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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
 

I “punti comuni” delle tre valli sono dati non solo da una similarità nell’orografia del 

territorio ma anche da caratteristiche storico culturali che in queste zone della provin-

cia trentina sono sentite da tutti come forti e radicati nella popolazione. Il legame con 

il territorio prevale in tutti e tre i Comuni come il valore condiviso da cui cominciare il 

nostro lavoro. Un territorio vastissimo e molto frammentato, ma che non mette in di-

scussione la sua identità e la sua unicità rispetto ad altre zone.  

E’ da evidenziare come permangano nel nostro Piano annuale alcune attività ed obiet-

tivi già affrontati nei piani precedenti... I percorsi legati alla conoscenza del territorio, 

la valorizzazione della propria realtà attraverso attività formative e ricreative, quasi a 

voler rimarcare che anche Vallarsa, Terragnolo e Trambileno sono comuni che hanno 

un valore aggiunto da preservare: l’ambiente in cui sono collocati.  

Questo Piano è stato il compimento di alcuni momenti di riflessione compiuti nel Tavo-

lo e si può dire sia il punto di arrivo di un lavoro che ha visto dare la priorità a progetti 

che: devono essere portati avanti perché: hanno natura di continuità, sono presentati 

da giovani o vedono gli stessi come protagonisti, rispondono a bisogni reali la cui fina-

lità è la valorizzazione del territorio. Per valorizzazione del territorio si intende in un 

accezione ampia anche il migliore utilizzo delle risorse locali, l’evidenziazione delle re-

altà giovanili presenti, il miglioramento del lavoro di rete e lo sviluppo comunitario in 

termini di conoscenze. 

Da subito è possibile accorgersi della crescita che vi è stata rispetto allo scorso Piano 

presentato: i progetti oltre che essere presi in carico da giovani, si presentano come 

idee nuove ed alcune di esse anche molto complesse. Sono cioè schede progetto pen-

sate e discusse molto. 
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IL PIANO 2008...IL PIANO 2008...IL PIANO 2008...IL PIANO 2008...    
 

 

Il terzo anno di attività del Tavolo “Punto in Comune” si è concluso non certo con faci-

lità di gestione. Durante quest’anno i progetti presentati e realizzati sono stati moltis-

simi, tanto che a volte è risultato molto difficoltoso mantenere uno sguardo più ampio 

rispetto alle attività ed al fare. A luglio, con l’arrivo del referente tecnico, è stata fatta 

una prima valutazione del lavoro svolto, che qui riportiamo in un breve riassunto. 

I componenti del Tavolo erano ancora in maggioranza dei referenti politici e questo 

non permetteva di avere una rappresentatività rispetto al territori; negli ultimi mesi si 

è quindi cercato di lavorare anche sulle associazioni, tentando di coinvolgerle attiva-

mente nelle attività. Nel 2008 ancora nessun ragazzo si era preso veramente carico 

dei progetti come soggetto promotore e questo ha portato il Tavolo a decidere di co-

municare ai ragazzi la necessità che qualcuno di loro prendesse in carico le iniziative 

se ne avessero voluta la proposizione al Tavolo.  

La presentazione dei progetti è stata sostenuta da incontri sia con i giovani, che con 

genitori e associazioni nei tre Comuni, e poi ravvivata e seguita passo passo 

dall’operatrice di info point Alice Comerlati ed Elisa Pizzini (referente tecnico) insieme. 

Il lavoro di sostegno dei soggetti promotori non è ancora finito ma la strada 

dell’autonomia è più corta. 

Permangono delle situazioni di non chiarezza nella definizione dei ruoli che ancora il 

Tavolo sta cercando di sistemare; la conoscenza del Tavolo nella popolazione è ancora 

non scontata ed ora che si è giunti all’attivazione delle risorse è indispensabile soste-

nere le stesse nella strada verso l’autonomia. Il lavoro di rete con giovani e associa-

zioni è stato discontinuo e molto frammentato, ad ogni modo alcuni risultati si sono 

visti nella nascita di un gruppo giovani a Trambileno, nella creazione di un gruppo di 

animatori in Vallarsa e in altre piccole esperienze che hanno dato sostanza ai singoli e 

li ha uniti in gruppo. Non si è però ancora riusciti a trovare un filo conduttore che leghi 

il tutto tra loro.  

L’info point in particolare è stato al centro delle riflessioni negli ultimi mesi ed insieme 

all’operatore abbiamo cercato di definire meglio la sua struttura e capirne le difficoltà. 

Questo progetto è stato vissuto in modo differente dai tre Comuni, che avendo fatto la 

scelta di un grosso investimento sullo stesso, hanno svolto molti momenti di discus-

sione per capire le motivazioni delle difficoltà riscontrate e pensare ad un modello più 

efficacie per l’anno prossimo. 
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Il Tavolo si è rinnovato prima con la sostituzione del referente tecnico, e poi con 

l’entrata di nuovi elementi. Ancor oggi il Tavolo di lavoro cerca nuovi componenti che 

possano portare nuovi punti di vista, idee e partecipazione al fine di evitare il rischio di 

presentare attività che finirebbero con il  chiudersi e consumarsi su se stesse. 

Durante l’anno  per il nostro Tavolo c’è stata un’apertura ed un confronto con altri Ta-

voli oltre che momenti di collaborazione: Fiera delle idee cui ha partecipato con il Ta-

volo Destra Adige e con il Tavolo Rovereto, e per il Viaggio a Camera e Senato, dove 

ha stretto un profonda collaborazione con il Tavolo Destra Adige e in alcuni momenti 

con Fiemme. Naturalmente anche la presenza di un referente tecnico a metà tra Tavo-

lo Giovani Punto in Comune e Destra Adige, aiuterà a mantenere viva la collaborazio-

ne. 

 

TAVOLO GIOVANI DI ZONA "PUNTO IN COMUNE": Val-
larsa,Terragnolo,Trambileno 

NUMERO 
PARTECIPANTI  COMUNI E ASSOCIAZIONI 

NOMINATIVO 
RAPPRESENTANTE DELL'AS-

SOCIAZIONE NEL TAVOLO 

COMUNE DI VALLARSA: 

1 ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI ORNELLA MARTINI 

2 PARROCCHIA VALLARSA DON ANDREA FAVA 

3 RAPPRESENTANTE GIOVANI 
VALLARSA 

MANICA GIULIO 

4 CONSIGLIERE COMUNALE  TIZIANA GIBELLI 

5 RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONI CLAUDIO ANGHEBEN 

COMUNE DI TRAMBILENO: 

6 ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI CHIARA COMPER 

7 CONSIGLIERE COMUNALE  NADIA BISOFFI 

8 RAPPRESENTANTE GIOVANI 
TERRAGNOLO 

MARCO DEL BIANCO  

COMUNE DI TERRAGNOLO: 

9 CONSIGLIERE COMUNALE  MONICA STEDILE 

10 CONSIGLIERE COMUNALE  MANUEL GANASSINI  

11 RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONI 
TERRAGNOLO 

DANIELE LANARO 
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IL PIANO 2009.., obiettiviIL PIANO 2009.., obiettiviIL PIANO 2009.., obiettiviIL PIANO 2009.., obiettivi    
 

Nel 2008 si sono registrati molti punti critici, ma anche altrettanti passi in avanti: ora 

il lavoro intende diventare più strutturato per creare una formula che possa resistere 

ai contraccolpi che possono essere dati dalla presenza o assenza di qualcuno o 

dall’entrata e/o uscita di altri componenti al Tavolo. Il Piano 2009 si propone di essere 

un punto di svolta al termine di una sperimentazione durata tre anni.  

Alcune parole chiave ci aiutano nell’esplicare il nostro lavoro:  

“Educare...” è la prima parola chiave per il Piano 2009, una parola tanto usata ma che 

ci aiuta a spiegare ciò che cerchiamo di raggiungere nelle nostre azioni. Il significato 

etimologico di educazione si esplica in “Ex duco”, che tradotto significa far uscire, tirar 

fuori, (scaturire). Non si tratta di dare ai giovani un qualcosa che è estraneo a loro, 

ma di premettere di esprimere tutta la loro creatività e capacità al massimo delle po-

tenzialità. Una crescita dei giovani come protagonisti delle iniziative rivolte loro e che 

è anche occasione di crescita di una comunità intera. 

“Autonomia” potremmo dire essere la seconda parola chiave per l’anno futuro, un so-

gno ambizioso che sappiamo non sarà facile raggiungere ma che siamo consapevoli 

essere il risultato ultimo del nostro lavoro: l’autonomia di lavoro del Tavolo, autono-

mia giovanile dopo aver fatto propri gli strumenti necessari per diventarlo 

(l’autonomia di progettazione, realizzazione, verifica dei progetti da parte dei soggetti 

promotori), autonomia di una comunità che diviene partecipe nei momenti decisionali. 

Nella raccolta delle schede progetto per questo Piano, abbiamo registrato una genera-

le presa di coscienza rispetto ai progetti che il Tavolo può approvare, e una presa di 

responsabilità dei ragazzi che hanno fatto da soggetti promotori. Questa partecipazio-

ne và certo tenuta in considerazione perché significativa, anche se obiettivo rimane 

sempre quello di attivare quei ragazzi che in genere sfuggono alle iniziative e che è 

difficile intercettare. 

Il lavoro di quest’anno mette in prima linea il territorio, la valorizzazione delle sue ri-

sorse non solo ambientali ma anche umane. Con ciò si intende anche il legare tra loro 

le esperienze, permettere lo scambio, l’avvicinamento delle realtà del Tavolo ma man-

tenere allo stesso tempo vivi i rapporti con l’esterno.  

Gli obiettivi annuali che come Tavolo di lavoro ci prefiggiamo sono: 

� maggiore coinvolgimento dei giovani nelle attività; 

� sostegno nella formazione di gruppi che possano essere propositivi verso il Ta-

volo; 
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� aumentare la collaborazione tra i giovani e le Associazioni dei tre Comuni; 

� sostenere i giovani in percorsi di autonomia; 

� avvicinarci al mondo giovani sfruttando anche il canale dato dalle nuove tecno-

logie e il mondo telematico. 

 

Gli obiettivi sopra citati vogliono essere pochi e basati sulla realtà, affinché risultino 

veramente realizzabili per tutti i componenti del Tavolo. 

 

ANALISI DEL CONTESTOANALISI DEL CONTESTOANALISI DEL CONTESTOANALISI DEL CONTESTO    

 

Per affrontare questo argomento abbiamo pensato fosse utile raccogliere delle infor-

mazioni sulla partecipazione dei giovani dei tre Comuni alle attività del Piano 2008, 

escludendo da questo calcolo quelle iniziative che non hanno permesso di avere dati 

sicuri in merito, tra cui le camminate del progetto “Camminando nella storia” ed il 

“Torneo di Volley”. 

Per ogni Comune verificheremo qui di seguito che tipo di partecipazione c’è stata alle 

attività e che fascia d’età ha fruito di queste azioni. 
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GIOVANI VALLARSA TRA 11-14

GIOVANI VALLARSA 15- 19

GIOVANI VALLARSA 20-30

 

 

Tra i giovani di Vallarsa possiamo evidenziare una certa costanza di partecipazione al-

le attività del Piano che sono state svolte nel territorio. Dando però uno sguardo non 

ai numeri ma ai nomi dei giovani partecipanti, è possibile accorgersi che circa 3 per-

sone hanno partecipato a 3 progetti e altre 5 a minimo 2 interventi. Dando uno sguar-

do più specifico ci accorgiamo quindi che una decina di ragazzi sono fruitori quasi co-

stanti degli interventi, pur non avendo svolto tali azioni come soggetti promotori. 
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Quest’anno si è cercato quindi di lavorare proprio su questi ragazzi per incentivarli e 

sostenerli nel percorso di presentazione di alcuni progetti al Tavolo. 
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GIOVANI TERRAGNOLO TRA 11-14

GIOVANI TERRAGNOLO 15- 19

GIOVANI TERRAGNOLO 20-30

 

 

I giovani di Terragnolo partecipano perlopiù ad azioni che vengono portate avanti nel 

loro Comune. La “Sala Giovani Parrocchiale” ed il “Corso di presciistica” sono le azioni 

maggiormente frequentate anche se in quest’ultima la fascia d’età tende ad essere e-

levata. 

Anche con questo Comune si sta cercando di lavorare con il gruppo dei giovani che 

frequentano la sala parrocchiale guidandoli nella realizzazione di un nuovo progetto di 

attività per il 2009. 

 

TRAMBILENO: 

0

5

10
15

20

25

30

C
O

R
S

O
A

N
IM

A
T

O
R

I

LA
B

O
R

A
T

O
R

IO
T

E
A

T
R

A
LE E
C

D
L

A
 R

IT
M

O
 D

I
M

U
S

IC
A

C
O

R
S

O
 D

I
F

O
T

O
G

R
A

F
IA

R
E

P
O

R
T

E
R

S
C

R
IT

T
U

R
A

C
R

E
A

T
IV

A

N
A

T
U

R
A

LM
E

N
T

E

C
O

R
S

O
 D

J

P
R

E
S

C
IIS

T
IC

A

S
A

LA
 G

IO
V

A
N

I
T

E
R

R
A

G
N

O
LO

S
A

LA
 G

IO
V

A
N

I
A

LB
A

R
E

D
O

V
IA

G
G

IO
 A

R
O

M
A

F
E

S
T

IV
A

L 
P

O
P

 

GIOVANI TRAMBILENO TRA 11-14

GIOVANI TRAMBILENO 15- 19

GIOVANI TRAMBILENO 20-30

 

 

Pure Trambileno è poco rappresentato nelle iniziative del Piano; la media di partecipa-

zione si eleva con il progetto “Corso Dj e Festa” che è stato realizzato a Trambileno. 

Altro progetto svolto nel Comune e partecipato è la “Sala Giovani”, frequentata da un 

gruppo di giovani che si è costituito nel 2008. 
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Per concludere, i progetti faticano ad essere trasversali sui tre Comuni: i dati raccolti 

ci mostrano una prevalenza dei giovani di Vallarsa nella maggioranza delle iniziative 

seguiti da Trambileno e da Terragnolo. 

 

PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA'

VALLARSA; 104; 
62%

TERRAGNOLO; 
20; 12%

TRAMBILENO; 38; 
22%

ESTERNI; 7; 4%

VALLARSA

TERRAGNOLO

TRAMBILENO

ESTERNI

 

 

Per il prossimo anno abbiamo cercato di rendere le attività tra i Comuni più omogene-

e, in modo di ampliare la partecipazione dei ragazzi di Terragnolo e Trambileno. Con-

sci delle difficoltà date da un territorio molto vasto e frammentato, riteniamo necessa-

rio potenziare la promozione delle attività attraverso il sito web ed i forum giovanili, 

allargando la diffusione dei volantini anche a Rovereto, dove tutti i giovani dei nostri 

paesi trascorrono gran parte della giornata.  
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PROGETTI 2009...PROGETTI 2009...PROGETTI 2009...PROGETTI 2009...    

Il tavolo di lavoro...Il tavolo di lavoro...Il tavolo di lavoro...Il tavolo di lavoro...    

1. PROMOZIONE DEL PIANO1. PROMOZIONE DEL PIANO1. PROMOZIONE DEL PIANO1. PROMOZIONE DEL PIANO    

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa. 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Tavolo Giovani “Punto in Comune”. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Ci siamo resi conto che le attività del Piano vanno maggiormente promosse non 

solo sui tre Comuni del Piano, ma anche sui Comuni vicini come quelli di Rovereto 

o della destra Adige, nei quali i nostri giovani passano gran parte del loro tempo. 

Crediamo inoltre sia importante potenziare gli strumenti di pubblicizzazione: 

oltre al volantinaggio, che dovrà essere comunque specifico sulle attività, rite-

niamo sia indispensabile sfruttare anche i nuovi mezzi di comunicazione giovani-

le come internet. Sarà necessario tenere costantemente aggiornato il sito del 

Piano e utilizzare anche i forum, facebook, e altre realtà simili per dare mag-

gior visibilità degli eventi del Piano 

Anche se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno 

le spese assicurative che poi verranno utilizzate per un assicurazione sui parte-

cipanti totali. 

SPAZI: La sua costruzione non necessita di spazi particolari.  

TEMPI/ MODALITA’ 
1. Rinnovo dominio internet per l’anno 2009; 

2. promozione delle attività del Piano.  

DESTINATARI Membri del Tavolo giovani e tutta la popolazione del territorio; 

MOTIVAZIONI 
Il portale può diventare strumento di informazione e di comunicazione con il 

mondo giovanile, oltre che essere punto di riferimento costante. 

PARTE ECONOMICA 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Acquisto spazio su web e acquisto 

dominio internet 

 190,00€ 

Promozione del Piano e dei progetti  2.400,00€ 

Assicurazione Piano   1.200,00 

TOTALE  3.790,00€ 

CONTRIBUTO P.A.T. 1.895,00 €  
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2. GIOVANI INFO POINT2. GIOVANI INFO POINT2. GIOVANI INFO POINT2. GIOVANI INFO POINT    
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune Vallarsa, ente capofila del Piano.  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Tavolo Giovani “Punto in Comune”. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Anche per quest’anno il progetto di InfoPoint prevede delle ore di front-office 

ed altre di back-office. Partendo dall’analisi dell’anno precedente, si è ritenuto 

corretto diminuire le ore di front-office e diversificare l’intervento in base alle 

esigenze e richieste dei singoli Comuni del Piano. 

L’orario fisso nei punti di lettura dei tre comuni si rende necessario per gestire le 

sue pratiche d’ufficio: lettura mail, spazio ascolto, mandare comunicazioni al Ta-

volo e ai giovani, tenere i contatti con giovani e associazioni del territorio, tenere 

aggiornati i luoghi info point con materiale informativo. 

Nelle ore di back-office, l’operatore dovrà invece svolgere altre mansioni, quali: 

- gestire il sito internet e tenerlo aggiornato con foto e notizie;  

- sostenere i soggetti promotori nella ideazione, progettazione e realizzazione 

dei progetti; 

- coordinare gruppi di lavoro; 

aiutare i soggetti promotori nel gestire le pratiche burocratiche e i rapporti con 

il Comune capofila. 

Una volta al mese il direttivo del Tavolo potrà effettuare un incontro con 

l’operatore per monitorare la situazione e dare eventuali linee di indirizzo. 

L’operatore dovrà presentare al tavolo due relazioni: a giugno e a novembre 2009. 

SPAZI: Sale e spazi messi a disposizione dai Comuni 

TEMPI: Anno 2009 

DESTINATARI 

• i giovani tra gli 11 e i 29 anni delle Valli del Leno; 

• genitori dei ragazzi; 

• associazioni e in generale chi ruota attorno al mondo giovanile. 

MOTIVAZIONI 

Nella nostra zona, manca un punto di riferimento per i giovani, un luogo che possa 

fungere da catalizzatore dei bisogni e delle informazioni che riguardano il mondo 

giovanile. 

OBIETTIVI: 

 

• Fornire uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili al nostro territorio; 

• Facilitare la comunicazione tra giovani e istituzioni; 

• Valorizzare le proposte giovanili e le iniziative per gli stessi; 

• Essere da punto di riferimento e di sostegno per i soggetti promotori del-

le iniziative; 

• Coinvolgere anche i giovani “ombra” delle nostre comunità; 

• Seguire i giovani in percorsi di autonomia e di crescita. 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Operatore  12.400,00 € 

Rimborsi spesa benzina e 

telefono 

 2.600,00 € 

Materiale, varie (antivirus 

computer, internet Key) 

 400,00 € 

   



 11 

TOTALE   15.400,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 7.700,00 €  
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3. L’OFFICINA DELLE NOTIZIE3. L’OFFICINA DELLE NOTIZIE3. L’OFFICINA DELLE NOTIZIE3. L’OFFICINA DELLE NOTIZIE    
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gruppo Reporter: giovani che nel 2007 hanno seguito il corso di giornalismo or-

ganizzato dal PdZG 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

E’ stata costituita una piccola redazione con l’obiettivo di creare un giornalino 

per i giovani e fatto per intero dai giovani.  

Con questa proposta vogliamo, sia dare sfogo e visibilità alle nostre e alle altrui 

idee, sia creare un’occasione di dibattito su tematiche attuali e di interesse 

comune. 

Il giornalino vorrebbe diventare un modo per i giovani dei tre Comuni di cono-

scersi, e un portale di confronto tra diversi pensieri e modi di vedere la realtà 

quotidiana. 

L’elaborato conterrà sia notizie divertenti che piccole curiosità, ma tratterà 

anche pezzi di attualità e di approfondimento su diverse tematiche sociali che 

coinvolgono da vicino la nostra generazione. Questo perché vogliamo che il no-

stro giornalino susciti l’interesse e la voglia di essere letto sa dai ragazzi più 

grandi, sia da quelli più giovani. 

A tal fine riteniamo sia importante incontrarsi almeno una volta al mese per de-

finire i temi da proporre e assegnare i compiti da svolgere, intensificando gli 

incontri nel mese che precede la pubblicazione e l’uscita del giornalino (tipo una 

volta o due la settimana) 

SPAZI: 

Negli spazi messi a disposizione dal Comune di Vallarsa, con la possibilità di uti-

lizzare anche la sala multimediale di questo Comune per poter lavorare in ma-

niera più veloce e in gruppo. 

TEMPI: Nell’arco dell’anno 2009. 

DESTINATARI A tutti i giovani dei tre Comuni aderenti al Piano di Zona 

MOTIVAZIONI 

Nasce per mettere a frutto l’esperienza del corso di giornalismo svolto dal 

gruppo nel 2007; inoltre, vuol essere uno strumento in grado di dar voce ai gio-

vani e di riunire sotto un unico titolo le diverse idee che possono sorgere. 

OBIETTIVI: 

 

- Favorire un momento di contatto con i giovani dei tre Comuni attraverso 

la creazione di un giornalino che tratta temi di interesse giovanile; 

- Portare i giovani ad esprimere pareri e opinioni su determinati argomen-

ti nonché a collaborare attivamente nella proposta e anche nella stesura 

di articoli di interessi comuni; 

- Creare uno strumento che sia di confronto e conoscenza per tutti i gio-

vani. 

PARTE 

ECONOMICA: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Stampa (due stampe all’anno in con-

comitanza con vallarsa notizie, di cir-

ca 12 pagine) e divulgazione 

 3.036,00 € 

Spese postali  600,00 € 

Rimborsi chilometrici  200,00 € 

TOTALE  3.836,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 1918,00 €  
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FORMAZIONE ED EDUCAZIONEFORMAZIONE ED EDUCAZIONEFORMAZIONE ED EDUCAZIONEFORMAZIONE ED EDUCAZIONE    

    

4. “ANIMATORI”4. “ANIMATORI”4. “ANIMATORI”4. “ANIMATORI” 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Animatori del vecchio corso, di cui  Giorgia Gasperini, Serena Martini, ed Elisa 

Maraner come referenti. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Questo progetto si propone come continuazione del progetto di formazione a-

nimatori fatto nel 2008. Il gruppo che si è creato chiede per l’anno 2009 un 

corso di aggiornamento per potersi poi proporre nel concreto come animatori di 

attività per ragazzi.  

Il laboratorio previsto si dividerà in due momenti di tre ore ciascuno: la prima 

parte avrà carattere più manuale, nella quale i ragazzi verranno divisi in gruppo 

per sperimentare diverse tecniche di lavoro manuale. Nella seconda parte ver-

ranno provati diversi giochi di cooperazione utili per animare un gruppo.  

Si propone inoltre al Gruppo Animatori un incontro con l’Associazione Oasi di 

Cadine che potrà raccontare ai ragazzi la loro esperienza sul campo. 

Il gruppo animatori si proporrà quindi come risorsa pseudo-professionale da 

utilizzare in laboratori per bambini nel territorio dei tre Comuni. 

SPAZI: Raossi di Vallarsa, biblioteca Comunale e palestra. 

TEMPI: Durante l’anno 2009. 

DESTINATARI 
• I ragazzi che hanno frequentato il precedente corso di animatori con 

possibilità di coinvolgere altri ragazzi interessati (15 partecipanti); 

MOTIVAZIONI 

La richiesta proviene dai giovani che hanno fatto il corso di animazione nel 2008 

e che chiedono un ulteriore corso di approfondimento, sopratutto a livello pra-

tico. 

OBIETTIVI: 

 

• Imparare nuove competenze  a livello pratico (giochi e laboratori); 

• Acquisire gli strumenti necessari per organizzare e gestire momenti di 

animazione all’interno di attività comunali; 

• Creare un gruppo di animatori in grado di divenire risorsa per il territo-

rio. 

PARTE 

ECONOMICA: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Esperti   600,00 € 

Acquisto materiali per la-

boratori 

 200,00 € 

Rimborso spese chilome-

trico x animatori 

 250,00 € 

Iscrizione 15 € 225,00 €  

TOTALE 225,00 € 1.050,00 € 

DISAVANZO  825,00 € 

CONTRIBUTO FONDAZIONE VALLARSA 350,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 412,50 €  
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5.5.5.5.    SALA GIOVANI TERRAGNOLOSALA GIOVANI TERRAGNOLOSALA GIOVANI TERRAGNOLOSALA GIOVANI TERRAGNOLO 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Terragnolo.  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Willy Gerola, con la collaborazione dei giovani della sala giovani di Terragnolo. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Durante l’anno 2008 la Parrocchia di Terragnolo ha ceduto in comodato gratuito 

ai giovani del paese, una sala per le attività giovanili. Tale struttura è stata ri-

strutturata dai ragazzi, che hanno investito tempo ed energie nella verniciatura 

delle pareti e nel suo allestimento perlopiù con materiali e mobili di riciclo. Tale 

investimento vuole essere il punto di partenza e la cornice per la costruzione di 

un gruppo di giovani attivi nella gestione della sala e delle sue attività, per il 

gruppo stesso e per gli altri giovani del paese.  

Le attività suggerite dai ragazzi per il prossimo anno sono molte:  

• Organizzazione di un laboratorio di costruzione di mobili per la sala; 

• Creazione di un logo che identifichi il gruppo giovani della sala e che 

possa essere riprodotto su dei piccoli gadget, al fine di creare un iden-

tità di gruppo e stimolare l’interesse ed il coinvolgimento di altri giovani 

e della comunità verso le attività dei giovani; 

• Tre o più incontri l’anno con esperti che parlino di tematiche di interes-

se giovanile; 

• Organizzazione (una domenica al mese circa) della visione di un film e 

nel mese di dicembre organizzazione di proiezioni di film a tema educa-

tivo rivolto a tutti i paesani; 

• Organizzazione di feste e momenti di incontro, nonché partecipazione 

alla preparazione di eventi del Piano di Zona; 

• In inverno organizzazione di un torneo di calcetto aperto a tutti i giova-

ni di tre Comuni; 

• Per i più piccoli: Organizzazione di una festa con karaoke in estate e di 

un pic-nic aperto a tutta la popolazione; 

• Circa due volte al mese ritrovo per organizzarsi e stendere degli artico-

li da mandare alle diverse redazioni dei giornalini giovanili; 

• Organizzazione di una grande caccia al tesoro per tutti e tre i Comuni 

del Piano (magari in collaborazione con una festa); 

• Presepio e albero di natale per il Comune di Terragnolo. 

Tutte queste attività necessitano ovviamente di essere seguite dall’info point o 

da altro educatore in primis, con la supervisione del referente tecnico.  

SPAZI: Sala giovani a Piazza di Terragnolo. 

TEMPI: 
Apertura tutto l’anno indicativamente due-tre volte la settimana in orario sera-

le; la domenica pomeriggio-sera 

DESTINATARI 
La sala è aperta solo per gli iscritti e per i simpatizzanti di età compresa tra i 

15 e i 26 .  

MOTIVAZIONI 

La sala è un’esigenza che si sente molto all’interno dei giovani del Comune, che 

altrimenti non avrebbero un luogo in alternativa al bar dove ritrovarsi, stare as-

sieme e condividere argomenti e interessi. Inoltre, proponendo queste attività, 

si vuol far vedere alla comunità il proprio essere risorsa sul territorio, e non 

problema.    
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OBIETTIVI: 

 

- Incentivare dinamiche di partecipazione e di aggregazione; 

- Farsi vedere come parte attività e propositiva sul territorio; 

- Creare momenti di formazione e informazione tra i giovani della sala ed e-

sterni. 

PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Esperti per gli incontri  300,00 € 

Gadget della sala giovani   300,00 € 

Siae per i film e acquisto film  500,00 € 

Materiale vario: sia cancelleria che 

per laboratori e organizzazione e-

venti 

 500,00 € 

Acquisto /noleggio attrezzatura 

tecnica per Karaoke e cineforum 

 400,00 € 

TOTALE  2.000,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 1.000,00 €  
 
 

 



 16 

 

6.6.6.6.    SALA GIOVANI ALBAREDOSALA GIOVANI ALBAREDOSALA GIOVANI ALBAREDOSALA GIOVANI ALBAREDO 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa. 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Sala Giovani Albaredo “Un mondo a colori” 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

La sala giovani durante il 2008 ha svolto attività per i ragazzi tra gli 11 e i 16 an-

ni, in particolare per le frazioni di Albaredo e Foppiano di Vallarsa. Obiettivi per 

l’anno prossimo è il consolidare l’attività che oggi è portata avanti con molto inve-

stimento in termini di energia e tempo da parte di alcuni genitori della frazione di 

Albaredo. Le attività che si vogliono organizzare sono varie, in particolare si vuole 

sviluppare la collaborazione con Associazioni presenti nel Comune di Vallarsa, la 

realizzazione di laboratori manuali per la creazione di mercatini di Natale oltre 

che momenti di aggregazione come uscite sul territorio, tornei e feste a tema. 

Nelle attività di torneo verranno coinvolte più frazioni per aumentare le occasioni 

di incontro tra i giovani ed i giovani stessi saranno coinvolti nella loro organizza-

zione. Si vuole inoltre preparare un piccolo giornalino da distribuire mensilmente 

ai ragazzi delle frazioni limitrofe, nonché collaborare con articoli e/o altre pro-

poste, al progetto “L’officina delle notizie”. 

Nella sala continueranno infine le attività di aggregazione quali giochi, visione di 

film, lettura oltre che la realizzazione di piccoli concorsi che coinvolgeranno i ra-

gazzi nella realizzazione di qualcosa di scritto, creato o disegnato da loro sia per 

abbellire la sala, sia per formare delle raccolte che testimonieranno l’impegno dei 

giovani per la nostra piccola comunità. 

SPAZI: 
Saletta di Albaredo, Circolo culturale per la proiezione della diapositive, campo 

giochi di Albaredo e Foppiano, campo sportivo di Albaredo. 

TEMPI: 
Apertura per tutto l’anno, tutti i sabati pomeriggio per almeno 2h, a volte anche 

la domenica dopo messa, e durante le vacanze anche più di una volta la settimana. 

DESTINATARI 
I giovani dagli 11 anni in su per Albaredo, Foppiano. Si sta inoltre cercando di 

coinvolgere anche i giovani di Matassone e di quanti vogliono aggregarsi alla sala. 

MOTIVAZIONI 

I ragazzi hanno bisogno di un punto di ritrovo che sentano loro e creato da loro 

per stare assieme, per confrontarsi anche dopo la visione di un film o semplice-

mente per parlare di alcuni argomenti che interessano i giovani, per stimolare il 

confronto nel gioco e per imparare anche a perdere, per condividere momenti di 

gioia come il compleanno o la riuscita di un lavoretto. 

OBIETTIVI: 

 

- Conoscere meglio chi ci sta vicino non solo per l’età o l’abitazione;  

- Conoscere la realtà locale;  

- Avvicinarsi all’associazionismo;  

- Cercare punti di contatto comuni come la musica, il gioco, la creatività;  

- Vedersi al di fuori del contesto familiare e scolastico. 

PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Cancelleria  300,00 € 

Gadget per tornei ed eventi  300,00 € 

Materiale laboratori  250,00 € 

acquisto materiale multimediale  100,00 € 

Giochi  100,00 € 

TOTALE  1.050,00 € 
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CONTRIBUTO P.A.T. 525,00 €  
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7. Sic7. Sic7. Sic7. Sicurezza stradaleurezza stradaleurezza stradaleurezza stradale 

ENTE RESPONSABILE 
Comune di Vallarsa 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gruppo giovani Trambileno, referente del progetto Marco Del Bianco 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Le Valli del Leno si caratterizzano per la loro localizzazione montuosa. Le strade 

per arrivarvi di per sé sono difficili e spesso a peggiorare la situazione dei guida-

tori intervengono fenomeni atmosferici come pioggia o neve, oltre che i compor-

tamenti errati dei guidatori stessi. 

Questo progetto nasce dall’esigenza di alcuni ragazzi di Vallarsa e Trambileno, di 

trattare questo argomento, in modo di sensibilizzare i giovani non solo a rispetta-

re il codice della strada, ma anche ad essere consapevoli dei comportamenti che 

mettono a rischio sé stessi e gli altri durante la guida. 

Il percorso si divide in due parti. La prima fase sarà di avvicinamento alla temati-

ca e vedrà i ragazzi coinvolti in una serie di incontri (circa 3) in cui verrà chiama-

ta a relazionare sull’argomento la polizia stradale. La prima fase riguarderà pro-

prio le cause di sinistro derivanti da comportamenti scorretti alla guida, tra que-

sti anche l’uso di alcolici oltre il limite consentito. Per trattare questo ultimo ar-

gomento si pensava di utilizzare due interventi: il primo della polizia stradale per 

l’appunto, ma correlato ad un secondo incontro sul bere consapevole. Il vino è una 

delle risorse economiche più importanti del nostro territorio e può essere con-

sumato con la consapevolezza dei propri limiti fisici. Chi parteciperà a tutti gli  

incontri potrà partecipare al percorso di avviamento alla guida previsto nella se-

conda fase del progetto.  

Il percorso di avviamento alla guida sicura si terrà presso il famoso autodromo di 

Misano Adriatico (RN) alla pista di guida sicura e Handling e sarà strutturato in 

vari moduli: 

-Teoria: interattiva e multimediale. Principi di aderenza e caratteristiche dei 

pneumatici. Analisi delle dinamiche del veicolo, trazione, tecniche di guida, 

traiettorie, perdite di aderenza, sottosterzo, sovrasterzo, tecniche di frenata, 

sistemi elettronici di ausilio alla guida (ABS, ASC+T..).Inoltre posizione di guida e 

tecniche di sterzata, situazioni di guida in condizioni difficili: neve, acquaplaning, 

ghiaccio, nebbia, traffico. La guida in autostrada, in città e su strade statali. Si-

tuazioni di pericolo nel traffico e comportamenti a rischio. Training in aula e fe-

edback sui contenuti trasmessi. 

-modulazione di frenata: si svolge con e senza ABS;su fondo bagnato e a basso 

coefficiente di aderenza bisogna evitare un ostacolo anche in caso di bloccaggio 

delle ruote anteriori. L’esercitazione va poi provato con ABS inserito per per ot-

timizzare gli spazi di arresto . Successiva misurazione dello spazio d’arresto. 

- Sottosterzo e sovrasterzo in curva: trazione anteriore e trazione posteriore in 

accelerazione hanno perdite di aderenza diverse sui due assi. La trazione ante-

riore tende ad allargare bruscamente in caso di eccessiva accelerazione e ocorre 

riconoscere immediatamente la perdita di aderenza e intervenire in modo corret-

to. L’esercitazione si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo ad 

aderenza differenziata. 

- Sovrasterzo con skid car: Tale sistema permette di ottenere delle improvvise 

perdite di aderenza sull’asse posteriore anche a basse velocità e di abituarsi sia 
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alla manovra di controsterzo che alla tecnica di controsterzata più idonea.  

- Evitamento ostacolo: bisogna evitare un ostacolo improvviso costituito da una 

barriera d’acqua; occorre un colpo deciso di sterzo ma bisogna poi controllare il 

veicolo divenuto instabile durante il successivo riallineamento. 

I ragazzi saranno sempre affiancati da 6 istruttori professionisti. 

 

Al ritorno dall’esperienza si chiederà ai ragazzi di raccogliere del materiale in-

formativo e proporne la diffusione nelle feste organizzate nel territorio: es. la 

festa Dj. I partecipanti dovranno anche rendersi disponibili per l’organizzazione 

dello stand informativo. 

SPAZI: 
Il programma sopra descritto in dettaglio verrà interamente svolto presso 

l’Autodromo di Misano Adriatico. 

TEMPI: 

Il corso è della durata di una singola giornata da effettuare nel periodo di tarda 

primavera (fine aprile inizio maggio) secondo disponibilità della Scuola  

DESTINATARI 
Al corso possono partecipare 30 ragazzi (di tutti e tre i comuni) in possesso di 

regolare patente di guida. 

MOTIVAZIONI e 

OBIETTIVI: 

La sicurezza è innanzitutto prevenzione: per questo una formazione che analizzi 

le principali situazioni di sinistrosità stradale e i comportamenti a rischio è fon-

damentale dopo il conseguimento della patente ma è utile per tutti. La sicurezza 

al volante si basa anche sulla capacità di reagire con prontezza di fronte 

all’emergenza e questo corso insegna le tecniche di base della guida sicura ripro-

ducendo in pista le principali situazioni di pericolo e gli imprevisti che la strada 

che la strada a volte ci costringe ad affrontare. Sviluppa inoltre nel guidatore 

una una precisa valutazione delle velocità, degli spazi di arresto relativi alle stes-

se e della difficoltà di guida in condizioni di aderenza critiche sul bagnato.  Si è 

deciso di proporre tale corso in modo da far acquisire alla fascia più a rischio per 

incidenti una maggior consapevolezza e sicurezza nella guida di un veicolo vista 

anche l’orografia del territorio e la complessità della viabilità che caratterizza i 

nostri comuni. 

PARTE ECONOMICA: 

 

 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Costo per 30 persone (iva 

20% inclusa) 

 9.000,00 € 

Quota iscrizione per parte-

cipante (150 euro) 

4 500,00€  

Pullman  1.000,00 € 

Esperti   300,00 €  

Produzione materiale infor-

mativo e altri materiali per il 

corso 

 300,00 €  

TOTALE 4.500,00 € 10.600,00 € 

DISAVANZO  6.100,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 3.050,00 € 
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8. GIOVANI GUIDE8. GIOVANI GUIDE8. GIOVANI GUIDE8. GIOVANI GUIDE 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa.  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Vallarsa e Gruppo SAT Vallarsa. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il progetto prevede un percorso strutturato in un parte teorica e una pratica, 

con uscite sul territorio.  

� Incontri e uscite a carattere teorico/pratico con esperti, strutturati 

come percorso di formazione per la conoscenza di aspetti legati alla: 

storia, flora, fauna, astronomia, geologia, geografia, etnologia, etimolo-

gia. I ragazzi acquisiranno competenze spendibili anche per una futura 

occupazione lavorativa come guida di territorio.  

� La parte più corposa del progetto vedrà la realizzazione di una serie di 

incontri con esperti per approfondire il tema della cooperazione trenti-

na in vista di una possibile strutturazione dell’attività.  

� Organizzazione da parte dei ragazzi che hanno partecipato al percorso 

di una uscita per turisti (collaborazione APT e Pro Loco) e una per bam-

bini all’interno di “Bibliotecando…metti un giorno d’estate” (in collabora-

zione con la Biblioteca Comunale di Raossi di Vallarsa).  

SPAZI: 

Gli incontri teorici verranno svolti nelle sedi delle associazioni (Cumerlotti, Ra-

ossi),mentre le uscite avverranno in zone ad alto interesse storico naturalistico 

(come ad esempio il Monte Zugna con visita guidata all’Osservatorio astronomi-

co, Alpe di Cosmagnon, Torrente Leno….) 

TEMPI: Nel corso del 2009, presumibilmente dal mese di giugno fino a settembre. 

DESTINATARI Ai ragazzi del Comune di Vallarsa dai 14 ai 29 anni. Minimo 8 ragazzi. 

MOTIVAZIONI 

Il progetto nasce dall’interesse di un gruppo di ragazzi che hanno partecipato al 

progetto “Sulle tracce della nostra storia” degli anni precedenti; interesse che 

sorge dal bisogno di conoscere la realtà in cui vivono, realtà in profonda tra-

sformazione. 

OBIETTIVI: 

 

� Conoscere il territorio globalmente: dal punto di vista storico, geomor-

fologico, etnografico ecc…; 

� Acquisire competenze per una professionalità futura; 

� Costruire comunità; 

� Favorire la conoscenza e lo scambio fra ragazzi di zone diverse; 

� Incentivare l’interazione e la collaborazione e progettazioni tra asso-

ciazioni; 

� Avvicinare i giovani alle realtà associazionistiche della Valle. 
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PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso formatori, e-

sperti 

 600,00 € 

Organizzazione uscite 

(trasporti…) 

 1.100,00 € 

Materiale per dispense e 

fotografie 

 100,00 € 

Iscrizione 20€ 160,00 €  

TOTALE 160,00 € 1.800,00 € 

DISAVANZO  1.640,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 820,00 €  
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9.9.9.9.    PROGETTO VALLARSA STUDIO 2009PROGETTO VALLARSA STUDIO 2009PROGETTO VALLARSA STUDIO 2009PROGETTO VALLARSA STUDIO 2009    
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa. 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino Il Sorriso 

Via Zambra 11 38100 Trento 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO: 

 

Il progetto si propone di rispondere, principalmente, con una azione concreta, ai pro-

blemi scolastici, che con sempre maggior frequenza si riscontrano tra gli studenti, sia 

nella scuola di primo che di secondo grado. Le principali difficoltà evidenziate dai do-

centi e dalle famiglie sono di carattere sia strettamente scolastico ( difficoltà di ap-

prendimento, incapacità di individuare un criterio di studio, abbandono scolastico, ecc. 

)  sia di carattere disciplinare (scarsa concentrazione,  superficialità nello studio, dif-

ficoltà relazionali, ecc.).  

I ragazzi hanno a loro disposizione un TUTOR, che si avvale del supporto di consulenti 

didattici e pedagogisti. 

Nei confronti dei RAGAZZI, il Tutor svolge funzioni di docente (assistenza a i compiti, 

preparazione ai test e alle interrogazioni, recupero lacune, educazione allo studio, o-

rientamento…) e di animatore (ricerca rapporto di fiducia, di dialogo….). 

Parallelamente, nei confronti delle FAMIGLIE il Tutuor svolge una funzione di refe-

rente di gestione, informerà la famiglia sui progressi/difficoltà emersi/e nel corso de-

gli incontri con i figli. Su precisa richiesta della famiglia e limitatamente alla materia 

“critica”, il Tutor potrà confrontarsi con la SCUOLA per meglio comprendere e risolve-

re particolari difficoltà. Il Tutor  ha una funzione di affiancamento alla famiglia nel 

rapporto con la scuola e non di sostituzione alla famiglia stessa. 

Inoltre nel corso dell’anno, anche sulla base delle richieste degli studenti e delle fami-

glie, verranno proposte le seguenti iniziative:  

• Corsi di formazione per adolescenti per fornire agli adolescenti una serie di 

strumenti per superare il difficile periodo adolescenziale, così da crescere e 

diventare autonomi più facilmente.  

• Corsi di formazione per genitori per offrire strumenti e tecniche concrete per 

migliorare e/o approfondire la capacità genitoriale, nonché la comunicazione 

con i figli. 

• L’apertura dello “Sportello Scuola” per garantire periodicamente un punto di 

riferimento, per studenti e genitori, volto a fornire un valido aiuto, qualificato 

e riservato, alla risoluzione dei problemi che gli studenti e le famiglie riscon-

trano in ambito scolastico. 

• Predisposizione di spazi per fare i compiti insieme per garantire periodicamen-

te momenti di aggregazione territoriale itinerante sulle frazioni  e rivolto agli 

studenti della scuola primaria. 

• Facciamo i compiti delle vacanze per garantire anche nel periodo estivo un sup-

porto ai compiti estivi, sempre a piccoli gruppi individuando un tempo all’interno 

della Colonia estiva di Valle. 

• Percorsi illustrativi per l’orientamento scolastico per garantire una informazio-

ne esauriente ai ragazzi di terza media, per poter avere un panorama di tutte 

le opportunità che le istituzioni scolastiche trentine offrono. 

• La piena realizzazione del sito internet interattivo per garantire anche un sup-

porto veloce alla correzione dei compiti o traduzioni o altro, attraverso le nuo-
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ve tecnologie, ciò soprattutto per far fronte anche alla dislocazione territoria-

le degli studenti. 

• Sperimentazione della Formazione a distanza per garantire ai soggetti interes-

sati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche telematiche la possi-

bilità di consultare materiale didattico predisposto dal tutor, volto ad appro-

fondire le tematiche scolastiche per cui si è richiesto l’intervento.  

• La consegna di riconoscimenti, consistenti in buoni per acquisto libri,  ai ragazzi 

che si sono distinti nell’ambito del Progetto per i risultati conseguiti e 

l’impegno prestato,  rafforzando l’autostima degli stessi.  

 

SPAZI: 

Il servizio offerto verrà svolto principalmente nella sede della Biblioteca Comunale di 

Raossi in Vallarsa, in alcuni casi potrà essere svolto a domicilio dei ragazzi richiedenti 

o in altro luogo che potrà essere individuato nell’arco dell’anno 2009, sempre nel Comu-

ne di Vallarsa.  

 

TEMPI: 
Il Progetto verrà articolato su tutto l’anno ( 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009) pre-

vedendo una risposta ai bisogni che emergeranno. 

DESTINATARI 

I destinatari del Progetto Vallarsa Studio 2009 saranno gli studenti, residenti nel Co-

mune di Vallarsa di età compresa tra gli 11 e i 19 anni nonché le famiglie degli studenti 

considerando questo servizio come un appoggio alle famiglie. 

MOTIVAZIONI 

Il Progetto Vallarsa Studio è pensato e annualmente rinnovato per rispondere alle esi-

genze espresse dagli studenti e dalle famiglie del territorio. Prevenire l’abbandono 

scolastico (spesso collegato a problematiche di disagio scolastico, come bocciature, e-

siti scarsi, debiti formativi, ecc.) attraverso il sostegno del ragazzo e della sua fami-

glia nel percorso scolastico, trasmettendo il piacere allo studio, instaurando un rappor-

to di fiducia e di dialogo. 

In alcuni casi i problemi scolastici possono essere evidenziati dalla debolezza del rap-

porto fra scuola e famiglia, dall’impreparazione delle famiglie a seguire i ragazzi nei 

compiti sia per le innovative tematiche introdotte o semplicemente per il titolo di stu-

dio da essi posseduto. Il Progetto Vallarsa Studio intende affiancare la famiglia, con-

sigliando metodi ai genitori per aiutare i figli nello studio, promuovendo anche appro-

fondimenti a tema sulle problematiche collegate al ruolo genitoriale. 

La dislocazione territoriale non favorisce spazi di aggregazione, e momenti di scambio 

tra ragazzi, quindi il Progetto intende favorire  spazi alternativi per studiare creando 

in certi casi, attraverso lezioni in minigruppi forme di aggregazione, interazione e con-

fronto tra ragazzi. Inoltre va segnalato “l’avvicinamento”, in termini di partecipazione, 

degli abitanti di  paesi (Foppiano, Albaredo) storicamente più vicini a Rovereto che non 

alla Vallarsa; obiettivo a cui l’Amministrazione Comunale ha sempre dedicato grande 

attenzione. 

OBIETTIVI: 

 

Il primo obiettivo del servizio sarà quello di sostenere ciascun alunno nel percorso sco-

lastico. Si ritiene infatti fondamentale cogliere le manifestazioni del “disagio scolasti-

co” sin dal loro primo sorgere, in modo da poter fornire un pronto e adeguato supporto 

che consenta di recuperare il divario con gli altri ragazzi (almeno evitare che aumenti, 

diventando irrecuperabile una volta arrivati alle medie). 

Secondo obiettivo sarà di fornire ai ragazzi un’immagine non ostile dell’istruzione e 

della cultura, cercando di dare loro il piacere dello studio, della scoperta e la soddisfa-

zione di sé. Il tutto, instaurando un rapporto di fiducia, stimolando il dialogo. 

Terzo obiettivo sarà quello di affiancare le famiglie nel rapporto con i propri ragazzi e 

con la scuola. 

Inoltre l’attivazione il proseguo del Progetto Vallarsa Studio  potrà costituire 
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un’ulteriore occasione di ritrovo, creando momenti di scambio di idee, confronto, comu-

nicazione ed aggregazione. Non da ultimo, si propone uno spazio alternativo per lo stu-

dio, lontano da fonti di distrazione. 

Inoltre preme sottolineare come l’approccio seguito, parte dal servizio di assistenza ai 

compiti e segue i programmi scolastici, attraverso i libri e i quaderni degli studenti, 

ponendosi come obiettivi: l’eliminazione delle lacune, l’approfondimento di temi specifi-

ci e il miglioramento dei metodi di studio. Il tutto avverrà mantenendo l’attenzione e 

l’interesse sempre partecipe e creando allo stesso tempo un rapporto di fiducia e di 

dialogo. La filosofia è quella di creare nei ragazzi interesse verso le materie scolasti-

che, trasmettendo l’importanza dello studio; insegnare loro a gestire le proprie risor-

se, il proprio tempo e le proprie capacità, stimolando in essi senso critico, autodiscipli-

na, consapevolezza ed autostima; offrendo attenzione e aiuto ai loro problemi. 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

nr ore pre-

viste Costo orario Parziale  totale  

 15 ore/sett € €  €  

Progetto Vallarsa Stu-

dio 400 25,00        10.000,00  

     

gestione rapporti fa-

miglie-scuola 10 25,00            250,00  

formazione tutor  40 25,00          1.000,00  

     

corsi formativi studen-

ti/genitori              2.000,00  

sportello scuola 12 75,00          900,00  

gestione sito web  37 25,00          925,00  

e-learning  50 25,00          1.250,00  

materiali di consu-

mo/spese telefoniche                204,00  

riconoscimenti su ri-

sultati oggettivi                250,00  

rimborsi km (€ 

0,40/km) 1000 0,40            400,00  

Coordinamento e ge-

stione progetto              2.000,00  

   TOTALE 19.179,00 € 

Incassi previsti da Fa-

miglie 2008 400 7,00 ENTRATE  2.800,00 € 

   DISAVANZO   16.379,00 € 

   

CONTRIBUTO 

P.A.T. 8.189,50 €  
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10. 10. 10. 10. ATTENTI AL LUPO!!ATTENTI AL LUPO!!ATTENTI AL LUPO!!ATTENTI AL LUPO!!    
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Erica Gerola in collaborazione con il Comune di Terragnolo 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il percorso si articola in una molteplicità di iniziative di carattere diverso ma 

tutte finalizzate a concorrere a vario titolo alla costituzione di un unico quadro 

riguardante il tema dei conflitti sociali ed in particolare vuole trattare la dife-

sa delle donne ed i loro diritti. 

La prima parte del percorso vedrà coinvolti i ragazzi e la comunità intera in un 

incontro con le forze dell’ordine, il cui fine è di dare un idea sulle questioni di 

rapporti umani e in particolare delle difficoltà di relazione che a volte costitui-

scono il motivo di una loro mobilitazione. Spesso si trovano situazioni di conflit-

tualità di vicinato o di aggressione che se colte preventivamente non avrebbero 

avuto sfogo.  

Il percorso vuole essere un’occasione per i giovani di avvicinarsi alle modalità di 

gestione di conflitti e di ciò che ruota attorno al tema della convivenza. 

A tal fine verranno proposti ai partecipanti il primo incontro (in età del piano) 

di continuare il percorso attraverso un laboratorio di “relazione”. Con l’aiuto di 

un mediatore i ragazzi verranno invitati a svolgere dei lavori di gruppo sulla co-

municazione, quale primo strumento di relazione e coesione con l’altro. Ci auspi-

chiamo che tali momenti (3 incontri di 2 ore circa), possano essere utili anche al 

formarsi di un gruppo unito, con cui poter proseguire il percorso. 

Alla fine di questa seconda fase, vi sarà il corso di autodifesa vero e proprio, 

che darà degli strumenti ai ragazzi/e per reagire in caso di aggressione. Anche 

questo avrà lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della non violenza che non 

significa prendere alla leggera le problematiche che una società come la nostra 

ci pone oggigiorno. Tale tema ci porta a parlare con i partecipanti delle situa-

zioni di vissute in prima persona dalle donne, e potremmo affrontare tale di-

scorso con l’aiuto di un associazione che opera nel territorio sul tema dei diritti 

femminili ed in particolare della violenza sulle stesse. 

 

SPAZI: 
Sala civica del comune di Terragnolo per gli incontri e palestra comunale per il 

corso pratico. 

TEMPI: 

Serata di presentazione ad inizio maggio, 2 incontri a settimana per un totale di 

12 incontri nel periodo a cavallo tra maggio e giugno per il corso di autodifesa. 

Per il laboratorio di gestione dei confitti verranno stabiliti gli incontri in base 

alla disponibilità dell’insegnante. 

DESTINATARI 

Gli incontri di carattere informativo saranno completamente aperti al pubblico 

senza limitazioni. Il corso è indirizzato a ragazzi e ragazze dei tre comuni tra i 

15 e i 29 anni. 

MOTIVAZIONI 

Si ritiene utile fornire un quadro il più esaustivo possibile delle problematiche 

legate alla sicurezza personale e delle tematiche di carattere sociale connesse. 

Questo per dare alla popolazione cognizione di importanti aspetti relativi sia al 

contesto ristretto della Provincia di Trento che ad ambiti più estesi e proble-

matici. 
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Si crede inoltre significativo contribuire concretamente a scoraggiare il verifi-

carsi di soprusi di qualsiasi genere attraverso l’informazione, volta alla crescita 

e alla consapevolezza, e attraverso lo sviluppo di effettive competenze perso-

nali di contrasto in caso di aggressione.  

OBIETTIVI: 

 

-fornire un quadro conoscitivo di importanti aspetti sociali del contesto 

  regionale e nazionale; 

-insegnare tecniche di autodifesa abbinando ad aspetti teorici anche possibilità 

di praticare una salutare attività fisica; 

-incentivare dinamiche di partecipazione e di aggregazione.  

  

PARTE 

ECONOMICA: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Retribuzione istruttore 

(48,00€ ivate/h) 

 1.160,00 €  

Rimborsi spese per inter-

venti esterni  

 200,00 € 

Pubblicizzazione  100,00 € 

Esperti (laboratorio ge-

stione conflitti) 

 300,00 € 

Quota d’iscrizione (20€ 

6xs) 

120,00 €   

TOTALE 120,00 € 1.760,00 € 

DISAVANZO  1.640,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 820,00 €  
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Attività ricreative... giovani protagonistiAttività ricreative... giovani protagonistiAttività ricreative... giovani protagonistiAttività ricreative... giovani protagonisti    

    

11. FESTIVAL POP11. FESTIVAL POP11. FESTIVAL POP11. FESTIVAL POP 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gloria Pezzato e Nicola Pezzato 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Questo progetto si presenta come la continuazione del percorso proposto lo 

scorso anno. Dall’iniziativa è nata la volontà nei ragazzi di proseguire questo 

cammino di conoscenza delle proprie capacità e di messa alla prova.  

Con il 2009 si vuole però maggiormente coinvolgere altri ragazzi attraverso 

l’utilizzo non solo della voce, ma anche di strumenti musicali da loro suonati.  

L’evento finale dovrà diventare un momento di visibilità per il Tavolo, ma so-

prattutto per i giovani che partecipano alle sue attività. Si coinvolgeranno nella 

realizzazione della scenografia e nella promozione dell’iniziativa i gruppi delle 

sale giovani e animatori dei tre Comuni, disponibili. 

Perché avvenga questa sinergia tra gruppi, attualmente non presente, è neces-

saria la supervisione di una persona/educatore di riferimento che possa attiva-

re le risorse esistenti nei tre Comuni e che predisponga degli incontri tra i par-

tecipanti: voci, musiche, scenografie, organizzazione dell’evento. 

SPAZI: 
teatro Comunale di Sant’Anna di Vallarsa, e altri spazi messi a disposizione dai 

singoli Comuni per la preparazione dello spettacolo finale. 

TEMPI: 

 

Estate del 2009 

DESTINATARI 
Dai 11 ai 29 anni, di tutti e tre i Comuni aderenti al Piano di Zona. Minimo 8 par-

tecipanti. 

MOTIVAZIONI 

La riproposta del “Festival Pop” è voluta da tutti i partecipanti della prima edi-

zione che hanno apprezzato moltissimo l’occasione data lo scorso anno e dalla 

quale hanno ricavato un’esperienza positiva che ha permesso loro sia di combat-

tere delle insicurezze personali, sia di passare magnifici momenti in compagnia 

gli uni degli altri. 

OBIETTIVI: 

 

- Ritrovarsi assieme per ripetere l’esperienza, migliorandola o aggiungen-

do elementi nuovi come l’uso di strumenti musicali; 

- Mettere alla prova le capacità personali di ogni parteciponte; 

- Creare momenti di animazione, intrattenimento per i giovani, che coin-

volgano anche ragazzi di altri comuni. 

PARTE 

ECONOMICA: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Premi per partecipanti   350,00 € 

Materiali per scenografia e orga-

nizzazione dell’evento 

 500,00 € 

Compenso per esperto musicale  450,00 € 

Iscrizione 10€ 80,00 €  

TOTALE 80,00 € 1.300,00 € 

DISAVANZO   1.220,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 610,00 €  
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12.12.12.12.    CINEFORUMCINEFORUMCINEFORUMCINEFORUM 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa. 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gruppo Giovani Trambileno (GGT). 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Creare un appuntamento periodico di animazione serale, che coinvolga i giovani e 

non solo, e far nascere una situazione che permetta di confrontarsi esponendo e 

motivando le proprie impressioni. 

L'aspetto organizzativo è curato dal Gruppo Giovani di Trambileno come anche 

la scelta dei temi cinematografici. 

SPAZI: Teatro Comunale di Moscheri di Trambileno 

TEMPI: 
Periodo invernale 2009 

5 proiezioni di mercoledì, con cadenza bisettimanale.  

DESTINATARI Pubblico dagli anni 11 in poi. 

MOTIVAZIONI 

Creare un’attività ricreativa e di svago, per favorire l'incontro tra generazioni 

diverse, favorendo il confronto su varie tematiche in ambito cinematografico. 

La socializzazione come uno degli obiettivi primari per un accrescimento sia 

personale che collettivo.  

OBIETTIVI: 

 

− Incontro fra generazioni diverse 

− Socializzazione 

Coinvolgimento con le attività del GGT 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

 

    

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Costo SIAE  250,00 € 

acquisto Film   250,00 € 

Service   1500,00 € 

Collaborazione con Ass. 

Nuovo Cineforum Rovereto 

 1.000,00 € 

3€ entrata 20 XS a proie-

zione 

360,00 €  

TOTALE 360,00 € 3.000,00 € 

DISAVANZO  2.640,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 1.320,00 € 
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13. o13. o13. o13. open sourcepen sourcepen sourcepen source    
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa. 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gruppo giovani di Trambileno, con Luigi Comper come referente. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Corso linux base e avanzato. Il corso è finalizzato alla realizzazione di un pro-

getto di tipo informatico da discutere con i partecipanti per applicare le cono-

scenze acquisite. Scopo del progetto è dare ai partecipanti degli strumenti per 

utilizzare al meglio le risorse tecnologiche e dare ai ragazzi la possibilità di ve-

dere nel concreto le possibilità del multimediale. Il progetto informatico può es-

sere il creare un collegamento che preveda di controllare informaticamente una 

cassa audio a distanza. I ragazzi resteranno impressionati dalle potenzialità del-

lo strumento e darà forse la spinta necessaria per apprendere ad utilizzare il 

computer divertendosi. 

SPAZI: Sala giovani comunale di Trambileno 

TEMPI: 4 ore a settimana per due mesi. 35 ore. 

DESTINATARI 
Giovani tra i 15 e i 35 anni dei tre Comuni. Massimo 15 partecipanti. 

MOTIVAZIONI 

Il mondo dell’informatica è molte volte un importante strumento di aggancio con 

il mondo giovanile oltre che uno strumento fondamentale di crescita nella società 

attuale. Sopratutto nel nostro territorio, distante dalla città e quindi da momen-

ti di conoscenza di tali strumenti è importante dare ai ragazzi modo di avvicinar-

si all’informatica e alle sue possibilità.  

OBIETTIVI: 

 

• Capire cos'è l'open source, conoscenza basilare del Sistema operativo 

linux e sua installazione, utilizzo avanzato della shell GNOME e la riga di 

comando, utilizzo basilare dei software liberi(Open Office, GIMP);  

• Avvicinare i giovani al mondo open source;  

• creare momenti di aggregazione; 

• permettere l’avvicinamento dei giovani agli strumenti tecnologici in modo 

rilassato e divertente. 
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PARTE 

ECONOMICA: 

    

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Noleggio macchine  1.500,00 € 

Collegamento a internet   60,00 € 

Iscrizione 50,00€ a xs x 15=  

750,00 € 

 

Materiale (manuale 300 pag 

da fotocopiare e cd) 

 300,00 € 

 

Esperto   1.000,00 € 

TOTALE 750,00 € 2.860,00 € 

DISAVANZO  2.110,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 1.055,00 € 
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14. CORSO DJ E FESTA14. CORSO DJ E FESTA14. CORSO DJ E FESTA14. CORSO DJ E FESTA 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Campana Sara e Police Marianna con il Gruppo Giovani. In collaborazione con il 

Comune di Trambileno 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il progetto prevede l’acquisizione da parte dei ragazzi delle competenze neces-

sarie per proporsi come animatori delle feste della zona, ma non solo, una pas-

sione potrebbe anche diventare un impegno lavorativo. 

Si tratta di un corso di specializzazione, che avrà l’obiettivo di far acquisire 

maggiori competenze nella tecnica di mixaggio, nell’utilizzo di particolari generi 

musicali e soprattutto nell’affrontare un pubblico mettendosi in gioco. Il pro-

getto prevede una progressiva presa di autonomia da parte dei partecipanti, 

che attraverso una partecipazione consapevole porti ad un incremento dell’ au-

tostima,  dell’impegno e del senso del dovere. 

Il corso di specializzazione per Dj sarà strutturato in 5 moduli: 

1. generi musicali, stesure e arrangiamenti dei brani, velocità di un brano e 

suo calcolo, guida all'ascolto, il lavoro del dj nell'attuale panorama musica-

le. 

2. strumentazione tecnica, funzionamento base di mixer, lettori cd e giradi-

schi.  

3. sviluppo della sensibilità alla velocità di un brano e suo mixaggio tramite 

esercizi mirati. 

4. preparazione di un dj-set, la scelta dei brani. Esercizi di mixaggio, 

5. prova finale. 

Il tutto prevede 30 ore (10 incontri da 3 ore) con DJ Fronza. 

Per l’esibizione finale si è pensato ad un Dj Contest, in cui i ragazzi si sfidano; 

non solo tra loro ma creando delle squadre con quelli di Villa Lagarina (visto che 

è nato un ottimo clima collaborativi). La stessa realizzazione della serata verrà 

interamente seguita dal Gruppo Giovani di Trambileno. 

E’ prevista, ed è già stata avviata tramite incontri di conoscenza, una stretta 

collaborazione con i ragazzi che organizzeranno un corso parallelo a questo in 

Destra Adige. 

SPAZI: Infrastrutture comunali 

TEMPI: 

incontri settimanali nel periodo primaverile. 

La festa verrà organizzata nell’estate 2009. 

DESTINATARI 
Per i ragazzi tra i 15 e i 29 anni (massimo 6 per il corso DJ) di tutti e tre i Co-

muni del Piano 

MOTIVAZIONI 

Visto il successo riscosso l’anno scorso è pervenuta una specifica richiesta di 

specializzazione, al fine di completezza formativa. 



 32 

OBIETTIVI: 

 

- Formare dei “quasi” professionisti del mixer; 

- Consolidare un gruppo di ragazzi che stanno cercando di trasformare 

una passione ed un passatempo in qualcosa di socialmente utile; 

- Creare gruppi di giovani sul territorio che diventino autonomi nel lavora-

re in gruppo... sia per organizzare corsi che eventi; 

- Il corso ha lo scopo di fornire agli interessati la conoscenza tecnica de-

gli strumenti, dei concetti base della musica e la manualità necessaria 

per miscelare i brani. 

 

PARTE 

ECONOMICA: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Corso DJ  850,00 € 

Pubblicità e promozione 

corso Destra Adige e fe-

sta a Trambileno,  

 200,00 € 

Noleggio attrezzatura 

tecnica per il corso e la 

festa 

 800,00 € 

Organizzazione festa (sia-

e, service) 

 2.000,00 € 

Iscrizione (80 eu x 6) 480,00 €  

TOTALE 480,00 € 3.850,00 € 

DISAVANZO  3.370,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 1.685,00 €  
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Viaggiare per..Viaggiare per..Viaggiare per..Viaggiare per..    
 

15.15.15.15.    “GIOVANI ENERGIE”“GIOVANI ENERGIE”“GIOVANI ENERGIE”“GIOVANI ENERGIE” 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Vallarsa.  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Massimo Plazzer e Giacomo Gasperini. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

La curiosità verso questo tema è nata in sede di Commissione presso la Camera 

dei Deputati durante il Viaggio a Roma. Durante gli incontri con i deputati il 

tema delle energia è stato molto sentito dai ragazzi, che hanno continuato a 

vederlo come un argomento importante e su cui poter costruire un progetto ad 

hoc.  

Il progetto prevede un percorso di conoscenza delle energie rinnovabili. A 

partire dal nostro territorio sarà possibile vederne le caratteristiche e discu-

tere in modo critico sull’impatto ambientale e le prospettive che le tecnologie 

possono dare in termini di tutela ambientale e risorse. 

In seguito ad una serie di incontri di avvicinamento teorico al tema sarà possi-

bile visitare la centrale geotermica di Larderello e altri impianti di energia 

rinnovabile.  

 

3 incontri precedenti al viaggio: 

1. Temi: introduzione sulle diverse tipologie di energie rinnovabili, ca-
ratteristiche, soluzioni tecniche, possibili applicazioni di sviluppo 

futuro; microcentrali e autosufficienza energetica; 

2. incontro con un responsabile in una delle centrali idroelettriche (S. 
colombano o Speccheri) della Vallarsa; 

3. possibili applicazioni sul territorio delle energie rinnovabili (eolico e 
fotovoltaico); parte normativa; 

 

Programma visita alla centrale di Laderello 

 

1° giorno 

Partenza alle ore 8.00 da Rovereto 

Arrivo verso le 14.00 all’ albergo e sistemazione nelle camere 

Alle 16.00 giro turistico per la ridente cittadella di Larderello 

Cena in albergo   

Serata libera 

 

2° giorno 

Visita alla centrale geotermica di Larderello con lezione sulla storia della 

centrale e dello sfruttamento dei soffioni nei vari secoli e visita al museo 

storico. 

Cena in albergo e serata libera 

 

3° giorno 
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visita al Parco eolico Poggi Alti nel comune di Scansano con pranzo a Scan-

sano 

visita ad una città. 

Cena nel ritorno a casa 

 

4° giorno 

Visita città o museo e ritorno a casa 

 

SPAZI: 
Sale messe a disposizioni dai Comuni per svolgere gli incontri precedenti al 

viaggio.. 

TEMPI: Ottobre – novembre 2009  

DESTINATARI 
Si rivolge ai giovani dai 16 anni ai 29. Un massimo di 45 giovani più 5 accompa-

gnatori. 

MOTIVAZIONI 

• Aggiornare i giovani sulle fonti rinnovabili; 

• Dare informazioni sulla normativa vigente in tema di risparmio energeti-

co,  

• Dare informazioni dei costi e benefici che le fonti rinnovabili danno ri-

spetto all’ ambiente. 

OBIETTIVI: 

 

• Sensibilizzare i giovani sull’importanza delle fonti energetiche rin-

novabili e sulle possibili applicazioni nel territorio; 

• Conoscere realtà diverse dalla nostra e a vedere l’ambiente come ri-

sorsa; 

PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Pullman  2.000,00 € 

Albergo  10.500,00 € 

Spese pasti  1.500,00 € 

Rimborso spese Accompagnatori  150,00 € 

Esperti  300,00 € 

Iscrizione, 45 partecipanti x 

150,00 € 

6.750,00 €  

TOTALE 6.750,00 € 14.450,00 € 

DISAVANZO  7.700,00 € 

CONTRIBUTO CASSA RURALE  1.500,00 € 

CONTRIBUTO P.A.T. 3.850,00 €  
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 PUNTO IN COMUNE       

   USCITE  ENTRATE DISAVANZO QUOTA PAT TERRAGNOLO  VALLARSA TRAMBILENO  
CASSE 
RURALI 

FOND 
VALLARSA  

1 PROMOZIONE PIANO  €          3.790,00     €          3.790,00   €              1.895,00            

2 INFO POINT  €        15.400,00     €        15.400,00   €              7.700,00            

3 REPORTER  €          3.836,00     €          3.836,00   €              1.918,00            

4 ANIMATORI  €          1.050,00   €          225,00   €              825,00   €                 412,50           €    350,00  

5 SALA GIOVANI TERR  €          2.000,00     €          2.000,00   €              1.000,00            

6 SALA GIOVANI ALBAREDO  €          1.050,00     €          1.050,00   €                 525,00            

7 SICUREZZA STRADALE   €        10.600,00   €      4.500,00   €          6.100,00   €              3.050,00            

8 GIOVANI GUIDE  €          1.800,00   €          160,00   €          1.640,00   €                 820,00            

9 VALLARSA STUDIO  €        19.179,00   €      2.800,00   €        16.379,00   €              8.189,50            

10 ATTENTI AL LUPO!  €          1.760,00   €          120,00   €          1.640,00   €                 820,00            

11 FESTIVAL POP  €          1.300,00   €            80,00   €          1.220,00   €                 610,00            

12 CINEFORUM  €          3.000,00   €          360,00   €          2.640,00   €              1.320,00            

13 OPEN SOURCE  €          2.860,00   €          750,00   €          2.110,00   €              1.055,00            

14 FESTA DJ  €          3.850,00   €          480,00   €          3.370,00   €              1.685,00            

15 GIOVANI ENERGIE  €        14.450,00   €      6.750,00   €          7.700,00   €              3.850,00            

    €        85.925,00  
  
€    16.225,00   €    69.700,00   €            34.850,00   € 5.000,00   €  21.000,00   €  7.000,00   € 1.500,00   €  350,00  

       € 34.850,00  

 


