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1. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO 

Il Piano Giovani di Zona CAREZ comprende i comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez (da 

cui l’acronimo CAREZ). 

Costituitosi nel settembre 2006 il Piano si affaccia al suo secondo anno di attività. 

Per svolgere il compito di “Comune capofila” del Piano anche per il 2007/2008 è stato riconfermato 

il Comune di Cloz (mediante approvazione del Tavolo dd 30 novembre 2007).  

L’esperienza dell’anno appena trascorso ha mostrato quanto sia importante operare in sinergia tra 

Comuni limitrofi, che hanno le stesse potenzialità di crescita, che condividono stili di vita e che 

vivono le stesse problematiche: la via della sovra-comunalità risulta così un fattore fondamentale 

per la riuscita dei progetti. 

Innanzitutto un grandissimo grazie va rivolto ai membri del Tavolo che hanno dedicato il loro 

tempo e dato il loro aiuto per far fruttare al meglio le iniziative proposte nell’anno 2007. 

Ci sono stati alcuni avvicendamenti tra i componenti nel passaggio verso il 2008; abbiamo avuto 

inoltre l’occasione di ricevere all’interno del Tavolo espresse richieste di partecipazione, in 

particolare da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Revò e dall’Associazione “Parco 

Fluviale Novella”. 

Il Tavolo risulta così formato:  

• Giuliani Cristina - Delegato comune di Brez 

• Zuech Marianna - Delegato comune di Brez 

• Prade Luciano - VVF Brez 

• Canestrini Stefano - Delegato comune di Cloz / referente politico 

• Franch Sisinio - Consiglio pastorale di Cloz 

• Nideriaufner Silvia - VVF Romallo 

• Clauser Flavia - Coro giovanile Romallo 

• Paternoster Fabrizio - Delegato comune di Revò 

• Iori Walter - Delegato comune di Revò 

• Rigatti Alessandro - Pro Loco Revò 

• Facinelli Giusi - Delegato comune di Cagnò 

• Paternoster Elena - Pro Loco Cagnò 

• Mattevi Ines - Donne Rurali Cagnò 

• Flaim Alessandro - Corpo bandistico “Terza Sponda 

• Paternoster Matteo - Cassa Rurale Novella Alta Anaunia 

• Cinzia Pasqua Salomone - Istituto Scolastico Comprensivo Revò 
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• Angeli Livio - Istituto Scolastico Comprensivo Revò 

• Pedrotti Donata - Parco Fluviale Novella 

 

La composizione del Tavolo (cioè la varia provenienza dei suoi membri) ribadisce il bisogno di 

creare maggiori collegamenti e conoscenze all’interno del territorio: questa unione e scambio 

sembrano oramai essere la via imprescindibile per qualsiasi agire che abbia di mira la crescita 

sociale e umana della popolazione. 

In particolare è emerso chiaramente il bisogno di creare comunicazione tra il mondo adulto e il 

mondo giovanile, tra il mondo civile e quello della scuola, tra le famiglie e le associazioni. 

La necessità di “fare rete” è l’unico mezzo che un Piano Giovani possiede per essere efficace non 

tanto in termini di presenze numeriche ma soprattutto in termini di significatività; un Piano Giovani 

è chiamato a diventare e dare qualcosa di qualitativamente superiore rispetto al quotidiano. 

Il “filo rosso” che ha guidato la progettazione del Tavolo nello scorso anno è stato il tema 

dell’immagine e di quali alternative si possono offrire alle immagini che i media e i costumi 

costringono a dare di noi. 

I progetti che sono stati realizzati hanno avuto il merito di avviare una riflessione nel mondo 

giovanile ed adulto su questa ed altre tematiche. Ovviamente questa riflessione è ancora in corso e 

necessita di continuità.  

Interessa mantenere alta l’attenzione sul mondo giovanile che viene inteso come sorgente per le 

nostre comunità, come una ricchezza ed un’energia che va valorizzata. 

Nello stesso tempo però chiediamo impegno ai giovani: nonostante i molti incentivi dati per la 

partecipazione alle attività, crediamo che si importante un maggiore impegno non tanto dal punto di 

vista numerico quanto di invece di “partecipazione propositiva”; crediamo che sarebbe bello poter 

raccogliere iniziative o suggerimenti da parte dei nostri giovani per avviare attività che li vedano 

come ideatori e protagonisti. 
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2. OBIETTIVI  

Sembra utile ribadire a chi il Piano di Zona si rivolge:  

• al mondo giovanile, cioè i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 29 anni; si tratta di persone che, a 

livelli diversi, stanno costruendo la loro identità oppure la stanno consolidando attraverso 

esperienze di studio e lavoro.  

• alla comunità, ossia alla popolazione dei cinque Comuni interessati dal Piano Giovani. Si è 

visto infatti come sia importante creare attorno ai ragazzi un ambiente sensibile alle 

tematiche giovanili e quindi attento alla crescita dei propri giovani. Il Piano Giovani si 

rivolge inoltre  ai rappresentanti delle associazioni giovanili e al mondo del volontariato al 

cui interno vivono e operano i ragazzi.  

 

 

Il Piano Giovani deve inoltre raccogliere i bisogni così come vengono espressi dai giovani, in modo 

da poter pianificare attività ed obiettivi conseguenti alle richieste. Allo stato attuale questa analisi è 

resa difficile dall’impossibilità di trovare una via per raccogliere questi bisogni dal momento che 

sembra inutile perdersi in analisi sociologiche basate su interviste, focus group o cose simili; si 

preferirebbe piuttosto un approccio più esperienziale basato su un mezzo o esperienze che abbiano 

maggiore appeal presso i giovani e che permetta loro di esprimersi liberamente.  

 

 

Gli obiettivi che il Piano Giovani si pone possono essere elencati così: 

• rendere i giovani protagonisti: si tratta di consentire loro di partecipare attivamente non solo 

alla loro vita ma anche a quella delle comunità dove vivono per radicarli  e farli sentire parte 

attiva.  

• consentire ai giovani di incontrarsi e socializzare, di confrontarsi e crescere insieme;  

• rendere le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio maggiormente partecipi, 

affinché si rendano garanti del cammino dei giovani, sentendoli come una ricchezza; 

• fornire risposte o meglio educare a domandare in maniera corretta; ci sono spesso delle 

richieste latenti da parte dei giovani che non vengono formulate; vorremmo rendere tutta la 

comunità sensibile e attenta all’ascolto; 

• far emergere ed accogliere le proposte in grado di migliorare la qualità di vita dei giovani 

nel territorio in cui vivono;  
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• rendere il Tavolo meno propositivo per lasciare maggiore spazio all’inventiva e al 

protagonismo delle associazioni che così avrebbero l’opportunità di creare attività per i 

giovani del territorio; 

• promuovere e pubblicizzare le azioni del Piano Giovani per consentire a tutti di poterne 

usufruire; 

• arricchire e migliorare i rapporti all’interno del Tavolo, rendere più efficaci ed efficienti le 

sue decisioni mirando alla condivisione di linguaggi e modelli di riferimento, da realizzare 

tramite interventi di formazione rivolti ai membri dello stesso Tavolo. 
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3. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO NEL 2006/20 07 

Il Piano Giovani si è fin da subito dimostrato ambizioso nel suo tentativo di avviare una discussione 

ad ampio raggio, all’interno della comunità, sul tema delle politiche giovanili. 

Si può affermare che i vari progetti proposti hanno centrato il bersaglio, favorendo lo scambio tra 

giovani ed adulti. 

La partecipazione alle varie attività, tranne che in un caso (e questo caso merita una discussione a 

parte), è stata soddisfacente anche se alcune volte si è evidenziata una certa fatica nel coinvolgere i 

ragazzi. Tale difficoltà va imputata in parte alla novità del Piano Giovani che era stato attivato da 

pochi mesi. 

I cinque progetti sovra-comunali hanno avuto complessivamente un esito soddisfacente anche se 

hanno delineato una problematica di fondo che è emersa nel progetto “Info-Point”, cioè lo sportello 

informativo. 

L’affluenza allo sportello è stata quasi nulla e questo ha rimarcato una certa immobilità sociale, cioè 

la scarsa propensione della popolazione residente a muoversi ed a utilizzare strumenti nuovi messi 

sul territorio. Allo stesso modo la quasi assenza di telefonate o mail indica a volte uno scarso 

interesse ad informarsi sulle possibilità del Piano e quindi a proporre attività da parte delle 

associazioni. La fortuna del Piano Giovai CAREZ è quella di avere al suo interno dei membri attivi 

che hanno supplito a questa “carenza informativa” e che si sono fatti portavoce delle iniziative nei 

rispettivi Comuni. Il progetto “Info-Point” ha sottolineato inoltre che certe modalità di 

comunicazione non sono adatte alle caratteristiche di certi territori perchè estranee a certe abitudini. 

Sarà cura del Piano Giovani attivare altre modalità più adatte e consone allo stile di vita della 

popolazione, in particolare creando un foglio informativo che venga distribuito nelle case di ogni 

cittadino e contenente informazioni utili e spunti per attivare nel prossimo anno progetti da parte di 

altre associazioni. 

Un merito particolare, oltre che un esempio da seguire, va al “Corpo Bandistico Terza Sponda” che 

ha proposto e portato a termine con successo un interessante progetto di formazione musicale che 

ha visto il suo culmine nella partecipazione ad un concorso nazionale di classificazione per bande a 

Chianciano Terme, ottenendo il terzo posto. Sulla stampa, nei bollettini comunali e nelle varie 

conferenze è stato presentato come esempio questo valido progetto per spronare le altre associazioni 

ad usufruire di un contributo economico vantaggioso per creare attività rivolte ai giovani. 

L’esperienza dello scorso anno ci ha inoltre resi consapevoli della tempistica di alcuni progetti, cioè 

sull’opportunità di evitare alcuni periodi dell’anno (concomitanti con altre attività come lo scambio 

con Opi promosso tra i cinque Comuni con Romallo capofila) per svolgere alcuni progetti tenendo 

conto anche degli innumerevoli impegni che i ragazzi hanno al fine di non sovraccaricarli di attività.  



 8 

4. LINEE GUIDA 

Si è ritenuto opportuno dare continuità, dal punto di vista delle tematiche della progettazione, alle 

linee che ci eravamo dati lo scorso anno (il tema era quello della dipendenza dall’immagine), 

integrandole con qualche elemento di novità. Il progetto “Classification band”, promosso dal Corpo 

bandistico “Terza Sponda”, ha avuto il merito di offrire un’immagine di ragazzi impegnati e seri 

nell’affrontare gli impegni di questo progetto (impegno di carattere economico e soprattutto di 

dedizione e partecipazione alle prove musicali e al master class). 

I temi che si è deciso di affrontare sono i seguenti: 

• Educazione alla legalità (il tema è emerso dai fatti di cronaca nazionale e dal crescente 

disagio che viene avvertito nel mondo della scuola); 

• Abuso/dipendenza da sostanze varie; 

• Pedagogia del riuso (non solo in chiave di sostenibilità ambientale ma intesa anche come il 

non buttare nulla di sé). 

 

 

Progetti da mantenere nel 2008 

Per il 2008 vengono mantenuti i seguenti progetti: 

• Progetto “Card CAREZ”: si tratta ora di creare sinergia con le Amministrazioni comunali 

affinché comunichino al referente tecnico o ad altro incaricato tutte le iniziative, nel corso 

dell’anno, valide per l’attribuzione di un “punto iniziativa” sulla card. 

Per tale motivo il sito del Piano verrà costantemente aggiornato tramite un modello standard di 

comunicazione, riguardante la card, denominato “EVENTO CARD” (in questo modo appena si 

vedrà tra le news la dicitura “evento card” si capirà che è possibile ricevere un punto. 

• Formazione degli adulti: in accordo con l’Istituto comprensivo si potrebbe pensare di proporre 

un percorso formativo simile a quello dell’anno scorso (ovviamente tematiche, modalità, 

obiettivi saranno curati dalla scuola che può attingere al fondo per la qualità). 

• Progetto ”Stand”: per il 2008 dovremmo puntare ad un maggiore coinvolgimento (potremmo, in 

via preliminare, dare un’occhiata a tutte le altre iniziative sul territorio, come i progetti 

discobus, i progetti provinciali e vedere le loro caratteristiche e peculiarità). 

Con il 2008 il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare; in pratica questo si 

traduce in due azioni:  

1. coinvolgere maggiormente le associazioni;  
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2. laboratorio pratico per l’allestimento dello stand (riutilizzando solo cose usate): qui 

potremmo coinvolgere altri nuovi ragazzi che magari l’anno scorso non hanno 

partecipato perché dovevano poi essere presenti allo stand. 

Come l’anno scorso verrà adottato un profilo basso (che è anche quello migliore) per 

avvicinarci e parlare di abuso e problematiche correlate. 

Si pensava di far diventare lo stand una specie di punto informativo itinerante: potremmo 

utilizzare una bacheca con tutti gli avvisi del Piano e poi, anche tramite personale 

specializzato, dare informazioni, ad esempio, sugli stili di vita alternativi ed interagire così 

al meglio. 

Per avvicinare più persone allo stand e quindi per poter interagire con loro, potremmo 

distribuire ai bambini palloncini con il logo del Piano e il logo creato l’anno scorso per lo 

stand, marcare i bicchieri, distribuire altri gadgets, creare dei momenti di gioco, ecc. 

 

Anche se non è un progetto dell’anno scorso è importante investire sulla FORMAZIONE del 

TAVOLO con lo scopo di creare un nucleo di conoscenze condivise. Per il 2008 si pensava ad 

alcuni incontri di formazione per il Tavolo sul tema della comunicazione e della dipendenza: parte 

di questi incontri sarebbero aperti al pubblico, visto l’opportunità di poter chiamare alcuni 

personaggi importanti; parte invece degli incontri sarebbero riservati ai soli componenti del Tavolo. 

 

Azioni specifiche da mettere in campo 

Il Piano Giovani di Zona nell’anno 2008 deve farsi conoscere maggiormente: a tal fine sarebbe 

opportuno pianificare tutta una serie di azioni di marketing volte ad un maggiore radicamento nel 

tessuto sociale e finalizzate a far diventare il Piano una specie di marchio di qualità a motivo delle 

azioni che propone. Occorre ottenere un accreditamento sul territorio e presso le famiglie. 

• massiccio uso del sito internet (con relativa sponsorizzazione): per l’inizio del 2008 

ripensare la struttura del sito mediante l’aggiunta di una sezione dove inserire dei documenti 

da scaricare. Si dovrebbe inoltre creare una sezione dedicata ai “progetti in corso”: in questo 

modo potremmo mettere on-line, ad esempio, le ricette dei cocktails analcolici, qualche 

documento interessante, vignette, informazioni in modo da non intasare la sezione delle 

news che attualmente accoglie tutte le tipologie di documenti ed informazioni. 

• creare un cd-rom con tutto il materiale prodotto nel 2007 (locandine, rassegna stampa, loghi, 

relazioni di fine progetto, foto, ecc.) da distribuire alle Amministrazioni (strategia di 

accreditamento presso gli amministratori) e da presentare in serate al pubblico. 
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• trasformazione del punto informativo in una sorta di “Ufficio stampa” del Piano Giovani 

(dal momento che le persone non si recano al punto informativo, saranno le informazioni ad 

andare in casa della gente); uso delle bacheche informative nei Comuni e maggior passaggio 

di comunicazioni tra le Amministrazioni, la Cassa Rurale e il Piano Giovani; 

• acquisto di gadgets (magliette, bandane, cappellini) da utilizzare al momento (in occasione 

della “Ciaspolada”, del carnevale, della corsa podistica Mondadori, ecc.). 

• occorre anche un maggiore coinvolgimento delle realtà produttive del territorio per ottenere 

anche piccoli finanziamenti, che entrando nel bilancio del Piano,  sgraverebbero in parte le 

Amministrazioni. Tale impegno economico, che data l’entità sarebbe simbolico (ad esempio 

per finanziare la sponsorizzazione delle attività), diventerebbe un chiaro segno di impegno e 

sensibilità nei confronti dei giovani da parte del territorio. 
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5. METODOLOGIA DI LAVORO  

 

Alcune di questi punti sono stati ripresi dal Piano dello scorso anno. Alcuni obiettivi infatti sono 

stati raggiunti mentre altri solo con difficoltà. Tale difficoltà va ricercata in primo luogo nella fase 

sperimentale del Piano Giovani nei nostri Comuni: In secondo luogo sono venute alla luce alcune 

dinamiche solo strada facendo; inoltre è stato solo attraverso l’esperienza che si è creata una 

maggiore consapevolezza che alcune azioni, come la comunicazione, vanno curati maggiormente 

per essere più incisivi. Altri obiettivi non sono stati colti per motivi culturali (una generale 

resistenza alle novità e una certa immobilità). 

 

 

Nelle azioni che si andranno facendo occorrerà tenere presenti questi punti: 

• cercare di coinvolgere le persone che solitamente non si riescono ad intercettare  

Come già emerso altre volte si rischia di coinvolgere i ragazzi che sono già attivi o che 

partecipano ad attività e proposte offerte ai giovani; 

• cogliere le richieste che il mondo giovanile esprime  

Occorre ascoltare ed aiutare i giovani, durante le varie attività che si fanno per cogliere 

attitudini, desideri, sogni, richieste; un approccio troppo sociologico (“da questionario” tanto 

per intenderci) rischia di spingere il giovane ad offrire risposte già pre-confezionate; 

• riscoprire piacere di condividere, allearsi, mettersi assieme 

Creare delle occasioni d’incontro fornendo ai giovani temi comuni d’interesse che stimolino 

il confronto aperto e civile, facendo capire che sono i giovani stessi ad essere i protagonisti 

della loro crescita e della costruzione del loro futuro (le proposte non vanno calate dall’alto); 

• sovra-comunalità 

Questo obiettivo, già peraltro raggiunto, deve essere mantenuto e coltivato trasformandolo in 

un interesse autentico da parte di tutti gli Amministratori per i giovani dei nostri paesi; 

• strategie di comunicazione 

Si tratta d’informare, con strategie di comunicazione diversificate e mirate per ogni fascia di 

età, la popolazione del territorio (in particolare le associazioni) a proposito delle finalità del 

Piano Giovani e delle azioni concrete che si vanno sviluppando. Se non si trovano mezzi e 

modalità di comunicazione si rischia di non creare gruppo e senso di appartenenza, facendo 

passare il Piano Giovani per un “distributore di attività” e non come un mezzo per 

esprimersi concretamente; 
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• linea condivisa 

Il Tavolo del Piano Giovani di Zona intende portare avanti delle strategie che mirino a 

sensibilizzare la popolazione, in particolare le associazioni, nei confronti dell’uso e abuso di 

sostanze dannose, evitando radicalismi e adottando invece una strategia graduale mirata 

soprattutto ad offrire valide alternative. 
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6. PROSPETTIVE DEL PIANO PER IL 2007/2008 

Alla luce delle brevi considerazioni fatte precedentemente si può dire che l’obiettivo principale del 

Piano Giovani 2008 sia quello di rendere consapevole ognuno dell’importanza delle politiche 

giovanili, intese non come attività di appendice rispetto alla vita quotidiana ma come strumento 

importante di crescita per l’intera comunità. L’anno scorso abbiamo fatto parlare del Piano e 

abbiamo parlato: quest’anno vorremmo che fosse la popolazione (associazioni, singoli, gruppi di 

ragazzi) ad informarsi sulle possibilità ed opportunità date dal Piano; vorremmo creare un dialogo 

costante su tutto il territorio. 

L’arrivo di proposte da altre associazioni per il 2008 ci spinge ulteriormente a far conoscere le 

attività, le potenzialità (anche economiche) che il Piano Giovani può offrire, puntando 

maggiormente sull’informazione e sul far conoscere le attività che vengono proposte da altre 

associazioni del Trentino in modo da offrire degli spunti di progettualità alle realtà associative e ai 

giovani presenti sul nostro territorio. 

La varietà delle proposte del 2008 vuole essere un punto di partenza per un coinvolgimento a 360° 

dimostrando così di non precludere alcuna iniziativa che veda i giovani come attori della propria 

vita. 
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7. PROGETTI 

Progetti sovra-comunali 

PROGETTO 1  

Stand by alcool: possibili alternative salutari allo sballo rischioso 

Premessa 

Quanto rilevato dalle analisi trova riscontro in quanto emerso dal corso “Alcol? Anche no!” 

condotto nel corso del 2007 all’interno del Progetto Stand. Le serate di in-formazione con il gruppo 

di ragazze partecipanti al corso, come pure le uscite con lo stand alle feste organizzate dai Comuni 

della Terza Sponda della Val di Non, hanno testimoniato direttamente della giovane età dei 

consumatori di alcol, della percezione della sostanza come agente disinibente e facilitante le 

relazioni sociali, come mezzo per guadagnare rispetto e credibilità all’interno del gruppo dei pari, 

come strumento per mettersi alla prova e per dare prova di sé agli adulti. L’esperienza empirica ha 

inoltre presentato l’aspetto dell’alcol come questione sociale, argomento che fa discutere e scontrare 

anche gli adulti che talvolta fanno fatica a percepirsi come “modello di riferimento” per molti 

ragazzi. Di fronte a tutto ciò ci si trova ancora una volta a sostenere la necessità, per altro 

esplicitamente sottolineata dalle giovani partecipanti al corso Alcol? Anche no! e implicitamente 

tutti coloro che hanno avuto a che fare con gli stand analcolici, di creare iniziative che promuovano 

con forza il messaggio di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. 

Descrizione 

Per il 2008 si propone dunque Stand by alcol, un progetto che ambisce a parlare con i ragazzi, tra 

ragazzi e tra giovani e adulti di vita e stili di vita, di se stessi e del proprio rapporto con gli altri, di 

relazioni tra pari e intergenerazionali. Tutto ciò in modo dialogico e creativo, evitando lezioni top 

down e unidirezionali, ma promuovendo piuttosto serate di incontro e di narrazione di se stessi con 

il linguaggio che ognuno trova più congeniale a sé alla ricerca della percezione personale e sociale 

dell’alcol in termini di sostanza e di consumo. Naturalmente si esploreranno i fattori di rischio 

collegati al consumo di alcol, gli effetti a ciò correlati, non solo sulla salute, ma anche e soprattutto 

quelli socio-psicologici, meno conosciuti, certamente sotto stimati e più diffusi tra le giovani 

generazioni. 

Obiettivi generali 

- Sensibilizzare gli adolescenti e i giovani adulti sulle tematiche alcol-correlate; 



 15 

- favorire il protagonismo giovanile; 

- elaborare insieme ai ragazzi iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche alcol – correlate; 

- promuovere una maggior conoscenza dei giovani da parte del mondo degli adulti; 

- attivare un dialogo intergenerazionale; 

- organizzare in stretta sinergia con la comunità fattive iniziative volte a sensibilizzare i 

giovani circa le tematiche alcol-correlate. 

Fasi di attuazione: 

Saranno utilizzate sia nel corso degli incontri, che nel momento di contatto con il pubblico nelle 

feste paesane, tecniche di comunicazione attiva, che adottano linguaggi vicini e familiari ai ragazzi 

e comunque coinvolgenti, necessari per essere credibili, per interessare e stimolare confronti e 

riflessioni.  

Gli incontri utilizzeranno uno spettro creativo di metodologie attive e laboratori esperienziali: si 

offrirà ai giovani coinvolti nel progetto la possibilità di presentarsi attingendo alle proprie risorse 

spesso nascoste e sconosciute ai più, con codici e linguaggi diversi e alternativi rispetto a quelli 

normalmente utilizzati nelle quotidiane relazioni. Si ricorrerà dunque alle tecniche del collage, al 

fumetto, alla costruzione di video - clip, alla musica e alla fotografia. Per facilitare poi il dialogo e il 

confronto e una maggiore presa di consapevolezza di sé si utilizzeranno anche giochi di gruppo: si 

ritiene infatti che l’esperienza concreta, gestita professionalmente, possa favorire una maggiore 

partecipazione emotivo-relazionale agli incontri, come pure un maggiore apprendimento e 

l’acquisizione di altri modi di pensare e agire. Al centro dell’attenzione sarà sempre il giovane con i 

suoi vissuti, che sarà accompagnato in una riflessione creativa sul rapporto con se stesso, gli altri e 

l’alcol. 

Anche durante le feste saranno proposti giochi e incontri “creativi”, che utilizzeranno la forma 

dell’intervista, della ripresa video e del disegno – tra gli altri - per trasferire il messaggio di 

sensibilizzazione.  

 

Destinatari e soggetti coinvolti: ragazzi/e dai 16 ai 28 anni 

Soggetto proponente: il Tavolo 



 16 

Collaboratore: Cooperativa Arianna – Con.Solida 

Soggetto attuatore: Pro Loco dei Cinque Comuni 

Soggetto responsabile: Comune capofila di Cloz 

 

Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Amministrazione 600,00 

Compensi e rimborso spese per formatori 4.100,00 

Compenso per animatori 3.200,00 

Valutazione 300,00 

Acquisto materie prime 1.000,00 

  

Totale parziale 9.200,00 

Ricavo da vendita 200,00 

  

DISAVANZO  9.000,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni 3.500,00 

Altri enti  1.000,00 

Richiesta contributo PAT 4.500,00 

TOTALE € 9.000,00 
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PROGETTO 2 
 

Card: più partecipi e più ti ricarichi! 
 
 
 

Descrizione e obiettivi: attraverso una “Card” a punti questo progetto ha l’intenzione di 

coinvolgere i giovani nella partecipazione ad eventi culturali, attività sociali o iniziative che il 

Tavolo ritiene meritevoli di punteggio (esistono due tipi di punto: i PUNTI BAGAGLIO riguardano 

l’appartenenza ad una associazione mentre i PUNTI INIZIATIVA  possono essere ottenuti 

partecipando agli eventi culturali, sociali, di volontariato dentro e fuori il territorio dei cinque 

Comuni).  La scadenza della card è stata fissata per il 15 giugno 2008. Dopo tale data i punti 

verranno conteggiati, sarà stilata una classifica, suddivisa per paesi. Per coloro che avranno 

totalizzato il maggior numero di punti saranno assegnati i seguenti premi: 

• Buoni d’acquisto da spendere in musica 

• Buoni d’acquisto da spendere in libri 

• Corso di snowboard 

• Viaggio a Roma 

 

Fasi di attuazione: 

• fino al 15 giugno c’è la possibilità di ottenere i punti; 

• raccolta delle tessere e conteggio dei punti con relativa stesura della classifica per singolo 
Comune; 

• attribuzione dei premi con possibilità di usufruirne entro la fine del mese di ottobre. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani (14-25 anni) 

 

Soggetto proponente: il Tavolo 
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Soggetto attuatore: il Tavolo 

Soggetto responsabile: Comune capofila di Cloz 

 

Piano di finanziamento:  

Descrizione Importo  

Viaggio e vitto/allogio a Roma  6.400,00 

Corso snowboard 1.700,00 

Buono musica 150,00 

Buono libri 100,00 

  

TOTALE € 8.350,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni 3.475,00 

Altri enti  700,00 

Richiesta contributo PAT 4.175,00 

TOTALE € 8.350,00 
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PROGETTO 3 

 Info-point: “Mondo adulto: ci sei o ci fai? Sei connesso???” 

 

Descrizione e obiettivi: dal momento che lo sportello informativo (inteso in senso classico e cioè 
con la presenza di uno sportellista, ecc…) risulta essere di scarso appeal sulla popolazione residente 
e quindi non utilizzato, si è pensato di colmare il vuoto informativo esistente tra la popolazione 
adulta e il mondo giovanile e il Piano Giovani CAREZ tramite la diffusione di un foglio 
informativo mensile che porti alla popolazione residente notizie sulle attività del Piano Giovani. 

Gli obiettivi che questo progetto si prefigge sono i seguenti: 

• incontrare i giovani e le loro famiglie (idee, proposte, esigenze, richieste, domande, ecc.); 

• promuovere e fare da tramite con il Tavolo per eventuali progetti che nascano dal territorio; 

• informare le associazioni, tramite la pubblicazione mensile, di progetti che altri Piano 
Giovani di Zona svolgono nel Trentino in modo da fornire ai direttivi delle associazioni o ai 
singoli delle idee-progetto da presentare al Piano Giovani; 

• informare, orientare e dare i giusti contatti su tematiche inerenti i giovani e le famiglie; 

• accreditare il Piano nei confronti della popolazione residente. 

Data la scarsa affluenza allo sportello registrata nello scorso anno si è deciso di sospendere 
temporaneamente le ore di front-office. 

 

Fasi di attuazione: 

• individuazione di un giornalista che faccia da capo-redattore; 

• individuazione di un gruppo di giovani disposti a fare da redazione per la stesura del foglio 
informativo; 
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• creazione e distribuzione del foglio informativo che sarà distribuito a cura dei singoli 
Comuni; 

• il periodo di distribuzione dal foglio informativo è da maggio 2008  maggio 2009; 

• gestione e distribuzione di materiale pubblicitario inerente il Piano Giovani 

Soggetto proponente: il Tavolo 

Soggetto responsabile: Comune capofila di Cloz 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani e popolazione residente  

 

Piano di finanziamento per l’anno 2008: 

Descrizione Importo  

Compenso per giornalista 2.800,00 

Acquisto materiali pubblicitari 1.000,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 3.800,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni 1.250,00 

Altri enti 650,00 

Richiesta contributo PAT 1.900,00 

TOTALE € 3.800,00 
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PROGETTO 4 

Cittadinanza digitale 

 

Descrizione e obiettivi: questo progetto nasce dall’esperienza del progetto Info-Point dell’anno 
scorso. Il sito www.informagiovanicarez.org  voleva essere un sito sperimentale che con il 2008 
avrebbe dovuto essere cambiato e reso maggiormente interattivo, dal momento che lo si era pensato 
solo come un “luogo” dove ricercare informazioni relative al Piano Giovani e alle sue attività. 
Grazie all’esperienza del Piano Giovani di Vigolo Vattaro, che ha fatto del sito Pigizoo il suo punto 
di forza, quest’anno il Piano Giovani CAREZ ha deciso di appoggiarsi a questo sito che è 
maggiormente interattivo (ha al suo interno infatti rubriche, blog, scambio di foto e video, ecc.). La 
decisione di unirsi ad un altro Piano Giovani è dettata anche dal fatto di dare la possibilità ai ragazzi 
della Terza Sponda di interagire con altri ragazzi del Trentino per scambiarsi idee, progetti, 
discutere e altro. 

Gli obiettivi che questo progetto si prefigge sono i seguenti: 

• incontrare i giovani e offrire loro un mezzo di comunicazione più adatto; 

• facilitare le comunicazioni con il Tavolo in modo che le attività del Piano siano 
maggiormente visibili; 

• informare sulle attività che sono proposte dal Piano Giovani CAREZ e da altri Piani Giovani 
del Trentino in modo da offrire spunti; 

• creare un network sociale che permetta una cittadinanza attiva tra i ragazzi, promuovendo lo 
scambio e il circolo delle idee; 

• creare una maggiore consapevolezza del ruolo dei giovani nella vita sociale del Trentino; 

• favorire eventuali attività di aggregazioni tra i giovani del Trentino. 

 

Fasi di attuazione: 

• individuazione di alcuni momenti per illustrare ai ragazzi le potenzialità di Pigizoo; 

• implementare la sezione di questo sito che sarà dedicata al Piano Giovai CAREZ con le 
notizie e le attività proprie del nostro Piano Giovani; 

• pubblicizzazione del sito presso la popolazione per farne conoscere l’utilità; 

• costante pubblicizzazione del sito e delle iniziative. 



 22 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani dei Comuni (14 – 30 anni) 

 

Soggetto proponente: il Tavolo 

 

Soggetto attuatore: Comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò 

 

Soggetto responsabile: Comune capofila di Cloz 

 

Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Compenso restyling sito 500,00 

Materiale pubblicitario 300,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 800,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni 300,00 

Altri enti 100,00 

Richiesta contributo PAT 400,00 

TOTALE € 800,00 
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PROGETTO 5  

“Carta etica” 

 

Descrizione e obiettivi: al pari di altre associazioni, amministrazioni  e gruppi industriali o bancari, 
da più parti si sente il bisogno, anche all’interno dei nostri Comuni, di stabilire alcune direttive di 
massima; queste direttive non hanno il senso di restrizioni ma di semplici linee-guida che hanno lo 
scopo di migliorare il nostro vivere in comunità e di garantire il reciproco rispetto. È stato ribadito 
più volte negli incontri del Tavolo e anche da parte dei ragazzi che abbiamo incontrato che anche il 
mondo adulto deve impegnarsi per dare l’esempio ed essere chiaro nelle regole che vengono date: 
questo progetto ha quindi lo scopo di mettere in chiaro l’impegno degli Amministratori nel dare 
regole e nell’offrire una “carta” che metta in chiaro i principi che vengono messi alla base della 
crescita delle nostre comunità. Il Piano Giovani CAREZ ha avuto il merito di aver aperto un 
dibattito anche all’interno del mondo adulto che si è quindi reso consapevole del proprio ruolo di 
guida e di esempio per i giovani. Proprio in quest’ottica s’inserisce questo progetto: il mondo 
adulto, ed in particolare le Amministrazioni, deve un messaggio riguardante la vita di comunità; 
questo messaggio, costituito da lacune regole, deve aiutare i giovani a responsabilizzarsi e ad essere 
attenti alla vita sociale del propri paesi. I giovani guardano al mondo adulto per avere degli esempi 
di comportamento; una carta etica, proposta dagli Amministratori, può essere un buon punto di 
partenza anche per un dialogo tra mondo adulto e giovani, tra Amministratori e genitori che spesso 
hanno a che fare con problematiche legate al mondo giovanile; la responsabilizzazione del mondo 
adulto nei confronti dei giovani passa anche attraverso la condivisione di alcune regole (riguardanti 
le feste paesane, le deroghe connesse ma anche il mutuo aiuto e i valori che stanno alla base del 
vivere comune). 

Fasi di attuazione: 

• Preparazione di una bozza di testo da discutere ed ampliare con gli amministratori dei 
cinque Comuni; 

• approvazione da parte dei consigli comunali del testo della carta etica; 

• presentazione in una serata pubblica del testo e delle motivazioni. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: amministratori e popolazione residente nei cinque Comuni. 
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Risultati attesi: 

• Avvio di una discussione e confronto su vasta scala riguardante le tematiche del benessere 
delle comunità e del civile convivere; 

• responsabilizzazione dei singoli sul tema del benessere della collettività. 

 

Soggetto responsabile: gli Amministratori dei cinque Comuni 

 

Soggetto attuatore: gli Amministratori dei cinque Comuni 

 

Piano di finanziamento 

Descrizione Importo  

Stampa della Carta etica 100,00 

Spese per serata di presentazione pubblica 200,00 

Al tro 0 

  

TOTALE € 300,00 
 
 
 

Descrizione Importo  

Comuni 100,00 

Altri enti  50,0 

Richiesta contributo PAT 150,00 

TOTALE € 300,00 
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Progetti a livello di singoli Comuni o associazioni 

PROGETTO 6 
 

 

Riqualifichiamo uno spazio pubblico:  
un “murales” per colorare il parco giochi 

 
 
 
Descrizione e obiettivi:  
Il progetto si propone di coinvolgere gli adolescenti dell’oratorio di Cloz nel riqualificare un 
importante spazio di socializzazione del tempo libero: il parco giochi del paese. 
Attraverso la realizzazione della creazione artistica di un murales ci proponiamo di: 

- sensibilizzare i giovani alla partecipazione attiva come cittadini nel migliorare un luogo 
pubblico da essi particolarmente frequentato e sentito, ed allo stesso tempo altrettanto 
demistificato (tale spazio pubblico è spesso maltrattato ed imbrattato) 

- sensibilizzare i giovani intorno ad un tema attuale e significativo dal punto di vista 
formativo, facendo ruotare la realizzazione pratica del lavoro ed altre attività realizzate 
durante tutto l’anno 2008, intorno ad esso. 

- favorire un clima piacevole tra i ragazzi partecipanti migliorando la loro socializzazione, la 
capacità di collaborare tra di loro e di aiutarsi per realizzare un’opera di utilità sociale 

- potenziare le loro abilità creative e far conoscere loro nel dettaglio una modalità giovane di 
fare arte e di osservare il mondo; modalità da essi stessi spesso poco conosciuta e forse per 
questo ritenuta particolarmente attraente. 

 
 
Fasi di attuazione: 
 

- approfondimento, durante i primi mesi dell’anno (gennaio-marzo) 2008, del tema scelto 
attraverso al proposta di svariate attività formative; 

- ideazione del disegno-bozzetto da realizzare, prodotto finale delle attività precedenti 
(aprile); 

- lezioni-incontri pratici tenuti da un esperto-artista per far prendere ai ragazzi confidenza con 
le tecniche, i materiali, le modalità di realizzazione del murales (aprile o maggio); 

- realizzazione del murales (aprile,maggio,giugno..tutto il tempo necessario); 
 

 
Destinatari e soggetti coinvolti: ragazzi del gruppo oratorio di Cloz (1a-5a superiore) e loro 
animatori 
 
 
Soggetto proponente: il Gruppo giovani dell’oratorio 
 
 
 
Soggetto responsabile: il Gruppo giovani dell’oratorio 
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Piano di finanziario: 
 

Descrizione Importo  

Acquisto materiali per pittura 400,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 400,00 
 
 
 

Descrizione Importo  

Gruppo oratorio 200,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 200,00 

TOTALE € 400,00 
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PROGETTO 7 

Estate insieme 

 

Descrizione e obiettivi: si è formato spontaneamente un gruppo di ragazze (in parte minorenni ed 
in parte maggiorenni) che animano alcune attività rivolte ai ragazzi del Comune di Cagnò. Questo 
tipo di attività permette loro di essere attive nella vita sociale del paese oltre che di creare delle 
sinergie tra genitori e Amministrazione comunale. 

Gli obiettivi che questo progetto si prefigge sono i seguenti: 

• Rafforzamento di identità del gruppo di animazione; 

• le animatrici più anziane diventano maestre per le animatrici più giovani; 

• coinvolgimento della popolazione in queste attività rivolte ai ragazzi. 

 

Fasi di attuazione: 

Nei mesi che vanno da giugno ad agosto è previsto che il gruppo di animazione pianifichi ed esegua 
le seguenti attività: 

• Laboratorio artistco-pratico; 

• Attività ludiche; 

• Supporto alle attività di studio; 

• Servizio di biblioteca; 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: ragazzi delle scuole medie  



 28 

 

Soggetto proponente: Gruppo giovani – Centro estivo Cagnò 

 

Soggetto attuatore: Comune di Cagnò 

 

Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Acquisto materiali per attività 1.500,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 1.500,00 

 

Descrizione Importo  

Comune di Cagnò 750,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 750,00 

TOTALE € 1.500,00 
 

 

 

 

 

 



 29 

PROGETTO 8 
 

Carro carnevale 
 

Descrizione e obiettivi: questo progetto ha lo scopo di valorizzare un’idea nata dai giovani, 
creando dei gruppi di lavoro fra ragazzi anche di diversa età con lo scopo di responsabilizzarli, 
socializzare fra loro, fare gruppo, mettendo in primo piano la forza dello stare insieme, ponendo 
tutti i ragazzi sullo stesso piano. In tale lavoro verrà coinvolta sotto varie formule tutta la comunità. 
Come strumento verrà utilizzata la realizzazione di un carro allegorico che verrà fatto sfilare in una 
apposita manifestazione estiva per dare la possibilità ai ragazzi di mostrare a tutte le comunità dei 
paesi coinvolti nel Piano Giovani il loro lavoro oltre che l’occasione di un “confronto” basato sulla 
fantasia e sulle capacità manuali. 

 

Fasi di attuazione: 

• Composizione dei gruppi di lavoro; 

• Individuazione giornate lavorative; 

• Organizzazione di una giornata di sfilata nei 5 Comuni del piano con  momento conclusivo 
di premiazione e rimando alla popolazione. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani dai 14 ai 29 anni 

 

Soggetto proponente: Gruppo giovani di Cagnò, Gruppo Giovani di Cloz 

 

Soggetto attuatore: Gruppo giovani di Cagnò, Gruppo Giovani di Cloz 
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Piano di finanziamento:  

Descrizione Importo  

Acquisto materiali 7.000,00 

Materiale pubblicitario 500,00 

Altro 0 

TOTALE € 7.500,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni 3.750,00 

altro 0 

Richiesta contributo PAT 3.750,00 

TOTALE € 7.500,00 
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PROGETTO 9 

Educazione alla legalità 

Descrizione e obiettivi: attraverso una serie di incontri con personaggi e professionisti so vuole 
avviare una discussione, tra giovani ed adulti, sul tema della legalità. I fatti di cronaca spesso 
portano alla ribalta delle problematiche che vanno affrontate non solo dal punto di vista legislativo 
o penale ma anche dal punto di vista educativo; deve essere quindi tutta la comunità ad interrogarsi 
su cosa significhi legalità, su cosa voglia dire vivere nel rispetto dell’altro. Insieme al progetto 
“Carta etica” che coinvolge le Amministrazioni dei cinque Comuni, questo progetto ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare e discutere sul civile convivere rispettando le regole. Si pensava di 
creare due percorsi paralleli per genitori e ragazzi per affrontare alcune problematiche e sfide 
tipiche del mondo adulto e giovanile. Negli incontri con i ragazzi verrà approfondito il tema della 
“motivazione allo studio” mentre ai genitori verrà illustrata e spiegata la “prevenzione dei 
comportamenti devianti”: la scelta di tali argomenti da approfondire è dettata dai bisogni che 
emergono dal mondo adulto e giovanile anche in relazione ai fatti di cronaca (abbandono delle 
scuola, fatti  di cronaca che vedono coinvolti i giovani, ecc.) 

Fasi di attuazione: 

• tavole rotonde ed interventi nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2008; 

• possibilità di visitare e partecipare a settimane di lavoro presso i Comuni della Locride; 

• serata di restituzione del percorso intrapreso. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: genitori e giovani 

 

Soggetto responsabile: Istituto scolastico Comprensivo di Revò 
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Piano di finanziamento: 

 

Descrizione Importo  

Compenso per serate 2.800,00 

Materiale pubblicitario 200,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 3.000,00 

 

Descrizione Importo  

Istituto Comprensivo di Revò 1.000,00 

Altri enti (Comuni) 500,00 

Richiesta contributo PAT 1.500.00 

TOTALE € 3.000,00 
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PROGETTO 10 

Eppur si muove… 

Descrizione e obiettivi 

Questa attività mira a coinvolgere un gruppo di ragazzi e ragazze nel recupero di vecchie biciclette 
in disuso per donarle poi ai ragazzi biellorussi che sono ospiti nei nostri progetti tramite il gruppo 
Chernobyl. Questo progetto, oltre ad un fine che potremmo dire “umanitario”, ha anche un intento 
pedagogico dal momento che, nell’età dello spreco e dei rifiuti, vorremmo educare i giovani dei 
nostri paesi ad una pedagogia del “riuso”, cioè ad uno stile di vita in base al quale non si butta via 
nulla che potrebbe essere ancora utile a sé o agli altri. 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono i seguenti: 

• acquisizione di una maggiore sensibilità di fronte allo spreco con conseguente abilità al 
riuso di ciò che si trova in casa; 

• condivisione di ciò che è nostro con altre popolazioni; 

• acquisizione di abilità manuali e via libera alla fantasia nel restyling delle biciclette usate. 

 

Fasi di attuazione: aprile e maggio 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni 

 

Risultati attesi: 

• attivazione di un gruppo di ragazzi/e; 

• coinvolgimento nell’attività di recupero e riuso di materiale apparentemente inutilizzabile. 
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Soggetto responsabile: Pro Loco dei cinque Comuni 

 

Piano di finanziamento 

Descrizione Importo  

Acquisto materiali e vernici 1.000,00 

Altro 0 

  

TOTALE € 1.000,00 
 
 

Descrizione Importo  

Pro Loco dei cinque Comuni 500,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 500,00 

TOTALE € 1.000,00 
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PROGETTO 11 

Obiettivo Europa 

 

Descrizione e obiettivi: questo progetto nasce sulla scia di un’esperienza simile che è stata 
proposta negli anni scorsi dal Comune di Brez e che ha avuto come mèta la visita ad alcuni luoghi 
fondamentali della vita politica italiana ed europea. Si vuole quindi offrire ai giovani residenti nei 
cinque Comuni del Piano Giovani la possibilità di visitare le istituzioni europee, in particolare il 
Parlamento. Il senso di tale esperienza non è quello di un semplice viaggio ma di un’esperienza che 
si attua nell’approfondimento delle istituzioni europee, dei suoi meccanismi e che ha il culmine 
nella visita dei luoghi dove si attuano le decisioni politiche. Tale esperienza verrà preceduta da 
alcuni incontri di approfondimento. Le tavole rotonde hanno lo scopo di approfondire alcune 
tematiche inerenti l’Unione Europea, in particolare la sua nascita, cosa ha creato (specialmente la 
moneta unica) e dove l‘Europa sta andando: questi contenuti sono delle conoscenze imprescindibili 
per un avvicinamento consapevole alle istituzioni europee. La visita al Parlamento europeo, che tra 
l’altro darà occasione ai membri del “Corpo bandistico Terza Sponda” di esibirsi, diventa 
l’occasione per vivere un “accostamento” alle istituzioni in un periodo che vede spesso il mondo 
giovanile disaffezionarsi dalla politica. Sperimentare la concretezza dei luoghi della politica, 
comprenderne il valore e l’importanza sarà l’obiettivo di questa esperienza. Quest’attività, tra 
l’altro, vuole coinvolgere i ragazzi in progetti di turismo responsabile. 

Obiettivi 

• Offrire ai giovani (circa una trentina) un’occasione per conoscere l'Europa; 

• aumentare il senso di partecipazione alla politica non solo locale o nazionale ma anche a livello 

europeo; 

• mettere a conoscenza dei giovani gli organi dell’Europa, in particolare il parlamento; 

• coinvolgere le Amministrazioni comunali per una maggiore consapevolezza del ruolo di 

orientamento e accompagnamento nel percorso formativo dei giovani al fine di offrire strumenti per 

valorizzare la partecipazione giovanile alla vita della comunità in maniera responsabile. 

 

Fasi di attuazione 

• incontri preparatori sotto forma di tavole rotonde con il dott. Magagnotti; 

• raccolta iscrizioni; 

• viaggio all'estero della durata di 3 giorni; 

• visita al Parlamento europeo ed esibizione musicale da parte dei componenti del Corpo bandistico 

“Terza Sponda”; 

• valutazione dell'intero percorso; 

Destinatari e soggetti coinvolti: i giovani dei Comuni di Revò, Romallo e Cloz 
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Soggetto responsabile: Corpo bandistico “Terza Sponda” 

 

Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Viaggio 5.000,00 

Spese di vitto/alloggio 3.400,00 

Totale parziale 8.400,00 

  

Contributo Regione TAA 840,00 

Quota d’iscrizione 840,00 

  

DISAVANZO € 6.720,00 

 

Descrizione Importo  

Comuni di Revò, Romallo, Cloz 3.360,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 3.360,00 

TOTALE € 6.720,00 
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PROGETTO 12 

Ti racconto come si vive qui... 

 

Descrizione e obiettivi: il Corpo bandistico “Terza Sponda” intende far musicare da un maestro di 
fama internazionale e poi eseguire un monologo scritto da un attore professionista. Il monologo 
parlerà della vita dei giovani nei Comuni interessati al Piano Giovani CAREZ. Si tratta quindi di 
presentare al pubblico, non solo locale ma anche del territorio nazionale, un punto di vista inedito 
della nostra zona. A seguito dell’esperienza del master class dello scorso anno e della 
partecipazione al concorso nazionale di classificazione per bande di Chianciano Terme (presentato 
nel Piano Giovani 2007), anche questo progetto si presenta come un’occasione per accrescere la 
propria preparazione tecnico-musicale, oltre che per cimentarsi in un’attività (quella teatrale) che 
manca nel curriculum della banda. 

Fasi di attuazione: il progetto si dividerà tra 2008 e 2009; il 2008 sarà dedicato alla preparazione 
della story-board mediante interviste e osservazione diretta da parte dell’attore professionista 
(Andrea Brunello). Nel frattempo il maestro Carnevali musicherà il testo e seguirà la preparazione 
del corpo bandistico. Il 2009 sarà dedicato alle prove per lo spettacolo e alle uscite sul territorio per 
presentare lo spettacolo. 

Destinatari e soggetti coinvolti: membri del Corpo bandistico “Terza Sponda” e giovani dei 
cinque Comuni 

 

Soggetto responsabile: Corpo bandistico “Terza Sponda” 

 

Collaboratore: Andrea Brunello, m° Diego Carnevali 

 

Soggetto attuatore: Corpo bandistico “Terza Sponda” 
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Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Compenso per attore, scrittura story-board 11.000,00 

Compenso per partitura musicale 1.000,00 

Materiali 500,00 

  

TOTALE € 12.500,00 

 

Descrizione Importo  

Corpo Bandistico “Terza Sponda” 6.250,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 6.250,00 

TOTALE € 12.500,00 
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PROGETTO 13 

Formazione lavoro 

 

Descrizione e obiettivi: questo percorso formativo intende sostenere le scelte imprenditoriali dei 
giovani. L’epoca di cambiamento che i nostri Comuni stanno affrontando apre nuove sfide ed 
opportunità per i giovani che vogliono mettere in campo le proprie capacità ed idee per avviare 
iniziative imprenditoriali. ö in quest’ottica che questo percorso vuole offrire alcuni strumenti  ed 
indicazioni per iniziare un’attività imprenditoriale.Le aree che saranno affrontate, mediante lezioni 
frontali, elaborazione di casi aziendali ed esercitazioni, riguardano la gestione economico-
finanziaria, marketing e comunicazione. 

 

Obiettivi: 

• sviluppare conoscenze nell’area della contabilità, fiscalità aziendale e marketing strategico; 

• riconoscere le opportunità di sviluppo presenti nei contesti locali; 

• sviluppare capacità di promozione, comunicazione e commercializzazione di iniziative 
imprenditoriali; 

• favorire attività di cooperazione e rete nei contesti locali. 

 

Fasi di attuazione: ciclo di lezioni tenute da docenti universitari e professionisti del settore 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: 20 giovani dei Comuni interessati dal Piano Giovani CAREZ 

 

Soggetto responsabile: Cassa Rurale Novella Alta Anaunia 
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Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo  

Progettazione e amministrazione 1.140,00 

Attività di docenza e consulenza 3.360,00 

Attività di coordinamento e tutoraggio 720,00 

Materiale didattico 240,00 

  

TOTALE € 5.460,00 

 

 

Descrizione Importo  

Cassa Rurale Novella Alta Anaunia 2.730,00 

Altri enti 0 

Richiesta contributo PAT 2.730,00 

TOTALE € 5.460,00 
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8. PREVISIONE DI BILANCIO DEL PIANO GIOVANI 2008 

  
 
Previsione di bilancio dei progetti sovra-comunali 
 
 
 Nome 

del 
Progetto 

Preventivo 
lordo di 
spesa 

Entrate Disavanzo Contributo 
dei 

Comuni 

Contributo 
enti del 

territorio  

Contributo 
PAT 

Stand 9.200,00 200,00 9.000,00 3.500,00 1.000,00 4.500,00 
Card 8.350,00 - 8.350,00 3.475,00 700,00 4.175,00 

Info-point 3.800,00 - 3.800,00 1.250,00 650,00 1.900,00 
Cittadinanza 

digitale 
800,00 - 800,00 300,00 100,00 400,00 

Carta etica 300,00 - 300,00 100,00 50,00 150,00 

Progetti 
sovracomunali 

       
Totale parziale dei 
soli progetti 
sovracomunali 

 22.450,00 200,00 22.250,00 8.625,00 2.500,00 11.125,00 

 
 
 
 
 
Previsioni di bilancio dei progetti di singole associazioni o Comuni 
 
 Nome 

del 
Progetto 

Preventivo 
lordo di 
spesa 

Entrate Disavanzo Contributo 
dei  

Comuni 

Contributo 
delle 

associazioni  

Contributo 
PAT 

Murales 400,00 - 400,00 200,00  200,00 
Estate 
insieme 

1.500,00 - 1.500,00 750,00  750,00 

Carro 7.500,00 - 7.500,00 3.750,00  3.750,00 
Legalità 3.000,00 - 3.000,00 500,00 1.000,00 1.500,00 
Eppur si 
muovono 

1.000,00  1.000,00 - 500,00 500,00 

Obiettivo 
Europa 

8.400,00 1.680,00* 6.720,00 3.360,00  3.360,00 

Ti 
racconto 

12.500,00 - 12.500,00 - 6.250,00 6.250,00 

Formazio-
ne lavoro 

5.460,00 - 5.460,00 - 2.730,00 2.730,00 

Progetti 
comunali 

       
Totale 
parziale 
dei soli 
progetti 
comunali 

 39.760,00 1.680,00* 38.080,00 8.560,00 10.480,00 19.040,00 

 
* Tale entrata comprende la quota d’iscrizione dei partecipanti pari a 840,00 € e un contributo da 
parte della regione TAA pari 840,00 € per un totale delle entrate pari a 1.640,00 € 
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Previsione di bilancio del Piano Giovani CAREZ 2008 
 
 Preventivo 

lordo di 
spesa 

Entrate Disavanzo Contributo 
dei 

Comuni  

Contributo 
associazioni e 

altri enti  

Contributo 
PAT 

Progetti 
sovra-

comunali 

22.450,00 200,00 22.250,00 8.625,00 2.500,00 11.125,00 

Progetti 
comunali 

39.760,00 1.680,00 38.080,00 8.560,00 10.480,00 19.040,00 

       

TOTALE 62.210,00 1.880,00 60.330,00 17.185,00 12.980,00 30.165,00 
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9. CURRICULA DEI COLLABORATORI  

Curriculum ConSolida 
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Curriculum Stefano Frigo 
 
 
DATI PERSONALI: 
 
Stefano Frigo 
Nato a Pieve di Cadore (Bl) il 17.01.1978 
Residenza: Via Zanella 14- 38100 Trento 
Servizio Militare: assolto nell’anno 2000-2001 
Telefono: 0461-828796 
Cellulare: 3485746737 
E-mail: rigagol78@yahoo.it 
 
STUDI E FORMAZIONE 
1993-1998  Diploma liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, via Rosmini, Trento 
 
1999-2004  Laurea in lettere moderne presso l’ “Università degli Studi di Trento” 

Tesi discussa: “I miti della filologia germanica nella fumettistica   contemporanea” 
Relatore: prof. Fulvio Ferrari 

                    Data e risultato esame: 10-10-2004; 106/ 110 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
INGLESE: conoscenza più che buona della lingua scritta e parlata 
 
SPAGNOLO: ottima padronanza della lingua scritta e parlata 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Gennaio 2000- Giugno 2002: Tutor di letteratura italiana, storia e spagnolo per Grandi Scuole, 
istituto privato di scuole superiori a Trento in via Diaz 
 
Settembre 2002- Settembre 2004: consulente assicurativo per Ina Assitalia, Trento via Galileo 
Galilei 
 
Dal novembre 2004 a tutt’oggi collaborazione quotidiana per le pagine di cronaca, economia e sport 
del “Corriere del Trentino”. Pubblicista dal 16 gennaio 2007; numero tesserino: 120307 
 
Settembre 2005- Giugno 2006 conduzione della trasmissione televisiva “Domenica Sport” in onda 
la domenica sera su Rttr. 
 
Settembre 2006- Maggio 2007 conduzione della trasmissione “Tribuna Sportiva” in onda il giovedì 
sera alle 20 su Rttr. 
 
Settembre 2007 conduzione della trasmissione “Tempi supplementari” in onda il lunedì sera alle 
20.30 su Rttr 
 
Gennaio 2008: area comunicazione esterne Trentino Spa, società di marketing territoriale e 
promozione commerciale.  
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Il Referente Politico del Piano, sig. Canestrini Stefano _______________________________ 
 
 
 
Il Segretario del Comune capofila, dott. Fondriest Marco _______________________________ 
 
 
 
Il Referente tecnico-organizzativo, dott. Franch Dennis _______________________________ 
 
 
 

 

 

 


