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INTRODUZIONE 
 

Ambito 

Il Piano di zona dei 4 Vicariati è costituito dai Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e 
Ronzo Chienis. 
Il territorio interessato dal Piano comprende una popolazione residente1 di 26.799 
abitanti così suddivisi:  

Ala 8.643 
Avio 4.112 
Brentonico 3.867 
Mori 9.158 
Ronzo Chienis 1.019 

Le funzioni di amministrazione capofila sono svolte dal Comune di Ala.  
 
Composizione del Tavolo del confronto 

Il Referente istituzionale nominato dal Tavolo è la sig.ra Tomasoni Giuliana. 
 
Gli altri componenti sono: 

Tognotti Fabio Gruppo Giovani del Comune di Ala 

Cazzanelli Giovanni Cassa Rurale Bassa Vallagarina 

dott.sa Alessandra Sighele Istituto Comprensivo di Ala (nuovo componente) 

Albino Borghetti Comune di Avio 

Antonietta Decarli Istituto Comprensivo di Avio 

Annalisa Passerini Comune di Brentonico 

Maurizio Passerini Comune di Brentonico 

Giovanni Passerini Istituto Comprensivo di Brentonico 

Renato Bertolini Comune di Mori 

Anna Saccani Comune di Mori (nuovo componente) 

Elia Perini Istituto Comprensivo di Mori 

Marta Villa Comune di Ronzo Chienis 
 
Il Coordinatore scientifico assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento è la dott.ssa 
Elena Eccher. 
 
Il Referente tecnico organizzativo nominato dal Tavolo è il sig. Maurizio Deimichei. 
 

                                                 
1 Dati aggiornati al 31.12.2007 forniti dal Servizio Statistica della Provincia 
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“Paese si diventa...” 2009 
 

Premessa 

Il tavolo dei Quattro Vicariati si propone quale organo sovra-istituzionale, comprendente i 
comuni di Ala, Avio, Mori, Brentonico e Ronzo Chienis, al fine di coordinare e deliberare 
iniziative locali di ampio spettro legate all’ambito delle politiche giovanili. 
Dalla volontà dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Provincia di Trento, 
sono stati costituiti i Tavoli per i Piani di Zona ossia delle vere e proprie equipe allargate a più 
amministrazioni, unite dall’intento di ragionare ed aprirsi a nuove proposte di metodo e di 
contenuto per favorire la partecipazione dei giovani in progetti a loro destinati. 
Da ciò, si è poi anche considerato l’opportunità di realizzare attività di interesse ad un’utenza 
più adulta. 
Anche i familiari dei giovani residenti, infatti, sono portatori di interesse e di bisogni. Inoltre, se 
coinvolti e sostenuti anche dal Tavolo, possono dar avvio a maggiori occasioni di impegno, 
reciprocità e responsabilità verso i propri figli.  
A partire dal 2006 quindi, il Tavolo dei Quattro Vicariati si spende con impegno per 
promuovere una nuova cultura della partecipazione realizzando annualmente il Piano di Zona 
attraverso cui i giovani, le amministrazioni, le associazioni e tutti i soggetti interessati sono 
parte integrante di una rete in continuo dialogo e costruttivo intervento. 
I progetti proposti dagli stakeholders sono sottoposti a scrupolosa verifica al fine di valutare 
con correttezza la validità sociale, educativa e culturale delle iniziative. 
Il Tavolo stesso, si fa, inoltre, patrocinatore di alcune proposte di pertinenza a tutte le 
amministrazioni presenti con l’obiettivo di dar avvio a eventi di pubblico interesse e di forte 
coesione sociale fra comuni limitrofi. 
Sono state confermate anche per il 2009 tre iniziative di tal ambito: la festa dei diciottenni, un 
viaggio a Bruxelles e lo Sportello della gioventù. 
A queste, quest’anno, sono state aggiunte due nuove proposte: “Adulti e genitori: la 
formazione continua”, con la partecipazione, in veste di relatore, del prof. Paolo Crepet e 
“Metaloghi da terzi millennio”. 
Nel considerare importante il lavoro di gruppo fra comuni e ritenendo fondamentale la scelta di 
poter condividere l’oneroso impegno insito in ogni azione finalizzata a dedicare attenzione al 
“mondo giovanile”, di frequente lasciato in disparte dagli interessi socio-culturali della 
comunità, si conviene che la realtà del Tavolo anche a seguito di quanto già svolto, possa 
contribuire in maniera determinante a realizzare un rapporto proficuo e rispettoso delle forze in 
gioco realizzando un cammino di prospettiva perseguendo la convinzione che “Paese si 
diventa”. 
 

Finalità 

Come accennato in premessa il Tavolo dei 4 Vicariati ha stabilito di continuare a perseguire le 
seguenti finalità, individuate nel 2006 ed in seguito riconfermate: 
- Stimolare l’associazionismo “dei” e “a favore” dei giovani; 
- Creare i presupposti per un diffuso territorio educante in una logica di promozione: 

volontariato, mondo adulto, genitori ecc.; 
- Stimolare la progettualità territoriale nella direzione delle urgenze formative del nostro 

tempo: identità, realtà, costruttività, convivenza; 
- Fare spazio ai giovani affinché possano realmente sperimentare la responsabilità, la 

partecipazione, il protagonismo. 
 
Necessità emerse dal confronto: 

- valutazione delle iniziative poste in essere lo scorso anno ed andate a buon fine; 
- circoscrivere gli ambiti non ancora affrontati o portati a termine con strategie e modalità 

operative diverse; 
- localizzare e delocalizzare le attività; 
- ridurre le distanze culturali e territoriali tra i giovani dei Comuni partecipanti; 
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- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità ed al paese di origine creando reti di 
viciniorità; 

- individuare iniziative ed attività che promuovano il senso di responsabilità, il senso etico ed 
estetico di eventi ed azioni, nonché capacità di monitorare gli iter intrapresi in modo che, 
durante il percorso, la formazione personale riceva impulso evolutivo. 

 
Tutti i progetti sono stati predisposti tenendo conto di dover garantire coerenza con le linee 
guida provinciali in merito a: 

- età di riferimento; 
- rispetto di cultura e tradizioni; 
- competenze potenziali dei partecipanti; 
- coinvolgimento delle comunità locali. 
 
La fase interlocutoria e di avvio ha prodotto: 

- consapevolezza di perseguire partecipazione diffusa attraverso azioni mirate e controllate; 
- cura dei processi per il raggiungimento dei risultati a breve e lungo termine; 
- intese condivise sulle modalità procedurali; 
- scambi di materiali e di esperienze per il confronto e le analisi comparate; 
- individuazione degli obiettivi essenziali in ottica di fattibilità e spendibilità. 
 
La fase più operativa di stesura, individuati i settori di intervento ed i vincoli delle risorse 
economiche ed umane, è stata svolta per sottogruppi di zona in modo da: 

- declinare nel contesto territoriale in maniera efficace le iniziative; 
- trovare a livello di zona le risorse strumentali ed economiche integranti; 
- creare contatti per favorire la comunicazione efficace ed il confronto critico. 
 
Sulla base di quanto sovra esposto sono stati elaborati vari progetti che costituiscono il Piano. 
 

Sportello della gioventù 

Il Tavolo del confronto e della proposta ritiene opportuno evidenziare le difficoltà emerse nel 
corso degli anni scorsi in merito alla realizzazione dello Sportello della gioventù. 
L’attivazione di uno sportello con funzioni di semplice punto informativo è stata fin dall’inizio 
scartata dal Tavolo. Tale modello risulta infatti superato; ciò è dimostrato dalle passate 
esperienze vissute in alcuni dei Comuni aderenti al Piano dei 4 Vicariati (Ala, Brentonico) e, in 
un periodo più recente, in diverse altre realtà territoriali. 
Per questo motivo, a suo tempo, si è pensato ad uno strumento più completo, flessibile e, 
sicuramente, innovativo rispetto ai tradizionali “informagiovani”. 
Per riuscire a realizzare questo è, però, fondamentale individuare un soggetto, adeguatamente 
preparato, che dovrà occuparsi di gestire lo sportello. 
La breve durata del progetto, che, secondo quanto stabilito, deve concludersi, tassativamente, 
entro il 31 dicembre, è, tuttavia, risultata un deterrente nella ricerca della figura 
dell’operatore. La non certezza del rinnovo dell’eventuale incarico ha, di fatto, dissuaso diversi 
potenziali candidati dall’accettare l’incarico stesso. 
Il Tavolo è inoltre convinto che il progetto dello sportello debba essere necessariamente 
“calibrato” su più annualità. 
Un’azione di questo tipo necessita di una certa continuità che può essere garantita solo con un 
programma d’intervento pluriennale. 
Il Tavolo del confronto e della proposta, con il supporto del Comune capofila, nonostante le 
problematiche sopra evidenziate, farà il possibile per adempiere agli impegni assunti con la 
presentazione del progetto “Sportello della gioventù”, cercando di concretizzare quanto 
previsto nel progetto stesso, nella maniera più incisiva ed efficace possibile. 
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 “Sportello della gioventù” 
 
Titolo del progetto: Sportello della gioventù 

Destinatari del progetto: giovani dagli 11 ai 25 anni 

Motivazioni 
Il progetto “Sportello della Gioventù” è un’iniziativa del Tavolo dei Quattro Vicariati su proposta 
dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento e 
vuol essere uno strumento concreto a disposizione dei giovani residenti nei comuni del Tavolo, 
al fine di realizzare progetti di carattere sociale, culturale e ricreativo. 

Caratteristiche del progetto 
In questa iniziativa si desidera amalgamare caratteristiche diverse che, sotto un’unica regia, 
possano offrire un servizio qualitativo e flessibile per dialogare con il mondo giovanile, e per far 
emergere da questo un mondo d’idee sommerso da cui costruire numerosi progetti.  
L’elemento principale di tale iniziativa si determina dal fatto che i giovani stessi possono 
diventare i protagonisti delle loro aspettative vivendo lo Sportello come un mezzo, uno spazio 
ed un tempo idoneo a vivere un’esperienza qualificante. 
Lo Sportello vuol favorire il confronto diretto con tutta la realtà giovanile, caratterizzando 
questo rapporto con una forte connotazione partecipativa, al contempo capace di attribuire 
fiducia e responsabilità. Dal quadro emerge il principio che solo costruendo relazioni 
significative è possibile tradurre un’idea in una iniziativa concreta.  
Sottolineando il fatto che manca tutt’ora una simile esperienza su cui far riferimento, si crede 
opportuno iniziare con un progetto pilota nel comune capofila del Tavolo come prima 
esperienza utile ad intraprendere un’azione rivolta alla risoluzione del problema al fine di 
inquadrarlo, valutarlo, quantificarlo e migliorarlo nel corso del tempo.  
La realizzazione di un primo Sportello permetterebbe di contenere i relativi costi di gestione, 
potrebbe offrire un riscontro verosimile ad altri contesti urbani limitrofi e ne garantirebbe una 
più naturale e prossima evoluzione. 

Finalità 
Le finalità dello sportello possono essere molteplici e variabili dal contesto di pertinenza e dalle 
risorse umane ed economiche disponibili. 
Secondo le linee guida proprie del Tavolo si è avvertita la necessità di far capire a tutti i 
giovani che è possibile realizzare le proprie idee partecipando direttamente alla 
costruzione di esse tramite progetti ed iniziative condivise.  
L’obiettivo primario dello Sportello è proprio quello di creare con esso uno strumento di 
congiunzione fra i molteplici piani della realtà giovanile e le istituzioni che governano il 
territorio con il fine di promuovere esperienze di aggregazione dedicate a sviluppare rapporti di 
reciprocità e, quindi, di attività culturale, sociale e ricreativa. 
Inoltre, lo Sportello deve essere inteso come interlocutore privilegiato per applicarsi in un 
lavoro di Rete con tutto ciò che può essere pertinente al mondo giovanile a partire da una 
possibile rete di sportelli, ubicati nei vari Comuni dei Tavoli territoriali.  
Quindi il principio costitutivo dello Sportello della Gioventù deve richiamare caratteristiche 
tecniche assai più flessibili e dinamiche atte a costruire opportunità di rapporto in cui far 
nascere le iniziative, da cui diramare informazioni, in cui realizzare aperti confronti su tutto ciò 
che è oggetto di interesse e di promozione sociale.  
Da questo panorama di obiettivi possono svilupparsi ulteriori finalità insite nel progetto stesso 
e che possono riguardare servizi inerenti all’orientamento formativo e professionale.  
Infine, la necessità ampiamente discussa dai servizi socio-sanitari territoriali di attuare piani di 
intervento per risolvere fenomeni riassumibili con l’espressione “disagio giovanile”, suggerisce 
il fatto che anche per mezzo di questo servizio si possa promuovere una proficua attività di 
prevenzione. 

Analisi dei bisogni 
L’idea di realizzare uno specifico sportello deputato a risolvere una particolare necessità si è 
già abbondantemente verificata in numerose e passate iniziative riscontrabili in svariati 
contesti pubblici e privati. Sul piano di un aperto ragionamento è possibile affermare che oggi 
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giorno, per una persona adulta risulta abbastanza ovvio rivolgersi ad un particolare 
sportello/servizio in caso di uno specifico bisogno.  
Ma per i giovani è altrettanto così ovvio cercare un “servizio” in merito ad un problema? Il 
desiderio di partecipare alla realizzazione di una iniziativa con tutto ciò che comporta, è un 
bisogno avvertito dai più o una falsa percezione degli adulti?  
Si reputa interessante offrire a tutti coloro che lo richiedono, una possibilità concreta di vivere 
un’esperienza di confronto in cui porsi a pieno diritto questa domanda e quindi di porsi in una 
situazione di confronto con un modo vecchio di essere ed uno nuovo.  
Portando una alternativa al vivere quotidiano, talvolta sbiadito dalle “solite cose”, forse è 
possibile permettere a molte persone l’accettarsi sotto nuova luce al fine di partecipare ad una 
nuova dimensione del tempo libero e dell’impegno, uscendo da schemi ben confezionati propri 
di una cultura del consumo e dello sballo. 
La forte corrente di pensiero individualistica che permea il postmoderno e che caratterizza, ad 
esempio, ogni messaggio stereotipato viene “respirato” e poi riportato nei contesti giovanili, 
creando probabilmente maggior divisione anziché unione.  
Il “dover essere” ciò che non si è, col passare del tempo deprime anziché rendere felici. 
Inoltre, le strategie del mero divertimento producono falsi bisogni riuscendo a far dimenticare 
ciò che è più importante. Queste esperienze in taluni casi producono effetti deleteri nella fragile 
personalità di molti giovani, conducendoli in situazioni rischiose ai limiti della “devianza”.  
Articoli di giornale dimostrano come nella nostra regione vi sia tendenzialmente un maggior 
coinvolgimento di giovani in gravosi atti di cronaca.  
In questo quadro è possibile esprimere una legittima preoccupazione in proposito al fatto che 
molti ragazzi non cercano e/o non ricevono un giusto sostegno per perseguire i propri desideri, 
per sperimentare nuove responsabilità e che sempre più rari sono gli spazi per creare 
intrattenimento, aggregazione ed educazione. 
Lo Sportello può dunque essere uno strumento privilegiato di contatto con il mondo giovanile 
mettendo a disposizione mezzi efficaci, nuove strategie e risorse umane per perseguire il fine 
di costruire un rapporto di reciproca fiducia e condivisione.  

La glocalizzazione come nuova dimensione giovanile 
Il termine “glocale” racchiude in sé l’insieme concettuale determinato dalle parole globale e 
locale. Questo neologismo viene utilizzato in nuovi modelli esplicativi delle scienze 
sociologiche. Queste due dimensioni nell’attualità sono sempre più in relazione fra di esse e in 
continua evoluzione, attingendo pienamente dallo sviluppo socio-culturale, dal miglioramento 
della qualità della vita e dal progresso della tecnologia. Il mondo giovanile, a modo proprio più 
sensibile ed attento di quello adulto, non vive più un presente semplice nella struttura e 
separato dagli altri ambiti sociali, ma anzi, in parte lo vive in diretto confronto.  
La dinamica globale delle informazioni, della rete internet e non ultimo della telefonia, 
determina processi socio-culturali molto più complessi ed articolati di un tempo, che si 
ripercuotono direttamente su ogni porzione del piano locale.  
Ogni persona deve confrontarsi con questo moderno vivere, nel quale ciò che accade molto 
lontano sembra poter accadere subito anche da noi. Di certo, non è possibile tornare indietro e 
porre una distanza fra la nostra realtà (locale) e quella del nostro mondo (globale).  
Considerando che la realtà giovanile riesce a soddisfare vecchie e nuove esigenze sempre più 
con l’ausilio di apparati di nuova concezione quali, ad esempio, il computer e il telefono 
cellulare, si deve valutare il fatto che il modus vivendi di molti giovani è cambiato esattamente 
come lo è stato per altri coetanei residenti in città lontane orientandosi verso nuove tendenze. 
In più, la massificazione dell’informazione tende a rendere omogeneo l’identikit di un desiderio.  
Il contesto glocale sospinto da rapide dinamiche riesce a trasformare un avvenimento recente 
in un fatto storico dimenticato o privo di interesse e talvolta svuotato anche del suo significato.  
In sintesi, la realtà globale sotto alcune accezioni corrisponde all’attuale realtà di molti giovani 
“locali”. Questo ha creato nei contesti giovanili uno sviluppare una cultura diversa da quella 
che è stata per gli adulti. Seppur questo di fondo è sempre accaduto, il secolo scorso è 
comunque stato il periodo in cui sono state conseguite il maggior numero di scoperte con 
relativa incidenza sul vivere di tutti noi. 
Una dimensione di equilibrio, di filtro, di pausa, di interpretazione secondo modelli culturali, 
educativi e sociali propri della nostra cultura locale, permetterebbe un approccio diverso da 
tutto ciò che ci circonda, senza stravolgere la percezione di se stessi.  
La realtà globale sotto alcune accezioni corrisponde all’attuale realtà di molti giovani “locali”.  
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La progettualità come specifica caratteristica dello Sportello deve basare il proprio approccio 
con i giovani sul fatto che gli interessi di questi si sono diversificati, il concetto di tempo libero 
e di aggregazione sono cambiati. Un dato di fatto consiste nell’evidenza della precocità di 
talune esperienze in antitesi ed in anticipo con i tempi con cui gli adulti di oggi si sono 
confrontati nel loro passato. 
Il rispondere concretamente ad aspettative proprie del mondo giovanile già di per se assai 
variegato, deve partire dal fatto che proprio i più giovani devono determinare il cosa 
desiderano, il come e il perché realizzare un progetto, il quando vivere una nuova gratificante 
esperienza e il dove intraprenderla.  
Lo Sportello deve porsi a disposizione di questa dimensione in cui globale e locale 
interagiscono a vicenda.  

Target 
I numerosi giovani residenti nei 5 comuni del Tavolo si differenziano per età, domicilio, 
percorso scolastico, interessi, eventuale partecipazione al mondo associazionistico e molto 
altro ancora. Per questo motivo, il progetto pilota deve orientarsi su di una o più fascia d’età, 
con la quale sviluppare progetti sostenibili. Appare evidente che questi elementi di divergenza 
determinano attese diverse nell’identificare una iniziativa interessante e che dunque, la 
corrispondenza dell’intervento in riferimento a queste caratteristiche deve sempre essere 
tenuta in considerazione in fase progettuale.  
In sintesi, a target diversi devono corrispondere progetti diversi.  
Le fasce d’età pertinenti all’attività dello Sportello possono comprendere un ampio spettro 
comprendente la fascia d’età che va dai 11 anni ai 25. 

Spazio e tempo dello Sportello 
Il luogo fisico in cui realizzare lo Sportello può essere variabile a seconda del contesto urbano, 
sociale e culturale. 
Di fondo è opportuno che vi sia una sede stabile per diversi motivi. Il primo è dato dal fatto 
che risulta necessario disporre di una “sede legale” a cui far riferimento per ogni dovere 
burocratico - amministrativo ma anche per organizzare incontri e per disporre di attrezzature 
quali ad esempio un computer, una sala, un archivio, ecc… 
In secondo luogo, una sede ben definita diverrebbe per molti ragazzi un punto di riferimento 
da inserire a pieno titolo nella personale mappatura dei luoghi graditi, vivendolo come uno 
spazio ideale in cui sentirsi alla pari degli altri e vivere direttamente la costruzione di progetti 
di comune interesse.  
Un ulteriore elemento deriva da un contesto dinamico e più flessibile il cui principio guida è 
determinato dal fatto che può essere fattore propositivo, il saper esercitare tale iniziativa 
anche in diversi luoghi al fine di contattare direttamente gli eventuali utenti e poi futuri 
protagonisti del servizio.  
In questa logica risulta possibile progettare un “sportello itinerante –o - sportello che 
esce” che possa presenziare in vari contesti, con cadenze programmate in base all’iniziativa 
da promuovere.  
Per lo stesso motivo, è possibile programmare la presenza dello Sportello durante le 
manifestazioni estive dedicate ad una utenza giovanile.  
Infine, come sarà poi approfondito, un ulteriore “spazio” di esercizio dello Sportello si considera 
debba essere la rete “Internet”. 
La sede del Gruppo Giovani di Ala ubicata ad Ala in Largo Vicentini potrebbe essere 
uno spazio adeguato allo scopo.  
Su tale scelta, gravitano alcuni punti di merito:  
- la centralità della sua ubicazione rispetto al paese;  
- la possibilità di disporre di una stanza come ufficio; 
- una sala adeguata alle riunioni; 
- un bagno; 
- il disporre di un grande parcheggio;  
- la vicinanza con un noto bar locale frequentato da molti giovani. 
Lo Sportello per le caratteristiche costituenti e in proposito al suo possibile adeguarsi alle 
future tendenze giovanili, a livello ideale dovrebbe esistere fin che esiste una “comunità 
giovanile”.  
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Tenendo conto che questo primo progetto deve essere inteso come esperienza pilota per 
ricevere un riscontro oggettivo sulla sua utilità, deve essere oggetto di modifiche flessibili che 
necessitano di un tempo tecnico per la loro introduzione. Inoltre, l’attività di verifica e di 
collaborazione programmata dal Tavolo, sarà indispensabile per analizzare i riscontri ottenuti in 
itinere. Per tale motivo vi può essere una prima fase sperimentale, rinnovabile 
annualmente. 

Internet 
Da alcuni anni il mondo virtuale di internet ha costituito un vero e proprio universo parallelo 
alla quotidiana realtà. Il mondo giovanile ha fatto propria questa opportunità inventando 
numerosissime occasioni di incontro virtuale come ad esempio i forum e le chat. Da questa 
interazione mediatica sono sorte molteplici comunità virtuali in cui i giovani si riconoscono, si 
parlano e si confrontano. Si considera indispensabile che lo Sportello possa disporre di un sito 
internet attraverso il quale costruire giorno per giorno la propria piccola “comunità locale” in 
cui tutti i giovani residenti sono invitati gratuitamente ad entrare per condividere il mondo di 
idee collettivo dal quale far nascere successivamente futuri progetti. 
E’ possibili considerare Internet come un “sportello virtuale” a sostegno di quello vero e 
proprio. Con un sito internet è possibile infatti erogare informazioni, aggiornare su di un 
progetto in corso, lanciare un idea, facilitando dunque l’interazione di persone anche lontane.  
Si considera internet uno strumento particolarmente efficace poiché caratterizzato dalla 
rapidità della sue applicazioni e spesso poco invasivo della privacy di ognuno.  
Il gruppo giovani di Ala dispone di un sito internet e potrebbe essere utilizzato dallo Sportello 
per la promozione di tutti ciò che riguarda il “pianeta giovani”. 
Sito internet: www.giovaniala.it 

L’equipe dello Sportello 
Il responsabile del progetto deve possedere caratteristiche idonee alla grande responsabilità 
del compito richiesto. Si considera debba essere una persona adulta con laurea, disponibile ad 
accettare un contratto di collaborazione nel quale non sono determinanti le ore di servizio, ma 
il raggiungimento degli obiettivi. 
Tale referente potrebbe essere coadiuvato da 1-2 persone intercettate fra i numerosi giovani 
maggiorenni che hanno aderito al servizio di volontariato civile, presente anche nella nostra 
regione. 
Infine, il gruppo giovani di Ala potrebbe fungere da ulteriore staff di sostegno per la 
realizzazione di alcune iniziative e per la gestione del sito internet. 
Questo piccolo gruppo costituirebbe il nucleo operativo dello sportello. L’equipe posta in essere 
assumerà la responsabilità di promuovere l’attività programmata o in via di definizione, 
relazionando puntualmente al Tavolo sull’operato, portando in discussione i fattori critici e di 
merito delle iniziative ed eventuali progetti da condividere e approvare. 
Si ritiene indispensabile che il responsabile designato possa garantire una presenza 
settimanale per un totale di almeno 6-8 ore, permettendo così una corretta e costante fruibilità 
del servizio. 
Inoltre dovrà mantenere i rapporti con le Istituzioni, con il Tavolo, con le associazioni, con la 
scuola e con il mondo giovanile al fine di creare un piano graduale di inserimento nel contesto 
sociale. Inoltre, nell’eventualità di aprire ulteriori sportelli presso gli altri comuni interessati, il 
coordinatore dovrà mantenere contatti con le nuove realtà per vivere aggiornamenti sulla 
situazione locale e per condividere progetti condivisibili con le altre realtà. 
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MONDO GIOVANILE 

SCUOLA FAMIGLIA ASSOCIAZIONI 

CULTURA EDUCAZIONE ATTIVITA’  SOCIO 
CULTURALI  

Schema operativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sportello della gioventù 
Sede Sede del Gruppo Giovani di Ala in Largo Vicentini. 
Orari (ipotetico) martedì – giovedì – sabato dalle 14.00 alle 18.00 
Responsabile da individuare 
Operatori da individuare 
Sito internet il portale dello sportello sarà “ospitato” sul sito www.giovaniala.it 
e-mail da definire 
 
Località di realizzazione del progetto: Comuni aderenti al Piano di zona dei 4 Vicariati  

Durata del progetto: dalla 2^ metà di aprile al 31/12/2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala (Capofila del Piano) 

TAVOLO  
dei Quattro Vicariati 

Sportello di Ala 

Sportello di Avio 

Sportello di  
Brentonico 

Sportello di Mori 

Sportello di  
Ronzo Chienis 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso gestore € 8.500,00

Acquisto attrezzature (PC portatile, telefono cellulare, ecc.) € 1.500,00

Pubblicizzazione (serate di presentazione, manifesti, opuscoli, ecc.) € 1.000,00

Totale (A) € 11.000,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quota di iscrizione partecipanti --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 11.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 5.500,00

Quota residua € 5.500,00

 

Ipotesi di riparto della quota residua 

Concorso spese Comune di Ala € 1.773,82 

Concorso spese Comune di Avio €    843,91 

Concorso spese Comune di Brentonico €    793,63 

Concorso spese Comune di Mori € 1.879,51 

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €    209,13 

(*) il presente prospetto è solo indicativo in quanto le spese saranno ripartite in parte in base 
alla popolazione residente nei singoli Comuni ed in parte in base ai “moduli” attivati dalle 
singole Amministrazioni comunali. 
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“I giovani e l’Europa” 
 
Titolo del progetto: I giovani e l’Europa 

Destinatari del progetto 
L’iniziativa è destinata ai ragazzi dei 5 Comuni aderenti al Piano giovani di zona che hanno 
un’età anagrafica compresa fra i 19 e i 25 anni. 
Il viaggio prevede un gruppo di circa 20 persone. 

Motivazioni 
Il progetto si inserisce nel contesto più generale delle proposte rivolte alle nuove generazioni 
che il Tavolo intende promuovere con convinzione allo scopo di sviluppare le opportune 
relazioni fra giovani e le istituzioni di interesse europeo. 

Obiettivi 
L’obiettivo primario è di far comprendere la complessa realtà politico-economico - sociale che 
caratterizza nel suo insieme, l’Unione Europea. 
La realizzazione di un percorso mirato ad accrescere e migliorare la conoscenza dei giovani 
riguardo alle Istituzioni, con particolare attenzione, nello specifico, agli organismi che operano 
a livello europeo, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi e rapportarsi in maniera costruttiva 
alle altre realtà nazionali ed internazionali. 
L’apertura di un’ottica formativa di questo tipo si auspica possa accrescere la consapevolezza 
dei ragazzi di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa 
pubblica, oltre ad un maggiore interesse per la vita sociale delle rispettive Comunità. 

I Comuni del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati hanno pensato ad un viaggio a Bruxelles dato 
che è la sede di due delle tre principali istituzioni dell’Unione Europea: la Commissione 
Europea e il Consiglio dell'Unione Europea. La terza istituzione principale, il Parlamento 
Europeo, ha anch'essa una camera parlamentare a Bruxelles (le sue sessioni plenarie si 
tengono però nella sede di Strasburgo). Bruxelles ospita anche gli uffici della Presidenza 
europea, le commissioni del Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni, ed è anche la sede 
politica della NATO, e dell'Unione dell'Europa Occidentale (WEU). Si reputa importante l’utilizzo 
del “viaggio” come evento privilegiato per approfondire e capire di persona quale sia la reale 
entità di tutto l’apparato amministrativo gestito collegialmente da tutti i paesi membri. Inoltre, 
attraverso un’esperienza diretta è possibile riscontrare come sia strategico ed importante il 
sistema politico-amministrativo che governa i rapporti, le leggi e tutto ciò che interessa 
l‘Unione Europea. 
Nell’ottica di offrire un’esperienza formativa di alta qualità difficilmente realizzabile in maniera 
autonoma, si desidera organizzare una trasferta di tre giorni a Bruxelles, quale luogo centrale 
della vita politica europea in cui si concentrano gli uffici e gli organi istituzionali preposti alla 
gestione della complessa attività di amministrazione. 
Un ulteriore obiettivo è dato dalla possibilità di incontrare direttamente alcune persone che 
lavorano nel sistema amministrativo, potendo quindi ricevere una diretta testimonianza di quel 
delicato lavoro che essi svolgono quotidianamente. Quest’ultima esperienza si rivelerebbe un 
forte punto di contatto fra una cultura periferica, spesso lontana dalla complessa realtà del 
sistema europeo e i suoi diretti professionisti. 
Infine, la visita in un diverso stato membro permetterebbe l’occasione di poter vedere luoghi di 
rilevanza storico-culturale, musei, associazioni e molto altro ancora. 
Il programma dettagliato delle visite è in fase di definizione anche se, in linea di massima, 
queste dovrebbero riguardare, oltre a quanto già sopra indicato, l’Ufficio per i rapporti con 
l’Unione Europea della P.A.T. e altre Istituzioni comunitarie con particolare interesse per quelle 
che si occupano di giovani o  di politiche giovanili, come ad esempio. la Direzione Gioventù, 
Sport e Cittadinanza. 

Descrizione: 
Il Tavolo dei 4 Vicariati intende innanzi tutto contattare i ragazzi che hanno partecipato alla 
festa dei diciottenni concretizzatasi nel corso del 2008 con il viaggio a Roma, in modo da 
ricevere successivamente alcune candidature già fortemente motivate alla partecipazione per 
l’impegnativa trasferta a Bruxelles.  
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L’invito sarà poi esteso anche ad alcuni giovani di età compresa fra i 19 e i 25 anni, individuati 
dai gruppi giovani locali e dalle Amministrazioni. Raccolte le adesioni sarà cura del Tavolo 
organizzare due incontri didattici con i partecipanti al fine di istruirli nel dettaglio sul viaggio e, 
soprattutto, per offrire un attendibile aggiornamento sull’Unione Europea mirato in particolare 
ad accrescere la loro conoscenza sul sistema istituzionale che la “governa”. Durante gli stessi i 
ragazzi potranno incontrare e conoscere i rappresentanti delle Amministrazioni comunali 
aderenti al Piano giovani di zona, alcuni dei quali parteciperanno alla trasferta in qualità di 
accompagnatori; in questo modo, attraverso la conoscenza reciproca dei partecipanti, 
l’individuazione e la condivisione degli obiettivi e del senso di questa esperienza, si favorirà la 
costruzione del gruppo che prenderà parte al viaggio. 

Programma del viaggio: 
lunedì 

- trasferimento all’aeroporto e partenza per Bruxelles; 
- arrivo a Bruxelles e trasferimento in albergo 
- in serata eventuale visita della città  

martedì 
- visita al Parlamento europeo 
- visita all’Info Point della Commissione europea e del Consiglio 
- Incontro con il direttore  della Rappresentanza europea della PAT 
- Incontro con un rappresentante della Rappresentanza permanente italiana presso l’Ue 

Mercoledì  
- Incontro con funzionario della Commissione (Sede Euregio o della Commissione 

europea) 
- incontro con funzionario del Consiglio Ue 
- Visita al Comitato delle Regioni 

Giovedì 
- trasferimento all’aeroporto e partenza da Bruxelles; 
- rientro. 

Restituzione 
Le attività inerenti all’importante fase della restituzione realizzabili dopo l’esperienza si 
possono concretizzare in una serata specifica. 
Infatti, si desidera organizzare un momento di festa nel quale poter innanzi tutto favorire in 
gruppo le singole riflessioni su quanto di importante ogni partecipante ha potuto ricevere dal 
viaggio. 
Durante l’incontro si potrebbero inoltre visionare documenti fotografici o video realizzati da 
alcuni membri della comitiva, opportunamente incaricati nella fase di pianificazione. Il 
materiale audio-visivo diverrebbe infatti la “memoria” tangibile dell’evento, facilmente 
reperibile poi da tutti.  
A conclusione della serata si considera adeguato all’evento la possibilità di fare una piccola 
festa con musica ed un rinfresco. 
Ai partecipanti sarà poi chiesto un eventuale intervento nell’organizzazione di ulteriori eventi 
formativo – culturali promossi dal Tavolo dei Quattro Vicariati al fine di alimentare un bacino di 
utenti – organizzatori ideale per la realizzazione di numerose iniziative per i giovani. 

Durata del progetto: dal 1° giugno 2009 al 30 settembre 2009 

Durata del viaggio: 3 giorni  

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala (Capofila del Piano) 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia Importo 

Trasferimento a Bruxelles (volo da Verona) €    5.500,00

Soggiorno (albergo + 1^ colazione) €    4.300,00

Pasti €    2.000,00

Mezzi pubblici €       700,00

Copertura assicurativa €       500,00 

Totale (A) € 13.000,00 

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia Importo 

Quote di adesione (€ 150,00 x 20) €   3.000,00   

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 3.000,00   

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 10.000,00

Intervento richiesto alla Provincia €   5.000,00 

Quota residua €   5.000,00

 

Ipotesi di riparto della quota residua 

Concorso spese Comune di Ala € 1.612,56 

Concorso spese Comune di Avio €    767,19 

Concorso spese Comune di Brentonico €    721,48 

Concorso spese Comune di Mori € 1.708,65 

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €    190,12 
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“I diciottenni incontrano le Istituzioni” 
 
Titolo del progetto: I diciottenni incontrano le Istituzioni 

Destinatari del progetto 
L’iniziativa è destinata ai ragazzi dei 5 Comuni aderenti al Piano giovani di zona che nel corso 
del 2009 raggiungono la maggiore età. 
Si prevede la partecipazione di circa 40 giovani. 

Motivazioni 
Il progetto si inserisce nel contesto più generale delle proposte rivolte alle nuove generazioni 
che il Tavolo intende promuovere con convinzione allo scopo di sviluppare le opportune 
relazioni fra giovani e istituzioni locali. 

Obiettivi  
La proposta ai neo diciottenni rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato negli anni 
scorsi dalle Amministrazioni comunali di Ala e di Avio e ripreso anche dagli altri Comuni che 
partecipano al Piano.  
L’obiettivo primario è quello di cercare di coinvolgere coloro che entrano a pieno titolo nel 
sistema sociale, civile e politico, allo scopo di accrescere la loro consapevolezza di poter 
concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa pubblica. Si tratta inoltre di 
offrire ai ragazzi un’esperienza di socializzazione tra coetanei dei diversi comuni dei Quattro 
Vicariati, un’esperienza forte in grado di dar vita a legami di scambio e di amicizia. Non va 
dimenticata, infatti, oltre la dimensione relativa all’educazione civica, quella più strettamente 
pedagogica inerente la crescita personale e relazionale dei giovani. 

Descrizione 
Il Tavolo del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati intende contattare tutti i ragazzi che, nel 
corso dell’anno hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età, per proporre loro un 
viaggio di tre giorni a Roma, da effettuarsi a fine giugno. Una volta raccolte le adesioni saranno 
svolti 2 incontri formativi con i ragazzi, durante i quali potranno incontrare e conoscere i 
rappresentanti delle Amministrazioni comunali aderenti al Piano giovani di zona, alcuni dei 
quali parteciperanno alla trasferta in qualità di accompagnatori. La presentazione dell’iniziativa 
servirà per favore la costruzione del gruppo, la conoscenza reciproca e l’individuazione e la 
condivisione degli obiettivi e del senso di questa esperienza.  
Durante il soggiorno nella capitale sarà data la possibilità a quanti aderiranno di visitare uno 
dei rami del Parlamento ed assistere ai lavori che vi si svolgono. Ci sarà poi il tempo di 
effettuare una visita ad alcune delle principali attrazioni storico – culturali di Roma e per 
trascorrere alcune ore di svago e divertimento nella capitale. 

Programma del viaggio: 
giovedì 

- mattina: ritrovo presso i punti di raccolta e partenza in pullman per Roma; 
- primo pomeriggio: arrivo e sistemazione in albergo; 
- in serata eventuale visita della città; 

venerdì 
- mattina: visita Quirinale; 

- pomeriggio: visita al Senato della Repubblica (Palazzo Madama); presso la Libreria - 
Centro di informazione e documentazione istituzionale del Senato i ragazzi assisteranno 
ad una simulazione di una seduta; 

Sabato 
- mattina: visita città; 

- primo pomeriggio: partenza da Roma per il rientro. 

Restituzione 
Il momento della “restituzione” in qualità di evento terminante di un’esperienza è inteso con 
un’accezione ben più ampia che una semplice conclusione. 
Innanzi tutto, la restituzione deve essere la giusta occasione per favorire in gruppo una 
riflessione condivisa sul viaggio e su ciò che è stato importante per ognuno dei partecipanti, sia 
sotto il profilo personale e sia dell’esperienza. Inoltre, la possibilità di realizzare un piccolo 
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documento audiovisivo sulla trasferta diverrebbe per tutti un indimenticabile ricordo del 
viaggio, nonché un piacevole momento per stare insieme. Infine, nei confronti dei ragazzi che 
si rendono maggiormente disponibili al dialogo ed al lavoro di gruppo è opportuno dar loro la 
possibilità concreta di proseguire il rapporto con il Tavolo ed i suoi referenti a favore 
dell’organizzazione di nuove iniziative rivolte ai giovani. 
 
Durata del progetto: dal 1° maggio al 30 giugno 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala (Capofila del Piano) 

 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Trasferimento in pullman €    1.400,00 

Soggiorno €    4.600,00  

Pasti €    2.000,00

Mezzi pubblici €       500,00

Copertura assicurativa €       300,00

Totale (A) € 8.800,00 

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di adesione (€ 60,00 x 40) €   2.400,00    

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 2.400,00   

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 6.400,00 

Intervento richiesto alla Provincia € 3.200,00 

Quota residua € 3.200,00 

 

Ipotesi di riparto della quota residua 

Concorso spese Comune di Ala € 1.032,04 

Concorso spese Comune di Avio €    491,00    

Concorso spese Comune di Brentonico €    461,75    

Concorso spese Comune di Mori € 1.093,53 

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €    121,68    
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“Adulti e genitori: la formazione continua” 
 
Titolo del progetto: Adulti e genitori: la formazione continua 

Destinatari del progetto: adulti con figli adolescenti – referenti delle Istituzioni scolastiche - 
componenti del Tavolo 

Motivazioni 
Il Tavolo di Confronto per le politiche giovanili dei Quattro Vicariati intende realizzare un 
momento formativo – informativo sovracomunale, relativo al tema, sempre centrale nella 
nostra società, del rapporto genitori – figli con particolare attenzione alle problematiche 
connesse alla mancanza di comunicazione, nonché alla necessità di proporre, da parte degli 
adulti, modelli di vita coerenti con i valori che intendono trasmettere ai loro figli.  
Per questo si è pensato di coinvolgere il prof. Paolo Crepet, in considerazione della sua ben 
nota professionalità e della sua notevole esperienza sull’argomento.  

Obiettivi 
L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un momento formativo per i componenti del 
Tavolo delle Politiche Giovanili e, allo stesso tempo, per quanti collaborano in questo contesto. 
La funzione principale di questa tappa formativa è quella di acquisire maggior consapevolezza 
del ruolo e dei compiti, ma soprattutto vuole essere un ulteriore supporto per comprendere 
meglio le esigenze dei giovani. 
I vari componenti del Tavolo potranno mettere a confronto la propria personale esperienza, 
maturata sia a livello locale sia nell’ambito del Piano giovani di zona, con il punto di vista di un 
“professionista” del settore. 
Il Tavolo, in considerazione dell’alto valore formativo dell’evento, aveva pensato, inizialmente, 
di riservarlo ai componenti del Tavolo stesso. Si è preferito, tuttavia, “aprire” questa 
opportunità a tutta la cittadinanza con il preciso obiettivo, in aggiunta a quello prioritario, 
sopraindicato, di dare ulteriore visibilità alle attività che ruotano attorno al Piano giovani di 
zona dei 4 Vicariati. 

Descrizione 
Il Comune di Ala, Ente capofila del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati, curerà per conto del 
Tavolo del confronto e della proposta, promotore dell’iniziativa, l’organizzazione di una serata, 
che si terrà presso il Teatro comunale “G. Sartori” di Ala ed alla quale interverrà in qualità di 
esperto-relatore il prof. Paolo Crepet, noto psichiatra e sociologo che si è occupato e si occupa 
a fondo di problematiche giovanili, di suicidio, di disoccupazione e di disagio sociale. 
L’iniziativa, rivolta all’intera popolazione dell’ambito territoriale del Piano di zona, sarà 
pubblicizzata in tutti e 5 Comuni. 
Sarà promossa la partecipazione dei referenti degli Istituti scolastici della zona, in quanto si 
ritiene che nel corso della serata potranno emergere elementi utili da sviluppare in occasione 
della programmazione e realizzazione dei progetti educativi e di approfondimento per genitori 
ed insegnanti svolti dalle Istituzioni scolastiche. 
Durata del progetto: 2^ metà di aprile (1 serata) 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala (Capofila del Piano) 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso al relatore €  3.000,00

Rimborso spese di viaggio €    300,00

Spese per utilizzo Teatro €    300,00

Spese per la pubblicizzazione €    400,00

Totale (A) € 4.000,00 

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

quote di partecipazione e incassi --- 

enti esterni al territorio --- 

Totale B --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.000,00 

Intervento richiesto alla Provincia € 2.000,00 

Quota residua € 2.000,00 

 

Ipotesi di riparto della quota residua 

Concorso spese Comune di Ala € 645,02 

Concorso spese Comune di Avio € 306,88    

Concorso spese Comune di Brentonico € 288,59    

Concorso spese Comune di Mori € 683,43 

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €  76,05    
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“Metaloghi da terzo millennio” 
Conversazione con i giovani, tra i giovani e per i giovani 

 
DEFINIZIONE. Un metalogo è una conversazione 
 su un argomento problematico. Questa conversazione  
dovrebbe esser tale da rendere rilevanti non solo 
 gli interventi dei partecipanti, 
 ma la struttura stessa dello stesso dibattito..."  
(G. Bateson) 

Titolo del progetto: Metaloghi da terzo millennio. 
Conversazioni con i giovani, tra i giovani e per i giovani 

Destinatari del progetto: Giovani della scuola superiore, universitari, giovani lavoratori 
(target di riferimento 14 – 25 anni) 

Motivazioni 
Condividendo completamente le dichiarazioni del presidente della Provincia Lorenzo Dellai a 
proposito degli ultimi fatti di cronaca riguardanti il mondo giovanile, questo progetto sente 
l’urgenza di stimolare i giovani, che appaiono disorientati, a riappropriarsi dei valori fondativi la 
nostra società democratica basata sul rispetto di se stessi, dell’altro da sé e dell’ambiente, nel 
quale è necessario testimoniare con le proprie parole e le proprie azioni una modalità 
esistenziale significativa. 

Obiettivi 
Il progetto prevede quindi di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Capacità di creare un gruppo di lavoro affiatato e coeso volto a stimolare se stesso e 
anche gli altri giovani del territorio ad interagire e a sviluppare anche autonomamente 
momenti culturali legati alla riflessione su temi e valori attuali. 

2. Sviluppo di una capacità dialogica con i propri coetanei e con gli adulti riguardo temi 
quali: la famiglia e il suo senso, la pace, la costituzione e la legalità, il senso del bene e 
del male, la tradizione e l’identità, il lavoro nobilitante, la dipendenza, con testimonials 
significativi del mondo culturale e lavorativo trentino e italiano. 

3. Sviluppo della capacità di ragionare su temi attuali e sui valori che la nostra società è 
portatrice. 

4. Sviluppo della capacità critica nell’affrontare determinate tematiche e situazioni 
5. Restituzione di protagonismo ai giovani attraverso l’interazione e il dialogo su tematiche 

vicine al mondo giovanile. 
6. Creazione di occasioni per trovare nuovi orizzonti di senso così da migliorare la qualità 

della vita dei giovani e tentativo di rimotivare i giovani ai valori della vita e del rispetto. 
7. Riorientamento dei giovani in una fase delicata della loro esistenza e rimotivazione 

all’ascolto interattivo con il mondo degli adulti. 
8. Fornire gli elementi culturali, metodologici, organizzativi utili a ricavare un modello di 

lavoro che consenta di mantenere vivo e di continuare, ove già presenti, il dialogo 
intergenerazionale, avendo la possibilità di rendere trasferibili gli apprendimenti 
maturati. 

9. Realizzazione di una rete sinergica dei giovani dei diversi comuni volti a stimolare 
l’ambiente culturale e intellettuale delle proprie comunità. 

10. Rafforzamento della identità personale e della partecipazione attiva alla vita 
comunitaria, rielaborazione di tematiche sostanziali e necessarie per lo sviluppo della 
personalità adulta. 

Descrizione 
Il progetto è articolato in 5 incontri itineranti nei 5 comuni del Piano di Zona per la fascia d’età 
15-19 e 5 incontri itineranti nei 5 comuni del Piano di Zona per la fascia d’età 20-25. Durante 
ogni incontro, che si svolgerà in una sala polivalente messa a disposizione dai diversi Comuni, 
saranno trattati temi specifici della nostra società attuale con particolare attenzione alla 
riscoperta dei valori, del senso dell’esistenza, del bagaglio essenziale atto a formare un 
individuo adulto consapevole e capace di una visione critica costruttiva. Ogni incontro vedrà la 
presenza di personaggi significativi portatori di interesse culturale riguardo al tematica trattata 
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sia del territorio trentino sia del territorio nazionale così da permettere ai partecipanti di 
dialogare serenamente, quasi nella forma della chiacchierata o del cenacolo culturale, con il 
mondo degli adulti co-conduttori insieme ai ragazzi partecipanti dell’esperienza. Sarà utilizzata, 
ove possibile la strategia dialogica del focus group, mai quella della lezione ex cathedra ormai 
obsoleta per il mondo giovanile. Attraverso l’azione moderata dei conduttori i ragazzi saranno 
accompagnati a riflettere liberamente e a formarsi idee proprie riguardo le diverse tematiche 
affrontate. Gli incontri per la fascia d’età 15-19 saranno tenuti indicativamente il venerdì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Per tali incontri sarà richiesta la possibilità che la 
partecipazione possa rientrare nell’acquisizione dei crediti formativi scolastici previo accordo 
con gli Istituti superiori presenti in Vallagarina e comprensori limitrofi. Gli incontri per la fascia 
d’età 20-25 si terranno indicativamente il giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Sarà pubblicizzato 
l’intero percorso suddiviso per fasce d’età nelle scuole e nelle famiglie e a mezzo di lettera a 
tutti i giovani residenti nel territorio del Piano di Zona. I diversi incontri, previa autorizzazione 
dei partecipanti, saranno registrati e messi a disposizione degli stessi. 
Proposta di tematiche e possibili relatori (alcuni sono ancora in via di definizione): 

• La giustizia: il senso della legge per i giovani – avv. Paolo Mirandola, Rovereto 
• La famiglia e le famiglie: i giovani si raccontano all’antropologo – prof. 

Francesco Remoti, Università di Torino 
• I giovani e il senso di fare politica oggi – un esponente politico della PAT, 

consigliere o assessore 
• Inseguire i propri sogni: la possibilità di una professionalità – Fabio Vettori, 

vignettista e artigiano trentino famoso nel mondo 
• Il Trentino autonomo: la storia della nostra provincia e l’attualità della sua 

autonomia – dott. Giuseppe Ferrandi o altro ricercatore del Museo Storico del Trentino 

Località di realizzazione del progetto: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis  

Durata del progetto: dalla 2^ metà di aprile al 31 maggio 2009  

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala (Capofila del Piano) 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia importo 

Costo pubblicizzazione evento €     500,00

Costo materiale didattico (fotocopie dispense e materiali messi a disposizione 
dei relatori – cd rom con registrazione delle conferenze ai partecipanti) 

€     200,00

Rimborsi spese ospiti €     300,00

Totale (A) € 1.000,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 1.000,00

Intervento richiesto alla Provincia €    500,00

Quota residua €    500,00

 

Ipotesi di riparto della quota residua 

Concorso spese Comune di Ala € 161,26 

Concorso spese Comune di Avio €  76,72    

Concorso spese Comune di Brentonico €  72,15    

Concorso spese Comune di Mori €170,86 

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €  19,01    
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AZIONI SINGOLI ENTI 
 

Comune di Ala 
Aggiungi un posto a tavola 

Giochiamo allo sport 
 

Comune di Avio 
Sport day 

Viaggio nella Terra dei Forti 
2010: un passo verso il nostro futuro 

 
Comune di Brentonico 

Centro 2009 
SportivaMENTE 2009 

 
Comune di Mori 

Attrezzati per il giocacompiti 
Mori in corto 
Mu.Vo. 2009 

 
Comune di Ronzo Chienis 
Click...andando in Val di Gresta 

Giocando s’impara 
Progettinazione 

 
Istituto Comprensivo di Ala 

Un ponte tra scuola e famiglia: insieme per cooperare 
 

Istituto Comprensivo di Brentonico 
Incontrarsi a scuola 
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“Aggiungi un posto a tavola” 
 
Titolo del progetto: Aggiungi un posto a tavola 

Destinatari del progetto: giovani in genere (target di riferimento 11 – 29) 

Motivazioni 
L’idea di rappresentare lo spettacolo teatrale “Aggiungi un posto a tavola” è nata a seguito dei 
contatti avuti con Nicola Zuech che, oltre ad essere il regista dello spettacolo, fa parte, quale 
rappresentante del mondo associativo, del Piano giovani di zona dei Comuni di Cles, Bresimo, 
Cis, Livo, Nanno, Rumo, Tassullo, Tuenno. 
Per questo si cercherà di instaurare una collaborazione che potrebbe portare ad una sorta di 
interscambio tra “Tavoli” dei rispettivi Piani giovani di zona. 
Il Comune di Ala, inoltre, con la collaborazione del Gruppo Speranza Giovane di Cles, intende 
coinvolgere la locale Associazione teatrale affinché promuova maggiormente la propria attività 
con e per i giovani. 
Ci si auspica che dal confronto fra una realtà giovanile presente sul territorio provinciale ed 
una locale, possano nascere occasioni di scambio culturale e di condivisione di esperienze. 
Si sottolinea, infine, il messaggio educativo trasmesso attraverso la rappresentazione 
dell’opera, diretto a stimolare la socializzazione, la collaborazione e favorire la solidarietà. 

Obiettivi 
L’Amministrazione comunale di Ala si propone di realizzare un’iniziativa che possa essere allo 
stesso tempo occasione di aggregazione e divertimento ed esempio di come, attraverso il 
Teatro, sia possibile far risaltare il protagonismo giovanile. 
Tale volontà deriva dall’intento di favorire la partecipazione giovanile nella comunità attraverso 
la collaborazione con associazioni ed enti, anche esterni al territorio comunale. 
Per questo, con l’appoggio delle due Associazioni (Gruppo speranza giovane di Cles e 
Associazione Teatrale Alense), si promuoverà l’organizzazione di laboratori teatrali riservati ai 
ragazzi, stimolandoli a curarne l’organizzazione e la realizzazione,in collaborazione con gli altri 
soggetti coinvolti. 

Descrizione  
Il Comune di Ala intende realizzare, in collaborazione con il Gruppo Speranza Giovane di Cles, 
un spettacolo teatrale (la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”) presso il Teatro 
Comunale “G. Sartori”. 
La serata, aperta a tutti i giovani alensi, sarà promossa con la collaborazione dei gruppi 
giovanili (Oratorio, gruppi spontanei) e delle Associazioni locali che si rapportano con il mondo 
dei giovani. Si cercherà, in particolare, di coinvolgere l’Associazione Teatrale Alense. 
Pur essendo un progetto promosso dall’Amministrazione comunale, l’iniziativa sarà 
pubblicizzata anche presso gli altri comuni che costituiscono il Piano di zona dei Quattro 
Vicariati, ai cui giovani sarà assicurata la possibilità di partecipare. 

Località di realizzazione del progetto: Teatro Comunale “G. Sartori” - Ala 

Durata del progetto: 25 aprile 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso compagnia teatrale (il compenso è comprensivo della fornitura 
dell’impianto audio/luci/video) 

€ 2.100,00

S.I.A.E €    300,00

Spese utilizzo Teatro €    300,00

Spese pubblicizzazione €    300,00

Totale (A) € 3.000,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia  

quote di partecipazione e incassi --- 

enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 
Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 3.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.500,00

Quota residua a carico del proponente € 1.500,00
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“Giochiamo allo Sport” 
 
Titolo del progetto: Giochiamo allo Sport 

Destinatari del progetto: Giovani dagli 11 ai 29 anni 

Motivazioni 
- creare un dialogo ed una comune progettualità con le associazioni sportive presenti sul 
territorio e deputate alla formazione dei giovani. 
- realizzare una collaborazione costruttiva con il mondo dello sport locale, per creare nei 
ragazzi la nascita e lo sviluppo di un sano interesse nei confronti dello sport e un approccio «a 
quei valori educativi e a quei significati culturali che il rapporto con lo sport può favorire»  

Obiettivi 
- favorire il protagonismo dei giovani e la socializzazione; 
- promuovere la diffusione della pratica e della cultura sportiva come « uno stimolo molto 
importante per sviluppare nei ragazzi una sana cultura del vivere»; 
- creare interesse nei ragazzi verso il mondo dello sport in particolare nei suoi aspetti più nobili 
- favorire la consapevolezza dell’importanza delle regole all’interno del gruppo; 
- considerare l’incessante produzione del volontariato sportivo impegnato con e per i giovani; 
- coinvolgere in un progetto articolato le associazioni sportive locali. 

Descrizione 
A seguito del successo dell’edizione del 2008, quest’anno si intende riproporre il progetto, 
ponendo particolare attenzione agli aspetti che, dall’analisi dell’esperienza passata, paiono di 
particolare interesse, quali ad esempio il coinvolgimento dei giovani fin dalla fase iniziale. 
Si prevede infatti di indire nel mese di aprile/maggio una riunione con tutte le realtà 
interessate (associazioni sportive, scuole, circoli, ecc.) per decidere insieme nello specifico 
tutte le fasi del progetto, dagli incontri di approfondimento (quale tema? Quale esperto? ecc.), 
all’organizzazione della giornata conclusiva (quale modalità? Quali luoghi? ecc.). 
Con l’occasione si cercherà di creare con i giovani una sorta di “gruppo di lavoro” che collabori 
con gli uffici comunali competenti e che faccia da trade union tra le istituzioni ed il mondo 
giovanile. 
 
Incontri di approfondimento: è prevista la realizzazione di specifici incontri per diffondere la 
conoscenza anche fra i più giovani delle nuove discipline sportive che si stanno diffondendo in 
questo ultimo periodo. 
Come già accennato in precedenza i relatori, nonché le tematiche trattate nel corso degli 
incontri di approfondimento, saranno individuati nella fase preparatoria del progetto. 
Questo deriva dalla precisa volontà dell’Amministrazione comunale di non “calare dall’alto” le 
scelte operate ma di condividerle con i diretti interessati, al fine di renderli maggiormente 
partecipi fin dalle prime fasi. 
Festa dello sport: in questa giornata il Centro Storico di Ala sarà chiuso al traffico e gli spazi 
saranno a disposizione di tutte le società sportive che operano sul territorio. Oltre al Centro 
storico saranno utilizzati gli spazi dei due parchi pubblici “Perlé” e “Bastie”, il Centro Scolastico 
Sportivo e la palestra presso le Scuole Medie di Ala. 
Questa sarà un’occasione per coinvolgere tutti i ragazzi del Comune, per dare a tutte le 
associazioni del volontariato sportivo la possibilità di avere la giusta visibilità e di promuovere 
la propria disciplina sportiva. 
Rielaborazione/verifica percorso: al termine del percorso i ragazzi saranno invitati a creare dei 
testi anche in forma multimediale in cui potranno esprimere le sensazioni provate ed il loro 
pensiero verso il mondo dello sport per eventuali pubblicazioni (bollettino, sito internet del 
Comune) 

Località di realizzazione del progetto: Ala 

Durata del progetto: dalla 2^ metà di aprile al 30 settembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ala in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Scuole Medie e Elementari di Ala - Ass. sportive locali 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Spese di pubblicizzazione e postali € 1.000,00

Incontri di approfondimento: spese per esperti e/o testimonial; € 1.500,00

Materiale: spese per allestimenti, fotografie, premiazioni, pulizie; € 1.250,00

Noleggio Teatro €    250,00

Totale (A) € 4.000,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.000,00

Quota residua a carico del proponente € 2.000,00
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“Sport Day” 
 
Titolo del progetto: Sport Day 

Destinatari del progetto: giovani dagli 11 ai 29 anni 

Motivazioni 
Il Comune di Avio ha pensato allo sport quale elemento per promuovere la partecipazione 
nonché all’assunzione di responsabilità da parte dei giovani. 
L’iniziativa è inoltre finalizzata a favorire la socializzazione ed il protagonismo dei giovani. 

Obiettivi 
L’obiettivo primario è quello di riuscire a coinvolgere i ragazzi fin dalle prime fasi del progetto 
al fine di stimolare le loro capacità propositive e di pianificazione; assieme agli altri 
interlocutori attivi, dovranno occuparsi di elaborare un programma per una progettualità 
condivisa in cui essi stessi dovranno essere protagonisti. 
Saranno inoltre chiamati a collaborare alla fase di individuazione delle risorse, degli spazi e 
delle strutture, attraverso le quali sarà realizzata l’iniziativa. 
Allo stesso tempo, attraverso una vera e propria campagna in-formativa, si cercherà di far 
nascere nei giovani un sano interesse nei confronti del mondo sportivo e favorire per un primo 
approccio a quei valori educativi e a quei significati culturali che il rapporto con lo sport 
assicura. 
Tutte le Associazioni sportive locali, anche se promotrici di attività diverse, saranno chiamate a 
collaborare ad un unico progetto articolato, auspicando la creazione di rapporti di dialogo più 
ampi ed attenti alle esigenze dei giovani, la nascita di ulteriori progettualità comuni e la 
realizzazione di una collaborazione costruttiva con il mondo dello sport locale. 
Questo non solo per promuovere la diffusione della pratica e della cultura dello sport, ma 
soprattutto per mettere in risalto l’importanza della partecipazione di un “singolo” nella vita di 
un’associazione che è uno dei nuclei della società civile. 

Descrizione 
I giovani delle varie Associazioni, con il supporto dei componenti più esperti, avranno il 
compito di organizzare, presso il campo sportivo e nelle principali aree pubbliche di Avio 
(piazze, parchi, giardini pubblici ecc.), l’allestimento e l’apertura di “stand” in cui gli esperti di 
ciascuna disciplina sportiva avranno la possibilità di promuovere le attività sportive sul 
territorio di Avio e frazioni. 
L’iniziativa richiede ampi spazi in quanto, a fianco dei punti in-formativi, saranno allestiti dei 
veri e propri “campi da gioco” su cui i ragazzi più esperti, coinvolti nella realizzazione del 
progetto, potranno effettuare delle dimostrazioni delle varie discipline sportive; coloro che 
entreranno per la prima volta in contatto con determinate attività sportive avranno l’occasione 
di sperimentarle. 
In questa giornata si cercherà di coinvolgere, far collaborare ed interagire tra loro tutte le 
Associazioni sportive locali per far conoscere anche gli sporti così detti di “second’ordine”. 
Si punterà in particolare sull’importanza di raggiungere un obiettivo, seguendo le proprie 
passioni e non le mode temporali e giovanili, nel pieno rispetto delle regole. 
Si cercherà di promuovere, soprattutto nei più giovani, la conoscenza di discipline sportive che 
si stanno diffondendo negli ultimi anni, come ad esempio la canoa - kayak. Si consideri che 
all’interno del nostro Comune, l’edizione 2007 della maratona mondiale “Terra dei Forti”, è 
risultata la più numerosa al mondo come numero di partecipanti, con ben 16 nazioni 
concorrenti. 
Sarà realizzato un vero e proprio percorso al termine del quale i ragazzi saranno invitati a 
creare dei testi in cui potranno esprimere le sensazioni provate ed il loro pensiero verso il 
mondo dello sport. 
Tali testi saranno oggetto di esame per individuare all’interno della Comunità alcuni soggetti 
adatti ad iniziare percorsi di formazione per le varie discipline, in modo da coinvolgere un 
sempre maggior numero di cittadini (giovani) nello sport in un Comune che vanta già una 
percentuale di sportivi vicina al 12% degli abitanti e che, se a questa si aggiungono anche i 
dirigenti e gli allenatori, arriva ad un valore di poco inferiore al 17%. 

Località di realizzazione del progetto: Avio 
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Durata del progetto: dal 1° giugno 2009 al 30 luglio 2009. 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Avio in collaborazione con le Associazioni 
sportive. 

 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia Importo 

Spese pubblicitarie €    500,00

Spese allestimento stand informativi € 1.000,00

Spese organizzative € 1.500,00

Noleggio attrezzatura sportiva €  1.200,00

Totale (A) € 4.200,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.200,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.100,00

Quota residua a carico del proponente € 2.100,00
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“Viaggio nella Terra dei Forti” 
 
Titolo del progetto: Viaggio nella Terra dei Forti 

Destinatari del progetto giovani dagli 11 ai 14 anni 

Motivazioni 
La proposta nasce dalla volontà di far crescere in tutti i giovani che vi prenderanno parte, una 
maggiore attenzione per il luogo in cui vivono, pieno di risorse e testimonianze storiche da 
conoscere e valorizzare, senza cercare l’impossibile chissà quanto lontano. 

Obiettivi 
Far conoscere ai ragazzi delle scuole medie inferiori da un’ottica diversa la valle dell’Adige ed il 
fiume che la attraversa per la sua totalità. 
Instaurare una collaborazione tra sport e cultura passando dei momenti di riflessione 
all’interno del “bosco dei poeti” nel Comune di Dolcé. 
Per far aumentare il senso di appartenenza al nostro territorio sarà divulgato un DVD relativo 
alla storia di tutti i Forti esistenti sul territorio (dalla “Chiusa” ad Avio), della loro efficacia nei 
vari scontri e con una descrizione della loro storia, cronologica, architettonica e paesaggistica. 
Sarà divulgato un ulteriore DVD sulla storia del Fiume Adige, della sua importante valenza 
storica come vettore di comunicazione, oltre alla diffusione di un DVD, se possibile, o dei testi 
che descrivano il “bosco dei poeti”. 

Descrizione 
Si parte da Borghetto, per chi vuole è possibile parcheggiare la bicicletta nel medesimo paese, 
raggiungibile mediante la pista ciclabile Provinciale, per affrontare in gommone la discesa del 
fiume Adige.  
A Dolcé si scende, si pranza in compagnia e poi… il “bosco dei poeti”: regaliamoci un 
pomeriggio di suggestione… non posa ma poesia. 
Per valorizzare quanto già esposto, mediante il canoa club Borghetto e Pescantina si 
organizzeranno dei corsi e delle manifestazioni sul fiume Adige.  
Saranno coinvolti in particolar modo i ragazzi delle scuole medie, classi 2^ e 3^; grazie ad 
accordi già presi con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Avio, si è valutata in maniera 
positiva l’ipotesi di effettuare lo spostamento dall’Istituto stesso al caseggiato di Borghetto 
(circa 5 Km) mediante biciclette personali, lungo l’affascinante pista ciclabile. 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Avio 

Durata del progetto: dal 1° maggio 2009 al 30 settembre 2009. 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Avio in collaborazione con le Associazioni 
sportive e gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia Importo 

Spese canoa club € 1.200,00

Spese pullman €    500,00

Bosco dei poeti €    200,00

Propaganda / manifesti €    600,00

Totale (A) € 2.500,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 2.500,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.250,00

Quota residua a carico del proponente € 1.250,00
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“2010: un passo verso il nostro Futuro” 
 
Titolo del progetto: 2010: un passo verso il nostro Futuro 

Destinatari del progetto: giovani dai 18 ai 29 anni 

Motivazioni 
Il progetto nasce dal desiderio di assicurare un momento di festa cittadina per molti ragazzi e 
per vivere e far sentire più partecipi e vicini al contesto socio – culturale i nostri piccoli paesi 
considerati marginali rispetto ad altri. 
In questo contesto si intende promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la loro 
partecipazione. 

Obiettivi 
Con il coinvolgimento della locale Commissione consultiva per le politiche giovanili del Comune 
di Avio, appositamente creata per proporre, attraverso l’ausilio di un tavolo di lavoro 
(laboratorio), possibili iniziative a favore dei ragazzi nella fascia d’età dai 16 ai 29 anni, si è 
ritenuto opportuno promuovere l’organizzazione di una serata di divertimento, piacevole e 
costruttiva per tutti i giovani. 
È intenzione dell’Amministrazione comunale di Avio rendere partecipi i giovani alle fasi inerenti 
la progettazione, la realizzazione e la gestione della manifestazione; questo in quanto s’intende 
rendere i giovani, destinatari della proposta, partecipi e protagonisti. 
Un altro obiettivo della proposta è quello di in-trattenere i giovani il più vicino possibile a casa, 
in modo da eliminare o almeno ridurre i rischi a noi tutti noti. 
Siamo tutti consapevoli che, spesso, in determinate occasioni, ed in particolare durante la 
notte di capodanno, è estremamente facile esagerare con l’assunzione di alcolici.  
Questo diventa particolarmente significativo nel periodo invernale poiché, in conseguenza delle 
condizioni climatiche (gelo o neve) gli spostamenti diventano difficoltosi se non addirittura 
pericolosi. 

Descrizione 
È prevista la realizzazione di una festa che si svolgerà, ovviamente, nella serata di capodanno 
in una delle piazze comunali di Avio. 
Il programma prevede l’esibizione di alcuni gruppi musicali composti da giovani residenti. 
Per tutto lo svolgersi della manifestazione sarà garantito un servizio bar/cucina, gestito da 
alcuni dei ragazzi che avranno collaborato all’organizzazione. 
Per tali iniziativa, che sarà la prima edizione, al fine di favorire la partecipazione all’iniziativa, 
non saranno previste quote di iscrizione ed incassi (bar/cucina). 

Località di realizzazione del progetto: Avio 

Durata del progetto: dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2009. 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Avio. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia Importo 

Noleggio attrezzature €  2.100,00

Service €     700,00

Manifesti €     500,00

Allaccio energia elettrica €     300,00

Copertura assicurativa €     600,00

SIAE €     600,00

Totale (A) € 4.800,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.800,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.400,00

Quota residua a carico del proponente € 2.400,00
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“CEntro 2009” 
 
Titolo del progetto: CEntro 2009 

Destinatari del progetto: preadolescenti, adolescenti e giovani - genitori. 

Motivazioni 
- cercare di avvicinare gli adolescenti e dei genitori ad un servizio di volontariato per 

la comunità; 
- promuovere la valorizzazione e l’integrazione dei giovani nella società; 
- creare un progetto a lunga scadenza nel quale i giovani coinvolti siano i protagonisti 

delle iniziative che saranno realizzate sul territorio per i coetanei o per i bambini 
delle elementari o medie; 

- promuovere uno spazio di aggregazione per tutti gli adolescenti e i giovani presenti 
nella comunità. 

Obiettivi 
- coinvolgere attivamente famiglie, giovani e operatori giovanili nella progettazione e 

realizzazione di iniziative; 
- integrare le iniziative rivolte al mondo giovanile, promuovendo forme di 

collaborazione tra coloro che si occupano dei giovani; 
- promuovere uno spazio di incontro e proposta all’interno del quale, in fasce orarie 

diversificate, possano essere sviluppate concretamente iniziative di aggregazione, 
promozione culturale ed animazione a favore di bambini, preadolescenti, adolescenti 
e giovani. 

Descrizione 
La prima fase del Progetto si focalizzerà sulla progettazione partecipata di interventi che 
prevedano lo sviluppo di sinergie con altre progettualità implementate a livello locale.  
Questa prima fase si articolerà in una precisa sequenza di azioni volte a sostenere il processo 
di progettazione partecipata. Tali azioni si svilupperanno secondo la seguente scansione: 

1. Mappatura delle realtà operanti in direzione di minori e giovani a livello locale. Questo 
con riguardo al mondo associativo, ai gruppi informali, ai soggetti istituzionali ed al 
mondo scolastico e parrocchiale. 

2. Contatto e proposta di partecipazione a tre laboratori di progettazione partecipata: 

a) Laboratorio 1: progettazione di iniziative rivolte a preadolescenti (11/14 anni). 
Invito alla partecipazione rivolto a genitori, operatori del mondo scolastico, 
associativo e parrocchiale. 

b)  Laboratorio 2: progettazione di iniziative rivolte ad adolescenti (15/18 anni). 
Invito alla partecipazione rivolto ad adolescenti, giovani ed operatori del mondo 
associativo e parrocchiale. 

c) Laboratorio 3: progettazione di iniziative rivolte a giovani (18/29 anni). Invito 
alla partecipazione rivolto a giovani ed operatori del mondo associativo e 
parrocchiale. 

Ogni laboratorio si articolerà in due appuntamenti di tre ore ciascuno e sarà 
coordinato da un conduttore, supportato da un tutor. Il primo appuntamento sarà 
dedicato ad una ricognizione ragionata e partecipata dei bisogni della popolazione 
target (preadolescenti per il Lab1, adolescenti per il Lab2 e giovani per il Lab3). 
Dopo la fase di ricognizione si procederà ad una prima indicazione di possibili piste 
progettuali. Il secondo appuntamento verterà sulla precisazione delle piste 
progettuali e sulla selezione di quelle attuabili alla luce di vincoli e risorse del 
contesto locale. Tutto il lavoro di coordinamento e stesura della documentazione di 
accompagnamento del lavoro dei laboratori sarà curato dai professionisti coinvolti 
(conduttore e tutor). 

La seconda fase vedrà la realizzazione concreta di una pista progettuale per ogni area. 
Le progettualità non selezionate potranno essere valorizzate in fasi temporali successive 
mediante la ricerca di altre opportunità di finanziamento. 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 
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Durata del progetto: maggio – dicembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Brentonico 
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Materiale didattico e multimediale €    300,00

Spese postali e cancelleria, spese di gestione  €    500,00

Materiale pubblicitario (locandine, volantini...) €    400,00

Compensi e rimborsi operatori e formatori € 5.000,00

Totale (A) € 6.200,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 6.200,00

Intervento richiesto alla Provincia € 3.100,00

Quota residua a carico del proponente € 3.100,00
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“SportivaMENTE 2009” 
 
Titolo del progetto: SportivaMENTE 

Destinatari del progetto ragazzi della seconda classe e terza classe delle medie inferiori 
nonché prevedere in alcuni momenti specifici anche la presenza dei genitori, giovani sportivi in 
generale. 

Motivazioni 
- Stimolare i ragazzi ad un maggior coinvolgimento nell’organizzazione e realizzazione di 

attività ed eventi rivolti ai pari e alla cittadinanza attraverso azioni di volontariato; 
- realizzare una collaborazione costruttiva con il mondo dello sport locale, per creare nei 

ragazzi la nascita e lo sviluppo di un sano interesse nei confronti dello sport e un 
approccio a quei valori educativi e a quei significati culturali che il rapporto con lo sport 
può favorire; 

- creare un dialogo ed una comune progettualità con le associazioni sportive presenti sul 
territorio e deputate alla formazione dei giovani. 

Obiettivi 
- favorire il protagonismo dei giovani e la socializzazione 
- far emergere il protagonismo giovanile coinvolgendo gli atleti nell’organizzazione delle 

attività previste e nell’ animazione della serata dello sport 
- favorire la creatività giovanile; 
- favorire la consapevolezza dell’importanza delle regole all’interno del gruppo  
- promuovere la diffusione della pratica e della cultura sportiva come « uno stimolo molto 

importante per sviluppare nei ragazzi una sana cultura del vivere». 
- creare interesse nei ragazzi verso il mondo dello sport in particolare nei suoi aspetti più 

nobili 
- far incontrare i ragazzi con un “campione sportivo” e attraverso il racconto della sua 

esperienza mettere in risalto la soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo 
importante, l’impegno, la costanza, la fatica, la correttezza, le delusioni di un atleta. 

- considerare l’incessante produzione del volontariato sportivo impegnato con e per i giovani 
- coinvolgere in un progetto articolato le diverse associazioni sportive locali  

Descrizione 
Incontri di approfondimento: il progetto si svilupperà attorno alla tematica dello sport come 
formazione della personalità, del carattere e dello sviluppo della socialità, toccando tematiche 
quali l’impegno e la fatica come disciplina, il raggiungimento di obiettivi sportivi come palestra 
di vita, regole del gioco come regole di società. 
Le tematiche proposte saranno affrontate con la presenza di relatori su tematiche specifiche, 
testimonial sportivo e con la visione di film/cineforum a tema.  
Realizzazione di video amatoriali o album fotografici: i ragazzi saranno chiamati a realizzare 
video amatoriali, album fotografici o materiali multimediali che illustrano aspetti significativi 
dell’associazione cui fanno parte o momenti che hanno caratterizzato l’attività o il loro essere 
“atleti”. Attraverso queste modalità i ragazzi potranno dare voce alle proprie emozioni, 
raccontare la propria esperienza, ed il loro pensiero verso il mondo dello sport. 
Festa dello sport: giornata presso il Palazzetto dello Sport per favorire la socializzazione, , la 
conoscenza dei vari sport, l’incontro tra le associazioni sportive locali e lo scambio di 
impressioni ed opinioni tra i giovani atleti.  
Proiezione dei video e album fotografici realizzati 

Località di realizzazione del progetto: Brentonico 

Durata del progetto: da giugno a dicembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune Di Brentonico ed Assciazioni Sportive 
Brentonico 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

spese publicizzazione, postali, materiali multimediali, spese di gestione €    500,00

Compensi e rimborsi spese per formatori  € 1.000,00

Compenso ai testimonial e animazione della giornata €    600,00

Accoglienza giovani dei gruppi sportivi che partecipano alla giornata € 1.000,00

Acquisto supporti multimediali - cancelleria per video ed album fotografici 
amatoriali dei ragazzi 

€    400,00

Gadget per riconoscimenti per i giovani partecipanti   €    500,00

Totale (A) € 4.000,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.000,00

Quota residua a carico del proponente € 2.000,00
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“Attrezzati per il giocacompiti” 
 
Titolo del progetto: Attrezzati per il giocacompiti 

Destinatari del progetto : giovani dai 16 ai 23 anni  

Motivazioni 
- Offrire alle famiglie un luogo dove i figli possano trascorrere del tempo in sicurezza e 

allegria, svolgendo gli ultimi compiti e giocando insieme, garantendo una gestione 
organizzata con un’ équipe composta da personale competente e da giovani preparati e 
motivati;  

- Offrire a giovani dai 16 ai 23 anni un momento di formazione finalizzato ad incrementare le 
proprie competenze sia per un progetto di lavoro in équipe che per la relazione educativa 
con dei minori; 

- Consolidare ed arricchire le relazioni di collaborazione già sperimentate in precedenza tra il 
Progetto Giovani e alcuni soggetti socialmente strategici del territorio, quali l’Oratorio e il 
Centro Diurno, nonché confermare e ampliare la rete di giovani afferenti al Progetto 
Giovani, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la promozione di nuove idee e 
proposte giovanili. 

Obiettivi 
- Riproporre una iniziativa consolidata nella tradizione del Progetto Giovani – il Giocacompiti 

– offrendo un servizio migliore alle famiglie mediante una adeguata preparazione dei 
giovani che assistono i più piccoli nello svolgimento dei compiti e nel gioco. 

- Offrire ai giovani dai 16 ai 23 anni una duplice opportunità: a) partecipare ad una iniziativa 
di carattere formativo diretta a fornire strumenti di base nell’ambito della relazione 
educativa e nell’animazione; b) partecipare con consapevolezza e responsabilità 
all’iniziativa “Giocacompiti” in qualità di assistenti-educatori; 

- Offrire ai bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo, e alle loro famiglie, due 
settimane organizzate in parte con lo scopo di svolgere gli ultimi ‘compiti per le vacanze’ in 
parte per trovarsi in compagnia e stare insieme giocando. 

- Realizzare una iniziativa nella quale convergono e si confrontano diverse entità istituzionali 
e dove i giovani possono sperimentare il confronto diretto sia con gli adulti sia con i più 
piccoli. 

Descrizione 
Il progetto si divide in due fasi:  
- la prima ha carattere formativo ed è rivolta ai giovani dai 16 ai 23 anni che siano 

interessati ad un incontro di formazione, a carattere residenziale, della durata di due giorni, 
finalizzato ad acquisire alcune competenze educative di base (gestione dei ruoli; lavoro 
sulla consapevolezza delle proprie scelte; responsabilità, competenze, valori e motivazioni 
alla base del ruolo di animatore). Questa fase si completa con una mezza giornata dedicata 
all’acquisizione di un bagaglio minimo di strumenti operativi: tecniche di animazione e 
coinvolgimento, giochi per bambini e ragazzi di età diverse, programmazione del lavoro. 

- Nella seconda fase si realizza l’iniziativa rivolta ai minori – il Giocacompiti - , con un gruppo 
di giovani ‘formati’ e in collaborazione con gli educatori del Centro Diurno. Due settimane in 
cui i bambini e ragazzi sono accolti presso le strutture dell’Oratorio tutte le mattine per 
svolgere gli ultimi compiti delle vacanze e per giocare insieme. Il mercoledì i bambini sono 
invitati tutto il giorno in quanto è prevista una gita a tema, in collaborazione con i volontari 
della S.A.T., nei dintorni di Mori.  

Località di realizzazione del progetto: Comune di Mori 

Durata del progetto: da maggio 2009 a settembre 2009  

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Mori – Progetto Giovani in collaborazione 
con: Oratorio e Parrocchia S. Stefano di Mori, C 10 Centro Diurno A.P.P.M., Volontari della 
S.A.T. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Costo formatori € 1.600,00

Costo struttura residenziale €    400,00

Compenso forfetario giovani assistenti educatori € 1.600,00

Totale (A) € 3.600,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Iscrizione al percorso formativo (partecipazione di circa 12 giovani) € 360,00

Quota enti esterni al territorio ---

Totale (B) € 360,00

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 3.240,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.620,00

Quota residua a carico del proponente € 1.320,00

 

Altre entrate: Contributo Cassa Rurale Mori – Val di Gresta € 300,00
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“Mori in corto” 
 
Titolo del progetto: Mori in corto 

Destinatari del progetto : giovani universitari e lavoratori dai 20 ai 25 anni. Si prevede la 
partecipazione di circa 12 giovani direttamente coinvolti e di circa 300 – 400 giovani in qualità 
di fruitori. 

Motivazioni 
- La realizzazione di un progetto ideato e organizzato in completa autonomia, da parte di un 
gruppo significativamente numeroso di giovani. 
- La costituzione di un gruppo di giovani che possa rappresentare un punto di riferimento degli 
enti di promozione sociale del territorio (lo stesso Comune, la Pro Loco e altre associazioni) per 
la realizzazione di riprese, filmati e in genere opere di carattere cinematografico. 
- Offrire l’opportunità di incontro, relazione e coordinamento fra giovani di diverse età e fra 
loro e altri molteplici soggetti: dalla scuola superiore di provenienza, al Comune, dal gruppo 
dei pari alla comunità territoriale, da professionisti che svolgono la propria attività di attori ai 
giovani che apprendono uno dei ruoli di supporto all’opera cinematografica (attrezzisti, 
microfonisti, sceneggiatore, produttore, tecnico audio, curatore delle musiche, etc.) intorno ad 
un progetto artistico ambizioso.  
- Offrire un’occasione per apprendere e sperimentare sul campo le dinamiche inerenti ad un 
lavoro di gruppo, affrontando le criticità che si presentano, la gratificazione per il risultato 
conseguito nel confronto con il pubblico locale e quello di eventuali concorsi cui l’opera finale 
può essere presentata. 

Obiettivi 
- dare una risposta positiva alle idee presentate presso il Progetto Giovani di Mori da parte di 
un gruppo di giovani, di cui alcuni sono ex studenti dell’Istituto d’Arte “Fortunato Depero” di 
Rovereto, per la realizzazione di un lavoro cinematografico.  
- rafforzare e dare continuità al rapporto che alcuni di questi giovani hanno allacciato con il 
Progetto Giovani del Comune collaborando in precedenti iniziative (nel 2008: Mu.Vo., il 
Giocacompiti, “I giovani incontrano l’Europa”). 
- coinvolgere altri giovani nell’ambito delle iniziative del Progetto Giovani, compresi adolescenti 
di 15 – 17 anni, frequentanti il Centro Diurno offrendo loro l’opportunità di frequentare un ‘set 
cinematografico’ collaborando per gli aspetti più operativi del progetto. 
- riconoscere il valore delle capacità messe in campo dai partecipanti dando spazio sociale e 
mezzi di espressione a giovani che chiedono un sostegno istituzionale per raggiungere la 
comunità nel suo insieme 
- realizzare un cortometraggio della durata approssimativa di 15-20 minuti con oggetto una 
vicenda di carattere drammatico: una giovane coppia rivede il suo rapporto alla luce di un 
incontro con un ragazzo più giovane e vitale che la porterà ad un’ inaspettata consapevolezza 
della banalità della propria vita. La vicenda rimane aperta…..  

Descrizione 
Formalizzato il gruppo dei partecipanti, si individuano i ruoli necessari alla realizzazione del 
cortometraggio e si assegnano quindi le rispettive competenze procedendo poi all’assegnazione 
dei diversi compiti a seconda dell’esperienza e delle attitudini personali. Si avvia la ricerca di 
sponsor locali. Si affrontano in sequenza le tre fasi del progetto: pre-produzione, produzione e 
post-produzione.  
Nella prima fase si delinea il soggetto, la sceneggiatura, luoghi e tempi della produzione, 
arrivando infine alla stesura di un piano di produzione. Si avviano i contatti con gli attori, 
preparando e mettendo a punto le riprese vere e proprie. Si procede poi ad un primo vaglio e 
scelta della colonna sonora. 
Nella seconda fase tutti i partecipanti sono chiamati a collaborare in modo coordinato per la 
realizzazione delle riprese cinematografiche che si effettuano nelle prime due settimane di 
agosto. Durante questa fase si procede anche alla revisione del ‘girato giornaliero’ per le 
opportune verifiche. 
Nella terza fase inizia il montaggio del materiale girato, la composizione delle immagini con il 
sonoro, si procede alla titolazione. Si scelgono le strategie di promozione del cortometraggio: 
montaggio del tryler, ideazione grafica della copertina del dvd e della locandina.  
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Durante l’iniziativa del Progetto Giovani di Mori denominata Mu.Vo. 2009 si presenta l’opera, 
sia illustrando il progetto sia proponendo la proiezione del cortometraggio realizzato. 
Il gruppo si riserva di perfezionare il risultato finale nei mesi seguenti e di decidere, sulla base 
dell’esito raggiunto, che tipo di diffusione dare al cortometraggio e con quali modalità, 
vagliando la possibilità di partecipare a qualche concorso locale o nazionale. 

Località di realizzazione del progetto: territorio del Comune di Mori 

Durata del progetto: dalla 2^ metà di aprile a novembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Ufficio Progetto Giovani del Comune Di Mori in 
collaborazione : con il gruppo di giovani “Aperta Visione” di Mori e dintorni, Istituto d’Arte 
“Fortunato Depero” di Rovereto, il C10 Centro Diurno Tierno A.P.P.M. di Mori 

Note di approfondimento 
Il progetto nasce da un gruppo di giovani di Mori che è composto in parte da ex studenti 
dell’Istituto d’Arte “Fortunato Depero” di Rovereto e in parte da giovani, che pur frequentando 
indirizzi universitari diversi dall’ambito artistico, sono comunque interessati ad essere 
attivamente coinvolti nella realizzazione di un cortometraggio, per passione e amicizia con il 
nucleo degli ‘esperti’. Questi ultimi hanno già al loro attivo alcune esperienze realizzate con la 
collaborazione dell’Istituto Depero: i cortometraggi “Condito con amor” e “L’ultima parte di 
gloria”, realizzati nel 2007-2008. 
Uno dei registi del gruppo ha inoltre collaborato con il Progetto Giovani nel 2008 nell’ambito 
dell’iniziativa Mu.Vo. 2008 (progetto ammesso a finanziamento nel Piano Giovani di zona dei 4 
Vicariati 2008) realizzando un filmato ‘in diretta’ di circa 60 minuti cui hanno partecipato tutte 
le associazioni di volontariato, riscuotendo un notevole successo. 
Un secondo filmaker del gruppo ha realizzato un filmato di circa 15 minuti nell’ambito 
dell’iniziativa comunale “Ganzega d’Autunno” con l’intento di “apportare all’evento una 
testimonianza che mancava: il punto di vista dei giovani.” (dalla sua presentazione del 
progetto “Migrando per la Ganzega”). 
L’Ufficio Progetto Giovani è in contatto con il dirigente dell’Istituto “F. Depero”, dott. Silvio 
Cattani, il quale ha assicurato la sua collaborazione sia per una consulenza in merito 
all’acquisto della videocamera che per la scelta degli attori professionisti. Il dott. Cattani, in 
particolare, nell’attuale fase di progettazione, ha confermato la congruità fra il tipo di 
videocamera da acquistare in relazione al tipo di progetto da realizzare, confermando la scelta 
anche sulla base della conoscenza diretta dei giovani coinvolti e delle loro capacità. Si ritiene 
che, allorquando il progetto fosse ammesso al finanziamento provinciale e approvato il Piano 
Giovani di zona dei 4 Vicariati 2009, nel corso di una fattiva collaborazione fra i due enti, 
l’Istituto possa rendersi disponibile per prestare al gruppo di giovani cineasti tutta 
l’attrezzatura (o parte di essa) necessaria per le riprese (cavalletto, faretti, microfoni, cavi e 
prolunghe, pannelli riflettenti, attrezzature fotografiche, etc.).  
L’acquisto della videocamera, pertanto, si configura come un vero e proprio investimento che il 
Progetto Giovani fa su questo gruppo di giovani - che si è denominato, a partire da questo 
progetto, “Aperta Visione” - anche in considerazione dell’entusiasmo e della speranza espressa 
dai ragazzi coinvolti di consolidare nel tempo la propria presenza e il proprio contributo nelle 
iniziative cittadine. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Acquisto videocamera semi professionale € 3.700,00

Rimborso spese giovani attori professionisti €    400,00

Allestimento scene e costumi €    400,00

Pubblicità €    200,00

Totale (A) € 4.700,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 4.700,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.350,00

Quota residua a carico del proponente € 1.350,00

 

Altre entrate: Sponsor € 1.000,00
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“Mu.Vo. 2009” 
 
Titolo del progetto: Mu.Vo. 2009 

Musica e Volontariato - edizione 2009 

Destinatari del progetto : giovani dai 15 ai 29 anni 

Motivazioni 
Consolidamento delle abilità dei giovani già coinvolti e apertura di nuovi spazi propositivi e 
organizzativi per quanti si affacciano per la prima volta alla realizzazione dell’iniziativa per 
quanto attiene alla progettazione, organizzazione e gestione. 
Ampia partecipazione, sia in qualità di organizzatori sia in qualità di fruitori, dei giovani della 
fascia di età sopra indicata. 
Raggiungimento di un buon livello di collaborazione con tutte le associazioni coinvolte. 
Nuovi contatti e/o adesioni da parte dei giovani alle associazioni coinvolte nell’iniziativa. 
Gratificazione dei giovani artisti che mostreranno il risultato di un loro progetto filmico 
realizzato nei mesi che precedono la manifestazione. 
Rafforzamento e ampliamento di un gruppo di giovani che partecipi attivamente alla 
realizzazione delle prossime edizioni di Mu.Vo. e di altre iniziative locali simili. 

Obiettivi 
Fornire ai giovani del territorio un’occasione di partecipazione diretta ad un evento pubblico 
riconoscendo loro lo spazio per intervenire a livello organizzativo e apprendere la procedura 
burocratica necessaria alla realizzazione di iniziative di carattere pubblico.  
Creare lo spazio per un confronto fra i giovani protagonisti e le realtà associative coinvolte 
nell’iniziativa, dando modo ai ragazzi di misurarsi con le aspettative, i limiti e le disponibilità 
offerte dai membri di associazioni consolidate nei propri valori e nella propria organizzazione 
interna. 
Sensibilizzare i giovani al tema del volontariato e dell’impegno sociale ricercando modalità di 
comunicazione adatte a raggiungere lo scopo. 
Promuovere le associazioni di volontariato presenti sul territorio con particolare riguardo al 
coinvolgimento attivo della componente giovanile di ciascuna associazione. 
Favorire momenti di aggregazione e di divertimento tra giovani in un contesto locale che 
esprima le istanze giovanili ma che al contempo veda coinvolti altri soggetti sociali del 
territorio. 
Offrire momenti di informazione, confronto e dialogo rispetto a temi di attualità attinenti al 
mondo del volontariato con interventi di testimonianza da parte di giovani attivi in questo 
settore. 
Promuovere giovani artisti e giovani band musicali locali dando loro la possibilità di proporre le 
proprie opere e di esibirsi in pubblico, gratificando il loro impegno con un simbolico compenso. 

Descrizione 
Sulla base delle edizioni precedenti si è maturata la convinzione che l’iniziativa debba svolgersi 
nella serata di un venerdì e nell’arco della giornata successiva di sabato; si conferma per 
quest’anno il periodo di realizzazione, individuato nei primi giorni di settembre. 
Nella serata di venerdì è prevista una ‘cena solidale’ con la collaborazione di alcune 
associazioni locali, che coinvolgono al loro interno nuclei familiari stranieri, e di giovani 
volontari. 
Nella giornata di sabato sono allestiti i gazebo di una quindicina di associazioni di volontariato 
che propongono sia la presentazione dei loro progetti che l’esposizione di manufatti. 
Il pomeriggio è rivolto a bambini e famiglie con il G.G.O. – il Grande Gioco dell’Oca – che 
coinvolge in un lungo percorso ‘solidale’ tutti i gazebo delle diverse associazioni di volontariato 
presenti; questo gioco sarà condotto da un gruppo di giovani volontari con esperienza nel 
settore dell’animazione e del teatro. 
In serata sono di scena bambine/i e ragazze/i che con il Progetto Giovani del Comune hanno 
frequentato per un anno i corsi di Hip Hop. 
A seguire sarà presentato il lavoro cinematografico realizzato nei primi mesi del 2009 da un 
gruppo numeroso di giovani moriani composto da ex studenti dell’Istituto d’Arte “F. Depero” di 
Rovereto e da altri giovani appassionati di video-clip. 
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La sera è dedicata, come da tradizione, all’esibizione delle giovani band musicali locali. 
Nel corso della manifestazione il gruppo di ragazzi del C10 Centro Diurno A.P.P.M. (minorenni) 
gestiscono un punto di ristoro in cui sono somministrati, gratuitamente, bibite, panini, caffè e 
dolci. 
Sarà inoltre realizzato, durante la manifestazione, da un gruppo di giovani, un video ‘in diretta’ 
che darà voce e un volto a ciascuna associazione partecipante per presentare obiettivi e 
progetti in corso. Il video sarà poi proiettato la sera stessa. 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Mori 

Durata del progetto: dalla 2^metà di aprile a settembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Mori in 
collaborazione con le associazioni di volontariato di Mori 
 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Spese organizzazione: service; S.I.A.E.; energia elettrica; stoviglie bio; € 2.000,00

Compenso band musicali €    700,00

Spese per la promozione dell’iniziativa (manifesti, locandine, imposta affissioni) €    500,00

Totale (A) € 3.200,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 3.200,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.600,00

Quota residua a carico del proponente € 1.600,00
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“Click… andando in Val di Gresta” 
Percorso consigliato con macchina fotografica alla mano 

 
Titolo del progetto: Click… andando in Val di Gresta.  
Percorso consigliato con macchina fotografica alla mano 

Destinatari del progetto: giovani: della scuola superiore, universitari, giovani lavoratori, 
giovani adulti (target di riferimento 18 – 29 anni) 

Motivazioni 
L’iniziativa vuole far scoprire uno sguardo alternativo per relazionarsi con l’ambiente in modo 
analitico attraverso il diaframma della macchina fotografica che è si strumento, ma può 
diventare una modalità espressiva per dialogare con se stessi, con gli atri e con la realtà 
circostante. 

Obiettivi 
La Val di Gresta offre panorami, vegetazione, scorci architettonici e particolarità significative 
che possono stimolare la fantasia e la creatività. La fotografia può essere il mezzo più semplice 
e alla porta di tutti per esprimere il proprio tocco artistico interiore così da riappacificare se 
stessi con lo spazio vissuto quotidianamente.  

1. Sviluppo di autostima 
2. Sviluppo della capacità creativa e artistica 
3. Sviluppo della capacità di cogliere particolari e situazioni 
4. Capacità di relazionarsi con l’ambiente circostante sapendo cogliere gli aspetti nascosti, 

indagare il territorio al fine di cercare dimensioni inesplorate 
5. Sviluppo della capacità di aggregazione e socializzazione tra giovani 
6. Conoscenza più approfondita del territorio e attraverso lo sguardo del fotografo 
7. Approccio ad una possibile futura professionalità 
8. Sviluppo della capacità di coltivare una passione con buoni risultati così da dare un 

senso alle proprie scelte esistenziali 
9. Opportunità di valorizzare delle specificità e inclinazioni 
10.  Migliorare la qualità della vita dei giovani nel loro ambiente quotidiano 

Descrizione 
Il percorso-laboratorio vedrà tre fasi: la prima fase sarà composta da tre lezioni teoriche da 
svolgersi in aula dove saranno presentati i primi rudimenti della tecnica fotografica, le 
specifiche caratteristiche dello strumento, saranno presentati e analizzati esempi illustri di 
maestri della fotografia contemporanea nei diversi ambiti (naturalistica, reportages, 
antropologica e folklorica, ritrattistica, bianco e nero,…) così da permettere a tutti di 
comprendere la differenza tra una bella fotografia e una immagine poco organica. 
La seconda fase si svolgerà direttamente sul campo con tre uscite sul territorio della Val di 
Gresta approfondendo ogni volta un aspetto diverso e cogliendo una caratteristica alla volta 
della valle, cercando così di sperimentare le tecniche apprese durante le lezioni teoriche. 
La terza fase prevede la rielaborazione delle immagini (due incontri) scattate con la tecnologia 
digitale attraverso il computer e semplicissimi programmi di fotoritocco così da comprendere 
come è possibile modificare una immagine o manipolarne colori, forme, percezione; anche in 
questo caso sarà lasciato spazio alla creatività così da permettere ad ognuno di ritrovarsi nelle 
immagini prodotte. Il percorso avrà termine con una mostra delle immagini scattate o 
rielaborate dai corsisti così da realizzare uno sguardo artistico sulla Val di Gresta fatto dai 
giovani della Val di Gresta: il territorio visto dagli occhi creativi della popolazione più giovane 
residente che proprio attraverso questo percorso potrà identificarsi in casa propria e nelle 
proprie radici riscoprendole attraverso il vissuto emozionale unico che la fotografia può donare. 
I diversi giovani partecipanti saranno stimolati anche a cercare di capire se questo percorso 
potrebbe poi sviluppare una professionalità futura. 

Località di realizzazione del progetto: Ronzo-Chienis  

Durata del progetto: dal 15 aprile 2009 al 30 giugno 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Comune di Ronzo-Chienis 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Costo operatore qualificato € 800,00

Costo Stampa 50 fotografie per la mostra € 300,00

Costo materiale di consumo € 200,00

Materiale di pubblicizzazione del percorso € 200,00

Totale (A) € 1.500,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quota di iscrizione partecipanti € 500,00

Quota enti esterni al territorio ----

Totale (B) € 500,00

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 1.000,00

Intervento richiesto alla Provincia €    500,00

Quota residua a carico del proponente €    500,00
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“Giocando s’impara” 
Percorso per riscoprire se stessi: i giovani, i propri figli, i genitori. 

 
Titolo del progetto: Giocando s’impara. 
Percorso per riscoprire se stessi: i giovani, i propri figli, i genitori. 

Destinatari del progetto giovani della scuola superiore, universitari, giovani lavoratori, 
giovani adulti, genitori in generale, con figli 0-6 anni (target di riferimento 20 – 29 anni); 
Altro: Operatori impegnati nel mondo giovanile (insegnanti, associazioni, educatori,…), 

Motivazioni 
L’iniziativa mira a soddisfare sia l’ambito delle Politiche Giovanili che quello del Gioco (nuova 
delega in ambito amministrativo trentino). Il gioco nelle sue molteplici forme e attività è un 
elemento chiave della qualità della vita e una risorsa spesso non abbastanza valorizzata. Il 
gioco, come dice Immanuel Kant nella Critica del Giudizio è “un’occupazione per se stessa 
piacevole e non ha bisogno di altro scopo che se stessa”. Anche se forse non basta a definire 
completamente le mille forme di gioco questa frase definisce almeno l’elemento fondamentale: 
la gratuità. 

Obiettivi 
Il progetto opera affinché i giovani ritrovino lo spirito del gioco e i nuovi genitori imparino a 
giocare con i propri figli in maniera consapevole e significativa per se stessi e per il loro figlio. il 
giocare è una straordinaria e splendida attività degli esseri umani ed è per tutti una 
fondamentale esperienza di crescita personale e culturale per tanto non può essere 
appannaggio solo del mondo dell’infanzia ma di ciascuno di noi. Il progetto vuole appunto 
coniugare il gioco con le problematiche giovanili e soprattutto cerca di fornire gli strumenti ai 
giovani genitori per affrontare il loro ruolo in modo serio, consapevole ma sereno. 
Il progetto persegue quindi i seguenti obiettivi: 

1. Lo sviluppo psicofisico di ciascun individuo e la presa di coscienza del proprio essere 
nello spazio. 

2. L'accrescimento delle competenze professionali se docenti o educatori o membri di 
associazioni di volontariato che lavorano con il mondo giovanile. 

3. Il potenziamento delle capacità dei genitori di attuare percorsi educativi carichi di 
significato e ricchi di strategie utili alla crescita dei loro figli soprattutto nelle fasi più 
delicate del loro sviluppo. 

4. Lo sviluppo della motricità, dell'apprendimento motorio, la comprensione delle forme 
della comunicazione non verbale e verbale.  

5. La presa di coscienza del sé corporeo e del linguaggio della fisicità e la conseguente 
capacità di utilizzare il corpo come tramite di comunicazione.  

6. La riscoperta della dimensione ludiforme volta migliorare la qualità della vita dei giovani 
nell’ambiente. 

7. Il rafforzamento della propria identità personale e della capacità di accettare l’altro da 
sé. 

8. Lo sviluppo della capacità di interazione e del piacere del lavoro in gruppo volto al 
potenziamento delle sinergie presenti in un territorio. 

9. Il riorientamento esistenziale e la capacità di riformulare orizzonti di senso così da 
migliorare la propria capacità di risoluzione e superamento dei problemi. 

10. La capacità di instaurare relazioni tonico-affettive significative e portatrici di senso tra 
genitori e figli, riscoperta di una genitorialità attiva, scoperta del senso di 
consapevolezza da parte dei figli, rielaborazione del proprio vissuto esperienziale e 
rilancio della propria dimensione di giovane all’interno della società e in dialogo costante 
con il mondo degli adulti. 

Descrizione 
Il percorso vuole, attraverso la pratica della dinamica educativa, migliorare la qualità della 
relazione tra le persone, la comunicazione tra giovani e tra genitori e figli, mira a creare le 
condizioni per un sistema educativo integrato volto a creare in ogni individuo la sensibilità ad 
essere consapevole di se stesso. Il progetto prevede 8 incontri totali, alcuni da svolgersi in un 
luogo idoneo alla attività fisica, altri all’aperto, altri in aula; non prevede lezioni ex cathedra 
ma interazione dialogica e attiva. Gli esperti conduttori dell’attività permetteranno la 
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sperimetazione di diverse situazioni strutturate e meno strutturate utilizzando anche piccoli 
oggetti della psicomotricità. Gli incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30 in una giornata 
da concordarsi con gli iscritti. È prevista una riunione preparatoria nella quale sarà presentato 
il progetto, le finalità e gli obiettivi da raggiungere. Ogni incontro prevede una fase attiva e 
una fase di verifica e feedback per interiorizzare il vissuto. Al termine del percorso è prevista la 
pubblicazione di un opuscolo interamente costruito dai partecipanti per testimoniare alla 
società le scoperte fatte e l’importanza della dimensione ludiforme. Sarà prodotto inoltre un 
DVD con le immagini girate durante tutta l’esperienza. 

Località di realizzazione del progetto: Ronzo-Chienis  

Durata del progetto: dal 15 aprile 2009 al 15 luglio 2009 

Soggetto responsabile del progetto:Comune di Ronzo-Chienis 
 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Costo operatore qualificato € 1.000,00

Costo Stampa 100 opuscoli materiale prodotto nel corso €    300,00

Costo materiale di consumo €    300,00

Materiale di pubblicizzazione del percorso €    200,00

Totale (A) € 1.800,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quota di iscrizione partecipanti  € 300,00

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 300,00

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 1.500,00

Intervento richiesto alla Provincia € 750,00

Quota residua a carico del proponente € 750,00
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“Progettinazione” 
Percorso di rilettura e scoperta del territorio, 

ideazione e progettazione dello spazio e cittadinanza attiva 
 
Titolo del progetto: Progettinazione. 
Percorso di rilettura e scoperta del territorio, ideazione e progettazione dello spazio e 
cittadinanza attiva. 

Destinatari del progetto: giovani: della scuola media inferiore, della scuola superiore (target 
di riferimento 11 – 14 anni); genitori in generale, con figli adolescenti e preadolescenti. 
Altro: operatori del settore giovanile: associazioni, insegnanti, educatori professionali. 

Motivazioni 
Il progetto prevede diversi incontri sul territorio e in aula dove stimolare i partecipanti ad una 
nuova lettura e scoperta del territorio mirata alla ideazione e progettazione di soluzioni spaziali 
cercando di sviluppare in essi la sensibilità alla cittadinanza attiva. 

Obiettivi 
Il progetto prevede quindi di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Conoscenza consapevole del proprio territorio attraverso nuove chiavi di lettura e 
interpretazione. 

2. Capacità di creare un gruppo di lavoro affiatato e coeso, ove cercare di realizzare 
aggregazione matura e socializzazione tra i giovani del Comune.  

3. Sviluppo di un senso di appartenenza territoriale e progettazione partecipata alla 
gestione del proprio contesto così da creare nei giovani senso di responsabilità. 

4. Rafforzamento dell’identità individuale e del senso di appartenenza alla propria 
comunità 

5. Restituzione di protagonismo ai giovani attraverso la progettazione di soluzioni volte a 
migliorare, salvaguardare e proteggere il proprio territorio quotidiano 

6. Creazione di occasioni per trovare nuovi orizzonti di senso così da migliorare la qualità 
della vita dei giovani nell’ambiente: attraverso le conoscenze specifiche e le attività 
pratiche apprese nel corso del progetto ai giovani sarà data la possibilità di cimentarsi 
in possibilità operative concrete. 

7. Sviluppo della capacità di dialogo tra giovani e istituzioni territoriali. Presa di coscienza 
di essere parte integrante di una comunità al fine di sviluppare appieno il senso di 
cittadinanza attiva. 

8. Riorientamento esistenziale e rimotivazione dei giovani alla relazione con il proprio 
tessuto sociale 

Descrizione 
Il percorso prevede 8 incontri da svolgersi il sabato secondo un calendario prestabilito al fine di 
permettere ai partecipanti di interiorizzare attraverso la scoperta attiva e l’esplorazione 
emozionante e avventurosa il proprio territorio. L’ambiente urbano e naturale circostante è 
analizzato secondo un’ottica specifica: leggere il circostante per ideare progetti partecipati al 
fine di costruire all’interno di ogni ragazzo il senso della cittadinanza attiva. Durante gli 
incontri, tenuti da educatori professionali (il numero di operatori e le relative competenze 
saranno individuati in itinere, in base al numero di adesioni che si avranno), si affronteranno 
diverse tematiche utili per poi passare alla fase attiva della progettazione vera e propria. Una 
prima fase vedrà l’esplorazione del territorio del Comune per scegliere il luogo da analizzare 
sotto il profilo progettuale, gli incontri successivi permetteranno ai ragazzi di sviluppare una 
idea attraverso la proposizione attiva di ciascun membro e la scelta democratica dell’idea da 
concretizzare. Successivamente i ragazzi saranno condotti a progettare o riprogettare lo spazio 
scelto. Il progetto sarà steso dapprima su supporti cartacei con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico del 
Comune, poi vedrà una rielaborazione elementare al pc. È prevista inoltre la realizzazione di un 
plastico che illustri il progetto tridimensionalmente. Al termine del percorso sarà realizzato dal 
gruppo di partecipanti un progetto o più progetti riguardanti il paese e il territorio agricolo 
circostante da presentare all’amministrazione comunale come prima testimonianza di 
progettazione partecipata nel “Paese dei ragazzi”. I ragazzi saranno stimolati a prendere in 
esame le loro esigenze così da proporre la loro visione sul paese. Il progetto o i progetti 
saranno presentati attraverso power point in una conferenza conclusiva aperta a tutta la 
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cittadinanza e gestita dai ragazzi e saranno disponibili cd rom con il percorso fatto contenente 
foto, filmati, testi e il prodotto finale. 

Località di realizzazione del progetto: Ronzo-Chienis  

Durata del progetto: 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto:Comune di Ronzo-Chienis 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia importo 

Costo educatori professionali € 1.600,00

Costo materiali di consumo €    300,00

realizzazione DVD o CD ROM €    400,00

Pubblicizzazione progetto mezzo volantini, lettere, locandine €    150,00

Acquisto spazio web €    100,00

Totale (A) € 2.550,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

Tipologia importo 

Quote iscrizioni dei ragazzi partecipanti Quote di partecipazione ed incassi €  900,00

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 900,00

 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 1.650,00

Intervento richiesto alla Provincia € 825,00

Quota residua a carico del proponente € 825,00
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“Un ponte tra scuola e famiglia: insieme per cooperare” 
 
Titolo del progetto: Un ponte tra scuola e famiglia: insieme per cooperare 

Destinatari del progetto: Genitori in generale, con figli adolescenti, portatori di situazioni di 
disagio; nel progetto sono coinvolti anche i docenti dei due ordini di scuola. 

Motivazioni 
- Necessità di incrementare l’esperienza di partecipazione democratica alla vita delle 

istituzioni (scuola e comune). 
- Attuazione di sinergie significative con gli enti che lavorano sul territorio 
- Sostegno e sviluppo circa la relazione di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia. 
- Avvio di un percorso di formazione specifico per genitori da mantenere e proseguire nel 

tempo 
- Miglioramento delle relazioni tra genitori e figli e dunque una efficace prevenzione del 

disagio scolastico 

Obiettivi  
RISPETTO AL CONTESTO 

- Sostenere la sussidiarietà orizzontale sia con le istituzioni locali (Comune di Ala) che 
con le famiglie; 

- Organizzare momenti sinergici di collaborazione con l’Ente locale così da poter offrire 
alla cittadinanza un’unica proposta formativa integrata; 

- Sostenere la formazione di reti sul territorio atte alla promozione dello sviluppo 
culturale ed alla formazione dei cittadini anche dal punto di vista personale; 

- Promuovere esperienze sul territorio di partecipazione democratica; 
- Sviluppare nei cittadini, utenti della scuola, non solo il senso di collaborazione ma anche 

di cooperazione; 
- Avvicinare gli utenti della scuola al momento erogatorio del servizio. 

RISPETTO AI DESTINATARI 
- Valorizzare e sostenere la genitorialità; 
- Rispondere ai bisogni di formazione evidenziati dalle famiglie; 
- Facilitare e stimolare nei genitori l’auto empowerment; 
- Fornire occasioni di riflessione e confronto; 
- Creare situazioni che facilitino la comunicazione; 
- Coinvolgere il maggior numero possibile di genitori. 

Descrizione 
ATTIVITA’ 
Il progetto si articola in due momenti: 
primo momento 

- Due serate informative a cura della scuola ed una a cura del Comune di Ala aperte a 
tutti i genitori, su tematiche da loro scelte dopo la somministrazione di un apposito 
questionario. 

secondo momento 
- Nel prossimo anno scolastico, entro il termine del 2009, a partire dalle serate 

informative effettuate in primavera, scegliendo un’unica tematica, si formerà un gruppo 
o dei gruppi di riflessione e confronto, che, con la guida di una psicologa, approfondirà 
gli argomenti scelti. Si tratterà di incontri effettuati a partire da interessi specifici dei 
genitori, legati all’età dei loro figli. Dunque, al bisogno, saranno formati gruppi di 
genitori con figli della stessa età. Sicuramente si differenzieranno i genitori con figli 
adolescenti dai genitori con figli ancora nella fase dell’infanzia. Gli incontri sono previsti 
in quattro serate per ciascun gruppo di genitori. 

PRODOTTI DA REALIZZARE 
- Per il primo momento sarà preparato un pieghevole,da consegnare a tutte le famiglie 

dell’Istituto Comprensivo, di invito alle serate informative specificando la collaborazione 
tra scuola e Comune e specificando che l’attività proposta rientra nella risposta che la 
scuola con il Comune di Ala vogliono dare ai bisogni formativi evidenziati delle famiglie. 
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- Inoltre al termine di ogni percorso formativo l’esperto che coordinerà i gruppi allestirà 
un opuscolo riportante l’esperienza del gruppo stesso con anche una bibliografia 
ragionata, che possa accompagnare i genitori in ulteriori riflessioni. 

- La frequenza ai gruppi formativi e le conclusioni che i gruppi di genitori coinvolti 
articoleranno al termine dei percorsi,saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

- Sarà pubblicato anche sulla stampa locale il progetto e l’andamento delle attività a 
mano a mano che si evolveranno. 

Località di realizzazione del progetto: Ala - Scuola Media 

Durata del progetto: dalla 2^ metà di aprile a dicembre 2009  

Soggetto responsabile del progetto: Istituto Comprensivo Ala in collaborazione con il 
Comune di Ala 
 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Esperti conduttori delle serate informative € 1.620,00

Esperta conduttrice dei gruppi di lavoro :       € 1.600,00

Stampa opuscoli /locandine €    300,00

Totale (A) € 3.520,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 3.520,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.760,00

Quota residua a carico del proponente € 1.760,00
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“Incontrarsi a scuola” 
 
Titolo del progetto: Incontrarsi a scuola  

Destinatari del progetto: Genitori in generale 

Motivazioni 
Realizzare un percorso formativo per riuscire ad affrontare con maggior consapevolezza le 
varie difficoltà nei processi educativi dei figli. 

Obiettivi 
Permettere ai genitori di approfondire, riflettere e dialogare su importanti e significativi 
passaggi dei processi di crescita affrontati dai figli. 

Descrizione 
Realizzazione di n. 3 incontri sulle tematiche: 

1. “ LA DISCONTINUITÁ”: come sostenere i figli nei passaggi della crescita tra 
FATICA e PIACERE 

2. “ L’ AUTONOMIA”: come accompagnare i figli nelle esperienze di vita tra 
CONSAPEVOLEZZA e COMPETENZA 

3.  “ L’ AUTOSTIMA”: come supportare i processi di formazione dell’identità tra 
FORZA e FRAGILITÁ  

Località di realizzazione del progetto: Brentonico Istituto comprensivo e Centro culturale 

Durata del progetto: da ottobre 2009 a dicembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Istituto Comprensivo Brentonico in collaborazione con 
il Comune di Brentonico 
 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso ai relatori € 1.000,00

Locandine informative e manifesti, lettere, spese postali, materiale didattico € 500,00

Rimborso spese relatori € 200,00

Totale (A) €    1.700,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 1.700,00

Intervento richiesto alla Provincia €    850,00

Quota residua a carico del proponente €    850,00
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AZIONI ASSOCIAZIONI 
 

 

Ass.ne Zengio Lonch, Ala 
Serata no Alcol 

 

Ass.ne Apecheronza Basket Avio 
Gioca con noi 

 

Ass.ne Viceversa, Brentonico 
Brentonicando… in famiglia giocando 2009 

 

Ass.ne La Colonnina – Brentonico 
Palù day 2009 



 

55 

“Serata no alcol” 
 
Titolo del progetto: Serata no alcol 

Destinatari del progetto: giovani dagli 11 ai 29 anni 

Motivazioni 
Far nascere nei partecipanti la consapevolezza circa la possibilità di vivere momenti di 
divertimento e aggregazione senza necessariamente dover far uso di bevande alcoliche. 
Migliorare la conoscenza degli effetti legati all’abuso del consumo di alcol. 
Promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la partecipazione. 

Obiettivi 
L’Associazione Zengio Lonch, come ormai da alcuni anni, riserva una delle tre serate inerenti le 
manifestazioni della sagra del paese di Santa Margherita, al mondo giovanile. 
Il progetto nasce dal desiderio di assicurare un momento di festa cittadina per molti ragazzi, al 
fine di farli sentire più partecipi e vicini al contesto socio-culturale della frazione. 
L’iniziativa proposta si pone, tuttavia, quale obiettivo primario la sensibilizzazione dei giovani a 
riflettere sulla possibilità di poter socializzare e condividere momenti di incontro, senza 
ricorrere all’alcol. 
In questo modo si cercherà di diffondere la conoscenza delle problematiche legate all’abuso nel 
consumo di bevande alcoliche. 
Anche nel corso dell’edizione di quest’anno sarà data la possibilità a gruppi musicali giovanili di 
poter esprimere le proprie capacità esibendosi nel corso della serata. 
Sarà garantito, a tutti i ragazzi che si renderanno disponibili, la possibilità di collaborare alle 
varie fasi organizzative, per consentire loro di sperimentare la “responsabilità” . 

Descrizione 
Il progetto prevede la realizzazione di una serata con un tema di stretta attualità e 
precisamente quello dell’abuso dell’alcol tra gli adolescenti. 
All’iniziativa parteciperà un’Associazione che si occupa di persone con problemi connessi 
all’abuso di sostanze alcoliche che illustrerà i metodi per il recupero degli alcolisti e le 
problematiche presenti. 
A questo proposito, nel pomeriggio, fra i giovani locali, saranno realizzate delle videointerviste 
sul tema; le interviste saranno diffuse in video, nel corso della serata durante la quale non 
sarà somministrata alcuna bevanda alcolica. A tale proposito, sulla base dell’esperienza 
maturata in passato, per ottenere la massima partecipazione, l’Associazione garantirà il 
servizio di somministrazione di alimenti e bevande totalmente gratuito. 
Tale scelta è stata fatta in quanto, già dalla prima edizione della “Serata No Alcol”, è stato 
appurato che la somministrazione di sole bevande analcoliche rappresenta un deterrente alla 
partecipazione. 
È prevista la realizzazione di un concerto per gruppi musicali giovanili locali, o in alternativa, 
per un gruppo musicale con forte richiamo fra i giovani, che si alternerà ad un gruppo locale. 

Località di realizzazione del progetto: Ala (Tn) – frazione Santa Margherita 

Durata del progetto: 17 luglio 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Associazione Zengio Lonch – Santa Margherita di Ala 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso gruppo musicale € 2.500,00

Compenso DJ e spot radiofonici € 1.000,00

Pubblicizzazione manifestazione € 600,00

Gadget e magliette sponsorizzate € 800,00

Alimenti e bevande € 1.200,00

Noleggio attrezzature €    600,00

TOTALE € 6.700,00

Riepilogo le entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione (€ 1,00 x 300) € 300,00

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 300,00

 

disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 6.400,00

Intervento richiesto alla Provincia € 3.200,00

Quota residua a carico del proponente € 3.200,00
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“Gioca con noi” 
 
Titolo del progetto: Gioca con noi 

Destinatari del progetto: giovani studenti della scuola superiore ed universitari (meno di 25 
anni); Giovani 11 – 13 anni e portatori di situazioni di disagio; 

Motivazioni 
Anche quest'anno Apecheronza Basket Avio, nell’ambito della colonia estiva diurna organizzata 
in collaborazione con il gruppo "Amici dell'Oratorio" e con la scuola musicale "Opera Prima", 
presso l'Oratorio di Avio e le strutture sportive comunali, offrirà ai ragazzi l’opportunità di 
partecipare con consapevolezza e responsabilità ad un’iniziativa che rappresenta un’esperienza 
a carattere formativo, finalizzata a fornire elementi basilari nell’ambito della relazione 
educativa. 

Obiettivi 
Gli animatori del “centro estivo”, sotto la supervisione di tutori competenti, guideranno i 
ragazzi che frequentano il campo nello svolgimento delle attività ludico - formative con 
l'intento di aiutarli ad acquisire specifiche, pur se limitate, competenze nelle materie sopra 
menzionate (formazione peer to peer). 
L'aspetto ludico è indispensabile in questo contesto poiché permette ai giovani frequentatori 
del campo di socializzare e agli animatori di fruire di un canale privilegiato di comunicazione 
con gli stessi. Inoltre, attraverso il gioco, risulterà più facile l'approccio alle varie tematiche 
presentate spesso sottoforma di attività pratiche sicuramente più coinvolgenti di fredde lezioni 
teoriche.  
La valenza sociale e formativa del camp è accresciuta della presenza di ragazzi diversamente 
abili ai quali saranno affiancati animatori esclusivi, ed in parte già competenti, che attraverso 
questa ulteriore esperienza in un contesto diverso da quello scolastico potranno arricchire e 
migliorare la loro preparazione e la capacità di essere valido sostegno umano ed educativo, 
complementare alla famiglia. 
Infine è importante sottolineare che i giovani animatori dell'Oratorio parrocchiale potranno 
mettere a frutto l'esperienza educativa acquisita nel camp nella loro specifica attività svolta 
durante l'anno nell'Oratorio. 
 
Descrizione  
L'iniziativa nasce per offrire alle famiglie una proposta formativa e ludica rivolta ai ragazzi 
durante il periodo estivo, in cui manca questo tipo di attività. 
Inoltre, con la collaborazione del gruppo " Amici dell'Oratorio" sono valorizzati l'oratorio stesso 
come centro di aggregazione e le altre strutture esistenti nel Comune. 
L'attività della colonia sarà articolata in 5 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 15/6 al 
13/7/2009. 
In questo contesto opereranno gli animatori che, quotidianamente, assieme ai tutori 
valuteranno il lavoro appena concluso e programmeranno quello da svolgere il giorno 
successivo con l'obiettivo di verificare l'efficacia formativa dello stesso, sia per i giovani iscritti 
al camp che per gli animatori. 
Le attività saranno svolte in gruppi divisi per età; a ciascun gruppo sarà assegnato un ragazzo-
animatore di riferimento. 
Saranno proposte esperienze di tipo: botanico, storico, geografico, di educazione stradale, di 
lingue straniere, sportivo e musicale. 
Il mercoledì sarà impegnato da una gita con pranzo al sacco (a carico delle famiglie) in zone di 
pregio naturalistico e culturale. 
Le quote richieste alle famiglie comprendono le attività della colonia, la gita settimanale, 
l'assicurazione infortuni e RCT, la T-shirt, lo zainetto del Camp e, solo per i ragazzi iscritti al 
tempo pieno, anche il pranzo e lo spuntino pomeridiano. Il pranzo sarà consumato presso un 
ristorante di Avio. 

Località di realizzazione del progetto: Avio 

Durata del progetto: dal 15 giugno 2009 al 13 luglio 2009. 

Soggetto responsabile del progetto: Associazione Apecheronza Basket Avio. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

Tipologia Importo 

Copertura assicurativa €    420,00

Pasti € 5.000,00

Gite € 1.900,00

Costo istruttori € 4.000,00

Costo aiuto istruttori € 2.500,00

Spostamento pullmino € 1.000,00

Costo Kit maglietta – zainetto €    260,00

Materiale pronto soccorso €     70,00

Materiale didattico tecnico e di gioco €   200,00

Materiale tecnico d’uso per istruttori €   200,00

Canoni, spese pulizia, materiale pubbliciatrio €   600,00

Totale (A) € 16.150,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia Importo 

Quote da partecipazione € 11.000,00

Quota enti esterni al territorio ---

Totale (B) € 11.000,00

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 5.150,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.575,00

Quota residua a carico del proponente € 2.575,00
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“Brentonicando….in famiglia giocando 2009” 
 
Titolo del progetto: Brentonicando…in famiglia giocando 2009 

Destinatari del progetto: famiglie con i loro figli in età compresa tra 11 e 18 anni. 

Motivazioni 
Il progetto nasce per rispondere alle seguenti esigenze: 

- Integrazione funzioni educative dei nuclei famigliari. 
- Animazione di comunità. 
- Avvicinamento degli adolescenti e dei genitori ad un servizio di volontariato per la 

comunità. 
- Far apprendere agli adolescenti e ai genitori il significato di tempo di qualità e i modi 

in cui si può occupare. 
- Offrire uno strumento di sostegno e di gestione del tempo per le famiglie. 
- Sottolineare l’importanza di tutti i componenti all’interno di un nucleo famigliare. 
- Insegnare a genitori e ai ragazzi come far compiti insieme possa essere un modo 

per conoscersi e stare insieme. 
- Insegnare ai ragazzi che fare i compiti non è solo un dovere ma anche un piacere. Il 

piacere di stare insieme con gli altri, di imparare nuove cose e soprattutto che c’è 
sempre spazio e tempo per giocare. 

- Offrire un punto di ritrovo per i genitori che vogliono socializzare. 

Obiettivi 
• Rispetto alle famiglie che parteciperanno agli eventi il Progetto si pone i 

seguenti obiettivi: 
- rafforzamento dei rapporti interfamigliari tra genitori e figli; 
- creare l’occasione per le famiglie di trascorrere del tempo di “qualità” insieme all’aria 

aperta; 
- gioco e complicità tra genitori e figli; 
- Scambio di esperienze e auto-mutuo; 
- Creare momenti di formazione/incontro per genitori. 

• Rispetto ai minori e genitori/mamme partecipanti alle iniziative ci si pone i 
seguenti obiettivi: 
- sviluppo/potenziamento senso di autostima ed autoefficacia; 
- sostegno all’apprendimento ed al successo scolastico; 
- acquisizione abilità relazionali e sviluppo creatività; 
- autocontrollo e capacità di gestione dei condizionamenti di gruppo; 
- creare nuovi stimoli ed interessi negli adolescenti; 
- avvicinare gli adolescenti e genitori al mondo del volontariato; 
- creare opportunità di incontro per i genitori. 

• Rispetto al contesto territoriale l’iniziativa si pone i seguenti obiettivi: 
• Creare momenti di aggregazione durante il periodo di chiusura delle scuole per tutte le 

famiglie e i ragazzi dell’Altopiano che è suddiviso in ben 7 frazioni molto disgregate fra 
di loro. 

• Creare e sviluppare una rete di collaborazione tra adolescenti e genitori volontari che 
desiderano dedicare il loro tempo alla comunità e ai giovani. 

• Includere eventuali altri partner in questa rete. 
• Impostare future riprogettazioni delle iniziative ed ipotizzare possibili strade per 

potenziarle ove esse risultassero rispondenti ai bisogni del territorio. 

Descrizione 
L’attività che vuole essere realizzata, si può dividere in due parti: 

− Animazione e coinvolgimento dell’intera famiglia per la realizzazione di uno scopo 
attraverso attività ludiche. L’intera famiglia è chiamata a partecipare per la riuscita della 
festa, con ciò si vuole sottolineare come all’interno di un nucleo famigliare adulti e 
ragazzi rivestono un ruolo di pari importanza e che è necessaria la partecipazione di 
tutti se si vuole raggiungere un obiettivo. Il genitore impara come sfruttare il proprio 
tempo libero creando occasioni per conoscere il proprio figlio e poter interagire con lui. 
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Queste attività saranno realizzate il sabato pomeriggio presso il parco di Brentonico 
durante il periodo estivo di vacanze, con cadenza settimanale. 

− Altre attività di gioco e di incontro per i genitori e i loro figli saranno organizzate 
durante il periodo invernale con particolare attenzione al periodo natalizio 

− Creazione di uno spazio di accoglienza, gioco e sostegno scolastico durante non 
solo il periodo di fine estate ma per tutto l’anno scolastico gestito da operatori 
dell’Associazione e da adolescenti/genitori volontari. In questo spazio i ragazzi, a piccoli 
gruppi e con l’aiuto dei volontari e operatori, dovranno fare i compiti, ma poi potranno, 
tutti insieme anche giocare e stare insieme. Saranno proposte attività dove i ragazzi 
potranno sviluppare la loro creatività, attraverso laboratori manuali, e stare all’aria 
aperta quando possibile con giochi e attività nel parco di Brentonico.  

− Percorsi di formazione per i genitori.  

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 

Durata del progetto: da luglio a dicembre 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Associazione Viceversa in collaborazione con il 
Comune di Brentonico, l’Istituto Comprensivo di Brentonico, il 
Gruppo mamme Girotondo 

 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Volantini €     500,00

Locandine €     300,00

Materiale artistico per attività  €     800,00

Acquisto materiale per giochi €     300,00

Spese publicizzazione + postali €     300,00

Compensi e rimborsi operatori e formatori € 10.000,00

gadget €     200,00

Totale (A) € 12.400,00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Quote di partecipazione ed incassi --- 

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) --- 

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 12.400,00

Intervento richiesto alla Provincia € 6.200,00

Quota residua a carico del proponente € 6.200,00
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“Palù day 2009” 
 
Titolo del progetto: Palù day 2009 

Destinatari del progetto giovani: della scuola superiore, universitari (meno di 25 anni), 
giovani lavoratori (18/25 anni), giovani adulti (25/34 anni), portatori di situazioni di disagio, 
genitori, in generale 

Motivazioni 
Sensibilizzazione nel mondo giovanile della partecipazione alla vita pubblica. 
Sensibilizzazione sui temi della disabilità e della diversabilità. 
Promozione e valorizzazione dei luoghi d’incontro dell’Altopiano. 
Partecipazione delle realtà associative giovanili locali alla pianificazione e progettazione 
dell’evento. 
Creazione di momenti sportivi (tornei di calcio, pallavolo e basket) e creazione di momenti 
artistici. 
Proposta di uno spettacolo teatrale svolto da persone disabili e organizzazione di un mini 
torneo sportivo per persone disabili, integrato con le altre attività sportive.  
Creazione di momenti e spazi nei quali i giovani lavorino insieme ed in autonomia per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Costruzione di un Consiglio dei Giovani Brentegani, un gruppo di persone che rappresenti tutte 
le associazioni, i gruppi e le compagnie dei giovani sull’Altopiano. 

Obiettivi 
Coinvolgimento dei giovani, e delle associazioni rappresentative dell’Altopiano. 
Sensibilizzazione dei giovani ai temi della disabilità, del volontariato e della cittadinanza attiva. 
Valorizzazione attraverso attività sportive e creative per persone disabili della diversità. 
Valorizzazione delle attività promosse dalle associazioni giovanili. 
Promozione delle attività “in rete” di e per le associazioni giovanili dell’Altopiano. 
Promozione della cultura dell’aggregazione e della condivisione. 
Coinvolgimento delle associazioni sportive nell’organizzazione dei tornei. 
Promozione della metodologia del lavoro in team e lavoro di rete tra le associazioni e le 
cooperative sociali. 
Promozione del territorio e valorizzazione dei luoghi d’incontro. 

Risultati da raggiungere 
Grazie all’organizzazione dell’evento Palù Day permane la volontà di raggiungere l’importante 
obiettivo di costruire un Consiglio dei Giovani Brentegani, un gruppo di persone che 
rappresenti tutte le associazioni, i gruppi e le compagnie dei giovani sull’Altopiano, un ponte 
che metta in comunicazione tutte le forze e le idee dei giovani brentegani per fare qualcosa 
insieme, una delegazione che rappresenti inoltre i giovani presso le istituzioni (Comune, Cassa 
Rurale, Consorzio…) da cui come giovani spesso siamo esclusi. 
Quest’anno l’obiettivo sopraccitato viene però ampliato con la volontà di trattare temi di forte 
rilevanza sociale, con l’intenzione di creare ogni anno un contenitore tematico che possa in 
forme diverse divenire stimolo di riflessione e attivatore di processi di cittadinanza attiva. Visti 
gli ottimi risultati dello scorso anno nella fase di progettazione dell’evento, anche quest’anno si 
vuole proporre la stessa metodologia, con il valore aggiunto dato dall’estensione dell’invito di 
partecipazione alla giornata di cooperative sociali che si occupano di disabilità sul nostro 
territorio che ci aiuteranno a trattare il tema della disabilità, diversabilità, sport e spettacolo. 
Il progetto è un grande contenitore inizialmente vuoto al quale ogni realtà, ogni gruppo, ogni 
associazione giovanile ha potuto aderirvi e partecipare attivamente all’ideazione/progettazione 
dell’evento.  
Le realtà giovanili coinvolte: “Brentonico Volley”, “Baruffaldi Snow Board Team”, “Il Melograno 
Onlus”, “Polisportiva Monte Baldo”, “Associazione Viceversa”, “Rovereto 4x4”, “Pallacanestro 
Mori Brentonico”, “Gruppo Motocross” e per la parte musicale band giovani ed emergenti della 
zona. 

Descrizione 
• Attività sportive  
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o Tornei sportivi (calcio, pallavolo e basket) organizzati dalle associazioni sportive 
locali (Polisportiva Monte Baldo, Brentonico Volley e Basket Ape che Ronza); 

o Torneo sportivo per ragazzi disabili organizzato con alcune associazioni sportive 
e cooperative sociali; 

o Lavoro di rete con altre associazioni giovanili presenti sull’Altopiano (sportive, 
progetti di sviluppo, attività ricreative) con presentazione e proiezione video; 

• Attività teatrale  
o Proposta spettacolo teatrale realizzato da persone disabili che ci aiuterà a 

riflettere sui temi della diversità; 
• Attività di intrattenimento; 

o Musica dal vivo con gruppi giovanili; 
o Spettacolo di balli latino-americani e di hip-hop proposta da giovani 

professionisti; 
o Cucina gestita dai giovani; 

Località di realizzazione del progetto: Sede dell’Associazione La Colonnina presso l’Istituto 
Comprensivo di Brentonico e il Parco Cesare Battisti di Brentonico. 
 
Durata del progetto: ideazione del progetto: febbraio 2009 - condivisione del progetto con le 
associazioni giovanili coinvolte e realtà del terzo settore: 2^ metà di aprile 2009 - 
progettazione partecipata: maggio 2009 - evento: 13 e 14 giugno 2009 

Soggetto responsabile del progetto: Associazione la Colonnina 
 
 

Preventivo delle spese e delle entrate 
 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Grafica e promozione €   600,00

Spettacolo teatrale sul tema della diversità €   400,00

Vivande e materiale inerente alla cucina €   800,00

Premi tornei €   200,00

Evento musicale(Spese SIAE e autorizzazioni varie, Service) € 1000,00

Totale (A) € 3.000.00

Riepilogo delle entrate che si prevede di conseguire nella realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Incassi da somministrazione € 1.000,00

Quota enti esterni al territorio --- 

Totale (B) € 1.000,00

 

Disavanzo (Totale (A) - Totale (B) € 2.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.000,00

Quota residua a carico del proponente € 1.000,00
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Sintesi delle spese e delle entrate per il piano complessivo 

ENTRATE 

Progetto Costo Totale iscrizione - 
incassi 

enti 
esterni 

territorio 

Totale 
Entrate 

Disavanzo Quota PAT 

Quota 
residua a 
carico del 
proponente 

Altre 
entrate 

Sportello della gioventù € 11.000,00      € 11.000,00 € 5.500,00 € 5.500,00  

I giovani e l'Europa € 13.000,00 € 3.000,00  € 3.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00  

I diciottenni incontrano le Istituzioni € 8.800,00 € 2.400,00  € 2.400,00 € 6.400,00 € 3.200,00 € 3.200,00  

Adulti e genitori: la formazione continua € 4.000,00      € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00  

Metaloghi da terzo millennio. € 1.000,00      € 1.000,00 € 500,00 € 500,00  

Aggiungi un posto a tavola € 3.000,00    € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00  

Giochiamo allo sport € 4.000,00      € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00  

Sport Day € 4.200,00      € 4.200,00 € 2.100,00 € 2.100,00  

Viaggio nella Terra dei Forti € 2.500,00      € 2.500,00 € 1.250,00 € 1.250,00  

2010: un passo verso il nostro Futuro € 4.800,00      € 4.800,00 € 2.400,00 € 2.400,00  

CEntro 2009 € 6.200,00      € 6.200,00 € 3.100,00 € 3.100,00  

SportivaMENTE 2009 € 4.000,00      € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00  

Attrezzati per il giocacompiti € 3.600,00 € 360,00  € 360,00 € 3.240,00 € 1.620,00 € 1.320,00 € 300,00 

Mori in corto € 4.700,00    € 4.700,00 € 2.350,00 € 1.350,00 € 1.000,00 

Mu.Vo. 2009 € 3.200,00      € 3.200,00 € 1.600,00 € 1.600,00  

Click…andando in Val di Gresta € 1.500,00 € 500,00  € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00  

Giocando s'impara € 1.800,00 € 300,00  € 300,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00  

Progettinazione € 2.550,00 € 900,00  € 900,00 € 1.650,00 € 825,00 € 825,00  

Un ponte tra scuola e famiglia: insieme 
per cooperare 

€ 3.520,00      € 3.520,00 € 1.760,00 € 1.760,00  

Incontrarsi a scuola € 1.700,00      € 1.700,00 € 850,00 € 850,00  

Serata no alcol € 6.700,00 € 300,00  € 300,00 € 6.400,00 € 3.200,00 € 3.200,00  

Gioca con noi € 16.150,00 € 11.000,00  € 11.000,00 € 5.150,00 € 2.575,00 € 2.575,00  

Brentonicando in famiglia giocando 2009 € 12.400,00      € 12.400,00 € 6.200,00 € 6.200,00  

Palù Day 2009 € 3.000,00 € 1.000,00  € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00  

totale € 127.320,00 € 19.760,00 € 0,00 € 19.760,00 € 107.560,00 € 53.780,00 € 52.480,00 € 1.300,00 

 


