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Premesse 
 
Referente Istituzionale 
 
Dopo un primo anno di “rodaggio”, ecco che la Valle del Chiese è a presentare con grande 
soddisfazione il suo secondo Piano Giovani di Zona. Le fatiche di questi primi mesi sono servite a 
rendere consapevoli gli attori di questo importante progetto dei limiti e delle potenzialità che il 
Piano offre, maturando così nuove scelte operative e funzionali, sia nell’impostazione di 
programma, che negli stessi obiettivi finali. 
Nonostante le comprensibili e naturali difficoltà di coordinamento di quindici amministrazioni 
pubbliche - che con i rispettivi tempi burocratici faticano ad adeguarsi alle veloci esigenze delle 
politiche giovanili - possiamo dire che il primo anno sperimentale ha portato ottimi risultati, sia in 
termini di iniziative svolte che di partecipazione alle stesse. Non solo: molte associazioni e molti 
giovani sono venuti a conoscenza del Piano Giovani proprio grazie alle iniziative realizzate 
nell’anno passato, ed hanno poi proposto la loro idea per l’anno 2009. 
Questo è certamente il primo risultato tangibile della bontà di questo progetto: idee per i giovani che 
vengono dai giovani, rendendosi così primi attori delle scelte e delle decisioni che li riguardano in 
prima persona. 
Lo riteniamo un obiettivo fondamentale che possiamo dire di aver raggiunto: diffondere la 
consapevolezza di quanto è importante per i giovani agire direttamente nel costruirsi occasioni e 
possibilità. Ci auguriamo anche che gli Enti presenti sul territorio e sino ad oggi un po’ troppo 
lontani, riescano finalmente a cogliere le opportunità di formazione che con il Piano si possono 
offrire. 
Un’ulteriore elemento di novità rispetto alla passata edizione, inoltre, riguarda anche la fascia di età 
potenzialmente coinvolta nelle attività del 2009: se per il passato le iniziative coinvolgevano 
particolarmente gli adolescenti ed i preadolescenti, il Piano che qui si presenta offrirà importanti 
occasioni anche per i più grandi, sia nella fascia 14-18 che 18-29. Ci auguriamo che anche 
l’apprezzamento e la partecipazione siano tangibili. 
Infine, meritano di essere sottolineati gli obiettivi delle iniziative 2009: entrano nel Piano Giovani 
l’aspetto della prevenzione (sia come stile di vita sana che come sicurezza stradale), la creatività, lo 
sport, l’arte, la musica. Tutti canali per portare una proposta concreta cha aiuti a costruire insieme 
un futuro migliore. 
 
 
 
 
 
 

Referente Istituzionale del Comune di Storo 
Ente Capofila del Piano Giovani della Val del Chiese 

Avv. Luca Turinelli 
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Supervisore Scientifico 
 
 
 Il 2° Piano Giovani presenta aspetti interessanti e nuovi. Alcuni di questi sono evidenziati 
dalle Azioni del Piano, altre invece appartengono al lavoro preparatorio, meno evidente ma certo 
non meno importante. Su questi ultimi vorrei brevemente soffermarmi. 
 Tra le tante coordinate che hanno guidato la preparazione del Piano 2009 in particolare ne 
vorrei segnalare due che, a mio avviso, possono costituire fin da subito un binario concreto sul 
quale viaggiare in vista di mete importanti: la coordinata della partecipazione e quella dello 
spessore. 
 La coordinata della partecipazione, che ha condotto a significativi cambiamenti in termini di 
metodo di lavoro, è indicata dalla domanda: “Come possono essere i giovani protagonisti non solo 
delle Azioni ma anche della costruzione del Piano stesso?” 
Nel giro di pochissimo tempo il Tavolo è stato in grado di modificare il proprio metodo di lavoro, 
diversificando tempi e luoghi degli incontri mediante la scomposizione di se stesso. L’unico Tavolo 
si è fatto in tre e questi tre “sottotavoli” hanno cominciato ad essere tre punti di incontro, di scambio 
e di progettazione in altrettante zone della Valle. I risultati in termini di partecipazione cominciano 
ad arrivare.  
Mi sembra importante sottolineare la capacità di modificarsi, di darsi una struttura flessibile, in 
ordine a obiettivi più importanti della struttura e del metodo stesso. 
 La seconda coordinata, quella che io chiamo dello spessore, pone al centro la questione 
pedagogica collocandola in un orizzonte di senso.  
Durante gli incontri di Tavolo ho potuto notare infatti che comincia ad emergere con sempre più 
evidenza la domanda: “Quali tipi di processi vogliamo mettere in atto?”. Sotto questo interrogativo 
si cela una questione assolutamente centrale e cioè: quale tipo di Comunità si vuole costruire. 
Il Tavolo della valle del Chiese prende coscienza della responsabilità che lo strumento “Piano 
Giovani di Zona”, liberamente scelto, gli conferisce. Una responsabilità alla quale i rappresentanti 
istituzionali e delle associazioni non si sottraggono, ma anzi assumono come sfida. In gioco c’è la 
possibilità di costruire, lentamente, come tutti i processi vitali richiedono, ma con tenacia e fedeltà 
alle scelte valoriali di fondo, un ambiente vivo, costituito da canali comunicativi e esperienziali che 
si intrecciano, permettendo la scoperta di una appartenenza che si coniuga con l’attenzione all’altro 
e all’accoglienza. 
 Le Azioni che nel Piano 2009 sono contenute devono essere vissute dai ragazzi, dalle 
famiglie, dalle associazioni e dalle istituzioni, come occasioni per conoscere se stessi, gli altri, il 
proprio territorio, il mondo circostante. 
 E’ in questa interconnessione di livelli esperienziali, quindi di crescita e di conoscenza, 
assolutamente irrisolvibile che si cela la chiave per costruire “Un Futuro Migliore” 
 
 
 
 
 
 
 

Ignazio Punzi 
Supervisore Scientifico 

Piano Giovani Val del Chiese 
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Referente Tecnico 
 
 

La Comunità Murialdo opera già da diversi anni nel territorio della Val del Chiese 
proponendosi in ambito educativo e sociale. “Per un Futuro Migliore” , nato nel 2001 come 
progetto sovracomunale di promozione della salute e del benessere, ha preparato la strada al Piano 
Giovani di Zona il quale ha saputo sfruttare al meglio le reti e le relazioni strategiche e consolidate 
con enti e istituzioni  del territorio. Sicuramente in tutti questi anni di intenso lavoro tante cose 
importanti sono state portate avanti raggiungendo gli obiettivi prefissati. Ora ci troviamo all’interno 
del mondo del Piano Giovani di Zona, esperienza nuova ma interessante che intendiamo portare 
avanti anche nel 2009 con lo stesso entusiasmo e passione di sempre.  

In questo primo anno abbiamo cercato innanzitutto di comprendere le dinamiche, i processi 
e i compiti del Referente Tecnico partecipando con interesse alla formazione proposta dal Servizio 
Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.  

E’ stato poi intrapreso un grande lavoro di supporto e sostegno alle Associazioni di 
Volontariato e soprattutto ai gruppi di giovani che, curiosi della risorsa Piano Giovani, hanno 
espresso e manifestato in più occasioni il desiderio di partecipare, interagire e proporre. Il Referente 
Tecnico ha accompagnato questi “nuovi interessati” nel mondo del Piano cercando di dare loro 
fiducia e buone possibilità di mettersi in gioco. I risultati ci sono stati e direi ottimi: tanti i giovani 
coinvolti non solo in veste di utenti ma anche propositori di idee ed iniziative. 

Il Referente Tecnico ha pensato poi, in collaborazione con il servizio Alcologia e l’equipè 
della Comunità Murialdo, di programmare una serie di interventi sul tema prevenzione: sostanze 
alcoliche, buon utilizzo di internet, comunicazione e sicurezza stradale che verranno poi 
concretizzate in momenti di formazione sia per giovani che genitori.  

Seppur intensa e a volte in salita riteniamo l’esperienza positiva con l’augurio che il 2009 
veda realizzate tutte le proposte che questo Piano Giovani porta con se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente Tecnico 
Per la Comunità Murialdo 

Sabrina Amistadi 
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Metodologia di lavoro 
 
 
 Il Piano Giovani “Per un Futuro Migliore” conclude il suo primo anno di attività in 
modo soddisfacente. L’esperienza portata avanti durante lo svolgimento delle Azione 
proposte ha condotto il Tavolo del Confronto e della Proposta a riflettere su un metodo di 
lavoro alternativo, quindi più funzionale alle esigenze delle zone interessate. Lavorare con 
15 Comuni non è stato facile soprattutto nei momenti di ritrovo comuni (Tavolo) causa 
appunto il numero elevato di persone coinvolte. La seduta del Tavolo in data 23 settembre 
2008 ha valutato opportuno ritornare (metodo portato avanti negli anni dal progetto “Per un 
Futuro Migliore” 2001-2007) a lavorare in piccoli gruppi locali (Roncone, Pieve di Bono e 
Storo). Questa metodologia permette di analizzare meglio quali sono i bisogni, idee e 
proposte delle singole aree aderenti al Piano, dando la possibilità a TUTTI di potersi 
esprimere e discutere in maniera più efficace. Nei tre gruppi locali si è cercato di affiancare 
le associazioni e i giovani presenti a concretizzare le loro idee in progetti che veniamo a 
proporre in questo Piano 2009.  
 Il Tavolo del Confronto e della Proposta rimane lo strumento perno del Piano in 
quanto sovrano e con potere decisionale in fase di valutazione delle proposte presentate. 
Il Tavolo si radunerà da programma in tre momenti annuali: 

• settembre per aggiornamento dei progetti in fase di realizzazione e per impostare il 
nuovo lavoro per il successivo Piano;  

• dicembre per la valutazione del Piano da presentare in PAT; 
•  aprile per un momento di verifica.  

Al bisogno  convocazioni straordinarie. 
 

Si è deciso poi di riprendere alcune Commissioni che già l’anno scorso si sono verificate 
funzionali al lavoro: 
 

• Commissione “Criteri di Selezione dei Progetti”: la quale ha rivisto i criteri 
proposti lo scorso anno in base all’esperienza maturata nel corso delle Azioni 
del 2008. 

• Commissione “Sportello”: per valutare come impostare al meglio il lavoro 
dell’operatrice dello sportello. Purtroppo in questo anno non si è riusciti a 
realizzare interventi importanti dell’operatrice e si è arrivati a ridurre gli orari di 
apertura della sportello in quanto l’utenza era troppo poca. Attualmente lo 
sportello prevede la presenza dell’operatrice due ore alla settimana nel Comune 
di Pieve di Bono (paese centrale della nostra valle) e una serie di ore di 
backoffice, vale a dire di incontri su appuntamento. 

• Commissione “Sito e Logo” la quale ha valutato i lavori pervenuti grazie al 
concorso proposto in valle a cui hanno aderito singoli ragazzi ma anche intere 
classi delle scuole medie. 

 
Inoltre stiamo ultimando in questo periodo la mappatura del territorio che ha visto il 
coinvolgimento di molti giovani della zona i quali hanno reso possibile, grazie alla guida e 
al supporto del dott. Carlo Buzzi, una attenta analisi delle risorse e dei bisogni del mondo 
giovanile in valle. 
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Analisi dei bisogni e obiettivi 
 
Durante gli incontri portati avanti nell’autunno 2008 si è cercato di riflettere e mettere sul 
Tavolo del Confronto e della Proposta quali sono state le difficoltà e le potenzialità del 
Piano 2008. Da un’attenta analisi, effettuata nei gruppi di lavoro locali, è emersa l’esigenza 
di una Formazione del Tavolo rispetto ai processi che si stanno attivando nel mondo 
giovanile di questi tempi. Insufficienti sono state ritenute poi le proposte rivolte alla fascia 
dei giovani 18-29 anni i quali non sono stati i principali destinatari di nessuna azione del 
Piano 2008. Abbastanza soddisfacente è stata invece la pubblicizzazione del Piano 
attraverso eventi serali, si ritiene però importante ripensarla rendendo i giovani 
protagonisti delle serate. I giovani dovrebbero quindi essere i veri artefici del Piano in tutte 
le sue fasi, dall’ideazione, all’organizzazione alla realizzazione. E’ il momento di 
coinvolgere i destinatari ad essere promotori loro stessi. Indispensabile quindi creare 
contatti con i giovani, renderli protagonisti, stimolarli a mettersi in gioco,…tutto ciò sarà 
possibile investendo sull’operatrice dello sportello la quale, come già si è dimostrata, sarà 
in grado di venire incontro al maturare di questi importanti processi. 
Infine è stata condivisa l’importanza di investire sulla prevenzione, attraverso una 
sensibilizzazione rispetto all’uso di sostanze alcoliche e rispetto all’uso consapevole di 
internet e delle tecnologie in generale. 
 
 
 
Tra gli obiettivi troviamo quindi: 
 

• Proporre, in accordo con il Supervisore Scientifico, un percorso di Formazione 
rivolto in principal modo al Tavolo ma anche ai cittadini interessati  e 
particolarmente sensibili alle tematiche proposte; 

• Promuovere sani stili di vita, sia riguardo all’uso di sostanze, che delle 
tecnologie ; 

• Sfruttare al meglio lo sportello come strumento privilegiato di comunicazione 
con i giovani affinchè diventino partecipi e promotori di proposte al Piano 

• Lavorare sullo scambio intergenerazionale affinché i giovani trovino figure 
trainanti e importanti per la loro crescita 

• Creare maggior coinvolgimento dei giovani adulti attraverso proposte adeguate 
e un attenta pubblicizzazione del Piano 

• Rendere la partecipazione al Tavolo continua mantenendo vivo l’interesse alle 
attività 

• Informare e restituire alla comunità le esperienze maturate all’interno delle 
azioni del Piano 

• Stendere un regolamento che funga da guida e accordo tra tutti i componenti al 
Tavolo 

• Pubblicizzare il Piano Giovani attraverso momenti piacevoli creati dai giovani 
stessi, tipo serate musicali con band giovanili locali 
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Composizione Tavolo 2009 
 
 
Supervisore Scientifico dott. Ignazio Punzi 
Referente Istituzionale Avv. Luca Turinelli 
Referente Tecnico Comunità Murialdo 
 
 
REFERENTI COMUNALI 
 
COMUNE 
 

Nome Cognome 

STORO (capofila) Luca Turinelli 
BERSONE Susanna Pellizzari 
BONDO Donata Oliana 
BONDONE Cinzia Griggi 
BREGUZZO Luciano Bonazza 
BRIONE Cristina Faccini 
CASTELCONDINO Michela Tarolli 
CIMEGO Elisabetta Tamburini 
CONDINO Paola Bodio 
DAONE Daniela Losa 
LARDARO Roberto Abatti 
PIEVE DI BONO Nicola Sartori 
PRASO Sandro Nicolini 
PREZZO Mariangela Scaglia 
RONCONE Catia Amistadi 
 
RAPPRESENTANTI D’AMBITO 
 
Istituzione 
 

Nome Cognome 

Maresciallo Carabinieri Storo Giacomo Signorile 
Comandante Polizia Municipale Val del Chiese Stefano Bertuzzi 
Reverendo Decano Don Francesco Scarin 
Assistente Sociale Andra Albini 
Servizio Alcologia Federica Valenti 
Istituto Comprensivo Val del Chiese Marcello Salvini 
Istituto Comprensivo di Tione Rossana Colombo 
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REFERENTI ASSOCIAZIONI con voto 
 
COMUNE Nome Cognome Associazione/ 

Gruppo 
STORO Davide Gelmini Assoc. NOI 
BERSONE Nives Manni Pro loco  
BONDO Donato Oliana U.S Alta Val Giudicarie 
BONDONE Lina Cimarolli Oratorio 
BREGUZZO Leonardo Bonenti Gruppo Culturale 
BRIONE Mariagrazia Scaglia Pro loco  
CASTELCONDINO Milena Pozzi Pro loco 
CIMEGO Enrica Tamburini Pro loco 
CONDINO Ilaria Zanetti Gruppo Giovani 
DAONE Nadia Papaleoni filodrammatica 
LARDARO Claudio Tonni Pro loco 
PIEVE DI BONO Sergio Rota Banda 
PRASO Marzia Panelatti Gruppo Giovanile 
PREZZO Pierino Baldracchi Pro loco 
RONCONE Rossana Colombo Biblioteca 
 
ASSOCIAZIONI  coinvolte 
 
COMUNE Nome Cognome Associazione/ 

Gruppo 
STORO Davide Gelmini Assoc. Noi 
 Stefania Giacometti Pro loco di Darzo 
 Maddalena Pellizzari Assoc. Culturale Il Chiese 
 Leonardo Bonenti Progetto Giovani 
 Ingrid Avancini Kosmo3&60 
 Romagnoli Andrea Banda di Storo 
 Erica Cosi Gruppo Giovanile di Lodrone 
BERSONE Nives Manni Pro loco 
BONDO Donato Oliana U.S. Alta Val Giudicarie 
 Fabiola Bonenti  G.B. Bondo 
 Simone Bonenti Vigili del Fuoco 
BONDONE Lina Cimarolli Oratorio 
 Chiara Melzani  Assoc. Mosaico 
 Cimarolli Marco  Pro loco 
BREGUZZO Leonardo Ponenti Gruppo culturale 
 Amalia Molinari  SAT 
 Lilia Ferrari  Assoc. ANIMA 
BRIONE Mariagrazia Scaglia Pro loco 
 Michela Pelanda Pro loco 
CASTELCONDINO Milena Pozzi  Pro loco 
CIMEGO Enrica Tamburini  Pro loco 
CONDINO Ilaria Zanetti Gruppo giovani 
 Bianchini Silvietto Pro loco 
 Piera Pellizzari Assoc. Sportiva Nuoto 
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 Pasquale Capone Oratorio 
DAONE Nadia Papaleoni Filodrammatica “El Casinel” 
LARDARO Claudio Tonni Pro loco 
PIEVE DI BONO Roberta Bomè Pastorale Giovanile 
 Sergio Rota Banda 
PRASO Marzia Panelatti Gruppo Giovani 
PREZZO Pierino Baldracchi  Pro loco 
RONCONE Michela Bonenti Banda Sociale di Roncone 
 Rossana Colombo biblioteca 
 Monica Ambrosiani Coro Parrocchiale 
 Daniel Siccardi Gruppo Teatrale 
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Azione 1  Sportello Giovani 
 
 
Destinatari 
Tutti i giovani e la comunità della Valle del Chiese 
 
Motivazione 
Secondo le indicazione delle linee guida provinciali in materia politiche giovanili e le 
esigenze riscontrate nel nostro territorio viene riproposta l’azione Sportello. 
Lo sportello funge da strumento operativo del Piano Giovani con la funzione appunto di 
stimolare, orientare ed incentivare le risorse sul territorio a favore dei giovani e  
promuovere e far conoscere la risorsa Piano. 
 
Obiettivi 

- Creare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone 
- Mantenere la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità 
- Individuare nuove modalità comunicative 
- Organizzare eventi di promozione e pubblicizzazione del Piano 
- Offrire informazioni e comunicare opportunità 
- Aggiornare il sito www.futuromigliore.it e il blog 

 
Descrizione 

- Formare l’operatrice in materia informatica 
- Porre 4 bacheche per comunicazioni  nei principali Comuni 
- Sportello fisso aperto 2 ore Pieve di Bono ( venerdì 17.00/19.00, mentre altro su 

appuntamento 
- Contatti tramite telefono, PC e internet 
- Utilizzo del Pulmino Piano Giovani sul territorio (secondo necessità, richieste e 

programmazioni varie) 
- Organizzazione di un evento musicale durante il quale si alterneranno sul palco le 

band giovanili della valle 
 
Durata 
Anno 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Comune di Storo (in accordo con il Tavolo del Confronto e della Proposta incarica la 
Comunità Murialdo nella gestione ed organizzazione dell’intervento, seduta del Tavolo 23 
settembre 2008) 
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Piano di Finanziamento 
 
Uscite Euro
Personale 18.700,00 Entrate Euro 
Pubblicizzazione 800,00 Contributo PAT 18.153,50 
Sito 2.000,00 Contributo Comuni 18.153,50 
manutenzione 767,00 TOTALE 36.307,00 
Cancelleria 1.200,00
Telefono 1.500,00
Noleggio pulmino  5.040,00
Carburante 1.000,00
Rimborsi chilometrici 1.200,00
Decorazione 800,00
SIAE 800,00
Spese affitto locale 
ufficio 

2.500,00

TOTALE 36.307,00
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Azione 2  Piano Prevenzione 
 
Destinatari 
Tutti i giovani residenti nei Comuni aderenti al Piano. 
 
Motivazioni 
Proporre momenti di confronto e riflessione su tematiche importanti per una crescita sana 
e responsabile dei nostri giovani in merito a  

1. sostanze alcoliche 
2. utilizzo di internet 
3. comunicazione e sicurezza stradale 

 
Obiettivi 
 

Obiettivi specifici del percorso “Alcol” 
Operare affinché i giovani siano più consapevoli rispetto all’utilizzo di sostanze 
alcoliche e le problematiche ad esso annesse 

 
Obiettivi specifici del percorso “internet” 
Creare maggior informazione rispetto ai rischi e aspetti negativi di uno scorretto uso 
di internet 
 
Obiettivi specifici del percorso “Giovani e comunicazione” 
Insegnare ai giovani attraverso un laboratorio strategico e pratico di comunicazione 
audiovisiva le peculiarità dei questo settore e gli strumenti pratici per progettare e 
realizzare un video-spot pubblicitario legato alla sicurezza stradale.  

 
Descrizione 

Percorso “Alcol” 
Collaborare con le Pro loco e i gestori locali per organizzare durante le loro feste o 
nei loro pub delle serate particolari e alternative, animate da un barman acrobatico, 
che proporrà cocktail “energetici”, il tutto senza uso di alcol. Ingredienti di base 
frutta e verdura. 

 
Percorso “Internet” 
Si propongono momenti di formazione/informazione a genitori e giovani in merito ad 
un uso consapevole e sano di internet 
 
Percorso “Giovani e comunicazione” 
Il corso si dividerà  in una parte teorica e una pratica 
 

- laboratorio teorico di comunicazione e pubblicità progresso: un corso 
teorico  che getti le basi della comunicazione, sviscerandone gli strumenti, le regole 
e le peculiarità, con specifica applicazione alle tematiche sociali e pubblicità 
progresso. Laboratorio introduttivo essenziale per procedere poi all’applicazione 
specifica dei laboratori orientativi nella formazione di base per un tecnico 
audiovisivo. Un corso per prendere coscienza del mondo degli spot televisivi, 
comprenderne le regole sottostanti per una chiara analisi di messaggi, target, 
simbologie e significati, poter appropriarsi degli strumenti teorici linea guida di un 
buon spot dedicato alle tematiche sociali, spesso trattate dalla pubblicità progresso 
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e progettare un proprio video spot con messaggio specifico legato alla 
comunicazione per la sicurezza stradale. 

 
- laboratorio pratico di comunicazione audiovisiva: un corso operativo e 

compatto, utile a chi voglia imparare a realizzare un prodotto audiovisivo senza 
perdere la possibilità di acquisire le conoscenze di base necessarie a costruire un 
buon progetto, ma coordinare e ad organizzare le riprese, a gestire le macchine e il 
lavoro di troupe. Il corso prevede sessioni di regia, produzione, ripresa e montaggio 
e avrà come scopo quello di dare luce a un video sulla sicurezza stradale. 

 
 
Durata 
Da marzo a dicembre 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Comune di Storo (in accordo con il Tavolo del Confronto e della Proposta incarica la 
Comunità Murialdo nella gestione ed organizzazione dell’intervento, seduta del Tavolo 23 
settembre 2008) 
 
 
Piano di finanziamento  
 
Uscite (alcol e internet) Euro 
Promozione  1.200,00 
Esperti barman 2.500,00 
Materiale 560,00 

TOTALE 4.260,00 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Uscite (comunicazione e 
sicurezza stradale) 

Euro 

Docenti 5.094,00 
Trasferta 1.088,40 
Noleggio attrezzature 433,30 
Grafica e impianti 
digitali per la stampa 

673,30 

Produzione nr. 1.000 
depliant 

325,00 

locandine 96,00 
TOTALE 7.710,00 

Totale Uscite  
Alcol e internet 4.260,00 
Comunic. Sicurezza 
Stradale 

7.710,00 

TOTALE 11.970,00 

Entrate Euro 
Contributo PAT 5.760,00 
Contributo Comuni 5.760,00 
Quote iscrizioni 
sicurezza stradale 

450,00 

TOTALE 11.970,00 
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Azione 3  Young’s Life 09 
 
 
Destinatari 
L' idea di questo progetto nasce da un gruppo di giovani spontaneo, che vogliono fare 
della loro passione per la danza e la creazione di abiti e gioielli un modo per raggiungere il 
maggior numero possibile di giovani, per creare rapporti significativi e la creazione di altri 
gruppi spontanei di giovani che facciano del volontariato una loro passione. 
I principali destinatari di questo progetti sono i giovani come noi, di qualsiasi età (tra 11 e 
29 anni),  rivolgendo particolare attenzione ai giovani tra i 16 e 29 anni. Al progetto 
possono aderire da un minimo di 8 ad un massimo illimitato di giovani. 
 
Motivazione 
L’idea è nata all’interno di un gruppo di giovani nato per caso. Il progetto è volto a far 
esprimere le nostre capacità. E’ importante realizzare questa iniziativa perché è nata 
direttamente dai giovani ed è coordinata autonomamente da essi. Inoltre potrebbe avere 
una riprogettazione futura ed è anche un modo alternativo per arricchire il nostro turismo. 
 
Obiettivi 
Uno degli obiettivi principali  è quello di raggiungere una buona partecipazione di giovani, 
creando momenti di divertimento sani ed alternativi ai soliti proposti. 
Inoltre si intende organizzare un corso per la realizzazione di abiti dal disegno al dettaglio, 
quindi potrebbe rivelarsi una buona formazione per aspiranti artisti. 
Ci si augura di ottenere una grande partecipazione per poter attirare i giovani che non si 
sono iscritti,  realizzare un evento di alta qualità dando una bella immagine di ciò che i 
giovani sono in grado di fare. 
 
Descrizione 
Il progetto che si intende presentare è un’iniziativa che va ad interessare tutti i giovani 
della Valle del Chiese con particolare riguardo ai paesi limitrofi a Roncone. 
Con questo progetto, si vogliono coinvolgere i giovani in attività culturali, artistiche e anche 
di formazione personale che lascino l’impronta nel bagaglio culturale di ogni giovane 
partecipante. Questa iniziativa può benissimo essere riprogettata in futuro. 
È un progetto che valorizza la creatività del giovane che vi partecipa. Consiste infatti in un 
corso per la realizzazione di abiti che andrà a sommarsi ad uno spettacolo di danza 
organizzato dai giovani del gruppo proponente per poter concludersi in un grande evento 
che consisterà in una sfilata di moda arricchita da intermezzi coreografici che si terrà a 
Roncone verso la metà di agosto. 
È un progetto volto a rendere abitudine la frequenza di luoghi sani e di divertimento senza 
l’uso di fumo, alcool e droghe perché noi sosteniamo che ci possa essere divertimento 
soprattutto senza l’uso di tali sostanze. 
Il progetto richiede un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 20. 
 
Durata 
giugno 2009-agosto 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Gruppo Teatrale Roncone 
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Piano di Finanziamento 
 
 

Uscite Euro 
Palco più pedana 500,00 
Stoffe per vestiti 850,00 
Sarte 650,00 
SIAE  150,00 
Oggettistica per sfilata 250,00 
Impianto di 
amplificazione 

200,00 

2.600,00 
 
 

Entrate Euro 
Contributo PAT 1.100,00 
Contributo Comuni 1.100,00 
Quote iscrizione 400,00 

TOTALE 2.600,00 
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Azione 4  Art in Progress II 
 
Destinatari 

L’adesione al laboratorio è rivolta ai giovani dai 12 ai 29 anni per un numero 
massimo di 20 (venti) partecipanti. 

 
Motivazione 

Nel processo creativo e nella realizzazione di un’opera d’arte si esprime tutta la 
potenza della nostra personalità. 
Il processo creativo è l’aspetto più affascinante e produttivo del percorso. E’ il 
processo in se stesso - l’energia, le nuove percezioni, il senso di libertà, la profonda 
connessione con se stessi – che sta alla radice del desiderio di esprimersi.  
L’opera d’arte è il risultato finale che conferma il processo e rende concreto il 
percorso intrapreso.  
Produrre un’opera d’arte partendo dalla ricerca, passando all’ideazione, alla 
formulazione, alla verifica e infine alla sua realizzazione costituisce un’esperienza 
formativa completa che favorisce la costruzione di significati e di consapevolezze 
inedite e la capacità autoriflessiva. E’ la ricerca/tensione verso un significato ad 
offrire ai ragazzi la capacità di canalizzare le proprie potenzialità verso la definizione 
di sé e della propria immagine positiva. 

 
Obiettivi 

- restituire protagonismo ai giovani 
- creare, moltiplicare occasioni per costruire/trovare nuove orizzonti di senso; 
- apprendere un modello di lavoro che consenta di rendere “trasferibili” in altri 

contesti e settori di impegno gli apprendimenti maturati. 
- sperimentare il concetto di “lavorare insieme” e in un percorso teso ad un 

obiettivo futuro e comune; 
- sperimentare un percorso artistico dalla fase creativa e progettuale, alla 

realizzazione dell’opera; 
- conoscere strumenti e tecniche di produzione artistica; 
- acquisire abilità espressiva; 
- valorizzare il territorio in cui vivono i giovani 
 

Descrizione 
Art in Progress II intende proseguire il viaggio nell’arte intrapreso dal progetto Art in 
Progress I del 2008. 
Si realizzerà con la tecnica del mosaico il fondo della fontana della piazza principale 
(Piazza Dante) del paese di Roncone, progettata dalle ragazze e dai ragazzi in tutti i 
particolari nel 2008.  
Si completerà la pittura murale con la tecnica dei colori acrilici sulle pareti interne 
dell’oratorio di Roncone  ideata, disegnata e avviata nella coloritura nel 2008. 

 
Durata 
Marzo 2009-Maggio 2009 
 
Soggetto Responsabile: 
Oratorio di Roncone 
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Piano di Finanziamento 
 

Uscite Euro 
Materiali per la 
realizzazione 

820,00 

Consulenza artistica 2.900,00 
TOTALE 3.720,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate Euro 
Contributo PAT 1710,00 
Contributo Comuni 1710,00 
Quote iscrizione 300,00 

TOTALE 3.720,00 
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Azione 5   Corso sci alpinismo 
 
Destinatari 

Il progetto e’ destinato a tutti i giovani a partire dai 15 anni in su, residenti nei comuni 
aderenti al piano giovani ed appassionati di montagna.  

 
Motivazione 

Ci sono tanti corsi di sci da discesa ma non sono mai stati proposti corsi di sci 
d’alpinismo, uno sport alla portata di tutti e molto praticato dai nostri giovani. E' importante 
secondo noi responsabilizzare i nostri giovani vista la particolarità di questo sport che oltre 
ad essere affascinante e gratificante, deve essere conosciuto per non essere preso troppo 
alla leggera. Inoltre si spera l’attività sia occasione valida per creare gruppi di giovani che 
possano condividere anche in futuro lo sport proposto, creando nuove possibilità di svago 
sane e positive. 
 
Obiettivi 

1. raggiungimento delle abilità tecniche necessarie in neve fresca 
2. acquisizione delle principali conoscenze teoriche relative alla pratica sportiva dello 

sci, e delle conoscenze del territorio montano invernale. 
3. avvicinare e appassionare i giovani ad una realtà sportiva molto significativa e 

tradizionale per la nostra valle. 
4. creare un buon gruppo di giovani che possano condividere interessi comuni 

alternativi alla noia 
5. offrire opportunità sane di confronto, apprendimento, sport in gruppo  
6. dare origine ad una piccola associazione di giovani appassionati di montagna 

e dello sci alpinismo in cui i giovani stessi possano essere protagonisti 
responsabili. 

 
Descrizione 
Il progetto prevede 5 uscite in alcune località montane della Valle del Chiese e Rendena, 
finalizzate all’apprendimento delle principali abilità tecniche e teoriche dello sci alpino.  
Sono previsti 2 gruppi di livello differenziato con 2 programmi adatti sia ai principianti che a 
coloro che hanno già praticato questa attività e che vogliono approfondire la conoscenza 
in materia per aumentare la sicurezza e di conseguenza il divertimento. 
Il progetto prevede un numero massimo di 20 persone. 
Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida alpina durante tutta la giornata. 
I ragazzi promotori dell’iniziativa cercheranno nel frattempo di dare origine ad una 
associazione coinvolgendo giovani interessati a proporre, durante i mesi invernali, raduni 
di sci alpinismo e “ciaspole”, incontri con esperti su temi inerenti la montagna o la pratica 
sportiva. Tale associazione cercherà anche collaborazioni con associazioni simili già 
presenti in valle. 
 
Durata 
Marzo 2009-Aprile 2009 
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Soggetto Responsabile: 
Pro loco Lardaro 
 
 
Piano di Finanziamento 
 

Uscite Euro 
Istruttore 3.600,00 
Noleggio attrezzature 200,00 
Risalite impianti 70,00 

TOTALE 3870,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate Euro 
Contributo PAT 1.678,00 
Contributo Comuni 1.678,00 
Quote iscrizione 514,00 

TOTALE 3.870,00 



 21

Azione 6  Band Land 
 
Destinatari 

Scolari dell’istituto scolastico di Pieve di Bono  (11-14 anni) 
Allievi bandisti delle bande musicali della Valle del Chiese  (11-29 anni) 
Giovani strumentisti delle bande musicali della Valle del Chiese (11-29 anni) 

 
Motivazione 
L’importanza di celebrare degnamente un anniversario importante come il 150° di 
fondazione. 
L’importanza di avvicinare i giovani alla musica “meno commerciale” in maniera 
professionale. 
Il momento musicale diventa momento di scambio, conoscenza ed aggregazione. 
 
Obiettivi 

• Avvicinare i giovani al mondo della musica bandistica; 
• Fornire un punto di vita originale su quello che è il mondo della musica, la sua 

interpretazione e le attività scenografiche che ad essa possono essere collegate 
 
Descrizione 
La manifestazione ha luogo nel contesto dei festeggiamenti per il 150° anniversario di 
fondazione della Banda Musicale di Pieve di Bono e verte su quattro momenti: 
venerdì 19/06/2009 ore 21.15: 
concerto celebrativo della Banda Musicale di Pieve di Bono incentrato sull’esecuzione 
della suite musicale “Band Land”: si tratta di un brano musical-teatrale dove vengono 
rappresentate le sezioni strumentali come gli abitanti di una città su un fiume; la storia 
racconta musicalmente degli screzi tra gli abitanti che vengono superati grazie alla storia 
d’amore tra due giovani strumenti che porta a superare, dopo varie peripezie, i dissidi 
precedenti unendo tutte le sezioni in un gran concerto d’assieme finale. Il messaggio che 
traspare chiaramente dallo spettacolo è l’importanza dell’integrazione fra voci, strumenti, 
idee e culture diverse. Nell’ambito della rappresentazione gli alunni dell’istituto scolastico 
di Pieve di Bono (scuole medie, 11-14 anni) saranno chiamati ad interpretare gli intermezzi 
recitative ed allestire le scenografie in collaborazione con la Banda Musicale.  A seguire 
intrattenimento musicale con gruppi rock e jazz. 
 
Sabato 20/06/2009 ore 10: 
Laboratorio musicale/lezione concerto aperto agli allievi bandisti di strumenti ad ancia e a 
giovani strumentisti delle bande del Chiese (11-29 anni) tenuto dal prof. Luca Donini. 
Luca Donini è una delle figure più rappresentative dell’easy jazz italiano contemporaneo. 
Docente di conservatorio presso il conservatorio di Andria (RO) ha insegnato anche 
presso i conservatori di Bari, Lecce, Verona; ha scritto due testi per l’insegnamento della 
tecnica strumentale del sassofono; è attivo con il proprio ensamble, il Luca Donini Quartet, 
nel panorama jazzistico italiano e internazionale (di recente in tournee in USA) con il quale 
per la Virgin Records ha registrato due CD. 
 
Domenica 21/06/2009 ore 15: 
Concertone delle Bande musicale del Chiese con il coinvolgimento degli allievi che hanno 
frequentato il laboratorio musicale nel giorno precedente 
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Durata 
19, 20 e 21 giugno 
 
Soggetto Responsabile 
Banda Musicale di Pieve di Bono 
 
Piano di Finanziamento 
 

Uscite Euro 
Compensi ai docenti 1.000,00 
Compensi agli artisti e 
gruppi musicali 

1.000,00 

Spese di promozione 1.000,00 
Noleggio di materiale 
tecnico (audio/video) 

500,00 

Materiale allestimento 
scenografie 

1.000,00 

TOTALE 4.500,00 
 
 

Entrate Euro 
Contributo Comuni 2.250,00 
Contributo PAT 2.250,00 

TOTALE 4.500,00 
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Azione7  In-Vita a Teatro 
 
Destinatari 
I destinatari del progetto sono gli adolescenti dei cinque paesi della Valle del Chiese 
(Praso, Daone, Bersone, Prezzo, Pieve di Bono). In totale sono circa 50 giovani dai 15 ai 
25 anni. 

 
Motivazioni 
In questi anni parecchi adolescenti dei quattro comuni della valle del Chiese (Praso, 
Daone, Bersone, Pieve di Bono), coordinati da alcuni animatori volontari, hanno fatto 
numerose esperienze extrascolastiche in gruppo: da momenti di incontro per approfondire 
tematiche attuali del mondo giovanile hanno poi sperimentato anche l’avventura dei viaggi 
scambio prima in Polonia e successivamente in Calabria, fino alla realizzazione, in questi 
ultimi due anni, di due spettacoli musicali che hanno riscosso sul territorio un enorme 
successo di pubblico. 
Soprattutto quest’ultima esperienza, per tutti molto significativa, ha favorito la coesione del 
gruppo, alimentando la volontà di mettersi nuovamente in gioco creando un nuovo 
musical. A tal fine si sono aggiunti anche alcuni ragazzi del piccolo comune di Prezzo. 
Nelle nostre piccole comunità periferiche scarseggiano opportunità formative 
extrascolastiche per i giovani. Il maggior obiettivo che noi animatori ci poniamo è quello di 
tutelare la delicata fase dell’adolescenza in rapporto al tempo libero, offrendo supporto per 
la realizzazione di iniziative a favore dei ragazzi, della loro crescita e formazione. 
 
 
Obiettivi 

 
RISULTATI ATTESI 

 

 
ATTIVITA’ 

 
INDICATORI 

• Implementare una 
progettualità partecipata 
partendo dalle esigenze 
manifestate dai giovani 

 

Stesura del progetto e delle 
attività in collaborazione con 
i giovani stessi 

Livello di partecipazione 
e interesse dei giovani 
coinvolti 

• Migliorare le relazioni fra i 
membri dei gruppi informali 
dei diversi paesi e tra i 
gruppi informali e il 
contesto sociale di 
riferimento 

 

Costituzione di gruppi di 
lavoro misti, formati dai 
ragazzi dei cinque paesi 
 

Raccolta nominativi dei 
ragazzi che partecipano 
ai diversi gruppi 
 

• Stimolare la nascita di 
esperienze di gruppo 
positive, dense di 
significati 

 

Coinvolgimento dei ragazzi 
nella realizzazione del 
progetto, lasciando ampio 
spazio alla loro creatività 

Materiale fotografico 

• Sostenere la possibilità di 
apprendimento e crescita 
dei gruppi, stimolando 
l’apertura verso la 

Coinvolgimento di volontari e 
formatori presenti nella 
comunità 

Raccolta nominativi dei 
volontari e formatori che 
hanno partecipato 
all’esperienza 
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comunità 
 
• Stimolare percorsi di 

crescita e di 
potenziamento 
dell’autonomia individuale 

 

Promozione della capacità di 
scelta nel giovane, 
mettendolo nella condizione 
di fare da solo, di 
sperimentarsi 

Raccolta di alcune 
testimonianze dai 
ragazzi stessi 

• Incentivare la 
partecipazione e il 
protagonismo giovanile 

 

Stesura del copione del 
musical da rappresentare, 
personalizzazione, scelta 
musiche, coreografie, 
scenografie… 

 

• Accompagnare i ragazzi 
nel percorso di definizione 
di sé, di crescita e 
costruzione dell’identità 

 

Momenti di supervisione con 
i responsabili 

Rilevazione n° incontri 
tra responsabili e giovani 

• Instaurare relazioni 
significative tra adulti e 
ragazzi puntando così ad 
un abbassamento dei 
pregiudizi e delle chiusure 

 

Pubblicizzazione degli 
spettacoli: apertura alla 
comunità (genitori, 
amministratori…) 

Utilizzo supporto 
fotografico per 
testimoniare l’attività 

 
 
Descrizione 

 
I FASE 

(fase preparatoria: 
 ideazione, attivazione, 

progettazione) 
 

 
II FASE 

(fase di realizzazione) 
 

 
III FASE 

(fase di verifica) 
 

 
Tale fase impegnerà i 
ragazzi per quasi 9 mesi: 
 
1. rilevazione bisogni tra i 

giovani del gruppo: (già 
effettuata: dall’analisi 
iniziale è emersa la voglia 
di realizzare insieme un 
musical, dando così sfogo 
ad espressività, fantasia e 
creatività). 

2. reclutamento volontari e 
persone disponibili ad 
offrire supporto per la 
realizzazione dell’attività 

3. suddivisione dei giovani in 
micro gruppi di lavoro 
misti (che coinvolgano 

 
1. Accorpamento dei diversi 

gruppi di lavoro e
preparazione del musical. 

2. realizzazione spettacolo in 
punti strategici della valle, 
per favorire la ricaduta 
pubblica e richiamare in 
gioco la comunità locale. 

 

 
Incontro pubblico con i 
ragazzi per valutare 
l’esperienza. 
Che cosa è rimasto ai 
ragazzi? 
Come sono andate le cose? 
Quali sono i punti di forza e 
le difficoltà del lavorare in 
gruppo? 
Che cosa significa 
impegnarsi profondamente 
per la realizzazione di un 
progetto? 
Visione attraverso audiovisivi 
delle fasi di lavoro dei diversi 
micro gruppi. 
 
Il nostro obiettivo quindi non 
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ragazzi dei vari paesi) 
Partire dal basso 
nell’attivazione di un 
intervento rivolto alla 
popolazione giovanile 
significa coinvolgere la 
potenziale utenza nelle 
decisioni e nelle scelte di 
indirizzo fondamentali che 
andranno a strutturarne e a 
delineare l’attività. Queste 
non verranno progettate a 
tavolino da esperti ma dagli 
attori sociali per cui esse 
stesse sono state pensate. 
Questo consente di prendere 
decisioni che rappresentano 
e rispettano i bisogni, i 
linguaggi, le ritualità e i tempi 
dei ragazzi. 
 
 
 
GRUPPO 1: gruppo regia.  
Stesura musical, contatto 
volontari, acquisto materiale, 
preparazione copione e testi 
del musical, contatto con 
giornalisti per 
pubblicizzazione dello 
spettacolo, preparazione 
volantini pubblicitari  
GRUPPO 2: gruppo canto. 
Ricerca musiche, testi  e 
apprendimento delle canzoni 
che poi verranno insegnate 
agli altri ragazzi. 
GRUPPO 3: gruppo costumi. 
Preparazione e/o acquisto 
costumi di scena. 
GRUPPO 4: gruppo ballo. 
Apprendimento coreografie 
che successivamente 
verranno insegnate agli altri 
giovani. 
GRUPPO 5: gruppo 
scenografie. 
Preparazione scenografie. 
 
Ogni micro gruppo sarà 
coordinato da un volontario 

è quello di un vuoto attivismo 
fine a se stesso: per noi 
importante è soprattutto 
sollecitare a ragionare, 
elaborare diverse possibilità 
di azione, analizzare con 
criticità i problemi che si 
possono incontrare… in 
concreto educare a pensare 
e pensarsi. 
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responsabile (animatore). Se 
l’attività lo richiederà i diversi 
gruppi potranno anche 
accorparsi e collaborare 
reciprocamente. 
 
 
 
Durata 
Da febbraio a giugno 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Gruppo Giovani In Vita 
 
Piano di finanziamento 

Uscite Euro 
Compensi esperti e 
formatori 

500,00 

Noleggio di 
attrezzatura tecnica 

1.000,00 

Materiale didattico 500,00 
Trasporti 500,00 

Pubblicizzazione 300,00 

  

Realizzazione video 800,00 

TOTALE 3.600,00 
 

Entrate Euro 
Contributo Comuni 1.800,00 
Contributo PAT 1.800,00 

TOTALE 3.600,00 
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Azione 8   Batoi Dance 
 
Destinatari 
Tutti i giovani della Valle del Chiese di età compresa tra gli 11 e i 21 anni 
 
Motivazioni 
E’ da parecchio tempo che un gruppo di ragazzi dei paesi di Prezzo, Daone e Por 
manifestano il desiderio di imparare la danza Hip Hop. Così la Pro loco di Prezzo, per 
venire incontro a questo loro desiderio, ha pensato di proporre l’idea al Piano Giovani di 
Zona. I ragazzi proponenti gradirebbero condividere la passione dell’Hip Hop con altri 
coetanei dei paesi limitrofi partendo da un corso base nella speranza di creare un gruppo 
che possa continuare poi a ritrovarsi e riproporsi in futuro.  
 
Obiettivi 
Imparare la danza hip-hop.  
Esibizione alla sagra estiva “San Giacomo” a Prezzo. 
Condividere tra giovani il piacere della danza moderna creando un bel gruppo che possa 
anche in futuro ritrovarsi per ballare e proporsi in esibizioni pubbliche. 
 
Descrizione 
La prima fase del percorso prevede appunto la presenza di un insegnante esperto nell’arte hip-hop il 
quale permetterà ai partecipanti di impossessarsi della tecnica e dell’interpretazione adeguata al tipo 
di ballo. Infine il percorso prevede un’esibizione in pubblico durante la sagra estiva di San Giacomo 
a Prezzo.  
L’idea è quella di partire con il corso e l’esibizione per poi arrivare a creare un gruppo 
(associazione) stabile e amante della danza Hip Hop. Questi ragazzi credono nella 
possibilità di poter conoscere nuovi appassionati di danza con i quali poi continuare a 
condividere in futuro tale passione. 
 
Durata 
Da marzo a Giugno 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Pro loco di Prezzo 
 
Piano Finanziario 
 

Uscite Euro 
Insegnante di danza 1.400 
Pubblicizzazione 160 

TOTALE 1.560,00 
 

Entrate Euro 
Contributo Comuni 630,00 
Contributo PAT 630,00 
Quote iscrizioni 300,00 

TOTALE 1.560,00 
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Azione 9  Un Cammino nella Pace 
 
Destinatari 

I protagonisti del progetto saranno i giovani, con un’età compresa tra i 15 e i 30 anni e 
residenti nei comuni sopra citati. 
I tre incontri sono aperti a tutti puntando essenzialmente sulla partecipazione dei 
giovani. 
Il viaggio ad Assisi città simbolo della pace sarà destinato ad un numero di 50 giovani. 

 
Motivazioni 

Il gruppo di coordinamento giovanile pastorale decanale, è formato da ragazzi dai 20 ai 
30 anni il cui scopo è quello di proporre iniziative formative ed educative per giovani ed 
adolescenti della Valle del Chiese rappresentati dai comuni di (Bersone, Bondone, 
Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Praso, Pieve di Bono, Prezzo, 
Storo). Nei precedenti anni sono state proposte diverse iniziative, tra le quali 
un’esperienza di viaggio formativo a Roma, al quale hanno partecipato 25 tra giovani e 
adolescenti, provenienti da parte dei comuni sopra citati. 
Per il 2009 il coordinamento decanale di pastorale giovanile ha scelto di affrontare il 
tema della Pace sotto i suoi molteplici aspetti, sensibilizzando così i ragazzi su questo 
particolare tema. 
 

Obiettivi 
Approfondire il tema della Pace, per fornire ai giovani coinvolti un orientamento ed 
un’educazione che porti al rispetto dell’altro e della vita. 
Prendere coscienza della necessità del dialogo interreligioso per una convivenza 
pacifica tra i popoli della terra. 

 
Descrizione 
Il progetto prevede tre incontri pubblici rivolti anch’essi al tema della pace nei suoi diversi 
aspetti: 

 Aprile 2009: “La Pace tra i Popoli” (relatore da concordare)  
 Maggio 2009: “La Pace tra le Religioni” interverrà come relatore don Josko 

Mihelcic. 
 Giugno 2009: “Assisi, la città della Pace” prof. Alessandro Martinelli, segretario 

pastorale ecumenica e dialogo interreligioso. 
 Settembre 2009: 1-2-3 Visita ad Assisi, città della Pace. 
 Ottobre 2009: Serata conclusiva del cammino, incontro aperto a tutti i partecipanti 

 
Durata 
Da marzo ad ottobre 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Parrocchia di Condino 
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Piano di finanziamento 
 

Uscite Euro 
Compenso relatori 600,00 
Materiale pubblicitario 160,00 

Viaggio e soggiorno 
ad Assisi 

7.500,00 

TOTALE 8.260,00 
 

Entrate Euro 
Contributo Comuni 2.880,00 
Contributo PAT 2.880,00 
Quote iscrizioni 2.500,00 

TOTALE 8.260,00 
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Azione 10 -  Liberi Tutti 
 
Destinatari 

 Si conta di coinvolgere circa 40 giovani fra i 14 e i 19 anni e altri 15 fra i 20 e 29 
anni ai quali sarà chiesto di fare da “animatori” per i ragazzi più giovani nel percorso 
proposto. 
 Si coinvolgeranno poi una decina di adulti, quali testimoni e moderatori dei vari temi 
proposti, magari in qualità di genitori-insegnanti o anziani disponibili a raccontare le 
proprie esperienze e/o a commentare i film proposti. 
 La visita in Austria-Germania sarà aperta a max 52 partecipanti (pullman) mentre il 
campeggio a Faserno potrà arrivare al massimo a 55 presenze. 
 Per lo spettacolo rappresentativo di maggio si conta invece di coinvolgere una 
ottantina di giovani;  speriamo poi in oltre un centinaio di adulti fra il pubblico. 

 
Motivazioni 

Alcuni giovani che hanno partecipato all’attività del PGZ del 2008 si sono ritrovati 
con gli animatori nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008 e hanno condiviso 
l’idea di dare continuità alla proposta del campeggio di Faserno approfondendo i vari 
aspetti della libertà durante l’anno 2009 e cercando assieme delle forme per esprimere 
sul territorio e alle comunità di provenienza quanto vissuto o sperimentato sul tema. 

Ci sembra importante l’idea di approfondire il lavoro accennato sulla libertà e quindi 
nel 2009, partendo da esperienze giovanili, si cercherà di conoscere l’esperienza degli 
adulti per confrontarsi con loro sul tema della libertà visitando nel contempo 
(conoscenza diretta) situazioni concrete di mancanza di libertà o di libertà negata. 

 
Obiettivi 

Cercare di allargare a quanti più giovani possibile l’esperienza condivisa nel campeggio 
2008: la nostra libertà finisce dove inizia la libertà degli altri e solo con la nostra diretta 
partecipazione alla vita delle nostre comunità, tramite il servizio attivo, troveremo la vera 
libertà, nell’aiuto agli altri. 

Attraverso la conoscenza e la condivisione dei gravi errori del passato vorremmo 
scoprire le motivazioni per impegnarci personalmente affinché certe condizioni di 
negazione della libertà non fossimo un domani, magari vicino, condannati a riviverle. 

Per non cadere nella facile colpevolizzazione degli altri e non assumerci mai le 
nostre colpe, vorremmo passare dalla libertà di agire positivamente in favore degli altri 
alla libertà di donare il perdono agli altri, per scoprire un passaggio ulteriore della 
libertà: la libertà ottenuta, conquistata e donata attraverso il perdono dell’oppressore, in 
qualsiasi situazione storica si collochi. 

 
Descrizione 

 Si pensa di iniziare con 5 incontri dibattito con piccoli filmati, films, testimoni sulla 
ricerca di libertà intrapresa dall’umanità in occasione della 2° Guerra mondiale e in 
occasione della grande riconciliazione nazionale operata nel Sudafrica di N. Mandela. 
Con l’aiuto di testimoni locali si contestualizzerà la 2° Guerra mondiale nel nostro 
territorio e si rifletterà sull’internamento e sullo sterminio operati e pianificati dal 
sistema nazi-fascista. 
 Dopo questi primi incontri di febbraio-marzo-aprile 2009 sarà proposta, a chi vi avrà 
partecipato, una visita guidata ai campi di concentramento di Dachau (internamento) e 
di Mauthausen-Gusen (sterminio)  con testimonianze registrate di deportati italiani 
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sopravissuti, visita da effettuare in occasione del ponte del 25-26 aprile 2009, Festa 
nazionale della liberazione dal nazi-fascismo. 
 Nel mese di maggio poi i giovani saranno invitati e coinvolti nella costruzione di una 
spettacolo-testimonianza, in collaborazione con il coro giovanile di Storo, nel quale si 
cercherà di rappresentare quanto vissuto nell’esperienza dei mesi precedenti. 
 Giugno e luglio saranno dedicati ad un lavoro con i giovani maggiorenni disponibili, 
dedicato alla preparazione del campeggio per adolescenti, i quali saranno chiamati in 
una settimana a Faserno, presso la Colonia Alpina, in agosto, ad approfondire con 
attività e discussioni le esperienze fatte in primavera e sull’importanza del donare il 
perdono per ottenere la vera libertà del fratello. 
 Questo lavoro sarà arricchito da due mezze giornate coordinate da testimoni esterni 
che favoriranno l’approfondimento dei temi trattati e da trattare in campeggio e il giusto 
approccio da tenere con gli adolescenti. 
 Settembre sarà dedicato a due incontri di verifica ed esposizione del lavoro 
effettuato, con una serata dedicata anche alla condivisione con foto e filmati realizzati 
durante il percorso annuale. 

 
Durata 
Da febbraio a settembre 2009 
 
Soggetto Responsabile 
Circolo Oratorio Parrocchiale di Storo 
 
Piano di finanziamento 
 

Uscite Euro 
Serate film dibattito 822,00 
Stampe, inviti, 
cancelleria, SIAE 

500,00 

Viaggio visita 6.400,00 

Spettacolo 
multimediale 

750,00 

Materiale 
preparazione 
campeggio 

200,00 

Formatori 520,00 

Settimana campeggio 6.830,00 

Filmati e foto 150,00 

Assicurazione sociale 200,00 

TOTALE 16.372,00 
 
 

Entrate Euro 
Contributo Comuni 5468,50 
Contributo PAT 5468,50 
Quote iscrizioni 5435,00 

TOTALE 16.372,00 
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Piano Economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quote Titolo Soggetto 
responsabile 

Uscite 
€ 
 

N° part Quote di 
iscrizione 

€ 
 

Disavanzo 
€ 
 Quote Comuni  

Sponsor locali 
Quota PAT 

Sportello Giovani 
 

 36.307,00  0 36.307,00 18.153,50 18.153,50 

Piano Prevenzione Comune di Storo 11.970,00  15x30€=450,00 11.520,00 5.760,00 5.760,00 
Gruppo Teatrale di 
Roncone 
 

Young’s life ‘09 2.600,00 20 20X20€=400,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 

Art in progress II Oratorio di Roncone 3.720,00 30 30x10€=300,00 3.420,00 1.710,00 1.710,00 
Corso sci alpinismo Pro loco di Lardaro 3.870,00 20 20X25.70€=514,00 3.356,00 1.678,00 1.678,00 
Band Land Banda Musicale di 

Pieve di Bono 
4.500,00 400 0 4.500,00 2.250,00 2.250,00 

In-Vita a teatro Gruppo Giovani In-
Vita 

3.600,00 70 0 3.600,00 1.800,00 1.800,00 

Batoi Dance 
 
 

Pro loco di Prezzo 1.560,00 20 20x15€=300,00 1.260,00 630,00 630,00 

Un cammino nella 
pace 

Parrocchia di 
Condino 

8.260,00 50 50x50=2.500,00 5.760,00 2.880,00 2.880,00 

Liberi tutti Circolo Oratorio 
Parrocchiale di Storo 

16.372,00 200 
circa 

52x30€=1.560,00 
55x65€=3.575,00 

300,00 

10.937,00 5.468,50 5.468,50 

TOTALE  92.759,00  9.899,00 82.860,00 41.430,00 41.430,00 
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Quota comuni e sponsor Quota Pat Tot Entrate Totale spese Quota di 
iscrizione 

Disavanzo 
 Sponsor 

- BIM del Chiese 
-Famiglia Cooperativa 
Val del Chiese 
-Famiglia Cooperativa di 
Bondo 
-Cassa Rurale Giudicarie, 
Valsabbia, Paganella 

Comuni   

 14.700,00 26.730,00
92.759,00 9.899,00 82.860,00 41.430,00 41.430,00 82.860,00
 
 
 
 


