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PRESENTAZIONE 
 

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 25.950 abitanti così 
suddivisi:  

Ala 8.204 
Avio 4.074 
Brentonico 3.795 
Mori 8.865 
Ronzo Chienis 1.012 

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: 
Zendri Roberto Rappresentante del Comune di Ala 

Forchini Beatrice Rappresentante del Gruppo Pedagogico Peter Pan di Ala 

Delmonego Alice Rappresentante del Gruppo Pedagogico Peter Pan di Ala 

Tognotti Fabio Rappresentante del Gruppo Giovani del Comune di Ala 

Cazzanelli Giovanni Rappresentante della Cassa Rurale Bassa Vallagarina 

dott.sa Maria Silvia Boccardi Rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Ala 

dott. Enrico Negriolli Rappresentante del Comune di Avio 

Annalisa Passerini Rappresentante del Comune di Brentonico 

Daniele Dossi Rappresentante del Comune di Brentonico 

Maurizio Passerini Rappresentante del Comune di Brentonico 

Giovanni Passerini Rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Brentonico 

Renato Bertolini Rappresentante del Comune di Mori 

Denis Francesconi Rappresentante del Comune di Mori 

Elia Perini Rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Mori 

Giorgio Cappelletti Rappresentante del Comune di Ronzo Chienis 

Luca Salis Rappresentante del Comune di Ronzo Chienis 

Tomas Ciaghi Rappresentante del Comune di Ronzo Chienis 

Rosj Ciaghi Rappresentante del Comune di Ronzo Chienis 
 
Il Coordinatore scientifico assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento è il dott. Claudio Stedile. 
 
Il Referente tecnico organizzativo nominato dal Tavolo è il sig. Maurizio Deimichei. 
 
 
 
 

                                                           
1 Dati aggiornati al 31.12.2005 forniti dal Servizio Statistica della Provincia 
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“Paese si diventa...” 2007: 
fra continuità ed innovazione. 

 
Premessa 

Nel predisporre il Piano 2007, “Paese si diventa...”, il Tavolo del confronto e della proposta dei 4 

Vicariati, ha voluto mantenere le stesse finalità ed i medesimi obiettivi condivisi, che costituivano la 

base per il lavoro svolto lo scorso anno. 

Tale scelta deriva principalmente dalla valutazione dei buoni risultati ottenuti nel corso del 2006. 

Il Tavolo, infatti, ritiene di primaria importanza riuscire ad assicurare continuità alle azioni, allo 

scopo di ottenere il consolidamento delle esperienze già avviate. 

Questo, tuttavia, non deve essere interpretato come il riproporre le medesime attività, ma piuttosto 

come una costanza d’intervento, finalizzata a produrre una maggiore e migliore incisività. 

Il Piano 2007 è stato, comunque, integrato con nuovi contenuti, acquisiti durante i momenti 

d’incontro e condivisione fra i vari componenti del gruppo di lavoro. 

Cercare di coinvolgere in maniera sempre più efficace il mondo giovanile, caratterizzato da 

continui e, spesso, repentini cambiamenti, comporta la costante ricerca di nuovi strumenti che 

consentano lo sviluppo del modo di agire. 

Allo stesso tempo si è cercato di dare precise risposte a specifiche esigenze emerse sul territorio. 

 

Finalità 

Come accennato in premessa il Tavolo dei 4 Vicariati ha stabilito di continuare a perseguire le 

medesime finalità individuate lo scorso anno e precisamente: 

- 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; 

- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità ed al paese di origine creando reti di 

viciniorità; 

 4



 

- 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 sovraesposto sono stati elaborati vari progetti che costituiscono il Piano. 
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1) “Sportello della gioventù” 
 

Ente gestore del progetto: Tavolo del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati 

Titolo del progetto: Sportello della gioventù 

Durata del progetto: dal 01/09/2007 al 31/12/2007  

Località di realizzazione del progetto: Comuni aderenti al Piano di zona dei 4 Vicariati  

 
Caratteristiche del progetto 
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. 
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 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?  
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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”.  
 
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 
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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 10 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”.  
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 
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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.   
 
Schema operativo 

TAVOLO  
dei Quattro Vicariati 

Sportello di Ala 

Sportello di Avio 

Sportello di  
Brentonico 

Sportello di Mori 

Sportello di  
Ronzo Chienis 

 
 

 
 
 MONDO GIOVANILE 

SCUOLA FAMIGLIA ASSOCIAZIONI 

CULTURA EDUCAZIONE ATTIVITA’  SOCIO 
CULTURALI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Sito internet il portale dello sportello sarà “ospitato” sul sito www.giovaniala.it 
e-mail da definire 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 
 
Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso operatore € 4.600,00

Acquisto attrezzature (PC portatile, telefono cellulare, ecc.) € 1.800,00

Pubblicizzazione (serate di presentazione, manifesti, opuscoli, ecc.) € 1.200,00

Attivazione numero verde con traffico prepagato €    400,00

TOTALE (A) € 8.000,00
 

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE (B) --- 

 

Disavanzo (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 8.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 4.000,00

Quota residua a carico del proponente € 4.000,00

 

Ipotesi di riparto della quota residua a carico del proponente (*) 

Concorso spese Comune di Ala € 1.264,59

Concorso spese Comune di Avio €    627,98

Concorso spese Comune di Brentonico €    584,97

Concorso spese Comune di Mori € 1.366,48

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €    155,98
 
(*) 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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2) “I diciottenni incontrano le Istituzioni” 
 

Ente gestore del progetto: Tavolo del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati 

Titolo del progetto: I diciottenni incontrano le Istituzioni 

Durata del progetto: 2/3 giorni (da individuare) nel mese di settembre  

Località di realizzazione del progetto: Roma. 
 
1. Destinatari del progetto 
L’iniziativa è destinata ai ragazzi dei 5 Comuni aderenti al Piano giovani di zona che nel corso del 2007 
raggiungono la maggiore età. 
Si prevede la partecipazione di circa 40 – 45 ragazzi. 
 
2. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
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. 
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 lo scorso anno 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 dare 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. 
 
3. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare 
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 a Roma, da effettuarsi nel 
mese di settembre, prima della ripresa dell’attività scolastica. Una volta raccolte le adesioni verrà fatto un 
incontro formativo con i ragazzi, durante il quale, oltre alla presentazione dell’iniziativa, si favorirà 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. 
 
4. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto 

 Fase  
iniziale 

Progressi  
in itinere 

Risultati  
finali 

lettere    

Quotidiani 
regionali    

 
5. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
- opuscoli; 

- foto; 
- video. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Spese di viaggio € 6.000,00

Spese per il soggiorno € 4.000,00

TOTALE € 10.000,00

 

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

tipologia importo 

Quote di adesione €   900,00

TOTALE (B) €   900,00

 

Disavanzo (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 9.100,00

Intervento richiesto alla Provincia € 4.550,00

Quota residua a carico del proponente € 4.550,00

 

Ipotesi di riparto della quota residua a carico del proponente 

Concorso spese Comune di Ala €  1.438,47

Concorso spese Comune di Avio €     714,32

Concorso spese Comune di Brentonico €     665,41

Concorso spese Comune di Mori €  1.554,36

Concorso spese Comune di Ronzo Chienis €     177,44
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3) “Conoscersi per aiutarsi” 
 

Ente gestore del progetto: Istituto Comprensivo di Ala 

Titolo del progetto: Conoscersi per aiutarsi 

Durata del progetto: da settembre 2007 a dicembre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Ala – Scuola media 

 
1. Destinatari del progetto 
Genitori in generale – con figli adolescenti. 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. 60 
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
- coinvolgere il maggior numero possibile di genitori; 
- fornire occasioni formative agili, flessibili ed attente alle esigenze concrete dei partecipanti; 
- creare situazioni di piccolo gruppo che favoriscano la partecipazione evitando l’imbarazzo delle 

“assemblee”; 
- approfondire tematiche specifiche ed offrire strumenti con modalità più concrete possibili; 
- offrire a ciascuno la possibilità di approfondire “solo” ciò che interessa particolarmente; 
- fornire un’occasione diversa e concreta di convivenza; 
- trasformare i partecipanti da fruitori ad attori del percorso; 
- creare una situazione informale in cui sia più facile comunicare e superare tutte quelle barriere che 

rappresentano la principale motivazione a tutto il percorso. 

4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
- valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio fornendo un’occasione diversa e concreta di 

convivenza e di lavoro in comune; 
- coinvolgimento del maggior numero di genitori possibile, anche quelli “in difficoltà” e i genitori stranieri; 
- avviamento di un percorso da mantenere e proseguire nel tempo 
- miglior gestione del disagio scolastico e attenzione ai bisogni degli alunni. 

5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Prima Fase 
Tre serate aperte a tutti i genitori con il coinvolgimento progressivo dei genitori: 
- primo incontro solo ascolto; 
- secondo incontro lavoro di piccoli gruppi; 
- terzo incontro partecipazione attiva dei genitori e formazione di un primo piccolo gruppo con cui 

progettare i laboratori successivi. 
Seconda fase 
Si formano alcuni gruppi di genitori attorno ad interessi specifici: 
ogni gruppo si auto-organizza (tempi, modi, strumenti, obiettivi) un laboratorio di tre incontri con il supporto di 
un coordinatore esperto del tema affrontato (questa figura non deve necessariamentee essere un “esperto 
esterno a pagamento”, ma può essere un componente del gruppo). 
Ciò che caratterizza un laboratorio è: 
- numero ridotto di persone; 
- presenza di un “esperto”; 
- utilizzo di tecniche e modalità creative che favoriscano la partecipazione attiva di tutti; 
- concretezza privilegiata rispetto alla teoria.  
Terza fase 
Il percorso si conclude con un evento significativo (una pizza, un’uscita...) coerente con la corposità 
dell’intero progetto valorizzando al massimo sia il lavoro realizzato dai singoli gruppi sia le relazioni 
instaurate da tutti i partecipanti. 
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6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto 
 

 Fase  
iniziale 

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

cartelloni    

lettere    
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Esperto progettista e conduttore delle attività € 3.000,00

Materiali €    500,00

TOTALE € 3.500,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 3.500,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.750,00

Quota residua a carico del proponente € 1.750,00
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 4) “Serata no alcol” 
 

Ente gestore del progetto: Associazione Zengio Lonch – Santa Margherita di Ala 

Titolo del progetto: Serata no alcol 
Durata del progetto: 20 luglio 2007 

Località di realizzazione del progetto: Ala (Tn) – frazione Santa Margherita 
 
1. Destinatari del progetto 
Giovani in genere 
 
2. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
L’iniziativa proposta si pone quale obiettivo primario la sensibilizzazione dei giovani a riflettere sulla 
possibilità di poter socializzare e condividere momenti di incontro senza ricorrere all’alcol.  
Allo stesso tempo si cercherà di diffondere la conoscenza delle problematiche legate all’abuso nel consumo 
di bevande alcoliche. 
 
3. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
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. 
 
4. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Il progetto prevede, in concomitanza con le manifestazioni della sagra del paese di Santa Margherita, la 
realizzazione di una serata con un tema di stretta attualità e precisamente quello dell’abuso dell’alcol tra gli 
adolescenti. 
Sarà organizzato un concerto con la partecipazione di un gruppo musicale con forte richiamo fra i giovani e, 
nel corso della serata, non sarà somministrata alcuna bevanda alcolica. 
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. 
 
5. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto 

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

spot pubblicitari radiofonici    
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
- foto; 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Compenso gruppo musicale € 4.320,00

Compenso DJ €    240,00

Pubblicità radiofonica €    960,00

Manifesti €    480,00

TOTALE € 6.000,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 6.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 3.000,00

Quota residua a carico del proponente € 3.000,00
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5) “San Martino in festa” 
 

Ente gestore del progetto: Comitato “Sega Day” - Ala 

Titolo del progetto: San Martino in festa 

Durata del progetto: dal 08/09/2007 al 09/09/2007  

Località di realizzazione del progetto: Parco Località S. Martino - Ala 
 
Destinatari del progetto 
Giovani in genere – genitori in genere 
 
Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. __200__  
 
Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
Il Comitato “Sega Day” di Ala è un gruppo di giovani alensi che vuole promuovere una festa di fine estate, 
presso un’area verde in San Martino, dedicata in particolare a tutti i giovani residenti. 
Il gruppo provvederà autonomamente alla realizzazione dell’iniziativa, curando tutti gli aspetti organizzativi e 
logistici nonché la parte amministrativa inerente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni 
necessarie. 
Il Comitato inende garantire, a tutti i ragazzi che si renderanno disponibili, la possibilità di collaborare alle 
varie fasi organizzative, per consentire loro di sperimentare la “responsabilità” . 
La festa è stata pensata anche per permettere ai gruppi musicali giovanili di poter esprimere le proprie 
capacità esibendosi nel corso delle serate. 
Lo scopo primario della proposta è, dunque, quello di promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la 
partecipazione.   
Il progetto nasce anche dal desiderio di assicurare un momento di festa cittadina per molti ragazzi e per 
vivere e far sentire più partecipe e vicino al contesto socio-culturale della città, un quartiere considerato più 
marginale rispetto ad altri: San Martino. 
La premessa di tutto questo si basa su alcuni importanti fattori. 
Il primo interessa un aspetto legato alla situazione di molti giovani studenti durante il periodo estivo. Infatti, 
per questa fascia di popolazione, è possibile affermare che le vacanze vengono trascorse per la maggior 
parte del tempo nel comune di residenza anziché in luoghi di villeggiatura. 
Questa situazione, come possibile incidenza sul tempo libero ha l’effetto di orientare forzatamente molti 
giovani alla frequentazione di abituali locali pubblici ubicati nel contesto urbano, ma nei quali risulta difficile 
sperimentare esperienze alternative di sano divertimento ed aggregazione. 
In secondo luogo, le proposte di svago e ricreatività dedicate ad un’utenza giovanile risultano assai 
episodiche e frammentate nel territorio, determinando situazioni di particolare carenza,  maggiormente 
percepibili in determinate zone urbane.  
Un terzo aspetto interessa la proposta estiva alense che di fatto si concentra maggiormente 
all’organizzazione di importanti eventi storico-culturali quali ad esempio la manifestazione “Ala, città di 
velluto”; lasciando l’organizzazione di tipiche feste estive alle frazioni (es.: Santa Margherita, Chizzola). 
Un quarto ed ultimo aspetto interessa proprio la zona di San Martino che nel corso degli ultimi anni è stata 
interessata da una notevole crescita urbana, come naturale conseguenza della pressante richiesta da parte 
di molte famiglie trentine ed extra-comunitarie, di poter disporre anche nel Comune di Ala di un lavoro ed un 
sicuro alloggio.  
Tale dinamica sociale, in linea con ciò che accade a livello nazionale, ha determinato una notevole 
discrepanza fra il passato storico del paese e l’attuale presente, determinando una situazione di notevole 
sviluppo demografico quantificabile in circa 1600 persone, domiciliate esclusivamente nel quartiere di San 
Martino.  
Proprio nei confronti di questa porzione di cittadinanza e soprattutto pensando a tutti i giovani che la abitano, 
il Comitato «Sega Day» organizza una festa di fine estate per vivere una genuina occasione di incontro e 
reciproca conoscenza, al fine di trascorrere insieme un momento di festa. 
Inoltre, in tale situazione si reputa possibile rinvigorire un sentimento di appartenenza al contesto cittadino, 
in favore di tutti coloro che vivono marginalmente la realtà del comune a causa della diversa provenienza o 
della propria attività professionale che in molti casi, è soggetta ad un quotidiano pendolarismo, esperienza 
che interessa sempre più anche il mondo della scuola. 
 
Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Nel dettaglio, la festa è prevista nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 settembre 2007 presso l’area verde 
attigua a via San Valentino e via Annibale Carletti, in località San Martino. 
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Il programma dell’evento prevede l’esibizione di alcuni gruppi musicali composti esclusivamente da giovani 
residenti. 
Per tutto lo svolgersi della manifestazione sarà garantito un servizio bar/cucina. 
A corollario di tutto questo sono previste alcune attività ludiche e ricreative per i più giovani, in fase di 
definizione. 
 
Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase  
iniziale 

Progressi  
in itinere 

Risultati 
finali 

cartelloni    

lettere    

volantinaggio    

passaparola    
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
- Locandine; 

- Foto. 
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Noleggio Attrezzature € 2.000,00

Service €    700,00

Manifesti €    400,00

Allaccio energia elettrica €    300,00

Copertura assicurativa €    500,00

Siae €    600,00

TOTALE € 4.500,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 4.500,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.250,00

Quota residua a carico del proponente € 2.250,00
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6) “Per…corsi per genitori” 
 

Ente gestore del progetto: Comune di Brentonico 

Titolo del progetto: Per…corsi per genitori 

Durata del progetto: da luglio 2007 a dicembre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 
 
1. Destinatari del progetto: Genitori in genere 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto. 
Destinatari sono le famiglie del Comune di Brentonico; Sarà possibile estendere la partecipazione anche alle 
famiglie dei Comuni limitrofi. Nel complesso si presume di riuscire a coinvolgere circa 400 famiglie. 
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
- Aiutare i genitori ad affrontare le difficoltà della relazione educativa con i figli attraverso la riflessione, 

l'osservazione, l'approfondimento, il confronto. 
- Creare occasioni per gruppi di genitori per indagare alcuni temi, per confrontarsi, per riflettere, per 

condividere e scambiare idee; 
- creare occasioni di confronto tra genitori per aumentare la consapevolezza delle famiglie delle proprie 

strategie educative sui vari temi; 
- Fornire uno spazio e stimoli per riflettere sul ruolo genitore; 
- Ampliare la gamma di strategie per interpretare il ruolo di genitore in modo consapevole ed efficace.  
- Sostenere e guidare i padri e le madri nello svolgere questo importante compito offrendo loro situazioni – 

stimolo che potenzino la loro capacità di essere genitori. 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
L’amministrazione comunale intende continuare a prestare particolare attenzione alla famiglia nella sua 
globalità attraverso varie iniziative, e sostenerla nel suo ruolo genitoriale, offrendo momenti di 
approfondimento e attività da attuare in un arco di tempo non limitato ma con continuità. 
In particolare con questo progetto si vuol aiutare i genitori, affinché attraverso diverse azioni riescano a 
svolgere il proprio fondamentale ruolo educativo con serenità e con maggiore consapevolezza. 
Gli incontri di gruppo offrono un'occasione per accrescere in modo consapevole la propria competenza 
genitoriale attraverso l'ascolto, il confronto e il coinvolgimento personale: non si vogliono dare soluzioni e 
risposte preconfezionate, ma valorizzare le risorse e le potenzialità di ognuno. Ciò può permettere di 
migliorare, in modo attivo e graduale, la capacità di affrontare problemi e difficoltà. 
Il progetto vuole creare un dialogo ed una comune progettualità con le istituzioni scolastiche e le 
associazioni presenti sul territorio deputate alla formazione dei giovani. 
In particolare il percorso presentato potrà attivare iniziative collaterali e complementari soprattutto con le 
scuole locali (Asilo nido di Castione – Scuole materne di Brentonico e Crosano – Istituto comprensivo di 
scuola elementare e media di Brentonico), con le associazioni di volontariato e altri enti presenti 
sull’Altopiano che si occupano della famiglia. Inoltre l’Amministrazione comunale collabora stabilmente con il 
mondo della scuola, in particolare con la Commissione Salute realizzando iniziative varie (laboratori, incontri 
con testimoni privilegiati…) a favore dei genitori. Inoltre la scuola ha attivato per gli alunni uno spazio ascolto 
con lo psicologo, a cui il progetto qui presentato può naturalmente rapportarsi. 
 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 

Il progetto si articolerà in fasi distinte: 
- Pubblicizzazione dell’attività attraverso contatto con le famiglie.  
- Incontri a tema con esperti  
- Visione film/cineforum a tema 
- Spettacolo teatrale Commedia a tema 
- Tavola rotonda e valutazione percorso. 

 
Incontri a tema con esperti: la metodologia con la quale saranno affrontati gli incontri, è stata pensata per 
creare dialogo e partecipazione attiva fra i partecipanti. Per questo si è considerato di far presentare 
l’argomento di ciascun incontro da uno o piú esperti. Successivamente tutti i genitori saranno invitati a 
riflettere e discutere insieme, aiutati in alcuni momenti dal moderatore. 
I temi saranno scelti in modo da favorire la riflessione e la ricerca di strumenti per accompagnare al meglio i 
figli nella crescita verso l’adolescenza  
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Gli incontri saranno finalizzati prevalentemente all’analisi delle seguenti tematiche  
- Parlare, ascoltare…… saper proibire. Difficoltà e conflitti nella comunicazione con i figli  
- Dipendenza - indipendenza – autonomia negli adolescenti 
- Bullismo: come e perché 
Gli incontri potranno essere supportati anche dalla visione di un film o da una rappresentazione teatrale con 
presentazione e dibattito 
 
Film a tema e spettacolo teatrale/commedia a tema: all’interno del percorso si è pensato di utilizzare lo 
strumento filmico e/o della rappresentazione teatrale per veicolare messaggi su tematiche inerenti la 
genitorialità e per favorire la riflessione e il dibattito. Inoltra sarà possibile stimolare, a partire dalla visione di 
film, un confronto guidato sulle difficoltà di rapporto tra genitori e figli e sulle difficoltà emotive dei ragazzi di 
oggi. 
 
Tavola rotonda/valutazione Al termine del percorso sarà organizzata un momento socializzante con tavola 
rotonda durante la quale si potrà fare un bilancio del corso e raccogliere eventuali suggerimenti e proposte 
per le attività future. 
 
Si prevede che durante il percorso saranno attivate prevalentemente le seguenti metodologie: 
- Incontri con esperti 
- Relazioni/Dibattiti 
- Confronto 
- Analisi di casi 
- Problem Solving 
- Metodologie attive 
- Attività di laboratorio creativo 
- Visione film 
- Spettacolo teatrale/commedia a tema 
- Esperienza socializzante 
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

lettere    

volantinaggio    

passaparola    

Sito internet del Comune     
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- Locandine; 

- Foto. 

 20



 

 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

spese publicizzazione + postali €    700,00

Compensi e rimborsi spese per formatori  € 2.200,00

Noleggio + spese film €    600,00

Spettacolo teatrale commedia € 1.200,00

Materiale didattico  € 300,00

TOTALE € 5.000,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 5.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.500,00

Quota residua a carico del proponente € 2.500,00
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7) “SportivaMENTE” 
 

Ente gestore del progetto: Comune di Brentonico in collaborazione con Ass. Sportive Locali 

Titolo del progetto: SportivaMENTE  

Durata del progetto: da luglio ad ottobre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 
 
1. Destinatari del progetto: giovani della scuola superiore, genitori in genere. Sarà possibile allargare la 
partecipazione al progetto ai ragazzi della seconda classe e terza classe delle medie inferiori nonché 
prevedere in alcuni momenti specifici anche la presenza dei genitori.  
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.             Num. 400  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
- 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. 
- 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 
- favorire il protagonismo dei giovani e la socializzazione 
- coinvolgere in un progetto articolato le associazioni sportive locali 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
- 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»  

 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Incontri di approfondimento: il progetto si svilupperà attorno alla tematica dello Lo sport come palestra di 
vita" e si articolerà nei sottotemi: "Quale impegno e quanta fatica per il raggiungimento di un obiettivo?", 
"L'importanza di raggiungere un obiettivo nel rispetto delle regole", “Qual è il traguardo?”.  
Le tematiche proposte saranno affrontate con la presenza di un testimonial sportivo e con la visione di un 
film/cineforum a tema.  
 
Festa dello sport: giornata sul Parco Cesare Battisti all’aperto o presso il Centro Sportivo S. Caterina per 
favorire l’avviamento allo sport e la socializzazione  
 
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 da inserire in un apposito spazio creato all’interno del sito del Comune di Brentonico  
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6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

lettere    

volantinaggio    

passaparola    

Sito internet del Comune    
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- locandine; 

- foto; 

 - Spazio nel sito del Comune di Brentonico; 

 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

spese publicizzazione + postali € 500,00

Compensi e rimborsi spese per formatori  € 1.000,00

Noleggio + spese film € 1.000,00

Giornata dello sport € 1.500,00

TOTALE € 4.000,00

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

tipologia importo 

TOTALE --- 
 

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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8) “Concorso artistico: i luoghi di aggregazione sul nostro 
altopiano” 
 

Ente gestore del progetto: Associazione Giovani la Colonnina 

Titolo del progetto: Concorso artistico: i luoghi di aggregazione sul nostro altopiano 

Durata del progetto: da settembre 2007 a dicembre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 
 
1. Destinatari del progetto: giovani in genere, genitori in genere. Giovani delle scuole medie coinvolgendo 
fin dalla pianificazione del progetto l’Istituto Comprensivo di Brentonico  
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. Da 0 a 1000 
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
Il contenuto del concorso riguarda i luoghi di aggregazione dell’Altopiano dei paesi  
Nel Comune di Brentonico ci sono molte associazioni e punti d’incontro che non sono conosciuti o sono 
poco valorizzati. Uno scopo del concorso è mostrarli e dare loro maggiore visibilità, ma soprattutto 
valorizzarne l’importanza per i giovani. La produzione delle opere sarà l’occasione per i ragazzi di riflettere 
sul proprio rapporto con questi luoghi e con gli amici e conoscenti che li frequentano. Il tema può inoltre 
essere lo spunto per una ricerca sui luoghi di ritrovo del passato. 

• Coinvolgimento dei giovani e dei ragazzi delle scuole medie. 
• Promozione della cultura dell’aggregazione e della condivisione. 
• Promozione della metodologia del lavoro in team. 
• Promozione del territorio e valorizzazione dei luoghi d’incontro. 

 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
Sensibilizzazione nel mondo della scuola e partecipazione alla vita pubblica dei giovani. 
Promozione e valorizzazione del territorio nel quale i giovani risiedono. 
Partecipazione delle realtà associative locali alla pianificazione e progettazione dell’evento. 
Far conoscere il progetto “I Giovani vivono Brentonico” che ha dato vita all’associazione “La Colonnina” e i 
progetti da essa promossi. 
 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Destinatari 
Il concorso artistico si rivolge a tutti i giovani dell’Altopiano, compresi tra gli 11 ed i 35 anni, divisi in due 
categorie:  
- Prima categoria 

Scuola secondaria di primo grado (medie) 
Nella scuola l’invito alla partecipazione è rivolto alle classi. Queste dovranno impegnarsi in un lavoro di 
gruppo il cui prodotto finale dovrà essere un elaborato che affronti il tema proposto attraverso uno o più 
generi creativi tra quelli proposti di seguito: racconto, poesia, disegno, pittura. 

- Seconda categoria 
Giovani che hanno concluso la scuola media e che non hanno ancora compiuto il 35° anno d’età. 
Gli appartenenti a questa categoria potranno scegliere di partecipare singolarmente o a gruppi 
(specificando i nomi dei componenti). A loro sarà chiesto di presentare come prodotto artistico una 
fotografia o un video, a scelta. 

Premi 
Per la prima categoria si prevedono forme di premiazione variegate in base alle fasce d’età; inoltre ogni 
classe che parteciperà riceverà un piccolo riconoscimento (per esempio delle magliette). 
Per la seconda categoria è previsto un unico premio in denaro da assegnare al prodotto artistico migliore. 

Momento conclusivo e proposte di utilizzo del materiale del concorso 
Il progetto prevede due momenti pubblici conclusivi: 
- una serata al teatro di Brentonico in cui verranno presentati i migliori risultati e premiato il prodotto 

vincitore 
- una mostra di tutti i lavori presso Palazzo Baisi 
- Altre proposte: 
- calendario 2008 della Cassa Rurale di Brentonico con le foto/racconti più belli 
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- una selezione dei più bei racconti e poesie da pubblicare sul Bollettino Parrocchiale 
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

Serata di presentazione del concorso    

Cartelloni    

Lettere    

Mostre    

Volantinaggio    

Passaparola    

forum online – sito internet    
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- opuscoli 

- locandine 

- siti web (specificare url) www.lacolonnina.it 

- forum 
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

volantini € 200,00

materiale per prodotti artistici per chi frequenta le scuole medie € 700,00

affitto spazi realizzativi € 200,00

materiale per la mostra € 350,00

ore lavoro di progettazione realizzazione e di valutazione € 150,00

materiale di cancelleria € 100,00

premi in denaro e gadget € 300,00

TOTALE € 2.000,00

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

tipologia importo 

TOTALE --- 
 

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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9) “Impariamo a cucinare” 
 

Ente gestore del progetto: Associazione Giovani la Colonnina 

Titolo del progetto: Impariamo a cucinare  

Durata del progetto: da settembre 2007 a novembre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Brentonico 
 
1. Destinatari del progetto: giovani in genere, genitori in genere 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. Max 25 GIOVANI 
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
Coinvolgimento dei giovani. 
Valorizzazione delle capacità culinarie di mamme e nonne dell’Altopiano. 
Valorizzazione delle tradizioni locali. 
Scambio generazionale e di competenze nell’ambito culinario. 
Coinvolgimento degli albergatori dell’altopiano 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
Partecipazione delle realtà associative locali alla pianificazione e progettazione dell’evento (Consorzio 
Brentonico Vacanze). 
Grazie alla partnership con gli albergatori/ristoratori del posto, valorizzare i prodotti tipici e le pietanze della 
nostra terra. 
Valorizzare inoltre l’aspetto storico/gastronomico: come i prodotti, le ricette ed i metodi di preparazione sono 
cambiati nel tempo.  
Stesura di un ricettario da divulgare. 
Far conoscere il progetto “I Giovani vivono Brentonico” che ha dato vita all’associazione “La Colonnina” e i 
progetti da essa promossi. 
Raccolta fondi con le pietanze prodotte da destinare a progetti benefici. 
 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Pianificazione del corso coinvolgendo le relatrici (mamme, nonne, zie). 
Pianificazione del corso e partnership con ristoratori ed albergatori dell’altopiano. 
Serata di presentazione del corso. 
Individuazione della location per il corso. 
Acquisto del materiale necessario per le ricette da proporre nelle serate. 
A fine corso stesura da parte dei giovani partecipanti di un ricettario. 
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

Serata di presentazione del corso    

cartelloni    

lettere    

volantinaggio    

passaparola    

forum online – sito internet    

ricettario    
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7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- opuscoli 

- locandine 

- sito web :www.lacolonnina.it 

- forum 
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Acquisto prodotti alimentari € 600,00

Spese per la promozione dell’iniziativa € 200,00

Locazione spazi € 200,00

Spese per la stampa del ricettario € 500,00

TOTALE € 1.500,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 

 

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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10) “Mu.Vo. 2007” 
 

Ente gestore del progetto: Rock e Altro (in collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani - Comune di Mori e 

varie associazioni del territorio) 

Titolo del progetto: Mu.Vo. 2007 

Durata del progetto: prima metà di settembre  

Località di realizzazione del progetto: Comune di Mori  
 
1. Destinatari del progetto: Tutta la cittadinanza con particolare riferimento ai giovani dai 15 ai 30 anni. 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. 400  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
- Sensibilizzazione dei giovani al tema del volontariato e dell’impegno sociale, con particolare riguardo alla 

disabilità psicofisica. 
- Promozione delle associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio e delle loro attività. 
- Favorire momenti aggregativi e di divertimento tra giovani all’interno di contesti sani e sicuri. 
- Offrire momenti di informazione, confronto e dialogo rispetto a temi di attualità e attinenti al mondo del 

volontariato. In particolare, quest’anno è stato individuato il tema “Volontariato e disabilità” sul quale si 
incentrerà la serata-dibattito. A questo riguardo si dovrà mirare anche all’individuazione di un testimonial 
di richiamo in grado di catalizzare l’attenzione sulla serata. 

- Promuovere giovani artisti e giovani band musicali locali dando loro la possibilità di esibirsi in pubblico e 
di esporre le loro opere. 

- Favorire l’impegno diretto di alcuni giovani nelle fasi di progettazione, organizzazione e gestione 
dell’iniziativa attraverso la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro. 

 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
- Larga e interessata partecipazione dei giovani della fascia d’età sopra indicata ma anche delle famiglie e 

degli adulti in generale (partecipazione diffusa). 
- Attiva collaborazione nell’organizzazione e gestione dell’evento da parte delle associazioni partecipanti, 

oltre che di un gruppo di giovani. 
- Nuovi contatti e/o adesioni da parte dei giovani alle associazioni presenti nel corso di Mu.Vo. 
- Gratificazione dei giovani artisti che parteciperanno all’iniziativa e implemento della loro visibilità e 

riconoscibilità in seno alla comunità. 
- Costituzione e stabilizzazione di un gruppo di lavoro di giovani in grado di lavorare stabilmente 

all’organizzazione delle future edizioni di Mu.Vo.  
 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Mu.Vo. 2007 si articolerà su 3/4 giorni indicativamente nel seguente modo: 
- Mostra di giovani artisti moriani  della durata di 3/4 giorni. Tale mostra accompagnerà tutto lo 

svolgimento dell’iniziativa e dovrà prevedere un momento di inaugurazione formale alla presenza di 
autorità e pubblico, con buffet e momento musicale. Sarà inoltre proposta, come l’anno scorso, la 
performance notturna in presa diretta di alcuni artisti che realizzeranno un’opera pittorica collettiva da 
donare successivamente all’asta benefica finale. Infine verranno proiettate opere fotografiche e video 
sulle facciate di alcuni palazzi del centro. 

- Bar al buio: servizio bar al buio organizzato dall’Associazione trentina Ciechi. 
- Concerto di band giovanili che si svolgerà presso un parco nel territorio moriano; il concerto inizierà 

verso le 18.00 circa (presumibilmente di venerdì) e vedrà l’esibizione di giovani musicisti e la presenza di 
dj, vj e artisti che creeranno delle opere d’arte durante la serata; anche in questo caso si tratterà il tema 
della disabilità psico – fisica. 

- Giornata finale di festa (presumibilmente di sabato) durante la quale le associazioni si presentano ed 
espongono i loro materiali, manufatti e prodotti al pubblico, le loro varie attività e l’associazione. Durante 
tutta la giornata si svolgeranno attività artistiche, ludiche, d’animazione e intrattenimento che 
coinvolgeranno il pubblico: si punterà soprattutto sull’esibizione di band giovanili del nostro territorio e su 
spettacoli di danza. 
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6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

mostre    

volantinaggio    

passaparola    

Quotidiani regionali        
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- Foto; 
- Mostre. 
 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Incarico ad associazione specializzata in organizzazione e gestione feste (band, 
mixer, impianto audio e luci, Siae, ecc.) € 1.000,00

Pubblicità €    500,00

Rimborso artisti, musicisti e ballerini per spettacoli vari € 2.000,00

Spese accessorie per la promozione dell’iniziativa (Imposta affissioni, costi di 
spedizione, ecc.) €    500,00

TOTALE € 4.000,00

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

tipologia Importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

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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11) “Percorso formativo sulla cultura occidentale per genitori di 
alunni stranieri” 

 

Ente gestore del progetto: Istituto Comprensivo di Mori 

Titolo del progetto: Percorso formativo sulla cultura occidentale per genitori di alunni stranieri  

Durata del progetto: dal settembre 2007 al dicembre 2007 

Località di realizzazione del progetto: Istituto Comprensivo di Mori – Scuola Media 
 
1. Destinatari del progetto: genitori stranieri degli alunni delle Scuole Medie di Mori. 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. da 20 a 30  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
- Migliorare la conoscenza della cultura occidentale con particolare riferimento all’ambito locale; 
- favorire una migliore partecipazione sociale; 
- favorire l’integrazione, soprattutto femminile; 
- migliorare il dialogo scuola-famiglia; 
- favorire il successo scolastico degli alunni stranieri. 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
- migliorare le capacità di comunicazione e di interazione con il territorio; 
- migliorare la partecipazione sociale. 
 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
- realizzazione di un percorso formativo sulla cultura occidentale per genitori di alunni stranieri a partire 

dalla terza settimana di settembre; 
- si prevede un monte ore complessivo di 84 ore; 
- il corso si articolerà in due incontri settimanali di 1h e 30; 
- la sede del corso sarà la Scuola Media di Mori; 
- gli insegnanti del corso saranno indicati dal referente per l’intercultura dell’Istituto Comprensivo di Mori. 
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

serata/giornata aperta al pubblico    

Questionario    
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Corso del personale € 2.650,00

TOTALE € 2.650,00

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

tipologia importo 

 --- 

TOTALE --- 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 2.650,00

Intervento richiesto alla Provincia € 1.325,00

Quota residua a carico del proponente € 1.325,00
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12) “Corso di alimentazione” 
 

Ente gestore del progetto: Comune di Ronzo-Chienis 

Titolo del progetto: Corso di alimentazione 
Durata del progetto: dal 02.10.2007 al 03.11.2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Ronzo-Chienis  
 
1. Destinatari del progetto: Il progetto è destinato a tutti i giovani ed agli adolescenti nonché ai genitori. 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. 50  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
L’alimentazione è un aspetto centrale della vita di ognuno di noi. Una corretta alimentazione è uno dei fattori 
che possono contribuire al benessere sia fisico che psicologico della persona. Nel nostro tempo i problemi 
legati all’alimentazione sono sempre più diffusi tra i giovani e i meno giovani. I problemi di bulimia e di 
anoressia coinvolgono un numero crescente di ragazzi e ragazze ai quali spesso non viene dato un 
adeguato supporto. Tale progetto vuole proporre un percorso di avvicinamento ad una corretta 
alimentazione considerando l'educazione alimentare come educazione al benessere e alla consapevolezza, 
come strumento di scoperta personale e di prevenzione delle situazione di possibile rischio. Durante gli 
incontri verranno inoltre affrontati i temi legati ai disturbi alimentari quali la cieliachia e le intolleranze in 
generale e il tema dell’alimentazione biologica. 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
I principali risultati che si vogliono raggiungere sono:  

1. contribuire alla diffusione della cultura dell’alimentazione; 
2. fare informazione riguardo ad una corretta alimentazione nelle varie fasi della crescita; 
3. offrire degli spunti utili ai ragazzi e agli adolescenti per prevenire situazioni di rischio alimentare 

legate alla bulimia e all’anoressia; 
4. offrire informazione e consulenza rispetto alle situazioni di disturbo alimentare e di intolleranza; 
5. far conoscere tipologie di alimentazione alternative (es. alimentazione biologica); 

 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Il progetto si articola in cinque serate a tema gestite da esperti per i diversi argomenti trattati. Ogni serata 
prevede, dopo l’intervento dell’esperto, un momento di dibattito e confronto durante il quale il formatore 
risponderà alle domande dei presenti. 
Alla fine del ciclo di conferenze sarà inoltre distribuito del materiale informativo corredato da una dispensa 
riassuntiva degli argomenti trattati. Infine, il progetto prevede l’organizzazione di una cena nella quale 
saranno presentati piatti biologici e piatti capaci di rispondere a particolari esigenze alimentari e di 
intolleranza.  
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

lettere    

passaparola    
 
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- opuscoli; 
- locandine; 
- foto. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Esperti formatori € 2.000,00

Materiale didattico € 200,00

Cena finale € 600,00

TOTALE € 2.800,00

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

Tipologia importo 

Iscrizioni al corso € 1.000,00

TOTALE € 1.000,00
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 1.800,00

Intervento richiesto alla Provincia €    900,00

Quota residua a carico del proponente €    900,00
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13) “Corso di cucina” 
 

Ente gestore del progetto: Comune di Ronzo-Chienis 

Titolo del progetto: Corso di cucina 

Durata del progetto: dal 01.10.2007 al 31.10.2007 

Località di realizzazione del progetto: Comune di Ronzo-Chienis  
 
1. Destinatari del progetto: Ragazzi e giovani dagli 11 ai 19 anni. 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. 15  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
Questo laboratorio di cucina è stato pensato al fine di coinvolgere i ragazzi in un’attività ludico-manuale che 
offra loro la possibilità di imparare a realizzare correttamente alcuni piatti base e a gestire le operazioni in 
cucina. 
Tale attività richiede una precisa organizzazione dei tempi e degli spazi ed è per questa ragione che si è 
pensato di proporre attività differenziate allo scopo di utilizzare i vari strumenti presenti in cucina. Ogni 
laboratorio avrà la durata di circa 2 ore. I partecipanti saranno divisi in gruppi ad ognuno dei quali verrà 
proposta una ricetta diversa. 
Ogni gruppo di lavoro sarà composto al massimo da 8 ragazzi perché le cuoche riescano a seguire ciascuno 
con cura e attenzione; in tal modo tutti avranno l’occasione di “metter mano all’impasto” e imparare a 
realizzare una ricetta dall’inizio alla fine. 
Nei momenti di riposo dell’impasto e di cottura i ragazzi imparano a riordinare e pulire l’ambiente in cui 
hanno lavorato; sarà inoltre data loro la ricetta in modo che possano acquisire un’abilità da sfruttare anche in 
altre occasioni 
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
I principali risultati che si vogliono raggiungere sono:  

1. insegnare i rudimenti della cucina e i modi di utilizzo degli strumenti; 
2. far conoscere gli alimenti principali e i modi del loro utilizzo; 
3. far fare ai ragazzi un’esperienza di collaborazione e di gestione di situazioni complesse come una 

cucina e tutti i suoi elementi; 
4. divertirsi assieme e organizzare alla fine una cena aperta a tutti i genitori dei ragazzi partecipanti; 

 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Il progetto prevede quattro serate gestite da due cuoche e una serata finale nella quale i ragazzi 
cucineranno per i genitori. Durante le serate verranno proposte alcune ricette che dovranno essere seguite 
dai ragazzi sotto la supervisione delle cuoche. Queste daranno suggerimenti, seguiranno ogni fase della 
realizzazione delle pietanze, controlleranno che tutto vada bene. I ragazzi saranno coinvolti nelle diverse fasi 
della preparazione, della realizzazione, dell’allestimento della tavola, della ripulitura e riordino degli 
strumenti.  
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

serata/giornata aperta al pubblico    

cartelloni    

lettere    

passaparola    
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7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- locandine; 
- foto; 
- Materiale didattico ed informativo. 
 
Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Esperti  € 1.500,00

Materiale, prodotti € 500,00

TOTALE € 2.000,00

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

tipologia importo 

Iscrizioni € 150,00

TOTALE € 150,00
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 1.850,00

Intervento richiesto alla Provincia €    925,00

Quota residua a carico del proponente €    925,00
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14) “Giocacompiti” 
 
Ente gestore del progetto: Comune di Ronzo-Chienis 

Titolo del progetto: Giocacompiti 

Durata del progetto: dal 09.07.2007 al 28.07.2007  

Località di realizzazione del progetto: Comune di Ronzo-Chienis 
 
1. Destinatari del progetto ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
 
2. Numero di persone che si presume possano partecipare alle iniziative proposte nell’ambito del 
progetto.                     Num. 30  
 
3. Obiettivi generali che si intendono raggiungere: 
L’iniziativa mira all’aggregazione, alla socializzazione e allo sviluppo delle potenzialità individuali dei soggetti 
coinvolti attraverso attività ludiche, espressive, creative e didattiche. Un ulteriore obiettivo è quello di offrire 
uno spazio di condivisione e crescita ai ragazzi e un sostegno alle famiglie anche nel periodo estivo. 
L’attività vuole coniugare momenti di studio ed impegno scolastico a momenti di svago e gioco. Le attività 
saranno gestite da educatori i quali accoglieranno i ragazzi, li seguiranno nello studio, gestiranno un 
momento di merenda tutti assieme e coordineranno le attività ludiche. Saranno organizzate attività di 
laboratorio ed inoltre attività in palestra. Potranno inoltre essere organizzate uscite sul territorio e nelle 
strutture ricettive prossime al municipio: parco urbano, parco giochi, biblioteca.  
 
4. Risultati che si intendono raggiungere sia rispetto al contesto sia rispetto ai destinatari: 
I risultati che si vogliono raggiungere sono in sintesi:  

1. Aggregare i ragazzi e offrire loro momenti di socializzazione e conoscenza reciproca;  
2. Aiutarli nel fare i compiti e nello studio delle materie scolastiche;  
3. Offrire alle famiglie uno strumento di sostegno e di gestione del tempo dei loro figli; 
4. Offrire ai ragazzi momenti di espressione individuale tramite i laboratori del fare;  

 
5. Descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare: 
Tale progetto si sviluppa su tre settimane. Prevede 4 ore e mezza di attività complessive per 5 giorni alla 
settimana secondo il seguente schema: accoglienza dei ragazzi, inizio dei compiti e delle attività di studio 
delle materie scolastiche (1 ora); merenda (mezz’ora); inizio delle attività ludiche e di laboratorio (diverse per 
ogni giorno). Le attività ludiche principali che verranno proposte sono: giochi per ragazzi; attività fisiche in 
palestra; laboratori di disegno e di pittura, di uso delle mani, di manipolazione di materiali; uscite nei parchi.  
 
6. Strategie di comunicazione che saranno attivate per le varie fasi della realizzazione del progetto  

 Fase 
iniziale

Progressi 
in itinere 

Risultati 
finali 

bollettino comunale    

serata/giornata aperta al pubblico    

lettere    

passaparola    
 
7. Materiali che saranno prodotti durante percorso  
 
- Relazione finale degli educatori per la valutazione complessiva dell’iniziativa e per la restituzione ai 

genitori dei risultati ottenuti; 
- Foto. 
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Preventivo delle spese e delle entrate 

Riepilogo delle spese previste per la realizzazione del progetto. 

tipologia importo 

Costo educatori € 3.200,00

Coordinamento €    260,00

Merende €    250,00

Materiali €    500,00

trasporti €    600,00

Piscina €    190,00

TOTALE € 5.000,00

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

tipologia importo 

Iscrizione (costo sostenuto dalle famiglie) € 1.000,00

TOTALE € 1.000,00
 
 

DISAVANZO (TOTALE (A) - TOTALE (B) € 4.000,00

Intervento richiesto alla Provincia € 2.000,00

Quota residua a carico del proponente € 2.000,00



 

Sintesi delle spese e delle entrate per il piano complessivo 
 

Progetto - Proponente 
- Attuatore 

- Soggetti coinvolti 
- Destinatari 

Costo 
totale Entrate Disavanzo Quota 

proponente
Concorso 
Provincia 

Sportello della gioventù - Tavolo; 
- Comuni del Piano. 

- Comuni del Piano - referente dello Sportello; 
- Giovani. € 8.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

I diciottenni incontrano le 
Istituzioni 

- Tavolo; 
- Comuni del Piano 

- Comuni del Piano; 
- Neodiciottenni. € 10.000,00 € 900,00 € 9.100,00 € 4.550,00 € 4.550,00 

Conoscersi per aiutarsi Istituto Comprensivo – Ala. - Esperti; 
- Genitori con figli adolescenti. € 3.500,00 € 3.500,00 € 1.750,00 € 1.750,00 

Serata no alcol Ass.ne Zengio Lonch – Ala. - Ass.ni – gruppi musicali; 
- Giovani. € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

San Martino in festa Comitato Sega Day - Ala. - Ass.ne – gruppi musicali; 
- Giovani. € 4.500,00 € 4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 

Per...corsi per genitori Comune di Brentonico. - Esperti; 
- Genitori in genere. € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

SportivaMENTE Comune di Brentonico – Ass.ni 
sportive di Brentonico. 

- Esperti; 
- Giovani della scuola superiore e in genere. € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Concorso artistico: i luoghi 
di aggregazione sul nostro 
altopiano 

Ass.ne Giovani La Colonnina 
Brentonico. 

- Ass.ni - Istituto Comprensivo Brentonico; 
- Giovani in genere; € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Impariamo a cucinare Ass.ne Giovani La Colonnina 
Brentonico. 

- Giovani in genere, mamme e nonne, albergatori 
- Giovani in genere – genitori in genere € 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00 

Mu.Vo. 2007 
- Ass.ne Rock e Altro 
- Ass.ne Rock e Altro Ufficio 

Progetto Giovani di Mori 

- Artisti, Ass.ni e gruppi musicali di Mori; 
- Tutta la cittadinanza - giovani dai 15 ai 30 anni. € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Percorso formativo sulla 
cultura occidentale per 
genitori di alunni stranieri 

Istituto Comprensivo – Mori. 
- Esperti formatori; 
- Genitori di alunni stranieri delle scuole medie di 

Mori. 
€ 2.650,00 € 2.650,00 € 1.325,00 € 1.325,00 

Corso di alimentazione Comune di Ronzo Chienis. - Esperti formatori; 
- Giovani in genere – genitori in genere. € 2.800,00 € 1.000,00 € 1.800,00 € 900,00 € 900,00 

Corso di cucina Comune di Ronzo Chienis. - Esperti; 
- Giovani. € 2.000,00 € 150,00 € 1.850,00 € 925,00 € 925,00 

Giocacompiti Comune di Ronzo Chienis. - Educatori; 
- Giovani. € 5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

  TOTALE € 60.950,00 € 3.050,00 € 57.900,00 € 28.950,00 € 28.950,00 
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