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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 terzo 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 la comunità e quindi presentiamo il Piano non come un ‘edificio 

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

 

Nell’autunno 2008 il Tavolo ha lanciato un concorso per l’ideazione del nome e logo per il 

Piano. C’è stata una buona partecipazione e nel corso del 2009 verrà organizzata un’esibizione 

dei lavori presentati e verranno selezionati il nome ed il logo vincenti.  

 

Nel 2008 il Tavolo ha investito in due processi di formazione molto significativi.  

 

Da un lato, il progetto “AttivaGiovani”, un percorso formativo sull’animazione sociale che ha 

contribuito alla creazione di un gruppo di giovani che sono riusciti a tradurre il loro interesse ad 

attivarsi nella comunità e le competenze apprese durante il percorso formativo ed a 

concretizzarli attraverso la presentazione al Tavolo di due idee progettuali che sono incluse in 

questo Piano per il 2009: il progetto 5: Giovani Attivi in Festa ed il progetto 17: Campeggio 

Medie.  

 

Dall’altro, il percorso di formazione su “Il gruppo e le sue dinamiche” ha messo in contatto e 

relazione gli animatori ed i ragazzi di tre gruppi giovanili del territorio. Questo ha contribuito ad 

un rafforzamento dei tre gruppi, ha facilitato lo scambio ed il confronto di esperienze ed idee e li 

ha stimolati a continuare un percorso di formazione insieme ed a lanciare proposte di 

collaborazione ed incrocio tra le loro iniziative. 

 

Il ruolo del Tavolo nell’accompagnare e sostenere queste ancor fragili iniziative di 

collaborazione tra giovani e tra gruppi giovanili è fondamentale. Inoltre, visto il segnale di forte 



 3

interesse e di disponibilità da parte delle associazioni locali e della comunità in generale ad 

attivarsi e a collaborare con il Tavolo, diventa importante per il Tavolo continuare ad 

incoraggiare e stimolare questo interesse e coltivare la relazione con i soggetti del territorio. 

 

Nel 2009 il Tavolo si attiverà per individuare rappresentanti dei giovani e della comunità da 

includere nel Tavolo, continuerà ad impegnarsi per ascoltare i giovani, leggerne i bisogni e 

capirne i sogni, stimolandoli ad assumere un ruolo attivo e propositivo. 

 

Il Piano giovani per il 2009 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.  

 

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 piano pluriennale più integrato, 

coerente e 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 nel 2007 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 
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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 

 

                                                                                                                                                             
tra i 10 e 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 nel maggio 2007 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.  

 

A dicembre 2008 il Tavolo ha inviato una lettera ai Sindaci di Amblar, Ronzone e Ruffrè 

presentando loro ciò che il Tavolo ha realizzato nel 2008 ed invitandoli ad aderire. Un 

rappresentante del comune di Ronzone ha iniziato a partecipare alle riunioni del Tavolo come 

osservatore ma il comune non ha ancora manifestato in modo formale la sua volontà di aderire. 

Il Tavolo continuerà a cercare di coinvolgere questi tre comuni 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. 

 

Nel dicembre 2008 la composizione del tavolo fu integrata con l’inclusione di Bruna Andreis 

(assessore del comune di Dambel) e di due residenti del comune di Dambel molto vicine alle 

problematiche giovanili (Lidia Tolotti e Elisabetta Valentini). Diversi componenti del Tavolo 

hanno individuato altre persone sensibili ed attive nel mondo giovanile che sono interessate ad 

entrare a far parte di questo gruppo di lavoro. La loro partecipazione verrà formalizzata nel 

corso di quest’anno. 

 

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

2009 per individuare e coinvolgere alcuni rappresentanti dei giovani. 

 

Il referente tecnico-organizzativo del Tavolo riconfermato per il 2009 e’ Sara Franch. Il referente 

scientifico nominato dalla Provincia è Andrea Schir. 

 

 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 

Bruna Andreis Assessore Comune di Dambel 

Lidia Tolotti  Comune di Dambel 

Elisabetta Valentini  Comune di Dambel 

 

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 2008 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 
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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. 

 
3.3 Metodologia di lavoro del Tavolo 
Il 2008 e’ stato un anno importante per il Tavolo dell’Alta val di Non in quanto è stata 

consolidata una metodologia di lavoro che ha permesso di monitorare le iniziative del piano 

2008 ed avviare la fase di programmazione per il 2009 in anticipo rispetto all’esperienza 

dell'anno precedente. 

 

Nel 2009 il Tavolo continuerà a seguire una modalità di lavoro simile a quella delineatasi nel 

corso del 2008. Il Tavolo al suo completo sarà responsabile delle decisioni di indirizzo, 

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

definizione degli aspetti operativi delle varie iniziative e per il monitoraggio dei progetti.   
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4. PREPARAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2009 
 
4.1 Attività di promozione e preparazione Piano Giovani 2009 
Nel 2008 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 il lancio di ogni progetto 

del 2008 è stato un’opportunità da una parte per presentare il Tavolo con i suoi obiettivi ed 

iniziative e dall’altra per conoscere ed avvicinarsi a diversi giovani del territorio interessati e 

motivati ad interagire con il Tavolo.  

 

Il Tavolo durante il corso dell’anno ha continuato ad incoraggiare i giovani attivi nei vari progetti 

(in particolare i due progetti di formazione: Attiva Giovani 2008 e Il gruppo e le sue dinamiche) e 

le associazioni presenti sul territorio a collaborare con il Tavolo per la preparazione del piano 

2009. Il Tavolo ha lanciato suggerimenti, ha incontrato rappresentanti e referenti di gruppi ed 

associazioni e si è detto aperto a ricevere le loro idee e proposte per interventi a favore del 

mondo giovanile.  

 

4.2 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 dal 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 

(vedi allegato D).  

 

Questo strumento si è dimostrato piuttosto efficace. Il territorio ha raccolto l’invito ed ha risposto 

presentando delle idee progettuali interessanti. C’è stata una buona risposta sia dal punto di 

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

 

La risposta ricevuta è un chiaro segnale di forte interesse e disponibilità da parte delle 

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

relazione alla qualità delle idee presentate, in particolare, il Tavolo ha notato un significativo 

miglioramento rispetto all’anno precedente. Ciò è imputabile sicuramente ad una maggiore 

capacità del Tavolo di essere presente sul territorio e rendere espliciti i propri obiettivi e gli 

ambiti d’intervento prioritari.  
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4.3 La valutazione delle idee progettuali 
In risposta all’Invito sono state presentate al tavolo 20 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 idea 

progettuale presentata. 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. 

 

Il Tavolo si è poi riunito 8 volte da fine dicembre a metà febbraio per discutere insieme tutte le 

idee progettuali presentate, valutare la loro aderenza ai criteri definiti e selezionare le idee da 

concretizzare in progetti del Piano Giovani 2009.    

 

Il processo di valutazione è stato molto complesso in quanto è stato spesso difficile separare le 

questioni di contenuto e qualità dei progetti da considerazioni relative alla disponibilità 

finanziaria dei comuni coinvolti. Dal punto di vista della qualità e dell’aderenza ai criteri stabiliti, 

il tavolo in una prima fase aveva approvato tutte le idee progettuali. Alla fine, considerando le 

risorse finanziarie a disposizione, il Tavolo ha deciso di approvare ed inserire nel piano 15 
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progetti (vedi schede dei progetti), ai quali si sono poi aggiunti 2 progetti del Tavolo (1. 

Conoscere e farsi conoscere; 2. Mostra e premiazione del logo del Tavolo). 

 

Per quanto riguarda i 5 progetti che non sono stati inseriti nel piano, 3 sono stati ritirati dai 

soggetti proponenti durante il processo di valutazione ed altri 2 progetti pur essendo in linea con 

gli obiettivi del tavolo ed inoltre molto innovativi e di alta qualità, non sono stati inseriti nel Piano 

in quanto i comuni del tavolo viste le limitate risorse finanziarie a loro disposizione hanno deciso 

di privilegiare i progetti che erano condivisi da tutti e che provenivano da soggetti del territorio (e 

questi 2 progetti non lo erano).  

 

Si allega la tabella con i crtieri di ripartizione dei costi e i referenti per i progetti. 
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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 
Nell’autunno del 2007 il Tavolo ha organizzato delle serate di presentazione del Tavolo ai 

giovani dai 14 ai 20 anni. Da questi incontri sono emerse 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 2009 è intenzione del Tavolo riflettere su queste 

problematiche ed iniziare ad elaborare per il 2010 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.  



 15

 

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 2010. 

 

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 

 

- contribuire alla crescita della capacità progettuale di gruppi e associazioni del 

territorio attraverso azioni di stimolo, formazione, accompagnamento e supporto tecnico 

 

- 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 comuni, per 

incontrarsi, dialogare, socializzare e vivere nuove esperienze  insieme 
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- privilegiare percorsi culturali - formativi che offrano ai giovani opportunità di 

sperimentare linguaggi diversi (parola, cinema, arte, musica, teatro, ecc.) privilegiando la 

dimensione dell’esperienza, del mettersi in gioco, dello stare 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 2010. 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 
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potenzialità che il mondo giovanile esprime. Il Tavolo era interessato a considerare iniziative di 

formazione e sensibilizzazione verso 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. 

 

I progetti rivolti agli adulti inclusi nel Piano 2009 sono: 

- Progetto 1: Conoscere e farsi conoscere 

- Progetto 7: Alimentazione ed integratori: tra salute e rischi 

- Progetto 9: Legàmi 

- Progetto 15: In…formandosi: imparare a progettare progetti 

 

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 positivi 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 che 

porteranno i giovani a fare delle esperienze di cammino nelle nostre montagne ed anche 

all’estero ed a sperimentarsi in campo teatrale, musicale, letterario, scientifico e multimediale. I 

giovani quindi “prenderanno la parola” attraverso vari linguaggi. 

 

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. 

 

 

 



 

PREVISIONE DI BILANCIO 

  Ente/individuo Titolo del progetto 
Costo del 
progetto Iscrizioni Disavanzo PAT 

Enti del 
territorio 

Comuni del 
tavolo 

1 Tavolo Conoscere e farsi conoscere 13.200   13.200 6.600   6.600 
2 Tavolo Mostra e premiazione logo 950   950 475   475 

3 
Associazione Anaune Amici del 
Cammini di Santiago 

Progetto Santiago - esperienza di 
cammino sulla via di San Giacomo 13.900 3.000 10.900 5.450   5.450 

4 Kaleidoscopio Affiancamento Giovani Attivi 4.440   4.440 2.220   2.220 
5 Kaleidoscopio Giovani Attivi in Festa 6.000   6.000 3.000 750 2.250 

6 
SAT - Sezione Alta Val di Non - 
Gruppo di Alpinismo Giovanile Gli occhi della montagna 3.800 2.000 1.800 900 250 650 

7 Sci Club Fondisti Alta val di Non 
Alimentazione e integratori: tra 
salute e rischi 2.200   2.200 1.100 850

 

250  
8 Associazione Incontro Giovani In Cerchio 8.100 100 8.000 4.000 2.500 1.500 
9 Istituto Comprensivo di Fondo Legami 2009 694   694 347   347 

10 
Corpo bandistico del comune di 
Fondo Rassegna di valle degli allievi 2.150   2.150 1.075 500 575 

11 
Gruppo Teatrale Culturale Amici 
di Castelfondo Anni quaranta 3.200   3.200 1.600 1.000 600 

12 
Pro Loco Sarnonico e Centro 
Sportivo Sarnonico Musicando seconda edizione 10.900   10.900 5.450 3.000 2.450 

13 
La Coccinella Società 
Cooperativa Sociale 

Laboratorio di cinema e produzione 
audiovisiva 4.638 200 4.438 2.219   2.219 

14 

Gruppo Smile, Associazione 
Incontro Giovani, Parrocchia di 
Sanzeno, In…formandosi: Progettare progetti 2.060   2.060 1.030   1.030 

15 Stringari e Sandri Corso di astronomia 2009 1.360 200 1.160 580   580 

16 Romano 
Laboratorio di scrittura del racconto: 
"Traccia uno" 1.810 200 1.610 805   805 

17 Kaleidoscopio Campeggio Medie 5.472 2.400 3.072 1.536 236 1.300 
    Totale 84.874 8.100 76.774 38.387 9.086 29.301 

 



 

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. 
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PROGETTO 1: “Conoscere e farsi conoscere” 
 
Contesto e motivazione 
Il Tavolo nel corso del 2008 ha iniziato ad aprirsi al territorio, a farsi conoscere ed ha continuato 

a svolgere un ruolo di animazione e stimolo dei giovani e della comunità in generale. 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. 

 

Nel 2008 il tavolo ha investito in due processi di formazione molto significativi.  

 

Da un lato, il progetto “AttivaGiovani” ha contribuito alla creazione di un gruppo di giovani che 

sono riusciti a tradurre il loro interesse ad attivarsi nella comunità e le competenze apprese 

durante il percorso formativo ed a concretizzarli attraverso la presentazione al Tavolo di due 

idee progettuali (Giovani Attivi in Festa e Campeggio Medie).  

 

Dall’altro, il percorso di formazione su “Il gruppo e le sue dinamiche” ha messo in contatto e 

relazione gli animatori di tre gruppi giovanili; ha facilitato lo scambio ed il confronto di 

esperienze ed idee, stimolato la loro volontà a continuare un percorso di formazione insieme ed 

a lanciare proposte di collaborazione ed incrocio tra le loro iniziative. 

 

Il ruolo del Tavolo nell’accompagnare e sostenere queste ancor fragili iniziative di 

collaborazione tra giovani e tra gruppi giovanili è fondamentale. Inoltre, visto il 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, diventa importante per il tavolo continuare ad 

incoraggiare e stimolare questo interesse. Ecco quindi che il Tavolo ha intenzione di 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. 

 

Il Piano per il 2009 diventa quindi uno strumento fondamentale del Tavolo per continuare a farsi 

conoscere e per stimolare ed accompagnare una progettualità che parte dal baso, dai giovani, 

dai gruppi e dalle associazioni del territorio.  

 

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.  
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Dall’altro, il tavolo investirà nella figura del referente tecnico organizzativo integrando il contratto 

di referente con uno di sportellista per assicurare un costante ed efficace accompagnamento e 

monitoraggio dei progetti inclusi nel piano e per assicurare il continuo svolgimento di una 

regolare azione di animazione e stimolo alle amministrazioni, alle associazioni e ai gruppi 

giovanili affinché nascano idee ed azioni a favore del mondo giovanile da considerare per il 

piano del 2010.  

 

Il Piano del 2009 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”.  

 

Destinatari 
Le attività di accompagnamento e monitoraggio coinvolgeranno i soggetti attuatori dei diversi 

progetti inclusi nel presente Piano. Le attività di presentazione e pubblicizzazione del Tavolo e 

dei progetti sono indirizzate principalmente a giovani dagli 11 ai 29 anni mentre quelle di stimolo 

sono rivolte ad amministratori, gruppi giovanili, animatori di realtà che interessano il mondo 

giovanile, associazioni, ecc. al fine di contribuire al diffondersi di idee e capacità progettuali. 

 
Obiettivi generali 
Gli obiettivi di questo progetto sono: 

• Assicurare l’efficace attuazione del piano 2009 attraverso processi di accompagnamento 

dei soggetti attuatori e monitoraggio dei progetti inclusi 

• Contribuire alla crescita della capacità progettuale dei gruppi e associazioni del territorio 

attraverso azioni di stimolo, accompagnamento e supporto tecnico 

• Rendere visibile il Piano Giovani 2009 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 

 

Descrizione delle attività 
Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti inclusi nel piano, il tavolo ha individuato 1 o 2 

referenti per ogni progetto. In collaborazione con il referente tecnico organizzativo, questi 

referenti manterranno le relazioni con i diversi soggetti attuatori, monitoreranno l’andamento del 

progetto e forniranno al tavolo al suo completo regolari aggiornamenti. 
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Le diverse attività di informazione e animazione rivolte alla comunità e ai giovani in particolare 

verranno organizzate e portate avanti dal referente tecnico organizzativo coadiuvato da un 

gruppo di lavoro. Esse includono tra le altre: 

 

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

Giovani 2009 

- pubblicizzazione degli eventi e progetti del Piano attraverso canali informatici  

- presentazione del Tavolo e del Piano Giovani al lancio dei diversi progetti e durante 

alcune manifestazioni estive ed autunnali organizzate nei vari comuni 

- costante aggiornamento dell’indirizzario 

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

attraverso regolari incontri 

- accompagnamento e supporto tecnico alle associazioni, gruppi giovanili, individui 

interessati ad attivarsi ed elaborare idee progettuali per il piano 2010 

 

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. 

 

Durata 
Le attività del progetto si svolgeranno nel periodo marzo-dicembre 2009. 

 
Previsione dei costi e delle entrate 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compenso per sportellista 8.800,00

Telefono cellulare referente/sportellista 1.200,00

Trasferte referente/sportellista 1.200,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 

Materiale didattico 

Trasporti  

Comunicazione e pubblicità 2.000,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Totale spesa prevista 13.200,00
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ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione  - 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio 

Comuni del Tavolo 6.600,00

Intervento richiesto alla Provincia 6.600,00

Totale 13.200,00

 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo 
Referente del Tavolo: Paride Turri 
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PROGETTO 2: “Mostra e premiazione del logo del tavolo” 
 
Contesto e motivazione 
Nell’autunno del 2008 il Tavolo ha lanciato un concorso per l’ideazione del nome e logo del 
Piano Giovani. Al concorso hanno partecipato quattro classi dell’Istituto Comprensivo di Fondo 
ed alcuni giovani del territorio. Questo concorso ha dato l’opportunità ai giovani di esprimere la 
loro creatività elaborando dei lavori che in modo chiaro e diretto rivelano alcuni concetti chiavi 
che guidano il lavoro del tavolo. Ci sono delle idee veramente originali tra i lavori presentanti ed 
in molti è evidente la creatività e abilità dei giovani di esprimersi attraverso l’arte. 
 
Nel 2008 il Tavolo non si è presentata l’opportunità per organizzare una esposizione dei lavori 
presentati e per selezionare e premiare il logo e nome vincente. Attraverso questo progetto, il 
tavolo intende concludere il concorso organizzando una mostra dei lavori presentanti e la 
premiazione del logo selezionato. 

 
Destinatari 
I destinatari sono i 67 giovani che hanno partecipato al concorso e presentato al tavolo i loro 
lavori. La mostra dei loghi verrà allestita all’Istituto Comprensivo di Fondo e quindi tutti i giovani 
frequentanti l’istituto avranno la possibilità di vedere i lavori fatti e partecipare alla premiazione.  

 
Obiettivi generali 
Gli obiettivi del progetto includono: 

- valorizzare la creatività giovanile dando visibilità e riconoscimento ai loghi e slogan 
elaborati dai ragazzi 

- favorire il senso di appartenenza che i giovani provano nei confronti del piano giovani 
selezionando un logo ed uno slogan ideati da loro 

 
Descrizione delle attività 
Una commissione formata da un paio di rappresentanti del tavolo, un paio di giovani ed un 
grafico valuterà i lavori presentanti e selezionerà il logo ed il nome vincenti. Un grafico sarà 
incaricato di tradurre il disegno e lo slogan selezionato nella versione definita del logo e slogan 
del piano. 
 
La mostra dei lavori presentanti e la premiazione del logo verranno fatti all’Istituto Comprensivo 
di Fondo. Il gruppo cucina della scuola composto da due insegnanti ed una ventina di ragazzi 
preparerà ed organizzerà il rinfresco.  
 
A tutti i partecipanti verrà dato un premio in riconoscimento per la partecipazione.  
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Durata 
Il progetto si svolgerà da marzo a giugno 2009. La mostra e premiazione verranno organizzati 
nel mese di maggio. 

 
Previsione dei costi e delle entrate 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compenso per realizzazione grafica del logo 180,00

Premi per tutti i partecipanti (100 zaini in cotone con logo piano) 400,00

Premi per i vincitori 220,00

Rinfresco 100,00

Cancelleria 50,00

Trasporti  

Comunicazione e pubblicità 

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Totale spesa prevista 950,00

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione  - 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio 

Comuni del Tavolo 475,00

Intervento richiesto alla Provincia 475,00

Totale 950,00

 

 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo 
Referente del Tavolo: Alberto Larcher 
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PROGETTO 3: “Progetto Santiago – esperienza di cammino sulla via di San Giacomo” 
 
Contesto e motivazioni 
Nel camminare sulla via di Santiago alcuni rappresentanti dell’Associazione Anaune Amici del 

Cammino di Santiago hanno incontrato molti giovani che vivevano con grande entusiasmo 

quest’esperienza umana, spirituale, relazionale e di crescita personale. Ciò li ha spinti ad agire 

per offrire ai giovani dell’Alta val di Non la possibilità di un’analoga esperienza.  

 

Le motivazioni che possono portare un gruppo di giovani a vivere questa esperienza sono molte 

tra cui: 

- il Cammino è stato inserito dall’”ONU” fra i patrimoni dell’umanità e percorrerlo a piedi dà 

l’opportunità di viverne il fascino scoprendo di giorno in giorno opere d’arte e bellezze 

naturali  

- la stessa Comunità Europea ne incentiva il recupero e la riscoperta ritenendolo l’itinerario 

lungo il quale gli Europei hanno maturato nei secoli la coscienza della propria identità; 

percorrere questo cammino può aiutare i giovani a riflettere sulla propria identità ed 

iniziare a costruirne una dai confini aperti e fluidi 

- è un’opportunità per i giovani per misurarsi con se stessi intraprendendo un cammino 

impegnativo che metterà alla prova le loro capacità fisiche ma anche la loro forza di 

volontà e determinazione 

- incontrare e camminare insieme ad adulti e giovani provenienti da diversi paesi aiuterà i 

giovani ad incontrarsi e confrontarsi con l’altro e sarà sicuramente fonte di forti 

esperienze personali e comunitarie molto importanti 

 

Questo progetto vuole quindi dare l’opportunità ad un gruppo di giovani motivati di vivere 

un’esperienza umana e spirituale unica nel suo genere. L’Associazione si rende disponibile a 

collaborare con un gruppo di giovani alla costruzione del Cammino e a fornire i supporti logistici 

(anche di guida) per la realizzazione del progetto.  

 

Esperienza e competenza 
L’Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago è nata a seguito della realizzazione di 

un progetto europeo Gruntvig 2 “Tradizione ed attualità del Cammino di Santiago” che si è 

concluso con un convegno internazionale tenutosi a Fondo nel 2006 al quale hanno partecipato 

delegazioni di Spagna e Portogallo. Ad esso è seguita un’esperienza sul Cammino di Santiago 

nell’estate 2007 a cui ha partecipato un gruppo di 52 persone. L’Associazione attualmente 

annovera oltre 60 soci provenienti per lo più dalla Valle di Non.  
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L’Associazione è strettamente collegata alla Associazione Galiziana degli Amici del Cammino di 

Santiago che può offrire utili indicazioni durante la programmazione del viaggio e supporto se 

necessario durante l’esperienza di Cammino.  

 

L’Associazione ha individuato un accompagnatore con una lunga esperienza nella gestione di 

gruppi e che  ha già accompagnato dei giovani sul Cammino di Santiago. Nell’attuazione di 

progetti simili a quello proposto l’Associazione ha rilevato la necessita di una forte motivazione 

iniziale. L’associazione, si propone  quindi di coinvolgere fin dalla fase di progettazione e 

costruzione del progetto, il “ Tavolo Giovani” ed i giovani stessi.  

 
Destinatari 
I destinatari del progetto sono i giovani, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, dei comuni 

partecipanti al Piano “ In Cantiere”.  Per esigenze organizzative la partecipazione è limitata  ad 

un gruppo di minimo 12 e massimo 15 giovani provenienti da diversi paesi. Massima attenzione 

e cura verrà data alla selezione dei partecipanti per garantire la presenza di giovani provenienti 

da tutti i comuni del Piano Giovani. 

 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi del progetto sono: 

• Contribuire a che nei giovani, attraverso la fatica del camminare, cresca la coscienza di 

se stessi, delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Dare l’opportunità ai giovani di vivere un’esperienza umana, civile ed anche religiosa 

importante 

• Far crescere in loro, attraverso l’internazionalità dei protagonisti del Cammino, la 

coscienza di una unica matrice culturale europea. 

• Favorire il rinsaldarsi dei rapporti fra i componenti del gruppo e con le realtà circostanti. 

• Contribuire a sviluppare nei giovani, attraverso percorsi a piedi, un modo diverso di 

rapportarsi con il territorio, con la propria storia e le proprie tradizioni.  

 

Descrizione delle attività 
L’Associazione, in collaborazione con il “Tavolo giovani”, promuoverà il progetto. La proposta 

definitiva verrà costruita con gli aderenti al progetto rendendoli così attori e protagonisti della 

costruzione del percorso di preparazione, dell’organizzazione dell’itinerario, dell’esperienza di 

Cammino e della fase post-viaggio di restituzione dell'esperienza alla comunità.  

 

In linea generale, le attività del progetto includeranno: 
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- un programma di preparazione ed avvicinamento per i giovani partecipanti incentrato sul 

significato del camminare verso Santiago, sulla rivisitazione del percorso e 

sull’organizzazione e predisposizione di tutto il necessario per essere pronti e preparati 

ad affrontare il Cammino (almeno due serate preparatorie) 

- percorso di un tratto del Cammino francese da O Cebreiro a Santiago + una escursione a 

Finisterre come da itinerario di seguito riportato: 

 

o Arrivo a Madrid in aereo, trasferimento in pullman (di notte) a O Cebreiro                               

o Sette giorni di cammino per complessivi 170 km.   

o Una giornata di permanenza a Santiago 

o Escursione in pullman a Finisterre (una giornata)       

o Rientro  (una giornata) con partenza dall’aeroporto di Santiago 

 

- raccolta durante il Cammino di immagini, sensazioni, esperienze personali e di gruppo da 

condividere e comunicare ai giovani della Valle  

- organizzazione di uno o più incontri aperti alle famiglie, ai giovani ed alla comunità in 

generale in cui i giovani partecipanti avranno l’opportunità di presentare la loro 

esperienza e condividerla con i presenti 

  

Durata 

Il progetto verrà gestito da marzo a dicembre 2009. Il periodo di svolgimento del Cammino di 11 
giorni verrà definito assieme ai giovani partecipanti (fra luglio ed agosto) 
 

Previsione dei costi e delle entrate 
(Partecipazione programmata: 15  giovani ed un accompagnatore) 

 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori  300,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 200,00

Materiale didattico 50,00

Trasporti (350 x 15) + 350 5.600,00

Vitto, alloggio e servizi vari 7.200,00

Comunicazione e pubblicità 50,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 500,00

Totale spesa prevista 13.900,00 
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ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione (€ 200 x 15) 3.000,00 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio 

Comuni del Tavolo 5.450,00

Intervento richiesto alla Provincia 5.450,00

Totale 10.900,00

 
 
Soggetto responsabile: Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago 
 Referente del Tavolo: Gabriele Anzelini 
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PROGETTO 4: “Affiancamento Giovani Attivi” 
 
Contesto e motivazione 
La presente proposta progettuale nasce dal percorso formativo “AttivaGiovani” organizzato 

dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio con il supporto del Piano Giovani In…Cantiere 2008.   

 

Il progetto  era stato definito  “AttivaGiovani” perché si basava sull’idea di motivare i ragazzi a 

essere  “attivi” e protagonisti nelle comunità;  l’intenzione era quella di formare dei giovani che 

mettessero 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. 

 

Si può dire che in un certo senso questa finalità, anche ambiziosa, è stata raggiunta. L’”attiva 

giovani” come percorso formativo ha fatto registrare un crescente interesse rispetto al tema 

dell’animazione da parte di un gruppo attivo (una dozzina di ragazze e un ragazzo).  Questi 

giovani che hanno frequentato il percorso formativo hanno ritenuto di proseguire con questa 

idea di “dare vita alle proprie comunità”, strutturandosi come gruppo e progettando alcune 

iniziative che sono state accolte positivamente dal Tavolo ed inserite nel presente piano 

giovani. Queste iniziative sono: il progetto 5: “Giovani attivi in festa” ed il progetto 17: 

“Campeggio medie”. Entrambi vanno nella direzione di prendersi cura del gruppo e con il 

gruppo aprirsi come risorse  nelle comunità. 

 

L’idea di proporre il presente progetto nasce come bisogno avvertito di supportare il gruppo  di 

“AttivaGiovani” che ha manifestato l’intenzione di andare avanti, nei modi e tempi definiti nei 

progetti “Giovani attivi in festa” e “Campeggio medie”. Si ritiene che questa fase di 

strutturazione del gruppo, di definizione progettuale, di apertura sul territorio abbia bisogno di 

un affiancamento da parte di chi ha seguito fin dall’inizio il gruppo stesso.  

 

Esperienza e competenza 
La cooperativa Kaleidoscopio ha ideato e gestito “AttivaGiovani” e vede questo progetto come 

naturale continuazione del percorso avviato nel 2008. La cooperativa nel corso del 2008 ha 

instaurato un patto formativo con il gruppo di giovani e li ha aiutati a diventare un gruppo, 

seppure ancora molto fragile. La Cooperativa ha l’esperienza e le competenze necessarie per 

poter seguire ed accompagnare il gruppo. 

 
Destinatari 
I destinatari del progetto sono una dozzina di ragazze e ragazzi  coinvolti in “AttivaGiovani 

2008” che si propongono come gruppo organizzatore del progetto 5: “Giovani attivi in festa” e 
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del progetto 18: “Campeggio medie”. Il percorso sarà aperto ad altre ragazzi e ragazzi 

coinvolgibili su percorsi mirati (su segnalazione del gruppo “fondatore”). 

 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• Sostenere la formazione ed il consolidamento del gruppo “AttivaGiovani” 2008 

• Consolidare e sviluppare le competenze animative dei giovani 

• Accompagnare il gruppo nella progettazione di “Giovani attivi in festa” e “Campeggio 

medie” 

• Supervisionare “in itinere” le due iniziative portate avanti dal gruppo di giovani 

• Supportare il gruppo nei momenti di apertura, confronto e azione sul territorio 

 
Descrizione delle attività 
La prima azione sarà quella di definire con i giovani un “piano generale  di  supporto animativo” 

al gruppo stesso che contenga: 

 momenti formativi, riguardo ai bisogni espressi dai ragazzi stessi 

 azioni di supporto  alla progettazione  animativa e alla pianificazione “micro” 

 azioni di supervisione e consulenza sui progetti attivati 

 

Il piano servirà come “guida”, “mappa” per la programmazione delle azioni  di 

accompagnamento: una mappa “aperta” a modifiche, ma fondamentale per condividere con i 

ragazzi il percorso, le tappe, i bisogni di approfondimento, le paure ed i desideri. 

 

Questo “piano generale di supporto animativo” è strettamente correlato con  quanto previsto 

dagli altri due progetti presentati “Giovani attivi in festa” e “Campeggio medie”. In questa fase il 

supporto e l’affiancamento si possono, a grandi linee, declinare nel modo seguente: 

 

 FORMAZIONE ANIMATIVA     15 ore 

 PROGETTAZIONE ANIMATIVA    15 ore 

 SUPERVISIONE PROGETTUALE    20 ore 

 

TOTALE     50 ore 
 

E’ prevista anche su tutto il percorso la presenza di un tutor, figura di riferimento  in aula, ma 

anche nelle sperimentazioni sul campo 
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Durata 
Il progetto verrà gestito da marzo a dicembre 2009 

 

Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori  3.400,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 

Materiale didattico     300,00

Trasporti 

Comunicazione e Pubblicità 

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Totale 3.700,00

IVA al 20% 740,00

Totale spesa prevista 4.440,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale - 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio -

Comuni del Tavolo 2.220,00

Intervento richiesto alla Provincia 2.220,00

Totale 4.440,00

 
 
Soggetto responsabile: Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
Referente del Tavolo: Elena Bott 
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PROGETTO 5: “Giovani Attivi in festa” 
 
Contesto e motivazione 
La presente proposta progettuale nasce dal percorso formativo “AttivaGiovani 2008”. L’idea 

dietro questo progetto è nata da un gruppo di giovani che ha frequentato il percorso e che con 

l’aiuto della cooperativa Kaleidoscopio è riuscito a concretizzarla formulando e presentando il 

presente progetto. Si tratta di organizzare una festa di giovani per giovani.  

 

La motivazione di fondo è quella di non lasciare cadere le sollecitazioni emerse nella 

formazione, consolidando il gruppo sia in un ottica aggregativa che progettuale. Inoltre il 

progetto intende dare risposta a ciò che è emerso dalla lettura che i ragazzi hanno svolto della 

realtà di valle: 

• Mancano occasioni per fare gruppo e creare valori/avere uno scopo comune  

• Mancano offerte dei “giovani per i giovani” che siano alternative allo sport (attività 

culturali) 

• Manca una festa dei giovani per i giovani 

• Mancano attività oltre al periodo estivo 

• C’è un forte bisogno di promuovere il valore dell’attivazione, della progettazione e del 

protagonismo giovanile 

 

Il presente progetto è strettamente collegato al progetto 17 “Campeggio Medie” e al progetto 4 

di supporto formativo e consulenza  “Affiancamento Giovani Attivi” 

 

Esperienza e competenza 
La proposta del gruppo rappresenta una naturale continuazione rispetto al percorso di 

formazione effettuato nel 2008. La possibilità di organizzare una festa di giovani per i giovani dà 

l’opportunità a questo gruppo non solo di concretizzare una loro idea progettuale ma anche di 

mettersi in gioco e sperimentare le competenze che hanno acquisito durante il percorso 

formativo effettuato. La cooperativa Kaleidoscopio che ha organizzato la formazione del 2008 e 

che svolgerà un ruolo di supervisione ed accompagnamento di questo gruppo di giovani ha 

esperienza di supporto e affiancamento ai giovani in altri territori rispetto all’ideazione e 

realizzazione di feste e momenti di incontro. 

 

Destinatari 
I principali destinatari dei progetto sono i ragazzi di “Attiva giovani 2008”, un gruppo di una 

dozzina di ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi che si ritroverà regolarmente per 
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organizzare la festa. Verranno coinvolte altre realtà del territorio che potranno portare contatti, 

idee ed esperienze non disponibili all'interno del gruppo di giovani. 

 

I destinatari della festa saranno giovani dagli 11 anni in su provenienti dai diversi paesi della 

valle. Verranno invitati inoltre amministratori, rappresentanti della scuola, delle associazioni, 

degli enti del territorio con un interesse e mandato a lavorare con e per i giovani. 

 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• Consolidare il gruppo di animatori che hanno partecipato al corso AttivaGiovani come 

“soggetto attivo” capace di ideare, progettare ed attuare un progetto 

• Promuovere la partecipazione attiva di giovani interessati offrendo loro l’opportunità di 

sperimentarsi ed essere protagonisti nell’organizzazione di un evento 

• Valorizzare la musica, l’esperienza e l’arte di giovani artisti e gruppi musicali per 

promuovere occasioni di incontro e “divertimento responsabile”. 

• Sostenere un’attività alternativa che possa riqualificare l’offerta socio-culturale dedicata 

ai giovani della comunità. 

 
Descrizione delle attività 
Per la realizzazione del presente progetto sono previste le seguenti attività: 

• Passaparola iniziale con gli amici del gruppo AttivaGiovani,  aggancio e condivisione 

obiettivi con i nuovi ragazzi 

• Formazione del gruppo responsabile per l’organizzazione della festa  

• Progettazione dell’evento (una festa artistico – musicale aperta a tutti i giovani della 

valle)  

• Riunioni periodiche dei giovani con la cooperativa e rappresentati del Piano Giovani per 

confrontarsi e valutare le azioni previste dal progetto 

• Coinvolgimento e confronto con altre realtà associative locali 

 

Durata 
Non è stata ancora definita la data della festa. Questo verrà fatto dal gruppo responsabile 

durante la fase di progettazione che inizierà a marzo. 

 

Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
L’accompagnamento  progettuale e formativo del gruppo “AttivaGiovani”  da parte degli 

animatori della coop. Kaleidoscopio non è incluso in quanto presentato nel progetto 4: 
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“Affiancamento  Giovani Attivi” 

 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori  

- rimborso spese ai gruppi musicali FESTA  

- rimborso spese a giovani artisti FESTA    

2.000,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 2.000,00 

Comunicazione e Pubblicità 200,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione     800,00 

Totale 5.000,00

IVA al 20% 1.000,00

Totale spesa prevista 6.000,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE   

  

Totale - 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio 750,00

Comuni del Tavolo 2.250,00

Intervento richiesto alla Provincia 3.000,00

Totale 6.000,00

 
 
Soggetto responsabile: Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
Referente del Tavolo: Elena Bott e Alberto Larcher 
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PROGETTO 6: “Gli occhi della montagna” 
 
Contesto e motivazione 
L'idea di ogni progetto che la SAT Giovanile ogni anno predispone nasce da alcune importanti 

constatazioni sulla nostra società trentina, che poi sono comuni a molte altre realtà alpine, e sul 

legame che unisce queste alla perdita di identità territoriale da parte delle nuove generazioni di 

giovani.  

 

La prima considerazione trova le sue origini nella storia trentina (e non solo) degli ultimi 50 anni. 

Fino alla prima metà del Novecento in Trentino, quando le abitudini sociali e lo stile di vita 

permettevano una vicinanza maggiore alla terra ed alla montagna, un individuo possedeva un 

bagaglio ampio di esperienza e conoscenza, atte essenzialmente a permettergli di vivere nel 

territorio alpino. In tale contesto la famiglia rappresentava uno dei soggetti forti capaci di 

trasmettere tali esperienze e conoscenze.  

 

Dagli anni sessanta si è assistito ad un progressivo distacco, sia fisico che emotivo, delle 

persone dalla montagna con una progressiva perdita di conoscenza e di legami con essa. La 

montagna era vissuta come "vecchia-antica", "povera", "ostica", quindi un luogo inadeguato ai 

nuovi stili di vita provenienti dai grandi centri urbani, ritenuti più "giovani" e sostanzialmente più 

vivibili e ricchi di opportunità.  

 

La seconda considerazione invece riguarda la storia recente (ultimi 15 anni) e che ha la sua 

origine nell'avvento della tecnologia. Tale fenomeno contraddistingue le nostre nuove 

generazioni ed è, secondo noi, responsabile di accentuare questo distacco, sia fisico che 

emotivo, delle persone dalla montagna.  

 

Si osservano così tra i giovani due conseguenze:  

 

1. in primo luogo c'è una percezione distorta della montagna, divenuta solo luogo di 

divertimento "senza faticare", e si sta compromettendo lo sviluppo di una vero e sano 

"rapporto uomo-territorio"  

2. ma più in generale c'è anche una carenza nella "cultura dell’esperienza” che invece, 

oggi più che mai, diventa un elemento di arricchimento ed espansione sul piano 

personale e culturale. 
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Su questi presupposti nasce la necessità di valorizzare la conoscenza del territorio "montagna" 

(in tutte le sue dimensioni fisiche, storico e culturali) attraverso un percorso formativo-

esperienziale che porti i giovani ad ampliare lo sguardo e comprendere la forza 

dell'avvicinamento alla natura ed alla dimensione alpina come occasione di crescita 

pedagogica. Il percorso educativo-didattico contenuto nel presente progetto propone stimoli sul 

piano: esperienziale, storico – culturale, relazionale, ludico - ricreativo ed introspettivo – 

spirituale. 

 

Il tema di questo 30° Corso di avvicinamento alla montagna per ragazzi per l’anno 2009 sono i 

laghi, elementi tra i più importanti e affascinanti del paesaggio alpino: appaiono improvvisi come 

oasi in mezzo a pietraie, riflettono le cime delle montagne famose, stupiscono per i loro colori 

chiari o cupi, torpidi o limpidissimi. Sono GLI OCCHI DELLA MONTAGNA.  

 

Esperienza e competenza 
L’esperienza del Gruppo di Alpinismo Giovanile della SAT di Fondo inizia nei primi anni ’70 per 

volontà di Bruno Battisti che per primo su tutto il territorio nazionale ha intuito l’importanza di 

dedicare un’attività specifica per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla montagna. L’alpinismo 

giovanile è nato così a Fondo  facendo da apripista a tante altre sezioni della SAT e al CAI che, 

negli anni,  ne hanno seguito l’esempio. 

 

L’esperienza maturata è stata ampia e articolata, condivisa negli anni da numerosi 

accompagnatori che hanno visto crescere la competenza tecnica, oltre che umana, grazie ai 

numerosi corsi di aggiornamento a cui partecipano, dopo aver superato il corso per diventare a 

tutti gli effetti accompagnatori di AG. Nella nostra sezione di Fondo operano 4 accompagnatori 

e 2 aiuto accompagnatori (di cui 1 frequenta il corso per diventare accompagnatore). 

 
Destinatari 
Il progetto è rivolto a tutti ragazzi dagli 11 ai 17 anni che vogliono avvicinarsi alla montagna in 

compagnia di altri coetanei. Si prevede che ad ogni uscita parteciperanno mediamente dai 10 ai 

15 ragazzi. Le uscite previste per il 2009 sono 10 e le serate a tema almeno 2.  

 

Obiettivi generali 
Il gruppo giovanile della SAT crede fermamente che avvicinare i ragazzi alla montagna 

favorisca il loro incontro con la vita, nei sui valori più preziosi di conoscenza, amicizia, 

disponibilità, meraviglia e rispetto verso gli altri e verso quello che ci è stato dato. 

 

Interagendo con i giovani la SAT intende trasmettere una visione multi disciplinare della 
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montagna che includa la cultura della storia e della tradizione, la lettura del territorio, accanto 

alla pratica sportiva.  Il tutto è pensato e sviluppato anche con l'intenzione di rendere consci i 

giovani degli effetti della presenza dell'uomo in montagna.  

 

Gli obiettivi di questo progetto sono quindi tre:  

 

- promuovere un riavvicinamento delle nuove generazioni al territorio montano,  

- promuovere attraverso l'educazione ambientale la consapevolezza e la  conoscenza degli 

ecosistemi montani, le loro dinamiche e la loro funzione per accrescere la sensibilità delle 

nuove generazioni nei confronti della Natura in genere, ma soprattutto delle risorse delle 

zone montane, fondamentali per la qualità della vita delle generazioni di giovani d'oggi e 

del futuro. 

- diffondere la cultura dell'esperienza, intesa come cultura del fare, dello sperimentare per 

conoscersi e conoscere. Utilizzare il corpo è un canale che favorisce la crescita umana 

dei minori perché si sviluppa la loro consapevolezza, sia come individui e come esseri 

immersi e collegati al territorio. Ma fare esperienza è anche stimolante per acquisire 

senso di responsabilità e di socializzazione attraverso esperienze condivise con i 

coetanei 

 

L'ambiente naturale e montano che ci circonda offre fortissimi stimoli per affrontare i temi 

collegati all'esperienza. La dimensione esperienziale, se guidata con competenza, è la via che 

permette ai giovani di crescere in gruppo e di recuperare la conoscenza del territorio montano 

trentino.  

 

In sintesi è l'esperienza diretta nella natura che muove emozioni, energie, entusiasmo, curiosità 

e stimola la crescita di attitudini umane che portano ad una conoscenza di sé, del territorio e 

della cultura che ci appartiene.  

 

Descrizione delle attività 
Una caratteristica che contribuisce alla varietà degli ambienti naturali del Trentino sono i laghi. 

La nostra provincia ne ospita un numero elevato, 297. Quest’anno cercheremo di conoscere da 

vicino questo straordinario ambiente.  

 

Minuscoli specchi d’acqua in cui si riflettono le vette, grandi invasi artificiali che si insinuano 

come fiordi dentro valli, laghetti silenziosi e profondi che ispirano cupe leggende, luminosi bacini 

circondati da eriofori e pascoli verdissimi, laghi nascosti fra le pietraie, laghi adagiati sulle rocce 

erose dai ghiacciai, laghi in procinto di sparire, colmati a poco a poco dal continuo fluire di 
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sabbia glaciale.  

 

Difficile trovare fra le montagne una meta più suggestiva dei laghi. In genere i sentieri che 

conducono ai più famosi sono facili, ma anche per i più remoti, appena una macchia azzurra 

sulle mappe, non è difficile trovare una via d’accesso. Ai laghi sono infatti legate storie e 

tradizioni di vita, che hanno visto l’uomo avventurarsi sulle loro sponde fin dalla notte dei tempi, 

tra sogni, incubi e leggende. Sono stati e saranno silenziosi testimoni di riflessioni e di 

meditazioni di famosi poeti e per questo specchio delle nostre emozioni.  

 

Quando da una cima osserviamo il panorama, il nostro sguardo tante vole viene catturato da 

quegli occhi della montagna. 
 

Le attività proposte dal presente progetto sono suddivise in moduli didattico-esperienziali e 

sono diversificate nei contenuti e nelle modalità di insegnamento. I ragazzi saranno protagonisti 

attivi delle lezioni che si terranno sia con modalità interattive e dinamiche sia attraverso uscite 

esperienziali outdoor.  

 

Modulo a)   CULTURA ALPINA  
La vita dell'uomo sul territorio montano ha, da sempre, messo in evidenza una straordinaria 

ricchezza di attività, usi, costumi, abitudini, cultura e paure ancestrali che si sono trasformate 

con il mutare della cultura dominante. Conoscere la montagna significa anche poter "entrare" 

nella dimensione storica e quotidiana del rapporto tra uomo e montagna e divenire consapevoli 

delle radici e della storia che l'uomo ha maturato sulle montagne. Questo percorso propone 

l'esperienza diretta sul campo per incontrare la storia . 

 
Modulo b)  ARTI CREATIVE  
Fotografare, disegnare, scrivere.  
Le diverse attività vissute in ambiente naturale diventano l'occasione per stimolare i ragazzi a 

mettersi alla prova con il mezzo che più ritengono creativo e stimolante. Non occorre essere già 

in possesso delle tecniche relative ai differenti mezzi creativi perché queste verranno trasmesse 

nella misura necessaria all'esercizio. L'importante è mettersi in gioco e provare a creare. La 

Natura è uno stimolo fortissimo per avvicinarsi a se stessi e rappresenta l'ambiente ideale per 

provare a inventare qualcosa vicino al proprio "sentire". Individualmente o in gruppo vengono 

proposti differenti percorsi di prova in cui ognuno può misurarsi con l'ascoltare e osservare fuori 

e dentro di sé. Il materiale prodotto diventa occasione per approfondire i diversi valori già 

affrontati e conosciuti. 
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Modulo c)  ORIENTAMENTO  
Sapersi orientare è un' arte importante e necessaria per la frequentazione della montagna. Ma 

anche un gioco divertente e molto dinamico.  

I ragazzi si confrontano con carte, bussole e altimetri per scoprire i segreti della lettura di un 

territorio. La conoscenza di ogni ambiente comincia sempre dalla corretta interpretazione del 

terreno su cui si intende muoversi. Orientarsi significa trovare il senso dei confini e dei limiti 

entro cui è lecito muoversi.  

Orientarsi è relazionarsi con un ambiente e incominciare ad interagire correttamente con la 

Natura di un territorio. Orientarsi è sicurezza e consapevolezza.  

 

Modulo d)   SICUREZZA E SOCCORSO  
La montagna ha sempre affascinato l'uomo per il mistero che incarna e la grandiosa bellezza 

delle cime. Ma accanto al fascino prepotente dell'ambiente naturale, propone molte inside e 

pericoli che devono essere studiati ed affrontati con serietà fin dall'inizio. La conoscenza dei 

pericoli oggettivi e soggettivi con i relativi accorgimenti per evitarli viene proposta in un percorso 

didattico esperienziale che coinvolge i ragazzi con modalità adeguate a seconda della fascia di 

età.  

 

Il programma delle attività include: 

 

22 - 03 Valle della primavera dal lago di Caldano a Monticalo 

19 - 04 Gita al lago d’Iseo 

16/17 - 05 Gioc-Alp: l’arrampicata vista come gioco - Arco 

14 - 06 Naturalmente Insieme – Raduno Valligiano di A.G. 

18/19 - 07 Lago di Cima d’Asta e salita alla vetta 

23 - 08 Gran Ladro – Laghi di Covalo 

06 - 09 Raduno Regionale a Brunico 

25 - 10 Sagra delle castagne. Uscita con castagnata 

14 - 12 Festa di fine anno 

 

Durante l’anno verranno organizzate delle serate con filmati e proiezioni a tema 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà da marzo a dicembre 2009 
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Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 150,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 

Materiale didattico 

Trasporti 2.000,00

Comunicazione e Pubblicità 150,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 1.500,00

Altro specificare 

Totale spesa prevista 3.800,00

 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale 2.000,00 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Enti del territorio 250,00

Comuni del Tavolo 650,00

Intervento richiesto alla Provincia 900,00

Totale 1.800,00

 
 
Soggetto responsabile: Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) – Sezione Alta val di Non – 
Gruppo di Alpinismo Giovanile 
Referente del Tavolo: Simonetta Suaria 
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PROGETTO 7: “Alimentazione ed integratori: tra salute e rischi” 
 
Contesto e motivazione 
La società sportiva Fondisti Alta Val di Non trova necessario aprire un confronto tra le società 

sportive presenti nei dieci comuni dell’Alta Val di Non.  

 

Da un lato vi sono gli interrogativi che accomunano tutti sull’alimentazione: come, quanto, 

quando, rispetto agli allenamenti, alle competizioni, ai periodi di scarico… Andando oltre 

all’alimentazione interessa andare a toccare ed approfondire quali sono gli elementi che 

possono integrare l’alimentazione, dai principi naturali, contenuti negli alimenti, ai preparati 

generici o specifici, fino ad arrivare al doping illegale. 

 

Dall’altro lato interessa tessere delle relazioni tra varie società, per un confronto sulle buone 

pratiche (ascoltando anche esperienze nuove) che favoriscono la pratica sportiva,  per arrivare 

a poter proporre dei giochi (“olimpiadi”) con varie discipline cui possano partecipare bambini, 

ragazzi ed adulti.  

 

Esperienza e competenza 
La società sportiva Fondisti Alta Val di Non propone questa iniziativa aprendo il confronto con le 

società sportive dell’Alta Val di Non, non intorno ad affinità generiche, ma con un oggetto 

concreto, di interesse sia per i praticanti, giovani e adulti, sia per i genitori ed i responsabili.  

 

Pochi anni fa abbiamo visto il notevole interesse e coinvolgimento che hanno avuto due 

conferenze rivolte a sportivi ed allenatori, aventi per tema le relazioni e la competizione 

(Promosse dal progetto Gioca’ndo?ci). Erano emerse posizioni diverse, ma anche interessi 

comuni, per cui ci si era ripromessi di proseguire negli approfondimenti. 

 

Destinatari 
Il coinvolgimento sarà in fase di progettazione / preparazione con i dirigenti delle società dei 10 

comuni dell’Alta Val di Non, per individuare il “taglio” da dare alle relazioni degli esperti esterni, 

per definire la tavola rotonda di confronto tra pratiche sportive diverse. Alle relazioni, conferenze 

saranno invitati tutti, dirigenti e praticanti. 

Verrà organizzata una giornata – pomeriggio di approfondimento solo per giovani. 

 

Obiettivi generali  
Gli obiettivi generali del progetto sono: 
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- Avviare collegamenti tra società sportive, prima per preparare un  breve ciclo di 

conferenze, poi per progettare dei giochi da svolgersi nell’anno successivo 

 

- Approfondire la funzione dell’alimentazione nella pratica sportiva, con elementi specifici 

legati al cosa assumere, quando, cosa cambiare, quali le buone abitudini e quelle meno 

salutari. Si intende dare risposte sia a chi svolge attività fisica modesta, che a chi pratica 

varie discipline, a chi ha scelto l’agonismo, le competizioni…  

 

- Entrare nel dettaglio di quali sono i vari tipi di integratori, opportuni, nocivi, proibiti… Per 

capire quali differenze intercorrono tra sostegni all’attività fisica e sostanze che 

danneggiano l’organismo alla breve o alla lunga distanza, per capire fino a che punto si 

parla di integratori e quando le sostanze diventano droghe. 

 

- Approfondire il tema dell’alimentazione e dei vari integratori in funzione della pratica 

sportiva, ed in funzione di un corpo (corpo in crescita, corpo da esibire, corpo da 

apprezzare…).  

 
Descrizione delle attività’ 
Verranno organizzati due incontri tra le società sportive, e gruppi conosciuti, dei 10 comuni 

dell’Alta Valle di Non (tre persone per ciascuno) per definire meglio le conferenze in questione 

ed avviare la progettazione dei “giochi”, distribuendosi incarichi e compiti.  

 tra marzo e aprile 

 

Verranno organizzati due incontri con esperti: 1. alimentazione e attività sportiva; 2. integratori 

alimentari:  supporto alle prestazioni sportive, con quali effetti sul corpo?   

Gli esperti affronteranno l’argomento tenendo presente gli input che ciascuna società vorrà 

proporre in anticipo, seguirà il dibattito con il pubblico. 

 date da concordare 

 

Seguirà un incontro tra le società sportive per fare il punto sulla situazione e proporre un 

incontro in ciascun comune con i ragazzi per approfondire il tema insieme. 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà tra marzo e novembre 2009 
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Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 1.800,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 

Materiale didattico 

Trasporti 300,00

Comunicazione e Pubblicità 100,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Altro specificare 

Totale spesa prevista 2.200,00 

 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale - 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Risorse proprie tra tutte le società 850,00

Comuni del Tavolo 250,00

Intervento richiesto alla Provincia 1.100,00

Totale 2.200,00

 
 
Soggetto responsabile: Sci Club Fondisti Alta val di Non 
Referente del Tavolo: Giorgio Bolego 
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PROGETTO 8: “In Cerchio” 
 
Contesto e motivazione  
Il centro di aggregazione giovanile “El Broilo” dell’Associazione Incontro Giovani si trova nel 

centro storico di Fondo. “El Broilo” è nato come luogo di aggregazione per i giovani della 

Comunità di Fondo e dei paesi limitrofi. Pensato ed organizzato per rispondere alle esigenze di 

avere uno spazio di ritrovo, di ricreazione, di socializzazione e di formazione nella Comunità, si 

presta alla realizzazione di eventi diversi: da quelli ricreativi e sportivi (organizzati nel periodo 

estivo) come i tornei di calcetto e pallavolo al “sabato-bimbi” con attività e giochi per i più piccoli; 

a quelli educativi e religiosi (come l’introduzione alla Messa di Mezzanotte del 24 dicembre 

2008 animata dai giovani, che ha rappresentato un modo per mettersi in gioco come singolo, 

riconoscersi come gruppo e ‘mostrarsi’ alla Comunità). 

 

Il locale è realizzato su due piani: al primo c’è il bar “bianco”, due piste da bowling, saletta 

privata (usata sia per riunioni che per feste di compleanno), angolo attrezzato per i bimbi, 

angolo concerti e angolo TV. Al piano interrato c’è un’ampia sala giochi dotata anche di 

carambola e calcetto. Nel locale lavorano due dipendenti e alcuni ragazzi maggiorenni che, a 

turno, danno una mano nella gestione del bar ed anche nell’allestimento e realizzazione di feste 

ed eventi durante l’anno. 

 

L’associazione Incontro Giovani collabora con altre realtà presenti sul territorio, per esempio la 

Pro-Loco e la Podistica Novella, affiancandosi sia nell’organizzazione e realizzazione di feste 

che di eventi sportivi. Questo favorisce la collaborazione tra ragazzi provenienti da realtà e 

paesi differenti, un’ obiettivo questo, tra i principali prefissati dall’associazione. Inoltre, 

intessendo una rete di collaborazione tra diversi enti contribuisce a che gli interventi messi in 

atto perseguano un obiettivo comune e mantengano una dimensione di continuità. 

 
Esperienza e competenza 
L’associazione, nata a maggio 2008, dopo aver organizzato gli spazi, suddiviso i ruoli ed aver 

avanzato le prime proposte ai ragazzi della Comunità, ha investito sulla formazione, che riveste 

notevole importanza sia per gli adulti che seguono il progetto,sia per i giovani che sentono il 

bisogno di avere una base solida su cui confrontarsi. 

 

Nell’autunno del 2008 alcuni rappresentanti degli adulti ed un gruppo di giovani attivi 

nell'Associazione hanno partecipato al progetto del “Tavolo Giovani” “Il gruppo e le sue 

dinamiche” facilitato dal Dott. Antolini. Questo percorso di formazione ha fatto fare a tutto il 

gruppo un bel “passo avanti”, mettendo in evidenza aspetti positivi e negativi e sottolineando 
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ancora di più l’importanza della formazione. I ragazzi hanno potuto ri-conoscersi come gruppo, 

esponendo apertamente motivazioni, idee e proposte che hanno spinto ciascuno a far parte 

dell’associazione Incontro Giovani; hanno avuto la possibilità di mettersi a confronto e fare 

semplici attività e giochi di relazione, creando in loro nuovi modi di stare insieme. 

 

Il percorso di formazione con Antolini ha favorito inoltre, la conoscenza e la relazione con altri 

gruppi giovanili presenti sul territorio, fattore importante e apprezzato da tutti. Per gli adulti ha 

rappresentato un’importante occasione per mettersi a confronto con responsabili di gruppi 

diversi. L’ approccio seguito ha portato ad uno scambio significativo che ha arricchito tutti! Un 

primo passo di una lunga strada…aperta a chiunque voglia mettersi in gioco!   

 

Destinatari                                
I destinatari del progetto sono innanzitutto i giovani attivi nell’Associazione Incontro Giovani che 

hanno espresso il desiderio ed il bisogno di mettere in atto le diverse iniziative proposte. Il 

progetto intende coinvolgere inoltre tutti i giovani del territorio dai 16 ai 29 anni partendo dai 

ragazzi attivi nei gruppi di Sarnonico e Sanzeno già conosciuti direttamente, allargando la 

proposta ad ampio raggio sul territorio dell’alta Valle a tutti coloro che vorranno partecipare . 

 

All’iniziativa Segnal’Etica saranno invitate anche le famiglie dei ragazzi e le persone interessate 

ad approfondire le tematiche e gli obiettivi promossi dall’iniziativa. 

 
Obiettivi e descrizione delle attività’ 
Con questo progetto l’Associazione Incontro Giovani si propone di rispondere ai bisogni dei 

giovani di Fondo e paesi limitrofi. Va incontro soprattutto ad attese di socializzazione, 

discussione su tematiche, attività creative, interazione con le persone del territorio, così da 

rendere ‘visibile’ in maniera positiva la presenza della realtà giovanile nelle Comunità.  

 

Questo progetto è nato dal dialogo con i ragazzi che, incontrati in vari momenti e in più 

situazioni (semplici chiacchierate, riunioni tra soci, momenti di condivisione di esperienze, 

incontri strutturati all’interno del percorso di formazione con il Dott. Antolini, incontro con Don 

Mauro Leonardelli Responsabile della Pastorale Giovanile locale, ecc. …) hanno manifestato il 

bisogno di mettersi in relazione con il mondo circostante in modi diversi.  

 

In risposta a questo bisogno fondamentale e considerando gli interessi espressi dai ragazzi, i 

responsabili dell’Associazione coinvolgendo attivamente i ragazzi stessi ed alcuni adulti esterni 

hanno formulato le iniziative incluse in questo progetto. Questa interazione tra giovani co-attori 

e co-autori e adulti responsabili nel sostenerli e valorizzarli, vuole favorire sempre più rapporti 
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collaborativi e partecipazione attiva in tutti. 

  

“GIROFILM”  
Fin dalla nascita dell’associazione, i ragazzi hanno mostrato interesse verso serate di 

CineForum, rendendosi disponibili nell’organizzare e curare le serate. Con l’aiuto di Clara 

Graziadei e di un progetto specifico ideato e creato dalla stessa (e dopo un’ottima risposta dei 

ragazzi ad un’iniziativa da lei promossa per il Natale scorso), si è potuto rispondere in maniera 

esauriente alla richiesta. 

 

L’iniziativa prevede la visione di un film e poi un commento con dialogo aperto introdotto e 

curato da adulti di riferimento presenti nel territorio, nel quale i giovani possono esprimere le 

loro idee e opinioni, allargando gli orizzonti e ampliando le conoscenze su varie tematiche. 

 

Gli obiettivi di Girofilm sono: 

• Affrontare tematiche, problematiche che riguardano l’età e il mondo giovanile partendo 

dalla visione di film  

• Mettersi in discussione e condividere riflessioni sulle tematiche proposte dai film, 

cercando di trarre spunti di approfondimento. 

• Creare una positiva interazione tra il gruppo e l’esterno. 

 

La cadenza dell’iniziativa  “Girofilm” sarà bi-mestrale. L’Associazione ha preso contatto con 

Format, il Centro Audiovisivi della Provincia e si avvarrà dei suoi servizi di prestito di 

strumentazioni e consulenza video. 

 

“INDOVINA CHI C’E’ STASERA” 
I ragazzi hanno manifestato apertamente il desiderio di incontrarsi, confrontarsi, ampliare le loro 

conoscenze su tematiche diverse e “aprire la porta” ad altri giovani con i quali poter confrontarsi 

ed instaurare nuovi rapporti di amicizia e collaborazione. Nasce così questo progetto che 

prevede delle serate a tema su “parole” (es. pubblicità, globalizzazione, politica, volontariato, 

fede…ecc. ) 

 

Gli obiettivi di Indovina chi c’è stasera sono: 

• Affrontare tematiche e problematiche di interesse al mondo giovanile attraverso 

l’esperienza di testimoni  

• Condividere riflessioni sulle tematiche proposte, cercando di trarre spunti di 

approfondimento 
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Verranno invitate delle persone che dentro queste parole hanno notevole competenza. Dopo 

una breve presentazione con domande stimolo, si inviteranno i ragazzi a dibattere o a mettersi 

in gioco con delle dinamiche appropriate (questionario, gioco, mimo...). 

 

Le serate avranno cadenza bi-mestrale a partire dal mese di aprile 2009 e fino a fine anno 

escludendo il periodo estivo. Saranno condotte da Don Mauro Leonardelli, Marco Romano e 

adulti e ragazzi portatori di esperienze significative. 

 

“SEGNAL’ETICA” 
Questa iniziativa prevede una collaborazione con l’associazione SEGNAL’ETICA di Verzuolo 

(Cn) che da anni opera sul proprio territorio e che ormai collabora con la provincia e la regione, 

oltre che con le scuole della provincia di Cuneo, per creare attenzione sui giovani, i loro disagi e 

i loro bisogni. In particolare, da 5 anni Segnal’etica propone un week-end che si chiama Life for 

flyng: è nato nel 2004, come memorial dopo la morte in incidente di due giovani diciassettenni 

di Verzuolo. La manifestazione si è poi allargata, ed ora è un memorial per tutte le vittime della 

strada ed affronta, insieme ai giovani,  un po’ tutti i loro disagi.  

 

Sia il presidente di Segnal’etica, Alberto Botta, sia la famiglia di uno dei ragazzi, sono disposti a 

vivere un gemellaggio con l’Associazione Incontro Giovani, partecipando al week end che verrà 

organizzato a El Broilo e cercando di coinvolgere inoltre alcuni giovani della loro provincia. 

Rappresentanti degli adulti e giovani di Incontro Giovani sono stati invitati a partecipare alla  

manifestazione di Segnal’etica Life for flyng 2009 (quest’anno 30/5 - 1/06). 

 

Gli obiettivi di Segnal’etica sono: 

• affrontare il tema riguardante i comportamenti a rischio gravi (abuso di alcool e di 

sostanze e loro conseguenze in vari ambiti) attraverso video, musica, incontri con 

esperti del settore, testimonianze dal vivo di persone coinvolte in questo ambito. 

• Avviare una relazione positiva con un’altra associazione favorendo il confronto e lo 

scambio di esperienze 

• Mettere in relazione i giovani del nostro territorio con giovani provenienti da un’altra 

provincia stimolandoli ad aprirsi e confrontarsi 

 

L’iniziativa si struttura su due giornate di un fine settimana durante il mese di settembre. Ci sarà 

un’alternanza tra attività ricreative e socializzanti (musica - tornei a calcio e pallavolo) e 

momenti di riflessione-dibattito. Il programma di massima prevede: 

 

Venerdì sera (per tutti, adulti e giovani) : In un salone….Video, filmati di esperienze, immagini, 
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frasi provocatorie, esperti del settore che portano testimonianze…Verranno lanciati diversi 

messagi e ampio spazio sarà dato alla discussione e alla condivisione di esperienze. 

Presentazione delle squadre che giocheranno il sabato pomeriggio. 

 

Sabato pomeriggio : Tutti insieme al campetto, per giocare e stare insieme: tornei vari (che 

possono essere di giochi fisici ma anche di sudoku o simili)… Giovani divisi a squadre: ogni 

squadra si cerca un nome (simpatico o provocatorio o…, attinente alle tematiche presentate il 

venerdì sera o…). 

 
Sabato sera :  

Cena in piazza tutti insieme: spaghettata per giovani e genitori e tutti coloro che lo desiderano e 

che si iscrivono. In modo informale giovani ed adulti verranno incoraggiati a riflettere sulle 

tematiche affrontate il venerdì sera; 

Poi in sala si riprende il lavoro di riflessione e discussione. Ci sarà una proiezione di immagini 

dei momenti vissuti il venerdì, verranno portare altre testimonianze e giovani ed adulti presenti 

verranno stimolati a condividere le loro espereinze e partecipare al dibattito.   Verranno poi 

premiate le squadre e la serata si concluderà con un concerto di gruppi musicali locali. 

 
Domenica mattina : celebrazione della “S.Messa giovane” (un gruppo musicale che la sera 

prima ha suonato rock, suona in chiesa animando la messa o meglio ancora un mix di più 

gruppi che animano i canti. Le preghiere dei fedeli potrebbero essere fatte attraverso immagini, 

etc…)  

 

“WRITING : GRAFFITI URBANI” 
L’iniziativa prevede la richiesta all’ Amministrazione Comunale di mettere a disposizione 

porzioni di spazi murali adiacenti al locale “El Broilo” per consentire interventi in scritte, segni, 

disegni quale forma di linguaggio artistico-comunicativo, che abbelliscono i muri grigi e diano 

migliore visibilità alla struttura.   

 

Gli obiettivi di writing: graffiti urbani sono: 

• potenziare le abilità creative dei ragazzi e dei giovani così da far conoscere loro, nel 

dettaglio, una modalità giovane di  “FARE ARTE”  

• osservare il mondo e rendere visibile il gusto estetico giovanile, ”lasciando una traccia” 

di quello che è il singolo, il giovane , il gruppo Incontro Giovane  

 

L’iniziativa ha carattere sperimentale. Nella fase progettuale il gruppo sarà affiancato da 

un’esperta in arte, la prof. Franch Luisa, che darà le basi della tecnica dei murales attraverso 
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lezioni e incontri pratici, nonché le modalità di realizzazione. 

 

I tempi della realizzazione previsti saranno nei mesi autunnali...da settembre in poi. 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà tra marzo e dicembre 2009 

 

Previsione dei costi e delle entrate  
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 3.500,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 300,00

Materiale didattico 2.000,00

Trasporti 500,00

Comunicazione e Pubblicità 700,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Assicurazioni 300,00

Vitto e alloggio 800,00

Totale spesa prevista 8.100,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale 100 

 

ALTRE ENTRATE    

 

Risorse proprie  2.500,00

Comuni del Tavolo 1.500,00

Intervento richiesto alla Provincia 4.000,00

Totale 8.000,00

 
 
Soggetto responsabile: Associazione Incontro Giovani 
Referente del Tavolo: Gabriele Anzelini 
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PROGETTO 9: “Legàmi 2” 
 
Contesto e motivazione  
Nei mesi ottobre/dicembre 2008 è stato promosso dall’Istituto Comprensivo di Scuola 

Elementare e Media di Fondo in collaborazione con il Piano Giovani In…Cantiere 2008 un 

percorso rivolto ai genitori di bambini/ragazzi nella fascia d’età 6-17 anni. Questa iniziativa ha 

avuto un buonissimo riscontro sia dal punto di vista del numero di iscritti sia dal punto di vista 

della loro partecipazione e della loro disponibilità a mettersi in discussione come persone e 

come genitori. 

 

Le tematiche affrontate hanno aperto spunti di discussione rispetto al proprio ruolo genitoriale 

senza ovviamente dare risposte definitive ma contribuendo a sollevare argomenti di confronto e 

di riflessione. A distanza di qualche mese abbiamo ritenuto interessante proporre un nuovo 

percorso rivolto agli stessi partecipanti del progetto Legàmi 2008 per rincontrarli e confrontarsi 

nuovamente sulle tematiche affrontate con l’obiettivo di capire se “qualcosa è cambiato”. 

 

Esperienza e competenza 
Il percorso verrà condotto dalla stessa psicologa psicoterapeuta che ha precedentemente 

organizzato e condotto il progetto Legàmi 2008. La stessa persona gestisce inoltre lo sportello 

dell’istituto rivolto ai genitori. 

 
Destinatari 
I destinatari sono i genitori di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che hanno già frequentato il 

Progetto Genitorialità Legàmi 2008 

 
Obiettivi  e risultati attesi 
Gli obiettivi del progetto includono: 

• Verificare la ricaduta del corso Legàmi 2008 e la presenza di nuove prassi educative e 

di nuovi e diversi modi di essere genitori con i propri figli; 

• Incrementare la capacità di mettersi in discussione e di mettersi “nei panni dell’altro” 

cercando di lavorare sulla propria capacità empatica; 

• 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. 

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

genitoriali e nella propria creatività educativa.  

• 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 
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riflessione e la messa in discussione  come persone e come genitori in un clima di 

ascolto e accettazione. 

 
Per quanto riguarda i risultati attesi, il progetto si propone di avere una ricaduta a livello del 

gruppo e dei singoli partecipanti riassumibili in: 

 

Dimensione di gruppo: 

-    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 

 
Descrizione delle attività:   
Verranno riproposti i due gruppi di genitori:    

 Il gruppo di genitori con figli dai 6 ai 10 anni  

 Il gruppo di genitori con figli dagli 11 ai 17 anni  

 

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

stessa psicologa psicoterapeuta che aveva precedentemente condotto il progetto Legàmi 2008. 

L’obiettivo rimane 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 

o Giochi di ruolo 
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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.  

 
Durata e tempi di realizzazione del progetto  
Il progetto sarà organizzato nel mese di maggio 2009.  

Gli incontri saranno 2 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. 

 

Previsione dei costi e delle entrate  
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 694,00

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 

Materiale didattico 

Trasporti 

Comunicazione e Pubblicità 

Gestione, organizzazione e amministrazione 

Totale spesa prevista 694,00

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale  

 

ALTRE ENTRATE    

 

Comuni del Tavolo 347,00

Intervento richiesto alla Provincia 347,00

Totale 694,00

 
 
Soggetto responsabile: Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e media di Fondo 
Referente del Tavolo: Massimo Gaburro 
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PROGETTO 10: “Rassegna di valle degli allievi delle bande musicali della valle di Non” 

 
Contesto e motivazione 
Per poter entrare a far parte dei Corpi Bandistici, gli allievi partecipano ai corsi di formazione, 
con lezioni settimanali nelle rispettive sedi, da settembre fino a maggio per un periodo di circa 
3-4 anni.  
Alla fine di ogni corso, a rotazione i Corpi Bandistici della Valle, organizzano il saggio per la 
conclusione del corso, per dare la possibilità ai giovani suonatori di fare musica assieme e di 
poter socializzare con i compagni delle altre realtà. 
Quest’anno l’organizzazione spetta al Corpo Bandistico del Comune di Fondo e si terrà il giorno 
24 maggio 2009 (pomeriggio-sera) presso la sala polivalente Palanaunia gentilmente messa a 
disposizione dal Comune di Fondo. 
 
Esperienza e competenza 
Il Corpo Bandistico del Comune di Fondo, fondatosi già dal 1901, ha consentito, in tutti questi 
anni, a tante persone più o meno giovani del paese di sviluppare una cultura musicale, con le 
difficoltà e le soddisfazioni che essa può dare. Ad oggi questo sodalizio è composto da circa 50 
persone che rappresentano tutte le fasce d’età della popolazione e dove si vedono i giovani 
integrati a pieno con i più anziani. 
 
I partecipanti ai corsi di formazione sono 25 e provengono da vari paesi dell’alta valle: 4 da 
Sarnonico; 5 da Castelfondo, 4 da Brez e i rimanenti 12 dal comune di Fondo e frazioni. Lo 
scopo del Corpo Bandistico è quello di mantenere un continuo rinnovamento generazionale nel 
gruppo.  
 
Destinatari 
Il progetto è rivolto ai giovani dai 12 ai 20 anni, che con tanto impegno si dedicano allo studio 
della musica durante tutto l’arco dell’anno. Gli allievi che si esibiranno in questo concerto 
saranno circa 150 e si divideranno in tre gruppi. Parteciperanno alla manifestazione gli allievi 
delle Bande dei comuni di Fondo, Romeno, Coredo, Revò, Cles e Tuenno. 
 
Obiettivi generali 
L’obiettivo principale è quello di unire i giovani dei vari Comuni della Valle di Non sotto il segno 
della musica e della “sana tradizione” bandistica. 
 
Descrizione dell’attivita’ 
Nei mesi di marzo, aprile e maggio gli allievi si troveranno per le 8 prove di preparazione al 
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concerto. Saranno divisi in tre gruppi: giovani, medi e grandi a seconda della fascia di età. 
Il concerto si terrà il giorno 24 maggio 2009 (pomeriggio-sera) presso la sala polivalente 
Palanaunia gentilmente messa a disposizione dal Comune di Fondo. 
Il gruppo dei grandi sarà composto da allievi che suonano già in Banda e questi concluderanno 
il progetto con un ulteriore concerto che si terrà a Pergine all’inizio del mese di giugno, intitolato 
“A tutta Banda”. 
 
Durata 
Dal mese di marzo fino al mese di giugno 2009. 
 
Previsione dei costi e delle entrate  
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per i maestri che organizzano le prove 800,00

Trasporti: rimborso spese per pullman allievi Banda di Fondo per concerto 

finale a Pergine 

250,00

Presentatore della serata   200,00

Pubblicità manifesti e locandine 150,00

Targa di riconoscimento per ogni Banda 150,00

Rinfresco al Palanaunia per fine serata 600,00

Totale spesa prevista 2.150,00

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale  

 

ALTRE ENTRATE    

Enti privati e risorse proprie 500,00

Comuni del Tavolo 575,00

Intervento richiesto alla Provincia 1.075,00

Totale 2.150,00

 
Soggetto responsabile: Corpo bandistico del comune di Fondo 
Referente del Tavolo: Gabriele Anzelini 
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Progetto 11: “Anni quaranta” 
 
Contesto e 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 attivita’ 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 

sopratutto 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 commedia brillante  il cosiddetto “far gruppo”, lo stare in 

compagnia, il divertirsi "mettendosi alla prova"  è di importanza fondamentale per questo 

gruppo.  

 

Nel 2008 il gruppo “Amici di Castelfondo”  ha ideato, proposto ed organizzato un progetto con la 

compagnia filodrammatica di San Felice; quest'anno si è voluto cambiare e migliorarsi 

coinvolgendo persone da diversi paesi del Piano giovani "In...cantiere". L'esperienza dello 

scorso anno ha avuto un grande successo di pubblico ma sopratutto il risultato finale è stato il 

grande affiatamento e lo stare assieme. Ancora oggi tra le iniziative dei due gruppi vengono 

coinvolte persone dei due paesi.  

 

Esperienza e competenza 
Il gruppo teatrale culturale Amici di Castelfondo nasce nell'autunno del 2005 per regolarizzare 

l'attività già avviata dal coro giovanile di Castelfondo. Il gruppo parte con circa 30 soci di età 

compresa tra i 15 e i 40 anni per arrivare oggi ad un numero di soci pari a 175. 

 

L'attività del gruppo si svolge durante tutto l'anno con attività di animazione e intrattenimento. 

Il gruppo in questi ultimi anni si è specializzato nel teatro e nella rievocazione storica con 

l'allestimento anche grazie all'aiuto di tutte le associazioni del paese di varie scenografie in tutto 

l'abitato di Castelfondo. Durante la rievocazione storica, la passione di Cristo, il presepio 

vivente, la festa del disabile, tutti i soci vengono coinvolti nell'organizzazione e nella 

preparazione mentre un gruppo più ristretto di circa 20 persone viene impegnato per le attività 

teatrali durante il periodo invernale. 
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Destinatari 
L'attività proposta prevede la partecipazione di 18 giovani dai 16 ai 30 anni; il gruppo verrà 

costituito coinvolgendo almeno una persona per paese appartenente al tavolo giovani.  

Sono già state contattate alcune persone attraverso il cosiddetto "passaparola" e questi ragazzi 

sono molto interessati a partecipare al progetto. L'esperienza dell'anno 2008 è sicuramente di 

esempio e di grande coinvolgimento emozionale per ognuno dei partecipanti e così trasportati 

anche dall'entusiasmo risulta più facile coinvolgere altri giovani in questo progetto. 

 

Obiettivi generali 
Il progetto intende trasmettere la passione per il teatro amatoriale e creare così un 

appuntamento annuale per quei giovani che vogliono mettersi in gioco attraverso questo  

metodo. Con questa iniziativa si vuole trasmettere il senso di praticare teatro come formula di 

svago e di divertimento e non solo di risultato finale. 

 

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 

l’opportunità di organizzarsi per realizzarla. I giovani saranno i veri e soli protagonisti di questo 

progetto. 

 
Descrizione delle attività 
L’idea è di riuscire ad organizzare una commedia brillante ambientata negli anni del primo 

dopoguerra. Verranno messe in scena le differenze fra ceti sociali nobili e contadini. Sarà cura 

del gruppo riuscire a trasmettere la voglia di "rinascita" dei ceti meno abbienti. 

 

Di grande effetto la diversità di pensiero fra i genitori e figli della famiglia nobile. I primi legati 

alla tradizione e alla consapevolezza di essere ricchi e potenti, i secondi convinti di riuscire a 

costruire un mondo migliore anche assieme e con il coinvolgimenti dei contadini. 

 

Il gruppo “Amici di Castelfondo” organizzerà degli incontri nei vari paesi del Tavolo. Anche le 

prove dello spettacolo saranno dislocate nei vari paesi. 

 

Alleghiamo qui di seguito un breve riassunto della vicenda. 

 

Protagonisti della vicenda sono due nuclei familiari, uguali per numero di componenti, ma  

completamente diversi per possibilità economiche e modo di vivere.  
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Il primo è quello di un proprietario terriero, il conte Eugenio che, nonostante la sua pur sempre 

consistente stabilità economica, vive con  angoscia l’abbandono dei propri poderi da parte dei 

mezzadri. Con la moglie Maria ha due figli, Ortensia e Dante.  

 

Il secondo è quello del suo domestico, Ghino, che è il tuttofare del castello. Presta la propria 

opera insieme a lui, la moglie Mafalda. Hanno due figli: Caterina e Italo. Vive con loro il vecchio 

padre vedovo, Gengio, che a suo tempo è stato domestico nello stesso castello per i genitori 

dell’attuale padrone. 

 

Nella famiglia del conte Eugenio, sia per i pensieri che lo affliggono, sia per le sue idee 

antiquate, non c’è molta armonia.. Altra cosa è per quella di Ghino, che non sta vivendo, a 

differenza di tante altre, il travaglio della decisione di abbandonare la terra ed emigrare in cerca 

di un lavoro più remunerativo.  

 

Tra i figli di entrambi, che hanno più o meno la stessa età, sembra non esserci quella differenza 

che il diverso ceto sociale imporrebbe. I figli del domestico, in pubblico,  si  rivolgono ai 

padroncini dando loro del lei e chiamandoli conte e contessa, ma sono amici.  

 

Dante, addirittura, ha una seria relazione con Caterina, che nel frattempo si è accorta di 

aspettare un figlio da lui . Legame che fino ad ora erano riusciti a tenere nascosto.   Soltanto 

Mafalda, madre di Caterina, viene a sapere in modo del tutto casuale di questo loro rapporto. 

 

Il giovane, che le vuole veramente bene ed è intenzionato seriamente,  trova il coraggio per 

dirlo al padre e alla madre, anche se è certo che si scatenerà un terremoto. Il conte Eugenio, 

nonostante sia molto affezionato a Caterina, essendo lei nata e cresciuta in quel castello, non 

vuole accettare  la decisione del figlio di sposarla. La sua mentalità è quella di un vecchio nobile 

e come tale vuole che suo figlio sposi una del suo stesso ceto: se non ricca, almeno blasonata.  

 

Per questo tenta in tutte le maniere di imporre la propria volontà al figlio. Con alcuni espedienti, 

persino offensivi, cerca di allontanare Caterina, ma i due giovani non cedono.............. 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà nella primavera - estate 2009 
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Previsione dei costi e delle entrate  
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica 1.000,00

Materiale didattico 1.200,00

Trasporti 

Comunicazione e Pubblicità 500,00

Gestione, organizzazione e amministrazione 500,00

Totale spesa prevista 3.200,00

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale  

 

ALTRE ENTRATE    

 

Risorse proprie 

1.000,00

Comuni del Tavolo 600,00

Intervento richiesto alla Provincia 1.600,00

Totale 3.200,00

 
 
Soggetto responsabile: Associazione Amici di Castelfondo 
Referente del Tavolo: Paride Turri 
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PROGETTO 12: “Musicando seconda edizione” 
 
Contesto e motivazione  

L’edizione di Musicando 2009 è la continuazione di un progetto già sperimentato nell’estate 

2008 che ha creato interesse ed ha avuto un buon successo di pubblico, in particolare di quello 

giovanile. 

 

La rassegna musicale del 2009 verrà realizzata nella nuova piazzetta adiacente al Centro 

Sportivo di Sarnonico, adeguatamente attrezzata per eventi musicali. L’intento è quello di 

animare le serate nella prima parte dell’estate, avvicinando un pubblico giovane a spettacoli di 

qualità realizzati da gruppi composti da giovani musicisti che si esibiscono con musiche di vario 

tipo che vanno dalle cover alle composizioni proprie. 

 

Gli spazi e le opportunità per suonare sono limitati; questo progetto dà a questi giovani musicisti 

la possibilità di esibirsi e suonare davanti ad un pubblico. 

 

Esperienza e competenza 
Nell’organizzazione dell’evento fanno parte Leonardi Roberto ed Emiliano e come partnership 

Corrado Seppi. Le primi due persone sono attualmente i gestori del Centro Sportivo di 

Sarnonico e del Paradise di Cles. Da oltre otto anni sono presenti sulla piazza della Valle di 

Non e conosciuti da molte persone grazie alle innumerevoli serate ed eventi svolti, quali: 

• serate con i dj più affermati in valle ma non solo, anche ospiti delle radio quali 

VivaFm e RadioDeejay 

• eventi di musica dal vivo con partecipazione di gruppi da tutto il Nord Italia 

• serate danzanti di liscio 

• eventi vari come: Missitalia, piano bar, karaoke, ospitate di personaggi dello 

spettacolo….. 

Corrado Seppi invece è il partner dal 2008 per l’organizzazione degli eventi. E’ produttore video 

e coordinatore spettacoli attivo dal 2000 su tutta la nostra regione. La nostra esperienza ci 

permette oggi di metterci al riparo da imprevisti molteplici di diversa natura. L’unico 

inconveniente che esula dalla natura tecnica degli eventi sono le condizioni meteorologiche 

cosa però già risolta con la disponibilità della sala polivalente adiacente. 

 

Destinatari 
I principali destinatari del progetto sono giovani artisti attivi in gruppi musicali locali. A questi 

gruppi mancano le opportunità per esibirsi e attraverso questo progetto questi giovani artisti 

avranno la possibilità di salire su di un palco, sperimentarsi e condividere la loro musica con un 
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pubblico di giovani. I gruppi verranno scelti sulla base di accertata qualità e su un curriculum 

presentato precedentemente. Priorità verrà data a gruppi musicali locali. 

 

Il pubblico presente nella precedente edizione era molto vario: in gran parte si trattava dei nostri 

giovani, qualche famiglia ed alcuni turisti ospiti del vicino campeggio. La media di frequenza agli 

spettacoli precedenti era di circa 200/250 persone. Per l’edizione del 2009 ci si aspetta una 

partecipazione di pubblico simile all’edizione del 2008. 

 

Obiettivi generali  
L’obbiettivo principale è quello di rendere protagonista la musica nella sua totalità: i diversificati  

stili musicali, la ricerca dei suoni, l’esibizione davanti ad un pubblico ma anche l’invenzione e la 

creazione (laboratorio) di musica e l’ascolto attento e critico.  

 

Nella passata edizione si sono esibiti dei gruppi che hanno presentato dei repertori conosciuti 

come le principali cover del rock degli ultimi 50 anni ma anche delle band di tendenza che 

hanno autoprodotto della musica interessante, sicuramente ricercata, che ha riscosso un buon 

interesse da parte del pubblico presente.  

 

Questo progetto vuole dare la possibilità a giovani musicisti locali di potersi esprimere ed esibire 

all’interno di una rassegna organizzata e strutturata dove la musica, la creatività, la passione, lo 

stare insieme, sono fortemente valorizzate. 

 

Descrizione delle attività 
Sono previste 4 serate realizzate nelle giornate di sabato. Ad ogni serata si esibiranno 2 gruppi 

che presenteranno un repertorio che ha durata di circa un’ora e mezza.  

 

La serata sarà video trasmessa in diretta su maxi schermo sulla piazza stessa. 

 

A tutti i gruppi che si esibiranno verrà riconosciuto un compenso fisso in denaro, come rimborso 

spese ed un video professionale dell’esibizione.  

 

Durata 
Il periodo sarà quello di giugno–luglio 2009. Le 4 date verranno stabilite a breve dal comitato 

organizzatore. 
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Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per i gruppi 2.400,00  

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica      6.000,00

Materiale didattico         500,00

Trasporti 

Comunicazione e Pubblicità      1.500,00

Gestione, organizzazione e amministrazione (compenso gruppi)  

Altro specificare (siae, volantinaggio, logistica)         500,00

Totale spesa prevista 10.900,00

 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Totale - 

 

ALTRE ENTRATE    

Enti privati e risorse proprie 3.000,00

Comuni del Tavolo 2.450,00

Intervento richiesto alla Provincia 5.450,00

Totale 10.900,00

 
 
Soggetto responsabile: Pro Loco Sarnonico 
Referente del Tavolo: Alberto Larcher 
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PROGETTO 13: “Laboratorio di cinema e produzione audiovisiva” 
 
Contesto e motivazione 
L’iniziativa parte dal Comune di Castelfondo che ha chiesto alla cooperativa La Coccinella di 

animare una sala multimediale da loro allestita, con un progetto rivolto ai giovani della 

comunità. Questo progetto ha la potenzialità di catturare l’interesse dei giovani del territorio 

perché li accompagnerà in un percorso di esplorazione del linguaggio multimediale da loro oggi 

molto usato che culminerà nella costruzione di un piccolo prodotto. 

 

Il progetto si inserisce nel panorama locale nel quale opera il Centro Multimediale di Nanno e 

dove nel 2009 a Malosco verrà organizzata la prima edizione del Festival della Fiction.  

 

Esperienza e competenza 
Da molti anni la cooperativa La Coccinella si è posta l’obiettivo di stimolare la creatività 

attraverso l’utilizzo diversificato di tecniche e linguaggi; per questo propone percorsi creativi 

principalmente rivolti ai bambini e ai ragazzi, e più recentemente anche agli adulti, con l’intento 

di offrire loro uno spazio dove conoscere (o riscoprire) linguaggi grafici, visivi e pittorici o, più 

semplicemente per stare insieme, incontrarsi e condividere. 

 

Nel 2008, per conto del Comune di Nanno, la cooperativa ha gestito, in collaborazione con 

l’Università di Pisa e l’Associazione Formazione 80 di Torino, il Centro Multimediale del comune 

le cui attività si sono rivolte in prevalenza a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

La realizzazione del progetto avverrà in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento 
attraverso l’intervento di docenti e ricercatori che da tempo lavorano in questo settore. 
 
Destinatari 
Il progetto è rivolto a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori.  

Per gestire al meglio i laboratori il numero massimo di partecipanti è fissato a 15. Visti i costi di 

gestione il percorso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti.  

 

Obiettivi generali  
Da un punto di vista educativo il progetto proposto mira a: 

 

- sviluppare competenze comunicative e sociali; 
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- favorire la condivisione delle esperienze in gruppo, permettendo così, attraverso il 

riconoscimento di somiglianze e vissuti comuni, una maggiore consapevolezza di pensieri 

ed emozioni personali. 

- offrire esperienze di costruzione condivisa di un progetto, in cui il contributo del singolo 

viene valorizzato in quanto “strumento” del gruppo, non entrando quindi in competizione, 

ma collaborando alla realizzazione di obiettivi comuni facendo sì che ognuno possa 

comunque scoprire e valorizzare le proprie inclinazioni; 

- stimolare, attraverso la condivisione di idee, pensieri, emozioni personali, il riconoscimento 

di somiglianze e differenze all’interno del gruppo dei pari, favorendo così processi di 

identificazione ed individuazione, essenziali alla costruzione dell’identità nell’adolescente. 

 

Da un punto di vista di tecnico: 

 

- avvicinare i ragazzi all’esperienza del cinema come racconto; 

- fornire conoscenze di base sulle tecniche della teatralità; 

- costruire uno sguardo consapevole sul cinema come racconto; 

- fornire conoscenze di base su strumenti e tecniche di produzione video; 

 

Al termine del percorso, qualora la risposta da parte dei ragazzi fosse positiva, riteniamo che 

questo possa diventare un progetto pluriennale che porti ad esempio un giorno alla costituzione 

di un gruppo di giovani in grado di documentare, con prodotti multimediali, momenti particolari 

di vita della valle (es. feste di paese, carnevale, ecc.) 

 

Descrizione delle attività 
Il laboratorio di cinema e  produzione audiovisiva avrà una durata complessiva di 38 ore così 

suddivise: 

 

1° parte – Andiamo a vedere un film 
Durata: 10 ore 

Obbiettivi: 
- costruire uno sguardo consapevole sul cinema come racconto; 

- proporre un uso competente e narrativo della tecnica cinematografica;  

- comprendere figure, simboli e strutture narrative del cinema  

Tematiche:  

• introduzione alla metacognizione narrativa 

• cinema e racconto 

• glossario narrativo della tecnica cinematografica 



 67

• il cinema sociale e le sue forme 

• esempi e dibattito nel cinema sociale 

 

2° parte – Fare Cinema 
Durata: 28 ore 

Obbiettivi: 
- fornire conoscenze e tecniche di produzione video 

- produzione di un cortometraggio 

Tematiche :  

• progettazione del cortometraggio (tecniche di realizzazione e di produzione); 

• stesura di sceneggiatura e storyboard; 

• videoriprese;  

• montaggio 

• visione del cortometraggio e dibattito 

 

Durata 
Il progetto verrà svolto nel periodo settembre -  dicembre 2009 

 

Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori  4.000,00 

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica  

Materiale didattico  

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicità 160,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione 300,00 

Totale 4.460,00 

IVA al 4% 178,00 

Totale spesa prevista 4.638,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione (€ 20 x 10) 200,00 
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ALTRE ENTRATE    

Comuni del Tavolo 2.219,00

Intervento richiesto alla Provincia 2.219,00

Totale 4.438,00

 
 
Soggetto responsabile: La Coccinella Società Cooperativa Sociale – ONLUS 
Referente del Tavolo: Paride Turri 
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PROGETTO 14: “In…formandosi: imparare a progettare progetti” 
 
Contesto e motivazioni 
Il progetto parte dalla consapevolezza che nel territorio del Piano Giovani ci sono poche 

persone che si mettono in gioco con adolescenti e giovani. Esiste il gruppo giovani “Smile” nel 

comune di Sarnonico, l’Associazione Incontro Giovani nel comune di Fondo ed il gruppo giovani 

della Parrocchia di Sanzeno. Sono gruppi “giovani”, hanno solo qualche anno e sono ancora 

realtà molto fragili che necessitano di un costante accompagnamento e sostegno da parte di 

adulti motivati ed adeguatamente formati. 

 

I promotori del progetto sono persone che sono già a contatto con i giovani e ragazzi delle varie 

comunità; adulti che durante il 2008 hanno partecipato al percorso formativo “Il gruppo e le sue 

dinamiche” organizzato dal Piano Giovani In…Cantiere 2008 e tenuto dal dott. Antolini. 

 

L’idea per questo progetto parte proprio da questa esperienza. Durante il percorso sono emersi 

degli elementi molto significativi ed in un certo senso nuovi , tra cui: 

- l’avvio di un dialogo tra adulti di paesi diversi che si occupano di realtà giovanili 

- una nuova consapevolezza del proprio ruolo di animatore e del proprio modo di 

comunicare 

- l’importanza di favorire e creare occasioni di confronto e scambio di esperienze tra 

animatori 

- l’importanza di creare rete tra gli animatori come forma di sostegno reciproco 

 

Questo progetto intende dare l’opportunità a questo gruppo di animatori di approfondire e 

consolidare i risultati sopra elencati; vuole rispondere alla loro necessità di continuare ad 

incontrarsi, formarsi, e condividere “fatiche e speranze”. Questo progetto si propone inoltre 

come un’occasione per stimolare giovani ed adulti in altri comuni ad attivarsi per incoraggiare la 

nascita di gruppi giovanili. 

 

Un bisogno formativo espresso dal gruppo al termine del percorso del 2008 è quello di 

affrontare il tema della progettazione; come si fa a progettare progetti? ,come si trasformano 

bisogni e problemi in iniziative efficaci?, come si traduce un’idea in un progetto? un problema in 

un obiettivo? E come si pianificano concretamente attività, risorse, tempi adeguati e coerenti 

con l’obiettivo fissato? Ed infine come se ne valuta il grado di riuscita, il raggiungimento? 

 

Il PCM – Project Cycle Management – ed il Quadro Logico sono gli strumenti più in uso. 

Acquisire le chiavi metodologiche della progettazione e della gestione del ciclo del progetto 
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significa disporre di strumenti per formulare e gestire al meglio progetti efficaci. 

 

Esperienza e competenza 
Questo percorso formativo verrà tenuto da due consulenti:  

- Gabriele Diviso che si occupa da oltre trent'anni di formazione delle risorse umane con 

particolare riguardo al tema “comunicazione e management” adottando e traducendo la 

metodologia di Project Cycle Management in percorsi formativi e di apprendimento 

applicativo-pratico 

- Flavio Antolini che ha tenuto il percorso formativo del 2008 sul gruppo e le sue 

dinamiche e che dall’inizio degli anni ottanta si occupa di formazione e comunicazione 

 

Destinatari 
I destinatari del progetto sono giovani e adulti, genitori e non, disponibili ad impegnarsi nella 

realtà giovanile del proprio comune. 

Il progetto prevede di coinvolgere almeno due persone per ogni comune appartenente al Piano 

Giovani Alta Val di Non. 

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 10 iscritti ed il massimo di 25. 

 

Obiettivi generali e risultati attesi 
Gli obiettivi generali del progetto includono: 

• Stimolare giovani ed adulti ad impegnarsi rispetto alla realtà giovanile del territorio 

fornendo loro un’opportunità per confrontarsi con chi si è già attivato  

• Sostenere gli adulti che già operano in questa realtà fornendo loro competenze pratiche 

ed opportunità di incontro, confronto e scambio  

• Creare rete favorendo la collaborazione fra animatori di gruppi giovanili di diversi comuni 

ed il sostegno reciproco  

• Facilitare l’acquisizione di metodologie e abilità fondamentali necessari alla formulazione 

di progetti ed alla gestione delle diverse fasi del ciclo progettuale 

 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di: 

- distinguere le diverse fasi progettuali e di operare secondo le regole gestionali propria di 

ciascuna fase 

- tradurre i problemi in obiettivi e questi in strategie d’intervento coerenti e monitorabili 

- pianificare attività, risorse, tempi e formulare il budget corrispondente 

- valutare oggettivamente i risultati raggiunti 
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Descrizione delle attività 
Il percorso di formazione tratterà le seguenti tematiche: elementi e vincoli del progetto, fasi del 

ciclo progettuale, programmazione indicativa, identificazione di problemi/obiettivi, quadro logico 

e strategia, scomporre e pianificare le attività, presentazione e finanziamento, monitoraggio e 

valutazione. 

 

Questi temi verranno sviluppati a partire dall'esperienza personale di progettazione dei 

partecipanti e prendendo spunto da progetti reali e d’interesse comune. 

 

Il percorso formativo verrà realizzato attraverso esercitazioni, simulazioni, ricerche di gruppo da 

cui ciascuno potrà ricavare “teoria ed orientamento” concreti per il proprio lavoro di 

progettazione e gestione progettuale. 

 

Durante il percorso verranno utilizzati materiali didattici multimediali e tutti i partecipanti 

riceveranno una dispensa conclusiva. 

 
Durata 
Il percorso formativo si svilupperà in circa 16 ore (2-3 giorni) nel periodo maggio – giugno 2009 

 
Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 1.900,00 

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica  

Materiale didattico  

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicità 160,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione  

Totale spesa prevista 2.060,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione   
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ALTRE ENTRATE    

Comuni del Tavolo 1030,00

Intervento richiesto alla Provincia 1030,00

Totale 2.060,00

 
 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo che affiderà l’incarico di formatori al 
Dott. Flavio Antolini e al Dott. Gabriele Diviso 
Referente del Tavolo: Alberto Larcher 
 
 
 

 
 
 



 73

PROGETTO 15: “...E per tetto un cielo di stelle - Corso di astronomia” 
 
Contesto e motivazioni 
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. 
 
Accogliendo la risoluzione avanzata dall'UNESCO nel dicembre 2005, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia: 
 
IYA2009: International Year of Astronomy – 2009. 
“Arriva nel 2009, 400 anni dopo che Galileo puntò il suo cannocchiale verso il cielo. Scienziati, 
astronomi dilettanti e il pubblico si uniranno per celebrare un anno che vedrà l’Universo portato 
sulla Terra, mettendoci in sintonia con l’Universo per conservare intatto nel mondo il cielo 
notturno, ponendo in prima fila i Paesi in via di sviluppo, mostrando l’Universo a milioni di 
persone. 140 Paesi, una sola terra, un solo cielo. L’Universo: a te scoprirlo.”  (tratto dal trailer 
ufficiale del sito www.astronomy2009.it). 
 
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. 
 
La nostra Valle, benché sia ancora priva di una struttura organizzata di astrofili, 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. 
 
Esperienza e competenza 
Un percorso sull’astronomia è stato proposto dal Piano Giovani In...cantiere nell’estate 2008. 
Tenendo conto di questa esperienza, il presente progetto è stato rivisto e ricalibrato per 
valorizzare i punti di forza dell’edizione del 2008 e mitigarne i limiti. 
 
Il corso verrà tenuto dagli stessi formatori del 2008: il Dott. Mario Sandri e l’Ing. Christian 
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Stringari, entrambi esperti di astronomia che alle competenze scientifiche affiancano grande 
entusiasmo e passione per la materia e competenze per la gestione di gruppi di giovani. 
 
Destinatari 
I destinatari di questa esperienza culturale sono giovani dagli 11 ai 29 anni residenti nei comuni 
del Piano Giovani. 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.  
 

Visti i costi di gestione il percorso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti della fascia di età  

dagli 11 ai 29 anni.  

 
Obiettivi generali 
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.  
 
Gli obiettivi includono: 

- attraverso l’astronomia favorire la socializzazione ed i momenti di aggregazione tra 
giovani per facilitare la condivisione di esperienze ed il riconoscimento di somiglianze e 
vissuti comuni 

- avvicinare i giovani all’astronomia fornendo conoscenze scientifiche di base ed 
indicazione pratiche. 

 
Descrizione delle attività 
Il percorso si sviluppa in  6 incontri di 2 ore ciascuno. 
I 6 incontri sono suddivisi in 2 gruppi che hanno caratteristiche diverse dal punto di vista 
dell’organizzazione: 
 

• 5 incontri notturni, dalle 20:30 alle 22:30: 

o  4 incontri effettuati in luoghi distanti dalle luci dei paesi per apprezzare al meglio 
le bellezze del cielo stellato valorizzando così il territorio; 

o 1 incontro effettuato in una piazza o in un parco di uno dei comuni aderenti 
all’iniziativa, spegnendo l’illuminazione pubblica; 

Gli incontri notturni hanno dei temi distinti tra di loro: la luna, le galassie, le nebulose, i 
pianeti, le costellazioni, così da poter abbracciare tutti i diversi aspetti dell’osservazione 
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astronomica. Si passerà dall’osservare gli oggetti del cielo ad occhio nudo, fino ad 
utilizzare strumenti professionali e all’avanguardia. 
 

• 1 incontro diurno, dalle 14:30 alle 16:30: 

o 1 incontro in una piazza o un parco di uno dei comuni aderenti all’iniziativa, al 
fine di osservare il sole 

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

• Telescopio computerizzato Celestron apertura 300 mm 

• Telescopio computerizzato Celestron apertura 200 mm 

• Filtri solari professionali per i telescopi 

• Webcam astronomica 

• Personal computer con software astronomici 

 
Durata 
Il corso è previsto iniziare a giugno e terminare ad agosto 2009 con il seguente calendario 
provvisorio: 

o Venerdì 26 giugno 2009 – osservazione notturna (*) 

o Venerdì 10 luglio 2009 – osservazione notturna (*) 

o Venerdì 31 luglio 2009 – osservazione notturna (*) 

o Venerdì 7 agosto 2009 – osservazione notturna in piazza (*) 

o Mercoledì 12 agosto 2009 – osservazione notturna (*) 

o Domenica 23 agosto 2009 – osservazione diurna (*) 

 (*) l’osservazione sarà confermata con due giorni di anticipo viste le previsioni meteo. In caso 
di brutto tempo verrà posticipata di qualche giorno. 
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Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 1.200,00 

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica  

Materiale didattico  

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicità 160,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione  

Totale spesa prevista 1.360,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione (€ 20 x 10) 200 

 

ALTRE ENTRATE    

Comuni del Tavolo 580,00

Intervento richiesto alla Provincia 580,00

Totale 1.160,00

 
 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo che affiderà l’incarico di formatori al 
Dott. Mario Sandri e all’Ing. Christian Stringari 
Referente del Tavolo: Simonetta Suaria 
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PROGETTO 16: “Laboratorio di scrittura del racconto: traccia uno” 
 
Contesto e motivazione 
Il Laboratorio, rivolto a giovani residenti in alta Val di Non, intende offrire un’opportunità di 

ricerca, esperienza e studio per chi è appassionato di scrittura. Attraverso la scrittura e 

l’invenzione del racconto è possibile esprimere se stessi incanalando le proprie capacità 

creative ed immaginative, sviluppando la riflessione e l’organizzazione dei propri pensieri.  

 

 
Esperienza e competenza 
Il corso verrà tenuto dal Sig. Marco Romano, autore che ha pubblicato diversi volumi di 

carattere etnografico. Ha accompagnato i giovani attivi nel gruppo Smile di Sarnonico in un 

percorso di riscoperta di usi e costumi attraverso l’incontro e l’intervista di persone anziane. Ha 

frequentato come allievo corsi di scrittura creativa del racconto e del romanzo con affermati 

autori italiani. La frequenza di corsi di questo genere, oltre ad offrire l’opportunità di entrare 

maggiormente in contatto e di approfondire il proprio vissuto, la propria immaginazione e 

creatività, permette di condividere le esperienze creative dei compagni di corso, confrontandole 

e discutendole per un reciproco arricchimento personale e culturale. 

 

Destinatari 
Il Laboratorio di scrittura del racconto “Traccia 1” è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni residenti 

nei comuni del piano. Per gestire al meglio il laboratorio il numero massimo di partecipanti è 

fissato a 15. Visti i costi di gestione il percorso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti.  

I giovani a cui questo laboratorio è indirizzato sono:  

 

 appassionati di lettura e scrittura;  

 che per studio o lavoro scrivono relazioni, temi, testi di specie e contenuti diversi; 

 che hanno difficoltà a esprimere, condividere e verbalizzare le proprie emozioni e i 

propri pensieri, trovando, nella stesura di uno o più racconti, un’opportunità diversa 

dalle forme di comunicazione quotidiana; 

 che hanno difficoltà a organizzare e dare forma scritta alle proprie idee, nonché a 

stendere un testo scritto scorrevole, coinvolgente e corretto. 

 

Obiettivi generali 
L’iniziativa del Laboratorio “Traccia 1” si propone di: 

- venire incontro, stimolare e fornire mezzi cognitivi, esperienziali e di divertimento a 

quanti si riconoscono nei paragrafi illustrati precedentemente,  
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- offrire gli strumenti per affrontare la stesura di un testo narrativo verificandone le fasi e 

gli elementi costitutivi.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi si fonda sulla lettura di testi e su esercitazioni di scrittura e 

immaginazione individuali e in coppia.  

 

Descrizione delle attività 
All’interno del Laboratorio sono previste letture di brevi racconti di autori affermati, almeno due 

esercitazioni brevi e la proiezione di parti di uno o più film.  

 

Il Laboratorio si articolerà in 8 incontri di 2 ore l’uno, strutturati secondo il seguente programma:  

 

1. Conoscenza dei partecipanti, delle loro aspirazioni, dei loro bisogni ed aspettative, delle 

loro inclinazioni creative e delle loro esperienze di scrittura. 

 

2. Perché e per chi scriviamo? 

 

3. Il “corpo narrativo” e la pagina bianca: inventare ed elaborare un testo catturando fin 

dall’inizio l’attenzione del lettore. Usare immagini, colori, ricordi, sogni, paure, eventi, 

immaginazione. 

 

4. I tempi e ambientazione del racconto: il racconto come passeggiata: la brevità e i 

suggerimenti al lettore. 

 

5. La trama. Costruire la struttura di una storia e la sequenza degli avvenimenti. 

 

6. I personaggi. Caratterizzare i protagonisti, i personaggi secondari e quelli di sfondo. 

 

7. Lo stile. Scegliere lo stile della narrazione. 

 

8. Il punto di vista: chi narra cosa e come. 

 

9. Il dialogo. Costruire dialoghi credibili ed accattivanti. 

 

10.  La tensione narrativa e la risoluzione.  

11.  La revisione del testo.  
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N.B. La struttura del Laboratorio potrà subire alcune variazioni a seconda dei bisogni e degli 

interessi che emergeranno nel corso dello stesso. 

Alla fine del Laboratorio è prevista un incontro pubblico di illustrazione del Laboratorio, con 

lettura di brani dei racconti elaborati dai ragazzi. In un eventuale secondo laboratorio (2010), è 

prevista la stampa di un opuscolo dei racconti e l’illustrazione del percorso formativo. 

 
Durata 
Il Laboratorio si svolgerà nel periodo maggio - giugno con un incontro settimanale in orario 

serale. 

 

Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 1.600,00 

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica  

Materiale didattico 50,00 

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicità 160,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione  

Totale spesa prevista 1.810,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione (€ 20 x 10) 200 

 

ALTRE ENTRATE    

Comuni del Tavolo 805

Intervento richiesto alla Provincia 805

Totale 1.610,00

 
Soggetto responsabile: Comune di Castelfondo che affiderà l’incarico di formatore al Sig. 
Marco Romano 
Referente del Tavolo: Alessandro Branz e Diego Sarcletti 
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PROGETTO 17: “Campeggio Medie” 
 
Contesto e motivazione 
La presente proposta progettuale nasce dal percorso formativo “AttivaGiovani 2008” ed è stata 

elaborata con alcune ragazze ed un  ragazzo  frequentanti il corso. 

 

Il punto di partenza è rappresentato dal fatto che sul territorio per i ragazzi delle medie non ci 

sono molte offerte; il gruppo ha inoltre voglia di attivarsi e sperimentarsi concretamente. 

 

La lettura che i ragazzi hanno svolto della realtà di valle è la seguente: 

• manca un campeggio estivo a Romeno, Don, Amblar, Cavareno e Castelfondo e molti 

ragazzi delle medie avvertono questa mancanza 

• i ragazzi che hanno frequentato AttivaGiovani hanno voglia di sperimentare un ruolo di 

animatori  

• alcuni adolescenti di Romeno hanno espresso il desiderio di sperimentarsi come 

volontari in un campeggio 

 

L’esigenza  del gruppo è quella di ritrovarsi  durante il 2009, andare in micro progettazione, 

analizzare meglio il contesto, cercare nuove alleanze, seguire una formazione e riuscire a 

proporre 1 settimana di campeggio rivolto ai ragazzi delle medie dell’Alta valle in una struttura 

da individuare in valle o fuori valle. 

 

Il presente progetto è strettamente collegato al progetto 5 “Giovani attivi in festa” e al progetto 4 

di supporto formativo e consulenza  “Affiancamento Giovani Attivi” 

 

Esperienza e competenza 
La gestione del presente progetto sarà effettuata dal gruppo di ragazzi e ragazze di 

“AttivaGiovani” con il supporto, l’accompagnamento e la supervisione dei referenti della 

cooperativa Kaleidoscopio. 

 

Già durante il percorso formativo “Attiva giovani 2008” si è affrontato  in modo approfondito 

cosa vuol dire  progettare l’animazione  con bambini/ragazzi, sia dal punto di vista teorico, che 

metodologico ed organizzativo. La possibilità di organizzare ed animare un campeggio estivo 

dà l’opportunità a questo gruppo non solo di concretizzare una loro idea progettuale ma anche 

di mettersi in gioco e sperimentare le competenze che hanno acquisito durante il percorso 

formativo effettuato. 
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La cooperativa Kaleidoscopio da anni organizza attività estive diurne e campeggi residenziali 

(montagna e/o mare) rivolti a bambini e ragazzi sia in Valle di Non che  in altre località della 

provincia. 

 
Destinatari 
I principali destinatari del progetto sono i ragazzi di Attiva Giovani 2008 che hanno la voglia di 

sperimentarsi nell’animazione di un campeggio. Saranno loro i protagonisti di questo progetto 

entrando fin da subito nella fase di micro-progettazione per poi sperimentarsi come animatori 

durante il campeggio. Verranno coinvolte altre realtà del territorio che potranno portare contatti, 

idee ed esperienze non disponibili all'interno del gruppo di giovani. 

 

I destinatari del campeggio saranno ragazzi della fascia d’età dagli 11 ai 14 anni. Per 

l'attivazione del campeggio, è prevista una presenza minima di 20 ragazzi per la settimana. 

 

Obiettivi generali  
Gli obiettivi generali di questo progetto includono: 

• Promuovere un campeggio estivo rivolto ai ragazzi delle medie in comuni privi di questa 

opportunità 

• Favorire la partecipazione di ragazzi provenienti da tutti i paesi interessati 

• Dare ad alcuni giovani motivati l’opportunità di essere protagonisti nell’organizzazione di 

un campeggio e di sperimentarsi in esperienze di animazione e volontariato 

 
Descrizione delle attività 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Creazione di un gruppo di lavoro rappresentante i diversi comuni 

• Analisi approfondita dei bisogni e progettazione del campeggio, contattando  le diverse 

realtà locali e chi in zona ha esperienza nel campo 

• Organizzazione del campeggio: un turno di una  settimana (proposta non a sfondo 

religioso); attività diverse dal solito campeggio con coinvolgimento di esperti 

• Presentazione della proposta di volontariato agli adolescenti tramite: parrocchie, gruppi 

giovani, volantinaggio nei luoghi di aggregazione, le varie scuole superiori 

• Formazione dei volontari e animatori 

• Promozione del campeggio tramite: volantinaggio, Istituto Comprensivo di Fondo, le 

parrocchie, tavolo di zona, quotidiani 

Il responsabile della settimana di campeggio sarà un educatore esperto della cooperativa 
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Kaleidoscopio, che verrà affiancato dai giovani volontari di “Attiva giovani”. 

 

Durata 
Il periodo di svolgimento del progetto sarà da marzo a settembre. La settimana di campeggio 

sarà nel periodo estivo in date da definire.  

 

Previsione dei costi e delle entrate del progetto 
L’accompagnamento  del gruppo “AttivaGiovani”  da parte degli animatori della coop. 

Kaleidoscopio non è incluso in quanto presentato nel progetto 4: “Affiancamento  Giovani Attivi” 

 

TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori 2.000,00 

Noleggio di immobile (casa per ferie) 2.000,00 

Materiale didattico 400,00 

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicità 160,00 

Gestione, organizzazione e amministrazione  

Totale 4.560,00 

IVA al 20% 912,00 

Totale spesa prevista 5.472,00 

 

ENTRATE DA QUOTE D’ISCRIZIONE    

   
Quote d’iscrizione (€ 120 x 20) 2.400,00 

 

ALTRE ENTRATE    

Enti del territorio 236

Comuni del Tavolo 1.300,00

Intervento richiesto alla Provincia 1.536,00

Totale 3.072,00

 

Soggetto responsabile: Cooperativa sociale Kaleidoscopio 
Referente del Tavolo: Elena Bott 
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ALLEGATO A: Strutture a disposizione dei comuni8 
 

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 

                                                 
8  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 

 

 



 93

ALLEGATO D: Invito a presentare idee progettuali 
 

 

TI INVITIAMO  
A PRESENTARE  

AL TAVOLO GIOVANI DELL’ALTA VAL DI NON 

----idee-----------------
--- 
                  PROGETTUALI PER L’ANNO 2009 

 

 

 

Introduzione 

 

Nel corso del 2008 il Tavolo Giovani dell’Alta Val di Non ha formulato il Piano 

Giovani “In…Cantiere 2008”, un programma di iniziative a favore del mondo 

giovanile che includeva veri e propri percorsi formativi volti all’acquisizione di 

particolari conoscenze e competenze ma anche attività di carattere culturale e 

ludico-sportivo, come il teatro, l’astronomia, le nuove tecnologie, le lingue straniere 

e diverse discipline sportive.  

 

Il Tavolo Giovani è ora “in cantiere” per definire il suo programma di 

iniziative per il 2009.  

 

Uno dei punti cardini del Tavolo è il coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e 

privati che operano sul territorio. Il nostro approccio non è quello di “calare 

dall’alto” dei progetti. È nostra intenzione lavorare insieme alla comunità e quindi 

stimolare e facilitare la presentazione di idee progettuali da parte di giovani, 

associazioni, cooperative, parrocchie, enti, gruppi ed individui attivi nel mondo 

giovanile. 
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L’invito alla comunità 

 

Invitiamo la comunità a presentare al Tavolo Giovani delle idee progettuali.  

 

La data di scadenza entro cui presentare le idee progettuali è  

domenica, 14 dicembre 2008 

 

Per essere prese in considerazione le idee progettuali devono consistere 

essenzialmente in iniziative ed azioni: 

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

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

 
oppure rivolte alla sensibilizzazione della comunità verso un 

atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa 
categoria di cittadini 

 

I nostri obiettivi 

 

Gli obiettivi di lungo termine che il Piano Giovani dell’Alta val di Non intende 

realizzare sono: 
 offrire ai giovani opportunità per essere protagonisti nelle comunità: 

giovani, quindi, che si mettono in gioco e partecipano alla vita delle loro 
comunità locali 

 promuovere e sostenere l’associazionismo giovanile offrendo percorsi di 
formazione, riflessione e scambio di idee  

 offrire ai giovani del territorio spazi ed occasioni per incontrarsi, dialogare, 
socializzare e vivere nuove esperienze  insieme  

 dare ai giovani l’opportunità di sperimentare linguaggi diversi (arte, 
musica, teatro, scrittura, nuove tecnologie audiovisive, ecc.) privilegiando 
percorsi culturali - formativi innovativi ed originali  

 promuovere e favorire 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) 

 sensibilizzare la comunità adulta verso un atteggiamento positivo e 
propositivo nei confronti dei giovani e che valorizzi le potenzialità che il 
mondo giovanile esprime 

 

Il Tavolo invita inoltre i soggetti che intendono rispondere a questo invito a 

riflettere su alcune tematiche che il Tavolo ritiene prioritarie ed a proporre se è 

possibile interventi che le tengano in considerazione. Queste sono: 
 sensibilità, attenzione e sostegno per favorire la partecipazione di giovani 

portatori di handicap 



 95

 promozione del dialogo interculturale ed integrazione di giovani 
immigrati e delle seconde generazioni, cioè i figli di immigrati e rifugiati 
politici nati e/cresciuti qui  

 

Le idee progettuali - ambiti di attività  

 

Gli ambiti di attività delle idee progettuali rivolte direttamente ai giovani possono 

riguardare i campi più svariati: arte e creatività, partecipazione  e cittadinanza 

attiva, responsabilità sociale e solidarietà, natura e sostenibilità 

ambientale, formazione e lavoro, nuove tecnologie digitali ed informatiche, 

... 

 

Gli ambiti di attività delle iniziative rivolte al modo adulto possono includere 

iniziative di formazione e sensibilizzazione verso 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. 

 

Le idee progettuali - durata 

 

Le idee progettuali debbono obbligatoriamente iniziare non prima del 1 marzo 

2009 e terminare entro il 31 dicembre 2009. Esse possono avere un proseguo 

nell’anno successivo sottoforma di un nuovo progetto. 

 

I termini di questo invito 

 

La data di scadenza entro cui presentare le idee progettuali è domenica 14 

dicembre 2008. 

 

Per la presentazione dell’idea progettuale si suggerisce di seguire lo schema 

riportato nell’allegato 1. 

 

Le idee progettuali dovranno essere inviate a Sara Franch all’indirizzo di posta 

elettronica  in.cantiere@yahoo.it oppure al Comune di Castelfono, via G. Cantore, 

13, 38020 Castelfondo, fax. 0463 889373 

 

 

Valutazione e selezione 
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La fase di discussione, valutazione e selezione delle idee progettuali verrà effettuata 

dal Tavolo Giovani nel mese di gennaio 2009.  

 

Il finanziamento dipenderà dalla disponibilità finanziaria del Tavolo Giovani e dalla 

valutazione della coerenza dell’idea con gli obiettivi del Tavolo giovani, gli ambiti di 

attività identificati ed i criteri definiti dal Tavolo. 

 

I criteri di valutazione che verranno utilizzati sono i seguenti: 

 
 Sovra-comunalità (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 – 

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

 Valore a lungo termine (gli effetti dell’iniziativa 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 attività ordinarie del soggetto proponente ed alle 
offerte presenti sul territorio) 

 

Informazioni 

 

Per avere chiarimenti ed ulteriori informazioni potete rivolgervi alla referente del 

Tavolo Giovani Sara Franch (340 0777 344; in.cantiere@yahoo.it) oppure ai 

rappresentanti del Tavolo Giovani nei vostri comuni di riferimento: 

 

 

Castelfondo: Paride Turri 

Fondo: Gabriele Anzelini 

Malosco: Adriano Marini 

Sarnonico: Alberto Larcher 

Dambel: Simonetta Suaria 

Cavareno: Giorgio Bolego 

Don: Elisabetta Endrici 
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Romeno: Elena Bott 

Sanzeno: Diego Sarcletti 

 

ALLEGATO 1:  

 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

 

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti ed inviata entro domenica, 14 

dicembre 2008 all’indirizzo di posta elettronica  in.cantiere@yahoo.it oppure 

all’attenzione di Sara Franch, Comune di Castelfono, via G. Cantore, 13, 38020 

Castelfondo, fax. 0463 889373 

 

 
1. SOGGETTO PROPONENTE 

Dati relativi al soggetto proponente 

 

Nome ……………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………… 

 

CAP ……………… Città …..………………………..……………………(Prov. ……....) 

 

e-mail……………………………………………………Telefono …………………………… 

 

Fax …………………………………. Sito web …………….……………………………………………… 

 

  

Persona di riferimento per la gestione dell’iniziativa 

 

Nome ………………………… Cognome ……………………………………………. 

 

Posizione/funzione ..……………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………Telefono ……………………. 

 

Se l’iniziativa prevede dei partner, compilare lo schema sottostante 

(In caso di più partner, duplicare la scheda seguente) 
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Nome …………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………. 

 

CAP ……………… Città …………..……………………………………(Prov. ……....) 

 

e-mail……………………………………………………Telefono ………………… 

 

Fax ……………………………… Sito web …………….……………………………… 

 

 

 
2. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
3. CONTESTO E MOTIVAZIONE 

Descrivere il contesto territoriale in cui si intende realizzare l’iniziativa ed i bisogni a 

cui si intende rispondere  in modo da fornire una chiara motivazione per il progetto  

 

 

4. ESPERINZA E COMPETENZA 

Descrivere la vostra esperienza e competenza in questo ambito di attività con 

particolare riferimento ai risultati raggiunti in passato e a ciò che si è appreso 

durante l’attuazione di progetti simili (cosa funziona? cosa non funziona? in che 

modo questo progetto tiene conto dei successi ma anche delle difficoltà incontrate 

in passato?) 

 
4. DESTINATARI 

Indicare i destinatari del progetto (a chi e’ rivolto il progetto?) ed il numero di 

persone che il progetto intende coinvolgere (quante persone vi aspettate che 

partecipino? Qual è il numero minimo di partecipanti per attivare il progetto? Qual è 

il numero massimo?) 

 
6. OBIETTIVI GENERALI  

Indicare gli obiettivi generali che si intendono perseguire attraverso l’iniziativa 

proposta 

 
7. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Descrivere le attività previste dall’iniziativa, la loro articolazione ed i relativi tempi 
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di attuazione (cosa verrà fatto esattamente? quale approccio verrà seguito? quali 

metodologie verranno utilizzate?) 

 
8. DURATA 

Indicare la data di inizio e la durata del progetto 

 

9. PREVISIONE DEI COSTI E DELLE ENTRATE DEL PROGETTO 

 

- TABELLA DEI COSTI PREVISTI   

Compensi e rimborsi spese per esperti e formatori  

Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica  

Materiale didattico  

Trasporti  

Comunicazione e Pubblicizzazione  

Gestione, organizzazione e amministrazione € 

Altro specificare  

Totale spesa prevista € 

 

TABELLA DELLE ENTRATE PREVISTE  

Quote d’iscrizione € 

Altre fonti di finanziamento (specificare i contributi di ciascun 

ente) 
 

Enti pubblici € 

Enti privati € 

Risorse proprie € 

Totale entrate previste € 

 
 

 
 

 


