arco della giornata: 
 
stage di percussioni africane 
stage di danza africana 
stage di canto e danza yoruba  
laboratorio del cacao per i più giovani (11-14 anni) 
l’angolo del bambino 
dibattito sul tema “dalle profonde radici dell’Africa sub-sahariana alle evoluzioni artistiche 
europee e americane” 
esibizioni serali con servizio ristorante e bar, mercatini di prodotti etnici e spazio aperto 
alle associazioni, enti, gruppi che in diversa maniera si occupano della promozione delle 
culture altre e della loro integrazione. 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Inizio settembre 2009 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 
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Parco del Rockmaster - Arco 
 
RISULTATI ATTESI 

Stimolare la conoscenza, la curiosità, l’attenzione e lo scambio tra le diverse culture; 
favorire la collaborazione artistica e professionale tra realtà operanti in territori diversi; 
valorizzare l’unicità del patrimonio artistico e culturale delle diverse culture. 
Coinvolgere associazioni e singoli individui che dentro e fuori il territorio si interessano e/o 
si occupano della promozione delle culture altre e della loro integrazione. 
 

COLLABORATORI 

A.gio - Comune di Arco  
Associazione Mary Poppins 
Mandacarù 
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PIANO FINANZIARIO 

 
USCITE 
Spese per service 1.000
Spese per collaboratori esterni 3.500
Spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc. da documentare relative ai gruppi 
partecipanti. 

2.500

Spese per pubblicità  500
Spese di gestione/assicurazioni 500

TOTALE USCITE 8.000
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor  1.000
Altre voci (iscrizione agli stage e incassi dei mercatini , bar ecc. )   3.000

TOTALE ENTRATE 4.000
DIFFERENZA 4.000

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• Associazione “Alza il Volume” 
      Via Torino n. 5 – 38062 Arco (TN) 
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Scheda progetto nr. 18 

 
 

Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 
Sottotavolo: Giovani/Cultura 

 
 
TITOLO PROGETTO 

PROVO E SUONO GLI STRUMENTI MUSICALI 

 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione no-profit 
Corpo bandistico Riva del Garda  
Viale dei Tigli, 43  
38066 Riva del Garda  
referente Marco Pauletti  
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto è già stato realizzato ed attuato negli anni: 
2006/2007 1° edizione  
2007/2008 2° edizione 
Verrà realizzato anche quest’anno, 2008/2009, con elementi di novità ed innovazione 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

1 - Avvicinare i giovani alla conoscenza degli strumenti musicali attraverso la pratica del 
“fare musica” 
 
2 - Scoprire in prima persona il significato di suonare e manipolare uno strumento 
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musicale ( lettura della musica, tecnica della respirazione, ecc. ) 
 
3 -Classificare gli strumenti: gli  ottoni, i legni, le percussioni 
 
4 - La storia, i repertori, la tradizione musicale del Corpo bandistico di Riva del Garda 
 – visita guidata  alla sede –  
 
5 - Fornire supporto educativo e cognitivo alla scuola secondaria di 1° grado 
 
6 -Orientare i giovani alla scoperta delle proprie attitudini musicali ed aspirazioni future 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

alunni delle seguenti scuole medie: 
 
Scipio Sighele – Riva del Garda -  50 alunni responsabile/referente nella scuola 
 Prof. Aldo Salvottini 
 
Damiano Chiesa – Riva del Garda – 150 alunni responsabile referente nella scuola Prof. 
Nicola Calliari 
 
Nicolò d’Arco – Arco –  150 alunni responsabili referenti nella Prof. Tiziano Tarolli e Prof. 
Flavia Depentori 
 
Medie del Conservatorio – Riva del Garda – 50 alunni responsabile referente nella scuola 
Prof. Nicola Calliari 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 

Le classi coinvolte sono c.a. 20 ( il calendario è in via di programmazione ) 

1 –la singola classe tra le ore 9.00 e le ore 12.00, presso la sede del Corpo Bandistico 

Riva del Garda, viene avviata alla conoscenza degli strumenti musicali, attraverso la 
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formazione di 5 sottogruppi ( con rispettivi 5 insegnanti ) vedi progetto in esteso allegato 

2- Un nuovo sviluppo rispetto alle passate edizioni e quindi si pone come elemento di 

novità, verrà organizzato un concerto dedicato ai giovani presso l’auditorium S. Giuseppe -

Rione Degasperi – a Riva del Garda, dove verranno invitati  tutti i ragazzi, con i rispettivi 

genitori, che hanno preso parte all’iniziativa. I ragazzi incontreranno gli strumenti musicali 

conosciuti, gli insegnanti che li hanno guidati nel percorso. 

Presumibilmente la data del concerto si avvicinerà a quella del 7 maggio, data che 

rappresenta la giornata nazionale, indetta dal ministero della pubblica istruzione, della 

musica nella scuola 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Il progetto verrà attuato nella primavera del 2009, successivamente all’approvazione del 

Piano Giovani 2009. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Sede del progetto è Riva del Garda, mentre i comuni coinvolti Arco e Riva del Garda 

 
RISULTATI ATTESI 

Essendo il progetto giunto alla terza edizione, i risultati ad oggi raggiunti, nell’ambito del 

vivere consapevolmente la preadolescenza e dello star bene con sé stessi e gli altri, 

possono essere riassunti nei seguenti: 

1- aver avvicinato i ragazzi alla musica, attraverso la pratica dello studio in Conservatorio 
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e nelle scuole musicali 

2- aver offerto supporto didattico/cognitivo alla scuola pubblica ( sinergia )  

3- aver orientato i giovani ad effettuare scelte consapevoli nel campo dello studio della 

musica ( sia nel campo del “fare” che dell’ “ascoltare”) 

4- aver favorito il coinvolgimento dei genitori nell’iniziativa attraverso il concerto conclusivo
 
5- aver sensibilizzato enti ed istituzioni alla celebrazione della giornata nazionale della 
musica nella scuola indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per docenti specializzati *   vedi nota 9.000,00
Spese per allestimento concerto conclusivo gratis
Spese per gestione amministrativa/telefono/materiali/varie gratis

TOTALE USCITE 9.000,00
 
ENTRATE  
Sponsor Cassa Rurale Alto Garda ** vedi nota 2.000,00
Contributo da parte delle scuole coinvolte *** 2.000,00
Contributo diretto del Corpo Bandistico Riva del Garda 3.000,00

TOTALE ENTRATE 7.000,00
 

DIFFERENZA 2.000,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione no-profit 
Corpo bandistico Riva del Garda  
 
*Spese per docenti specializzati 
Il progetto si avvale di personale qualificato, insegnanti di: 
percussioni, flauto, clarinetto, saxofono, arpa, tromba, trombone, ecc. 
 
per ciascun incontro: 
 
N° 5 docenti x 3 ore   totale  15 ore 
20 incontri  x 15 ore   totale 300 ore 
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300 ore ad € 30,00 cad  totale € 9.000,00 
 
**Nelle precedenti edizioni la Cassa Rurale Alto Garda è intervenuta con un contributo per gadget distribuito al termine del progetto a 
ciascun ragazzo: 
nel 2006/2007 con uno zainetto 
nel 2007/2008 con una chiavetta USB 
 
*** Come nelle passate edizioni, le scuole medie intervengono a sostegno dell’iniziativa con un contributo a forfait per ciascuna classe 
con €100,00 + Iva 
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Scheda progetto nr. 19 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Oratori 
 
TITOLO PROGETTO 

Rotte per Internauti Responsabili 2009 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione NOI TRALCIO  -  Riva del Garda 
Lorenza Albertani, legale rappresentante 
 
CONTATTI 

Indirizzo email: info@noitralcio.it,  
Sito internet: www.noitralcio.it (in costruzione) 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

“Rotte per Internauti Responsabili”, è un percorso nato nella primavera 2008 per aiutare 

genitori ed educatori nella conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione per un loro 

utilizzo responsabile.  

Con l’attuale progetto si intendono coinvolgere in primo piano gli adolescenti e i giovani

per favorire lo sviluppo di una coscienza critica nell’uso delle nuove tecnologie, puntando 

l’attenzione in particolare su internet ed i telefoni cellulari. 

Il mondo della comunicazione oggi è fatto di sms, posta elettronica, chat, forum di 

discussione, giochi in rete, che sono utilizzati soprattutto dai giovani, dentro e fuori casa. 

Gran parte di queste tecnologie hanno la caratteristica di essere “portatili”, e quindi 
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difficilmente controllabili da parte di educatori e genitori. E’ per questo che è importante 

diffondere una cultura di responsabilità nell’utilizzo di questi strumenti, al fine di prevenire 

che i giovani inciampino in qualche problema più grande di loro. 

Quasi sempre i ragazzi, al contrario degli adulti, imparano facilmente ad utilizzare 

computer e cellulari, e si sentono padroni delle tecnologie: sanno bene come fare ad usare 

le chat e a scaricare musica da internet, ma non sanno veramente cosa stanno facendo e 

a quali rischi stanno andando incontro. 

Questo progetto vuole contribuire a rendere responsabili i giovani nei confronti degli 

aspetti sociali e legali che tutti i giorni vengono toccati attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie. 

Le tappe principali di questo percorso saranno: dei primi incontri a carattere illustrativo 

delle tematiche in oggetto; degli incontri più specifici condotti dalla polizia delle 

telecomunicazioni e poi seguiti da dibattito; degli incontri pratici (in aule informatiche) in cui 

i giovani e gli educatori potranno “toccare con mano” le potenzialità e i pericoli provenienti 

dalle nuove tecnologie, sotto la supervisione di esperti. 

Compartecipano al progetto i seguenti gruppi ed Associzioni:  

− Ass. Arca di Noè - Ville del Monte 

− Ass. Arco Noi – Arco 

− Ass. Oranoi – Riva del Garda 

− Ass. Don Primo Mazzolari - S. Alessandro 

− Ass. Varone Insieme per gli Altri - Varone 

− Pastorale Giovanile Zonale 
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− Segreteria di Pastorale Familiare Zonale  

 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

La motivazione di questo progetto nasce dall’esigenza condivisa da più associazioni 

giovanili del territorio Alto Garda e Ledro di sensibilizzare i giovani e gli adolescenti 

rispetto alle potenzialità e ai rischi che possono derivare da un uso inconsapevole e 

superficiale di internet e cellulari.  

Durante il 2008 su questo territorio è già stato iniziato un percorso rivolto al mondo degli 

adulti, che hanno avuto modo di conoscere meglio un mondo a loro completamente 

estraneo, con le sue grandi potenzialità e i grandi rischi, spesso purtroppo riportati dalla 

cronaca giornalistica: pedofilia, violazione della privacy, truffe informatiche… 

E’ per questo che vogliamo proseguire l’iniziativa coinvolgendo il mondo dei più giovani, 

che sono i veri utilizzatori di questi strumenti, e i più indifesi rispetto alle insidie in essi 

nascoste. 

I principali obiettivi che intendiamo raggiungere sono: 

• Approfondire la conoscenza degli strumenti di comunicazione anche da un punto di 

vista tecnico 

• Valorizzare il corretto utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di 

comunicazione 

• Consapevolizzare rispetto alle implicazioni di tipo sociale e giuridico che rientrano 

nell’utilizzo di internet e dei cellulari 
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• Mettere in guardia rispetto ai rischi principali provenienti da questi strumenti: 

pedofilia, truffe, violazione della privacy e del diritto d’autore 

• Contribuire a colmare la distanza generazionale che divide i giovani internauti dai 

loro genitori 

• Educare al valore dei rapporti interpersonali diretti: è utile ma non è necessaria la 

mediazione delle nuove tecnologie per conoscere e comunicare con gli altri 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Adolescenti, giovani, famiglie ed educatori. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1° fase: 1 incontro illustrativo ripetuto su tre zone (Arco, Riva e Valle di Ledro) in cui gli 

esperti illustreranno ai ragazzi aspetti tecnici, le potenzialità e i rischi connessi all’utilizzo di 

internet e cellulari approfondendo: 

 la comunicazione globale 

 la sostanziale differenza tra realtà virtuale e mondo reale 

 il concetto dell’identità ed identificabilità su internet 

 COS’E’ INTERNET E COME SI COMUNICA ATTRAVERSO INTERNET 

o come funziona internet: la struttura della rete 

o cos’è un sito internet, un server, un browser 

o addio francobolli: la posta elettronica 

o il mio computer in rete 
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 A COSA ANDIAMO INCONTRO QUANDO NAVIGHIAMO: 

o la tutela della privacy online 

o download di file da internet 

o chat e altri luoghi della comunicazione 

o bullismo online 

o il mondo del commercio online: spam 

o virus e attacchi informatici 

 i pericoli e le potenzialità di Internet: perchè la pedofilia passa per le nuove 

tecnologie 

 il cellulare funziona come internet: ha le stesse potenzialità e nasconde gli stessi 

pericoli 

 il cellulare come appendice del nostro essere 

 valorizzare le relazioni tra le persone, i sentimenti ed il rispetto reciproco 

 la legge e i nuovi media: implicazioni giuridiche dell’uso di Internet e del Cellulare 

2° fase: 1 incontro ripetuto su due zone (Riva e Dro) che coinvolge giovani e adulti, 

articolato in due momenti: 

ci sarà nella prima parte l’intervento della Polizia delle Telecomunicazioni che illustrerà 

regolamentazioni, casistiche di violazione e attività di prevenzione; 

nella seconda parte ci sarà la discussione con altri 2 relatori esperti, che approfondiranno 

l’argomento attraverso un dibattito guidato, separando gli adulti dai ragazzi  per favorire  il 

dialogo 

Per favorire la partecipazione dei ragazzi agli incontri, in modo particolare i residenti nelle 
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zone più periferiche, si è pensato di organizzare un servizio trasporto con pullmino. 

 

3° fase: 2 incontri pratici in aule informatiche ripetuti su tre zone (Arco, Riva e Valle di 

Ledro), in cui i giovani e gli educatori possano sperimentare la navigazione in internet 

sotto la guida e la supervisione di esperti che li aiuteranno ad identificare i rischi più o 

meno evidenti, a cui possono andare incontro. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Nel primo semestre 2009, con un incontro conclusivo di verifica nei mesi di ottobre –

novembre 2009. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Drena, Dro, Arco, Riva, Tenno, Nago-Torbole, Valle di Ledro; presso le sale messe a 

disposizione dai Comuni e dalle Scuole. 

 
RISULTATI ATTESI 

Adolescente e giovane: Acquisizione della consapevolezza delle potenzialità e dei rischi 

dell’era digitale. 

Adulto: Consapevolezza del proprio ruolo fondamentale di educatore che deve seguire il 

figlio anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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PIANO FINANZIARIO 
USCITE 
Spese per volantini 800,00
Spese per relatori ed esperti informatici 3300,00 
Spese per sale e aule informatiche Fornite da 

comune e 
scuole 

gratuitamente
Spese per materiale didattico 200,00
Spese per trasporto per i ragazzi (2 pullmini in 2 serate) 700,00

TOTALE USCITE 5000,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 250,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   250,00

TOTALE ENTRATE 500,00
DIFFERENZA 4500,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
ASSOCIAZIONE NOI TRALCIO 
Largo Caduti delle Foibe, n. 7 
38066  Riva del Garda  (TN) 
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Scheda progetto nr. 20 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Oratori 
 
TITOLO PROGETTO 

METTIAMOCI IN GIOCO 2009 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione Arco Noi 
Alice Mattei, Presidente 
 
CONTATTI 

Mail: arconoi@parrocchiadiarco.it,  

Web: www.parrocchiadiarco.it  

Casella Postale 108, 38062 Arco (Tn) 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

L’Associazioni Arco Noi composta di giovani provenienti dal mondo parrocchiale arcense, 

composta di giovani che intendono promuovere la cultura della partecipazione e 

dell’impegno dei giovani nella comunità anche attraverso momenti sia di festa ma anche di 

riflessione, propone l’azione : “Mettiamoci in Gioco” vuole essere il titolo di un progetto che 

si propone di offrire ad adolescenti e giovani in particolare, un periodo in cui condividere 

non solo momenti ludici, ricreativo-sportivi ma anche appuntamenti che possano aiutare la 

crescita culturale e l’interesse per il nostro territorio oltre alla sensibilizzazione umana nei 

confronti dei disabili. 
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L’intera attività è organizzata e gestita fin nei minimi particolari da un numeroso gruppo di 

giovani volontari che si mettono in gioco, (da qui il titolo del progetto) per far trascorrere ai 

loro coetanei 15 giorni intensi di attività diverse dalla “solita routine”!  

Il progetto prevede la valorizzazione di alcuni “sport” meno conosciuti attraverso la realizzazione 

di tornei come Freesbee Challenge, Streetball, Hard-bat oltre ai più estivi Beach Volley e Calcio 

Saponato che verranno realizzati in diversi luoghi del nostro territorio.  

Si vuol dare spazio inoltre a delle giornate tematiche: 

Family Day: attraverso il gioco si cercherà di valorizzare il rapporto genitori-figli; 

Giornata con disabili: coinvolgendo i ragazzi di alcune realtà locali (ass. Prisma, 

A.N.F.F.A.S.) si intende offrire loro la possibilità di divertirsi e condividere un pomeriggio in 

compagnia di altri giovani che hanno voglia di mettersi in gioco; 

Serata culturale: Continuando la tematica della giornata con i disabili, un incontro 

dibattito, in serata, con l’intervento di Alex Zanardi e dell’associazione “Bambini in gamba”;

Caccia al particolare: una strana e sana caccia al tesoro alla scoperta del nostro 

territorio; 

Musical o concerto: una proposta per dare spazio ai giovani talenti. 

 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

* Dare la possibilità al gruppo che ha seguito tutto l’anno un percorso di crescita personale 

in ambito oratoriale di mettersi in gioco e realizzare qualcosa per gli altri coetanei 

valorizzando il lavoro di squadra; 
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* Offrire una possibilità di aggregazione agli adolescenti; 

* Valorizzare ogni persona in quanto tale, senza fermarsi alle apparenze ed ai pregiudizi, 

dati spesso dalla paura del diverso; 

* Valorizzare una scelta di vita cristiana dove “cristiano” non significa solo andare in chiesa 

per poter vivere pienamente la propria vita, ma anche vivere donando il proprio tempo per 

gli altri, giocando e divertendosi, senza dover cercare l’eccesso negativo che porta a stare 

male, quindi valorizzando la vita in quanto tale. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Adolescenti, giovani e famiglie 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Nella durata di 15 giorni circa ci saranno 4 giornate tematiche: 

• Family day: un grande gioco da fare assieme genitori-figli; 

• No Limits: una giornata in cui si darà spazio alla realtà dei disabili sia nel 

pomeriggio con attività e giochi organizzati per gli stessi, sia in serata attraverso 

l’intervento di Alex Zanardi; 

• Caccia al Particolare: un grande gioco sul territorio comunale (Arco e frazioni) con 

le biciclette per conoscerlo sia dal punto di vista geografico che storico attraverso la 

scoperta di particolari curiosi; 

• Musical e/o concerti: occasione per dare spazio ai giovani talenti e magari per 

scoprire che anche i santi hanno qualcosa da insegnare… 
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Largo spazio verrà lasciato poi alla disputa di tornei sportivi come: Hard Bat, Freesbee 

Challenge, Street Ball, Beach Volley, Calcio Saponato; cercando di coinvolgere nei 

pomeriggi i ragazzi adolescenti e nelle serate i giovani per poter permettere ad 

entrambi di giocare divertendosi senza rischiare di farsi male o di essere messi da 

parte. 

Ci saranno poi una serata iniziale e una finale a cornice di tutta la manifestazione. 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Luglio – Agosto 2009 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Arco: Oratorio, Centro Giovani A.gio, Prabi, Piazze del centro e Frazioni limitrofe 

 
RISULTATI ATTESI 

Partecipazione del mondo giovanile affinchè si possano trascorrere 15 giorni in allegria 

senza dimenticare che nel mondo non siamo soli e quindi non dobbiamo preoccuparci solo 

di noi stessi. 

Buon coinvolgimento dello staff, affinchè questa esperienza possa essere il punto di arrivo 

dopo il percorso di crescita personale e spirituale seguito durante l’anno, ma anche un 

punto di partenza per vivere il proprio servizio nella società. 

Attenzione nei confronti del prossimo partendo dalle regole dei giochi, senza dimenticare 

l’aspetto decoroso del linguaggio e dei comportamenti. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per pubblicità – volantini 300,00
Spese per organizzazione tornei 200,00
Spese per giornata No Limits 150,00
Spese per Serata culturale 800,00
Spese per concerto 800,00
Spese per calcio saponato (spesa per affitto struttura)  2400,00
Spese per materiali serata iniziale 150,00
Spese per serata finale 300,00
Spese Siae 400,00
Spese Assicurazione 600,00
 

TOTALE USCITE 6100,00
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 600,00
Iscrizione 500,00

TOTALE ENTRATE 1100,00

DIFFERENZA 5000,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• Associazione ARCO NOI – Oratorio di Arco  
      - Sede legale: Via della Cinta, 25 38062 ARCO 
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Scheda progetto nr. 21 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Oratori 
 
TITOLO PROGETTO 

PRONTI ?… V.I.A.  

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

ASSOCIAZIONE V.I.A.  Varone insieme per gli altri  
Oratorio di Varone- Piazza della chiesa,12 frazione Varone 38066 Riva del Garda (TN) 
 
Presidente Tonelli Carlo 
 
 
CONTATTI 

www.associazionevia.it 

 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Realizzazione di un giornalino trimestrale da distribuire gratuitamente alle circa 1500 

famiglie  della frazione di Varone. 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

L’obiettivo della nostra azione è quello di creare un gruppo di adolescenti nel nostro 

oratorio che, grazie alla realizzazione di un giornalino, possano socializzare 

collaborando ad un lavoro d’equipe; all’interno del gruppo di lavoro verranno distribuite 
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precise mansioni e ruoli che dovranno, al fine della realizzazione del giornale, 

confrontarsi e confluire in un unico prodotto. Il compito decisionale della redazione, 

supervisionato da un gruppo di animatori, verrà attribuito, ad ogni uscita, a persone 

diverse in modo tale da responsabilizzare tutti i ragazzi. Puntiamo alla valorizzazione 

delle potenzialità individuali oltre che allo sviluppo dell’autonomia, della motivazione e 

del senso critico. 

Attraverso l’utilizzo dei mezzi d’informazione cercheremo di sviluppare la conoscenza 

del territorio e della realtà socio-culturale locale. 

 

 

La motivazioni che ci spinge a portare avanti questo progetto è quella di offrire ai 

ragazzi la possibilità di creare un nuovo modo di stare insieme, un’occasione per 

crescere parlando ed esponendo le proprie opinioni, permettendo loro di  farsi 

conoscere attraverso  il loro “punto di vista” sull’ambiente che li circonda e sul loro 

benessere.  

      Il giornalino sarà infatti orientato su varie rubriche che affronteranno diversi argomenti :

- “Cronaca-attualità”:  

    Articoli inerenti dibattiti all’interno del gruppo su argomenti di cronaca e/o attualità col  

          supporto di documentazione e/o pubblicazioni sull’argomento. 

- “Io cittadino: i miei diritti, i miei doveri”  

   Educazione civica: come vivere  la cultura, l’ambiente ed il territorio, lo sport, la    

         città, gli enti locali (il Comune, il Comprensorio,  la Provincia Autonoma…) 
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   Articoli su interviste e/o documentazioni rilasciate da rappresentanti istituzionali 

         per  evidenziare il corretto modo di essere e sentirsi buon  cittadino e confronto  

         con le aspettative dei ragazzi rispetto ai servizi e/o  progetti  delle amministrazioni. 

- “Posto di blocco” 

         Educazione stradale: articoli riguardo interviste con polizia municipale, carabinieri,  

         polizia stradale per  denotare  le infrazioni più frequentemente commesse ed i rischi  

         connessi. 

- “Pit-Stop” 

   Articolo su intervista aperta al gruppo di lavoro su argomento civico  particolarmente  

         sentito dai ragazzi con la consultazione e la critica di pubblicazioni e/o  

         documentazioni relative. 

- “Io speriamo che me la cavo” 

         Vivere la scuola: articoli su interviste fatte a presidi e/o docenti e/o alunni sulla  

         convivenza scolastica e relative problematiche.  

- “Un giorno tutto questo sarà mio” 

    Ecologia: articoli riferiti ad interviste con rappresentanti  preposti  e testimonianze    

          riguardo: i rifiuti solidi urbani, le culture biologiche, le energie alternative, la  

          protezione ambientale. 

- “Paese che vieni usanze che porti” 

   Rubrica interculturale: interviste ,e relativi articoli, ad appartenenti alle varie etnie  

         presenti nel nostro territorio su usi e costumi di culture diverse. 

- “Il lago e la nostra busa” 
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   Accenni storici locali con sussidio didattico reperito nelle varie biblioteche e musei  

     

     - “Gh’éra ‘na volta” 

    realizzazione di articoli con interviste e/o documentazione per riscoprire tradizioni       

          linguistiche e culturali legate al territorio su: tradizioni,usanze, costume, canzoni,        

          filastrocche, proverbi, modi di dire, parole in disuso,  giochi, cucina… 

- “Noi ragazzi del 2009” 

    Cosa mi fa star bene e cosa mi fa star male: articoli su interviste aperte al gruppo di    

          lavoro su sogni, aspettative, speranze, delusioni, domande, risposte, paure…… 

- “Redazione aperta” 

         e-mail  o posta  alla redazione per proposte, dediche, polemiche, domande…. 

- “Sportissimo” 

   Rubrica con riferimento agli eventi sportivi e articoli sulle testimonianze dei ragazzi      

         che si cimentano in varie discipline  

- “Chi?...quando?....cosa?...”  

    curiosità  

-  “Passatempo” 

    Giochi e barzellette  

- “Leggendo qua e là” 

    Recensione libraria con riferimento ad un testo scelto: breve trama e biografia 

         dell’autore e commento  

- “Televarone” 
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    Recensione televisiva: commento di un programma trasmesso 

- “Ciack” 

    Recensione cinematografica:  breve trama e commento di un film  proiettato  

- “Canta che ti passa” 

    Recensione musicale con riferimento ad un brano scelto: breve  biografia   

         dell’esecutore con  traduzione in   caso di canzoni straniere.  

- “Strissssia” 

   fumetto di natura comica o satirica.  

   

 

 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari: famiglie della frazione di Varone 

Soggetti coinvolti: ragazzi/e della zona periferica di Varone dai 14 ai 18 anni; animatori 

oratorio Varone; associazioni ed enti locali; redazioni giornalistiche per eventuali 

consulenze 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

- creazione della redazione e suddivisione di ruoli e responsabilità 

- pianificazione della struttura del giornalino 

- ricerca, interviste, raccolta testimonianze 
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- elaborazione e revisione dei testi 

- realizzazione del giornalino 

- stampa 

- distribuzione 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

A partire dalla primavera 2009 a cadenza trimestrale 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Varone di Riva del Garda 

 
RISULTATI ATTESI 

- benessere singolo e del gruppo 

- valorizzazione del senso critico e rispetto delle opinioni altrui 

- promozione dell’appartenenza al territorio e all’ambiente 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per  
 
carta, cancelleria,  
 
rimborsi trasporti, ricariche, 
consulenze, assistenze. 

150,00

200,00
400,00

Spese per tipografia  650,00x4+ 20%(IVA) 3.120,00
TOTALE USCITE 3.870,00

 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 387,00
Altre voci 

TOTALE ENTRATE 387,00
DIFFERENZA 3.483,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
ASSOCIAZIONE V.I.A.  Varone insieme per gli altri  
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Scheda progetto nr. 22 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro – Anno 2009 

Sottotavolo: Oratori 
 
 
 
TITOLO PROGETTO 
 
“Buon viaggio della Vita” – titolo album live di Claudio Baglioni – 2007  
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
 
 
Gruppo realizzatore: Oratori e Gruppo Giovani – Adolescenti Valle di Ledro 
Responsabile del progetto: Don Giampietro Baldo con la collaborazione di Alessandro Fedrigotti 
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Il Progetto prevede la creazione di un video prodotto dai giovani per i giovani. Tema centrale del video è la strada. La strada, il viaggio 

su di essa sono metafora della vita. Come nella strada abbiamo curve, rettilinei, divieti, prescrizioni, limiti, segnalazioni, nella 

macchina e nei motorini abbiamo spie accese, specchietti retrovisori, controlli di routine da effettuare, anche nella vita di un giovane e 

nella vita di ogni uomo possiamo incontrare momenti diversi, stimoli diversi, valori diversi, momenti di difficoltà e momenti di gioia, 

istanti in cui è necessario fermarsi e controllare “i propri parametri”. Sulla strada ci sono i cartelli stradali: indicano, invitano a porre 

attenzione, regolano il transito, obbligano. I cartelli stradali possono dire qualcosa anche alla nostra vita: il “lavori in corso” può 

significare la continua “manutenzione su noi stessi” per migliorarci; il “divieto di sosta” ci invita a non fermarci e non sostare 

aspettando che gli altri facciano; lo “stop” ci consiglia di sostare e abbandonare il frenetismo della vita moderna e permettere la 

riflessione e la crescita personale; il segnale “strada sdrucciolevole” ci indica che la vita può essere scivolosa e pericolosa se 

affrontata in modo sbagliato. La strada e i suoi segnali sono simbolo della vita che scorre; noi siamo macchine, motorini, biciclette e 
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pedoni. Ognuno chiamato a percorrere la via con i propri mezzi e capacità; ognuno chiamato a rispettare l’altro (come sulla strada); 

ognuno chiamato a creare una circolazione efficiente, costruttiva e solidale. 
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OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
 
- Coinvolgere i giovani nella preparazione di un prodotto fruibile dai giovani;  

- Stimolare i giovani alla riflessione sulla loro vita e sulla loro situazione attuale; 

- Stimolarli alla riflessione sul ruolo dei giovani nella società d’oggi;  

- Giovani come futuro della società, chiamati all’impegno personale; 

- Far riflettere i giovani sulle problematiche che colpiscono i giovani d’oggi; 

 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 
Un gruppo di adolescenti e giovani si ritroverà occupato nella preparazione, riflessione e produzione del filmato; il raggiungimento di 

un importante obiettivo si otterrà qualora il prodotto potrà essere utilizzato, in percorsi, all’interno di Scuole Medie e Scuole Superiori, 

all’interno di Centri Aperti e di Centri di aggregazione giovanile. 

 
FASI DI ATTUAZIONE 
 
Sono principalmente quattro le fasi di attuazione del progetto: 

I. Incontri di preparazione:  verranno poste all’attenzione dei giovani le possibili tematiche da affrontare; verranno scelti insieme 

ad i ragazzi i cartelli stradali da affrontare; si effettuerà un’attenta riflessione al significato reale e metaforico 

del cartello; 

II. Video riprese:  con macchine e motorini ci si sposterà sul territorio della Val di Ledro e si effettueranno le riprese; 

III. Momenti di riflessione sotto il cartello stradale: all’incontro con ogni cartello sulla strada, seguirà il momento di riflessione 

riguardante il cartello stesso e la metafora ad esso abbinata. 

IV. Messaggio conclusivo; 
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TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Marzo – Aprile; in Maggio si può prevedere la presentazione nelle scuole; 
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LUOGHI DI ATTUAZIONE 
 
Valle di Ledro 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Il risultato certamente più importante è quello del coinvolgimento attivo dei giovani e degli adolescenti. Il coinvolgimento vuole 

essere anche lo stimolo per la riflessione attenta verso il tema della strada – vita; il progetto vuole essere responsabilizzazione 
dei giovani e guida di quest’ultimi nel renderli consci del loro ruolo attivo, impegnato, responsabile, ruolo di esempio e ruolo 

trainante all’interno della società d’oggi. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE  
Spese per preparazione – produzione del video 1200,00 € 
Spese per spostamento dei ragazzi nei vari comuni e sulle 
strade 

400,00 € 

Spese per riproduzione dei video 500,00 € 
TOTALE USCITE 2100,00€ 

ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor - 
Autofinanziamento 200,00 € 
Altre voci (iscrizione, biglietti, ecc.) -  

TOTALE ENTRATE 200,00 € 
DIFFERENZA 1900,00 € 

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE 
 
Unità Pastorale di Ledro – Parrocchia di Pieve di Ledro 
38060 Pieve Di Ledro (TN)  
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Scheda progetto nr. 23 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Scuola 
TITOLO PROGETTO 

LIBERARE LA GEOGRAFIA 
Un modo alternativo di fare educazione ambientale e di condividere le risorse geografiche del territorio 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Istituto Comprensivo Riva2 “Luigi Pizzini” – Scuola secondaria di I grado Scipio Sighele 
 
CONTATTI 

segr.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it –     0464552170 – fax 0464520789 
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it –    0464591067  
segr.riva1@scuole.provincia.tn.it –     0464553088 

mattruffoni@libero.it  

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto intende sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità imparando a 

coglierne le caratteristiche ambientali, documentarle e metterle a disposizione di tutti. Al 

giorno d’oggi i ragazzi hanno bisogno di cercare, valutare, costruire e contestualizzare le 

conoscenze non più soltanto attraverso le forme tradizionali, ma anche attraverso attività 

sociali mediate dalla Rete. 

Il progetto vuole utilizzare i nuovi software sociali (Google Earth, OpenStreetMap, 

OpenLayers, Flickr, Wikipedia, Blogger…) per creare un ambiente di apprendimento attivo 
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in cui gli studenti, i docenti e le comunità del territorio interagiscono per costruire prodotti 

utili alla comunità nel rispetto dei principi del sapere libero: libera consultazione e 

condivisione. 

 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 

Obiettivi generali e motivazioni 
 Rendere gli studenti il più possibile consapevoli di partecipare alla costruzione di 

sapere in forma libera, nel senso della produzione, consultazione e condivisione. 

 Formare gli studenti alla raccolta ed alla pubblicazione di dati georeferenziati, 

invitandoli a condividere le competenze apprese con lo scopo di proseguire e far 

proseguire nel lavoro le future generazioni di studenti sia come attività scolastica 

che come hobby.  

 Aumentare le proprie abilità sociali nel lavoro con modalità cooperativa per produrre 

materiali complessi. 

 Partecipare ad un progetto di respiro provinciale ed amministrativo di mappatura e 

documentazione dei percorsi presenti sul proprio territorio: sentieri di rilevanza 

storico-culturale, escursioni naturalistico-ambientali, piste ciclabili. 

 Diffondere la conoscenza del territorio in tutte le scuole e invogliare studenti, 

famiglie e docenti a frequentarlo sia per attività didattiche che nel tempo libero. 

Obbiettivi didattici per l'apprendimento di conoscenze 
 Approfondire la conoscenze del proprio territorio e delle persone di riferimento in 

merito alla cultura ed alla storia locale. 
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 Mettere in relazione la storia locale con quella studiata a scuola. 

Obbiettivi didattici per l'apprendimento di competenze 
 Muoversi consapevolmente, ed in modo organizzato, sul territorio usando strumenti 

hardware e software adatti a raccogliere dati: tracce e punti GPS, fotografie, 

appunti, documentazione, brevi videoriprese e registrazioni audio. 

 Progettare percorsi di scoperta del territorio vicino mettendone in luce gli aspetti 

paesaggistici, naturalistici, storici e artistici rilevanti. 

 Imparare ad usare software dedicati al trattamento dei dati raccolti: produzione di 

testi e di presentazioni, fotoritocco, geotracciamento, pubblicazione sul Web. 

 Imparare a consultare cartine, mappe cartacee e digitali per ricavarne informazioni. 

 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Studenti che frequentano le scuole medie negli Istituti Comprensivi del C9. 

In particolare: 

• Gruppo di ragazzi della scuola secondaria di primo grado Sighele di Riva del Garda. 

• Gruppo di  alunni della scuola secondaria di primo grado Damiano Chiesa di Riva del 

Garda (attività facoltative per l’anno scolastico 2009-2010) 

• Valle di Ledro Studenti del corso A 

• Cinque docenti delle due scuole più esperti esterni (fotografo, guida turistica, storico 

locale...) 
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FASI DI ATTUAZIONE: 

 Da marzo 2009 a giugno 2009 georeferenziazione di:un tratto di pista ciclabile del 

Basso Sarca. Documentazione fotografica e descrittiva dei punti ritenuti più 

interessanti sotto il profilo ambientale, storico e artistico. 

 Da settembre 2009 a dicembre 2009: formazione di alunni esperti nel predisporre la 

mappa georeferenziata di ogni uscita delle classi durante l’anno scolastico. 

 Da marzo 2009 a giugno 2009 georeferenziazione e raccolta di dati delle strade, 

vie, luoghi e percorsi nei dintorni della Scuola Media “Garibaldi” di Bezzecca. 

 Lezioni e incontri di apprendimento sul territorio e la storia locale: 

 Incontro degli insegnanti con Donato Riccadonna. 

 Primi trattamenti dei dati e loro pubblicazione sul sito della scuola 

http://www.icvallediledro.it (sezione progetti d'istituto OpenstreetLedro) 

 Primavera 2009 tracciamento e rilevazione del percorso Bezzecca Colle di S. 

Stefano (dal libro “Sentieri di confine”, Donato Riccadonna e Mauro Zattera, Ed. 

Ass. Pinter 2008). 

 Escursione sul percorso Bezzecca-Colle di S. Stefano con la guida-esperta 

Carmen Picciani (Ass Judicaria – Progetto “Impara l'arte”) 

 Maggio-Giugno pubblicazione del lavoro svolto sul sito della scuola. 

 Settembre 09-10 incontri di condivisione delle competenze con nuove classi ed 

eventuale progettazione di nuovi percorsi. 

 Questionario di valutazione del gradimento dell’attività 
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I.C. Riva1: 

 Da settembre 2009 a dicembre 2009 georeferenziazione di un tratto di pista 

ciclabile del Basso Sarca. Documentazione fotografica e descrittiva dei punti ritenuti 

più interessanti sotto il profilo ambientale, storico e artistico. 

 Formazione di alunni esperti nel predisporre la mappa georeferenziata di ogni 

uscita delle classi durante l’anno scolastico. 

 Successiva georeferenziazione e raccolta di dati delle strade, vie, luoghi e percorsi 

nei dintorni della Scuola Media “Damiano Chiesa” di Riva el Garda. 

 Lezioni e incontri di apprendimento sul territorio e la storia locale. 

 Primi trattamenti dei dati e loro pubblicazione sul sito della scuola http://www.riva 

va1.it. Successiva pubblicazione del lavoro svolto sul sito della scuola. 

 Incontri di condivisione delle competenze con nuove classi ed eventuale 

progettazione di nuovi percorsi. 
 Questionario di valutazione del gradimento dell’attività 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Dal marzo al 27 maggio 2009 

Dal 1 settembre 2009 al 20 dicembre 2009 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Scuola secondaria di I grado Scipio Sighele 
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Comune di Riva del Garda 

Tutti i comuni della Valle di Ledro. 

Altri I.C. del Comprensorio C9. 

 
RISULTATI ATTESI 

 Presentazione P. Point dell’attività svolta 

 Produzione di mappe georeferenziate da condividere nella Rete 

 Questionario di valutazione del gradimento dell’attività 

 Pubblicazione dei tracciati  

 Pubblicazione dei dati sui siti delle scuole, del Piano giovani C9 e della Rete degli 

Istituti scolastici C9 e Valle dei Laghi 

 Gradimento dell’attività  
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per materiale di facile consumo e libri 1000
Spese per strumenti specifici: GPS, fotocamere digitali, video camera 
che rimangono di proprietà della scuola in quanto ente pubblico. 

1000

Spese per esperti 1500 
Spese per trasporti 1500

TOTALE USCITE 5000
 
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Autofinanziamento (per strumenti specifici: GPS ecc.) 1000
 

TOTALE ENTRATE 1000
DIFFERENZA 4000€

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
• Istituto comprensivo “Luigi Pizzini” - Istituto capofila della Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda, Ledro e Valle dei Laghi 
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Scheda progetto nr. 24 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Scuola 
 
TITOLO PROGETTO 

Io e l’Altro nello stesso Ambiente 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Istituto Comprensivo Valle di Ledro, via Giacomo Cis 31, 38060 Bezzecca (Tn) 
Tel. 0464 – 591067 – Fax 0464 - 590254 segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it 
Dirigente scolastico dott. Maurizio Caproni 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

L’I.C. della Valle di Ledro ed il Museo delle Palafitte hanno condiviso la stessa lettura dei 
bisogni culturali del territorio in cui operano: la necessità di ampliare ed approfondire la 
collaborazione tra le due istituzioni e la necessità di coinvolgere in tale progetto gli 
adolescenti della valle. 
Il progetto nasce dunque da due esigenze fondamentali: 

• rafforzare la collaborazione tra l’I.C. Valle di Ledro ed il Museo delle Palafitte del 
Lago di Ledro; 

• far conoscere agli adolescenti le opportunità culturali offerte dal territorio e 
coinvolgerli come protagonisti attivi anche nella vita di un museo. 

Per favorire la partecipazione e l’interesse degli adolescenti si propone un laboratorio 
teatrale, rivolto ai ragazzi della scuola media di Bezzecca, avente come esito finale la 
realizzazione di uno spettacolo presso il Museo delle Palafitte. 
Il tipo di laboratorio proposto si presenta, per un verso, come molto coinvolgente e 
stimolante, per l’altro permette di affrontare anche complesse tematiche pedagogico 
educative (l’accettazione di sé e dell’altro, il riconoscimento dell’ambiente in cui si vive e 
del suo valore intrinseco, l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo).  
 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
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Gli obiettivi principali del progetto sono: 
1. Favorire l’accettazione dell’altro, il confronto e l’integrazione con persone, ambienti 

e culture diverse 
2. Stimolare gli adolescenti della valle ad una conoscenza e fruizione più attiva e 

partecipe degli ambienti, risorse ed offerte del Museo delle palafitte di Molina. 
 
Più in dettaglio il laboratorio teatrale intende: 
• favorire la presa di coscienza da parte dei ragazzi della propria dimensione (s-

confinata) fisica, sensoriale e psichica; 
• sviluppare e migliorare la capacità dei singoli di relazionarsi all’interno del gruppo e, 

conseguentemente, di estendere la rete degli scambi e della ricerca di modalità 
espressive diverse, a cerchie sempre più ampie della comunità-società.  

La proposta è motivata dalla constatazione di una duplice necessità: 
1. Favorire un rapporto più stretto tra gli adolescenti della valle, il Museo di Molina ed 

in generale l’ambiente che li circonda; 
2. Fornire agli adolescenti occasioni di conoscenza personale e reciproca che siano 

momenti di rinforzo della propria cultura e di educazione all’intercultura. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto avrà uno sviluppo circolare:  
• rilevamento di alcuni bisogni,  
• espressione dei medesimi con modalità teatrali,  
• raggiungimento di un migliore equilibrio psicofisico,  
• maggiore benessere. 

I destinatari principali dell’azione saranno gli studenti della scuola media, ma nel progetto 
saranno coinvolti direttamente anche gli insegnanti, la conservatrice e gli altri operatori del 
museo, le famiglie degli alunni, nonché gli esperti esterni. 
Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle famiglie, per le quali si prevede 
una giornata al Museo, all’interno della quale avverrà la presentazione del progetto e la  
contestuale visita del Museo. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
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Le fasi di attuazione del progetto sono: 
1. Laboratorio teatrale con spettacolo finale realizzato dagli alunni di una classe prima 

media dell’I.C. Valle di Ledro presso il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro; 
2. Laboratorio intensivo estivo con spettacolo finale presso il Museo delle Palafitte del 

Lago di Ledro nell’ambito del programma di animazione denominato Palafittando 
2009. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. Fase 1 – periodo marzo – giugno 2009 
2. Fase 2 – periodo luglio – agosto 2009 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 

Il progetto verrà attuato presso: 
• La scuola media “G. Garibaldi” di Bezzecca  
• Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 

 
RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi sono: 
1. Allestimento di uno spettacolo da presentare all’inizio del mese di giugno 2009; 
2. Realizzazione di una giornata per le famiglie; 
3. Attivazione di un corso estivo e produzione di uno spettacolo finale da effettuare nel 

corso dei mesi estivi (luglio e agosto 2009). 
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PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
Spese per laboratori teatrali e prove di cui: 
Fase 1 – Marzo -  Giugno 2009 

• Laboratorio teatrale 
• Prove 

Fase 2 – Luglio – Agosto 2009 
• Laboratorio teatrale intensivo 
• Prove 

3.300,00
700,00

2.000,00
700,00

Spese per trasporto alunni 500,00

Spese allestimento tecnico 
550,00

TOTALE USCITE
7.750,00

 

ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
Sponsor 
Autofinanziamento 775,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE 775,00
DIFFERENZA 6.975,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE:  
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• Istituto Comprensivo Valle di Ledro 
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Scheda progetto nr. 25 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Scuola 
 

 
TITOLO PROGETTO 

DAL CASTELLO DI DRENA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

I.C. DRO - Scuola Primaria di DRO 
 
CONTATTI 

(segr.ic.dro@scuole.provincia.tn.it       
tel.  0464 504367 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di conoscenza approfondita del castello di 

Drena e di altri luoghi di interesse artistico, storico e geografico situati nel territorio in cui i ragazzi 

vivono. 

Attraverso visite e attività di approfondimento e ricerca, gli alunni di età superiore agli 11 anni, 

potranno prendere visione del proprio territorio e ambiente approfondendo elementi di interesse 

storico geografico, architettonico ed artistico e poi rappresentarli con varie tecniche (disegno, 

acquerello, fotografia, PPoint, CD ecc.) 

Si prevedono uno o più interventi  di esperti del contesto storico, geografico e artistico locale. 

Alla fine del percorso sono previsti alcuni incontri per le classi interessate di altre scuole del 
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Comprensorio C9,durante i quali gli alunni presenteranno l’esito del progetto. Sarà possibile 

anche   la pubblicizzazione  del progetto e la diffusione dei prodotti cartacei e/o digitali. 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

• Conoscere in maniera approfondita elementi di interesse storico geografico, 

architettonico ed artistico della nostra zona. 

• Mantenere un rapporto vivo con il territorio del Comprensorio C9, i cui ragazzi i 

vivono e frequentano la scuola. 

• Saper relazionare su argomenti storici, geografici e artistici affrontati e approfonditi. 

• Saper rappresentare con varie tecniche le conoscenze acquisite. 
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

• Alunni degli Istituti comprensivi del Comprensorio C9  che hanno già 11 anni dalla 

quinta elementare in poi.  

• Insegnanti degli Istituti comprensivi del Comprensorio C9 

• Esperti esterni 

• Judicaria 

• Museo di Riva 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1. Analisi dei materiali raccolti 

2. Visite e incontri con esperti  

3. Raccolta materiale fotografico  

4. Elaborazione in classe delle conoscenze e del materiale acquisito  

5. Presentazione del lavoro alle classi interessate  

6. Diffusione dei prodotti finali in formato cartaceo e/o digitale 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

• Primavere -  2009 

• Settembre – dicembre 2009 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Dro 
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Arco 

Riva del Garda 

Tenno 

Val di Ledro 

 
RISULTATI ATTESI 

• Produzione materiale cartaceo e digitale di vario tipo 

• Pubblicazione del progetto  sui siti degli Istituti comprensivi del C9 e della Rete degli 

Istituti del C9 e della Valle dei Laghi 

• Capacità di esporre i contenuti acquisiti e documentati 

• Esiti questionario di valutazione per il  gradimento dell’attività 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 
Spese per autobus  eventuale accompagnamento classi interessate
di altri Istituti Comprensivi ( max 2 uscite)  
 
spese per esperti 

 € 2.600,00
            
 
             €  3.000,00 

TOTALE USCITE € 5.600,00
ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  
 
Autofinanziamento € 600,00
Altre voci (per esempio: iscrizione, biglietti, etc…)   

TOTALE ENTRATE € 600,00
DIFFERENZA € 5.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 

• Istituto Comprensivo Dro – Istituto capofila della Rete degli istituti Scolastici  
dell’Alto Garda, Ledro e Valle dei Laghi 
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Scheda progetto nr. 26 
Piano Giovani dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Scuola 

 
TITOLO PROGETTO 
 
“Software…libera tutti!” 
 
 
TITOLARE DELL' AZIONE  
 
Il ruolo di Capofila della Rete per il progetto in questione viene affidato all’Istituto Comprensivo di Arco di cui è dirigente il dott. Giorgio 

Cominelli. 

  
CONTATTI  
 
• Segreteria scolastica:  

segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it  
tel. 0464 516122-516929-516429 
 

• Dirigente scolastico: dott. Giorgio Cominelli 

dir.ic.arco@scuole.provincia.tn.it  
 tel. 0464516122 
 

• Sito web: www.icarco.it 

Responsabile sito: Maurizio Zambarda 
mauriziozambarda@gmail.com 
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• Responsabile laboratorio di informatica: Paolo Berlanda 

berlanda.paolo@gmail.com  
 

• Coordinatore commissione informatica: Manara Antonio 

amanara@gmail.com 
 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Il progetto proposto  dall’Istituto comprensivo di Arco, nasce dalla riflessione sulla opportunità di trasferire conoscenze specifiche in 

ordine ai software liberi , sia  agli insegnanti ma soprattutto agli alunni degli Istituti. sempre tenendo presente il limite di età degli 11 

anni.  

L’obiettivo è di favorire la cultura della legalità nell’uso degli strumenti informatici, soprattutto nei gioani che iniziano un approccio 

sistematico verso  l’uso  di questa tecnologia.   

Il Progetto prevede la sperimentazione nelle scuole di software didattici open source della distribuzione GNU/LINUX Ubuntu raccolti 

nel DVD “So.Di.Linux” (*). L’utilizzo dei programmi avverrà tramite supporto DVD avviabile in modalità “live” senza richiedere 

l’installazione sul computer. La suite di programmi denominata “So.Di.Linux” è frutto del progetto realizzato dall’Istituto per le 

Tecnologie Didattiche di Genova in collaborazione con il CNR.  

 

(*) L’attuale “So.Di.Linux” è una distribuzione derivata da Ubuntu e raccoglie al suo interno il software didattico OpenSource sviluppato 

per Linux da centinaia di programmatori in tutto il mondo. " So.Di.Linux " è una versione live ed autoboot del sistema operativo 

GNU/Linux capace di essere eseguito all'avvio del computer attraverso un DVD, bypassando il sistema installato sull'HD, ma in grado 

di fornire un ambiente completo per la gestione di un PC (con programmi di office automation, la gestione della posta elettronica, 
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programmi per lo sviluppo di nuove applicazioni, giochi, ecc.). Tutto questo senza la necessità di dover usare nulla di ciò che è sull'HD 

del computer sul quale è  già, molto probabilmente, installato Windows. (Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito del 

progetto all’indirizzo http://sodilinux.itd.cnr.it/.) 

 

OBIETTIVI 
 
Il progetto si prefigge lo scopo di rendere la scuola, con riferimento in particolar modo agli alunni   fruitrice e promotrice delle libere 

risorse software (open source) oggi disponibili e di  favorire la cultura della legalità. .  

 
Obiettivi generali: 
 
• Diffondere l'uso del Software Libero e la consapevolezza della differenza tra Software proprietario e SL. 

• Stimolare la curiosità di insegnanti e ragazzi ad avvicinarsi ai software liberi e far nascere la voglia di sperimentare tali programmi 

all’interno delle classi. 

• Favorire un uso sempre più consapevole delle applicazioni open source del sistema operativo Linux. 

• Avviare una formazione dei docenti interessati e degli studenti motivati all’utilizzo di sistemi operativi basati su Linux. 

• Dare la massima importanza al fatto che tali strumenti sono legali a fonte invece di esportazioni illegali di programmi da altre fonti.  

 

MOTIVAZIONI 
La scelta di adottare Software Libero nelle scuole produce effetti positivi in termini didattici, formativi ed economici, riassumibili in 

questi punti: 
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 So.Di.Linux è un Software Libero che può essere masterizzato e copiato liberamente e gratuitamente senza il rischio di violare 

alcun copyright.  

 Possibilità di distribuire il software agli studenti per avere un ambiente omogeneo a quello usato in laboratorio o a lezione per 

creare percorsi didattici efficaci. 

 Grande risparmio economico, in termini di acquisto ed aggiornamento di software. 

 Usare software open source di ottima qualità a costo zero anche su pc datati. 

 Possibilità di utilizzare hardware, anche datato, che risulta vetusto per la folle corsa alle prestazioni esasperate proposte dalle 

software-house e dai produttori di hardware.  

 
DESTINATARI 
 
Alunni degli Istituti Comprensivi dell’Alto Garda 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
• Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti dell’Alto Garda 

• Alunni che hanno aderito alla sperimentazione, dagli 11 anni in poi. 

• “Gnucchi” Riva del Garda (Ass.Linuxtrent, Linux User Group) 

• Progetto collegato: “Liberare i PC: Linux (Sodilinux)” 

• “Ass. Mary Poppins” Emilia Zampedri – tel 348 0335540 emilia.zampedri@tin.it 
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• “Ass. Computerinati” (Riallestimento PC Trashware con SL) 

• Matteo Ruffoni – tel 333 2494224 – mattruffoni@libero.it 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 
 
Il programma di lavoro volto all’utilizzo e alla diffusione del Software Libero prevede di avviare una sperimentazione in due direzioni: 

 La prima, alla quale aderiscono tutte le scuole degli Istituti della Rete Alto Garda e Ledro, punta alla sperimentazione ed alla 

successiva adozione a scuola dei software didattici “So.Di.Linux”  

 La seconda, messa in atto al momento dalla scuola secondaria di primo grado di Cavedine dell’Istituto Comprensivo Valle dei 

Laghi che già possiede un laboratorio informatico con sistema operativo Linux, propone l’introduzione del sistema operativo 

basato su  Linux in sostituzione a sistemi operativi proprietari come ad esempio quello di Microsoft. (obiettivo a lungo termine). 

Ulteriori sperimentazioni del sistema operativo Linux potranno avere luogo in maniera mirata e circoscritta anche in altri Istituti.  

Al fine di rendere più incisiva l’attuazione del progetto occorrerà: 

 definire criteri comuni per la presentazione del progetto agli insegnanti delle scuole degli Istituti della Rete concordando gli stessi 

contenuti e le stesse modalità  di presentazione del DVD “So.Di.Linux”  

 attivare la formazione degli operatori che coordineranno gli incontri sopra citati (presumibilmente i componenti del dipartimento 

Multimedialità) ricorrendo all’Associazione Gnucchi (http://www.gnucchi.org/) tramite l’insegnante Matteo Ruffoni 

 suscitare la curiosità ed aumentare le competenze degli studenti attraverso corsi in ambito ricreativo extrascolastico [vedasi 

progetto: “Liberare i PC: Linux (Sodilinux)”] 
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 fissare le stesse date per tali incontri per tutte le scuole degli Istituti della Rete 

 agire in modo da rendere il progetto appetibile al fine di stimolare la curiosità di insegnanti e ragazzi ad avvicinarsi al Software 

Libero e di far nascere la voglia di sperimentare tali software all’interno delle classi. 

 

Fasi di attuazione: 

 

 Un primo incontro, presumibilmente a marzo, e comunque successivamente all’approvazione del Piano Giovani, a livello di 

plesso scolastico, in occasione del quale, si consegnerà agli insegnanti il DVD “So.Di.Linux” corredato di una semplice nel 

frattempo saranno svolti i corsi del progetto: “Liberare i PC: Linux (Sodilinux)” dedicati agli alunni; 

• Un secondo  incontro, a maggio 2009, sempre a livello di plesso scolastico, di confronto e discussione. In questa circostanza gli 

insegnanti che hanno sperimentato l’uso di qualche software potranno comunicare ai colleghi e agli alunni i risultati della propria 

esperienza. 

 

La distribuzione dei DVD “So.Di.Linux” agli alunni potrà avvenire secondo diverse modalità: 

 in qualsiasi momento, quando l’insegnante ne fa richiesta per utilizzare il DVD con i propri alunni; 

 a settembre in concomitanza con corsi e/o seminari di formazione per docenti, genitori, ragazzi. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE  
 
Il periodo individuato per l’attuazione del progetto è quello che va da primavera 2009 a settembre 2009.  
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LUOGHI DI ATTUAZIONE 
  
Il progetto sarà attuato nelle scuole degli Istituti della Rete 
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RISULTATI  ATTESI 
 
• Sensibilizzare insegnanti e genitori ed alunni,  sulle questioni inerenti il Software Libero. 

• Creare interesse nei ragazzi attorno ai software open source della distribuzione Linux e al collegato concetto di legalità informatica.  

• Aumento dell’uso del Software Libero (gratuito e creato in modo collaborativo) nei giovani allievi degli istituti coinvolti.  
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PIANO FINANZIARIO 
 
Il costo per la realizzazione del progetto è stimato in euro 4.100, 3.100 euro per la stampa dei DVD e 1.000 euro per incontri di 

formazione rivolti ad insegnanti e genitori. 

 
USCITE 

Stampa dei DVD 3100

Spese per attività di formazione 1000

TOTALE USCITE 4100

ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  

Autofinanziamento 600

TOTALE ENTRATE 600

DIFFERENZA 3500€

 

SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

 Istituto comprensivo Arco 
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Scheda progetto nr. 27 
Piano Giovani di Zona dei Comuni e del Comprensorio Alto Garda e Ledro - Anno 2009 

Sottotavolo: Sport  
 
 
TITOLO PROGETTO 
 
Ambiente e sport 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Associazione:  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ALTOGARDA E LEDRO 

   ISTITUTO PARITARIO GARDASCUOLA 

   ASSOCIAZIONE IL FOTOGRAMMA 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 

Il progetto propone un percorso aperto a tutti i ragazzi nell’età compresa tra i 12/14, 

pensato in particolare per fornire le conoscenze di un ambiente montano che ci circonda 

ma che non è conosciuto alla maggior parte dei ragazzi. 

L’ambiente naturale è ricco di spunti per l’osservazione e la riflessione sul ciclo della 

natura dato dall’alternarsi delle stagioni che pochi sanno cogliere e soffermarsi ad 

osservare. 

La proposta vuole coinvolgere un gruppo di coetanei di un’età nella quale si forma il 

carattere del futuro uomo, attraverso esperienze legate all’ambiente che si pone come 
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elemento base, a contorno del quale si articolano altre attività tra cui: 

lo sport, abbinato e all’esercitazione di una lingua straniera, e alla possibilità di riversare 

su qualcosa di tangibile le osservazioni prodotte sul campo con l’aiuto anche di strumenti 

informatici. 

Alla base di tutto un buon clima di gruppo che permetta ad ognuno dei ragazzi di sentirsi 

pienamente accettato dai suoi pari, elemento essenziale per la costruzione dell’identità e 

dell’autostima.  

La realizzazione del progetto si articolerà su diversi ambiti che spaziano dall’ambiente 

montano  dell’AltoGarda al centro sportivo di Arco dotato di strutture per l’atletica, al 

rinnovato Istituto Paritario Gardascuola ove potrà svolgersi l’attività scolastica. 

 

OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
 

Per quanto esposto sopra, l’ipotesi di percorso qui formulata si pone come obiettivo 

principale quello di conoscere un ambiente di particolare pregio ove gli elementi naturali 

costituiscono l’elemento fondante, che con una attenta osservazione mediante l’aiuto di 

esperti può dare ai ragazzi una nuova chiave di lettura del territorio, spesso guardato con 

superficialità che non permette di cogliere ed apprezzare le trasformazioni che la natura ci 

regala, queste nuove conoscenze si pongono come arricchimento personale, al fine di 

consentire il superamento di retaggi culturali non appropriati nei quali la cultura dominante 

è quella del possesso come elemento di distinzione al di là del conoscere. 

 Insomma una proposta progettuale che favorisca l’interagire del corpo con la mente, 
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secondo una linea sottile che colleghi le 4 attività proposte. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 

I ragazzi/e che hanno frequentato le classi I^, I^ e III^ media, cioè con un’età compresa 

tra i 12 e i 14 anni. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Si tratta di un progetto che si sviluppa nell’arco di due settimane, articolato in 5 incontri settimanali dalle 8.00 del mattino alle 16.30 del 

pomeriggio. Prevede di alternare giornate in cui si svolge una attività ricognitiva e di esplorazione e conoscenza del territorio montano 

accompagnati da esperti a delle mattinate con attività motoria svolta presso il centro sportivo di Arco e con lo studio della lingua 

straniera mentre nel pomeriggio verrà fatta l’elaborazione dei dati rilevati nel corso delle uscite nell’ambiente montano. 

Il tutto verrà fermato con delle immagini fotografiche che poi al termine sintetizzeranno l’attività svolta. 

Al termine del percorso è previsto un piccolo evento spettacolare che può essere presentato alla comunità sotto forma di video clip o 

di mostra fotografica. 

Il progetto potrebbe svilupparsi in un corso, con la durata di 10 giorni riferiti a un gruppo composto da 16 persone che si alternerà nelle 

diverse attività. 

Il programma settimanale prevede le seguenti fasi: 

 

 

orario attività 
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1° settimana 

Lunedì Dalle ore 8.00 alle 17.00 Escursione guidata con 
trasporto in pulmino da 9 
persone 
Pranzo al sacco 

Dalle 8.00 alle10.00 Attività sportiva 

Dalle 10.00 alle 12.00 Corso di lingua inglese 

Dalle 12.00 alle 13.00 Pranzo in mensa 

Martedì 

Dalle 13.30 alle 16.30 Elaborazione dati percorsi 
montani 

Mercoledì Dalle ore 8.00 alle 17.00 Escursione guidata con 
trasporto in pulmino da 9 
persone 
Pranzo al sacco 

Dalle 8.00 alle10.00 Attività sportiva 

Dalle 10.00 alle 12.00 Corso di lingua inglese 

Dalle 12.00 alle 13.00 Pranzo in mensa 

Giovedì 

Dalle 13.30 alle 15.00 

Dalle 15.00 alle 16.30 

Elaborazione dati percorsi 
montani 
Attività di comunicazione 
(teatro) 

Venerdì Dalle ore 8.00 alle 17.00 Escursione guidata con 
trasporto in pulmino da 9 
persone 
Pranzo al sacco 
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2° settimana orario attività 

Lunedì 

 

 

Martedì 

Dalle ore 8.00 alle 17.00 

 

 

Dalle 8.00 alle 10.00 

Escursione guidata con 
trasporto in pulmino da 9 
persone 
Pranzo al sacco 

Attività sportiva 

 Dalle 10.00 alle 12.00 Corso di lingua inglese 

 Dalle 12.00 alle 13.00 Pranzo in mensa 

 Dalle 13.30 alle 15.00 

 

Dalle 15.00 alle 16.30 

Elaborazione dati percorsi 
montani 
Attività di comunicazione 
(teatro) 

Mercoledì 

 

 

Giovedì 

Dalle ore 8.00 alle 17.00 

 

 

Dalle 8.00 alle 10.00 

Escursione guidata con 
trasporto in pulmino da 9 
persone 
Pranzo al sacco 

Attività sportiva 

   

 Dalle 10.00 alle 12.00 Corso di lingua inglese 

 Dalle 12.00 alle 13.00 Pranzo in mensa 
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 Dalle 13.30 alle 15.00 

Dalle 15.00 alle 16.30 

Elaborazione dati percorsi 
montani 
Attività di comunicazione 
(teatro) 

Venerdì   

 Dalle 8.00 alle10.00 Attività sportiva 

 Dalle 10.00 alle 12.00 Corso di lingua inglese 

 Dalle 12.00 alle 13.00 Pranzo in mensa 

 Dalle 13.30 alle 15.00 

Dalle 15.00 alle 16.30 

Elaborazione dati percorsi 
montani 
Attività di comunicazione 
(teatro) 
 
 

 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 
 

Dal 29 giugno al 10 luglio 2009 
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LUOGHI  DI ATTUAZIONE 
Località montane di Arco, Nago-Torbole, Riva del Garda e Drena 

Campo sportivo - Arco (TN)  e  Gardascuola – Istituto Padre Monti – Arco (TN) 

 
RISULTATI ATTESI 
 

Un ambiente montano poco conosciuto ed una attività di elaborazione dei dati unità allo 

studio della lingua inglese e all’attività sportiva- formativo può guidare i ragazzi verso un 

percorso educativo dove si impara ad allenarsi, alla pazienza, alla fatica... sostanzialmente 

quel rispetto delle regole, per poi elaborare quanto fatto.   

Tutto ciò per rendere i ragazzi/e partecipi nella riscoperta dell’ambiente rimasto intatto al 

fine di promuovere il territorio ed il benessere mediante lo sport e l’apprendimento delle 

conoscenze tecniche e delle lingue. Il singolo, conscio dei suoi talenti e dei suoi limiti, si 

muove assieme al gruppo—comunità imparando ad utilizzare un preciso e attento “uso” 

del proprio corpo inteso come unità psicofisica, coinvolgendolo a livello sia fisico sia 

emotivo sia infine cognitivo. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 

Educatore con specifiche conoscenze ambientali 

 5 uscite totali x prezzo forfettario al dì € 200 x 2 educatori 

2.000,00

Insegnante di lingua straniera 

5 lezioni di 2 ore /cad. totale ore 10 x € 50 all'ora 500,00

Istruttore per attività  motoria 

5 lezioni di 2 ore/cad totale ore 10 x € 50 all'ora 500.00

Educatore per apprendimento elementi informatici 

5 lezioni di 2 ore/cad totale ore 10 x € 50 all'ora 500.00

Pasti in mensa e pasti fuori sede  1.500.000

Noleggio pulmini per trasporto 

3 uscite settimanali totale 6 giorni 1.200.00

Assicurazione 800,00

Materiale di consumo per attività fotografica 900,00

Attrezzature per attività motoria 1.020,00

Attività di coordinamento da parte di educatori durante i pasti  

5 gg x € 40 forfettari  

200,00

Volantini pubblicitari e inserzioni su giornali 1.000,00

Educatore per apprendimento elementi di comunicazione in pubblico 

5 lezioni di 2 ore/cad totale ore 10 x € 40 all'ora 400.00
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TOTALE USCITE 10.520,00

ENTRATE (esporre solo le voci che interessano)  

16 quote di partecipazione (€ 95,00 a ragazzo) 1.520,00

TOTALE ENTRATE 1.520,00

DIFFERENZA 9.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Associazione  ATLETICA ALTOGARDA E LEDRO 
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NR TITOLO PROGETTO USCITE 
ISCRIZIONI 
E INCASSI DISAVANZO 

ENTI DEL 
TERRITORIO, 
SPONSOR O 

RISORSE 
PROPRIE 

CONTRIBUTO 
DEI COMUNI E 

DEL 
COMPRENSORIO 

CONTRIBUTO 
PROVINCIALE 

        
1 Maggio famiglia € 5.400,00 € 0,00 € 5.400,00 € 600,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

2 
Alla riscoperta del territorio 
e della Comunità 

€ 3.300,00 € 0,00 € 3.300,00 € 300,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

3 Madri, figli, figlie e padri € 7.905,00 € 0,00 € 7.905,00 € 790,50 € 3.557,25 € 3.557,25 
4 Bellezza… Quanto conta? € 10.969,20 € 0,00 € 10.969,20 € 2.000,00 € 4.484,60 € 4.484,60 
5 Board per tutti tutto l'anno € 3.900,00 € 400,00 € 3.500,00 € 0,00 € 1.750,00 € 1.750,00 

6 
Liberare i PC: Linux 
(Sodilinux) 

€ 1.700,00 € 100,00 € 1.600,00 € 1.000,00 € 300,00 € 300,00 

7 Per voi giovani teatro 2009 € 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
8 Diritti da gustare € 5.400,00 € 915,00 € 4.485,00 € 1.000,00 € 1.742,50 € 1.742,50 
9 La musica rock € 8.300,00 € 0,00 € 8.300,00 € 800,00 € 3.750,00 € 3.750,00 
10 La tela dei diritti umani € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
11 Emozioni in ri-uso € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 
12 Insight days € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 
13 Gio.nat.an. € 5.750,00 € 250,00 € 5.500,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

14 
Rassegna bandistica 
giovanile comprensoriale 

€ 10.300,00 € 0,00 € 10.300,00 € 3.300,00 € 3.500,00 € 3.500,00 

15 Warning day 2009 € 11.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

16 
Presentazione lavori Piano 
Giovani di Zona 

€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 

17 Festival etnico di Arco € 8.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

18 
Provo e suono gli strumenti 
musicali 

€ 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 7.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

19 
Rotte per internauti 
responsabili 2009 

€ 5.000,00 € 250,00 € 4.750,00 € 250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 

20 Mettiamoci in gioco 2009 € 6.100,00 € 500,00 € 5.600,00 € 600,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
21 Pronti Via  € 3.870,00 € 0,00 € 3.870,00 € 387,00 € 1.741,50 € 1.741,50 
22 Buon viaggio della vita € 2.100,00 € 0,00 € 2.100,00 € 200,00 € 950,00 € 950,00 
23 Liberare la geografia € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
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24 
Io e l'altro nello stesso 
ambiente 

€ 7.750,00 € 0,00 € 7.750,00 € 775,00 € 3.487,50 € 3.487,50 

25 
Dal castello di Drena alla 
scoperta del territorio 

€ 5.600,00 € 0,00 € 5.600,00 € 600,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

26 Software libera tutti € 4.100,00 € 0,00 € 4.100,00 € 600,00 € 1.750,00 € 1.750,00 
27 Ambiente e sport € 10.520,00 € 1.520,00 € 9.000,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

        
  € 179.664,20 € 6.935,00 € 172.729,20 € 34.902,50 € 68.913,35 € 68.913,35 
 
 


