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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 amministrazione 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 primo elaborato da questi comuni e quindi si presenta come un 
piano in un certo senso ‘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. Consapevole della novità e sperimentalità di questo piano, il Tavolo ha incluso 
delle iniziative per aumentare la capacità della comunità locale di capire i giovani, i loro 
bisogni, sogni, aspettative e per coinvolgere i giovani stessi in una programmazione 
partecipata e condivisa con interventi ed azioni adeguate. 
 
Ecco quindi che il nome del Piano Giovani è “In...Cantiere” . È un nome provvisorio ma 
adeguato in quanto evidenzia il fatto che il Piano stesso non è un progetto finito ma 
piuttosto qualcosa in costruzione. Vogliamo coinvolgere di più i giovani e quindi 
presentiamo il Piano non come un ‘edificio finito’ ma piuttosto come ‘un cantiere’, dove 
adulti e giovani si impegnano a lavorare insieme. Il nome del Piano ed il Piano stesso 
quindi non sono predefiniti ma sono un qualcosa che va costruito. Nel corso del 2007 
coinvolgeremo i giovani nella ideazione del nome e di un logo per il Piano, lavoreremo per 
individuare rappresentanti dei giovani da includere nel Tavolo, ci impegneremo per 
ascoltare i giovani, leggerne i bisogni e capirne i sogni, stimoleremo i giovani ad assumere 
un ruolo attivo. 
 
Il Piano giovani per il 2007 è dunque per i comuni sopraindicati un tentativo concreto ed un 
primo passo per passare da una progettazione in un certo senso frammentata, disgiunta e 
di breve periodo ad una programmazione di medio periodo che adotta un’ottica di 
collaborazione, coordinamento e sinergia. Certamente, i comuni sono soltanto all’inizio e 
questo piano è più che altro un ‘collage di progetti’ piuttosto che un ‘programma integrato 
di interventi a favore del mondo giovanile’. La volontà di crescere e di migliorare la 
programmazione c’è tra i comuni coinvolti e attraverso questo piano il Tavolo si propone di 
lavorare insieme, attuare delle iniziative (che negli anni passati si sono dimostrate di 
grande successo) per poi prestare grande attenzione al feedback che si riceverà dal 
territorio. L’idea è quindi di partire con delle iniziative che l’esperienza dimostra essere di 
successo per poi osservare il loro impatto, ascoltare le reazioni dei giovani e della 
comunità (positive e negative), interrogare il territorio, discutere insieme e proporre per 
l’anno prossimo un nuovo piano, più integrato e maggiormente radicato nel territorio. 
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2. IL TERRITORIO 
 
2.1 Descrizione del contesto1

Il Piano Giovani di zona “In...Cantiere” comprende nove comuni dell’Alta Val di Non 
(Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Cavareno, Romeno, Don, Dambel e Sanzeno). 
Il corso del torrente Novella segna la linea di confine tra il territorio della “Terze Sponda” e 
quello dell’Alta Valle, un ampio altopiano collinare in cui le fitte colture di meleti che 
crescono lussureggianti nel resto della valle si diradano per lasciare il posto a vasti prati e 
macchie boschive che donano al paesaggio un’incantata bellezza.  
 
Tutti questi comuni hanno origini antiche come testimoniano i numerosi reperti preistorici e 
di epoca romana. In tutti i comuni sono presenti interessanti edifici signorili, case con 
affreschi, chiese, cappelle, fontane e castelli ed altre antiche costruzioni di notevole 
interesse artistico. A queste bellezze architettoniche fanno da corollario le bellezze 
naturalistiche quali burroni, laghi e percorsi boschivi e prativi.  
 
Nei vari comuni sono presenti strutture e spazi di interesse per i giovani, in particolare, 
strutture sportive (campi da calcio, tennis, pallavolo, basket, palestre, ecc.) e spazi 
culturali quali cinema, teatri, biblioteche, sale per conferenze, ecc. In allegato A sono 
elencate le strutture presenti in ogni comune. 
 
L’economia di questi comuni si basa principalmente sull’agricoltura, l’artigianato (in 
particolare l’industria del legname), il turismo ed il terziario. In notevole crescita negli ultimi 
anni è stato anche il settore immobiliare. 
 
2.2 Aspetti demografici2

La popolazione residente nei nove comuni del Piano è di 7,163 abitanti e l’8% sono 
stranieri (594 residenti stranieri). La popolazione giovanile rappresenta il 26.6% della 
popolazione residente (1,905 residenti nella fascia di età tra i 10 e i 34 anni), dato che è in 
linea con la media provinciale3.  I giovani stranieri rappresentano il 51% degli stranieri 
residenti (245 tra i 10 e 34 anni su un totale di 478 residenti stranieri4) a fronte della media 
provinciale del 41%5 . I giovani stranieri rappresentano inoltre il 15.5% della popolazione 

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

Trentino, Giovani in Trentino 2005. Analisi e letture della condizione giovanile. Primo rapporto biennale) 
4 I dati del comune di Romeno sono esclusi in quanto non sono disponibili i dati sulla popolazione straniera tra i 10 e 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 
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giovanile (245 stranieri su un totale di 1,581 giovani tra i 10 e i 34 anni6). 
 
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. 
 
In allegato B sono riportati i dati demografici riguardanti la popolazione dei singoli comuni. 
 
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.  
 
È attivo 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. 
 
In allegato C vengono riportate le associazioni presenti in ogni comune. 
 

 
6 Vedi sopra 
7 IPRASE, ibidem 



 6

3. IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 
 
3.1 Iter di costituzione del Tavolo 
A seguito di regolare richiesta inoltrata all’assessorato all’Istruzione e alle Politiche 
giovanili, i comuni di Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Cavareno, Romeno, Don, 
Dambel e Sanzeno hanno manifestato l’intenzione di costituire il Tavolo del Confronto e 
della Proposta ed attivare un piano giovani per la zona di loro competenza. Il Tavolo del 
Confronto e della Proposta dell’Alta Val di Non si è quindi formalmente costituito ed il 
comune di Castelfondo è stato individuato come comune capofila del Piano. I comuni di 
Amblar, Ronzone e Ruffrè, appartenenti alla stessa area geografica,  vennero coinvolti in 
questa fase iniziale ma decisero di non aderire. Il Tavolo cercherà di coinvolgerli e sarà 
lieto di inserirli se e quando esprimeranno la loro volontà di adesione. 
 
I supervisori scientifici del Piano nominati dalla Provincia sono Claudio Stedile  e Andrea 
Schir. 
 
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 è ritenuto 
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. In questa prima fase i componenti del Tavolo erano: 
 
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 
Patrizia Recla 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 
 
Quindi in data 31 maggio 2007 la composizione del Tavolo è stata integrata con 
l’inclusione di alcuni rappresentanti della comunità quali il Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Fondo (Elio Covi) e la responsabile dei Vigili del Fuoco Giovanile (Iole 
Branz). 
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Questo processo di integrazione del Tavolo sta avvenendo in modo graduale per 
assicurare un processo trasparente di selezione dei rappresentanti del territorio. E’ 
intenzione del Tavolo di integrarsi ulteriormente ed assicurare la partecipazione di altri 
rappresentanti della comunità. 
 
Il 31 maggio è stato nominato, dopo una selezione, anche il referente tecnico-
organizzativo nella persona di Sara Franch. 
 
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’. Il ruolo del tavolo è quindi di: 

- leggere il territorio per identificare i bisogni dei giovani 
- formulare un piano con obiettivi generali ed una strategia a favore del mondo 

giovanile 
- stimolare la comunità ed in primo luogo i giovani stessi a sviluppare iniziative che 

sono in linea con gli obiettivi e la strategia del piano 
- assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano e l’attuazione dei progetti ivi 

inclusi 
 
In questa fase iniziale il Tavolo dell’Alta Val di Non ha svolto un ruolo piuttosto diretto 
rispetto alle iniziative da includere nel piano. Il Tavolo non ha assunto un ruolo di stimolo 
della comunità locale ma in questa prima fase ha deciso di riproporre iniziative passate di 
successo (vedi progetto Estate Ragazzi, Sport Insieme e Gioca’ndo?ci). Inoltre il Tavolo 
ha favorevolmente accolto la proposta dell’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche 
Giovanili di istituire uno Sportello della Gioventù. 
 
Questo ruolo diretto del tavolo è perfettamente comprensibile e giustificabile in questa fase 
‘in costruzione’ in quanto la capacità della comunità e dei giovani stessi di diventare autori 
e attori di interventi a favore del mondo giovanile deve essere ‘costruita’ attraverso 
processi di informazione, sensibilizzazione e formazione. Ecco quindi che il Tavolo 
dell’Alta Val di Non ha individuato l’opzione educativa come strategia chiave di questo 
Piano per il 2007. Opzione educativa che si manifesta in un investimento per la 
formazione del Tavolo, dei giovani e della comunità. 
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4. LINEE PROGRAMMATICHE 
 
4.1 I giovani dell’Alta Val di Non 
Spesso si parla di disagio giovanile che trova 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 spontanei di giovani 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.  
 
Per fare ciò è necessario che il Tavolo si interroghi sulla sua concezione di “chi sono i 
giovani e cosa vogliono”. Ecco quindi che questo Piano include un progetto “Costruiamo 
un Tavolo efficace” (progetto 1) che intende promuovere, attraverso incontri con esperti e 
discussioni facilitate, un’idea condivisa del mondo giovanile.  
 
Il Tavolo intende inoltre aprirsi maggiormente ai giovani, nel senso di individuare dei 
giovani interessati a partecipare al lavoro del Tavolo. È inoltre fondamentale per il Tavolo 
aprire dei canali di comunicazione con i giovani basati sulla relazione personale e la 
fiducia. Il tavolo intende creare nuove forme di relazione con i giovani e in questo modo 
promuovere la loro partecipazione attiva nello sviluppo della politica giovanile del Tavolo. 
Strumenti chiave diventano quindi non soltanto lo Sportello della Gioventù (progetto 2) ma 
anche l’organizzazione di incontri con i giovani nei vari comuni per presentare questo 
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Piano giovani “in costruzione” e stimolare i giovani a riflettere sui loro interessi, sogni, 
aspettative e sul ruolo che intendono svolgere nella comunità. 
 
4.2 Obiettivi del Piano 
In questa fase ‘in costruzione’ del Piano, il Tavolo riconosce la potenzialità del piano 
stesso di essere uno strumento per leggere il territorio . La presentazione e l’attuazione 
del piano diventa quindi un’opportunità per ascoltare e comprendere meglio 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 crescere, maturare ed arrivare ad una 
programmazione più partecipata, coerente ed integrata per il 2008. 
 
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 ed il confronto tra soggetti con diverse competenze, culture 
organizzative, visioni ed idee al fine di promuovere proposte innovative ai problemi 
ed alle esigenze dei giovani 

 
- cominciare a creare interventi ed opportunità di formazione e sviluppo di capacità 

locali in grado di rispondere in modo adeguato e con buona professionalità alle 
esigenze dei giovani  

 
- focalizzare l’attenzione sulla fase di ascolto della comunità per cogliere i diversi 

punti di vista (dei giovani ed anche degli adulti) e promuovere un modello di 
progettazione partecipata  

 
- cominciare a sensibilizzare i giovani, a farli riflettere e ad educarli alla cittadinanza 

attiva per facilitare la loro partecipazione nella comunità come co-autori e co-attori 
dei progetti attivati (e non soltanto come destinatari o fruitori di azioni degli adulti) 

 
4.3 Aree di progettazione prioritarie 
In questo primo anno di programmazione condivisa, il Tavolo ha deciso di identificare la 
formazione come area prioritaria. Ecco quindi che le forze e le energie dei comuni si 
focalizzano e concentrano su un tema unico ritenuto di fondamentale importanza.  
 
L’identificazione della formazione come tema centrale proviene dalla crescente esigenza 
di creare delle figure di ‘animatore’ che si possano inserire poi in tutte le attività di 
promozione sociale della comunità. Si tratta quindi di far maturare e costruire una serie di 
competenze sul territorio che permettano di rispondere in modo adeguato e con buona 
professionalità alle esigenze dei giovani. 
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L’intenzione del Tavolo è di investire in un corso di formazione per animatori. Le modalità 
di attuazione di questo corso di formazione non sono ancora state determinate e quindi 
questo piano non include un progetto di questo tipo. Il Tavolo intende usare il periodo di 
attuazione di questo piano per definire le finalità, le modalità ed il soggetto attuatore di un 
corso di formazione per animatori.  
 
Allo stesso tempo formazione significa anche creare opportunità di incontro ludico-sportivo 
per i giovani ed in questo modo favorire occasioni di crescita personale e momenti di 
socialità. I progetti inclusi quindi attraverso attività ludico-sportive promuovono occasioni di 
partecipazione e responsabilizzazione dei giovani.  
 
I giovani quindi “prendono la parola” attraverso vari linguaggi: dalla parola alla musica, 
dalla danza al teatro allo sport (vedi in particolare progetti Estate Ragazzi, Sport Insieme e 
Gioca’ndo?ci). I vari progetti prediligono la “dimensione del fare” in quanto questa 
permette più facilmente ai giovani di sperimentare 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 (vedi in 
particolare progetto Sport Insieme e Gioca’ndo?ci). 
 
Il piano include i seguenti progetti: 
 
TITOLO PROGETTO ATTUATORE 
Costruiamo un Tavolo 
efficace 

Tavolo, Carlo Buzzi, PAT 

Sportello della gioventù Comune capofila – Castelfondo 
Estate ragazzi Associazione L’Orma 
Sport Insieme Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole 
Gioca’ndo?ci Gruppo genitori di Cavareno e Associazione Charta della 

Regola 
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5.  PREVISIONE DI BILANCIO 
 
Progetto Preventivo 

spesa 
Entrate - quote 
d’iscrizione 

Disavanzo Contributo 
comuni  

Contributo 
PAT 

Costruiamo un 
Tavolo efficace 

800 800 400 400

Sportello della 
gioventù 

6500 6500 3250 3250

Estate Ragazzi 15400 7000 8400 4200 4200
Sport Insieme 5900 5900 2950 2950
Giocandoci 4000 4000 2000 2000
Totale 32600 7000 25600 12800 12800
      
 
6.  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 fatta per assicurare 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 del piano verrà fatta dal Tavolo con la guida del 
supervisore scientifico. 
 
7. SCHEDE DEI PROGETTI 
Vengono presentate di seguito le schede che illustrano i singoli progetti. 
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PROGETTO 1: COSTRUIAMO UN TAVOLO EFFICACE 
 
Motivazione 
Il progetto ‘Costruiamo un Tavolo Efficace’ intende essere un percorso formativo per gli 
attuali componenti del tavolo e per altri rappresentanti della comunità che potrebbero 
diventare membri del tavolo o, essendo attivi nel campo delle politiche giovanili, intendono 
collaborare con esso per migliorare gli interventi.  
 
Questo progetto si struttura come un’attività complementare agli interventi che la Provincia 
attua (o ha intenzione di attuare) per facilitare la formazione dei referenti tecnici-
organizzativi e degli amministratori comunali.  
 
Una migliore programmazione presuppone un’idea comune e condivisa del giovane e 
della sua condizione. Diventa quindi fondamentale facilitare un dialogo all’interno del 
tavolo per capire meglio ‘chi sono i giovani’, ‘cosa pensano’, ‘cosa vogliono’ ed arrivare ad 
un’idea condivisa. E’ importante inoltre promuovere e facilitare la capacità del Tavolo di 
leggere il territorio, ascoltare i giovani e la comunità. 
 
Obiettivi del progetto 
Facilitare l’adozione da parte del Tavolo di un metodo ‘bottom-up’ di programmazione 
basato su un’idea condivisa di giovane e sulla reale capacità di leggere i bisogni del 
territorio e rendere i giovani co-autori e co-attori delle azioni in favore della gioventù. 
 
Descrizione delle attività del progetto 
Questo progetto prevede: 
 

- un incontro con Carlo Buzzi sul tema ‘Condizioni di vita e cultura dei giovani 
trentini’. Buzzi ha curato l’indagine sui giovani condotta dall’Istituto Iard Franco 
Brambilla8. E’ prevista una presentazione di Buzzi su questo tema. Ampio spazio 
sarà dedicato alle domande ed alla facilitazione di una discussione strutturata per 
favorire l’emergere di una idea condivisa della questione giovanile e delle politiche 
giovanili più appropriate. 

 
- un incontro con un esperto in metodi e tecniche di lettura dei bisogni del territorio (la 

persona più adatta sarà identificata in collaborazione con la Provincia di Trento – 
Assessorato alle Politiche Giovanili). E’ previsto che questo incontro si articoli in 
due momenti: 

  presentazione teorica sull’importanza di facilitare la partecipazione e 
il protagonismo dei giovani e della comunità  

 
8 Carlo Buzzi (a cura di), 2003, Tra modernità e tradizione: la condizione giovanile in Trentino, Il Mulino 
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  presentazione e discussione di metodi e tecniche partecipative di 
ascolto del territorio. 

 
la continua discussione delle implicazioni pratiche dei temi sopraccitati per l’azione del 
Tavolo sarà facilitata dal referente tecnico-organizzativo durante i regolari incontri del 
Tavolo ed anche tramite la convocazione di speciali riunioni specificamente dedicate a 
come migliorare la capacità di programmazione del Tavolo 

 
 
Destinatari del progetto 
I destinatari sono gli attuali e potenziali componenti del Tavolo ed altre persone della 
comunità attive nel campo delle politiche giovanili 
 
Durata del progetto 
La durata del progetto è Settembre-Dicembre 2007  
 
Piano finanziario 
 
Uscite Importo 
Compensi e rimborsi per formatori ed esperti 800
Totale 800
 
Entrate Importo 
Quote d’iscrizione e finanziamenti enti esterni -
Totale -
 
Altre entrate Importo 
Comuni del Tavolo 400
Intervento richiesto alla Provincia 400
Totale 800
 
Soggetto attuatore: Tavolo, Carlo Buzzi, Provincia di Trento – Assessorato alle Politiche 
Giovanili 
 



 14

PROGETTO 2: SPORTELLO DELLA GIOVENTÙ 
 
Motivazione 
Il progetto ‘Sportello della gioventù’ è un’iniziativa del Tavolo dell’Alta Val di Non su 
proposta dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma 
di Trento. Nell’intenzione della Provincia, lo Sportello è lo strumento chiave che permette 
al Tavolo di leggere il territorio ed essere vicino ai bisogni dei giovani. Ecco quindi che 
nell’intenzione della Provincia, lo sportello ha una duplice ruolo: 
 

- funzione di ascolto dei giovani e delle loro famiglie e di animazione e stimolo dei 
singoli e delle associazioni per facilitare e promuovere una progettualità che parte e 
si sviluppa dal territorio 

- funzione di risposta a domande e richieste che giovani e le loro famiglie 
manifestano anche in maniera individuale e che riguardano vari ambiti esistenziali 
quali l’educazione, il lavoro, la socialità, ecc. 

 
Il Tavolo riconosce che lo sportello ha la possibilità di essere un elemento strategico del 
piano. In questa fase ‘in costruzione’, il Tavolo sta portando avanti una fase di 
sperimentazione per poter definire gli ambiti di sviluppo di questo servizio. 
 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi del progetto verranno definiti dal Tavolo e saranno in linea con le funzioni dello 
Sportello definite dalla Provincia. 
 
Descrizione delle attività del progetto 
Le attività del progetto in questa fase includeranno: 

- l’identificazione della persona incaricata di gestire lo Sportello 
- la formulazione del progetto sulla base di un’analisi dell’esperienza di altri Tavoli e 

della lettura dei bisogni concreti del territorio dell’Alta Val di Non 
- il lancio e l’avvio del progetto  

 
Destinatari del progetto 
I destinatari del progetto sono principalmente i giovani e le loro famiglie. Anche altri 
soggetti che si occupano di giovani trarranno beneficio da questo progetto. 
 
Durata del progetto 
La durata del progetto è Luglio-Dicembre 2007  
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Piano finanziario 
 
Uscite Importo 
Operatore dello sportello 3000
Telefono 500
Spese di gestione 1000
Lancio e pubblicità 2000
Totale 6500
 
Entrate Importo 
Quote d’iscrizione e finanziamenti enti esterni -
Totale -
 
Altre entrate Importo 
Comuni del Tavolo 3250
Intervento richiesto alla Provincia 3250
Totale 6500
 
Soggetto attuatore: Comune capofila - Castelfondo  
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 PROGETTO 3: ESTATE RAGAZZI – Giovani in Movimento 
 
Motivazione 
Il progetto è la naturale prosecuzione della collaborazione nata nell’ estate del 2005 tra 
l’associazione L’Orma di Milano ed i comuni di Sarnonico e Cavareno al fine di fornire 
nuove opportunità di apprendimento per i giovani ed un servizio utile ed etico alle famiglie 
che lavorano. 

L’idea è nata dall’ incontro di alcune persone, dalla loro passione e dalla loro volontà  di 
proporre nuove opportunità di apprendimento e di incontro ai bambini e ragazzi del 
territorio della Val di Non e della Lombardia, di promuovere la relazionalità e la differenza, 
ed offrire un servizio di qualità alle famiglie che lavorano, dopo il termine dell’anno 
scolastico. 

Il progetto Estate Ragazzi – Giovani in Movimento, proposto in forma sperimentale e 
gratuita nel 2005 e successivamente riproposto e finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento nel 2006, ha riscontrato un grande successo sul territorio. Le amministrazioni 
coinvolte hanno registrato grande accettazione e sostegno da parte dei genitori. Questi  
riconoscimenti di stima e valore al percorso pedagogico ed esperenziale proposto ai 
Giovani partecipanti dall’associazione l’Orma ha convinto i comuni di Sarnonico e 
Cavareno a riproporre questa iniziativa ed ad ottenere il patrocinio di altri comuni 
partecipanti al Tavolo. 

L’Estate Ragazzi – Giovani in Movimento è un progetto di promozione sociale rivolto ai 
giovani dei comuni dell’Alta Val di Non dai 12 ai 29 anni. Le caratteristiche del progetto 
sono quelle di PERCORSO FORMATIVO MULTIDISCIPLINARE e COMPLETO che 
enfatizza gli aspetti di cura attraverso le didattiche della Clinica della Formazione. 
Attraverso questo progetto l’Associazione Orma si rende disponibile a far partecipare i 
ragazzi a tutte le attività effettuate con le metodologie e didattiche distintive 
dell’Associazione stessa. L’associazione, attraverso la professionalità e competenza dei 
propri docenti, si adopererà a dare un orientamento pedagogico ai ragazzi partecipanti. Le 
didattiche e metodologie proposte dall’Associazione sono il risultato della ricerca didattica 
sviluppata “ in itinere”, all’interno delle Scuole primarie e secondarie nelle quali opera, 
proponendo un vero e proprio percorso formativo, funzionale alla costruzione del futuro dei 
giovani. 
 
Obiettivi del progetto 
Per proporre un’ azione formativa adeguata ed efficace è molto azzardato porsi degli 
obiettivi certi e misurabili a priori proprio perché le variabili di percorso sono innumerevoli. 
Tuttavia l’associazione l’Orma ha identificato alcuni punti di riferimento che vogliono 
essere più delle stazioni intermedie provvisorie e mobili che dei traguardi; tali punti sono: 
 

- Creare opportunità di apprendimento permanente funzionale alle necessità dei 
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giovani e delle famiglie. 

- Offrire un servizio di promozione sociale cercando di contenere i costi delle 
famiglie, attivando la partecipazione di tutti. 

- Dare strumenti adeguati , semplici ed innovativi per sostenere i futuri adulti a 
“mettersi in gioco” attraverso metodologie adeguate all’ “imparare ad imparare”. 

- Sviluppare le competenze distintive dei giovani in modo trasversale ed 
interdisciplinare. 

- Coinvolgere le famiglie attraverso la partecipazione e il consenso delle didattiche e 
delle  attività proposte. 

 
Il risultato migliore a cui tende il progetto è la PARTECIPAZIONE, - che è sinonimo di 
accettazione, piacere e divertimento ad apprendere attraverso la qualità delle offerte 
proposte- dei Giovani come destinatari primari del Progetto “Giovani in Movimento”-  e del 
consenso genitoriale alle didattiche e metodologie proposte come feed-back di riferimento 
sulle ricadute. 
 
Descrizione delle attività del progetto 
Le attività si svolgeranno durante i mesi di giugno e luglio sul territorio dei comuni coinvolti 
e precisamente nei comuni di Sarnonico e Cavareno. Il progetto si articolerà in quattro 
turni settimanali dal lunedì al venerdì. Le attività si svolgeranno con la presenza di 
formatori dell’associazione L’Orma con esperienza pluriennale di animazione e di 
coordinamento di lavoro di gruppo. Le giornate saranno suddivise in diversi momenti e 
l’elemento caratterizzante sarà per l’appunto la formazione dei partecipanti 
all’aggregazione e all’insegnamento delle tecniche di animazione e del “lavorare in 
gruppo”. 
 
Le attività proposte si suddividono in 2 momenti principali della giornata: 
 
1° al mattino  vengono proposte le attività motorie di gioco-sport all’aria aperta presso le 
Strutture Comunali del Centro sportivo di Sarnonico suddivise in varie stazioni di lavoro a 
rotazione. Tali attività comprendono Ginnastica artistica, Calcio integrato, gioco-sport e 
multisport. 

Calcio integrato- Integrare per noi significa “aggiungere” qualcosa che manca; 
quindi alcuni aspetti rituali e simbolici che appartengono alla dimensione del gioco 
di gruppo come la relazionalità, l’ appartenenza, il  “mettersi in gioco”…. Sono tutti 
processi di socializzazione e condivisione che il gioco del calcio, per la sua 
popolarità,  fa emergere e sono parecchio  funzionali alle  pedagogie di  formazione 
che vengono proposte. 
Ginnastica Artistica-  Come momento per chi pratica già questa disciplina e come 
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nuova proposta tutta da scoprire per chi non conosce questa dimensione motoria, 
ricca di contenuti utilissimi alla strutturazione della personalità e dell’autostima, 
promuovendo la scoperta del proprio corpo, la ricerca dei propri limiti e virtù di 
controllo fisico, l’ aspetto pre-acrobatico con l’ emozione della paura e del coraggio 
e la rigorosità assoluta della preparazione al gesto espressivo e motorio. 
Gioco sport/ multisport-  La pallavolo, il basket, la pallamano….anche questi sport 
di gruppo completano e allargano le dimensioni del movimento e della ritualità 
senza tecnica specializzata per proporre  altri significati che aiutano a comprendere 
il significato del lavorare in gruppo: collaborazione,  interazione e  interdipendenza 
ma soprattutto la ricerca delle strategie più adeguate al raggiungimento del risultato. 

 
2° al  pomeriggio vengono proposte le Attività di Cineforum, Discussione, Laboratori 
teatrali e musicali e piscina.  

Laboratori teatrali e musicali-  Sono i momenti che più caratterizzano la 
costruzione e la strutturazione delle potenzialità creative dei Giovani e bambini. All’ 
interno dei laboratori vengono trasmessi e proposti elementi di espressività, 
teatralità, musicalità e coordinazione motoria, attraverso giochi di ruolo e  lo studio 
della percussione come linguaggio universale ed interculturale, l’adattamento 
corporeo al ritmo, con percussioni dal vivo, di scuola Duplaniana come momento 
propedeutico all’ attenzione ed all’ ascolto dell’ altro. Una delle principali finalità dei 
laboratori è quella di preparare i ragazzi alla rappresentazione degli spettacoli finali 
che si svolgeranno  alla fine di ogni turno presso il teatro di Sarnonico. 
La piscina e il nuoto-  Questa opportunità viene offerta dalle strutture interne 
dell’albergo che ospiterà l’utenza.. Oltre a rappresentare un libero momento di 
sfogo e gioco per tutti i partecipanti,  la scoperta del movimento nell’ acqua è 
un’altra delle dimensioni utili all’osservazione delle dinamiche relazionali dei ragazzi 
e dell’ approccio con l’ elemento acquatico. 
Cineforum-  L’Orma ha selezionato una serie di film, cartoni animati, documentari  
che ritengono molto pedagogici e formativi per le età su cui opera questo progetto. 
È risaputo quanto l’ evocazione visiva sia riconosciuta come utile ed efficace per far 
comprendere concetti etici ed educativi. L’ attività di cineforum verrà proposta nel 
dopo pranzo come momento di relax ed è solitamente seguita dalla discussione e 
riflessione collettiva sui contenuti significanti delle opere proposte. La discussione è 
coordinata e seguita da un “educatore alla pace” ed è utilissima  per identificare e 
scoprire  i dispositivi pedagogici latenti dei bambini e ragazzi. 

 
Destinatari del progetto 
Ragazzi della fascia di età tra gli 12 e i 29 anni 
 
Durata del progetto 
Giugno – Luglio 2007 
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Piano finanziario 
 
Uscite Importo 
Compensi e rimborsi per formatori ed esperti 10750
Attrezzatura tecnica e materiale didattico 2500
Trasporti 650
Gestione, organizzazione e amministrazione 1500
Totale 15400
 
Entrate Importo 
Quote d’iscrizione  7000
Totale 7000
 
Altre entrate Importo 
Comuni (Sarnonico, Dambel, Don, Cavareno) 4200
Intervento richiesto alla Provincia 4200
Totale 8400
 
Soggetto attuatore: Associazione L’Orma di Milano 
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PROGETTO 4: SPORT INSIEME 
 
Motivazione 
Il progetto è nato da una serie di considerazioni riguardo il mondo giovanile e lo sport 
emerse in seguito a riflessioni  presentate in vari convegni  locali (durate l’anno 2005) sul 
tema dello sport tra agonismo e gioco.  
 
Lo sport deve riacquistare la sua dimensione di gioco naturale che ultimamente è stata 
soffocata dal senso di spettacolo, di guadagno e dall’esasperazione del raggiungimento 
dei risultati agonistici. Lo sport inteso come valore sociale, dev’essere fattore di 
promozione umana, di educazione e di valorizzazione personale. Attraverso questa 
visione dello sport, si può fare molto, si possono promuovere valori di solidarietà, 
altruismo, collaborazione, crescita e cambiamento. 
 
Lo sport e le attività motorie devono essere considerate come valore, come opportunità di 
incontro con gli altri e con altro da sè, incontro dei propri limiti e delle proprie fragilità, 
come rispetto per le identità più deboli, come confronto leale, come superamento 
dell’individualità e valorizzazione della collettività in cui ci si riconosce.  
 
Lo sport, come manifestazione collettiva, esprime un senso profondo  di appartenenza e di 
identificazione. Lo sport ha un importante ruolo nella capacità di vivere in gruppo; sentirsi 
parte del tessuto sociale è uno dei bisogni primari di ciascun individuo e ancora più per i 
nostri giovani ragazzi si manifesta questo forte desiderio di appartenenza. 
 
Lo sport è uno strumento ideale per realizzare le politiche sociali – giovanili; attraverso di 
esso si educa, si previene e si propongono valori di legalità e giustizia, si offrono  
conoscenze ed esperienze che aiutano la persona a orientare e prospettare la propria vita 
secondo modelli positivi, che mirano alla valorizzazione del proprio benessere psico-fisico.  
 
Il progetto Sport Insieme, costruito secondo questa visone generale dello sport, è stato 
avviato in forma sperimentale nell’estate 2006 dalla Scuola di ciclismo fuoristrada Val di 
Non e Sole, unitamente al C.O.N.I, al Comprensorio della Valle di Non e alle 
amministrazioni comunali di Romeno, Sanzeno e Dambel. 
 
Sulla base dei risultati raggiunti dal progetto nel 2006, la Scuola di ciclismo fuoristrada Val 
di Non e Sole ha deciso di proporre nuovamente questa iniziativa per l’estate 2007 
applicando le stesse modalità che hanno avuto largo successo l’anno scorso. 
 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: prima di tutto è necessario definire degli interessi 
comuni con i ragazzi sui temi dello sport, per costruire occasioni di gioco e libera 
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espressione, per offrire opportunità di pratica sportiva, senza stress e risultati da dover 
raggiungere. L’obiettivo è quindi quello di far crescere una cultura di movimento come stile 
di vita. Il movimento permette di esprimersi attraverso una lingua diversa, consente di 
comunicare con il mondo e realizzare la propria libertà.  
 
Attraverso lo sport e le attività motorie, il progetto intende favorire e creare una serie di 
spazi e momenti diversificati, che permettano ai ragazzi di avere maggiori possibilità di 
scelta per occupare e gestire il proprio tempo libero, in modo diverso, sviluppando i propri 
interessi, curiosità, abilità e conoscenze, nel sano divertimento con gli altri. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto includono: 

 
• Favorire la socializzazione tra i ragazzi, cioè il bisogno degli adolescenti di 

incontrare coetanei e vivere momenti di vita comune 
• Favorire il benessere psico-fisico personale attraverso attività motorie, cognitive e di 

relazione.  
• Sviluppare la curiosità e la scoperta attraverso attività diversificate nell’ ambiente 
• Favorire la conoscenza del territorio attraverso la scoperta e l’osservazione. 
• Offrire opportunità d’integrazione per giovani con problematiche di disagio fisico 

psichico e sociale e favorire processi di prevenzione. 
• Favorire l’autonomia, la progettualità e le iniziative dei ragazzi, attraverso attività 

autogestite. 
• Favorire il divertimento, il coinvolgimento e l’entusiasmo dei ragazzi 
 
L’approccio del progetto si basa su un modello di programmazione partecipata e 
condivisa che intende favorire l’autonomia e capacità organizzativa dei giovani. Ecco 
quindi che la programmazione tra educatori e ragazzi avviene in itinere, durante tutti gli 
incontri, in modo da favorire la capacità di gestione e  di organizzazione dei giovani. 
Questi, durante la settimana, dovranno prendersi cura di organizzare le attività per 
l’incontro successivo, svolgendo varie mansioni quali ricerca di materiale, ricerca di 
informazioni, adempimenti burocratici e amministrativi, contatti con i vari enti e realtà 
comunali (comune, assessori, sindaci, enti di gestione dei servizi, ecc.). 
 
Presupposti fondamentali di questo modello di programmazione partecipato sono: 
 
• La volontà e capacità di interrogarsi sulla realtà e di condividere questi significati 

fondamentali. 
• Il coinvolgimento attivo dei numerosi interlocutori (ragazzi, adulti, genitori, animatori, 

associazioni, amministratori….) e lo sviluppo tra le realtà territoriali di una proficua 
collaborazione. 
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• L’elaborazione insieme di un programma attraverso una progettualità condivisa, in 
cui gli stessi giovani siano i protagonisti principali. 

• L’individuazione delle risorse, degli spazi e delle strutture valorizzando ciò che è 
presente nel territorio ed in particolare gli spazi aperti. 

• L’occupazione di questi spazi per divertirsi, sfogarsi e giocare liberamente, senza 
fini agonistici e cercando di diversificare le attività. 

• L’identificazione di una serie di strumentazioni e materiali pratici per svolgere le 
attività. 

• L’utilizzazione delle discipline sportive che interessano ai ragazzi come strumento di 
scoperta e di animazione (utilizzo del pallone con percorsi, manipolazione e ricerca 
di materiali per realizzare progetti e oggetti….) 

• L’attivazione di momenti di osservazione del bosco attraverso gioco-studio. 
• Il muoversi nell’ambiente con la bici  o a piedi.….   

 
Descrizione delle attività del progetto 
Il progetto è rivolto principalmente ai ragazzi e alle ragazze della fascia d’età 11/14 anni e 
si prefigge di coinvolgerli in attività sportive che facciano prevalere le componenti di 
divertimento creando un festoso clima di aggregazione ricreativa. 
 
Le attività si svolgeranno durante il mese di luglio e agosto con una cadenza settimanale 
di 1 incontro. Le realtà territoriali su cui viene proposto il progetto includeranno oltre a 
Romeno, Sanzeno, Dambel, anche il comune di Cavareno. 
 
Il progetto non si presenta come un pacchetto predefinito di attività da offrire ai ragazzi. Le 
attività vengono invece definite in itinere, attraverso una condivisione con gli stessi ragazzi 
che in questo processo diventano i principali fautori della proposta dei contenuti.  Ecco 
quindi che le attività possono essere definite soltanto in modo generale e non possono 
essere inserite in un calendario specifico. 
 
Le giornate saranno suddivise in tre momenti e saranno effettuate a turno sul territorio dei 
comuni interessati (la bici sarà il mezzo di spostamento principale per le attività): 
 

1. proposta dell’attività e condivisione con i ragazzi 
2. svolgimento dell’attività 
3. pratica di una disciplina sportiva scelta dai ragazzi nelle piazze dei paesi 

 
In particolare si propongono attività in ambiente naturale, quali: 

- costruzione di circuiti e di percorsi per favorire la destrezza, la coordinazione e il 
movimento 

- attività di scoperta e orientamento attraverso giochi di squadra e l’utilizzo di cartine 
- attività di ricerca: “chi trova chi?” e “chi trova cosa?” 
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- attività ludica all’interno del paese in cui ogni squadra dovrà far conoscere ai propri 
compagni, provenienti da latri comuni, elementi della propria realtà territoriale 

- un pernottamento in malga con trasferimento in bici 
- costruzione di mappe di  sentieri   di collegamento tra i vari paesi utilizzando 

tecnologia GPS satellitare; elaborazione di un piccolo opuscolo con il materiale 
raccolto e la presentazione dei sentieri tracciati. 

- giochi di animazione definiti e costruiti durante la settimana a turno tra i vari paesi, 
(tipo giochi senza frontiere) 

 
Destinatari del progetto 
Ragazzi della fascia di età tra gli 11 e i 14 anni 
 
Durata del progetto 
Luglio-Agosto 2007  
 
Piano finanziario 
 
Uscite Importo 
Compensi e rimborsi per animatori 2500
Progettazione e gestione delle attività 1300
Noleggio furgone 700
Assicurazione e spese tecniche 1400
Totale 5900
 
Entrate Importo 
Quote d’iscrizione e finanziamenti enti esterni -
Totale -
 
Altre entrate Importo 
Comuni di Sanzeno, Romeno, Don e Cavareno 2950
Intervento richiesto alla Provincia 2950
Totale 5900
 
 
Soggetto attuatore: Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole 
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PROGETTO 5: GIOCA’NDO?CI 
 
Motivazione 
Il progetto GIOCA’NDO?CI costituisce la prosecuzione di un’iniziativa portata avanti da 
alcuni anni da un gruppo di genitori in collaborazione con l’amministrazione di Cavareno e 
finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2005 e nel 2006.  
 
L’idea di questo progetto è nata da un gruppo di genitori interessati a fornire occasioni ed 
opportunità di aggregazione e crescita ai giovani del paese. Questo gruppo di genitori si è 
ritrovato ed ha riconosciuto l’importanza di condividere la responsabilità di crescere i propri 
figli. Ecco quindi che questi genitori hanno deciso di mettersi in gioco e di lavorare insieme 
ad un programma di attività per i bambini e giovani del paese. 
 
Questo progetto rappresenta quindi un esperienza di integrazione tra genitori e volontari, 
bambini e ragazzi, associazioni sul territorio ed enti locali per dar luogo ad opportunità di 
crescita personale e della comunità. Le iniziative sono organizzate e portate avanti dai 
genitori che mettono in gioco le loro competenze, esperienze ed interessi e con energia e 
passione portano avanti le attività del progetto. Ecco quindi che il progetto offre importanti 
occasioni di incontro tra genitori ed anche tra genitori e figli nonché tra giovani ed adulti 
della comunità rendendo possibili momenti di confronto, scambio e relazione tra le 
generazioni.  
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo è di fornire delle occasioni di incontro tra genitori e figli nonché tra adulti e 
giovani al fine di render possibili momenti di relazione, scambio e confronto tra generazioni 
diverse e portatrici di esperienze ed esigenze differenti.  
 
L’organizzazione e lo svolgimento di un programma di attività a favore dei bambini e 
ragazzi è un’opportunità di crescita sia per gli adulti che per i figli.  
 
A livello degli adulti, il progetto coinvolge in modo attivo i genitori che avranno un ruolo 
centrale nel coordinamento, organizzazione e svolgimento delle attività. Gli adulti si 
mettono in gioco in un contesto coinvolgente, riscoprendo l’entusiasmo di stare insieme e 
condividere più tempo con i propri figli. Il ruolo del genitore nel facilitare la partecipazione 
dei figli alle attività del progetto ed a sostenerli è fondamentale e quindi il progetto offre 
varie opportunità ai genitori di incontrarsi, confrontarsi e sostenersi a vicenda. 
 
A livello dei bambini e ragazzi, il progetto intende fornire un’occasione per stare insieme, 
favorendo positive relazioni in un clima di divertimento ed allegria. Tutte le attività saranno 
orientate non solo al gioco, ma anche allo stare insieme e al fare esperienze di scoperta, 
ricerca e sperimentazione. Le diverse attività previste presuppongono e quindi 
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promuovono nei giovani il senso di responsabilità e la capacità ad impegnarsi. Il successo 
del progetto è infatti legato al lavoro di gruppo, dove i giovani assumono diverse 
responsabilità e si impegnano nella realizzazione delle varie attività .  
 
Descrizione delle attività del progetto 
Le attività saranno organizzate e portate avanti principalmente dai genitori che a titolo 
volontario metteranno a disposizione il loro tempo e le loro capacità. Per alcune attività 
però verranno utilizzati degli esperti che porteranno al gruppo delle esperienze e 
competenze non disponibili al suo interno. 
 
Presupposto fondamentale del successo delle varie attività di questo progetto è il ruolo del 
genitore. Attività centrale del progetto è quindi l’organizzazione di incontri con i genitori per 
parlare del progetto e confrontarsi sul contributo e ruolo che intendono svolgere. 
 
Le altre attività principali del progetto includono: 
 

• Laboratori creativi con la Charta di Regola: verranno organizzati e svolti cinque 
laboratori creativi (lavorazione del feltro, della creta e della segala; dal latte al burro 
con visita in stalla e quiz e memory sul latte; creazione di sacchetti buona notte con 
materiali naturali) per portare le esperienze di lavori antichi ed il contatto con 
materiali naturali nelle mani di bambini e ragazzi. Questi laboratori nell’ambito della 
festa denominata “Charta della Regola” daranno l’opportunità ai bambini e ragazzi 
di partecipare e collaborare alla manifestazione culturale più importante del paese. 

 
• Le rocce sul territorio: con questa attività si vuole continuare a percorrere, 

esplorare, conoscere i luoghi intorno a noi, con il piacere di sentirsi parte e custodi 
del proprio territorio. Negli anni passati abbiamo trovato rocce di tre ere geologiche 
diverse e importanti, con origini diverse, caratteristiche specifiche e la presenza di 
fossili. Il progetto attuale intende riprendere con le uscite esplorative, individuare le 
caratteristiche proprie di ciascuna roccia / terreno, raccogliere e catalogare i 
materiali disponibili e prendere visione delle cartine geologiche più ampie per 
comprendere meglio ed inserire le conoscenze locali nel contesto più vasto. Come 
sintesi e meta, si intende raccogliere rocce e materiali diversi  per creare un “opera 
d’arte”, (muretto, giardino roccioso…), nel paese. Come “racconto” silenzioso di 
come apprezziamo il nostro territorio, come curiosità per chi lo vuole approfondire, 
come intreccio tra natura e creazioni dell’uomo.  

 
• Esperienze attive in lingua tedesca ed inglese per bambini e ragazzi: due 

insegnanti di madrelingua organizzeranno delle attività di gioco ed arrampicata in 
tedesco ed inglese 

 
• La locanda di Emmaus: Percorso teatrale per ragazzi che culminerà nella 

realizzazione di un musical ‘La locanda di Emmaus’ in cui tutti i ragazzi saranno 
protagonisti in quanto tutte le figure del musical hanno una parte importante 
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Destinatari del progetto 
Ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 19 anni 
 
Durata del progetto 
Da luglio 2007 ad aprile 2008 
 
Piano finanziario 
 
Uscite Importo 
Compensi e rimborsi per formatori ed esperti 2200
Acquisto di attrezzatura e materiale didattico 1800
Totale 4000
 
Entrate Importo 
Quote d’iscrizione e finanziamenti enti esterni -
Totale -
 
Altre entrate Importo 
Comune di Cavareno 2000
Intervento richiesto alla Provincia 2000
Totale 4000
 
Soggetto attuatore: Associazione Charta della Regola, gruppo di genitori di Cavareno 
rappresentato dalla Signora Raffaella Battocletti 
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ALLEGATO A: Strutture a disposizione dei comune (impianti sportivi, teatri, ecc.) 
che possono interessare ai giovani9

 
Castelfondo Fondo Malosco 
Centro Sportivo Villa Palanaunia Spazio Giovani 
Punto Lettura E Internet Palaghiaccio  
Casa Sociale Cinema e teatro  
 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 
   
 

                                                 
9 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 

    10-14 anni 15 

    15-19 anni 8 

    20-24 anni 9 

    25-29 anni 15 

    30-34 anni 14 
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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 

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 
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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 

          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 
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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  

    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 
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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 

    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 
 

COMUNE DI CASTELFONDO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Gruppo teatrale culturale AMICI… 

DI CASTELFONDO 

Tutte le attività sono basate sull’integrazione dei giovani con il 

proprio paese e le persone che vi vivono 

Gruppo missionario Attività rivolte ai giovani missionari trentini 

VF Castelfondo Non è presente il corpo giovanile  

PRO LOCO Le attività svolte ed organizzate sono rivolte soprattutto ai giovani 

del paese; è da notare che tutto il Direttivo è composto da persone 

con età inferiore ai 35 anni 

Coro Parrocchiale  

Coro Giovanile di Castelfondo Il Coro propone musica originale e ritmica per incentivare i giovani a 

frequentare la chiesa e la religione 

Gruppo Cacciatori  

Gruppo Alpini Svolge attività per incentivare la collaborazione dei giovani presenti 

nel gruppo con varie attività organizzate dall’amministrazione 

comunale e le altre associazioni 

Gruppo delle Donne Rurali Svolgono un attività di coordinamento fra le varie generazioni di 

giovani donne e donne “mature” e spiegano l’importanza del 

mettersi al servizio della comunità 

  

  

COMUNE DI FONDO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Pro Loco  

Podistica Novella  

Corpo Vigili del Fuoco  

Gruppo Alpini  

Hockey Club  

  

 

COMUNE DI MALOSCO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Polisportiva Malosco Sì, ma nel 2007 non sono in progetto attività 

Pro Loco  

Corpo volontari V.V.F.F. Formazione allievi 
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COMUNE DI SARNONICO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

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  

Vigili del Fuoco  

Associazione Sportiva Sconti nella palestra ai ragazzi fino ai 25 anni 

Coro parrocchiale San Lorenzo Si può entrare con10 anni 

Coro Giovanile Cantiamo con gioia Attività dai 6 ai 18 anni 

Gruppo Giovani “Smile”,   Varie attività: gioco, impegno nel sociale, organizzazione di mostre 

e spettacoli teatrali 

Gruppo Oratorio Attività con bambini dai 6 ai 14 anni 

 

COMUNE DI CAVARENO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Pro Loco Cavareno  

Gruppo Alpini Cavareno  

Corpo Volontario Vigili del Fuoco Programma di addestramento allievi  

A.C. Alta Anaunia Programma di preparazione atletica per i giovani 

Circolo Tennis A.V.N. Programma di preparazione atletica per i giovani 

Snowboard club 2116 Programma di preparazione atletica per i giovani 

Comitato Charta della Regola  

Gruppo Donne Viola  

Gruppo Anziani  

Milan Club  
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COMUNE DI DON 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Pro Loco Don  

Gruppo Alpini Don  

Coro Roen  

Coro El Plaz  

Coro Parrocchiale Don e Amblar  

  

 

COMUNE DI DAMBEL 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Pro loco Composta tutta da ragazzi giovani 

Coro parrocchiale Partecipano alcuni giovani 

Vigili del Fuoco Anche corpo giovanile 

 

COMUNE DI ROMENO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

Filodrammatica amicizia 

 

 

Alpini (Romeno-Salter Malgolo)  

Associazione sportiva Cedroni  

Pro loco Poca sensibilità alla tematica alcool e giovanissimi 

VVFF volontari (tre paesi tre corpi 

distinti…) 

In particolare il corpo di Salter “coltiva” una sezione giovanile del 

corpo 

Gruppo giovani parrocchiale Ritrovo settimanale- confronto su tematiche varie legate alla crescita 

del ragazzo. In passato organizzati anche dei campeggi estivi o 

uscite di due o tre giorni e recitals 

Gruppo missionario  

Circolo anziani e pensionati  

Gruppo agorà  

Cori parrocchiali Ce ne è uno giovanile che si ritrova in occasione di qualche 

matrimonio; il chitarrista ha organizzato in passato e del tutto 

volontariamente corsi di chitarra  

Banda sociale  Tramite federazione- occasionali ritrovi per giovani allievi 

Gruppo sensibilizzazione 

Handicap e Kaleidoscopio 

Sono due cooperative sociali che operano sul territorio comunale 

attraverso due centri - uno occupazionale per l’handicap e un centro 

per minori 
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COMUNE DI SANZENO 

Nome dell’associazione Attività a favore dei giovani 

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  

  

 
 


