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1. INTRODUZIONE 
Questo Piano giovani di zona dei comuni di Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, 

Cavareno, Romeno, Don, Dambel e Sanzeno  rappresenta un importante tentativo di questi 

comuni di lavorare insieme per attivare una serie di azioni a favore del mondo giovanile. E’ un 

segno tangibile della volontà di queste amministrazioni locali di iniziare una progettualità 

condivisa e partecipata in grado di rispondere in modo comprensivo ed adeguato ai bisogni ed 

alle richieste dei giovani. 

 

Questo Piano giovani è il secondo elaborato da questi comuni. Si presenta ancora come un 

piano ‘in costruzione’, in pratica un piano che intende essere il punto di partenza per una 

graduale crescita e maturazione della politica giovanile dei comuni membri. Ecco quindi che il 

nome del Piano Giovani è “In...Cantiere” . È un nome provvisorio ma adeguato in quanto 

evidenzia il fatto che il Piano stesso non è un progetto finito ma piuttosto qualcosa in 

costruzione. Vogliamo coinvolgere di più i giovani e quindi presentiamo il Piano non come un 

‘edificio finito’ ma piuttosto come ‘un cantiere’, dove adulti e giovani si impegnano a lavorare 

insieme.  

 

Nel corso del 2008 coinvolgeremo i giovani nella ideazione del nome e di un logo per il Piano, 

lavoreremo per individuare rappresentanti dei giovani da includere nel Tavolo, ci impegneremo 

per ascoltare i giovani, leggerne i bisogni e capirne i sogni, stimoleremo i giovani ad assumere 

un ruolo attivo e propositivo. 

 

Il Piano giovani per il 2008 è dunque per i comuni sopraindicati un tentativo concreto per 

passare da una progettazione in un certo senso frammentata, disgiunta e di breve periodo ad 

una programmazione di medio periodo che adotta un’ottica di collaborazione, coordinamento e 

sinergia. Certamente, i comuni sono soltanto all’inizio e questo piano è più che altro un ‘collage 

di progetti’ piuttosto che un ‘programma integrato di interventi a favore del mondo giovanile’.  

 

La volontà di crescere e di migliorare la programmazione c’è e attraverso questo piano i comuni 

coinvolti si propongono di lavorare insieme, di collaborare con le associazioni del territorio e con 

i giovani stessi per attuare delle iniziative per poi prestare grande attenzione al feedback che si 

riceverà dal territorio. L’idea è quindi di partire con delle iniziative per poi osservare il loro 

impatto, ascoltare le reazioni dei giovani e della comunità (positive e negative), interrogare il 

territorio, discutere insieme e proporre per l’anno prossimo un nuovo piano, più integrato e 

maggiormente radicato nel territorio. 
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2. IL TERRITORIO 
 
2.1 Descrizione del contesto1

Il Piano Giovani di zona “In...Cantiere” comprende nove comuni dell’Alta Val di Non 

(Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Cavareno, Romeno, Don, Dambel e Sanzeno). Il 

corso del torrente Novella segna la linea di confine tra il territorio della “Terze Sponda” e quello 

dell’Alta Valle, un ampio altopiano collinare in cui le fitte colture di meleti che crescono 

lussureggianti nel resto della valle si diradano per lasciare il posto a vasti prati e macchie 

boschive che donano al paesaggio un’incantata bellezza.  

 

Tutti questi comuni hanno origini antiche come testimoniano i numerosi reperti preistorici e di 

epoca romana. In tutti i comuni sono presenti interessanti edifici signorili, case con affreschi, 

chiese, cappelle, fontane e castelli ed altre antiche costruzioni di notevole interesse artistico. A 

queste bellezze architettoniche fanno da corollario le bellezze naturalistiche quali burroni, laghi 

e percorsi boschivi e prativi.  

 

Nei vari comuni sono presenti strutture e spazi di interesse per i giovani, in particolare, strutture 

sportive (campi da calcio, tennis, pallavolo, basket, palestre, ecc.) e spazi culturali quali cinema, 

teatri, biblioteche, sale per conferenze, ecc. In allegato A sono elencate le strutture presenti in 

ogni comune. 

 

L’economia di questi comuni si basa principalmente sull’agricoltura, l’artigianato (in particolare 

l’industria del legname), il turismo ed il terziario. In notevole crescita negli ultimi anni è stato 

anche il settore immobiliare. 

 

2.2 Aspetti demografici2

La popolazione residente nei nove comuni del Piano è di 7,163 abitanti e l’8% sono stranieri 

(594 residenti stranieri). La popolazione giovanile rappresenta il 26.6% della popolazione 

residente (1,905 residenti nella fascia di età tra i 10 e i 34 anni), dato che è in linea con la media 

provinciale3.  I giovani stranieri rappresentano il 51% degli stranieri residenti (245 tra i 10 e 34 

anni su un totale di 478 residenti stranieri4) a fronte della media provinciale del 41%5 . I giovani 

                                                 
1 Tratto dal sito ufficiale dell’APT della Val di Non (www.valledinon.tn.it) 
2 Questi dati sono stati forniti dall’ufficio anagrafe dei singoli comuni 
3 In Provincia di Trento i giovani tra i 14 e i 34 anni rappresentavano il 25.4% della popolazione totale (IPRASE 

Trentino, Giovani in Trentino 2005. Analisi e letture della condizione giovanile. Primo rapporto biennale) 
4 I dati del comune di Romeno sono esclusi in quanto non sono disponibili i dati sulla popolazione straniera tra i 10 e 

 5



stranieri rappresentano inoltre il 15.5% della popolazione giovanile (245 stranieri su un totale di 

1,581 giovani tra i 10 e i 34 anni6). In allegato B sono riportati i dati demografici riguardanti la 

popolazione dei singoli comuni. 

 

Questi dati rivelano che il contributo degli stranieri alla consistenza della popolazione giovanile 

dell’Alta Val di Non è assai importante e diventerà sempre più significativo in quanto le ondate 

migratorie dei nuovi arrivi riguardano soprattutto giovani e il tasso di natalità tra gli stranieri è 

quasi doppio di quello degli autoctoni7. Questa è una realtà sulla quale le amministrazioni 

comunali, le associazioni locali e tutte le realtà del territorio che si occupano di giovani stanno 

iniziando ad interrogarsi per assicurare lo sviluppo di politiche giovanili che favoriscono 

l’integrazione ed il confronto positivo tra culture diverse. 

 

2.3 I soggetti del territorio interessati alle politiche giovanili 
Nel territorio comunale è presente un’intensa attività associazionistica che vede il 

coinvolgimento di numerosi giovani in un contesto di integrazione e stretta collaborazione tra 

mondo giovanile ed adulto. Ecco quindi che i giovani attraverso la loro partecipazione in 

associazioni di vario tipo (gruppi teatrali, gruppi missionari, pro loco, vigili del fuoco, cori 

parrocchiali, ecc.) svolgono un ruolo attivo nella loro comunità. L’esperienza associativa diventa 

quindi per i giovani un momento di crescita e di responsabilizzazione  ed anche un modo 

concreto per sentirsi parte della comunità ed offrire il proprio contributo.  

 

Sul territorio sono attivi inoltre: 

- un gruppo giovanile nel comune di Sarnonico (gruppo giovani “Smile”) che si ritrova 

regolarmente per organizzare e svolgere attività che vanno dal gioco al teatro, al 

coinvolgimento nelle manifestazioni del paese, all’impegno sociale attraverso iniziative di 

solidarietà. 

 

- un gruppo giovanile parrocchiale nel comune di Sanzeno composto da giovani provenienti da 

vari comuni della valle che si ritrova mensilmente per stare insieme ed esplorare tematiche 

odierne relative alla vita dei giovani 

 

                                                                                                                                                             
i 34 anni 
5 A livello provinciale i residenti stranieri con età tra i 15 e i 34 anni rappresentavano il 41% del totale della 

popolazione straniera residente 
6 Vedi sopra 
7 IPRASE, ibidem 
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- l’Associazione Incontro Giovani di Fondo costituitasi quest’anno per gestire un locale che il 

Comune di Fondo ha allestito per i giovani 

 

In allegato C vengono riportate le associazioni presenti in ogni comune. 
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3. IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 
 
3.1 Composizione del Tavolo 
Il Tavolo del Confronto e della Proposta dell’Alta Val di Non costituitosi formalmente nel 2006 

ha il comune di Castelfondo come comune capofila. I comuni aderenti al Tavolo sono 

Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Dambel, Cavareno, Don, Romeno e Sanzeno. I 

comuni di Amblar, Ronzone e Ruffrè, appartenenti alla stessa area geografica,  vennero 

coinvolti nella fase iniziale ma decisero di non aderire. Il Tavolo cercherà di coinvolgerli e sarà 

lieto di inserirli se e quando esprimeranno la loro volontà di adesione. 

 

Nella fase di costituzione del Tavolo, i vari comuni decisero di nominare come rappresentanti 

soltanto i rispettivi amministratori che avevano responsabilità e/o un dimostrato interesse per le 

politiche giovanili. In quel momento infatti si riteneva importante iniziare con una fase di 

conoscenza reciproca e dialogo tra amministratori per poi in un secondo momento aprire il 

Tavolo alla partecipazione di rappresentanti della comunità.  

 

Nel maggio 2007, la composizione del Tavolo fu integrata con l’inclusione di alcuni 

rappresentanti della comunità quali il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Fondo (Elio Covi 

sostituito a Settembre 2007 da Massimo Gaburro) e Iole Branz (rappresentante del gruppo 

giovani dei Vigili del Fuoco) dimessasi dal Tavolo ad ottobre 2007. 

 

Il coinvolgimento della società civile nel Tavolo sta avvenendo in modo graduale per assicurare 

un processo trasparente di selezione dei rappresentanti del territorio. E’ intenzione del Tavolo di 

integrarsi ulteriormente ed assicurare la partecipazione di altri rappresentanti della comunità. 

Ciò verrà fatto nel corso del 2008. 

 

Il Tavolo ritiene inoltre importante assicurare la partecipazione di rappresentanti dei giovani. 

Risolvere questioni di rappresentanza e trovare dei meccanismi adeguati per favorire la 

partecipazione giovanile sono questioni di fondamentale importanza per assicurare una 

partecipazione effettiva e significativa dei giovani al Tavolo. Il Tavolo si impegnerà nel corso del 

2008 per individuare e coinvolgere alcuni rappresentanti dei giovani. 

 

Il referente tecnico-organizzativo del Tavolo riconfermato per il 2008 e’ Sara Franch. Il referente 

scientifico nominato dalla Provincia è Andrea Schir. 
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 I componenti del Tavolo sono:  

 

Nome Ruolo Ente locale 

Paride Turri Assessore  Comune di Castelfondo 

Gabriele Anzelini Assessore Comune di Fondo 

Adriano Marini Sindaco Comune di Malosco 

Alberto Larcher Vice Sindaco Comune di Sarnonico 

Giorgio Bolego Assessore Comune di Cavareno 

Elena Bott Assessore Comune di Romeno 

Elisabetta Endrici Assessore Comune di Don 

Simonetta Suaria Assessore Comune di Dambel 

Alessandro Branz Vice Sindaco Comune di Sanzeno 

Diego Sarcletti Consigliere Comune di Sanzeno 

Massimo Gaburro Dirigente Istituto Comprensivo di Fondo 

 

3.2 Ruolo del Tavolo 
Come specificato nelle Linee Guida della Provincia, il tavolo ‘non svolge un’azione di 

coordinamento delle iniziative a favore del mondo giovanile…ma costituisce uno strumento di 

dialogo e proposta che risponde esclusivamente delle azioni promosse dal tavolo stesso e 

raccolte nel piano annuale’. 

 

Nel corso del 2007 il Tavolo ha riflettuto varie volte sul suo ruolo. Il Tavolo ha un ruolo 

propositivo (identificare e proporre iniziative e progetti) oppure soltanto un ruolo valutativo 

(stimolare il territorio a presentare progetti al Tavolo, valutarli ed eventualmente finanziarli)?  

 

In questa fase iniziale, essenzialmente ‘in costruzione’ delle politiche giovanili dell’Alta valle, il 

Tavolo ritiene di dover svolgere entrambi i ruoli (proposta e valutazione). La capacità della 

comunità e dei giovani stessi di diventare autori e attori di interventi a favore del mondo 

giovanile deve essere ‘costruita’ attraverso processi di informazione, sensibilizzazione e 

formazione. La capacità del Tavolo stesso va costruita. Il Tavolo ritiene quindi di dover svolgere 

un duplice ruolo: da un lato, incoraggiare, stimolare e facilitare la comunità ed in particolare i 

giovani ad attivarsi; e dall’altro continuare a svolgere un ruolo propositivo sia per quanto 

riguarda la definizione di ambiti di intervento prioritari che per l’identificazione di concrete 

iniziative. 

 
 

 9



3.3 Metodologia di lavoro del Tavolo 

Il 2007 e’ stato un anno importante per il Tavolo dell’Alta val di Non in quanto si sono 

sperimentate diverse modalità di lavoro che hanno aiutato il gruppo a conoscersi e ad imparare 

a lavorare insieme.  

 

In una prima fase, il Tavolo ha lavorato in un modo forse un po’ ‘caotico’ senza una rigida 

strutturazione ed organizzazione del lavoro. Questo e’ stato in un certo senso inevitabile in 

quanto i componenti del Tavolo dovevano definire insieme l’identità’ e la funzione del Tavolo ed 

i ruoli che gli stessi componenti del Tavolo dovevano svolgere. Allo stesso tempo il Tavolo per 

vari mesi ha lavorato senza il supporto di un referente tecnico organizzativo che aiutasse nella 

strutturazione ed organizzazione delle riunioni. 

 

Dopo questa fase iniziale il Tavolo ha iniziato a sperimentare diverse metodologie di lavoro. In 

un primo momento e’ stato definito e redatto insieme un Piano di Lavoro. Questo strumento ha 

aiutato il gruppo a pianificare le iniziative e, attraverso i regolari aggiornamenti, ha permesso al 

Tavolo di monitorarne l’effettivo svolgimento.    

 

Il Tavolo ha inoltre sperimentato varie metodologie di lavoro. Alcune iniziative sono state 

programmate e portate avanti dal Tavolo al suo completo (vedi per esempio, le serate di 

consultazione dei giovani e delle associazioni organizzate a fine 2007, la definizione della 

metodologia per la preparazione del Piano Giovani 2008, la valutazione dei progetti, 

l’approvazione del Piano 2008).  

 

Per altre iniziative, invece,  il Tavolo ha creato dei sottogruppi che hanno definito delle proposte 

concrete  da portare all’attenzione del Tavolo al suo completo (vedi per esempio, la definizione 

nella seconda metà del 2007  della funzione della sportellista, il monitoraggio dei progetti).  

 

Nel 2008 il Tavolo continuerà a seguire una modalità di lavoro simile a quella delineatasi nel 

corso del 2007. Il Tavolo al suo completo sarà responsabile delle decisioni di indirizzo, 

programmazione, e finanziamento mentre dei sottogruppi verranno creati per la definizione 

degli aspetti operativi delle varie iniziative ed il monitoraggio dei progetti.   
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4. PREPARAZIONE PIANO GIOVANI 2008 
 
4.1 Attività di promozione e preparazione Piano Giovani 2008 
Nel 2007 Il Tavolo aveva evidenziato la potenzialità del Piano Giovani di essere uno strumento 

per leggere il territorio e stimolare la comunità ed in primo luogo i giovani stessi a sviluppare 

iniziative ed interventi a favore del mondo giovanile. Ecco quindi che nella seconda metà del 

2007 il Tavolo ha organizzato una serie di incontri in tutti i comuni del territorio per presentare il 

Tavolo e ciò che ha fatto nel 2007 e stimolare il territorio ad attivarsi. 

 

4.2 Le serate di presentazione ai giovani sotto i 20 anni 
In un primo momento il Tavolo ha deciso di privilegiare l’incontro con i giovani dai 13 ai 20 anni. 

Il Tavolo ha invitato i giovani di questa fascia d’età a partecipare a degli incontri di 

presentazione organizzati in tutti i comuni del territorio. Gli obiettivi di questi incontri erano: 

- Presentare il Tavolo Giovani e le attività che ha svolto nel 2007 

- Conoscere i giovani del territorio ed iniziare a dialogare con loro 

- Iniziare a costruire una banca dati con nome, indirizzo mail e numero di cellulare dei 

giovani del territorio 

 

Sono stati organizzati quindi: 

• 8 incontri serali per i giovani dai 14 ai 20 anni così organizzati: 

 

Sarnonico, 12 ottobre 2007 Fondo, 9 novembre 2007 

Dambel, 26 ottobre 2007 Castelfondo, 14 novembre 2007 

Cavareno e Don, 30 ottobre 2007 Romeno, 15 novembre 2007 

Sanzeno, 2 novembre 2007 Malosco, 16 novembre 2007 

 

• 1 incontro per giovani della III media all’Istituto Comprensivo di Fondo (22 novembre 

2007) 

 

La partecipazione agli incontri non è stata uniforme. In alcuni comuni c’è stata una 

partecipazione soddisfacente; in altri, i giovani non hanno risposto all’invito. In totale, hanno 

partecipato circa 80 studenti di III media e 50 giovani sotto i 20 anni. 
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I dati sulla partecipazione hanno permesso al Tavolo di fare alcune considerazioni circa i fattori 

che facilitano o meno la partecipazione giovanile.  

 

In particolare, il Tavolo  ha notato che: 

• I comuni più piccoli hanno avuto più partecipazione. Nei comuni piccoli è forse più facile 

l’aggregazione e la partecipazione giovanile alla vita della comunità? 

• C’è stata più partecipazione nei comuni dove è attivo un gruppo giovanile (più o meno 

strutturato) che si avvale del supporto di una o più persone adulte di riferimento. 

L’appartenenza ad un gruppo giovanile rende quindi i giovani più interessati e disposti a 

partecipare alla vita della comunità e ad attivarsi? 

• C’è stata più partecipazione nei comuni dove c’è stato un investimento nel tempo di 

risorse (umane e finanziarie) da parte delle amministrazioni comunali a favore dei 

giovani. La partecipazione dei giovani alla comunità è dunque il risultato di un processo 

graduale di investimento di risorse da parte degli adulti nei giovani? Gli adulti hanno 

quindi delle responsabilità se i giovani non partecipano?    

 

4.3 La serata di presentazione del Tavolo alle associazioni 
Dopo aver condotto le serate di presentazione del Tavolo ai giovani sotto i 20 anni, il Tavolo ha 

organizzato il 28 novembre 2007 una serata aperta ai giovani sopra i 21 anni ed ai 

rappresentanti delle associazioni. La partecipazione è stata piuttosto soddisfacente. I temi 

trattati sono stati: 

- i Piani Giovani di zona e di ambito nelle intenzioni della Provincia (Andrea Schir) 

- il Tavolo Giovani Alta val di Non e ciò che è stato fatto nel 2007 (Simonetta Suaria) 

- Alcune riflessioni emerse dagli incontri con i giovani sotto i 20 anni (Sara Franch) 

 

Durante l’incontro il Tavolo ha incoraggiato i giovani e le associazioni presenti a collaborare con 

il Tavolo per la preparazione del piano 2008. Il Tavolo si è detto aperto a ricevere idee e 

proposte di interventi a favore del mondo giovanile.  

 

4.4 L’invito a presentare idee progettuali 
L’invito ai giovani e alle associazioni del territorio a presentare idee progettuali al Tavolo è stato 

formalizzato con la preparazione di un Invito scritto che è stato utilizzato dai componenti del 

Tavolo per stimolare il territorio. All’invito è stata data ampia diffusione tramite la stampa locale, 

la posta elettronica e l’organizzazione di incontri con vari soggetti attivi nel campo delle politiche 

giovanili.  

 

Questo strumento si è dimostrato piuttosto efficace. Il territorio ha raccolto l’invito e ha risposto 
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presentando delle idee progettuali interessanti. C’è stata una buona risposta sia da punto di 

vista del numero di idee progettuali presentate che della qualità di molte di esse. Ciò è stato 

interpretato dal Tavolo come un segnale di forte interesse e disponibilità da parte delle 

associazioni locali e della comunità in generale ad attivarsi e a collaborare con il Tavolo. Ecco 

quindi che il Tavolo ha intenzione di incoraggiare questo interesse, coltivare la relazione con i 

soggetti del territorio e promuovere una crescente partecipazione della comunità e dei giovani 

alla formulazione delle politiche giovanili per il territorio. 

 

4.5 La valutazione delle idee progettuali 
In risposta all’Invito sono state presentate al tavolo 19 idee progettuali. Per facilitare la 

valutazione di queste idee progettuali, il Tavolo ha elaborato uno strumento di valutazione 

inclusivo di una griglia di criteri.  

 

I criteri utilizzati sono stati i seguenti: 

• Sovracomunalita’ (partecipazione di giovani appartenenti a diversi comuni) 

• Lavorare insieme (rapporti collaborativi tra vari soggetti del territorio e costruzione di 

reti territoriali ) 

• Partecipazione (partecipazione diretta dei giovani nell’ambito del progetto – giovani non 

sono soltanto fruitori di servizi ma co-autori e co-attori dell’iniziativa) 

• Valore a lungo termine (effetti non si esauriscono a fine progetto ma sono le premesse 

per la costruzione di qualcosa che continua nel tempo)  

• Coerenza (aderenza del progetto alle linee guida della Provincia ed agli obiettivi ed 

ambiti di attività delineati dal Tavolo) 

• Opzione educativa (intenzionalità educativa del progetto centrata su processi che 

consentono ai giovani di attribuire significato agli eventi che vivono e di sviluppare nuove 

consapevolezze e capacità critiche e riflessive) 

• Coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili ( coinvolgimento della popolazione 

giovanile che abitualmente non partecipa ad attività sociali) 

• Originalità ed innovazione (progetti che presentano elementi di novità ed originalità 

rispetto alle offerte presenti sul territorio) 

 

Ogni componente del Tavolo ha utilizzato questa griglia di criteri per la valutazione di ogni 

progetto. L’intento non era quello di creare una graduatoria ma piuttosto di fornire al Tavolo uno 

strumento che lo aiutasse a valutare la qualità delle idee progettuali presentate. 

 

Il Tavolo si è poi riunito 4 volte per discutere insieme tutte le idee progettuali presentate, 
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valutare la loro aderenza ai criteri definiti e selezionare le idee da concretizzare in progetti del 

Piano Giovani.    

 

Sulla base dei risultati di questo processo di valutazione e considerando le risorse finanziarie a 

diposizione, il Tavolo ha deciso di approvare ed inserire nel piano 13 progetti (vedi schede dei 

progetti). 

 

Per quanto riguarda i progetti che non sono stati approvati quest’anno, ci sono varie ragioni. In 

alcuni casi, i progetti erano già iniziati ed il Tavolo approvando il Piano soltanto a maggio 

avrebbe potuto offrire il suo supporto soltanto ad una parte dell’iniziativa. In altri, il progetto nella 

sua formulazione non era chiaro oppure non era in linea con gli obiettivi e gli ambiti d’intervento 

definiti dal Tavolo.  

 

Il Tavolo ha dato la sua disponibilità a collaborare con i soggetti proponenti e ad offrire il proprio 

supporto tecnico per la definizione di idee progettuali da presentare al Tavolo per il Piano 2009.   
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5. ANALISI DELLA SITUAZIONE GIOVANILE IN VAL DI NON 
 
5.1 La condizione giovanile: alcune riflessioni 
A dicembre 2007 il Tavolo ha organizzato una serata con il Prof. Carlo Buzzi aperta ai 

componenti del Tavolo e ad alcuni rappresentanti del territorio attivi nel mondo giovanile. 

L’obiettivo della serata era offrire al Tavolo un’opportunità per capire meglio chi sono i giovani 

trentini, quali sono le loro caratteristiche e vulnerabilità.  

 

Alcuni spunti di riflessione emersi dalla discussione: 

 

- I giovani o tanti tipi di giovani? Assistiamo ad una diminuzione delle differenze tra i 

giovani (tra maschi e femmine, tra cittadini e paesani) e ad una certa omologazione 

culturale (moda, musica, interessi, ecc.). Non dobbiamo dimenticarci però che in realtà 

ci sono delle profonde differenze tra i giovani dovuti a modelli di socializzazione diversi 

che si riflettono in modelli di comportamento diversi. Esistono delle segmentazioni che 

hanno esigenze e bisogni diversi. 

 

- Uno sguardo al passato, al futuro o al presente?: i giovani sono sempre più presentisti e 

pragmatici. Siccome il futuro è difficile da prevedere, i giovani tendono ad assumere 

prospettive di corto e medio periodo. I giovani tendono ad essere molto pragmatici ed a 

fare scelte esplorative (non prediligono le scelte definitive ed irreversibili).  

 

- Quali valori hanno i giovani?: i ‘grandi sistemi organizzati di valori’ sono oggi in crisi. I 

giovani entrano ed escono da mondi ed ambiti esperienziali diversi e si adattano ai 

relativi valori e regole. I giovani hanno imparato a vivere in un mondo senza certezze e 

dimostrano grande flessibilità. Ma hanno anche bisogno di certezze e strumenti per 

rimanere in equilibrio. 

 

- Come si affronta il disagio?: oggi gli elementi di disagio aumentano: depressione, stress, 

bullismo, anoressia e bulimia, uso di alcool e sostanze stupefacenti. Le campagne di 

prevenzione e promozione della salute finora  non sono state molto efficaci coi giovani. 

Queste seguono una logica internalista ( le conseguenze dipendono dalle scelte che 

faccio) mentre molti giovani hanno una logica esternalista (le conseguenze dipendono 

da fattori esterni). Di fronte a ciò, come costruiamo delle campagne di prevenzione 

efficaci? 
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- Come si facilita la partecipazione dei giovani? La mancanza di partecipazione dei 

giovani è spesso legata a come gli adulti la impostano. Come comunicano gli adulti con i 

giovani? Li rendono veramente protagonisti? Si accontentano di un ruolo di regia 

invisibile accompagnando i giovani ed aiutandoli ad assumere responsabilità?  

 
5.2 Il profilo del giovane che ha partecipato agli incontri di presentazione 
L’andamento delle serate di presentazione del Tavolo ai giovani dai 14 ai 20 anni ha permesso 

al Tavolo di fare alcune riflessioni a proposito del profilo del giovane che ha partecipato e delle 

implicazioni che ciò ha per la programmazione del Tavolo.  

 

Alcune domande che il Tavolo si è posto: 

 

Hanno partecipato soltanto i giovani più attivi ed impegnati? I giovani la cui famiglia e’ attiva ed 

impegnata e che quindi li ha incoraggiati a partecipare? I giovani che fanno parte di un gruppo 

di amici attivi nella comunità?  

 

E se questo è il profilo del giovane che il Tavolo è riuscito a coinvolgere e con cui ha iniziato a 

dialogare, il Tavolo si ferma lì e lavora solo con loro?  

 

Oppure cerca di individuare, raggiungere e coinvolgere anche gli altri giovani della comunità? 

Per esempio i giovani più vulnerabili, a rischio e che presentano sintomi di disagio? I giovani 

che vivono situazioni familiari difficili? I giovani immigrati che vivono situazioni di isolamento e 

marginalizzazione?  

 

Il Tavolo è consapevole dell’importanza di lavorare con i giovani più vulnerabili ed a rischio. 

Tuttavia in questo Piano il Tavolo ha incluso le proposte arrivate dal territorio (nessuna delle 

quali è esplicitamente rivolta a giovani che vivono situazioni di disagio, isolamento o 

marginalizzazione). Nel corso del 2008 è intenzione del Tavolo riflettere su queste 

problematiche ed iniziare ad elaborare per il 2009 strategie adeguate ed interventi mirati. 

  

5.3 Cosa valorizzano i giovani che abbiamo incontrato? 
Le serate di incontro hanno permesso al Tavolo di iniziare a dialogare con i giovani per capire 

ciò che li interessa, ciò che valorizzano nelle loro comunità e ciò che li rende fieri di essere 

cittadini di questo territorio. Le risposte sono state veramente incoraggianti. I giovani che hanno 

partecipato agli incontri non hanno avuto alcuna difficoltà ad identificare ciò che il territorio offre 

loro.  
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In particolare, i giovani hanno detto di valorizzare: 

• Le bellezze naturalistiche (laghi, boschi, passeggiate, ….) 

• Le strutture sportive (campi da calcio, da tennis, palestre, centri sportivi, ecc.) 

• Le biblioteche e punti lettura 

 

Soprattutto però i giovani valorizzano ciò che li aiuta a partecipare alla comunità e li fa quindi 

sentire cittadini attivi con un ruolo nella vita del loro paese. In particolare, i giovani sono molto 

fieri dei: 

• Gruppi giovanili di cui fanno parte (es. gruppo smile di Sarnonico, gruppo parrocchiale di 

Sanzeno) 

• Associazioni di cui sono membri (pro loco, allievi dei vigili del fuoco, coro parrocchiale, 

ecc.) 

• Feste paesane in cui loro svolgono un ruolo insieme agli adulti della comunità 

 

Infine, i giovani sanno riconoscere e valorizzare ciò che gli adulti fanno per e con loro quali per 

esempio iniziative particolari rivolte esplicitamente ai giovani (percorsi teatrali, campi scuola, 

ecc.). 

 

5.4 E quali bisogni hanno espresso? 
Le serate con i giovani hanno evidenziato un forte bisogno di appartenere, di relazione con gli 

altri, di aggregazione. Ecco quindi che alla domanda “cosa non c’è in paese e che tu vorresti ci 

fosse”, in tutti i comuni i giovani hanno parlato di un luogo di incontro per giovani (per guardare 

film, ascoltare musica, leggere i giornali, studiare insieme, parlare, dialogare, organizzare feste, 

ecc.).  

 

Ma uno spazio non è sufficiente, i giovani hanno anche bisogno di dare un senso allo stare 

insieme. Ecco quindi che i giovani vorrebbero far parte di gruppi giovanili che offrano loro la 

possibilità non solo di stare insieme ma anche di dare significato alla loro vita e al loro ruolo 

nella comunità. I giovani vogliono avere occasioni per parlare e approfondire tematiche di loro 

interesse, vogliono lavorare insieme a dei progetti per sé stessi e per la comunità, vogliono 

avere la possibilità di vivere delle realtà di gruppo come protagonisti.  

 

Infine, i giovani vogliono oltrepassare i confini dei loro comuni, vogliono incontrare e soprattutto 

fare cose insieme ai giovani degli altri comuni.  
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5.5 Uno sguardo d’insieme ai giovani dell’Alta val di Non 
Sicuramente in val di Non si manifestano situazioni di disagio giovanile che trovano espressione 

nella diffusione dell’alcolismo, la dipendenza da sostanze stupefacenti, la crisi dei rapporti tra i 

giovani ed i genitori ed il mondo adulto in generale, il debole senso di appartenenza, la scarsa 

radicalità dei giovani nella storia e nella cultura locale, un’apatia ed una incapacità dei giovani a 

partecipare alla vita della comunità e ad assumere responsabilità sociali. 

 

Ma il quadro non è soltanto negativo e non sono pochi gli indicatori di fermenti positivi della 

comunità giovanile a cominciare dalla presenza di gruppi giovanili che si ritrovano con 

continuità e dalla partecipazione dei giovani nelle associazioni del territorio più importanti come 

i vigili del fuoco, le pro loco, ecc. Queste realtà offrono una chiara testimonianza di come le 

attività di aggregazione recuperino la capacità progettuale dei giovani ed assolvano anche a 

compiti di prevenzione. 

 

Diventa quindi fondamentale investire nei giovani per valorizzarne le potenzialità. La sfida è di 

trovare il modo più adeguato per rendere i giovani protagonisti e responsabili. Un ragazzo offre 

questa frase molto bella e capace di attirare l’attenzione di molti e di capire il problema di molti 

giovani: 

 

“Dateci spazi di comunicazione, perché possiamo accrescere il nostro senso di 

appartenenza. Oltre che spazi, dateci fiducia. Sono ancora le relazioni personali, pur 

in tempi di internet, che stimolano a crescere” 

 

Ecco quindi che questo piano vede i giovani come una ricchezza, non un problema. Il piano 

vuole investire sui giovani, valorizzarne le potenzialità ed accompagnarli in un percorso di 

progressiva crescita e formazione.  
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6. LINEE PROGRAMMATICHE 
 
6.1  Obiettivi del Piano 
In questa fase ‘in costruzione’ del Piano, il Tavolo continua a riconoscere la potenzialità del 

piano stesso di essere uno strumento per leggere il territorio. La presentazione e l’attuazione 

del piano diventano quindi un’opportunità per meglio dialogare con i giovani e la comunità, per 

capire i problemi dei giovani e le loro cause ma anche per identificare i fermenti positivi nella 

comunità giovanile e ciò che li favorisce.  

 

L’intenzione del Tavolo è di usare questo piano come uno strumento per continuare a crescere, 

maturare ed arrivare ad una programmazione più partecipata, coerente ed integrata per il 2009. 

 

Gli obiettivi che questo piano intende realizzare sono quindi: 

 

- favorire la nascita di un nuovo modo di fare politiche giovanili in Alta Val di Non 

basato sul dialogo, il confronto e la partecipazione di soggetti con diverse competenze, 

culture organizzative, visioni ed idee (amministrazioni comunali, associazioni locali, 

istituzioni scolastiche, cooperative, giovani, ecc.)   

 

- valorizzare e promuovere l’associazionismo giovanile offrendo opportunità di 

formazione, riflessione e scambio di idee ed esperienze ai giovani attivi in gruppi 

giovanili e agli adulti che li accompagnano in questi percorsi di crescita 

 

- attivare i giovani ed offrire loro formazione, sperimentazione ed opportunità per essere 

giovani protagonisti nelle comunità: giovani, quindi, che mettono a servizio della 

proprie realtà locali le proprie potenzialità, la propria voglia di fare, per essere utili e 

responsabili nel miglioramento della qualità della vita dei territori. 

 

- favorire la comunicazione e la relazione tra genitori e figli e promuovere un dialogo 
positivo e costruttivo tra le generazioni 
 

- offrire ai giovani del territorio occasioni per oltrepassare i confini dei loro campanili, per 

incontrarsi, dialogare, socializzare e vivere nuove esperienze  insieme 

 

- privilegiare percorsi culturali - formativi che offrano ai giovani opportunità di 

aggregazione e di sperimentazione di linguaggi diversi (parola, osservazione, musica, 

teatro, ecc.) privilegiando la dimensione dell’esperienza, del mettersi in gioco, dello stare 
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e fare insieme 

 

- promuovere e favorire piccole occasioni di autonomia organizzativa e progettuale da 

parte dei giovani per stimolare i giovani stessi ad essere co-autori e co-attori di progetti 

ed iniziative a loro indirizzati (e non fruitori passivi di percorsi ideati ed organizzati da 

adulti) 

 

Non tutti i temi legati al mondo giovanile che il Tavolo ritiene importanti trovano risposta in 

progetti ed iniziative specifiche all’interno di questo Piano. Ecco quindi che il Tavolo vuole 

identificare alcuni temi come questioni da analizzare e discutere nel corso dell’anno al fine di 

individuare strategie ed interventi adeguati da considerare ed includere nel  Piano 2009. Questi 

sono: 

 

1. Vulnerabilità e disagio giovanile: quali strategie ed interventi adottare per raggiungere 

e coinvolgere i giovani più vulnerabili e che vivono situazioni di disagio, isolamento e 

marginalizzazione?  

2. Immigrazione ed integrazione: quali strategie ed interventi adottare per favorire 

l’integrazione di giovani immigrati e promuovere un dialogo positivo tra giovani di culture 

diverse? 

3. Giovani e lavoro: quali interventi promuovere per favorire l’entrata nel mondo del lavoro 

dei giovani? 

 

6.2 Ambiti d’intervento 
Gli ambiti d’intervento previsti da questo Piano giovani sono:: 

 

- Iniziative rivolte alla sensibilizzazione degli adulti verso un atteggiamento positivo e 

propositivo nei confronti dei giovani 

 

- Iniziative a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, 

adolescenti, giovani e giovani adulti (fascia di età dagli 11 ai 29 anni) 

 

6.2.1 Iniziative rivolte agli adulti 
Per quanto riguarda le iniziative rivolte agli adulti, gli ambiti di attività specificati nell’Invito a 

presentare idee progettuali che il Tavolo ha distribuito alle realtà del territorio prevedevano 

azioni volte alla presa di coscienza da parte delle comunità locali dell’esigenza di valorizzare le 

potenzialità che il mondo giovanile esprime. Il Tavolo era interessato a considerare iniziative di 

formazione e sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che 
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interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di 

responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini. 

 

I progetti rivolti agli adulti inclusi nel Piano 2008 sono: 

- Giovani Attivi nelle comunità (questo è un progetto rivolto sia ai giovani che agli adulti) 

- Genitorialità 

- Il Gruppo e le sue Dinamiche (percorso per adulti) 

 

6.2.2 Iniziative rivolte ai giovani 
Gli ambiti di attività specificati nell’Invito riguardavano tutte quelle azioni che permettono di 

valorizzare conoscenze ed esperienze da parte dei giovani. Il Tavolo era interessato a 

considerare iniziative nei campi più svariati: arte e musica, creatività e attività laboratoriale, 

partecipazione e responsabilità sociale, cittadinanza attiva e solidarietà, lingue straniere e 

linguaggi multimediali, sport. 

 
I progetti rivolti ai giovani inclusi nel Piano includono veri e propri percorsi formativi volti 

all’acquisizione di particolare conoscenze e competenze ma anche iniziative di carattere 

culturale e ludico-sportivo. Ciò che contraddistingue tutte le iniziative è la volontà di offrire ai 

giovani momenti di aggregazione e di socialità.   
 

Il Piano include proposte diversificate che il Tavolo spera possano stuzzicare la curiosità e 

coinvolgere giovani con interessi diversi. Ecco quindi che vengono offerti progetti in campo 

sportivo, teatrale, musicale, scientifico e multimediale. I giovani quindi “prendono la parola” 

attraverso vari linguaggi: dalla parola alla musica, dalla danza al teatro allo sport. 

 

I progetti inclusi promuovono occasioni di partecipazione e responsabilizzazione dei giovani. 

I vari progetti prediligono la “dimensione del fare” in quanto questa permette più facilmente ai 

giovani di esprimere la loro creatività, mettersi in gioco e sviluppare una certa autonomia 

progettuale ed organizzativa. I giovani quindi si impegnano a progettare, lavorare insieme, 

organizzarsi ed assumersi la responsabilità per la realizzazione di varie iniziative. 



6.3 Lista dei progetti 

 Titolo del progetto Soggetto responsabile 
1 Conoscere e farsi conoscere Comune di Castelfondo (comune capofila del Piano) 
2 Giovani Attivi nelle Comunità Kaleidoscopio 
3 Progetto Genitorialità Istituto Comprensivo di Fondo 
4 Corso di Astronomia Comune di Castelfondo (attuatori: Ing. Stringari e Dr. Sandri) 
5 Musical Grease British Institute 
6 Il gruppo e le sue dinamiche Comune di Castelfondo (attuatore: Dr. Antolini) 
7 Junior Summer Camps Circolo Tennis Cavareno 
8 Sportinsieme Scuola di Ciclismo Fuoristrada val di Non e Sole 
9 Camposcuola per crescere insieme Parrocchia Santi Martiri di Sanzeno 
10 I giovani e il loro mondo Cooperativa Smeraldo 
11 Gioca'ndo?ci Comune di Cavareno (attuatore: gruppo genitori di Cavareno) 
12 Romeo e Giulietta Gruppo teatrale e culturale Castelfondo 
13 La pallavolo Gruppo teatrale e culturale Castelfondo 
 
6.4 Piano temporale 

 Titolo del progetto maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 
1 Conoscere e farsi conoscere         
2 Giovani Attivi nelle Comunità         
3 Progetto Genitorialità         
4 Corso di Astronomia         
5 Musical Grease         
6 Il gruppo e le sue dinamiche         
7 Junior Summer Camps         
8 Sportinsieme         
9 Camposcuola         
10 I giovani e il loro mondo         
11 Gioca'ndo?ci         
12 Romeo e Giulietta         
13 La pallavolo         
 



  Titolo del progetto Costo del progetto Iscrizioni Disavanzo PAT Comuni 
1 Conoscere e farsi conoscere 4,200   4,200 2,100 2,100 
2 Giovani Attivi nelle Comunità 10,152 280 9,872 4,936 4,936 
3 Progetto Genitorialità 2,536 2,536 1,268 1,268 
4 Corso di Astronomia 2,400 100 2,300 1,150 1,150 
5 Musical Grease 2,850 200 2,650 1,325 1,325 
6 Il gruppo e le sue dinamiche 3,720 200 3,520 1,760 1,760 
7 Junior Summer Camps 5,900 2,000 3,900 1,950 1,950 
8 Sportinsieme 7,580 1,050 6,530 3,265 3,265 
9 Camposcuola per crescere insieme 8,882 6,750 2,132 1,066 1,066 

10 I giovani e il loro mondo 6,500 100 6,400 3,200 3,200 
11 Gioca'ndo?ci 3,150   3,150 1,575 1,575 
12 Romeo e Giulietta 2,500   2,500 1,250 1,250 
13 La pallavolo 2,450 450 2,000 1,000 1,000 

  
 

Totale 62,820 11,130
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7. PREVISIONE DI BILANCIO 
 

 

 
 
 



8.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO 
In questa fase iniziale diventa fondamentale elaborare un processo strutturato di continuo 

monitoraggio e valutazione del piano. L’intenzione è quindi di guardare non soltanto ai singoli 

progetti (per misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi) ma anche al piano nella sua 

interezza (per monitorare e valutare la progressiva realizzazione degli obiettivi ivi inclusi). 

 

Il monitoraggio e la valutazione dei singoli progetti verrà fatto dal referente-tecnico organizzativo 

in collaborazione con l’ente di attuazione del progetto ed i componenti del tavolo. Una serie di 

indicatori verranno formulati per ogni singolo progetto e massima attenzione verrà dedicata alla 

definizione di una metodologia di valutazione inclusiva e partecipativa. L’intenzione è di valutare 

l’andamento del progetto, misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi ed identificare i 

punti forza del progetto ma anche gli aspetti che necessitano di ripensamento, miglioramento 

e/o cambiamento.  

 

Il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del Piano ed del raggiungimento degli obiettivi ivi 

inclusi verrà fatta dal Tavolo con la guida dei supervisori scientifici. 

 

9. SCHEDE DEI PROGETTI 
Vengono presentate di seguito le schede che illustrano i singoli progetti. 

 

 



PROGETTO 1: “Conoscere e farsi conoscere” 
 
Motivazione 
Il Tavolo nel corso del 2007  ha privilegiato un’ottica rivolta al suo interno per fare in modo che 

venisse creato “il gruppo” e che il Tavolo iniziasse a lavorare insieme. Poca attenzione è stata 

dedicata in questa fase iniziale alla dimensione esterna per rendere il Tavolo visibile alla 

comunità locale.  

 

Questa preferenza per la dimensione interna è perfettamente comprensibile e giustificabile in 

quanto, essendo il Tavolo un metodo di lavoro nuovo, è stato importante per le amministrazioni 

coinvolte dedicare il primo anno di vita a comprendere e definire il ruolo del Tavolo ed a creare 

al suo interno un’atmosfera favorevole al dialogo ed al confronto sereno.  

 

Il Tavolo ha iniziato ad aprirsi al territorio e a farsi conoscere a fine 2007 organizzando una 

serie di serate di presentazione per i giovani e le associazioni del territorio. C’è però ancora 

molto da fare. 

 

Innanzitutto è necessario che il Tavolo si faccia conoscere e continui a svolgere un ruolo di 

animazione e stimolo della comunità. La capacità della comunità e dei giovani stessi di 

diventare autori ed attori di interventi a favore del mondo giovanile va facilitata, va costruita 

attraverso processi di informazione, sensibilizzazione e formazione. Il ruolo del Tavolo per 

facilitare la progettualità della comunità e dei giovani in particolare è fondamentale. 

 

C’è stata una buona risposta dal territorio all’Invito a presentare idee progettuali al Tavolo. 

Questo è un segnale di forte interesse e di disponibilità da parte delle associazioni locali e della 

comunità in generale ad attivarsi e a collaborare con il Tavolo. Ecco quindi che il Tavolo ha 

intenzione di incoraggiare questo interesse, coltivare la relazione con i soggetti del territorio e 

promuovere una crescente partecipazione della comunità e dei giovani alla formulazione delle 

politiche giovanili della val di Non. 

 

Il Piano per il 2008 diventa quindi uno strumento fondamentale del Tavolo per farsi conoscere 

ed aprirsi alla comunità. Da un lato, il Tavolo investirà nella presentazione e pubblicizzazione 

del Piano e dei relativi obiettivi e progetti al fine di farsi conoscere e di stimolare la 

partecipazione giovanile alle iniziative. Dall’altro, il Tavolo userà la presentazione e attuazione 

del piano 2008 per svolgere un’azione di animazione e stimolo alle amministrazioni, alle 

associazioni, ai giovani e alle loro famiglie affinché nascano idee ed azioni a favore del mondo 

giovanile da considerare per il piano del 2009.  
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Il Piano del 2008 come evidenziato dal titolo “In ... Cantiere” non è un progetto finito ma 

piuttosto qualcosa in costruzione, ‘un cantiere’, dove adulti e giovani si impegnano a lavorare 

insieme. Ecco quindi che la presentazione e attuazione del Piano diventa un’opportunità per 

dire alla comunità e ai giovani: “Abbiamo questo cantiere; siamo soltanto agli inizi e vogliamo 

invitarvi a lavorare con noi”.  

  

Obiettivi 
Gli obiettivi di questo progetto sono: 

• Rendere visibile il Piano Giovani 2008 alla comunità ed ai giovani in particolare 

attraverso un’azione di presentazione, pubblicizzazione ed informazione 

• Aprire il Tavolo alla partecipazione della comunità (rappresentanti dei giovani e della 

società civile) per promuovere una progettualità condivisa e partecipata 

 

Modalità attuative 
Il Tavolo individua un gruppo di lavoro incaricato di definire ed organizzare varie attività di 

informazione e animazione rivolte alla comunità e ai giovani in particolare.  

 

Le iniziative da portare avanti da questo gruppo di lavoro includono: 

 

- predisposizione e divulgazione di un depliant informativo illustrativo dell’intero Piano 

Giovani 2008 

- pubblicizzazione degli eventi e progetti del Piano 

- presentazione del Tavolo e del Piano Giovani durante alcune manifestazioni estive ed 

autunnali organizzate nei vari comuni 

- cura della relazione con i giovani, le associazioni del territorio e la comunità in generale  

 

Un ruolo chiave verrà svolto dal referente tecnico organizzativo. Il Tavolo al completo avrà la 

responsabilità di identificare rappresentanti della società civile da includere nel Tavolo e/o di 

definire le modalità di collaborazione tra il Tavolo e queste realtà del territorio. 

 

Destinatari 
I principali destinatari del progetto sono i giovani dagli 11 ai 29 anni. Le attività di presentazione 

del Tavolo e di sensibilizzazione coinvolgeranno amministratori, genitori, animatori di realtà che 

interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di 

responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini 
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Durata 
Le attività del progetto si svolgeranno nel periodo giugno-dicembre 2008. 

 
Piano Finanziario 

Uscite Importo 

Depliant del Piano Giovani 1.500

Pubblicizzazione eventi e progetti (Noi val di non, SMS) 500

Telefono cellulare referente 1.000

Trasferte referente 1.200

Totale 4.200

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  - 

Totale - 

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 2.100

Intervento richiesto alla Provincia 2.100

Totale 4.200

 
 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo 

. 
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PROGETTO 2: “Giovani Attivi nelle Comunità” 
 

Premessa 
La cooperativa sociale Kaleidoscopio opera da alcuni anni in Valle di Non nei servizi per minori 

a Romeno e a Tassullo (in convenzione con il Comprensorio C6), in alcune collaborazioni con 

le scuole (a Tuenno e Segno), oltre che nei servizi socio educativi per minori aperti alle famiglie 

della valle; in tali attività è coinvolto personale qualificato residente in valle, con una loro 

crescente assunzione di responsabilità nella gestione dei servizi stessi. 

 

La presente proposta si inserisce nel quadro di una volontà della cooperativa di essere sempre 

più risorsa del territorio, nella valorizzazione ulteriore del personale locale e delle competenze 

acquisite in questi anni. 

 

Con questo documento si presentano le linee principali di un percorso di coinvolgimento, 

attivazione e formazione di alcuni giovani dei comuni interessati al “Piano delle politiche 

giovanili”. Si tratta di un progetto di “cittadinanza attiva” che intercetta giovani della comunità, in 

modo che gradualmente essi stessi possano diventare parte attiva della comunità in cui vivono. 

 

Il progetto  è definito “AttivaGiovani” perché si basa sull’idea di attivare i ragazzi a essere  

“attivi” e protagonisti nelle comunità: dei giovani, quindi, che mettono a servizio della proprie 

realtà locali le proprie potenzialità, la propria voglia di fare, per essere utili e responsabili nel 

miglioramento della qualità della vita dei territori. 

 

La presente proposta è quindi un’opportunità rivolta ai giovani  per una loro maggior 

partecipazione e coinvolgimento nella vita sociale e ricreativa delle comunità, attraverso un 
percorso di formazione che prevede diverse modalità di azione: 

 lo sviluppo di competenze socio-relazionali e animative attraverso setting formativi 

d’aula e laboratoriali; 

 la possibilità di una  maggiore  conoscenza del proprio territorio ed interazione con esso; 

 una attenta valutazione delle risorse a disposizione; 

 momenti di sperimentazione concreta di quanto appreso  in ambito formativo. 

 

Il progetto di svolge nel corso del 2008, con l’alternanza tra formazione d’aula, laboratori e 

sperimentazione sul campo. 

 

Quanto definito  va visto come “struttura  portante” di un progetto che va successivamente 

dettagliato, a seguito del confronto con i Comuni interessati  al “Piano giovani” per far emergere 
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maggiormente i bisogni e le aspettative esistenti, considerando anche le caratteristiche e le 

stesse aspettative del gruppo di giovani che aderiranno alla proposta formativa. 

 

In quest’ottica è importante prevedere nell’organizzazione del progetto la creazione di un 

“Gruppo guida” composto da rappresentanti dei diversi Comuni (ad esempio: assessori, 

consiglieri comunali, esponenti delle realtà associative - Pro Loco, A.P.T., realtà parrocchiali , 

culturali, ……-) che, con i responsabili della cooperativa, accompagnano l’evoluzione del 

percorso, monitorando e valutando le diverse azioni e ritarando eventualmente gli obiettivi e le 

azioni previste. 

I principi 
Il progetto si ispira a tre concetti fondamentali: il concetto di “cittadinanza attiva”, quello di 

“comunità competente” e quello dei “giovani come risorsa”. 

 

Per cittadinanza attiva  si intende il dovere di ogni cittadino di partecipare, come protagonista, 

alla vita della comunità locale8.  

 

La comunità competente  rimanda all’idea  di una comunità che, in qualche misura, si prende 

cura delle persone che vi abitano, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle abilità 

di cui le persone stesse sono portatrici. 

I giovani, ad esempio, per gli studi intrapresi e per le loro esperienze di vita, di lavoro e di 

appartenenza a gruppi, sono portatori di diverse competenze di tipo psicologico ed educativo; 

inoltre questi ragazzi  coltivano diversi hobbies: sport, teatro, musica, ecc.. Queste competenze 

possono essere messe a disposizione della comunità, per i momenti collettivi e per le diverse 

attività con i più giovani. 

 

Quanto affermato riporta al concetto dei giovani come risorsa della comunità, in quanto soggetti 

capaci di  creare modalità nuove per stare e vivere le comunità stesse.  L’idea di fondo è che è 

importante lavorare “con” i giovani e non soltanto “per” i giovani.  

 

Il concetto di animazione che si vuole promuovere è quello dell’animazione socio-
educativa intesa come “quell'insieme organizzato e progettualmente co-costruito di azioni che  

avendo come finalità ultima  la promozione della significatività della vita delle persone, mira  ad 

accrescere la vitalità, l'espressione delle persone, la partecipazione dei gruppi, delle 

                                                 
8 In genere in tutti gli Statuti comunali c’è una parte che fa riferimento alla  valorizzazione e alla promozione delle 

libere forme associative e al coinvolgimento attivo dei cittadini. 
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organizzazioni, attraverso una serie di interventi di carattere espressivo, culturale, ludico, 

ricreativo, in una logica di crescente coinvolgimento”9. 

 I partecipanti  
Età: il progetto è rivolto a giovani residenti nei 9 comuni del “Piano giovani”  con età compresa 

preferibilmente tra i 17 e i 29 anni.  
Caratteristiche: in possesso di competenze e/o attitudini e abilità socio-relazionali, a seguito di 

percorsi formativi specifici (scuole superiori e/o università) e/o esperienze di impegno nel 

proprio ambito di vita  in attività  di tipo sociali e/o animativo - ricreativo e/o educativo e/o  

culturale. 

Numero:  minimo 8, massimo 20. 

Le finalità e gli obiettivi generali 
Lo scopo del progetto è quello di attivare processi di apprendimento nei giovani, finalizzati a 

introdurre i giovani stessi nelle  attività di tipo educativo, animativo,  ricreativo e promozionale 

all’interno delle comunità; si vuole far emergere, valorizzare ed organizzare le diverse 

“potenzialità” già presenti nei giovani, in modo che essi stessi, sempre più,  riescano ad essere 

parte attiva della comunità, soggetti riconosciuti e riconoscibili, risorse reali di miglioramento 

della qualità della vita e delle opportunità esistenti. Centrali al riguardo sono le due azioni 

principali previste dal progetto, la formazione e la sperimentazione: attraverso la formazione si 

vuole appunto rinforzare le abilità e le capacità già presenti nei giovani; attraverso la 

sperimentazione i giovani partecipano al miglioramento della vita nelle comunità, accrescendo 

così la loro integrazione nel contesto e il senso di utilità sociale. 

 

In altre parole il progetto si propone quindi di attivare alcuni giovani dei diversi Comuni per 
dare risposta a bisogni ed esigenze di tipo animativo  e promozionale esistenti nei 
territori dei Comuni interessati al “Piano giovani”.  
 

È  possibile pensare a un coinvolgimento e attivazione dei ragazzi in alcuni ambiti strategici 

come: 

 le situazioni di tipo educativo e ricreativo: l’animazione di  feste popolari, 

l’organizzazione di  momenti con i bambini e i ragazzi - sia l’estate che durante tutto 

l’anno-, l’organizzazione di giochi e tornei, ….; 

                                                 
9 Traiani Pierpaolo, “Ipotesi sul metodo in animazione” in L’animazione socioculturale, Quaderni di Animazione e 

Formazione, ed. Gruppo Abele , Torino, 2004, p. 173. 
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 le situazioni a carattere culturale e di educazione civica: promozione di incontri a tema, 

sviluppo di azioni di sensibilizzazione su argomenti centrali per la comunità, 

 

E’ un approccio di tipo proattivo, che mette al centro la salute e  la crescita e non, come spesso 

succede, il disagio, i problemi e le difficoltà delle persone. 

Il gruppo guida 
Il “Gruppo guida” è nominato e fa riferimento al “Piano delle politiche giovanili” e rappresenta 

come già detto l’organismo di regia, di promozione del progetto, di programmazione, di 

monitoraggio e di valutazione del progetto. 

Il “Gruppo guida” ha anche una importante funzione di “ponte” tra il progetto, il “Piano giovani” e 

le amministrazioni comunali, nell’ottica anche di supportare i ragazzi nell’individuazione di 

possibili sperimentazioni sul campo effettivamente rispondenti alle esigenze e potenzialità reali 

del territorio. La stessa selezione dei giovani avverrà nel confronto con lo stesso “Gruppo 

guida”. 

Le sperimentazioni sul “campo” previste dal progetto, infatti, sono preventivamente approvate 

dal “Gruppo guida”, il quale valuta  la corrispondenza delle sperimentazioni  con gli obiettivi del 

“Piano giovani” e del presente progetto; inoltre spetta al “Gruppo guida” definire i criteri di 

orientamento per le progettazioni delle sperimentazioni. 

 Il percorso formativo 
Il percorso  di formazione dei giovani si articola in tre ambiti, strettamente collegati tra di loro: la 

formazione d’aula; la visita guidata, la sperimentazione sul campo. 

 

La formazione d’aula e i laboratori 
Nel progetto la formazione d’aula  ricopre un ruolo fondamentale per permettere ai giovani di 

conoscersi, valutare le proprie potenzialità, acquisire competenze e linguaggi spendibili sul 

territorio.  

In particolare gli obiettivi della proposta formativa possono essere così evidenziati: 

 acquisire elementi di conoscenza e di lettura delle comunità locali di riferimento; 

 sensibilizzare i giovani ai temi della cittadinanza attiva, della solidarietà e dell’impegno 

civile e sociale; 

 acquisire competenze di tipo animativo ed educativo nella relazione con i bambini e i 

ragazzi; 

 sviluppare linguaggi di tipo animativo,  ludico  ed espressivo  
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 riflettere sull’importanza del gruppo come luogo di confronto e di scambio, al fine di 

organizzare eventi ed attività di tipo animativo; 

 

La metodologia degli incontri di formazione è coerente  con la filosofia del progetto  e quindi 

utilizza  tecniche attive: esercitazioni guidate, lavori in sottogruppi, simulate, role playing, 

elaborazioni delle sperimentazioni, allo scopo di raggiungere il massimo coinvolgimento dei 

partecipanti al processo di apprendimento. 

Per dare continuità alla formazione, è prevista una figura di tutor d’aula, che sostiene e orienta i 

giovani corsisti nell’acquisizione delle conoscenze e nella ricerca delle connessioni e nei 

riferimenti tra i diversi contenuti. 

I moduli formativi 

Si possono individuare  diversi moduli che vanno a dettagliare la formazione, secondo i diversi 

obiettivi e tempi previsti nel progetto. 

 

Modulo 1 “Presentazione del percorso”      ore 4 

 

Obiettivo: presentare nel dettaglio il percorso formativo; favorire la prima conoscenza dei 

corsisti, raccogliere le aspettative e le esperienze pregresse, definire il patto formativo. 

 

Modulo 2 “Elementi base dell’animazione socio-educativa” ore 20 

 

Obiettivo:  fornire i principali elementi dell’animazione educativa, come metodologia di lavoro 

nella promozione di azioni rivolte da attivare sul territorio. 

Principali temi: l’animazione educativa: l’esplorazione delle parole animazione ed educazione; i 

principi di riferimento; approfondimenti metodologici; cenni sulle tecniche di animazione.  

 

Modulo 3 “La conoscenza della comunità” ore 8 

 

Obiettivo:  fornire strumenti per leggere e comprendere la comunità locale; riconoscere i diversi 

soggetti che vi operano (gruppi giovani, associazioni, realtà diverse, …);  capire le forme in cui 

si sviluppano  l’appartenenza e il senso di comunità;  le persone; l’importanza delle reti e delle 

coalizioni nelle comunità. 

Principali temi: il concetto di comunità e di “sviluppo di comunità”, come effettuare un  profilo di 

comunità del proprio paese, lavorare da soli o in rete con gli altri: “in più è meglio. 
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Modulo 4 “Laboratorio: la progettazione animativa” ore 8 

 

Obiettivo:  introdurre i partecipanti alla  conoscenza degli elementi base  della progettazione 

animativa, in vista anche della sperimentazione sul campo. 

Principali temi: la progettazione animativa, l’individuazione delle tecniche e dei linguaggi 

animativi più congruenti con quanto programmato, introduzione alle  tecniche e dei  linguaggi 

animativi (ad esempio: il teatro, l’arte grafica, la musica, lo sport, i laboratori manuali, la 

clowneria, …) 

 

Modulo 5 “Progettare, accompagnare ed elaborare la sperimentazione” ore 8 

 

Obiettivo: permettere la preparazione, l’accompagnamento e l’elaborazione delle 

sperimentazioni in atto; aiutare i corsisti a riconoscere gli elementi di forza e di debolezza in 

ogni azione; sostenere l’implementazione delle sperimentazioni; supervisionare le 

sperimentazioni in corso. 

 

Modulo 6 “Conclusione del corso ” ore 4 

 

Valutazione conclusiva con i corsisti sugli esiti del percorso formativo. 

 

La sequenza temporale dei vari moduli verrà definita in microprogettazione; comunque  ci sarà 

una stretta correlazione tra i diversi contenuti, che verranno sviluppati in parte prima delle 

sperimentazioni e in parte successivamente, come ulteriori approfondimenti e specificazioni. 

 

Complessivamente la formazione d’aula e in laboratori ammonta a  ore 52, da maggio a 

dicembre 2008. 

 

La visita  guidata 
Il progetto prevede una visita guidate a una realtà situata in provincia o, eventualmente, fuori 

provincia; si tratterà di individuare un’esperienza significativa in accordo con i partecipanti, alla 

luce delle possibili sperimentazioni attivabili. 

 

La sperimentazione 
La possibilità di implementare sul campo quanto appreso  in aula e in laboratorio è uno dei punti 

di forza del presente progetto. 
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Si può dire che il progetto prevede una certa circolarità tra momento formativo, sperimentazione 

sul campo e elaborazione della sperimentazione, che come visto viene effettuata in un apposito 

modulo formativo. 

 

Sperimentazione: Implementazione delle competenze animative acquisite 

 

I corsisti, dopo aver definito alcune “progettazioni animative” (Modulo 4), sperimentano 

concretamente sul territorio quanto elaborato in formazione, sotto la supervisione del “tutor”.  

 

Gli ambiti di sperimentazione possono essere diversi, in modo da incontrare i bisogni e le 

richieste dei corsisti stessi; infatti nell’individuazione dei luoghi di sperimentazione i corsisti 

stessi avranno un ruolo fondamentale e attivo. Nella scelta delle sperimentazioni un altro ruolo 

importante è quello del  “Gruppo guida”, il quale potrà sia proporre setting specifici per le 

sperimentazioni (progetti vari già esistenti  nel territorio: iniziative  dei comuni stessi, delle 

parrocchie o delle realtà associative locali), sia attivare nuove idee e esperienze, valorizzando 

appieno i giovani impegnati nel percorso formativo. In base a tale impostazione è possibile 

prevedere per i corsisti diverse modalità nelle quali sperimentarsi: da soli, oppure in coppia o in 

piccoli gruppi, a seconda delle caratteristiche delle proposte e delle possibilità esistenti.   

 

E’ sempre possibile comunque, da parte dei  giovani partecipanti al corso, effettuare le 

sperimentazione –in toto o parzialmente - all’interno dei progetti in essere della cooperativa 

Kaleidoscopio: centri socio-educativi, colonie diurne per bambini, laboratori artistico-espressivi, 

esperienze intensive al mare con bambini e giovani, ……… 

 

Il monte ore minimo delle sperimentazioni verrà definito in accordo con il “gruppo guida”, in 

base a quanto definito nei singoli progetti. 

 

Monte ore complessivo 
 

Formazione d’aula e laboratori:    ore   52 

Visite guidate     ore     8 

 
TOTALE  MONTE ORE    ore  60 

Valutazione del corso 
La valutazione del  percorso formativo è strettamente collegata alla capacità dello stesso di 
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potenziare le competenze di partenza dei corsisti. 

 

Ogni  giovane corsista potrà produrre alla fine del percorso alcune progettualità animative alle 

quali ha partecipato, sia nella fase preparatoria, che nell’esecuzione propria  sul campo. 

 

Viene, comunque, considerato formato chi ha raggiunto almeno il 70 % di frequenza riguardo 

sia alla formazione d’aula sia alle sperimentazioni sul campo. 

 

Ai giovani formati viene rilasciato un “attestato di frequenza” del percorso svolto. 

 

La partecipazione al corso può essere valutata, inoltre, per aver riconosciuti i “crediti formativi” 

dalle istituzioni scolastiche che prevedono ordinamenti didattici di tipo sociale ed educativo 

(Istituti psico-pedagocici, università sociale e educative, ..). 

 

E’ previsto un incontro finale tra i corsisti e il “gruppo guida” per presentare e documentare il 

percorso svolto in formazione. 

Formatori e tutor 
La cooperativa coinvolgerà del personale qualificato e con esperienza, rispetto agli oggetti della 

formazione, con particolare attenzione a coinvolgere persone del luogo. E’ prevista anche una 

funzione di tutoring sia d’aula che nelle sperimentazioni. 

E’ possibile anche il coinvolgimento di  formatori da fuori provincia, esperti nelle materie oggetto 

della formazione stessa, che si affiancheranno ai formatori locali. 

 

Il responsabile del progetto è il dott. Osvaldo Filosi, direttore della cooperativa, già Coordinatore 

didattico e docente della Scuola Triennale per Educatori Professionali (dal 1996 al 2001) e del 

Corso Sperimentale per Animatori Educativi (dal 1998 al 2000) gestiti dall’Istituto Regionale di 

Studi e Ricerca Sociale di Trento. 

Conclusioni 
Il presente documento, come già esplicitato, vuole rappresentare una “progettazione di 

massima” di quello che si vuole andare a proporre.  

Restano da definire la sede della formazione; i tempi e i modi della formazione verranno definiti 

in accordo con gli stessi partecipanti, in considerazione delle loro esigenze (la sera, il sabato, 

ecc..). 
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Piano Finanziario 
 

Uscite Importo 

Costi per le docenze, il coordinamento, il tutoring (comprensive delle spese di 

viaggio) e accompagnamento visita 

7.060

Materiale didattico 600

Visita guidata (spese viaggio e vitto) 800

Totale 8.460

IVA 20% 1.692

Totale 10.152

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione (€35 x 8 partecipanti) 280

Totale 280

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 4.936

Intervento richiesto alla Provincia 4.936

Totale 9.872

 
 
Soggetto responsabile: Cooperativa sociale Kaleidoscopio 

. 
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PROGETTO 3: “Genitorialità” 
 
Motivazioni  
Essere genitori è un’esperienza unica che implica una grossa assunzione di responsabilità 

nell’accompagnare i cambiamenti evolutivi dei propri figli. La realtà sociale e la rete relazionale 

che costituiscono il contesto di riferimento dei genitori sono mutate in modo radicale e per le 

coppie è sempre più difficile riuscire a garantirsi momenti di incontro e scambio con altri 

genitori. 

 

Inoltre, come rilevato dalla maggior parte di esperti di pre adolescenza e adolescenza 

(Charmet,2000 Lancini, 2003) il passaggio epocale dall’educazione normativa all’educazione 

affettiva, in cui il nucleo del rapporto tra genitori e figli non è più nella trasmissione di norme e di 

regole ma soprattutto nella gestione delle relazioni interpersonali, ha inevitabilmente cambiato il 

ruolo genitoriale richiedendo a mamme e papà competenze educative diverse. 

 

I ragazzi, alla ricerca della loro indipendenza, iniziano un progressivo percorso di 

allontanamento dalle figure genitoriali le quali si trovano a fronteggiare cambiamenti, spesso 

repentini, che appaiono ai loro occhi strani e incomprensibili e hanno la sensazione di non 

riuscire più a comunicare con i propri figli.  

 

In un’ottica di prevenzione è inoltre importante sottolineare come i genitori abbiano bisogno di 

essere aiutati nel vedere e leggere i messaggi, più o meno velati, che i propri figli trasmettono e 

che possono essere importanti  segnali di malessere e di disagio. 

 

Presso lo sportello d’ascolto rivolto ai genitori attivato da qualche anno dall’Istituto Comprensivo 

di Fondo si può rilevare come i genitori, indipendentemente dall’età dei propri figli, si trovano 

disorientati, spesso confusi. Nell’incontro con le famiglie emerge che i loro bisogni sono di:  

 

• essere aiutati rispetto al comunicare ed entrare in relazione in modo più funzionale ed 

efficace con i figli che sentono molto lontani, spesso irraggiungibili e incomprensibili.  

 

•  punti di riferimento rispetto al senso di disorientamento nei confronti della relazione con i 

figli che cambiano repentinamente e che spesso non riconoscono più. 

 

•  avvicinarsi ai figli non solo a partire da informazioni teoriche facilmente acquisibili, ma 

attraverso un contatto più concreto con i bisogni, le richieste, le emozioni, i 
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comportamenti dei ragazzi pre-adolescenti e adolescenti, spesso difficilmente 

riconducibili alla fase evolutiva da loro stessi vissuta in altre generazioni. 

 

• essere ascoltati e supportati nell’affrontare situazioni problematiche o crisi evolutive dei figli 

che creano preoccupazione, senso di impotenza e di inadeguatezza nel rispetto al 

proprio ruolo genitoriale.  

 

Si rileva dunque la necessità di un intervento a più livelli orientato a facilitare la relazione e la 

comunicazione tra genitori e figli. 

 

Obiettivi:    
Favorire nei genitori un incontro con il mondo relazionale ed emotivo dei propri figli a partire da 

un maggior contatto con se stessi e con il proprio modello educativo. 

 

Incrementare la capacità da parte dei genitori di mettersi nei panni dei propri figli attraverso un 

maggior contatto con il loro mondo esperienziale, con il loro linguaggio e i loro interessi. 

 

Promuovere e valorizzare nei genitori la fiducia in se stessi, nelle proprie risorse genitoriali e 

nella propria creatività educativa.  

 

Ricondurre alla normalità alcuni problemi che si affrontano nel percorso educativo con i propri 

figli evitando il rischio di patologizzazione di consueti momenti di crisi . 

 

Facilitare l’individuazione di nuove chiavi di lettura e di intervento nella relazione genitori-figli 

attraverso il confronto e la condivisione di esperienze e favorendo la riflessione e la messa in 

discussione  come persone e come genitori in un clima di ascolto e accettazione. 

 

Favorire la precoce individuazione di aree di rischio e la promozione al benessere nella 

relazione genitori-figli. 

 

Favorire la costituzione di gruppi di mutuo aiuto in cui i genitori sappiano gestire 

autonomamente lo spazio di confronto e di crescita educativa e sappiano supportarsi 

reciprocamente anche sulla base dell’esperienza già vissuta. 
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Destinatari 
Genitori di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. 

 
Descrizione delle attività:   
Il progetto prevede la costituzione di due gruppi di genitori divisi in base all’età dei figli.  

 Un gruppo di genitori con figli dai 6 agli 11 anni 

 Un gruppo di genitori con figli dai 12 ai 17 anni 

 

I laboratori esperienziali che verranno proposti all’interno degli incontri saranno condotti da una 

psicologa psicoterapeuta. L’obiettivo sarà quello di soffermarsi sulle tematiche legate al 

rapporto genitori figli attraverso una metodologia che preveda la costante interazione tra 

genitori e psicologa, che faciliti il “mettersi in gioco” rispetto alle proprie emozioni nella relazione 

educativa e che favorisca il contatto con se stessi prima come persona e poi come genitore.   

 

Gli  strumenti di lavoro saranno: 

o Esercizi in coppia e in piccolo gruppo su simulazioni di situazioni relazionali 

o Materiali espressivi, materiale prodotto dai ragazzi (diari, racconti, interviste, 

disegni).  

o Discussioni di casi e ricerche di gruppo 

o Schede predisposte a evidenziare comportamenti e scelte educative 

 

La strategia di intervento sarà volta a facilitare il confronto con il conduttore e fra partecipanti in 

modo da stimolare un coinvolgimento attivo e propositivo da parte dei partecipanti.  

 
Tempi di realizzazione del progetto:  
Il progetto partirà nel mese di ottobre 2008 e terminerà nel mese di dicembre 2008.  

Gli incontri saranno 4 per ogni gruppo di genitori a cadenza quindicinale e della durata di circa 

due ore ciascuno. Il progetto verrà realizzato presso gli edifici scolastici di Fondo e di Cavareno 

in modo tale da facilitare le famiglie che provengono dai Comuni più periferici.    

 

Servizi integrativi 
Per incentivare e facilitare la partecipazione al corso di entrambi i genitori si è pensato di 

realizzare, presso le sedi dove verranno organizzate le serate, un servizio di “baby sitting” 

all’interno del quale saranno proposte attività, giochi, visione di film.  
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Risultati attesi:  
Dimensione di gruppo: 

-    continuità di presenza nel gruppo degli stessi genitori 

- clima di ascolto reciproco, di confronto, di condivisione di vissuti emotivi 

- creazione di un rete di scambio e supporto tra genitori anche a progetto concluso 

 

Dimensione individuale: 

- aumento della consapevolezza della propria capacità genitoriale, attraverso un 

maggiore contatto con le proprie emozioni nel rapporto coi figli  

- maggiore capacità di entrare in contatto con il mondo esperienziale dei propri figli  

- aumento della fiducia nella relazione genitori – figli attraverso l’acquisizione di strumenti 

di dialogo e la scoperta di strategie relazionali diverse dalle proprie attuate da altri 

genitori 

 

Piano Finanziario 
 

Uscite Importo 

Compenso per conduttore corso genitori (16 ore frontali e 20 ore di progettazione) 

inclusivo di IVA e 2% 

1.836

Materiale pubblicitario 350

Materiale didattico 100

Servizio baby sitting 250

Totale 2.536

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  

Totale 

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.268

Intervento richiesto alla Provincia 1.268

Totale 2.536

 
Soggetto responsabile: Istituto Comprensivo di Fondo 
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PROGETTO 4: “Corso di astronomia”  
 
Motivazione 
L'astronomia è quasi certamente la più antica delle scienze e ha contribuito più di ogni altra 

all'evoluzione del pensiero. Nata dalle necessità della vita quotidiana (misura del tempo, 

agricoltura, navigazione, ecc.) e dall'interesse dell'uomo per i grandi fenomeni della natura, è 

rimasta strettamente associata alla stessa vita umana in un connubio indissolubile. 

 

L’astronomia è una disciplina che sta riscuotendo un forte gradimento ed interesse da parte dei 

giovani. Lo studio di questa branca della scienza non è atta solo a migliorare ed implementare 

la propria cultura. Anticamente non è nata semplicemente con tale scopo ed anche oggi non 

viene percepita ed insegnata come una disciplina puramente nozionistica, ma il processo di 

insegnamento e di ascolto viene visto come un momento di aggregazione e di gruppo in quanto 

tra le modalità di lezione sicuramente non è primaria quella della lezione frontale. È a tutti gli 

effetti una tavola rotonda dove ognuno porta le proprie conoscenze e competenze. Questo 

rappresenta un modo di crescita culturale ed umana del gruppo. 

 

Per sottolineare quanto sopra esposto è da citare, in primo luogo, il corso di astronomia 

“Conoscere le stelle” organizzato ormai da una decina d’anni dal Liceo “Russell” di Cles a cui 

partecipano ogni anno numerosi studenti (quest’anno sono oltre 50, provenienti dai trienni di 

tutti gli indirizzi, e le richieste di iscrizione erano addirittura il doppio!). Questo dimostra il grande 

e crescente interesse dei giovani per questa branca della scienza. È importante rimarcare come 

il corso che si propone non sia una copia di questo. I temi trattati e soprattutto l’approccio 

metodologico sono diversi, come diverso è il fine ultimo: da una parte un arricchimento 

culturale, dall’altro uno umano-relazionale. 

 

Inoltre la nostra Valle, benché sia ancora priva di una struttura organizzata di astrofili (a dire la 

verità ancora per poco), presenta ormai da diversi anni delle attività che coinvolgono in 

particolare i giovani. Queste attività si possono riassumere in conferenze ed osservazioni 

pubbliche presso varie organizzazioni ed enti.  

 

Obiettivi 
Il progetto non vuole essere unicamente un momento di incontro culturale, ma anche e 

soprattutto di aggregazione, portando a riflettere anche su concetti e considerazioni che 

esulano dalla disciplina dell’astronomia considerata in senso stretto. Portare, ad esempio, a 

sensibilizzare le persone su temi quali l’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.  
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L’obiettivo principale del progetto non è soltanto quello di far conoscere l’astronomia ampliando 

quindi il panorama dell’offerta formativa e culturale presente sul territorio ma anche e 

soprattutto quello di offrire ai giovani un’occasione di aggregazione alternativa, quindi diversa 

dal bar, la discoteca, l’attività sportiva.  

 

Questi incontri sono concepiti come dei momenti di aggregazione in cui l’astronomia fa da 

collante. Si guardano le stelle, si impara a riconoscere pianeti, costellazioni, nebulose, galassie 

ed altri corpi celesti. Li si guarda ed ammira ad occhio nudo ed anche con attrezzature 

professionali. Soprattutto però si sta insieme, si scopre un mondo a molti sconosciuto e perchè 

no ci si scambia considerazioni, riflessioni filosofiche, intuizioni poetiche. Si fa insieme una 

nuova esperienza e si condividono le emozioni che ciò provoca in noi. 

 

Attività 

L’attività consta di 6 incontri della durata di quattro ore ciascuno. Dopo un’introduzione di 

tipo didattico - divulgativa della durata di circa 1,5 – 2 ore, la lezione proseguirà con 

un’osservazione della volta celeste con strumenti professionali. I sei incontri sono suddivisi in 

tre gruppi che hanno caratteristiche diverse dal punto di vista dell’organizzazione: 

• 3 incontri notturni con orario dalle 20 alle 24 effettuati in luoghi distanti dalle luci dei 

paesi per apprezzare al meglio le bellezze del cielo stellato valorizzano così il territorio; 

• 2 incontri notturni con orario dalle 20 alle 24 nelle piazze dei comuni spegnendo 

l’illuminazione pubblica e proiettando ciò che viene catturato dal telescopio sulla parete 

di una casa o della chiesa; 

• 1 incontro diurno nella piazza di un comune che cadrà in concomitanza di un evento 

particolarmente importante quale l’eclisse di Sole del 1° agosto 2008, che dall’Italia 

risulterà parziale, e l’orario della lezione corrispondente sarà dalle 9 alle 13. 

Gli incontri hanno dei temi distinti tra di loro: la luna, il sole, le galassie, le nebulose, i pianeti, le 

costellazioni, così da poter abbracciare tutti i diversi aspetti dell’osservazione astronomica. Si 

passerà dall’osservare gli oggetti del cielo ad occhio nudo, fino ad utilizzare strumenti 

professionali e all’avanguardia. 

 

Uno degli incontri nella piazza di un comune sarà un’importante occasione di protagonismo 

giovanile. Saranno i ragazzi ad organizzare la serata e soprattutto saranno loro a ‘parlare del 

cielo’ nel modo a loro più spontaneo e vicino. Ci sarà chi farà una lezione di astronomia 

dimostrando ad amici, parenti e curiosi cosa ha imparato durante il percorso. Ma ci potrà essere 

anche quello che leggerà una o la sua poesia, o suonerà un pezzo musicale, o canterà una 
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canzone, o esporrà il suo disegno, il suo dipinto, ..... Ecco quindi che i giovani ‘prenderanno la 

parola’ usando linguaggi diversi offrendo alla comunità un’esperienza nuova ed emozionante. 

 

Qui di seguito vengono elencati i principali strumenti in dotazione al corso: 

• Telescopio computerizzato apertura 300 mm 

• Telescopio computerizzato apertura 200 mm 

• Webcam astronomica 

• Camera CCD 

• Personal computer con software astronomici 

 
Destinatari 
I destinatari di questa esperienza culturale sono i ragazzi dai 14 ai 20 anni. 

Ragazzi più piccoli difficilmente possono essere in grado di apprezzare e di seguire un tale 

percorso che per una fascia di età inferiore necessita di diverse metodologie e tecniche per 

essere effettuata.  

 

Come limite superiore per l’età non vi sono particolari vincoli. Non si esclude la possibilità di far 

frequentare il corso a studenti di età superiore a quella prevista.  

Il numero minimo di partecipanti viene posto a 10, mentre quello massimo a 40. 

 

Durata 

Il corso è previsto iniziare a giugno e terminare a settembre 2008 con un calendario da 

definire con i partecipanti. 

 

Piano finanziario 
 

Uscite Importo 

Compenso per formatori 2.400

Materiale didattico e di promozione a cura dei comuni -

Strumentazione viene messa a disposizione dai  formatori a titolo gratuito -

Totale 2.400

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione (€10 x 10 partecipanti) 100

Totale 100
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Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.150

Intervento richiesto alla Provincia 1.150

Totale 2.300

 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo 
Soggetto attuatore: Ing. Christian Stringari e Dr. Mario Sandri  

 44



PROGETTO 5: “Musical Grease” 
Un progetto formativo tutto in inglese 
 
Motivazioni 
È ormai acquisizione della moderna glottodidattica che l’insegnamento e apprendimento di una 

lingua straniera sia tanto più efficace quanto più vengano messi in gioco nei percorsi  formativi  

altre abilità cognitive oltre a quelle più strettamente linguistiche. È soprattutto lo stimolo alla 

creatività e alla motorietà a rendere più motivante l’apprendimento di una lingua straniera, 

quand’essa assolva il compito di veicolare altre conoscenze o abilità.  

 

Abbinare alla didattica di tipo più tradizionale in aula spazi e momenti di condivisione di altre 

attività capaci di creare tra i giovani spirito di gruppo e collaborazione, rappresenta sicuramente 

il modo più efficace per sviluppare l’interesse e, magari, quella minima, ma giusta competitività 

necessaria a facilitare l’apprendimento linguistico.  

 
Contesto di sviluppo del progetto  

Per la specificità dei contenuti del progetto qui presentato si è pensato di identificarne i fruitori 

tra un pubblico giovane e per questo beneficiari privilegiati sono stati riconosciuti giovani dai 14 

ai 29 anni, residenti in Alta Val di Non. 

 

In particolare, l’attività culturale-formativa qui proposta potrà essere inserita fra le iniziative 

dell’Ente British Institutes di Trento rivolte a gruppi di giovani – per gruppo si intende un numero 

minimo di 10 e massimo di 20 partecipanti - che vogliano intraprendere un percorso formativo 

linguistico in inglese attraverso modalità di insegnamento didatticamente moderne  e capaci di 

stimolare la creatività giovanile. Una modalità didattica peraltro già sperimentata dal nostro ente 

con successo in alcune scuole superiori e istituti di formazione di Trento, con diverse iniziative 

in atto anche nel corrente anno scolastico, nonché proposte all’estero presso una scuola di 

lingue in Galles. 

 

Obiettivi 
 Sfruttare l’interazione fra musica, danza, costumi, trucco e recitazione, per favorire 

l’acquisizione della lingua inglese mettendo a frutto la capacità di aggregazione dei 

giovani, così che, sia incentivata l’acquisizione di maggiori competenze linguistiche e il 

loro percorso di crescita educativa.  
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 Creare un contesto dinamico di gruppo e un’atmosfera diversa di partecipazione in cui 

l’apprendimento della lingua inglese avvenga in un clima di collaborazione e 

divertimento, condizione quasi imprescindibile, perché l’insegnamento della lingua 

inglese sia occasione di sviluppo di capacità ed espressioni comunicative fra i giovani 

partecipanti. 

 Rafforzare nei giovani partecipanti all’azione culturale-formativa la padronanza e la 

disinvoltura di espressione e comunicazione in lingua inglese, sfruttando la loro istintiva 

disponibilità a socializzare e comunicare fra loro, indipendentemente dal livello 

linguistico di ognuno. 

 

Descrizione del progetto: metodologia e strumenti 

Questo percorso teatrale in inglese verrà seguito da un’insegnate madrelingua con 

certificazione nell’insegnamento della lingua inglese a stranieri ed una lunga esperienza nel 

settore. Questa insegnante ha inoltre una preparazione accademica ed esperienza nel campo 

teatrale. Il British Institutes ha proposto un percorso teatrale simile ad alcuni istituti superiori di 

Trento riscuotendo grande interesse tra gli studenti ed ottimi risultati dal punto di vista della 

partecipazione e dell’apprendimento della lingua. 

 

Il percorso formativo qui proposto mira a coinvolgere i giovani dell’Alta Val di Non in un progetto 

formativo capace di rendere per loro più motivante l’apprendimento della lingua inglese, 

favorendone l’acquisizione di competenze anche non strettamente linguistiche attraverso il 

coinvolgimento delle due aree educative della creatività e della motorietà.  

 

Per questo le attività didattiche sviluppate e seguite da un’insegnante di madrelingua, saranno 

strutturate in modo da comprendere attività laboratoriali in lingua nel corso delle quali sarà 

realizzata la scenografia, nonché i costumi dello spettacolo musicale proposto. Lezioni 

didattiche, comunque sempre orientate a favorire l’aspetto comunicativo della lingua, andranno 

ad accompagnare le attività di cui sopra. 

 

Facilitare la comunicazione in lingua straniera significa soprattutto utilizzare metodologie 

didattiche moderne e interattive, che nelle loro modalità più efficaci annoverano espressioni 

creative come il musical fra le attività didattiche di indubbio valore formativo nell’apprendimento 

linguistico ma culturale in senso più ampio. 

Sebbene sottesa all’azione formativa proposta vi sia l’acquisizione di competenze linguistiche, è 

indubbio che l’obiettivo implicitamente contenuto abbia una valenza formativo-culturale più 
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generale.  

 

Creare un ambiente dinamico e senza giudizio, pur dando minimo spazio all’innato spirito 

competitivo dei giovani, crediamo sia condizione sine qua non per lasciar esprimere quella 

creatività ed espressività che un ruolo importantissimo rivestono nei momenti di apprendimento 

linguistico per i più giovani, quando ad essi siano garantite situazioni didattiche in cui possano 

esprimere la loro espressività e creatività, appunto in totale spontaneità e disinvoltura.  

 

Al termine del progetto formativo ai partecipanti che abbiano almeno il 75% di presenze a 

registro, sarà rilasciato l’attestato di frequenza British Institutes valido sia per il credito formativo 

e che in ambito lavorativo. 

 
Il percorso teatrale culminerà nella rappresentazione di uno spaccato del musical “Grease” in 
almeno due teatri del territorio del Piano. I giovani che hanno partecipato al percorso teatrale 
saranno i protagonisti di questi eventi. Non saranno soltanto gli attori nello spettacolo ma anche 
gli organizzatori delle serate. Si occuperanno quindi della logistica, della promozione e 
dell’organizzazione generale.  
 
Le rappresentazioni dello spettacolo saranno aperte alla partecipazione dei giovani, dei loro 
genitori e dell’intera comunità. Saranno delle vere e proprie occasioni di protagonismo 
giovanile. 
  
Destinatari del progetto 
I destinatari del progetto sono i giovani dai 14 ai 29 anni 

 
Durata del progetto 

Il progetto avrà una durata minima di 50 ore di 60 minuti. Il calendario degli incontri verrà 

definito insieme ai partecipanti. 

 

Periodo 

Da settembre a dicembre 2008   
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Piano finanziario 
 

Uscite Importo 

Costo docenza (50 x 50,00 euro) 2.500 

Trasferte (25 x 10,00 euro) 250 

Materiali 100

TOTALE 2.850

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione (€20 x 10 partecipanti) 200

Totale 200

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.325

Intervento richiesto alla Provincia 1.325

Totale 2.650

 
Soggetto responsabile: British Institutes 
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PROGETTO 6: “Il Gruppo e le sue Dinamiche” 
Percorso formativo per gruppi giovanili 
 
Motivazione  
 Il progetto vuole rispondere ad un duplice bisogno: 

 

- quello dei giovani di avere occasioni di incontro sempre più adeguate ai propri bisogni 

individuali e di gruppo 

 

- quello degli adulti di saper creare occasioni di incontro per i giovani e di saperli 

accompagnare efficacemente 

 

Obiettivi 
Il progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di privilegiare la formazione delle 

persone (che resta nel tempo) alla realizzazione di attività (che passano). Gli obiettivi del 

progetto sono: 

 

- fornire agli operatori e ai giovani/ragazzi non soluzioni ma strumenti e chiavi di lettura 

che consentano loro di identificare, leggere, interpretare ed affrontare le diverse 

problematiche con cui si confrontano costantemente. 

 

- Resistere alla tentazione di ottenere in tempi brevi risultati appariscenti e facilmente 

“rendicontabili” (usati spesso come giustificazione inoppugnabile degli investimenti 

economici impiegati) ed avere il coraggio di effettuare…investimenti a lunga 
scadenza incentrati sulla qualità delle persone (giovani e adulti) che sono la vera 

ricchezza di una comunità 

 

Struttura del percorso 
L’intervento formativo viene strutturato in due percorsi centrati su due utenze/bisogni ed un 

incontro conclusivo con  tutti i partecipanti dei due percorsi (vedi schema).  

I due iter procedono in parallelo alternando cronologicamente le serate del percorso adulti con 

quelle dei gruppi giovanili favorendo la “sperimentazione concreta” e la verifica  delle 

acquisizioni del primo nel secondo. 
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Incontro introduttivo con gruppo promotore per 

guardarci negli occhi e: 
capire chi siamo 

Raccontarci la nostra storia/esperienza 
Confrontare le nostre aspettative 

Definire assieme obiettivi, metodi e tempi 
(con Antolini) 

 
Percorso adulti 

 
 

Percorso ragazzi 

Responsabili di vari gruppi  Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

     

1 
il bisogno del gruppo 

 negli adolescenti 
(con Antolini) 

 

1 
Fotografiamo 

il nostro 
gruppo 

(con 
Antolini) 

1 
Fotografiamo  

il nostro 
gruppo 

(con 
Antolini) 

1 
Fotografiamo 

il nostro 
gruppo 

(con 
Antolini) 

     

2 
le dinamiche 

e le fasi di sviluppo 
di un gruppo 
(con Antolini) 

 

2 
Riflettiamo 
Sul nostro 

gruppo 
(con 

responsabili 
locali) 

2 
Riflettiamo 
Sul nostro 

gruppo 
(con 

responsabili 
locali) 

2 
Riflettiamo 
Sul nostro 

gruppo 
(con 

responsabili 
locali) 

     

3 
accompagnare 

un gruppo di adolescenti 
(con Antolini) 

 

3 
Pensiamo al 

futuro 
Del nostro 

gruppo 
(con 

Antolini) 

3 
Pensiamo al 

futuro 
Del nostro 

gruppo 
(con 

Antolini) 

3 
Pensiamo al 

futuro 
Del nostro 

gruppo 
(con 

Antolini) 

     

 
Incrocio percorsi 
adulti e ragazzi 

(possibile mezza giornata con finale conviviale) 
(con Antolini) 
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1 - percorso animatori adulti 
I responsabili dei diversi gruppi giovanili formano un unico gruppo (una dozzina di persone 

complessive) 

 

Obiettivi 
 

- favorire il confronto e lo scambio di esperienze fra gli animatori/accompagnatori dei 

diversi gruppi locali 

- riflettere sul proprio ruolo di adulti – accompagnatori – facilitatori - animatori 

- fornire chiavi di lettura per capire le dinamiche interne ed esterne di un gruppo di giovani 

e/o adolescenti 

- elaborare strumenti che favoriscano un accompagnamento efficace al gruppo 

 

2 - percorso ragazzi 
I tre gruppi giovanili locali seguono separatamente un percorso identico in parallelo. Ogni 

gruppo giovanile è composto da una ventina di giovani. 

 

Obiettivi 
 

- favorire la riflessione sulla propria realtà di gruppo 

- aumentare la consapevolezza dei propri comportamenti di giovani / adolescenti e di 

appartenenti ad un gruppo 

- sviluppare la capacità critica e l’autonomia di pensiero attraverso le quali progettare e 

costruire il futuro del proprio gruppo 

 

3 – incontro semiresidenziale conclusivo 
 

Al termine dei percorsi separati verrà organizzato un incontro semiresidenziale (ad esempio 

una mezza giornata con pizza conclusiva) durante il quale i diversi soggetti condivideranno 

con gli altri il percorso formativo realizzato attraverso metodi e strumenti basati sulla 

creatività. 
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Metodologie 
Verrà a utilizzata una metodologia animativo – attiva incentrata sulla valorizzazione dei 

partecipanti che da “fruitori” di un intervento formativo ne diventano “protagonisti”. 

 

Le esperienze pregresse di ciascuno ed i loro approcci diventano in fulcro attorno al quale si 

sviluppano gli esercizi d’aula e gli apprendimenti “teorici”. 

 

Destinatari 
I destinatari sono adulti e ragazzi attivi in tre gruppi giovanili (Associazione Incontro Giovani di 

Fondo, Gruppo Smile di Sarnonico e gruppo parrocchiale di Sanzeno). Parteciperanno al 

progetto una dozzina di adulti animatori/facilitatori di questi gruppi ed una sessantina di giovani 

dai 14 ai 19 anni. 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà nel periodo settembre – dicembre 2008. 

 

Piano finanziario 
 

Uscite Importo 

Costo docenza (inclusiva di IVA e 4%) 3.720 

TOTALE 3.720

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione (€ 20 x 10 adulti) 200

Totale 200

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.760

Intervento richiesto alla Provincia 1.760

Totale 3.520

 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo 

Soggetto attuatore: Dott. Flavio Antolini 
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PROGETTO 7: “Junior Summer Camp 2008” 
 

Motivazioni  
L’idea  di un Camp estivo, (come primo anno almeno di un settimana) parte da lontano . 

Nel 2004, in una riunione alla quale furono invitati tutti gli assessori allo sport dei Comuni dell’ 

Alta Valle di Non, venne prospettato l’interesse di offrire ai ragazzi dell’alta valle una iniziativa 

concreta finalizzata sia a creare un importante momento di aggregazione sportiva, sia a 

valorizzare le splendide strutture sportive esistenti in loco.    

 

Si è quindi pensato ad un Camp mirato a coinvolgere i giovani appartenenti alla fascia di età 

compresa tra gli 11 ed i 16 anni, che nel periodo estivo rimangono spesso inattivi per poca 

cultura sportiva o per mancanza di specifiche iniziative di loro interesse.  

 

Come Circolo Tennis, finora abbiamo sempre visto e sostenuto progetti esterni che si sono 

succeduti di anno in anno; tuttavia, una iniziativa che vada a toccare i nostri giovani e coinvolga 

nello stesso tempo operatori specifici residenti nei comuni interessati non è mai stata attuata. 

 

Obiettivi  
Lo Junior Summer Camp vuole andare a stimolare i giovani compresi nella fascia di età che va 

dagli 11 ai 16 anni; cioè quei giovani che si trovano in una fase della crescita molto importante 

in ogni settore, ma fondamentale anche nella cultura sportiva. Infatti, in questa fase 

l’abbandono dello sport è molto alto. 

 

Il progetto Junior Summer Camp si propone quindi di favorire la socializzazione ed i momenti di 

aggregazione tra i ragazzi, attraverso la pratica di diverse attività motorie. Lo spirito della 

settimana sarà quello di sperimentare diverse pratiche sportive, conoscere e fare nuove 

amicizie, divertirsi insieme e condividere nuove esperienze.   

 

Attività proposte 
L’attività proposta nell’ambito del progetto è naturalmente polivalente e si svolgerà nell’ambito 

delle diverse strutture dislocate sul territorio dell’alta Valle di Non: 

 

• tennis -nuoto-basket-pallavolo-orientiring ( attività principali) 

• calcetto ( secondaria ) 

 

Sport tennis: Struttura di Cavareno centro tennis 
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Sport basket e pallavolo presso campo polivalente Cavareno o Centro Sportivo Sarnonico 

Sport calcetto presso campo polivalente Cavareno 

Sport Orientiring presso i sentieri attrezzati nell’Alta Valle 

Sport nuoto presso piscina Ronzone 

 

Queste le possibili attività. Il progetto però intende promuovere il protagonismo giovanile nelle 

fasi di organizzazione della settimana. Ecco quindi che in un’ottica basata su una progettualità 

condivisa con i ragazzi, verrà organizzato un incontro con i partecipanti ad inizio progetto. 

Questo sarà un momento di condivisione dello spirito del progetto e di programmazione 

condivisa. Insieme ai ragazzi verrà organizzata la settimana: verranno selezionate le pratiche 

sportive e verranno articolate le varie giornate. Sarà un’occasione per i ragazzi per capire ‘cosa 

sta dietro’ l’organizzazione di un camp sportivo e, partecipando, assicurare che le attività 

proposte e l’articolazione delle giornate rispondano ai loro interessi. 

 

Il camp, per motivi organizzativi si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18.30.  

 

I ragazzi dei  paesi di Cavareno, Amblar, Don, Romeno dovranno presentarsi al centro tennis 

con mezzi propri mentre un pullman partendo da Ruffrè passerà a Ronzone , Malosco , Fondo, 

Sarnonico raccogliendo i ragazzi di quei luoghi. Alla stessa maniera potrà avvenire il rientro . 

 

Il gruppo di 50 giovani verrà suddiviso  in 3 gruppi  - tenendo conto dell’età e del sesso - di circa 

16 ragazzi ciascuno. 

 

Le giornate potranno essere articolate nel seguente modo (l’incontro iniziale con i ragazzi però 

potrebbe risultare in una proposta alquanto diversa):  

- Il primo gruppo con 2/3 istruttori lavora sui campi da tennis per 1 ora e mezzo. 

- Il secondo gruppo svolge attività come il basket o la pallavolo o  altra attività fisica sul 

campo polivalente. 

- Il terzo gruppo e’ impegnato in zone limitrofe con attività come il mountainbike (noleggio 

di bike per tutta la settimana) o orientiring. 

Ogni ora e mezzo ci sarà una rotazione dei gruppi. 

 

Ogni gruppo trascorrerà almeno 2 pomeriggi nell’arco della settimana (2 ore per volta) presso la 

piscina a Ronzone trasportati con il pulmino della società organizzatrice .   

 

In accordo con il centro golf ogni gruppo potrà provare anche il centro pratica golf con istruzioni 

base almeno 1 volta nella settimana. 
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Nel fine settimana, il pomeriggio sarà dedicato ad un mini torneo nelle varie specialità praticate. 

 

Durante la settimana verrà proposto ai ragazzi di organizzare una serata di condivisione 

dell’esperienza. Si tratta di stimolare i ragazzi a pensare ed organizzare un momento di incontro 

e scambio tra di loro e con gli istruttori. 

 

Attività opzionali o ausiliarie 
Nell’ambito delle varie attività sportive potrebbe essere inserito l’uso della lingua inglese, in 

modo da consentire ai partecipanti l’impiego, l’apprendimento o il miglioramento della 

conoscenza di quella che è, ormai, la lingua di mediazione a livello europeo 

 

Informazione e diffusione 
Al fine di consentire la buona riuscita del Progetto si ritiene fondamentale la diffusione del 

materiale informativo  entro il mese di aprile nelle scuole medie di Fondo attraverso volantino ad 

hoc, auspicando anche la collaborazione della Dirigenza scolastica. 

Si ritiene opportuna la diffusione anche nel biennio delle scuole superiori di Cles . 

Sarebbe inoltre opportuna una riunione con gli Assessori comunali competenti anche in 

relazione ad una eventuale collaborazione e utilizzo di strutture diverse da quelle menzionate. 

 

Destinatari 
I destinatari del progetto sono ragazzi dagli 11 ai 16 anni. 

 

Durata  
Periodo dal 28 luglio al 2 agosto 2008   

 

Piano finanziario 
 

Uscite Importo 

Costo istruttori 2.800 

Organizzazione generale 700 

Materiale 500

Transfer 500

Utilizzo strutture 1.400

TOTALE 5.900
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Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  2.000

Totale 2.000

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.950

Intervento richiesto alla Provincia 1.950

Totale 3.900

 
Soggetto responsabile: Circolo Tennis di Cavareno 
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PROGETTO 8: “Sport Insieme” 
 

Premessa  
Partendo dall’analisi della situazione territoriale per quanto riguarda i giovani adolescenti e le 

attività sportive praticate dopo il tempo scuola, sono emerse  una serie di osservazioni che 

necessitano di essere prese in considerazione da noi adulti e in particolare dalle associazioni 

sociali e dalle amministrazioni pubbliche che si occupano di questa realtà. 

 

Noi tutti, a seconda del nostro ruolo: adulti, genitori, insegnanti, amministratori, dirigenti, medici, 

operatori sociali, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, abbiamo verso i nostri ragazzi il 

dovere di educarli, formarli e soprattutto favorire una crescita generale e armonica delle 
loro personalità. 
 

Non possiamo ignorare le modificazioni sociali avvenute negli ultimi anni; esse hanno 

determinato notevoli conseguenze anche nelle abitudini e nei modi di vivere dei nostri ragazzi, i 

quali sono spesso bersagliati da modelli devianti, poco costruttivi e formativi, che determinano 

sempre più, situazioni di disagio fisico, psicologico e di isolamento. 

E’ perciò fondamentale da parte di noi adulti intervenire e proporre a questi giovani, offerte 
alternative, cercando di far riscoprire  valori che li aiutino a sviluppare una personalità forte 
e positiva, voglia di fare, di creare e di partecipare alla vita collettiva. 
 

Giovani e Sport 
Il movimento permette di esprimersi attraverso una lingua diversa, consente di comunicare con 

il mondo e realizzare la propria libertà. Da sempre, ogni giorno, in ogni luogo, saltare, correre, 

giocare, significa affermare un diritto fondamentale di movimento. 

 

Lo sport e le attività motorie sono considerate tra i giovani uno strumento importante per lo 

sviluppo della vita, svolgono un ruolo fondamentale nella formazione, nello sviluppo e 

nell’educazione, sono opportunità con cui tenere in allenamento il fisico e la mente e per alcuni 

diventano una guida educativa.  

 

Attraverso l’attività sportiva, si riesce ad esprimere se stessi, le proprie emozioni, passioni, 

fatiche, gioie e a far emergere l’impegno nel raggiungere obiettivi che danno una profonda 

soddisfazione sia nel momento in cui si svolge l’attività sia dopo. 

 

Lo sport ha un importante ruolo nella capacità di vivere in gruppo; sentirsi parte del tessuto 

sociale è uno dei bisogni primari di ciascun individuo e ancora più per i nostri giovani ragazzi si 
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manifesta questo forte desiderio di appartenenza. Lo sport ha una forte valenza formativa nel 

saper determinare regole di gruppo e di collaborazione continua di squadra. 

 

Purtroppo però, ancor oggi troppi giovani abbandonano lo sport troppo presto, diventando così 

soggetti a rischio del cosiddetto disagio giovanile. Chiedersi il perché di questo, è nostro 

compito primario, saper definire le cause di questa situazione è nostro dovere e operare perché 

questo non succeda nelle nostre comunità, è necessario. 

 

Per poter produrre risultati duraturi e efficaci all’interno del mondo dei ragazzi, il sistema 

sportivo dovrà essere in grado di definire una nuova visione e riuscire a conquistare il mondo 

giovanile.  

 

Lo sport deve riacquistare la sua dimensione di gioco naturale che ultimamente è stata 

soffocata dal senso di spettacolo, di guadagno e dall’esasperazione del raggiungimento dei 

risultati agonistici. Lo sport inteso come valore sociale, dev’essere fattore di promozione 

umana, di educazione e di valorizzazione personale. 

 

Attraverso questa visione dello sport, si può fare molto, si possono promuovere valori di 

solidarietà, altruismo, collaborazione, di crescita e di cambiamento. Lo sport, quindi, diventa 

uno strumento ideale per realizzare le politiche giovanili; attraverso di esso si educa, si 

propongono valori di legalità e giustizia, si offrono conoscenze ed esperienze che aiutano la 

persona a orientare e prospettare la propria vita secondo modelli positivi che mirano alla 

valorizzazione del proprio benessere psico-fisico. 

 

Le realtà territoriali così, possono intervenire e concretizzare un’azione preventiva verso le 

situazioni di disagio e realizzare progetti per i ragazzi attraverso momenti di incontro in cui 

possano divertirsi e fare ciò che a loro piace. 

 
Protagonismo giovanile 
Il progetto Sportinsieme avviato in via sperimentale dalla Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di 

Non e Sole nell’estate 2006 e poi riproposto al territorio nel 2007 attraverso il Piano Giovani ha 

riscosso grande successo. Sono molti i risultanti che sono stati raggiunti in questi primi due anni 

di attività ma quello forse più importante e’ quello di aver stimolato la partecipazione dei giovani 

e favorito il protagonismo giovanile.  

 
L’entusiasmo nei ragazzi che hanno partecipato, il loro coinvolgimento e la costante presenza 

confermano la corretta modalità di gestione del progetto, basata principalmente sulla 
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cogestione delle attività insieme ai ragazzi, invece della proposta di attività organizzate e 

preconfezionate. Il progetto ha favorito la capacità propositiva di pianificazione e organizzazione 

responsabile dei ragazzi presenti, i quali durante gli incontri definivano ciò che doveva essere 

preparato per l’incontro successivo, distribuivano i vari compiti che poi venivano gestiti durante 

la settimana dai ragazzi con incontri tra gruppetti dello stesso paese.  

 

Il progetto ha favorito la cosiddetta “aria da cittadino”, i ragazzi cioè hanno imparato a muoversi 

e vivere la comunità di paese ed i vari iter burocratici. (chiedere il permesso per l’occupazione 

di una malga, utilizzo di materiale di uso pubblico, organizzazione di trasferte, contatti con le 

amministrazioni, produrre materiali come frecce ecc…..).  

 
La pratica di diverse discipline autogestite ( pallavolo, calcio, orientiring, percorsi di destrezza, 

giochi di piazza, ) ha fatto emergere la capacità dei ragazzi di autoregolamentarsi nei giochi di 

squadra senza la necessità che l’animatore intervenisse a gestire la situazioni, anzi quest’ultimo 

è stato vissuto dai ragazzi come un compagno di squadra e di avventura. I ragazzi si sono 

cimentati in contesti sempre diversi e non strutturati: lo spazio aperto nella piazza del paese, il 

bosco, il parco o il prato erano la base su cui progettare e costruire lo spazio per praticare 

l’attività. Il pernottamento  di 2 giorni in malga, si è proposta come una delle attività che hanno 

mosso particolarmente l’entusiasmo dei ragazzi, sia nella partecipazione che 

nell’organizzazione dell’uscita.  

Un risultato veramente importante raggiunto da questo progetto e’ quello di aver formato ed 

attivato un gruppo di giovani adolescenti. Alcuni ragazzi che hanno partecipato al progetto nel 

2006 e 2007 e che sono ormai fuori età per poter iscriversi al progetto Sport Insieme quest’anno 

(ragazzi passati alla Scuola Superiore) sono diventati operatori che insieme agli istruttori 

portano avanti e danno un grande contributo alla evoluzione del progetto. 

 

Sono ragazzi adolescenti che già da mesi collaborano con la Scuola di ciclismo fuoristrada Val 

di Non e Sole. Alcuni di loro sono impegnati nella costruzione delle mappe in GPS, altri hanno 

ruoli di responsabilità nelle attività dei corsi organizzati sui vari campi scuola per bambini della 

scuola elementare, altri ancora partecipano direttamente all’organizzazione di manifestazioni. 

 

Per la Scuola questi giovani sono diventati fondamentali per poter proseguire nella giusta 

strada: sono vicini alle esigenze dei ragazzi e possono proporsi come modello positivo ai futuri 

adolescenti. 

 
Obiettivi del progetto 

Il progetto Sport Insieme è essenzialmente un’iniziativa ludico-sportiva per il periodo estivo, 
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rivolta ai ragazzi della fascia di età tra gli 11 e i 14 anni. Questo progetto permette ai ragazzi di 

avere maggiori possibilità di scelta per occupare e gestire il proprio tempo libero e in questo 

modo li aiuta a sviluppare i propri interessi, curiosità, abilità e conoscenze. 

 

Il progetto Sport Insieme si propone di: 

 

- favorire la socializzazione e i momenti di aggregazione tra i ragazzi, attraverso la pratica 

di attività motorie che stimolano il divertimento, il coinvolgimento, la curiosità, la scoperta 

del territorio e dell’ambiente, per migliorare la gestione del tempo libero di questi giovani, 

attraverso una progettazione condivisa con gli stessi ragazzi 

 

Approccio e strategia 
Uno dei punti forza del progetto e’ il fatto che la programmazione tra educatori e ragazzi 

avviene in itinere durante tutti gli incontri in modo da favorire la capacità di pianificazione, 

gestione e organizzazione dei giovani. I ragazzi durante la settimana si prendono cura di 

organizzare l’attività per l’incontro successivo, svolgendo delle mansioni di ricerca materiale, 

ricerca informazioni, adempimenti burocratici e amministrativi, contatti con i vari enti e realtà 

comunali (comune, assessori, sindaci, enti di gestione dei servizi….).   

 

La realizzazione del progetto viene perseguita attraverso un approccio articolato sulla base dei 

seguenti principi: 

• Coinvolgere i numerosi interlocutori attivamente (ragazzi, adulti, genitori, animatori, 

associazioni, amministratori….) e sviluppare tra le realtà territoriali una proficua 
collaborazione. 

• Elaborare insieme un programma attraverso una progettualità condivisa, in cui gli 

stessi ragazzi siano i protagonisti principali. 

• Individuare le risorse, gli spazi, le strutture valorizzando ciò che è presente nel territorio e 

in particolare gli spazi aperti ed occupare questi spazi per divertirsi, sfogarsi e giocare 
liberamente, senza fini agonistici e cercando di diversificare le attività. 

• Muoversi nell’ambiente con la bici  o a piedi. 

• Utilizzare le discipline sportive che interessano ai ragazzi come strumento di 
scoperta e di animazione (utilizzo del pallone con percorsi, manipolazione e ricerca di 

materiali per realizzare progetti e oggetti….) 

• Attivare momenti di osservazione nel bosco attraverso gioco-studio. 
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Descrizione delle attività del progetto 
Le attività si svolgeranno durante i mesi di luglio e agosto sul territorio dei comuni coinvolti, con 

un incontro settimanale e la presenza di persone con esperienza di animazione.  

 

Le giornate saranno suddivise in tre momenti e saranno effettuate a turno sul territorio dei 

comuni interessati (la bici sarà il mezzo di spostamento principale per le attività): 

 

1. proposta dell’attività e condivisione con i ragazzi 

2. svolgimento dell’attività 

3. pratica di una disciplina sportiva scelta dai ragazzi nelle piazze dei paesi 

 

In particolare si propongono attività in ambiente naturale, quali: 

- costruzione di circuiti e di percorsi per favorire la destrezza, la coordinazione e il 

movimento 

- attività di scoperta e orientamento attraverso giochi di squadra e l’utilizzo di cartine. 

- attività ludica all’interno del paese in cui ogni squadra dovrà far conoscere ai propri 

compagni, provenienti da latri comuni, elementi della propria realtà territoriale. 

- un pernottamento in malga con trasferimento in bici. 

 

- costruzione di mappe di  sentieri   di collegamento tra i vari paesi utilizzando tecnologia 

GPS satellitare  

 

- elaborazione di un piccolo opuscolo con il materiale raccolto e la presentazione dei 

sentieri tracciati. 

 

- Giochi di animazione definiti e costruiti durante la settimana a turno tra i vari paesi, (tipo 

giochi senza frontiere) 

 

- Costruire materiale informativo da offrire alla realtà territori 

 

- Pubblicazioni su internet dell’esperienza e del materiale prodotto. 

 
Destinatari del progetto 
Ragazzi della fascia di età tra gli 11 e i 14 anni (minimo di 25 iscritti fino ad un massimo di 40 

iscritti circa) 
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Durata del progetto 
Luglio-Agosto 2008  

 
Piano finanziario 
 

Uscite Importo 

Rimborso spese per animatori 2.000 

Organizzazione e gestione del progetto  300 

Noleggio furgone 1.000

Formazione animatori 500

Opuscolo 200

Materiale 1.000

Assicurazione e spese tecniche 900

Totale 5.900

IVA al 20% 1.180

Pernottamento in malga (3 giorni) 500

TOTALE 7.580

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione (€35 x 30 partecipanti) 1.050

Totale 1.050

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 3.265

Intervento richiesto alla Provincia 3.265

Totale 6.530

   

 

Soggetto responsabile: Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole 
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PROGETTO 9: “Camposcuola per Crescere Insieme” 
  
Motivazione: 
Dall’osservazione approfondita del territorio e da una conoscenza frutto di frequentazione dei 

ragazzi lungo tutto l’anno, abbiamo riscontrato: 

 il bisogno fondamentale di stare assieme,  

 la fatica di dialogare tra di loro oltre le solite cose. 

 la necessità di confronto serio sulla vita e sulla loro vita. 

 Il bisogno di farsi dei punti di riferimento valoriali e delle chiavi di lettura che li 

aiutino ad orientarsi nel loro vissuto quotidiano 

 

Per questo offriamo  ai ragazzi  l’esperienza del campo-scuola.  

Campo: una settimana di vita insieme, di condivisione totale del tempo, di 

socializzazione e di messa in gioco personale e comunitaria 

Scuola: una settimana fatta con occasioni di confronto, di riflessione e di 

sperimentazione di valori, di servizio reciproco,  di crescita umana e spirituale, tramite dialoghi, 

attività - giochi a tema, momenti personali e comunitari di riflessione su temi adatti alla loro età. 

 

Obiettivi: 
 costruire e potenziare il gruppo dei pari attraverso momenti di riflessione-

confronto, di gioco e di lavoro di gruppo 

 Far si che i ragazzi partecipino alle vaie attività sperimentando la condivisione e 

la socialità 

 Aiutare il singolo a conoscersi e a far emergere le proprie potenzialità 

 Sperimentare la bellezza e l’importanza del mettere le proprie potenzialità a 

disposizione del gruppo per raggiungere obiettivi comuni 

 Potenziare la collaborazione fra gli animatori delle parrocchie e dei comuni che 

partecipano al progetto 

 Superare le barriere  dei campanilismi. 

  

Descrizione Attività 
Verrà organizzato un camposcuola residenziale in agosto.  

 

Il programma e la proposta è stata pensata e preparata da un gruppo di 7 giovani animatori 

guidato da fr. Zeno. Questo gruppo di giovani è attivo da qualche anno; ha organizzato un 

campo scuola l'anno scorso e gestito una serie di incontri per ragazzi durante tutto l'anno. I 
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membri del gruppo hanno all'attivo esperienze personali sia come animatori di altri campi o 

servizio in parrocchia.  

 

La partecipazione in questo progetto rende questi giovani animatori protagonisti di una 

esperienza in cui loro stessi hanno un ruolo chiave nell’ideazione, organizzazione e gestione 

del progetto. È un’importante occasione di crescita e maturazione personale per questi giovani 

animatori; è inoltre un’opportunità per confrontarsi, sperimentarsi ed in questo modo 

approfondire insieme la teoria e la pratica dell’animazione educativa. 

 

Il tema di questo camposcuola è la custodia del cuore. Casa vuol dire? Aiutare i ragazzi a 

conoscere e saper controllare il proprio cuore. Si intende per cuore il centro del nostro decidere. 

E' il centro e va vigilato, custodito e protetto perchè tutto ciò che vi arriva non ne diventi il 

padrone. Siamo noi che dobbiamo restarne i padroni. Quindi imparare a controllare tutte quelle 

realtà negative come rabbia, invidia, gelosia, superbia, voglia di apparire, attrazione delle cose, 

voglia di avere, che bussano alla nostra vita e, se seguite, prendono il controllo della nostra 

volontà e ci possono portare a scelte o su strade non belle.  

 

Coltivare il cuore è anche imparare a dare spazio a realtà positive, che rendono il cuore capace 

di scelte buone per noi e per chi ci sta vicino. Si vuole enfatizzare l'importanza del scegliere; 

non tutto è uguale e noi diventiamo ciò che scegliamo di essere. Cosa vuol dire dominio di sè, 

prendersi in mano e non lasciarsi vivere.  

 

Ogni giorno ci sarà un nemico e un amico del nostro cuore da scoprire e vivere al campo, 

tramite giochi, attività insieme e riflessioni. 

 

Un altro aspetto importante è lo stare insieme e la piena partecipazione alle attività dei ragazzi, 

che saranno i veri protagonisti. I ragazzi vengono coinvolti nella gestione della casa e del 

campo, sia a livello pratico, come pulizie e servizi vari, ma anche in alcuni momenti che saranno 

lasciati alla organizzazione dei ragazzi stessi.  

 
Destinatari 
I destinatari del camposcuola sono ragazzi e ragazze adolescenti  dai 14-17 anni non solo di 

Sanzeno, ma anche di altri paesi. Il numero minimo è 25, il numero massimo 45. Il progetto 

coinvolge inoltre 7 giovani animatori. 
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Piano finanziario (45 ragazzi più cuochi ed animatori) 

Uscite Importo 

Affitto casa 3.762 

Generi alimentari 3.420 

Materiale didattico 1.700

TOTALE 8.882

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  6.750

Totale 6.750

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.066

Intervento richiesto alla Provincia 1.066

Totale 2.132

   

 

Soggetto responsabile: Parrocchia dei SS. Martiri Sisinio, Martirio, Alessandro di Sanzeno 
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PROGETTO 10: “I giovani e il loro mondo” 

 
Motivazione 
Il mondo delle tecnologie digitali per le riprese e le foto è ormai alla portata di tutti; chi non 

possiede un telefonino che scatta foto e fa brevi filmanti? Quale mezzo migliore dunque per 

“riprendere” il mondo dei giovani, i loro luoghi di ritrovo, i loro riti…se non solleticando la loro 

voglia di distinguersi, la loro voglia di apparire in una foto o in un breve filmato. Il concorso 

potrebbe inoltre diventare un appuntamento annuale per riprendere i cambiamenti della società 

e soprattutto i mutamenti del mondo giovanile.  

 
Obiettivi 
Il progetto si pone l’obiettivo di presentare uno spaccato con immagini di quello che è essere 

giovani e  vivere in Val di Non, incentivando la partecipazione con un premio finale per il miglior 

video e la miglior foto. Il progetto vuole far emergere la creatività dei giovani e nel contempo 

documentare i loro “riti”, i loro luoghi di ritrovo.  

 

La manifestazione è inoltre un’occasione per organizzare un corso di fotografia digitale con un 

costo alla portata dei giovani. 

 
Descrizione 
Il progetto consiste nell’organizzazione di un concorso che premia il miglior video e la miglior 

foto (in digitale) che rappresenta i giovani e il loro mondo: la scuola, la famiglia, gli amici, i 

divertimenti, i sabato sera…Il concorso premierà la miglior foto ed il miglior filmato (ad 

insindacabile giudizio di una giuria) che rappresenti l’essere giovani in Val di Non (non 

precludendo anche materiale girato e fotografato al di fuori della valle). 

 

Le opere saranno presentate in una mostra presso il Palanaunia di Fondo che aprirà a fine 

estate (settembre ed ottobre) con la possibilità di votazione da parte anche del pubblico. Sarà 

formata una giuria di esperti, educatori, insegnanti…che valuteranno sia la forma che il 

contenuto delle opere pervenute. Foto e video saranno visibili su un apposito link internet, le 

migliori 50 foto ed i migliori 15 video saranno poi esposti presso la sala del Palanaunia da 

settembre ad ottobre. 

 

L’iniziativa sarà inoltre supportata dal Circolo Fotografico Valli del Noce che organizzerà un 

corso di fotografia digitale. Il corso sarà aperto ai giovani dai 13 ai 29 anni (con una piccola 

quota di partecipazione) e sarà proposto dopo la metà di giugno così da poter essere 

frequentato prima dell’inizio del concorso. 
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La giornata di premiazione, il 31 ottobre, si svolgerà presso il Palanaunia di Fondo e si 

concluderà con una rassegna di gruppi musicali locali, in particolare gruppi formati da giovani 

dell’Alta Val di Non. Si esibiranno i gruppi locali più amati dai giovani: i Tengobanco, i Puzzle 

(Cles) e i Matrikola (Fondo). Non a caso è stata scelto il 31 ottobre: è Halloween! Questa 

festività, tipica del mondo anglosassone, è ormai entrata nel nostro immaginario, dunque 

perché non organizzare una festa dall’iconografia così particolare e suggestiva? Un evento che 

può sicuramente  essere un momento di aggregazione per i giovani catturandone l’interesse. I 

gruppi inizieranno a suonare dal pomeriggio alternandosi sul palco del Palanaunia, per 

continuare poi la festa anche in serata, dopo la premiazione del concorso di foto e video.    

 

In parallelo al concorso per il miglio video e la miglio foto verrà organizzato e gestito dal 

Comune di Castelfondo quale comune capofila del Piano un concorso per l’ideazione del logo 

del Piano “In...Cantiere”. Invece di organizzare un evento isolato a conclusione di questo 

concorso, il Tavolo ritiene sia più efficace inserire la premiazione del logo vincitore all’interno 

dell’evento conclusivo di premiazione del miglior video e foto.  Questa festa finale diventerà 

quindi una vetrina dei lavori dei giovani della valle: uno spazio ed un momento in cui i giovani 

saranno i protagonisti e mostreranno la loro creatività ed il loro talento. 

 

Destinatari 
Il progetto è rivolto ai giovani (dagli 11 ai 29 anni) che risiedono in Alta Val di Non. La serata di 

premiazione sarà rivolta ai giovani ma anche alle loro famiglie ed alla comunità intera.  

 

Durata 
6 mesi (da giugno a novembre 2008):  

 

Piano di comunicazione 
Per comunicare adeguatamente l’evento si prevede di svolgere le seguenti attività: 

- Campagna di promozione nelle scuole 

- Campagna di sponsorizzazione su quotidiani provinciali e comunicati stampa 

- Campagna di sponsorizzazione in radio e televisioni provinciali e regionali 

- Inserimento del programma della fiera su portali web dedicati ad eventi per giovani (ad es. 

portale noivaldinon) 
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Piano finanziario 

Uscite Importo 

Allestimento mostra foto € 1.500 

Allestimento mostra e premi per logo *** € 200

Service € 1.000 

Gruppi per concerto 31 ottobre 2008 € 1.200

Bar e piatto caldo € 500

Spese organizzazione generale € 500

Premi € 500

Corso di fotografia € 300

Stampa 2.000 depliant € 300

Stampa 150 locandine € 200

Elettricità € 300

TOTALE €6.500

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  100  

Totale 100

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 3.200

Intervento richiesto alla Provincia 3.200

Totale 6.400

 

Soggetti responsabili:  Cooperativa Smeraldo di Fondo 

** Il concorso per nome e logo del piano verrà organizzato e gestito dal 

Comune di Castelfondo
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PROGETTO 11: “Gioca’ndo?ci” 

Motivazione 

Il progetto GIOCA’NDO?CI costituisce la prosecuzione di un’iniziativa portata avanti da alcuni 

anni da un gruppo di genitori in collaborazione con l’amministrazione di Cavareno e cofinanziata 

dalla Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2004.  

 

L’idea di questo progetto è nata da un gruppo di genitori interessati a fornire occasioni ed 

opportunità di aggregazione e crescita ai giovani del paese. Questo gruppo di genitori si è 

ritrovato ed ha riconosciuto l’importanza di condividere la responsabilità di crescere i propri figli, 

mettendosi in gioco e lavorando insieme per proporre e realizzare un programma di attività per i 

giovani. 

 

Questo progetto rappresenta quindi un esperienza di integrazione tra genitori e volontari, 

giovani, associazioni del territorio ed enti locali per dar luogo ad opportunità di crescita 

personale e della Comunità. Le iniziative sono organizzate e portate avanti dai genitori che 

mettono in gioco le loro competenze, esperienze ed interessi per offrire importanti occasioni di 

incontro tra genitori, genitori e figli, nonché tra giovani ed adulti della Comunità.  

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo è di fornire delle occasioni di incontro tra genitori e figli nonché tra adulti e giovani al 

fine di render possibili momenti di relazione, scambio e confronto tra generazioni diverse e 

portatrici di esperienze ed esigenze differenti. L’organizzazione e lo svolgimento di un 

programma di attività a favore dei giovani è un’opportunità di crescita sia per gli adulti che per i 

figli.  

 

A livello degli adulti, il progetto coinvolge in modo attivo i genitori che avranno un ruolo centrale 

nel coordinamento, organizzazione e svolgimento delle attività. Gli adulti si mettono in gioco in 

un contesto coinvolgente, riscoprendo l’entusiasmo di stare insieme e condividere più tempo 

con i propri figli. Il ruolo del genitore, nel facilitare la partecipazione dei figli alle attività del 

progetto ed a sostenerli, è fondamentale e quindi il progetto offre varie opportunità ai genitori di 

incontrarsi, confrontarsi e sostenersi a vicenda. 

 

A livello dei giovani, il progetto intende fornire un’occasione per stare insieme, favorendo 

positive relazioni in un clima di divertimento ed allegria. Tutte le attività saranno orientate non 
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solo al gioco, ma anche allo stare insieme e al fare esperienze di scoperta, ricerca e 

sperimentazione. Le diverse attività previste presuppongono e quindi promuovono nei giovani il 

senso di responsabilità e la capacità ad impegnarsi.  

 

Il successo del progetto è legato alla capacità di  

a) coinvolgere i giovani in lavori di gruppo, invitandoli ad assumere diverse responsabilità, 

rendendoli protagonisti di percorsi esperenziali e facendoli partecipare alla 

organizzazione e gestione delle varie attività 

b) convincere i genitori a porsi come esempi in attività di volontariato e di aggregazione 

sociale, rinunciando a pretendere che i giovani si impegnino in attività che spesso 

vedono gli adulti pienamente e fortemente disinteressati. 

 

Forse così molti dei giovani di oggi sapranno essere uomini e donne attive nella Società del 

domani. 

 

Descrizione delle attività del progetto 

Le attività saranno organizzate e portate avanti principalmente dai genitori che a titolo volontario 

metteranno a disposizione il loro tempo e le loro capacità. Per alcune attività però verranno 

utilizzati degli esperti che porteranno al gruppo delle esperienze e competenze non disponibili al 

suo interno. Presupposto fondamentale del successo delle varie attività di questo progetto è il 

ruolo del genitore. Attività centrale del progetto è quindi l’organizzazione di incontri con i genitori 

per parlare del progetto e confrontarsi sul contributo e ruolo che intendono svolgere. 

 

1. IL TERRITORIO ATTORNO A NOI – Le rocce sul territorio 

Con il percorso Le rocce sul territorio vogliamo continuare a percorrere, esplorare, conoscere i 

luoghi intorno a noi, con il piacere di sentirsi parte e custodi del proprio territorio. Negli anni 

passati abbiamo portato avanti esperienze interessanti, abbiamo trovato e raccolto rocce di tre 

periodi geologici diversi e importanti, cercando di capire la loro origine, l’ambiente di 

formazione, le caratteristiche specifiche, i fossili presenti. 

 

Ora cerchiamo di raccogliere l’interesse di molti preadolescenti nel raccogliere “sassi” con gli 

interessi dei più grandi, adolescenti  ed adulti, per una conoscenza scientifica e per un uso 

creativo di questa. Il progetto attuale intende riprendere le uscite esplorative, individuare le 

caratteristiche proprie di ciascuna roccia, raccogliere e catalogare i materiali disponibili, 

prendere visione delle cartine geologiche più ampie per comprendere meglio ed inserire le 
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conoscenze locali nel contesto più vasto. Come sintesi e meta, si intende raccogliere rocce e 

materiali diversi per creare un’ “opera d’arte”, (muretto, giardino roccioso…), nel paese. Come 

“racconto” silenzioso di come apprezziamo il nostro territorio, come curiosità per chi lo vuole 

approfondire, come intreccio tra natura e creazioni dell’uomo. 

 

Questo progetto è rivolto ad un gruppo massimo di 20 ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  

E’ prevista la presenza di esperti del Museo di Scienze Naturali di Trento. Saranno organizzati: 

- 2 incontri informativi utilizzando vari materiali didattici  

- 2 uscite sul territorio. 

L’intervento si completerà con gli esperti del Museo di Scienze naturali che guideranno il gruppo 
nella progettazione/realizzazione dell’opera d’arte.  
 

2. LA CREATIVITÀ ED IL TEATRO – Percorso teatrale 

Nel 2007 il progetto Giocan’ndo?ci ha organizzato un percorso teatrale per giovani dagli 11 ai 

15 anni. E’ stata un’esperienza molto positiva che ha coinvolto una ventina di giovani. Guidati 

da un genitore attivo nel gruppo Gioca’ndo?ci questo gruppo di giovani ha partecipato 

attivamente alla realizzazione dello spettacolo “La locanda di Emmaus”. Insieme hanno 

realizzato le scenografie, i costumi. Le prove sono state un momento di socialità ed 

aggregazione importanti per questi giovani. Lo spettacolo finale ha avuto grande successo ed e’ 

stato replicato due volte nel comune di Cavareno. 

 

Questo progetto intende proseguire l’esperienza attraverso l’organizzazione di un nuovo 

percorso teatrale per giovani che culminerà nella realizzazione di un musical in cui tutti i ragazzi 

saranno protagonisti in quanto tutte le figure del musical hanno una parte importante. 

 

Questo progetto è rivolto a ragazzi di età compresa tra 12 e 16 anni. L’attività interesserà al 
massimo 25 ragazzi. La selezione avverrà dando la precedenza a quanti hanno già effettuato 
attività simile negli anni passati. 
 

3. L’ESSERE EDUCATORI – Il ruolo educativo della pratica sportiva 

Questo progetto intende proseguire con un paio di incontri con esperti per discutere con le varie società 

sportive (atleti, dirigenti, organizzatori e volontari) su: sport competitivo, occasioni di confronto, confronto 

da evitare o da cercare... quale la giusta misura, di quale correttezza si parla? 

Rivolto a tecnici e allenatori e a tutti i volontari delle varie società sportive, molti dei quali giovani 

sotto i 20 anni. E’ rivolto anche ai genitori per far comprendere la valenza educativa della 
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pratica sportiva. 

 

Destinatari 

Il destinatari privilegiati di questo progetto sono i giovani dagli 11 ai 16 anni (percorso 1 e 2). Il 

percorso l’essere educatori è invece rivolto a giovani adulti ed al mondo adulto. 

 

Durata 

Il periodo di svolgimento del progetto è giugno – dicembre 2008. 

 

Piano finanziario 

USCITE 

Compensi e rimborsi per esperti del Museo di Scienze Naturali 1.200
PUNTO 1 

Acquisto di attrezzatura e materiale didattico 250

Compensi e rimborsi per formatori ed esperti -
PUNTO 2 

Acquisto di materiale per realizzare la scenografia 700

Compensi e rimborsi per formatori ed esperti 1.000
PUNTO 3 

Acquisto di attrezzatura e materiale didattico -

TOTALE  3.150

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  

Totale 

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.575

Intervento richiesto alla Provincia 1.575

Totale 3.150

   

Soggetto responsabile: Comune di Cavareno 

Soggetto attuatore: Gruppo di genitori di Cavareno rappresentato dalla signora Raffaella 

Battocletti; 
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PROGETTO 12. “Romeo e Giulietta” 
 
Motivazioni 
Il gruppo teatrale di Castelfondo è interamente composto da giovani. Sono un gruppo molto 

attivo in paese che da anni si ritrova ed organizza attività culturali per giovani e la comunità. 

Questo gruppo non costituisce soltanto un’importante occasione di aggregazione per giovani 

che vivono in un piccolo paese montano con forti caratteristiche di isolamento soprattutto nei 

mesi invernali. È inoltre un grande esempio di protagonismo giovanile. È un gruppo di giovani 

che ha idee, che ha voglia di attivarsi e di partecipare da protagonista alla vita della comunità. 

Questo gruppo svolge un ruolo importante nell’animazione di feste popolari, nell’organizzazione 

di tornei e nella promozione di attività culturali. 

 

L’idea di mettere in scena il “dramma” di Romeo e Giulietta è nata grazie all’intervento di una 

televisione milanese. Il gruppo teatrale ha accolto di buon auspicio l’invito di organizzare tale 

opera ed ha coinvolto la filodrammatica di San Felice/Senale affinché il risultato finale sia 

un’opera in due lingue. 

 

Obiettivi e descrizione del progetto 
Questo progetto si propone come un inizio e stimolo alla collaborazione; un’opportunità per 

proporre idee e strumenti che favoriscano la collaborazione tra i gruppi teatrali presenti sul 

territorio. L’obiettivo principale è quello di far lavorare assieme due compagnie filodrammatiche 

diverse per cultura, obiettivi e lingua.  

 

La famiglia di Romeo sarà di lingua tedesca (compagnia filodrammatica di Senale) mentre 

Giulietta sarà di lingua italiana (gruppo di Castelfondo). 

 

Il testo dell’intera opera sarà tradotto nelle due lingue e subirà delle variazioni per non superare 

il tempo massimo di un’oretta di rappresentazione. 

 

Il percorso per la realizzazione dell’opera sarà un’occasione importante per i giovani attivi nella 

filodrammatica per incontrarsi e lavorare insieme ad un progetto che hanno ideato ed 

organizzato loro stessi. Ma questi giovani dovranno inoltre incontrare e lavorare insieme a 

giovani che pur vivendo in un paese limitrofo hanno lingua e cultura diverse. Sarà quindi una 

importante opportunità di dialogo e confronto tra giovani che pur vivendo a pochi chilometri di 

distanza non hanno molte occasioni d’incontro e confronto. Superare barriere linguistiche e 

culturali non e’ facile. Un progetto culturale di questo tipo può aiutare i giovani ad identificare un 
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obiettivo condiviso ed ha trovare un linguaggio comune.  

 

La rappresentazione finale dello spettacolo avverrà nei rispettivi teatri delle due 

filodrammatiche. E perchè non favorire uno scambio ed invitare la comunità di Castelfondo a 

vedere lo spettacolo nel teatro di Senale e la comunità di Senale a vederlo nel teatro di 

Castelfondo? In ogni caso questo progetto e soprattutto la rappresentazione finale darà un forte 

messaggio al territorio che i giovani vogliono superare le barriere linguistiche e culturali. 

Vogliono incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme. 

 

Verranno organizzate inoltre rappresentazioni in due comuni del Piano Giovani. Questa sarà 

un’opportunità per questo gruppo di giovani per farsi conoscere.  

 

La presenza della lingua italiana e tedesca permetterà al gruppo di proporre la visione 

dell’opera non soltanto nei comuni del Piano Giovani ma anche all’interno di progetti specifici di 

collaborazione con il mondo tedesco. Fondamentale sarà la collaborazione con le 

amministrazioni locali dei paesi del Piano e con la scuola per poter diffondere quest’opera.  

 

Destinatari 
Il destinatari del progetto sono innanzitutto i giovani che sono attivi nel Gruppo teatrale e 

culturale “Amici... di Castelfondo”. Questo progetto permetterà loro di essere i protagonisti di un 

percorso teatrale che loro stessi hanno ideato, organizzato e gestito.  

 

La rappresentazione dello spettacolo verrà fatta in almeno tre comuni del Piano. Verranno 

invitati a partecipare i giovani ma anche la comunità. 

 

Verrà esplorata la possibilità di proporre lo spettacolo agli studenti dell’Istituto Comprensivo di 

Fondo. 

 
 
Durata 
Il progetto verrà attuato nel periodo luglio – dicembre 2008 
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Piano finanziario 

Uscite Importo 

Organizzazione generale 500 

Materiale e costumi 500

Cancelleria e scenografia 1.000 

Transfer 500

TOTALE 2.500

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione  -

Totale -

 

Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.250

Intervento richiesto alla Provincia 1.250

Totale 2.500

 

Soggetto responsabile:  Gruppo teatrale e culturale “Amici... di Castelfondo” 
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PROGETTO 13: “La Pallavolo” 
 
Motivazione 
Il gruppo teatrale e culturale “Amici di Castelfondo” è interamente composto da giovani. Sono 

un gruppo molto attivo in paese che da anni si ritrova ed organizza attività culturali per giovani e 

la comunità. Questo gruppo non costituisce soltanto un’importante occasione di aggregazione 

per giovani che vivono in un piccolo paese montano con forti caratteristiche di isolamento 

soprattutto nei mesi invernali. È inoltre un grande esempio di protagonismo giovanile. È un 

gruppo di giovani che ha idee, che ha voglia di attivarsi e di partecipare da protagonista alla vita 

della comunità. Questo gruppo svolge un ruolo importante nell’animazione di feste popolari, 

nell’organizzazione di tornei e nella promozione di attività culturali. 

 

L’idea di trasmettere attraverso una disciplina sportiva il cosiddetto “far gruppo”, lo stare in 

compagnia, il divertirsi giocando insieme è di importanza fondamentale per questo gruppo. Nel 

2007 il gruppo “Amici di Castelfondo”  ha ideato, proposto ed organizzato un torneo di pallavolo 

aperto ai giovani dei comuni limitrofi (Terza Sponda). L’idea e’ stata accolta con successo dai 

giovani non tesserati di 6 comuni che hanno formato delle squadre, si sono incontrati 

regolarmente ed hanno partecipato al torneo finale.  

 

L’esperienza del 2007 è stata un’importante occasione di aggregazione per giovani per i quali la 

pallavolo non era la disciplina sportiva di preferenza. La pallavolo, la squadra di appartenenza 

hanno motivato questi giovani ad incontrarsi regolarmente, ad allenarsi e divertirsi insieme.  

 

L’idea di questo progetto è di continuare l’esperienza del  2007 aprendola a giovani residenti nei 

comuni del Tavolo Giovani.  

 

Obiettivi del progetto 
Il progetto intende trasmettere la passione per la pallavolo e creare così un appuntamento 

annuale per quei giovani che vogliono mettersi in gioco attraverso questa disciplina. Molte volte 

questa disciplina viene vista come una materia scolastica oppure tra i maschi come una 

disciplina femminile. Invece, la pallavolo come altre discipline sportive può fare gruppo, può 

insegnare e far divertire. Con questa iniziativa si vuole trasmettere il senso di praticare sport 

come formula di svago e di divertimento e non solo di competizione. 

 

Il progetto fornisce ai giovani attivi nel gruppo “Amici di Castelfondo” un importante occasione 

per essere i protagonisti di un’iniziativa che potenzialmente potrebbe coinvolgere giovani di 9 

comuni. Questi giovani di Castelfondo hanno avuto un’idea e con questo progetto hanno 
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l’opportunità di organizzarsi per realizzarla. Saranno i veri e soli protagonisti di questo progetto. 

 

Descrizione del progetto 
L’idea è di riuscire ad organizzare all’interno di ogni comune appartenente al Tavolo un gruppo 

di circa 15 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni e di riuscire ad organizzare 

settimanalmente degli incontri sportivi dapprima singolarmente nei propri paesi e poi tutti 

insieme nel nuovo centro sportivo di Castelfondo.  

 

Il gruppo “Amici di Castelfondo” organizzerà degli incontri nei vari paesi per la formazione delle 

squadre.  

 

Insieme alle squadre verrà definito il periodo migliore per lo svolgimento del torneo e verrà 

predisposto il calendario degli incontri. La premiazione del torneo sarà un’occasione di festa. 

Un’opportunità per portare a Castelfondo giovani provenienti dai vari paesi del Piano.  

 

È intenzione degli organizzatori far continuare il progetto all’interno dei comuni nei mesi 

successivi al torneo al fine di utilizzare le strutture presenti sul territorio e dare continuità 

all’iniziativa. 

 

Destinatari 
I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni dei 9 comuni del Piano. 

 

Durata del progetto 
Il progetto verrà attuato nel periodo giugno – dicembre 2008. 

 

Piano finanziario 

Uscite Importo 

Pubblicità dell’evento 300 

Festa finale 950

Assicurazione 450 

Cancelleria, spese postali, permessi 750

TOTALE 2.450

 

Entrate Importo 

Quote d’iscrizione squadre 450

Totale 450
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Altre entrate Importo 

Comuni del Tavolo 1.000

Intervento richiesto alla Provincia 1.000

Totale 2.000

 

Soggetto responsabile:  Gruppo teatrale “Amici di Castelfondo” 

 

 

 78



ALLEGATO A: Strutture a disposizione dei comune (impianti sportivi, teatri, ecc.) che 
possono interessare ai giovani10

 

Castelfondo Fondo Malosco 

Centro Sportivo Villa Palanaunia Spazio Giovani 

Punto Lettura e Internet Palaghiaccio  

Casa Sociale Cinema e teatro  

 El Broilo  

 Biblioteca  

Oratorio   

Parco giochi    

Sarnonico Cavareno Don 

Centro Sportivo: campo da 

calcio, tennis, piazzetta per 

concerti, spazio coperto 

polifunzionale 

Tennis Halle Campo Polifunzionale 

Teatro Campo da calcio Sala Polivalente 

Saletta giovani Tendone per manifestazioni Parco giochi 

Tra breve spazio ex casa 

anziani 

Parco pubblico  

Municipio: sala proiezioni Parco giochi con percorso vita  

Fitness Sport Center Pista da sci  

Romeno Dambel Sanzeno 

Teatro Teatro  Palestra Comunale 

Palestra Varie sale per incontri Teatro Parrocchiale 

Oratorio- con camere da letto 

cucina- sala grande e salette 

ritrovi 

Campo sportivo polivalente – in 

costruzione 

Campo Da Tennis Sanzeno e 

Casez 

Centro polifunzionale con sala 

medio grande, biblioteca – 

prossima apertura 

 Parco Urbano Casez 

  Parco Giochi Banco 

  Campo Sportivo Sanzeno 

                                                 
10 Le strutture qui elencate non sono tutte di proprietà dei comuni ma sono a disposizione delle amministrazioni. Gli 

oratori, per esempio, sono di proprietà della parrocchia 
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ALLEGATO B: Aspetti demografici 
 

Comune di Castelfondo 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 632  

           Maschi 327 

           Femmine 305 

Stranieri residenti 43 

          Maschi 26 

          Femmine 17 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 186 

    10-14 anni 26 

    15-19 anni 26 

    20-24 anni 43 

    25-29 anni 56 

    30-34 anni 35 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 29 

    10-14 anni 0 

    15-19 anni 0 

    20-24 anni 11 

    25-29 anni 9 

    30-34 anni 9 

Comune di Fondo 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 1,462 

           Maschi 714 

           Femmine 748 

Stranieri residenti 127 

          Maschi 65 

          Femmine 62 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 385 

    10-14 anni 77 

    15-19 anni 74 

    20-24 anni 69 

    25-29 anni 87 

    30-34 anni 78 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 61 
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    10-14 anni 15 

    15-19 anni 8 

    20-24 anni 9 

    25-29 anni 15 

    30-34 anni 14 

 

Comune di Malosco 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 404 

           Maschi 213 

           Femmine 191 

Stranieri residenti 66 

          Maschi 40 

          Femmine 26 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 94 

    10-14 anni 15 

    15-19 anni 21 

    20-24 anni 15 

    25-29 anni 19 

    30-34 anni 24 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 34 

    10-14 anni 4 

    15-19 anni 3 

    20-24 anni 6 

    25-29 anni 10 

    30-34 anni 11 

Comune di Sarnonico 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 719 

Maschi 344 

Femmine 375 

Stranieri residenti 69 

Maschi 37 

Femmine 32 

Popolazione giovanile fra i 10 ed i 34 anni 216 

10-14 anni 54 

15-19 anni 43 
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20-24 anni 36 

25-29 anni 35 

30-34 anni 48 

Stranieri fra i 10 ed i 34 anni 37 

10-14 anni 6 

15-19 anni 6 

20-24 anni 6 

25-29 anni 4 

30-34 anni 15 

 

Comune di Cavareno 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 999 

           Maschi 466 

           Femmine 453 

Stranieri residenti 80 

          Maschi 41 

          Femmine 39 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 234 

    10-14 anni 43 

    15-19 anni 34 

    20-24 anni 48 

    25-29 anni 43 

    30-34 anni 66 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 36 

    10-14 anni 7 

    15-19 anni 4 

    20-24 anni 5 

    25-29 anni 5 

    30-34 anni 15 

Comune di Don 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 253 

           Maschi 123 

           Femmine 130 

Stranieri residenti 15 

          Maschi 7 
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          Femmine 8 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 71 

    10-14 anni 12 

    15-19 anni 12 

    20-24 anni 12 

    25-29 anni 11 

    30-34 anni 18 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 6 

    10-14 anni 0 

    15-19 anni 0 

    20-24 anni 0 

    25-29 anni 2 

    30-34 anni 4 

 

Comune di Romeno 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 1331 

           Maschi 650 

           Femmine 681 

Stranieri residenti 116 

          Maschi 58 

          Femmine 58 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 324 

    10-14 anni 68 

    15-19 anni 59 

    20-24 anni 40 

    25-29 anni 78 

    30-34 anni 79 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni N/D 

    10-14 anni 
 

    15-19 anni 
 

    20-24 anni 
 

    25-29 anni 
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    30-34 anni 
 

Comune di Dambel 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 427 

           Maschi 216 

           Femmine 211 

Stranieri residenti 23 

          Maschi 11 

          Femmine 12 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 100 

    10-14 anni 25 

    15-19 anni 22 

    20-24 anni 23 

    25-29 anni 18 

    30-34 anni 12 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 12 

    10-14 anni 1 

    15-19 anni 2 

    20-24 anni 2 

    25-29 anni 5 

    30-34 anni 2 

 

Comune di Sanzeno 

Popolazione residente (italiani e stranieri) 936 

           Maschi 479 

           Femmine 457 

Stranieri residenti 55  

          Maschi 28 

          Femmine 27 

Popolazione giovanile (fra i 10 e i 34 anni) 295 

    10-14 anni 36 

    15-19 anni 59 

    20-24 anni 70 

    25-29 anni 71 

    30-34 anni 59 

Stranieri fra i 10 e i 34 anni 30 
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    10-14 anni 4 

    15-19 anni 7 

    20-24 anni 7 

    25-29 anni 7 

    30-34 anni 5 
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ALLEGATO C: Associazioni presenti sul territorio 
 

Castelfondo 

Gruppo teatrale culturale AMICI… DI CASTELFONDO 

Gruppo missionario 

VF Castelfondo 

PRO LOCO 

Coro Parrocchiale 

Coro Giovanile di Castelfondo 

Gruppo Cacciatori 

Gruppo Alpini 

Gruppo delle Donne Rurali 

  

Fondo 

Pro Loco 

Podistica Novella 

Corpo Vigili del Fuoco 

Gruppo Alpini 

Cooperativa Smeraldo 

Associazione Incontro Giovani 

Hockey Club 

 

Malosco 

Polisportiva Malosco 

Pro Loco 

Corpo volontari V.V.F.F. 

 

Sarnonico 

Associazione Fanti sez. Sarnonico 

Associazione Alpini sez. Sarnonico 

Associazione Pro Loco di Sarnonico e Seio 

Gruppo Volontariato 

Associazione cacciatori sez. Sarnonico 

Consiglio Parrocchiale 

Associazione Bocciofila 
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Vigili del Fuoco 

Associazione Sportiva 

Coro parrocchiale San Lorenzo 

Coro Giovanile Cantiamo con gioia 

Gruppo Giovani “Smile”,   

Gruppo Oratorio 

 

Cavareno 

Pro Loco Cavareno 

Gruppo Alpini Cavareno 

Corpo Volontario Vigili del Fuoco 

A.C. Alta Anaunia 

Circolo Tennis A.V.N. 

Snowboard club 2116 

Comitato Charta della Regola 

Gruppo Donne Viola 

Gruppo Anziani 

Milan Club 

 

Don 

Pro Loco Don 

Gruppo Alpini Don 

Coro Roen 

Coro El Plaz 

Coro Parrocchiale Don e Amblar 

 

Dambel 

Pro loco 

Coro parrocchiale 

Vigili del Fuoco 

 

Romeno 

Filodrammatica amicizia 

Alpini (Romeno-Salter Malgolo) 

Associazione sportiva Cedroni 
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Pro loco 

VVFF volontari (tre paesi tre corpi distinti…) 

Gruppo giovani parrocchiale 

Gruppo missionario 

Circolo anziani e pensionati 

Gruppo agorà 

Cori parrocchiali 

Banda sociale  

Gruppo sensibilizzazione Handicap e Kaleidoscopio 

 

Sanzeno 

Ass. Pro Loco Banco 

Ass. Pro Loco Casez 

Ass. Pro Loco Sanzeno 

Corpo Vvff Banco 

Corpo Vvff Casez 

Corpo Vvff Sanzeno 

Donne Rurali Casez 

Donne Rurali Sanzeno 

Gruppo Pensionati 

Gruppo Alpini Sanzeno 

Ass. Melandiafest 
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