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INTRODUZIONE:  
 

 
IL TITOLO DEL PIANO GIOVANI VALLE DI CEMBRA.  
 
I titolo del Piano Giovani Valle di Cembra é VALLERO’.. . Questo titolo è 

stato scelto dal Tavolo del confronto e della proposta per dare una spinta al Piano 

verso il futuro. Vallerò è un gioco grammaticale per sottolineare la volontà dei 

giovani di “coniugare” la Valle di Cembra al futuro con l’impegno al presente di 

gettare le basi affinché si apporti uno sviluppo socio-culturale per l’avvenire. 

Vallerò anche come prospettiva di unità di Valle, vista l’imminente nascita della 

Comunità di Valle.  

 

FINALITA’ GENERALI DEL PIANO GIOVANI DI 

ZONA. 

Il Tavolo del Confronto e della Proposta intende continuare il proprio 

lavoro nel senso seguito fino adesso, visto i buoni obiettivi raggiunti e si è 

giunti alla conclusione condivisa che è necessario muovere le nostre azioni in 

questa direzione.  

In questo senso si sono individuati gli obiettivi a medio – lungo termine 

del Piano che sono sintetizzati in questo schema:  

 • Focalizzare l’attenzione più sull’agio che sul disagio considerando i giovani 

come una risorsa e non come un problema.  

 • Pensare ai giovani non come fruitori –più o meno passivi- di servizi ma 

come attori e autori delle azioni che li riguardano.  

 • Mirare ad una strategia “inclusiva” caratterizzata dal coinvolgimento attivo 

non solo dei giovani ma del maggior numero possibile di soggetti interessati 

e “toccati” dal mondo giovanile.  
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 • Considerare il Piano come avvio di un processo a medio-lungo termine 

attraverso il quale l’intera comunità possa progettare, tradurre in realtà e 

apprezzare interventi a favore dei giovani.  

 • Favorire la nascita di contesti nuovi in cui i soggetti con diverse culture 

organizzative e visioni diverse sia dei problemi sia delle soluzioni possano 

confrontarsi, discutere, ridefinire il loro punto di vista e originare soluzioni 

innovative nell’ambito delle politiche giovanili.  

 • Pensare a creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in 

cui si attivino nuove “connessioni” fra mondo giovanile e mondo adulto.  

 
Dalle linee guida per i Piani di Zona – Assessorato alle politiche giovanili PAT  

 

 
OBIETTIVI PIANO GIOVANI 2009 DELLA VALLE DI 

CEMBRA  
 
Gli obiettivi e le azioni che il tavolo si era prefissato per il per il 2008 sono 

stati raggiunti con grande soddisfazione e sono: 

 Revisione del Tavolo del Confronto e della Proposta in un’ottica 

condivisa dei membri istuzionali e non istituzionali: ora ogni ambito di 

attività in Valle che abbia contatto  con i giovani ha il proprio 

rappresentante: gli ambiti sono: gruppi giovani, musica, cultura, 

volontariato, sport. Le rappresentanze sono state scelte direttamente 

e  in modo condiviso dalle stesse Associazioni o Enti che si occupano 

di queste tematiche. 

 È stata estesa per la prima volta la possibilità a tutte le Associazioni di 

presentare i progetti direttamente al Piano Giovani, mentre per l’anno 

2007 questo compito era affidato agli Assessori Comunali. 
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Per il 2008 è stato anche istituito lo sportello, come previsto dalle PAT. È stato 

uno sportello itinerante, nel senso che era presente su quasi tutti i Comuni della 

Valle con sede principale nel Comune di Cembra. 

Bisogna dire che non ha  avuto un grande riscontro se non che nella fase di 

presentazione dei progetti dove qui è stato di fondamentale importanza. 

Per il 2009, sulla base dell’esperienza appena conclusa verrà riproposto con delle 

modifiche proposte e discusse dal Tavolo.  

 

Va comunque evidenziato come  si siano incrementati il numero dei progetti 

presentati al  Tavolo in questi tre anni: 

 

 2007: 10 progetti 

 2008: 14 progetti 

 2009: 17 progetti 

  

 Questo risultato è una soddisfazione per chi vi lavora ed anche un segnale 

che la  strada intrapresa è quella giusta. 

 
 
 
 
IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA  
 

Il tavolo del confronto e della proposta nasce per concretizzare attraverso 

gli strumenti offerti dalla Provincia tutto il lavoro fatto negli anni passati. Il tavolo, 

oltre a contare gli Assessori alle Politiche Giovanili degli undici Comuni della Valle, 

ha il suo interno rappresentanti di tutti i mondi legati al mondo giovanile della 

Valle di Cembra.  

I componenti del Tavolo e del confronto e della proposta sono ad oggi:  

Il Referente Politico, Assessore Fabrizio Gottardi del Comune di Cembra, 

dove il Comune di Cembra è stato individuato come Comune capofila.  
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Il referente tecnico - organizzativo è stato individuato nella persona di Vera 

Rossi; 

Il Referente Scentifico nella persona del dott. Valerio Costa;  

 • Gli Assessori alle Politiche Giovanili della Valle di Cembra:  

 • Comune di Grauno: Walter Cristofori  

 • Comune di Grumes: Pio Rizzolli  

 • Comune di Valda: Gloria Elisa Zendron  

 • Comune di Faver: Franca Paolazzi  

 • Comune di Cembra: Fabrizio Gottardi  

 • Comune di Lisignago: Silvia Donati  

 • Comune di Giovo: Daniela De Vigili  

 • Comune di Albiano: Roberta Filippi  

 • Comune di Lona – Lases: Lucia Fedrizzi  

 • Comune di Segonzano: Marco Silvestri  

 • Comune di Sover: Liliana Ambrosi  

 

 • Candido Faccenda – Presidente dell’Associazione Sorgente 90  

 • Nicola Benedetti – Presidente Circolo Culturale “Il Volo” 

(rappresentante area Cultura) 

• Rossella Santuari – rappresentante area Cultura 

• Manuel Fidenzi – rappresentante area Gruppi Giovani 

 •  Carlo De Giovanelli – rappresentante area Sport 

• Saverio Odorizzi – presidente Centro Musicale Albiano 

(rappresentante area Musica) 

 •  Sara Benedetti – rappresentante Area Volontariato 

• Letizia Pelz – rappresentante Area Volontariato 

 • Roberto Trolli – Dirigente Scolastico Valle di Cembra  

 • Paolo Fedrizzi – Conferenza dei Sindaci  

 • Franco Nardon – rappresentante Associazione Artigiani  

 • Ugo Faccenda – rappresentante degli Istituti di Credito  
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 • Barbara Segata – rappresentante Servizio Sociale  

                 • Massimiliano Orgiu – comandante Stazione CC Cembra 

• Don Rodolfo Minati – parroco di Cembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportate tutte le azioni presentate ed Approvate dal Tavolo per il 

Piano Giovani Valle di Cembra del 2009.  
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AZIONI PROMOSSE E 
IDEATE DAL TAVOLO DEL 
CONFRONTO E DELLA 
PROPOSTA  
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TITOLO: 
Sportello 2009 
 
DESTINATARI: 
Tutta la Valle di Cembra e finestra per il mondo dei Giovani della Valle sul  
mondo. 
 
MOTIVAZIONI: 
Lo sportello nasce con il compito di creare sinergie fra i giovani, fra il mondo 
giovanile e le associazioni, i genitori e gli adulti in genere, ponendosi come punto 
d’incontro e discussione, dall’altra una funzione di risposta a domande rispetto a 
problemi, opportunità o semplici curiosità provenienti dai giovani, dai genitori ma 
anche in generale dal mondo adulto che ha a che fare con quello giovanile. La 
prima esperienza di sportello è stata sperimentata nel 2008 con la presenza su 
tutti i comuni del referente tecnico a cadenza bisettimanale. Questa esperienza ha 
fatto riflettere il Tavolo poiché il progetto non ha riscosso molto successo sul 
territorio salvo in alcuni rari casi. 
 
OBIETTIVI: 
l’obiettivo dello sportello può essere riassunto in questo tipo di attività:  

 • Promuovere il Piano Giovani  
 • Promuovere le azioni del Piano  
 • Informare  
 • Ascoltare e rispondere 

Quest anno si cercherà di raddrizzare il tiro dell’intero progetto trovando nuove 
modalità di essere sul territorio. Sarà la prima tematica di cui si occuperà il 
Tavolo del Confronto e della Proposta per il 2009. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
lo Sportello avraà anche quest’anno una sede fissa situata inizialmente nel 
municipio di Cembra, queste due giornate di apertura dello sportello hanno anche 
lo scopo di tenere i rapporti con i comuni e con le associazioni per l’andamento 
delle varie azioni. Per quanto riguarda la presenza in Valle si stanno valutando 
altre possibilità, una delle quali potrebbe essere quella dello Sportello a chiamata. 
Si preparerà anche quest’anno una brochure di tutti i progetti per la 
pubblicizzazione sul territorio. Verrà inoltre acquistato un PC portatile a 
disposizione per il lavoro del Piano Giovani ma anche per le Associazioni in caso di 
bisogno (es. per proiezioni). 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
marzo – dicembre 2009 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Cembra 
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PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:  
acquisto PC portatile:      1000,00 € 
brochure:        500,00 €  
spese organizzative:      200,00 € 
rimborso spese per operatore:    300,00 € 
 
TOTALE:        2000,00 € 
 
ENTRATE:  
Comuni:        1000,00 € 
 
contributo richiesto alla PAT:    1000,00 €  
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AZIONI PROMOSSE E 
IDEATE DAL MONDO 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DELLA VALLE DI CEMBRA  
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AAASSSSSSOOOCCCCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEE      
 

RRRoooccckkkyyy   RRRoooccckkk 
 
 
 
 
 

TITOLO PROGETTO:::      
MARCHING BAND 
 
SOGGETTO ATTUATTORE:  
Associazione Culturale Rocky Rock, nata in data 06/01/2006. 
 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto a tutti i giovani della Valle di Cembra che suonano uno 
strumento a fiato o percussivo e che vogliono provare un nuovo modo di vivere 
la musica d’insieme ricco di emozioni e soddisfazioni. Fare Marching Band 
significa creare un gruppo affiatato di persone che lavorano per imparare un’arte 
secolare: la musica. Il tutto con una formula nuova che arricchisce quest’arte di 
componenti come la fantasia, la creatività e lo spettacolo. 
 
MOTIVAZIONI:  
Il nostro progetto, ormai alla sua quinta edizione, vuole ricordare Stefano 
Zuccolli, giovane batterista amante della musica in tutte le sue forme e 
sfumature, attraverso proposte musicali nuove per i giovani ed in continua 
evoluzione. 
 
OBIETTIVI:        
E’ intenzione dell’associazione Rocky Rock quella di poter contribuire allo sviluppo 
della “Cultura della musica”, sentita ed interpretata con la libertà di 
espressione che solo la musica può dare. Musica come libera forma di 
comunicazione, come possibilità di interscambio personale tra musicisti, 
appassionati e ascoltatori.  
La nostra attività si sviluppa attraverso: 
 La proposta costante dell’attività musicale come valorizzazione e promozione 

di un’armonica crescita umana. 
 L’organizzazione di attività didattiche aperte a tutti, mediate corsi e seminari 

musicali. 
 L’esperienza musicale come occasione di aggregazione, soprattutto in ambito 

giovanile. 
 La realizzazione di iniziative nel settore della musica a seconda delle richieste e 

dei gusti dei giovani. 
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Ma l’obiettivo principale dell’Associazione è quello di riuscire a soddisfare le 
continue richieste dei giovani muscisti.  
Nel corso del 2008 l’Associazione Rocky Rock è stata presente a diversi eventi 
musicali. Tra questi c’è stata la partecipazione alla trasmissione televisa “Il 
Ribaltone” di TCA che è poi stata vinta, con grande soddisfazione dei ragazzi, dal 
gruppo dei fiati, mentre il gruppo dei percussionisti si è classificato al quarto 
posto. 
Il 6-7-8 giugno 2008 l’Associazione è stata presente all’evento “Giovani Creattivi”  
di Grumes allestendo, in collaborazione con la Fanfara Alpina di Cembra e la 
Banda San Valentino di Faver, uno stand informativo. Inoltre nella serata di 
sabato il gruppo dei fiati insieme al gruppo dei percussionisti si sono esibiti in uno 
spettacolo, da loro ideato e voluto, ispirato alla Marching Band. Considerato 
l’entusiasmo dei musicisti e del pubblico, lo spettacolo è stato riproposto anche in 
occasione del concerto “Insieme per un Amico” organizzato a Cembra.  
Proprio a seguito di queste esperienze positive e vista la volontà dei giovani 
musicisti di voler approfondire la conoscenza della Marchig Band, l’Associazione 
Rocky Rock vuole, per il 2009, riuscire a soddisfare le richieste dei ragazzi 
organizzando a Cembra, con docenti proveniente dall’Olanda, due seminari di 
Marching Band.     
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Anche per il 2009 l’Associazione Rocky Rock si impegna ad organizzare i due 
seminari di musica d’insieme, uno per strumenti a fiato e uno per batteria e 
percussioni, così come richiesto dagli iscritti degli anni scorsi e da giovani 
musicisti della Valle di Cembra che, entusiasti delle nostre iniziative hanno 
espresso il desiderio di aderire alle nostre proposte, ciò al fine di poter proseguire 
nel percorso formativo intrapreso.  
Inoltre, per il 2009, dopo averne discusso insieme ai musicisti del Rocky Rock  e 
con altre associazioni operanti sul territorio in ambito musicale, proponiamo 
l’esperienza della MARCHING BAND (MB). 

 
1) SEMINARI MARCHING BAND: 
 

Ma che cos’è la Marching Band? E’ un particolare tipo di banda di derivazione 
americana caratterizzata da un alto livello tecnico, da un ricercato stile di marcia 
e dalla costruzione di uno spettacolo denominato drill-show. In Italia il fenomeno 
è da considerarsi ancora in stato embrionale e in Trentino praticamente 
sconosciuto, ma esiste un organismo di rappresentanza che prende il nome di 
IMSB (Italia Marching Show Bands), nato nel dicembre 2003 e dal 2004 è 
parte, come co-fondatore insieme alle associazioni nazionali di categoria di Gran 
Bretagna, Danimarca e Olanda, della MBE-Marching Band of Europe, organismo 
che si propone di coordinare le attività europee. Tale Associazione pone al centro 
della propria attività la formazione e la diffusione delle marching show bands 
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collaborando come associazione affiliata in via esclusiva alla Worls Associations of 
Marching Show Bands per tutte le iniziative musicali e culturali da essa promosse.  
Per fare MB  è fondamentale la preparazione che risulta articolata in più 
componenti. 
Suonare in una MB non vuol dire solamente imparare a suonare uno strumento, 
comprende un’infinità di meccanismi diversi, che ogni musicista deve apprendere 
passo dopo passo: fondamentali di parata, postura, portamento, ritmica, esercizi 
di respirazione, d’intonazione, tecnica e studio del repertorio a memoria. Quindi le 
componenti necessarie per formare una MB sono: MUSICA – DINAMISMO. 
La componente musicale a sua volta si articola in: FIATI e PERCUSSIONI. La 
componente dinamica si articola invece in: PARATA –COREOGRAFIA. 
La nostra intenzione per il 2009 è di concentraci sulla componente musicale, 
mentre per il futuro vorremmo riuscire a prepararci anche sulla componente 
dinamica.  
Per la componente musicale risultano indispensabili un “MAESTRO” per i fiati e 
uno per le percussioni. Infatti il gruppo deve necessariamente affrontare lo studio 
dei brani dividendosi in base alle sezioni strumentali. Ogni sezione deve leggere, 
studiare e successivamente memorizzare la propria parte indipendentemente 
dalle altre. In particolare solo così la Drums Section raggiunge lo scopo di 
studiare il repertorio in autonomia per poi eseguirlo senza farsi condizionare dal 
resto del gruppo, in modo da garantire una base ritmica solida e precisa per tutta 
la MB.  
Dopo aver lavorato separatamente le sezioni si uniscono per la prova d’assieme, 
finalizzata ad assemblare le diverse parti per creare fra i musicisti l’affiatamento 
necessario per raggiungere un buon livello di esecuzione. 
Quindi per svolgere una preparazione corretta ed efficace è indispensabile che gli 
istruttori siano ben formati. Il problema maggiore che abbiamo in Italia è che gli 
istruttori formati in grado di far lavorare correttamente i componenti di una MB 
sono davvero pochi e tra l’altro si sono formati a proprie spese, con viaggi studio 
nelle nazioni dove le MB sono diffuse o frequentando i pochi stage che in Italia 
sono stati proposti. A tal fine abbiamo contattato la IMSB (Italia Marching Show 
Bands), chiedendo il loro supporto tecnico ed organizzativo. Dopo aver valutato le 
possibili alternative l’Associazione Rocky Rock, con la IMSB, propone di 
organizzare due seminari di marching band (uno per i strumenti a fiato e uno per 
strumenti percussivi), con docenti proveniente dall’Olanda (o comunque da Paesi 
dove la MB è ormai una pratica musicale diffusa) disposti a recarsi a Cembra. 
Preme sottolineare che questa proposta formativa non è rivolta 
esclusivamente ai musicisti del Rocky Rock, ma è aperta a tutti coloro 
che suonano uno strumento. A tale proposito il direttivo dell’Associazione ha 
già contattato alcune formazioni musicali presenti sul territorio della 
Valle di Cembra (ad esempio la Fanfara Alpina di Cembra, la Banda San 
Valentino di Faver, gruppi musicali, ecc.) riscontrando un certo interesse, perché 
siamo fermamente conviti che per chi ama la musica questa sia una grossa 
opportunità di sviluppo personale non solo dal punto di vista musicale, ma anche 
umano. 
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Tali seminari si strutturano in due momenti di incontro: 
- un fine settimana in settembre, (solitamente 6 ore di lezione il sabato e 6 ore di 
lezione la domenica) dove viene presentato ed analizzato il repertorio musicale e 
si lavora insieme al docente; 
- un fine settimana in dicembre, con le medesime modalità, dove il gruppo di 
lavoro, insieme al docente verifica i progressi e il livello raggiunto. 
 

 
2) SEMINARI DI MUSICA D’INSIEME  

 
SEMINARIO DI MUSICA D’INSIEME PER BATTERIA E PERCUSSIONI: 
Il seminario si svolgerà a Cembra nei mesi di marzo-giugno 2009 con cadenza 
settimanale. Tale proposta didattica si rivolge a tutti gli amanti della batteria e 
delle percussioni, in particolare a coloro che vogliono approfondire la conoscenza 
di questo universo musicale. 
Il seminario avrà come obiettivo primario la conoscenza e l’uso dei tanti strumenti 
appartenenti alla famiglia della batteria e delle percussioni.  
Sarà favorita principalmente la “musica d’insieme”, importantissima per l’allievo, 
per imparare a suonare all’interno di un gruppo, sapendo ascoltare tutti i vari 
movimenti, ritmici ed armonici degli altri strumenti, rapportandosi con essi nel 
modo corretto, concentrandosi principalmente sul materiale proposto dal docente 
del seminario di Marching Band. 
Pertanto il fulcro del seminario sarà proprio “l’aggregazione” finalizzata a 
raggiungere una reale maturazione musicale. 
Non verrà comunque tralasciato l’aspetto individuale e tecnico e si cercherà di 
valorizzare la personalità e la specificità dei singoli partecipanti. 
L’obiettivo finale del seminario consisterà nel saper dare ai partecipanti 
quell’esperienza pratica e teorica che permetterà loro di divenire appassionati 
fruitori e abili esecutori di questo affascinante universo sonoro. 
 
 
SEMINARI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO: 
Il seminario si svolgerà a Cembra nei mesi di marzo-giugno 2009 con cadenza 
settimanale. Questo progetto nasce come tentativo di riqualificare il background 
musicale dei partecipanti, sia per quanto riguarda la conoscenza dello strumento, 
ma anche per quanto riguarda la lettura, la teoria e l’armonia ed è basato su tre 
presupposti fondamentali: 
- capovolgere la tradizionale concezione della didattica, ponendo la performance 
live come momento centrale (si studia musica per suonare dal vivo); 
- attuare una piena collegialità didattica tra gli insegnanti (si studia musica come 
se si fosse in una vera band e ogni strumento non è isolato, ma lavora insieme 
agli altri); 
- specializzarsi, diventando “banda da parata e spettacolo” dove l’obiettivo 
diventa lo stile, lo spettacolo, il tutto sempre alla ricerca di un’esecuzione 
musicale il più possibile perfetta. 
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Il seminario ha come obiettivo principale quello di preparare gli allievi a formare 
un gruppo di Marching Band qualificato non solo nella preparazione musicale, ma 
anche nelle proprie esibizioni dal vivo. Si tratta pertanto di un corso rivolto a 
coloro che vogliono specializzarsi ed arricchire le loro capacità artistiche e 
creative. 
 
I partecipanti ai seminari verseranno una quota di partecipazione differenziata a 
seconda dell’età: l’idea è di far pagare una somma maggiore agli iscritti con più di 
venticinque anni (che presumibilmente hanno una loro indipendenza economica), 
per favorire invece i più giovani (per lo più studenti) ai quali sarà richiesta una 
quota simbolica. 
 
L’obiettivo finale dei due seminari è quello di riuscire a creare un gruppo 
specializzato nella Marching Band, cioè una “banda” che non è solo da ascoltare 
ma anche da vedere. Quindi vanno curati anche l’aspetto formale (divise), lo stile 
(tutti uguali, ordine e disciplina durante gli impegni), in sostanza bisogna riuscire 
a far colpo perché il pubblico ama farsi rapire da queste componenti che ammira 
e vuole, raggiungendo così la piena soddisfazione non solo di che ascolta, ma 
anche di chi esegue. 
 

3) COCLUSIONE DEL PROGETTO: 
 

L’associazione Rocky Rock, in collaborazione con il Comune di Cembra, 
organizzerà due serate musicali (3-4 luglio 2009) che si svolgeranno a Cembra 
presso il teatro tenda. 
- Venerdì sera si esibirà un gruppo musicale di ottimo livello (l’Associazione con 
l’assessorato alla cultura del comune di Cembra sta valutando le possibili 
alternative: i Bermuda Acoustic Trio, i Mister Pig, i Radiottanta, ecc.);  
- Sabato sera ci sarà l’evento musicale Rochy Rock V. I giovani che hanno 
partecipato ai seminari che l’associazione ha organizzato, supportati da una rock 
band locale, avranno la possibilità di mettere a frutto ciò che hanno appreso nei 
mesi di studio dando vita ad una esibizione dove protagonista indiscussa sarà la 
musica d’insieme, nella forma della Marching Band. Dalle marce tradizionali a 
quelle più elaborate, dai brani melodici a quelli rock, dalle colonne sonore ai brani 
di musica classica, le marching band sono in grado di eseguire qualsiasi tipo di 
musica, ma soprattutto una Marching Band è un’esperienza coinvolgente, 
un modello di aggregazione e di crescita per i giovani, ma soprattutto un 
grande gruppo di amici che condivide la stessa passione.  
 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
Il progetto inizierà nel mese di marzo con i seminari di musica d’insieme, per 
percussioni e per strumenti a fiato, allo scopo di preparare l’evento musicale 
Rocky Rock V (4 luglio 2009 a Cembra – Teatro Tenda).  
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Dopo la pausa estiva si riprenderà l’attività didattica nel mese di settembre, con 
la prima sessione dei  seminari di Marching Band, per poi ritrovarsi nel mrese di 
dicembre con la seconda sessione dei seminari di Marching Band. 

 
PROSPETTO DI SPESA 

 
 
1) SEMINARI DI MARCHING BAND: 
    ORGANIZZATO CON IL SUPPORTO TECNICO DELLA IMSB (Italia Marching Show Bands) 

 
     SEMINARIO PER STRUMENTI PERCUSSIVI 

Fine settimana settembre / fine settimana dicembre 
 

     SEMINARIO PER STRUMENTI A FIATO 
Fine settimana settembre / fine settimana dicembre 

(I costi comprendono: spese di viaggio, vitto, alloggio, trasferimento per/da 
aeroporto, parcheggio in aeroporto e prestazione professionale dei due docenti, 
materiale di cancelleria e didattico, interprete) 

 
 
 

TOTALE COSTI: € 3.500,00 
 
2) SEMINARI DI MUSICA D’INSIEME: 

- SEMINARIO MUSICA D’INSIEME PER BATTERIA E PERCUSSIONI: 
- SEMINARIO MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO: 

(I costi comprendono le prestazioni professionali dei docenti e l’eventuale 
acquisto di materiale didattico e di cancelleria) 

 

TOTALE COSTI: € 2.800,00 
 
3) CONCERTO CONCLUSIVO VENERDI’ E SABATO: 

- Noleggio service audio e luci per due serate: 
- Gruppo musicale per serata di venerdì: 
- SIAE: 
- Realizzazione manifesti: 
- Acquisto materiale di consumo necessario per l’esibizione (bacchette e 

pelli per percussioni, ance per strumenti a fiato): 

€ 2.000,00 
€ 1.500,00 
€    500,00 
€    500,00 
€    500,00 
 

TOTALE COSTI: € 5.000,00 
 

PROSPETTO RIASSUNTVO: 
 
TOTALE SPESE COME SOPRA DESCRITTE: 
QUOTE PARTECIPANTI AI SEMINARI: 
DISAVANZO: 

€ 11.300,00 – 
€   1.000,00 
€ 10.300,00  
 

- MEZZI PROPRI: 
- CONTRIBUTO COMUNE DI CEMBRA: 
- CONTRIBUTO CASSA RURALE DI GIOVO: 
- COMUNI: 

€      600,00 
€   1.500,00 
€      300,00 
€    2.750,00 

 
       - CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT  
       

 
€   5.150,00 
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TITOLO: AVVICINANDOSI ALLE ISTITUZIONI - ROMA 
 
DESTINATARI: 

Giovani di età tra i 18 e i 29 anni provenienti da tutta la valle di Cembra. I 

partecipanti dovranno obbligatoriamente partecipare agli incontri formativi che 

precederanno il viaggio. Si presume che il numero di partecipanti sia di 45 

persone. 

 

MOTIVAZIONI: 

il progetto nasce dall’esigenza di alcuni giovani di approfondire la conoscenza 

delle Istituzioni nazionali. Si tratta non solo di capire la loro attività e i 

meccanismi di funzionamento ad esse legati ma anche di iniziare un percorso per 

arrivare ad essere “parte attiva”, protagonisti della propria cittadinanza, della 

propria comunità. 

 

OBIETTIVI: 

• Ridurre la distanza tra giovani e istituzione; 

• permettere un avvicinamento dei giovani alle Istituzioni e ai luoghi in cui 

prende forma il sistema democratico; 

• Stimolare la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali 

politici; 

• Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso le problematiche 

sociali e culturali; 

• Dare la possibilità ai ragazzi di conoscere persone impegnate a vario titolo 

nella politica del nostro Paese. Avere la possibilità di incontrarsi con chi ci 

rappresenta è certamente un’esperienza unica, permette di riconoscere in 

persone che sembrano “distanti da noi” una parte di noi stessi e delle 

nostre comunità. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

il progetto inizierà con degli incontri preparatori – formativi ai quali gli iscritti al 

viaggio saranno tenuti a partecipare. 

Il viaggio si svilupperà tendenzialmente in questo modo (4 giorni - 3 notti). 

La permanenza a Roma sarà scandita dalle seguenti attività: 

visita alle Istituzioni (Camera e Senato), incontri organizzati con Parlamentari, 

visita alla sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, visita della nostra 

capitale. 

Al ritorno sarà richiesto ai ragazzi di compilare un questionario relativo al 

progetto, inoltre i ragazzi dovranno impegnarsi con il Tavolo ed in generale con la 

comunità per riportare in Valle la propria esperienza. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

marzo – giugno 2009. il viaggio è provvisoriamente previsto dal 29 aprile al 2 

maggio. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: 

Gruppo Giovani G&G  

 

PIANO FINANZIARIO: 

USCITE: 

compenso relatori       1000,00 € 

Viaggio:  (45 persone):      3500,00 € 

alloggio: (30€ x 3 notti x 45 persone):    4050,00 € 

ingresso ai musei:       500,00 € 

assicurazione:        300,00 € 

TOTALE:         9350,00 € 

 

ENTRATE: 

quota di partecipazione: (100,00 a persona):   4500,00 € 
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DISAVANZO:       4850,00 € 

Comune di Grumes:      800,00 € 

Mezzi propri:       300,00 € 

Comuni:        1325,00 € 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT:   2425,00 € 
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TITOLO:  
"Correva l'anno1494.....seconda parte" 
 
DESTINATARI: 

Giovani fra i 16 e 29 anni di Cembra e della Valle di Cembra interessati alla realizzazione di un 
video ma anche a tutti quelli che sono incuriositi o vogliono sapere qualche cosa in più su 
quello che succede dietro le quinte di un set cinematografico. 
 
MOTIVAZIONI: 

Permettere ai ragazzi di essere protagonisti attivi del progetto dando loro 
l'opportunità di impegnarsi in qualcosa di concreto, potendo esprimere le proprie 
idee e creatività per far emergere le loro potenzialità ed al contempo ampliare la 
conoscenza in campo multímediale, artistico e storico. 
 
OBIETTIVI: 

• produrre un cortometraggio seguendo ogni fase della sua realizzazione, 
(dalla sceneggiatura al montaggio); 

• approfondimento dell'aspetto storico artistico del viaggio del pittore tedesco 
Albrecht Durer da Norimberga a Venezia e delle sue opere; 

• approfondimento dell'aspetto multimediale (come realizzare un video); 
• mantenere coeso il precedente gruppo ed ampliarlo con nuovi giovani 

provenienti da tutta la valle; 
• lanciare la nuova associazione "Cembra Background”. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
L'associazione appena formatasi, "Cembra Background", e nata a seguito del 
precedente progetto del 2006 "Correva l'anno 1494...viaggio fra multimedialità e 
storia" (sul passaggio di Durer in Val di Cembra), propone il suo proseguimento 
attraverso la realizzazione di un altro cortometraggio. 
Dopo aver raccontato nel primo video il viaggio del Durer da Norimberga alla Va! 
di Cembra, si ipotizza una sceneggiatura che racconti il viaggio del pittore da 
quest'ultima a Venezia. 
E' prevista la realizzazione di un laboratorio che prevede sia una parte teorica 
dedicata all'acquisizione degli strumenti cognitivi per la scrittura e la produzione di 
un prodotto audiovisivo, sia una parte pratica dove gli stessi ragazzi saranno 
parte attiva nella recitazione, organizzazione, ricerca costumi, ricerca locations, 
riprese, scelta delle musiche e montaggio. 
Sono anche previste delle riprese a Venezia con annessa visita alla "Venezia 
artistica". 

Durante tutto questo progetto i giovani saranno seguiti da personale competente 
sia nell'settore degli audiovisivi che in quello storico artistico. 

Tale progetto avrà sicuramente una ricaduta sul territorio sia dal punto di vista 
sociale che turistico. 



Piano Giovani Valle di Cembra 

22 

Sociale perché andrebbe a rafforzare l'associazione appena nata e darebbe 
l'opportunità ad altri giovani di aderirvi, oltre che per le tematiche storiche e 
artistiche che si andranno ad affrontare . 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
marzo – dicembre 2009. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Cembra 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:  
Laboratorio teorico e riprese-montaggio del cortometraggio 
 

5500 €  

Noleggio costumi d'epoca 600 €

Alloggio a Venezia in ostello per tutti i partecipanti 1500 €

Promozione del progetto (cancelleria, volantinaggio, ...) 
 
TOTALE USCITE: 

400 €

8000 €

 
  
ENTRATE:  
iscrizione al percorso:         450,00 € 
 
TOTALE DISAVANZO:       7550,00 € 
 
Comprensorio C5:        3646,00 € 
Comuni:          129.00 € 
 
 
 contributo richiesto alla PAT:   3775,00 € 
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TITOLO: 

LABORATORIO GIOVANI DANZA MODERNA 2009  

DESTINATARI: 
I destinatari sono il gruppo di danza già presente: 30 persone circa, convinte ed 
entusiaste a continuare questa esperienza. 
Altri nuovi iscritti per un minimo di 10 - 15 persone, di età compresa tra 14 e 30 
anni. 
Gli iscritti potranno provenire in particolare dai comuni partner nel progetto, ma 
anche, se ci saranno risorse disponibili, dai comuni limitrofi, per fare in modo di 
escludere il minor numero di giovani che vogliano prendere parte al progetto. 
 
MOTIVAZIONI: 
Il progetto Giovani Insieme, dapprima finanziato dalla Federazione Trentina per il 
Volontariato Sociale e poi dal Comprensorio C5, ha visto la condivisione di tutti i 
comuni della Valle di Cembra ed è stato coordinato dalla Prof. Ivana Di Camillo. 
Fra i tanti laboratori avviati, da quattro anni, quello di danza di Segonzano si è 
distinto per partecipazione, forte motivazione dei partecipanti e per la qualità dei 
risultati. Già da tre anni il laboratorio è promosso direttamente dal Comune di 
Segonzano e finanziato attraverso i Fondi per le politiche giovanili della Provincia 
Autonoma di Trento e ii Comprensorio C5. A partire dal 2009 il progetto sarà 
gestito e curato direttamente dall'associazione Giovani Danza Moderna, 
associazione nata proprio grazie a questo laboratorio e composta dai ragazzi 
partecipanti ai corsi del laboratorio stesso. Gli aspetti organizzativi - gestionali 
sono stati gestiti direttamente dai ragazzi in collaborazione con l'esperta. 
L'attività si è sviluppata sotto la guida di una giovane esperta che, oltre a 
trasmettere la tecnica dei movimenti, ha saputo rapportarsi efficacemente ai 
giovani, coinvolgendoli anche nell'ideazione delle coreografie. Negli ultimi anni 
altri due esperti si sono affiancati a lei, riuscendo a coinvolgere i ragazzi nelle 
diverse forme della danza, dalla classica all'hip hop e alla break dance, 
raccogliendo una crescente adesione nei ragazzi, soprattutto nella componente 
maschile. 
Il gruppo è formato da circa 30 persone, tra ragazze e ragazzi, che sono 
diventati amici e che desiderano fortemente continuare il percorso fatto (oltre 
che da Segonzano provengono da Sover, Lona-Lases, Albiano, Fornace, Faver). Il 
gruppo è ormai conosciuto in Valle perché ha partecipato a diversi spettacoli in 
occasione di saggi, feste, sagre riscuotendo apprezzamenti e simpatie. Ciò ha 
spinto i giovani a migliorare le loro performance, con un lavoro 
costante,individuale e di gruppo, che ha liberato creatività ed entusiasmo. Il 
gruppo e' riuscito ad accogliere anche altri giovani che, pur non ballando, hanno 
scelto di far parte dell'associazione, impegnandosi nella realizzazione di costumi, 
scenografie, allestimenti per gli spettacoli ecc. 
L'obiettivo per quest'anno sarà l'innalzamento del livello qualitativo dei ballerini, 
attraverso un maggior numero di ore di lezione a loro disposizione, spaziando nei 
diversi stili della danza, dando loro la possibilità di crescere e maturare entrando 
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in contatto con diversi insegnanti, realizzando per loro degli stage, dando loro la 
possibilità di esibirsi davanti a pubblici importanti e consapevoli (ad esempio 
partecipando a concorsi e rassegne). Per i nuovi partecipanti sarà previsto un 
percorso dedicato, volto a velocizzare il loro ingresso nel gruppo, e a portarli a 
far parte rapidamente delle coreografie, anche quelle tecnicamente più avanzate. 

OBIETTIVI: 
Conoscere il proprio corpo e, attraverso il movimento, scoprire le proprie 
potenzialità ed i propri limiti. Ciò consente di raggiungere un equilibrio più 
armonico tra pensiero e fisicità, rinforzando il proprio benessere (star bene con 
se stessi). 
La danza moderna permette di liberare i propri movimenti interpretando la 
musica ed il ritmo; ciò consente di superare più agevolmente complessi e 
insicurezze. 
Ballare insieme agli altri significa rapportarsi con gli altri non solo con i 
movimenti. La danza è perciò una modalità che allena l'attenzione, la sensibilità e 
le relazioni interpersonali. 
La progettazione delle coreografie da rappresentare mette in gioco la fantasia, la 
creatività ma richiede anche capacità di organizzazione, ordine, tranquillità e 
pazienza. I giovani coinvolti dovranno misurarsi con questi aspetti, rinforzando le 
relative abilità. 
Lo sviluppo della preparazione tecnica permette ai giovani di trovare sempre 
nuovi stimoli e spunti per individuare un proprio stile di ballo su cui lavorare e 
perfezionarsi. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Si prevedono le seguenti attività: 
laboratorio rivolto ai giovani che hanno partecipato alle precedenti edizioni dei 
laboratori e che costituiscono ormai un gruppo consolidato e "riconosciuto" dal 
territorio della Valle, non solo da quello di Segonzano. L'obiettivo è il 
consolidamento delle loro capacità tecniche e la creazione di nuove coreografie. 
L'attività sarà condotta dall'esperta che ha guidato il laboratorio fin dalla prima 
edizione, in collaborazione con altri due esperti. L'inserimento dei nuovi elementi 
nel gruppo sarà diretto, per favorire la socializzazione e l'allargamento dei 
rapporti tra "vecchi" e "nuovi", ma allo stesso tempo si dedicheranno a loro delle 
ore "esclusive" per consentire loro di raggiungere il prima possibile il livello di chi 
da più anni partecipa al laboratorio. 
- Realizzazione di stage compatibilmente con l'individuazione di professionisti nei 
vari stili (modern, jazz, hip hop e breaking). 
- Realizzazione di uno spettacolo conclusivo, spettacolo da riproporre in diverse 
serate in Valle di Cembra e in altre località del Trentino. 
- Partecipazione a uno o più concorsi o rassegne, in Trentino o fuor provincia, con 
una coreografia elaborata dagli esperti in collaborazione coi ragazzi. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
marzo - dicembre 2009 
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
L'Associazione GDM (Progetto Giovani Danza Moderna). 
 
PIANO FINANZIARIO: 
USCITE: 

Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori 4200,00 € 
Materiale per realizzazione di costumi e scenografie 800,00 € 
Pubblicizzazione 400,00 € 

TOTALE: 5.400,00 € 
 

ENTRATE: 
Quote di partecipazione al laboratorio: 600,00 € 

DISAVANZO: 4.800,00 € 
Comune di Segonzano: 1000,00 € 
Enti del territorio: 400,00 € 
Comuni: 1000,00 € 
 

 contributo richiesto alla PAT: 2.400,00 € 
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TITOLO:  

Figli delle stelle.        

 
DESTINATARI:  
Percorso rivolto a ragazzi di età compresa fra i 13 e i 29 anni dei comuni di 
Grauno, Grumes e Valda. 
 
MOTIVAZIONI:  
In un paese piccolo come quello di Grauno nasce questo anno il gruppo giovani. 
La causa principale della nascita del gruppo va ricercata certamente 
nell’attivazione del Piano Giovani di Valle, infatti il gruppo giovani è nato nel 
momento in cui sono stati contattati i ragazzi per informarli sull’esistenza e le 
potenzialità del Piano. Il gruppo ha deciso di far sentire la propria presenza attiva 
nella vita della comunità, fattore imprescindibile per la crescita futura della 
stessa. Per questo ha deciso di rendersi partecipe dell’organizzazione di una serie 
di incontri che non solo costituiscono dei momenti di crescita culturale ma anche 
delle attività che valorizzino una risorsa che spesso si sottovaluta: il cielo. Il cielo, 
un tempo bussola per naviganti e viaggiatori, adesso è oscurato da smog, strade 
trafficate e lampioni sempre accesi; avendo quindi la fortuna di vivere in un paese 
in cui questi effetti negativi sono meno evidenti noi giovani di Grauno abbiamo 
deciso di improvvisarci astrofili cercando di indagare e conoscere gli aspetti più 
interessanti e curiosi di questo argomento. 
 
OBIETTIVI:  
l’obiettivo primario del progetto è quello di apprendere e comprendere l’ordine del 
cielo, indagando su temi quali le costellazioni, le fasi lunari, il modo in cui il cielo 
ha influenzato la vita dell’uomo per millenni. Obiettivo secondario ai fini del 
progetto ma di vitale importanza è quello di consolidare il gruppo appena nato 
lavorando su un’attività ben strutturata come è un progetto all’interno del Piano 
Giovani. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 La prima parte del percorso si articola in un serie di 4 incontri di 2 ore ciascuno 
realizzati in collaborazione con il gruppo astrofili di Cembra. Due conferenze 
iniziali avranno lo scopo di porre le basi teoriche, mentre nel terzo incontro 
verranno presentati e descritti i principali strumenti di osservazione della volta 
celeste. Queste prime tre serate saranno aperte alla partecipazione dell’intera 
popolazione. La quarta serata prevede un’uscita presso l’osservatorio approntato 
dal gruppo astrofili di Cembra in località “cave” nel comune di Cembra stesso; è 
questa l’occasione per mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite nei 
precedenti incontri. 
In una serata, nel corso dell’estate ci sarà un ulteriore momento di aggregazione 
in una località montana del comune di Grauno denominata “Fontana d’Ao”: 
occasione per un’ulteriore osservazione del cielo. 
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Un’uscita al planetario di Milano (rivolto ad un massimo di 50 ragazzi) costituirà 
l’ultima tappa di questo percorso. 
Azzardiamo però la proposta di un epilogo diverso e ben più ambizioso per questa 
nostra avventura che confidiamo sia realizzabile: consisterebbe in un viaggio di 4-
5 giorni nei mesi di novembre/dicembre verso il circolo polare artico per 
osservare uno straordinario fenomeno atmosferico, l’aurora boreale. 
Come momento di restituzione alla comunità sarà allestita una mostra fotografica 
sui momenti più significativi del nostro percorso e sul mondo delle stelle. 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
Da marzo a novembre 2009 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Gruppo giovani di Grauno in collaborazione con i comuni di Grauno Grumes e 
Valda. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Associazione “Pro Loco di Grauno” 
 
PIANO FINANZIARIO: 
USCITE   
COMPENSO GRUPPO ASTROFILI  € 500 
SPESE ORGANIZZATIVE   €400 
(manifesti, cancelleria, cena Fontana D’Ao) 
GITA A MILANO (1 GIORNO)   € 1.900  
(compreso di quota pullman, ingresso al planetario e pranzo) 
MOSTRA FOTOGRAFICA   € 400  
           Totale € 3.200  
 
ENTRATE: 
iscrizioni:    150,00 €  
DISAVANZO:   3050,00 € 
COMUNE DI GRAUNO:  550,00 € 
Comuni:   975,00 € 
 
contributo richiesto alla PAT: 1525,00 € 
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TITOLO: 
 SUONI AL MOLIN – PROMOZIONE EVENTO GIOVANI 2010 
 
PREMESSA: 
il progetto è inteso come la somma di due progetti che hanno uno sfogo finale 
comune. Il gruppo ideatore della manifestazione Evento Giovani ha deciso di 
posticipare l’organizzazione dell’Evento all’anno 2010 e per quest’anno intende 
lavorare sul territorio su questioni quali la concertazione e la pubblicizzazione per 
il 2010. i progetti sono stati uniti quindi per due questioni: una di tipo tecnica; 
infatti il soggetto responsabile di entrambe le azioni rimane Sorgente 90, l’altra in 
ottica di opportunità; il progetto Suoni al Molin è rivolto a un gran numero di 
giovani della Valle di Cembra da coinvolgere anche nell’organizzazione dell’Evento 
e poi si intende presentare la brochure/depliant dell’Evento 2010 proprio nella 
manifestazione di chiusura del progetto, il Raduno Rock, manifestazione che 
richiama un gran numero di persone sia dalla Valle di Cembra ma anche da tutta 
la Provincia. 
 
DESTINATARI:  
Giovani musicisti, band musicali, giovani appassionati di tecniche e tecnologie 
nell’ambito della musica della valle di Cembra. 
Inoltre il progetto è rivolto ai potenziali fruitori della manifestazione fieristica 
“Evento 2010” (associazioni, mondo giovanile e del volontariato sul territorio). 
 
MOTIVAZIONI:  
Sempre più giovani si avvicinano al mondo della musica, si incontrano in gruppi 
nei propri scantinati improvvisando sale prove non sempre adeguate e funzionali, 
con tecnologie che limitano le potenzialità dei gruppi. 
La nuova struttura del Mulino di Portegnach offre uno spazio attrezzato a sala 
prove con strumentazioni innovative per la registrazione, uniche in Valle di 
Cembra, che consentono ai giovani musicisti di acquisire consapevolezza  delle 
loro capacità e potenzialità.  
Tali strumentazioni permettono ai gruppi di poter studiare e produrre registrazioni 
per le quali fino ad oggi era necessario rivolgersi a realtà esterne a costi molto 
elevati. 
Vista la compatibilità con gli obiettivi preposti per l’Evento  Giovani Creattivi 2008 
si è ritenuto opportuno affiancare a questo progetto un percorso di promozione 
Evento Giovani 2010. 
 
OBIETTIVI:  
Formare un gruppo di giovani in grado di poter utilizzare le strumentazioni di 
registrazione e l’impianto audio in autonomia, per poter dare continua assistenza 
ai gruppi musicali che usufruiranno la sala prove. 
Rientra fra gli obiettivi anche quello di creare una continuità formativa, tra i 
ragazzi formati da questo percorso e quelli che nel tempo saranno i fruitori della 
sala prove. 
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Siccome il progetto vedrà un numero elevato di partecipanti altro  obiettivo è 
quello di coinvolgerli nella progettazione e nell’organizzazione dell’ Evento 2010. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
FASE 1 – SUONI AL MOLIN 
 
4 o 5 serate formative con tecnici esperti: 
in queste serate verranno trattati temi teorici e pratici sulla registrazione, l’utilizzo 
della console di registrazione in dotazione alla sala prove, il mixaggio di tracce e 
masterizzazione. 
 
2 serate di seminario audio: 
incontri con esperti del suono e musicisti per affinare lo studio e l’utilizzo di 
amplificatori e strumentazioni audio 
Produzione di un CD demo realizzato nella sala prove del Mulino di Portegnach, 
interamente curato dai ragazzi e contenente brani inediti realizzati da ogni singolo 
gruppo che parteciperà al progetto. 
 
FASE 2 (in contemporanea alla fase 1): 
 
coinvolgimento attivo dei ragazzi partecipanti alla fase 1. 
 
serie di incontri con amministrazioni comunali e associazioni per confrontarsi sulla 
progettazione 2010. 
 
Redazione di materiale informativo – pubblicitario. 
 
FASE 3: 
 
Presentazione del CD realizzato in sala prove e del programma definitivo 
dell’EVENTO GIOVANI 2010 durante la manifestazione RadunoRock  organizzata 
in agosto dall’ Associazione Sorgente 90. l’occasione è ottima per presentare il 
progetto 2010 visto il grande afflusso di giovani durante l’annuale Raduno RocK 
che quest’anno vedrà la presenza sul palco di un gruppo a livello nazionale. 
  
DURATA DEL PROGETTO: 
Marzo -  agosto 2009  
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Sorgente 90.  
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PIANO FINANZIARIO: 

USCITE 

SPESE RELATORI E TECNICI FORMATORI     1000,00 € 

SPESE ORGANIZZATIVE:           500,00 € 

SPESE PRODUZIONE CD (supporti CD e copertine)        1100,00 € 

NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI (per presentazione cd):    2800,00 € 

SPESE LOCANDINE E AFFISSIONI:       1600,00 € 

INGAGGIO BAND:         3000,00 € 

TOTALE:                10000,00 € 

 
 
ENTRATE: 
mezzi propri:    2500,00 €  
Comuni:   2500,00 € 
 
contributo richiesto alla PAT: 5000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Giovani Valle di Cembra 

31 

TITOLO: 
 PROVO E SUONO GLI STRUMENTI MUSICALI - BANDA GIOVANILE DI VALLE 
 
DESTINATARI:  
alunni scuole medie valle di Cembra  e allievi giovani dei corpi musicali di Verla, 
Cembra, Faver, Albiano 
 
MOTIVAZIONI:   
il progetto prende in considerazione le difficoltà dei giovani a sapersi orientare nel 
mondo della musica per quanto concerne la scelta consapevole o meno dello 
studio di uno strumento musicale. Negli ultimi anni sempre più ragazzi intendono 
applicarsi nello studio di uno strumento musicale, ma come viene effettuata  la 
scelta?  
 
OBIETTIVI:  

1. Avvicinare i giovani alla conoscenza degli strumenti musicali attraverso la 
pratica del “fare” 

2. Scoprire in prima persona il significato di suonare e manipolare uno 
strumento musicale(lettura della musica, tecnica della respirazione,ecc.) 

3. Classificare gli strumenti: gli  ottoni, i legni, le percussioni 

4. Fare rete con i ragazzi della valle di Cembra che già suonano nei corpi 
musicali per costituire un gruppo strumentale a sola vocazione giovanile. 

5. organizzare un evento finale (concerto) nel quale i ragazzi avranno la 
possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Nel corso della primavera 2009 verranno organizzati incontri delle classi di scuola 
media presso la sede del centro musicale Albiano. Prevediamo 5/6 incontri in 
altrettante mattinate, coordinati con la scuola media di Cembra, scuola media di 
Segonzano, scuola media di Albiano. Gli incontri verranno realizzati al mattino, tra 
le ore 9.00 e le ore 12.00 della durata di 3 ore ciascuno. Durante la mattinata i 
ragazzi avranno la possibilità di provare gli strumenti musicale seguiti da docenti 
professionisti.  
 
Attualmente ciascuna banda della valle di Cembra propone ai propri ragazzi 
residenti nel comune un progetto interno di piccola banda giovanile. 
Obiettivo principale di questo progetto è la costituzione di un gruppo giovanile che 
unisca le forze e metta in relazione tra loro i ragazzi della valle. 
Prevediamo di: 
-costituire un tavolo progettuale tra le bande musicali della valle che si occupi 
degli aspetti progettuali e di collegamento/coordinamento: 
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Corpo bandistico di Albiano 
Fanfara di Cembra 
Corpo bandistico di Faver 
Corpo bandistico di Verla 
-Scegliere un repertorio musicale che i ragazzi nel corso dei prossimi mesi 
studieranno nelle rispettive sedi dei corpi musicali 
-Riunire tutti i ragazzi in primavera per effettuare alcune prove, in vista di un 
concerto conclusivo del progetto “provo e suono gli strumenti musicali”. Sede del 
concerto sarà da fissare; il periodo verso la fine di maggio (il giorno  7 maggio 
2009 il ministero della pubblica istruzione indice la giornata nazionale della 
musica nelle scuole ).  
 
DURATA DEL PROGETTO:  
Primavera 2009. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:   
Centro Musicale Albiano 
 
 PIANO FINANZIARIO: 
1° fase Provo e suono gli strumenti musicali: 
 
USCITE:       
€ 2.700,00 6 docenti esperti  per ciascuno dei 5 incontri da 3 ore ciascuno, totale 
90  ore ad € 30,00 lorde cad. per 5 classi ( 125 ragazzi ) 
€ 300,00 organizzazione concerto conclusivo per i ragazzi partecipanti 
€ 1.500,00 trasporti da e per Albiano a favore  delle scuole  
 
2° fase Costituzione banda giovanile di valle: 
USCITE:  
€ 700,00 Partecipazione alla rassegna “a tutta banda”  prevista a Pergine in  
    maggio/giugno 2009 – trasporto - 
€ 1.000,00 Trasporti ragazzi per effettuazione incontri studio repertorio musicale 
TOTALE USCITE   €   6.200,00 uscite relative alla fase 1 e alla fase 2 
 
ENTRATE:  
€ 1.500,00 entrate proprie e contributi dalle scuole 
€ 1.600,00 Comuni 
 
 
contributo richiesto alla PAT:        €  3.100,00    
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TITOLO:  
PROGETTO NARRATIVO TEMATICO “IL NEMICO” 
 
DESTINATARI:  
Gruppo di c.a. 13 persone comprese nella fascia di età dai 16 ai 25 anni della 
Valle di Cembra 
 
MOTIVAZIONI:  
Il progetto nasce inizialmente da un’idea di alcune ragazze della Valle di Cembra 
che hanno espresso presso lo Sportello del Piano Giovani la volontà di voler 
intraprendere un percorso con lo scopo di imparare a scrivere, passione che 
accomuna queste ragazze. L’Associazione culturale Il Volo ha accolto molto 
volentieri la proposta venuta da alcuni giovani ed intende offrire ai ragazzi della 
Valle di Cembra la possibilità di cimentarsi in questo tipo di espressione artistica. 
Il progetto vuole stimolare i ragazzi a fare uno sforzo: 
a essere critici nei confronti di ciò che si legge/ci viene comunicato dai media, a 
essere attenti nell’esprimere giudizi, a valutare il peso delle parole e 
conseguentemente delle proprie azioni. 
Lo stesso lavoro che si fa sui testi scritti durante i laboratori prevede una 
metodologia analoga: lo studio, la lettura, il confronto con le visioni degli 
altri e quindi la critica e l’autocritica, la riscrittura. 
 
 
OBIETTIVI: 
- valorizzare esperienze educative fondate sul miglioramento delle relazioni 
interpersonali e interculturali tra i giovani del luogo; 
- aiutare i giovani nella crescita personale culturale e sociale; 
- fornire loro gli strumenti per sviluppare le capacità di osservare e descrivere una 
realtà e di raccontarsi; 
- promuovere la produzione culturale e creativa dei giovani, spingendoli a essere 
autori e non solo fruitori di cultura; 
- stimolare le giovani generazioni ad affrontare questioni attuali delicate come 
l’integrazione, la multiculturalità, la tolleranza, il rispetto per il diverso; 
- spingere i partecipanti a una riflessione su se stessi, sugli altri e sulla 
delicatezza e la difficoltà a instaurare dinamiche di relazione consapevoli basate 
sul rispetto. 
- Creare un gruppo di ragazzi accomunati dalla stessa passione con la speranza 
futura della nascita di nuovi momenti di incontro tra giovani. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
il progetto si articolerà in 36 ore divise tra teoria e laboratorio. Tendenzialmente il 
progetto sarà svolto nei weekend. Durante il progetto i ragazzi sperimenteranno 
la scrittura e le tecniche di narrazione. Si svilupperà il tema dell’analisi letteraria 
che si focalizza su una specifica costruzione di un personaggio, nel nostro caso 
identificato dal nemico. Si tratta in sintesi di inventare un nemico. Attraverso il 
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laboratorio di scrittura, creando il progetto narrativo, sviluppando una traccia ed 
integrandola con trama, personaggi, dialoghi, ecc., con l’aiuto di docenti messi a 
disposizione della Scuola Holden di Torino, scuola fondata da Alessandro Baricco 
nel 1994 e che ha lo scopo di insegnare, attraverso i diversi corsi, a narrare e 
cimentarsi con la scrittura nei molteplici ambiti di utilizzo. Al termine del corso 
vero e proprio vi sarà un evento in cui verranno presentati i lavori dei ragazzi, si 
sta inoltre pensando all’organizzazione di un concorso letterario per ragazzi. 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
un totale di 36 ore di cui 12 di teoria e 24 di laboratorio.  Più evento finale.  
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Associazione Culturale “IL VOLO” di Segonzano. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Comune di Segonzano. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:   
progettazione, organizzazione e coordinamento:   1900,00 € + IVA 
Compenso per la docenza e per il lavoro sui testi:   4400,00 € + IVA 
Trasferte, soggiorno e rimborso spese per i docenti:   1450,00 € + IVA 
Materiali didattici e attestati di partecipazione:    250,00 €  + IVA 
Comunicazione:         1300,00 € + IVA 
Spedizioni:          100,00 €   + IVA 
 
TOTALE:       11.280,00 € (IVA compresa) 
  
ENTRATE:   
ISCRIZIONI                                         € 650,00 
 
DISAVANZO: € 10.630,00 
   
COMPRENSORIO C5:                            € 3.000,00  
MEZZI PROPRI:                                   € 490,00 
COMUNI:             € 1.825,00 
 
contributo richiesto alla PAT: € 5.315,00 
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TITOLO: IL MONDO A SCUOLA 
 
DESTINATARI:  
 una parte del Progetto è rivolto direttamente agli studenti, un'altra ai genitori 
dell'Istituto 
 
Per gli studenti 
sono coinvolte 10 classi dell’Istituto comprensivo di Cembra per un totale di 192 
alunni tra gli 11 e i 14 anni 
Le classi coinvolte nel Progetto sono: 
1A,1B e 2B SSPG Cembra 
5A e 5B SP Cembra  
1Ae 1B SSPG Segonzano          
5 SP Grumes 
2A e 2B SSPG Segonzano 
 
Per i genitori 
tutti i genitori dell'Istituto e l'intera popolazione della valle 
 
MOTIVAZIONI: 
Nell’IC di Cembra sono presenti 130 alunni stranieri su 860 studenti: una 
percentuale elevata è di provenienza macedone e marocchina.  
La presenza di studenti stranieri può diventare una risorsa formativa per tutti gli 
studenti perché permette di entrare in contatto con lingue, storia, tradizioni e 
rappresentazioni del mondo diverse. Avere una piccola parte di mondo in classe 
stimola gli alunni ad una conoscenza più approfondita del paese d'origine dei 
compagni sia dal punto di vista storico/geografico che culturale. 
 
OBIETTIVI 

- creare un clima favorevole alla conoscenza e convivenza tra ragazzi con 
culture diverse 

- conoscere e valorizzare le culture del Marocco, Macedonia e America latina 
attraverso la letteratura, la storia. la geografia ed l'arte 

- aumentare il senso civico negli studenti sentendosi parte del mondo 
- attivare modalità di incontro e di rispetto reciproco per le varie 

appartenenze 
- favorire il senso di cittadinanza attiva e responsabile anche negli adulti 
- creare momenti di scambio e di dialogo tra adulti 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il Progetto si avvale della competenza di alcuni mediatori culturali del Centro 
Millevoci che in accordo con gli insegnanti di classe progettano e propongono delle 
attività direttamente ai ragazzi in classe. 
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Le serate saranno curate sempre dai mediatori culturali in accordo con gli 
insegnanti e la responsabile dell'area Antonia Dallapè e saranno mirate a far 
conoscere i vari paesi attraverso letture, poesie, filmati e dibattiti. 
 
 
AREA 
GEOGRAFICA 
 
 E TEMA 
 
 

 
SCUOLA  E 
CLASSI 
COINVOLTE 

 
        SERATA 
SUL           
TERRITORIO 
 

 
 
        RISORSE 

MAROCCO 
 
“ Raccontare fiabe 
nel salotto arabo” 
 
 
 
 
 
“ I numeri dal 
mondo arabo al 
mondo occidentale” 

 
 
 
1A, 1B e 2B SSPG 
Cembra 
 
 
 
 
1A E 1B SSPG 
Segonzano 

 
 
 
Serata per il polo 
di  Cembra 
 
 
“ Il Marocco 
attraverso le 
storie” 

 
 
 
 
Mediatrice 
Millevoci: 
 Rachida   Doumo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALBANIA/ 
MACEDONIA 
 
“Usi e costumi della 
tradizione 
albanese” 
 
 

 
 
5 SP Grumes 
 
2A e2B SSPG 
Segonzano 

 
 
Serata per     il 
polo  di 
Segonzano: 
 
Incontro aperto 
con 
coinvolgimento 
del gruppo danze 
presente a 
Segonzano 

 
 
 
 
Mediatrice 
Leonora Zefi 

 
AREA LATINO-
AMERICANA 
 
Equador 
 

 
 
5A e 5B SP 
cembra 

  
Serata per il polo 
di Cembra:  da 
definire 

 
Mediatrice Tapia 
Pena Rosa 
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DURATA DEL PROGETTO 
 
Tra fine marzo 2009  e maggio 2009. Si prevede di concludere il progetto con una 
giornata aperta alla popolazione della valle in accordo con l'Associazione Il Volo. 
La giornata sarà dedicata alla presentazione dei lavori dei ragazzi e sarà un 
momento di festa e di incontro per tutta la cittadinanza. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
L'Istituto Comprensivo di Cembra  
 
PIANO FINANZIARIO 
USCITE: 
compenso mediatori culturali                  2800,00 €  
ENTRATE: 
 
mezzi propri:                                         400,00 € 
Comuni:     1000,00 € 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT: 1400,00 € 
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AZIONI PROMOSSE E IDEATE 
DAI COMUNI DEL PIANO 
GIOVANI DELLA VALLE DI 
CEMBRA  
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TITOLO:  
Una lente di ingrandimento sulla legalità  
 
DESTINATARI:  
Giovani dai 18 ai 29 anni. 
 
MOTIVAZIONI:  
Il progetto ”Viaggio tra cultura e storia” attuato lo scorso anno ha favorito scambi 
culturali e relazionali importanti tra i giovani partecipanti. Tale esperienza ci ha 
motivato a proporre un nuovo progetto specificamente legato al nostro territorio 
nazionalle e al ruolo dello Stato rispetto alla mafia. Intendiamo puntare “Una 
lente di ingrandimento” sul sistema mafioso, visto come fenomeno degenerativo e 
“anti-Stato”, ma soprattutto come problema da capire e da affrontare.  
L'argomento prescelto per tale progetto è legato alla “recente” cattura di 
importanti  vertici mafiosi  e allo smantellamento di diverse cosche. 
Si vuole approfondire tale fenomeno per capirne le origini e i suoi sviluppi, 
servendosi  della grandissima produzione cinematografica, letteraria e 
documentaristica. 
Si vorrebbe far interiorizzare il principio di Legge intesa non solo come 
imposizione o divieto di fare un qualcosa, ma anche e soprattutto come concetto 
in grado di permettere la coesistenza dei diversi interessi in capo ai singoli e alla 
collettività.  
 
OBIETTIVI:  
 

1.  Conoscere la funzione e il ruolo dello Stato in merito all''attività che lo 
stesso svolge contro la mafia. 
2.  Approfondimento sociologico e culturale del fenomeno mafioso in Italia. 
3.  Introspettiva nell'omertà dei cittadini più coinvolti. 
4.  Far cogliere al giovane l'importanza del rispetto della Legge. 

 
             
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 
I Fase: 
Approfondimento sociologico del fenomeno mafioso in Italia con il coordinamento 
del dott. Andrea Di Nicola, docente di criminologia all'Università di Trento e con la 
collaborazione di  Trans Crime, gruppo di ricerca della facoltà di giurisprudenza di 
Trento. 
  
 Visione di tre pellicole cinematografiche, con conseguente dibattito. 
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II Fase: 
Percorso nella legalità: viaggio in Calabria presso la struttura Don Milani, gestita 
dai “ragazzi della Locride”. Si sarà a contatto  con le persone vittime della 
'ndrangheta e si  
visiteranno le proprietà confiscate dallo Stato. 
  
DURATA DEL PROGETTO:  
 
I Fase: 4 serate collocabili orientativamente a inizio primavera. 
 
II Fase: viaggio in Calabria durante vacanze pasquali (dal 9 al 13 aprile 2009) o  
dal 30 aprile al 3 maggio. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Albiano. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
Si ipotizza un numero di partecipanti pari a 44. 
 
USCITE: € 100,00 spese SIAE e pubblicità 
  € 400,00 per interventi dei docenti 
  € 19888,00 per viaggio con volo aereo 
  €  8620.00 vitto e alloggio 
 
TOTALE: € 29008,00  
 
 
  
ENTRATE:   
quota di iscrizione: € 250,00 pro capite:       11000,00 € 
 
DISAVANZO:       18.008,00 € 
 
Associazione ASD Porfido Albiano:     4400,00 € 
Comune di Albiano:       2000,00 € 
 
Comuni:         2604,00 € 
   
 
 contributo richiesto alla PAT:    € 9004,00 
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TITOLO:  
GRANDE MOSAICO MURALE 
 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto ad un gruppo di giovani dai 15 ai 29 anni. 
 
MOTIVAZIONI: 
1)promuovere la socializzazione, sviluppare lo spirito di gruppo, la collaborazione, 
il confronto e la partecipazione al fine di realizzare un progetto comune.  
2)apprendere ed approfondire una tecnica artistica. 
  
OBIETTIVI:  
1)produrre un’ opera contestualizzara alla realtà locale di cui possa godere l’intera 
comunità. 
2)in un percorso di condivisione partecipativa di idee esaltare la capacità 
espressiva dei giovani nella creatività e nell’impegno attivo nella vita sociale e 
culturale della nostra comunità.. 
3)interagire vivacemente nella scelta di materiali,forme e colori dell’opera. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
1° fase: individuazione e ideazione del tema dell’opera a mosaico. 
2° fase: realizzazione dell’opera in laboratorio. 
3° fase: applicazione dell’opera d’arte sulla parete interessata. 
Tutte le fasi verranno seguite e realizzate attivamente dal gruppo di giovani 
coinvolto nel progetto sotto la supervisione di un mosaicista professionista.  
DURATA DEL PROGETTO:  
150 ore circa. Inizio a Primavera 2009. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Giovo. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE: 
Compenso decoratore mosaicista e materiale: 5500,00 € + IVA : 6600,00 € 
Montaggio smontaggio impalcatura:  1000,00 € + IVA : 1200,00 € 
 
TOTALE: 7800,00 € 
 
ENTRATE: 
iscrizioni:      100,00 € 
Comune di Giovo:    500,00 € 
Comuni:      3350,00  € 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT: 3850 EURO 
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TITOLO:  
ATTEGGIAMENTI E METODI PER LA MOTIVAZIONE E LA GIOIA DI STUDIARE 
 
DESTINATARI: 
Percorso rivolto a ragazzi delle medie e delle superiori 

 
MOTIVAZIONI: 
Rafforzare i principi del primo corso Mathesis tenutosi nel mese di settembre 
2008 al quale i ragazzi hanno risposto con interesse ed entusiasmo richiedendo di 
proseguire nella formazione metodologica, motivazionale e pedagogica. 
 
OBIETTIVI: 
- Favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità d'apprendimento 
 - Sviluppare nuove abilità di studio 
- Accrescere la propria autonomia 
- Migliorare le competenze relazionali e comunicative 
- Potenziare la concentrazione della mente 
- Gestire al meglio gli stati emotivi 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
L'attività si svolge in tre pomeriggi della durata di tre ore e mezzo ciascuno nei 
quali i ragazzi sono aiutati a: 

- scoprire il proprio potenziale 
- imparare dai propri errori 

- la programmazione positiva 
- migliorare l'autostima 
- le leggi della comunicazione 
- come migliorare la comunicazione con i docenti 
- come affinare il metodo di studio 

Ad ogni lezione verranno consegnate delle schede di feedback per verificare il 
livello di apprendimento di quanto trasmesso. 
Nell'ultima lezione è previsto un incontro con i genitori dei partecipanti atto a 
trasmettere i contenuti del corso e a creare una sinergia di obiettivi educativi. 
Per garantire il massimo risultato e seguire al meglio gli allievi, il corso è 
programmato a numero chiuso con un numero minimo di 10 iscritti ed un 
massimo di 14. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
agosto – settembre 2009. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Sover 
 
PIANO FINANZIARIO: 
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USCITE:  
attivazione del corso  € 2.400,00  
 
 
 

ENTRATE: 

- iscrizione partecipanti € 300,00 

DISAVANZO: € 2.100,00 

 
- Comune Sover € 500,00 
- Comuni € 550.00 

Contributo richiesto alla P.A.T.: € 1050,00 
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TITOLO: 
 Aspetto religioso fondamento di convivenza dell’uomo anche nella modernità 
 
DESTINATARI:  
Adolescenti e giovani in particolare ma anche adulti della Valle di Cembra 
 
COLLABORAZIONI: Religion Today Filmfestival 
Religion Today è nato a Trento nel 1997 come prima rassegna cinematografica al 
mondo dedicata a promuovere una cultura della pace e del dialogo tra le religioni. 
Concorso cinematografico e "laboratorio di convivenza" tra operatori ed esperti di 
diverse fedi e nazionalità, Religion Today propone un ideale di incontro che 
valorizza le differenze per combattere i luoghi comuni e dimostrare che la 
convivenza è possibile. Ogni anno decine di film provenienti da tutti i continenti 
vengono iscritti al concorso, che rappresenta un’importante occasione di dibattito 
e condivisione internazionale sulle tecniche, le teoriche e le poetiche della 
cinematografia spirituale. Operando su numerose sedi provinciali, nazionali e 
internazionali, il festival intende offrire al pubblico più ampio la possibilità di fruire 
di opere provenienti da cinematografie lontane e poco conosciute, raramente 
fruibili in altri contesti. Nell’ambito del festival vengono realizzati anche seminari 
di studio di livello internazionale, mostre artistiche, eventi e spettacoli, incontri di 
approfondimento e percorsi didattici per le scuole. 
 
MOTIVAZIONI:  
L’aspetto religioso in un mondo in continua trasformazione e cambiamento con 
spostamenti di masse di persone dai paesi poveri a quelli ricchi deve essere 
approfondito per una migliore vita di comunità per tutti. Siamo in un mondo pieno 
di paure per il futuro: sicuramente l’approfondimento dell’aspetto religioso può 
aiutare ad acquisire maggior sicurezza e meno paura verso lo straniero, per 
capirne meglio il fondamento del suo vivere e ragionare. 
Tramite la collaborazione con il festival di cinema delle religioni Religion Today si 
intende offrire al pubblico locale la possibilità di attingere informazioni, emozioni e 
spunti per abbattere la barriera del pregiudizio, in particolare verso chi ha una 
religione diversa. Alla base del festival, infatti, è la convinzione che il cinema 
possa costituire una buona officina per una conoscenza reciproca tra le varie 
culture e i diversi immaginari ad esse congiunti. L'indiscussa efficacia 
dell'immagine filmica permette a un pubblico vastissimo, oltre le barriere di ogni 
sapere elitario, di avvicinarsi al pensiero e alle figure di riferimento delle diverse 
esperienze religiose. È questa la premessa necessaria per cominciare a fugare le 
idee preconcette e i vuoti di informazione che tanto spesso producono falsi giudizi 
sulle religioni come causa di guerra e di conflitto sociale. Mai come in questi anni 
questo percorso di conoscenza è diventato urgente e attuale. 
 
OBIETTIVI:  
Migliorare la conoscenza ed il confronto sui temi della religione e della religiosità, 
approfondire degli argomenti spesso ritenuti poco importanti, avvicinare il 
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pubblico giovanile ad argomenti difficili ed importanti con il linguaggio moderno 
della cinematografia, dare la possibilità di confrontarsi in modo franco, libero ed 
aperto 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
La proposta prevede l’organizzazione di 4 serate di proiezioni e dibattito a cura di 
Katia Malatesta, direttrice di Religion Today Filmfestival, e Simone Semprini, 
presidente dell’Associazione Amici di Religion Today. Il ciclo avrà la struttura di un 
"Viaggio nelle differenze" orientato a mettere in discussione i luoghi comuni su 
culture e religioni. A questo scopo sarà effettuata una scelta di titoli di 
lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti dal mondo dell’Islam, 
dell’Ebraismo, del Cristianesimo e delle religioni orientali; in allegato un elenco di 
riferimento con schede e sinossi. La selezione permetterà di confrontarsi sui 
seguenti argomenti: 

- Dialogo interreligioso; 
- Religione, società, diritti umani; 
- Donna e religione. 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
quattro serate una volta la settimana durante il mese di aprile- maggio 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Lisignago 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
USCITE :    
€ 700,00 compenso per l’Associazione Bianconero che organizza il festival 
Religion Today  
€ 100,00 spese locandine 
€ 200,00 diritti SIAE 
ENTRATE   
€ 500,00 Comune di Lisignago 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO PAT: € 500,00 
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TITOLO:  
LABORATORIO TEATRALE 
 
DESTINATARI: 

Giovani di età tra i 14 e i 24 anni di età. 

MOTIVAZIONI: 

la richiesta di questo tipo di percorso viene proprio dai giovani di Grumes che 
hanno visto nascere l’anno scorso la compagnia teatrale “Libero Teatro 
Grumes” dopo l’attivazione di un percorso teatrale per adulti. Questo ha 
spinto i giovani a voler provare ad intraprendere questo tipo di strada.  
 

OBIETTIVI: 

 Avvicinare i ragazzi alla recitazione e alla conoscenza delle proprie 

potenzialità 

• Avvicinare i giovani ad esperienze nuove; 

• Formare un gruppo; 

• Spingere i giovani verso la progettualità; 

• Dare la possibilità ai ragazzi di organizzare e essere protagonisti di uno 

spettacolo. 

• Dare la possibilità ai giovani di essere animatori della propria comunità. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

il progetto è organizzato come un percorso attraverso l’acquisizione delle 

competenze per la recitazione. Elementi del percorso: 

 Conoscenza del proprio corpo. 

 Gestualità. 

 La voce. (altezza, ritmo, dizione). 

 Studio di un copione.  

 Messa in scena del lavoro svolto (spettacolo finale). 

Il progetto sarà aperto a tutti i ragazzi della Valle di Cembra e si svolgerà presso 

il teatro comunale di Grumes. 
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DURATA DEL PROGETTO: 

marzo – dicembre 2009. le date del laboratorio e dello spettacolo finale sono 

ancora da definire. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: 

Comune di Grumes 

 

PIANO FINANZIARIO: 

USCITE: 

laboratorio teatrale:        4000,00 € 

organizzazione evento finale:      1000,00 € 

coordinamento progetto:       1000,00 € 

 

TOTALE:          6000,00 € 

 

ENTRATE: 

quote di iscrizione:        200,00 € 

DISAVANZO:         5800,00 € 

 

comune di Grumes:        1850,00 € 

Comuni:          1050,00 € 

    

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT:     2900,00 € 
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TITOLO:  
INSIEME PER LA DANZA 2009 
 
DESTINATARI:  
Percorso rivolto a ragazzi di età compresa tra i quindici e i venticinque anni. 
 
MOTIVAZIONI:  
Sono ormai alcuni anni che l’Amministrazione di Faver propone il laboratorio di 
danza per i ragazzi del proprio comune ma anche per i ragazzi di tutta la Valle di 
Cembra. Il progetto nasce come una riproposta di un percorso che è consolidato e 
condiviso dai giovani di Faver. 
 
OBIETTIVI: 
L’ obiettivo principale del progetto è quello di creare per i giovani un momento di 
sana aggregazione attraverso il ballo. 
Altro obiettivo è quello di dare continuità a un progetto che funziona ormai da 
alcune edizioni nel Comune di Faver.  
Inoltre per il 2009 si propone di organizzare una serata tematica aperta a tutti 
sulla storia della danza latino-americana. Ciò allo scopo di coinvolgere un numero 
maggiore di giovani che magari non conscono questa realtà e per soddisfare 
alcune curiosità emerse durante l’edizioni passate del progetto. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il corso è strutturato su 9 lezioni di un’ora e trenta ciascuna in cui i partecipanti 
impareranno la danza latino-americana. 
A fine percorso è prevista la realizzazione di un saggio. 
Nel corso del mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, si terrà la serata 
tematica durante la quale un esperto parlerà della storia della danza latino 
americana. Si parlerà dei cinque balli di coppia da competizione che la 
compongono e che sono: 

- samba, nato in Brasile; 
- cha cha cha, originario di Cuba; 
- rumba, anch’essa cubana; 
- paso doble, proveniente dalla Spagna; 
- jive, di origine nord-americana. 

 
  
DURATA DEL PROGETTO:  
Nove lezioni da effettuarsi nel periodo autunnale e ad inizio corso si terrà la 
serata tematica aperta a tutti. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Comune di Faver. 
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PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:       
compenso insegnanti:   € 1.300,00 
spese organizzative:   € 200,00 
 
ENTRATE: 
iscrizioni:      € 200,00 
DISAVANZO:    € 1300,00 
Comune di Faver:                          € 350,00 
Piano di zona:     € 300,00 
 
contributo richiesto alla PAT:  € 650,00  
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TITOLO: 
Turismo e giovani in Valle di Cembra. 
 
DESTINATARI:  
Si ritiene opportuno adottare una metodologia partecipativa che preveda il 
coinvolgimento massimo degli attori territoriali (intendendo sia i giovani che gli 
stakeholders attivi in ambito turistico) nelle fasi di progettazione e di gestione 
dell’offerta locale. In particolare, i principali destinatari dell'intervento saranno: 
Gruppo di minimo 6-8 ragazzi della Valle; 
Gruppo di minimo 4-6 stakeholder di Comunità, con eventuale estensione nella 
partecipazione al Laboratorio; 
 
MOTIVAZIONI: 
In Valle di Cembra, ed in particolare nel Comune di Grumes, da alcuni anni si è 
intrapreso un itinerario di sviluppo originale, basato sul coinvolgimento e la 
partecipazione della comunità e sull’utilizzo attento e sostenibile delle risorse 
locali. Il presente ed  futuro della Valle di Cembra si concretizza nel proporre i 
valori e le risorse espresse dal territorio. Le proposta formativa risponde alle 
esigenze di futuro dei giovani, al dovere dell’amministratore di dar loro in mano 
gli strumenti della responsabilizzazione e della coscienza di vivere in realtà 
piccole,decentrate e marginali. Il progetto risponde al dovere accompagnarli e 
farli crescere con la conoscenza della realtà e delle opportunità del territorio e di 
dar loro le competenze necessarie per sua gestione con vantaggi personali e della 
collettività intera. 
Il radicamento,  la conoscenza e le dovute competenze dei giovani  saranno 
determinanti  per garantire il successo alle azioni di promozione territoriale e di 
sviluppo sociale, economico e culturale della valle,  ma  in particolar modo delle 
piccole comunità periferiche. Il coinvolgimento dei giovani, la loro 
responsabilizzazione  nella costruzione del processo di sviluppo è basilare per il 
suo successo e per il consolidamento degli obiettivi di sviluppo e per la 
sostenibilità dello stesso. 
L’intervento in proposta trova, in primis, nell'ambito economico/turistico le 
migliori opportunità di applicazione, per il maggior spettro di valenze 
interdisciplinari.  Il comparto, per di più, si sta proponendo come reale alternativa 
ed integrazione dei consolidati comparti economici del porfido e dell'agricoltura.  
Il porfido è in forte crisi, il vino e l’agricoltura si salvano per il legame sempre più 
stretto col turismo. La Valle di Cembra ha investito molto sul turismo come reale 
prospettiva di crescita culturale ed economica  per il mondo dei giovani con una 
visione  moderna del turismo non come mero svago e gestione del tempo libero,  
ma come valorizzazione culturale del territorio,  delle risorse naturali ed  
umane che esprime  e della opportunità di sviluppo di relazioni, di 
incontri di culture, di creazione ed espressione delle capacità umane, di 
organizzazione, integrazione, sintesi,  rielaborazione e riproposta di 
diversi modelli di convivenza e di vita. 
Il progetto viene dal Comune di Grumes in quanto dispone di un proprio specifico 
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progetto di comparto e l’unico che oltre a stanziare a bilancio 2009 le specifiche 
risorse finanziarie, mette a disposizione gratuitamente strutture e mezzi per 
l’effettuazione del corso, per la fase di laboratorio e  per la eventuale, successiva 
ed indipendente fase di  sperimentazione. 
 
OBIETTIVI: 
- Creare nuovi ambiti di crescita personale e professionale per alcuni 
giovani della Valle con un percorso formativo atto a fornire le basi di 
conoscenza per la strutturazione e sperimentazione applicata di un'impresa legata 
al territorio e replicabile nei diversi contesti geografici ed economici della Valle. 
- Elaborare e sperimentare con metodologia partecipativa un’offerta 
territoriale capace di attirare visitatori e di dare nuove prospettive alla 
comunità; 
- Proporre una linea di politica per il mondo giovanile strettamente 
connessa all’evoluzione del contesto sociale, culturale ed economico per 
farne conoscere e assimilare i valori e le potenzialità e radicare le energie 
giovanili alla sua piena e responsabile gestione. 
- Modellizzare il percorso e l’approccio formativo e replicarlo in risposta 
alle esigenze di crescita e di sviluppo della Valle 
- Sviluppare alleanze e confronti nella comunità di Valle, fra i diversi comparti 
economici e generazionali rapportandosi anche con altri Piani Giovani di Zona o 
con i Piani di Ambito; 
- Formare i partecipanti al percorso per la costruzione di un impresa tipo 
espressione del territorio ; 
- Coinvolgimento nell’elaborazione di un progetto di turismo sostenibile per 
la Valle di Cembra; 
- Impostazione della "Rete per lo sviluppo sostenibile della Valle di Cembra 
in ambito turistico" composta dai giovani della Valle interessati all'ambito 
turistico e a Stakeholder, pubblici e privati, attivi nel sistema turistico;  
- Modellizzazione e replicabilità del percorso formativo.  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
SI articola in tre fasi (Formazione, Laboratorio, Restituzione alla Comunità), che 
sono da intendersi come un pacchetto integrato per sviluppare il protagonismo 
dei giovani l’offerta territoriale ed indagare gli strumenti più appropriati di 
promozione e commercializzazione di strutture   e  risorse presenti sul territorio. 
Il tutto nell’arco temporale di 8 mesi.  
In particolare l'intervento progettuale prevede: 

 Percorso Formativo: 
L’individuazione e la selezione di un gruppo di giovani radicati nella comunità 
della Valle di Cembra con i quali iniziare un percorso di costruzione 
partecipata dell'offerta  territoriale: il corso è aperto a tutti i giovani 
interessati ad approfondire le tematiche di settore e a partecipare 
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attivamente al percorso laboratoriale di elaborazione di un progetto di 
turismo sostenibile per la Valle di Cembra.  La ricerca del gruppo di giovani 
per il percorso formativo vede il diretto coinvolgimento del gruppo,  
espressione della Valle intera, nato e cresciuto con l’ organizzazione dell’ 
EVENTO, progetto clou del piano giovani  Valle di Cembra 2008. La 
composizione del gruppo dei corsisti si è attuato, preliminarmente, con 
specifica riunione informativa e raccolta adesioni estesa all’intero territorio. 
Al fine estendere la conoscenza della proposta formativa,  oltre al gruppo 
impegnato nell’intero percorso,  è prevista la possibilità di accesso ad 
ulteriori partecipanti anche, a singole giornate formative, in relazione alle 
tematiche svolte e rientranti nell’approfondimento di personali percorsi di 
crescita.  
La mappatura e la selezione di un gruppo di Stakeholders rilevanti di 
comunità (organizzazioni pubbliche e private attive in ambito turistico) da 
integrare gradualmente nel percorso di costruzione partecipata dell'offerta 
turistica territoriale, in particolare nel corso del Laboratorio. La 
compresenza dei portatori di interesse (stakeholders) è prevista per 
accentuare l’aspetto laboriatoriale del progetto, ma sopratutto per 
dar forte risalto educativo  all’interazione generazionale fra adulti e 
giovani con costanza di scambi di conoscenza dei percorsi 
professionali, delle problematiche storiche, delle relazioni 
intercorrenti fra imprese ed enti pubblici, fra le emergenze 
quotidiane e normative vigenti, fra sogni e aspettative giovanili e la 
concretezza operativa quotidiana. 
La proposta di un percorso formativo per far acquisire ai partecipati, da un 
lato, competenze specifiche  (in particolare la costruzione e la gestione di 
progetti turistici); dall'altro, di focalizzarsi sulla dimensione formativa e 
professionale dell’agire in termini di sistema; 
 Percorso Laboratoriale: 
Condivisione del metodo per la elaborazione partecipata di prodotti di 
turismo sostenibile; 
Laboratorio di costruzione di un prodotto territoriale che sia coerente con le 
risorse locali e con un principio di sostenibilità, anche attraverso il confronto 
con altre esperienze locali e nazionali: a tale percorso parteciperanni i 
giovani e gli stakeholders della comunità attivi in ambito turistico;  
 Restituzione alla Comunità: 
La modelizzazione dell'esperienza progettuale e la condivisione e confronto 
con iniziative legate ad altri Piani Giovani o di Ambito; 
Incontro con la Comunità della Valle di Cembra ed altre esperienze di Piano 
Giovani o pIani d'Ambito per la presentazione dei risultati del percorso 
formativo e laboratoriale e la sua eventuale replicabilità anche in altri 
contesti sia geografici che di comparto. 

 

 



Piano Giovani Valle di Cembra 

53 

Programma 

L'intervento progettuale si svilupperà nell’arco temporale di 8 mesi.  

 

N. MODULI ESPERTO ORE GIORNI 
CRONOGRAM

MA 
            

1 Presentazione corso e fondazione del 
gruppo 

Ferrandi 2   MARZO 

2 Turismo, relazione e incontro Miorandi 4   MARZO 
3 Lo spirito del luogo Canestrini 4   MARZO 
4 Il sistema turistico  Bazzanella 4   MARZO 
5 Comunicazione efficace  Lucci 4   APRILE 
6 L’attività di incoming turistico Mori 4   APRILE 
7 La gestione dell’accoglienza turistica Larger  4   APRILE 
8 Marketing e comunicazione nel turismo  Bazzanella 4   APRILE 

9 La progettazione e la gestione di eventi 
territoriali 

D’Angelo 4   APRILE 

10 
La costruzione di un business plan 
turistico 
 

Grigolli 
4 

  
MAGGIO 

11 

Laboratorio:  
Il metodo per la elaborazione 
partecipata di prodotti di Turismo 
Sostenibile 

Di Giulio 

4 

  

MAGGIO 

12 
Laboratorio: 
Elaborazione partecipata del prodotto  

Di Giulio 
Libertà 

  
3 

MAGGIO 

13 Seminario conclusivo     1 AUTUNNO 

     TOTALE   42 ore  4 
giornate   

 
1. DESCRIZIONE DEI PERCORSO FORMATIVO  
Modulo I 
Presentazione del corso  
Andrea Ferrandi  
Finalità, Cronogramma, Risultati attesi  
 
Modulo II 
Turismo e Incontro 
Paolo Miorandi  
Approfondimento sul tema dell’incontro e della relazione con il visitatore. 
Obbiettivo del modulo è riconoscere le esigenze che esprime un visitatore, come 
si stabilisce una relazione con l’altro, come lo si conduce alla scoperta di un 
territorio, a contatto con la storia, le tradizioni, i processi di produzione locali. Il 
tema dell’immaginario: come influisce sulla scelta delle vacanza. 
 
Modulo III 
Lo spirito del luogo 
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Duccio Canestrini 
Il turismo è essenzialmente il tentativo di far emergere lo spirito di un luogo e 
comunicarlo, farlo vivere all’ospite. La ricerca dello spirito del luogo richiede 
pazienza e sensibilità e costringe gli abitanti di un luogo a fare i conti con la 
propria storia, le proprie tradizioni. Il seminario ha l’obiettivo di ragionare sulle 
caratteristiche essenziali del genius loci e sui tentativi, più o meno riusciti, di 
valorizzarlo a fini turistici. 
 
Modulo IV 
Il sistema turistico 
Alessandro Bazzanella  
Il settore turistico è un sistema complesso ed articolato. Nel corso del seguente 
modulo si delineeranno le coordinate principali per avere una visione d'insieme 
del settore: l’organizzazione delle attività turistiche territoriali: informazione, 
accoglienza; Le componenti dei sistemi turistici locali e le relazioni virtuose tra 
settori; La creazione dell’offerta, le risorse del territorio, il prodotto turistico, la 
pacchettizzazione; Le definizione di un sistema di offerta integrato e 
coinvolgimento degli stakeholder locali; I trend della domanda: il valore 
dell’esperienza, turismo dell’incontro e nuove forme del viaggiare; Evoluzione del 
turismo alpino; La qualità nella definizione dell’offerta 
 
Modulo V 
Comunicazione efficace  
Sergio Lucci 
In questo modulo si affrontano le strategie e gli strumenti necessari per gestire i 
processi di comunicazione integrata, si analizzano le tecniche che intervengono 
nel modo di comunicare, di relazionarsi e di produrre delle imprese. Si analizza 
inoltre l’importanza della comunicazione nel processo di creazione del valore e 
nella definizione della reputazione di un’azienda. 
 
Modulo VI 
L'attività di incoming turistico 
Roberto Mori  
Nel modulo verranno trattati i seguenti argomenti: La promozione dell’offerta 
turistica locale; Caratteristiche e attori del mercato turistico; La distribuzione 
turistica, i pacchetti, le fiere; I club di prodotto; creare, gestire e vendere prodotti 
turistici territoriali. 
 
Modulo  VII 
La gestione delle strutture in ambito turistico 
Paola Larger  
Nel seguente modulo verranno trattati i seguenti argomenti: Controllo di 
gestione; Amministrazione; Quotazione dei prezzi; Gestione del personale 
contrattualistica, selezione; Gestione degli acquisti; Manutenzione e gestione 
della sicurezza; Rapporti con i tour operator e operatori specializzati nella 
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distribuzione. 
 
Modulo VIII 
Il marketing e la comunicazione nel turismo  
Alessandro Bazzanella 
La comunicazione integrata nel turismo: strumenti e valutazione dell’efficacia. La 
progettazione di un piano di comunicazione e la creazione di un’immagine 
istituzionale coordinata. Il metodo del marketing e le leve del marketing mix 
 
Modulo IX 
La progettazione e la gestione di eventi territoriali 
Luca D’Angelo 
In questo modulo si forniscono gli elementi operativi per la corretta gestione di un 
evento e per ottimizzare le ricadute di un evento su di un territorio. Un evento a 
valenza territoriale richiede una fase attenta di ideazione che tenga presente le 
specificità locali e gli attori coinvolti; richiede poi una gestione efficiente rispetto 
alle risorse finanziarie e umane disponibili ed efficace rispetto agli obbiettivi che si 
è dato. Richiede infine una fase di valutazione e controllo per individuare i punti di 
debolezza e di forza, utili per la successiva riprogettazione. 
 
Modulo X 
La costruzione di un business plan turistico 
Paolo Grigolli 
In questo modulo si studia la corretta impostazione di un progetto turistico, dalla 
definizione delle risorse necessarie, all’individuazione degli stakeholder di 
riferimento, alla gestione e alla verifica dei risultati.  
 
2. PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO 
 
Modulo XI 
Elaborazione partecipata di prodotti di Turismo Sostenibile: il metodo 
Alessio di Giulio 
Un crescente numero di persone italiane e straniere visita i parchi e le aree 
rurali remote. Sempre più questi “viaggiatori” rifiutano il "pacchetto tutto 
compreso" e cercano invece esperienze individuali per conoscere le culture locali e 
il territorio e per godere di cibo tipico e di alloggi tradizionali. Le aree montane e 
quelle rurali, dove sono spesso ancora vitali tradizioni ed economie locali, 
possono cogliere come formidabile occasione di sviluppo sostenibile l'opportunità 
di elaborare prodotti e servizi che soddisfino questa domanda di esperienze di 
"vita reale", di contatto diretto con le persone e con i paesaggi umani e 
naturali delle aree rurali. 
Il primo passo per questa via locale allo sviluppo sostenibile, passa dalla 
riscoperta dei mille significati e delle relazioni leggibili nel paesaggio rurale e 
nella valorizzazione delle infinite identità ed economie locali del nostro Paese. 
Pietra fondante di tale approccio è il coinvolgimento diretto dei cittadini sia 
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come testimoni della cultura locale, sia come promotori delle iniziative 
professionali e delle reti che le connettono funzionalmente. Quando ciascuno dei 
tanti paesi del nostro entroterra avrà identificato i caratteri distintivi del proprio 
territorio e della propria cultura, allora ciascuno di essi potrà giocare da 
protagonista - e non da comparsa stereotipata - nel complesso scenario del 
villaggio globale. 
 
Nel corso della serata verranno trattati i seguenti temi: 
Prima conoscenza fra i partecipanti ed il docente; 
Come introduzione, ripresa dei concetti di turismo esperienziale e considerazioni 

sulle tendenze del turismo in quest'ambito; 
Presentazione dell'idea di “elaborazione partecipata di prodotti turistici locali” e 

considerazioni sul “valore del paesaggio e dell'identità locale”; 
Presentazione della metodologia che sarà adottata nel corso del laboratorio ed 

analisi delle aspettative dei partecipanti; 
Prima ricognizione delle figure e delle professionalità che potrebbero essere utile 

coinvolgere nel corso del laboratorio; 
Condivisione ed assegnazione delle mansioni che ciascuno dovrà svolgere prima 

del laboratorio per renderlo più produttivo.  
 
Modulo XII 
Laboratorio sulla elaborazione partecipata di prodotti di Turismo 
Sostenibile 
Alessio di Giulio e Stefano Libertà 
Il  Laboratorio propone una serie di metodi trans-disciplinari e partecipati di 
"lettura" del paesaggio e dell'identità locale. Tale lettura costituisce il primo 
gradino di una filiera di progettazione di servizi e prodotti turistici, culturali, 
eno-gastronomici ed educativi, strettamente legati alla specificità di ciascun 
territorio. Si tratta di elaborare proposte rivolte sia alle stesse comunità locali sia 
ad un pubblico di "viaggiatori" più che di turisti, persone, cioè, desiderose di 
capire e di incontrare – attraverso programmi sostenibili e rispettosi - il diverso e 
il locale.  
Obiettivo del Laboratorio è quello di mettere i partecipanti in condizione di 
identificare e gestire i diversi elementi di tale filiera e di pianificare i momenti di  
coinvolgimento dei cittadini e degli specialisti nel processo di descrizione e 
valorizzazione della "specificità locale". In coda al seminario  si proporrà il 
concetto di “marketing tribale” e si identificheranno, anche alla luce delle 
precedenti lezioni ed in vista di successivi incontri mirati, alcuni elementi base per 
la successiva impostazione di un piano di marketing territoriale basato 
sull'identità locale. Per quanto riguarda le Modalità di lavoro, con un alternarsi 
di brevi presentazioni introduttive/orientative e momenti di lavoro di gruppo ed 
uscite sul campo, i partecipanti apprenderanno i principali metodi di analisi del 
paesaggio e dell'identità locale. A partire da essi, svilupperanno una serie di 
ipotesi di prodotti e servizi che verranno presentate e discusse con gli 
operatori locali per essere infine vagliate sotto il profilo  della loro sostenibilità 
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turistica, ambientale e sociale. La formazione sarà strutturata intorno ad 
applicazioni pratiche, con enfasi sulla discussione e l’apprendimento dalle 
esperienze.  
 
3. RESTITUZIONE ALLA COMUNITA' 
 
Modulo XIII 
SEMINARIO CONCLUSIVO E MODELIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA 
Il seminario conclusivo del progetto sarà il momento di restituzione alla comunità 
di Valle dei risultati del percorso. In tale occasione i partecipanti al percorso 
formativo ed al momento laboratoriale avranno l'occasione di presentarsi alla 
Comunità di appartenenza raccontando il percorso svolto, sia in termini di metodo 
che di prodotto. Si tratterà del momento conclusivo del percorso, ma non 
del processo. Infatti, la "Rete per lo sviluppo sostenibile della Valle di Cembra in 
ambito turistico" composta dai partecipanti al progetto si presenterà a nuovi 
interlocutori della Valle invitandoli a far parte della rete stessa. A tale seminario 
verranno invitati a partecipare esperienze di altri Piani Giovani di Zona e Piani di 
Ambito per favorire il confronto e la nascita di possibili future collaborazioni.  

 

PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE: 

Costo del percorso formativo:   12.000,00 € 

 

ENTRATE: 

Comune di Grumes:     6000,00 € 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA PAT:  6000,00 € 

 Ogni ed eventuale applicazione del processo formativo in attività 

economiche, ancorché  sperimentali,  troverà autonoma e diversa 

copertura finanziaria.  
 
 
 
 
 



Piano Giovani Valle di Cembra 

58 

 

PROGETTI PROPONENTE COSTO  

QUOTE 
ISCRIZIONE O 

PROVENTI DISAVANZO 
ENTI DEL 

TERRITORIO COMUNI  PAT   
                  
Sportello Tavolo 2000   2000   1000 1000   
Marching band Ass. Rocky Rock 11300 1000 10300 900 4250 5150   
Avvicinandosi alle istituzioni - Roma Gruppo Giovani G&G 9350 4500 4850 300 2125 2425   
Correva l'anno 1494.. Seconda parte Ass.  Cembra Background 8000 450 7550 3646 129 3775   
Laboratorio danza moderna 2009 GDM - Segonzano 5400 600 4800 400 2000 2400   
Figli delle stelle Proloco di Grauno 3200 150 3050 0 1525 1525   
Suoni al Molin - promozione Evento 
Giovani 2010 Sorgente 90 10000   10000 2500 2500 5000   
Provo e suono gli strumenti musicali Scuola musicale Albiano 6200   6200 1500 1600 3100   
progetto narrativo tematico "Il nemico" Ass. Culturale "Il Volo" 11280 650 10630 3490 1825 5315   

Il mondo a scuola 
Istituto Comprensivo di 
Cembra 2800   2800 400 1000 1400   

una lente di ingrandimento sulla legalità Comune di Albiano 29008 11000 18008 4400 4604 9004   
Grande mosaico murale Comune di Giovo 7800 100 7700 0 3850 3850   
Attegiamenti e metodi per la gioia di 
studiare Comune di Sover 2400 300 2100 0 1050 1050   

Aspetto religioso fondamento di 
convivenza dell'uomo anche nella 
modernità Comune di Lisignago 1000   1000 0 500 500   
Laboratorio teatrale Comune di Grumes 6000 200 5800 0 2900 2900   
Insieme per la danza 2009 Comune di Faver 1500 200 1300 0 650 650   
Turismo e giovani in Valle di Cembra Comune di Grumes 12000   12000 0 6000 6000   
                  
TOTALI:   129238 19150 110088 17536 37508 55044 110088 
         
         
         
TAVOLO         
ASSOCIAZIONI         
COMUNI         
 


