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1  INTRODUZIONE 
 
1.1 Finalità generali del nostro Piano Giovani  
Il piano di zona dell’Alta Val di Sole, attivo sul territorio dall’anno 2007, visto 
l’operato dell’anno trascorso, ha deciso di continuare ad incentrare il suo agire su di 
una dimensione di sovracomunalità forte e aperta a tutti i soggetti. I progetti che 
verranno presentati, quindi, avranno in primis la missione di perseguire questo scopo. 
Come detto per l’anno scorso, ma forti della necessità di un continuo rinnovamento e 
dell’opportuna incessante ricerca di strategie, lo sportello sarà il luogo fondamentale 
per l’incontro con i ragazzi e con tutti coloro che ruotano intorno alla realtà giovanile, 
si tenterà di creare una rete accessibile a tutti e da tutti fruibile, che sappia 
contenere e rilasciare le idee e le priorità di quanti vorranno aderire e mettersi in 
gioco per creare, scoprire, aiutare e partecipare. 
 
1.2 Definizione degli Obbiettivi  
Il Piano Giovani dell’Alta Val di Sole ha iniziato ad agire sul territorio con l’anno 2007.  
Alla luce dell’esperienza vissuta tramite il piano di quest’anno si cercherà di 
aggiustare la mira sulle cose che si sono dimostrate poco strategiche ed opportune 
alla creazione di aggregazioni giovanili valide, alle quali mirano i nostri progetti. 
Le azioni previste per quest’anno sono state stilate in gran parte dai ragazzi e 
nonostante i lenti processi che riguardano il mondo giovanile influiscano direttamente 
sia sul piano che sullo sportello, siamo contenti che i ragazzi inizino a muoversi per 
costruire azioni valide che li interessano direttamente e delle quali si rendono 
responsabili in prima persona. 
 
1.3 Aspetti demografici dell’Alta Val di Sole 
L’alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana, Ossana, Pellizzano, Pejo e 
Vermiglio. 
I residenti sul territorio dell’Alta Val di Sole sono 6.272 (alla data del 31/12/2007). 
Nella tabella sono riportati i dati relativi ad ogni comune. 
 
Comune Residenti    % 
Mezzana   881 14%
Ossana   794 12,7%
Pellizzano 779 12,4% 
Pejo  1.917 30,55% 
Vermiglio   1.901 30,3%

TOT 6.272  100%
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La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1211 unità (nello 
specifico si veda la divisione per anni nell’allegato C, pagina 38) e rappresenta il 20% 
della popolazione totale. 
Nella seconda tabella è indicata la distribuzione della popolazione giovanile dell’Alta 
Val di Sole per classi d’età. 
 

Classe d’età Numero 
11-14  256
15-19  316
20-24  301
25-29  338

TOT 1211 
 
1.4  Soggetti dell’Alta Val di Sole interessati alle politiche giovanili 
Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni (vedi allegato D, 
pagina 35) che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti. 
I soggetti formativi istituzionali presenti in alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo 
Alta Val di Sole che comprende 7 scuole elementari (Pejo, Cogolo, Tonale, Vermiglio, 
Ossana, Pellizzano e Mezzana) e la scuola Media (Fucine di Ossana); a Cuciano 
(Ossana) l^Istituto Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della 
Ristorazione. 
 
2  IL BUDGET 
 
2.1 Definizione Budget Preventivo  
 
Gli Assessori competenti hanno deciso di stanziare 2,50 €  per abitante dell’Alta Val 
di Sole. Il budget preventivo per il Piano Giovani 2007 ammonta a € 57.515,00 (dei 
quali € 14.875,00 stanziati dai comuni che si aggiungono a € 4.520,00 stanziati dal 
B.I.M, € 1.500,00  stanziati dalla Cassa Rurale dell’Alta Val di Sole, per un totale di € 
20.895,00 attivi al tavolo + € 2.500,00 di quota stanziata dalla Banca Gruppo Sella 
Bovio Calderari per il progetto Bruxelles che vanno ad aggiungersi agli € 20.895,00 
per un totale di € 23.395,00; € 23.395,00 dalla PAT + € 10.725,00 di quote 
partecipative). 
Nel dettaglio si veda l’allegato E a pagina 40. 
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3  IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 
 
3.1 I Membri Del Tavolo 
Il tavolo del confronto e della proposta è stato costituito formalmente il giorno 28 
settembre 2006. Nell’anno 2007 sono state apportate le seguenti modifiche: 
Gloria Longhi, non essendo più rappresentante del centro GSH, è uscita dall’organico 
del Tavolo. 
I membri del tavolo sono quindi le seguenti persone: 
 
COGNOME NOME RUOLO 

Bezzi   Roberto Referente Politico
Bresadola   Fausto Referente oratorio Ossana
Cavallero Katia Agenzia del lavoro 
Daprà Marcello Assessore cultura Pellizzano 
Flessati  Federica Referente tecnico organizzativo 
Gosetti Claudia Referente Fondazione San Vigilio 
Longo Afra Assessore cultura Pejo 
 Maresciallo dei

Carabinieri 
 Forze dell’ordine 

Mastrodomenico Angela Aiuto assessore  Pejo 
Menghini  Romedio

 
Presidente cassa Rurale Alta Val di Sole e 
Pejo 

Panizza Erika Assessore politiche giovanili Vermiglio 
Panizza   Marco Preside E.N.A.I.P
Pasini Alessandra Dirigente scolastico Alta Val di Sole 
Pasquesi  Alberto Referente Centro alcologia Val di Sole 
Pretti Diego Assessore  cultura Mezzana 
Torresani Don Giovanni Decano Pieve di Ossana 
Vicenzi   Renato Presidente BIM

 
3.2  I referenti istituzionali del Piano Giovani 
 
I referenti istituzionali del tavolo sono gli stessi dell’anno scorso: 
- Roberto Bezzi Referente Politico 
- Federica Flessati Referente Tecnico-Organizzativo 
- Marina Eccher Supervisore Scientifico 
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3.3  Gli Obiettivi del Tavolo 
 
Il tavolo ha, come nell’anno passato, per  primo obiettivo, quello di sostenere l’operato 
sul territorio dello sportello Fucina, perché lo ritiene ottimo strumento di contatto 
con i giovani e con tutto il mondo che ruota loro intorno, strumento di confronto e 
risolutore di problematiche, catalizzatore di domande e attivatore di risposte.  
Altro obiettivo del tavolo è quello di garantire la sovracomunalità dei progetti e che 
tali progetti abbiano in sé sempre un fondo di volontariato, perché i giovani si rendano 
attori di quanto propongono e sappiano dimostrare di amare quello che fanno 
ricordando qual è il vero significato delle azioni che mirano a creare gruppi e voglia di 
creare, sapendo riuscire a non aver continuamente bisogno di chiedere sempre di più 
in cambio. 
Per l’anno 2008 il tavolo si ripropone di chiedere degli incontri di autoformazione 
perché ritiene di avere la necessità di trovare, con l’aiuto anche di specialisti, altre 
strategie per raggiungere i giovani. 
 
3.4 Il metodo di lavoro 
 
Alla luce dell’operato dell’anno 2007 il tavolo ha deciso di seguire per la valutazione 
dei progetti del 2008 questo percorso, già forte dell’esperienza della stesura dei 
progetti dell’anno passato. 
Il tavolo ha agito seguendo questo percorso: 

- presentazione al tavolo delle azioni (vedi allegato A: scheda di presentazione 
dei progetti a P 36) da parte dei soggetti proponenti 

- votazione da parte del Tavolo delle idee progettuali nell’intento di valutarne la 
coerenza con le Linee Guida 

- classifica delle azioni/ progetti 
- inserimento dei progetti nel piano 
Per  

 
3.5 Criteri di valutazione del Piano (vedi allegato B,  pagina 37) 
 
Il tavolo ha individuato, avvalendosi delle Linee Guida, i seguenti criteri di valutazione: 

- Sovraccomunalità 
- Livello di responsabilizzazione e di sensibilizzazione verso amministratori, 

genitori, operatori economici, animatori di realtà che interessano il mondo 
giovanile 

- Livello di promozione dell’appartenenza al proprio territorio 
- Livello della promozione e responsabilizzazione dei giovani 
- Capacità del progetto di definire impatto positivo e duraturo sul territorio 
- Livello di valorizzazione dei volontari 
- Capacità di fornire competenze relazionali e di aggregazione stabili 
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4  VALUTAZIONE RIASSUNTIVA DEI PROGETTI 
DELL’ANNO 2007 
 

4.1 AZIONE 1:IL NOSTRO SPORTELLO “FUCINA” 
 
TEMPO DI AZIONE: da giugno a dicembre  

LUOGO: i 5 comuni dell’Alta Valle 

NUMERO PARTECIPANTI: circa 25 ragazzi 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi ed adulti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

- iniziare a far conoscere il piano nel territorio interessato 
- iniziare a coinvolgere i giovani che in tre paesi hanno realizzato un totem da esporre 
nei luoghi in cui lo sportello itinera ed hanno voluto redigere anche un giornalino. 
Si è rivolto a ragazzi dagli 11 ai 29 anni ed a genitori, coinvolgendo circa 25 giovani. 

COINVOLGIMENTO RAGAZZI: difficile 

 STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  

- bollettino comunale,  
- serata/giornata aperta al pubblico  
- cartelloni,  
- volantinaggio,  
- passaparola, 
-  realizzazione di totem,  
- realizzazione di un giornalino 
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4.2 AZIONE 2:GIOCHI D’ESTATE 2007 

TEMPO DI AZIONE: dal 14/07 al 29/07  

LUOGO: l’intera Val di Sole 

NUMERO PARTECIPANTI: 350 ragazzi circa 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi dai 15 ai 29 anni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- far partecipare giovani di tutte le amministrazioni comunali,  
- offrire loro un nuovo modo di socializzare, di amicizia e di stima 

COINVOLGIMENTO RAGAZZI: difficile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- Serata iniziale aperta al pubblico  
- cartelloni,  
-  passaparola, 
- Sito internet 
- Contatti telefonici 
 
 
4.3 AZIONE 3:PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA PER FORMARE GIOVANI 

RESPONSABILI  

TEMPO DI AZIONE: dal 19/01 al 09/03 

LUOGO: Cogolo di Peio 

NUMERO PARTECIPANTI: 50 circa 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi dai 18 ai 29 anni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- partecipazione attiva all’interno delle proprie comunità 
- riduzione delle distanze tra giovani ed istituzioni 
- conoscenza di persone integrate nella vita “politica” intesa come impegno sociale, 
politico ed istituzionale 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: facile 

 STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- Bollettino Comunale 
- Serata iniziale aperta al pubblico  
- cartelloni,  
- lettere 
-  passaparola, 
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4.4 AZIONE 4:ORATORIO: FORMAZIONE PER FAMIGLIE 

TEMPO DI AZIONE: da gennaio a giugno 

LUOGO: oratorio di Ossana e sale comunali di Ossana 

NUMERO PARTECIPANTI: 70/80 

A CHI SI RIVOLGEVA: giovani delle scuole superiori e genitori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- consolidamento delle amicizie 
- stimolo del desiderio d’incontro 
- aumento della capacità d’ascolto 
- stimolo della curiosità 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: abbastanza facile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUA 
- cartelloni,  
- volantinaggio 
-  passaparola, 
- Bollettino Decanale 
 
 
4.5 AZIONE 5: POTOSI’ BOLIVIA 

TEMPO DI AZIONE: dal giugno a dicembre  

LUOGO: Ossana, Celentino, Comasine 

NUMERO PARTECIPANTI: 60 

A CHI SI RIVOLGEVA:universitari e giovani lavoratori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
-  un ampio numero di partecipanti che hanno imparato a conoscere ed apprezzare le 
altre culture ed hanno appreso strumenti di base per documentare esperienze 
straordinarie e quotidiane.  
- l’osservazione attenta di problemi realmente esistenti, lontani da noi, ma che sono 
stati nostri e che hanno contribuito a definirci, con i quali misurarsi e riflettere. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: abbastanza difficile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- cartelloni, 
- lettere 
- volantinaggio  
-  passaparola, 
- Sito web 
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4.6 AZIONE  6:COMUNITÁ DI SAN PATRIGNANO 
 
PROGETTO NON REALIZZATO 
 
 
4.7 AZIONE 7:ARRAMPICATA SPORTIVA  

TEMPO DI AZIONE: dal 06/11 al 29/11  

LUOGO: Vermiglio 

NUMERO PARTECIPANTI: 10 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi dai 15 ai 29 anni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Si sono raggiunti dei risultati molto soddisfacenti, per non dire sorprendenti perché 
persone che erano completamente a digiuno di questa attività a fine corso hanno 
dimostrato dei miglioramenti quasi impensabili. 
Il corso era indirizzato un po’ a tutte le età e difatti si sono presentate persone con 
età diverse quindi il risultato è stato centrato in pieno. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: mediamente facile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- Passaparola 
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4.8 AZIONE 8:LINUX, WEB PORTAL AND GAMES 

TEMPO DI AZIONE: ha iniziato ad agire dal 16/11  

LUOGO: Pellizzano 

NUMERO PARTECIPANTI: 40 ragazzi circa 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi dai 15 ai 29 anni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- La costituzione di un gruppo informale promotore, che si occupa della gestione 

della sala. 
- Coinvolgimento di persone desiderose di apprendere nozioni informatiche 
- Una rete, in continuo ampliamento, tra le persone della Val di Sole che usano 

professionalmente alcuni software e offrono la propria disponibilità a tenere 
gratuitamente dei corsi agli utenti. 

-   Possibilità di sperimentare il gioco al pc tramite lan-party 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: facile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- Cartelloni, 
- Volantinaggio,  
-  passaparola, 
 
 
4.9 AZIONE 9:CINEFORUM PER LA VAL DI SOLE 

TEMPO DI AZIONE: dal 19/10 al 30/11  

LUOGO: Cinema comunale di Ossana 

NUMERO PARTECIPANTI: 42 

A CHI SI RIVOLGEVA: ragazzi dai 15 ai 29 anni e genitori di adolescenti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- avvicinamento di alcuni giovani, ma anche genitori, al cinema di qualità. 
Un’occasione, nella fattispecie, di approfondimento e riflessione sulle tematiche 
giovanili odierne 

COINVOLGIMENTO RAGAZZI: difficile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- Bollettino comunale, 
- cartelloni, 
- volantinaggio,  
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-  passaparola, 
4.10 AZIONE 10:PROGETTO FORMAZIONE FAMIGLIE  2007 

“ PRENDIAOMOCI PER MANO GENITORI E FIGLI”  

TEMPO DI AZIONE: dal 16/03 al 30/03  

LUOGO: Pellizzano, Fucine, Cogolo 

NUMERO PARTECIPANTI: 300 

A CHI SI RIVOLGEVA: giovani lavoratori, giovani adulti e genitori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- partecipazione attiva agli incontri con domande, riflessioni e curiosità che hanno 
permesso maggior consapevolezza nell’assunzione del ruolo di genitore.  
- offerta alle famiglie di strumenti per accompagnare i figli nella crescita sia fisica 
che  psicologica, di autostima, di responsabilità e di ricerca degli adolescenti. 
Alle serate formative è bene evidenziare che per l’importanza dei temi trattati, oltre 
ai genitori erano presenti in sala educatori ed insegnanti. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: facile 

STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- cartelloni,  
- lettere 
-  passaparola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5  I PROGETTI DEL NOSTRO PIANO GIOVANI PER         
L’ANNO 2008 
 
5.1  Presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti 
I progetto presentati sono 10, incluso  il progetto dello sportello, non inserito nella 
griglia in quanto strumento base e quindi coerente al cento per cento con le Linee 
Guida. 
Tutti i progetti sono sovra-comunali. 
Di seguito presentiamo la tabella e la valutazione che il tavolo ha dato ad ogni 
progetto: 

Titolo  
Progetto 

Livello di 
responsabilizzazi
one e di 
sensibilizzazione 
verso 
amministratori, 
genitori, 
operatori 
economici, 
animatori di 
realtà che 
interessano il 
mondo giovanile 

Livello di 
promozion
e 
dell’appar
tenenza 
al proprio 
territorio 

Livello 
della 
promozion
e e 
responsab
ilizzazione 
dei 
giovani 

Livelli di 
coinvolgim
ento delle 
realtà 
territorial
i 

Capacità 
del 
progetto di 
definire 
impatto 
positivo e 
duraturo 
sul 
territorio 
(economico) 

Livello 
di 
valorizz
azione 
dei 
volonta
ri 

Sovrac
comuna
lità 

Capacità 
di fornire 
competen
ze 
relazional
i e di 
aggregazi
one 
stabili 

TOT 

FASANA 
 

XXX -------- XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21 

COCKTAIL 
ANALCOLICI 

XXX -------- XXX XXX ---------- XXX XXX XXX 18 

GIOCHI  
D’ESTATE 

XXX XXX X XXX ---------- XXX XXX X 17 

ORATORIO 
GENITORI 

XXX -------- XXX X ---------- XXX XXX XXX 16 

ORATORIO 
RAGAZZI 

XXX -------- XXX X ---------- XXX XXX XXX 16 

BELGIO 
 

X XXX XXX X ---------- ------ XXX XXX 14 

POTOSÌ 
 

X XXX X X XX XX XX -------- 12 

TEATRO 
 

X -------- XX -------- X ------ XXX XXX 10 

PITTURA 

 
 

--------------- -------- XX -------- X ------ XXX XX 8 
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6   PROGETTI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA PER L’ALTA 
VAL DI SOLE, ANNO 2008 
 
6.1 AZIONE 1 
 

IL NOSTRO SPORTELLO “FUCINA” 
OBIETTIVI: 
La nostra Fucina continuerà ad agire sul territorio come l’anno precedente, facendo 
attenzione alle criticità già rilevate e tentando di scorgerne sempre di nuove per 
migliorare quotidianamente la sua azione sul territorio. 
Sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di 
riconoscere e valorizzare le risorse presenti sul territorio e non, coniugandole con le 
criticità presenti e cercando di definirle in un’alchimia di proposte, di soluzioni, di 
problematiche, di indirizzo-orientamento. 
Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani  compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle 
rispettive famiglie. 
Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi: 
- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste, 
- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità 
- offrire un servizio di ascolto, analisi e risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e 

desideri della comunità ; 
- organizzare un luogo di informazione riguardo alle molte opportunità che il territorio 

offre; 
- cercare di creare un gruppo con i ragazzi che partecipano alle attività dello sportello  
 
MOTIVAZIONE: 
Ciò che principalmente importa al tavolo è che lo sportello riesca a creare una rete di 
giovani tentando di motivarne l’unione e l’aggregazione. 
 
FASI D’ATTUAZIONE: 
Lo sportello proseguirà con l’anno 2008 l’operato svolto sul territorio, continuando ad 
avvicinarsi ai giovani per creare e progettare  con loro e le loro famiglie, per 
rispondere a problemi, condividere soluzioni e indirizzare per risposte specifiche. 
 
DESTINATARI: 
In particolare i giovani tra gli 11 ed i 29 anni ed in generale tutta la comunità. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Tutti i soggetti che operano sul territorio e non, che possano contribuire a definire la 
nostra Fucina come una rete capace di legare le diverse risorse, in particolar modo il 
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Tavolo del Piano di Zona come elemento terminale di numerosi e importanti soggetti 
sociali del territorio, capace di definire indirizzi e strategie. 
STRUMENTI E METODOLOGIE: 
Gli strumenti che la nostra Fucina mette a disposizione di tutti sono: 
 
1. Il personale, in particolare il referente tecnico-organizzativo  del Piano di Zona, che 
funge in questo progetto da “sportellista”, disponibile al servizio per un totale di 12 
ore complessive settimanali, prevede l’apertura al pubblico dello sportello con il 
seguente orario:  
10 ore settimanali sul territorio e 2 ore settimanali di back offices. 
Si prevede la presenza dello sportello in tre comuni nella prima settimana e  in due 
nella seconda. Il referente tecnico resta comunque sempre a disposizione di chi 
necessitasse un incontro o di chi avesse anche solo bisogno di parlare con lui. Ha una 
mail sulla quale chiunque potrà inviare messaggi e reperibilità attraverso un cellulare. 
2. Un sito internet aggiornato che permetta un contatto quasi immediato con la 
maggior parte delle informazioni disponibili. Si prevede la costruzione del sito con un 
gruppo di giovani coadiuvati da un esperto, reperibile in un progetto dell’anno 2007.  
3. Spazi fisici di riferimento: 
- Comune di Mezzana:presso la biblioteca comunale 
- Comune di Ossana:presso l’ufficio informazioni in via S. Michele n 1 a Fucine 
- Comune di Pellizzano: presso l’ufficio turistico 
- Comune di Pejo: presso la biblioteca comunale 
- Comune di Vermiglio:presso la biblioteca comunale 
Tali spazi saranno adeguatamente attrezzati di computer, connessione internet, 
telefono e fax e sono resi riconoscibili attraverso un Totem costruito con i giovani dei 
diversi territori. 
La scelta dello sportello itinerante nei vari comuni del Piano si è imposta per favorire 
l’accesso e la partecipazione a chiunque in tutti i paesi dell’Alta Valle.  
4. Il Tavolo ha fin dall’inizio dei lavori di confronto e di proposta definito Lo Sportello 
come luogo terminale dell’impegno di tutti i membri dello stesso, e propone pertanto la 
predisposizione di momenti formativi specifici legati all’attivazione territoriale e alla 
consapevolezza in merito alle dinamiche giovanili. 
 
PIANO FINANZIARIO:  

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
6.725,00 € OPERATORE  

ANNO 2008 
12.000,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

6.725,00 € MATERIALE 
PUBBLICITARIO 

100,00 € 

  ATTIVAZIONE
SITO 

 350,00 € 

  FORMAZIONE  1.000,00 €
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TAVOLO 
TOTALE 13.450,00 € TOTALE 13.450,00 € 

EFFETTI SPERATI:  
Far diventare la Fucina una rete, un luogo d’incontro, di scambio, di sintesi e 
semplificazione nell’orientamento verso i servizi, le proposte formative e lavorative, 
territoriali e non. Un servizio di supporto alla progettualità e di rinforzo alla 
realizzazione di azioni legate al protagonismo attivo e alla consapevolezza e 
responsabilità “politica” dei giovani cittadini. Un luogo dove i gruppi di ragazzi si 
incontrano e scambiano idee e opinioni costruttive. 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Tavolo della proposta e del confronto dell’Alta Val di Sole. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Comune di Ossana attraverso incarico di collaborazione coordinata e continuativa con 
un soggetto esterno. 
 
REFERENTE: 
Federica Flessati 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Ossana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y:\Tutto Politiche giovanili\SITO WEB\CONTENUTI\PIANI DI ZONA\2008 PDZ\Piani 
giugno 2008\PGZ Alta Val di Sole.doc 

17

 
 
6.2 AZIONE 2 

PROGETTO FASANA: LABORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA 
OBIETTIVI: 
Creazione di una consapevolezza imprenditoriale e di una innovativa strategia 
professionale attraverso l’individuazione di percorsi formativi non istituzionali 
differenziati e integrati;  
 Costituzione di un soggetto imprenditoriale giovanile capace di gestire una struttura 
di formazione e accoglienza nell’ambito del turismo giovanile utilizzando la struttura 
del Comune di Fasana. La sperimentazione d’impresa a Fasana definisce un valore 
aggiunto nell’individuare, attraverso la realizzazione di proposte formative in ambito 
europeo un modello d’impresa turistica ad utenza giovane esportabile. 

  
FASI D’ATTUAZIONE: 
Il progetto si svolge su due annualità e prevede nella prima fase la basilare e 
necessaria realizzazione della struttura di accoglienza turistica che vede nel Comune 
di Pelizzano (gemellato con il Comune di Fasana) e nel Comune di Ossana i principali 
importanti finanziatori. La seconda fase è così suddivisa  
1°: realizzazione di un modulo formativo attraverso una progettazione congiunta di 
diversi soggetti competenti: Trentino Sviluppo, Associazione Albergatori, Europe 
Direct, BIM dell’Adige, APT della Val di Sole; Istituto di Formazione Professionale 
Alberghiera ENAIP di Ossana. Al primo anno competono spese di logistica ed 
accoglienza. 
2°:  costituzione di un soggetto gestore realizzata da giovani imprenditori solandri, 
capace: di gestire la struttura decisamente orientata al turismo giovanile 
internazionale  
di accogliere il volontariato europeo ( accreditamenti europei),  
di definire percorsi formativi a valenza europea tali da impegnare la  struttura per 
l’intero arco dell’anno,  
di costruire dei moduli misti di accoglienza e sperimentazione di gestione allargati a 
diversi ong europee, integrando competenze e diversità culturali e rinforzando il 
personale nella gestione attraverso stages strutturati; 
di creare un ponte di opportunità, conoscenza e integrazione con la Val di Sole e 
Fasana attraverso i giovani, attivando scambi finalizzati allo sviluppo dell’Impresa e 
delle capacità/desideri imprenditoriali dei diversi territori; 
 
MOTIVAZIONE: 
Dare ai giovani la possibilità di creare impresa, di legarsi all’Europa, individuare 
strategie di sviluppo del proprio territorio  attraverso una loro interpretazione del 
modello turistico giovanile, compartecipando al Volontariato europeo 
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DESTINATARI:Per il modulo formativo un massimo di 20 giovani solandri in un range 
d’età dai 18 ai 29 anni,dal quale emergeranno 2 o 3 giovani interessati alla concreta 
realizzazione dell’Impresa. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Comune di Fasana, Comune di Ossana, Comune di Pellizzano, APT della Val di Sole 
Trentino Sviluppo, Associazione Albergatori, Europe Direct per il Volontariato 
Europeo, BIM dell’Adige, Istituto di Formazione Professionale Alberghiera ENAIP di 
Ossana, Fondazione S.Vigilio di Ossana 
 
STRUMENTI E METODOLOGIE: 
Moduli formativi, da definire in relazione al prodotto della co-progettazione con i 
soggetti competenti 
Co-progetazione e analisi partecipata con i formatori e i giovani realizzatori del 
progetto 
PIANO FINANZIARIO 2007: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
5.000,00 € Formatori 

 
5.000,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

5.000,00 € Spese logistiche e 
di accoglienza 

5.000,00 € 

TOTALE 10.000,00 € TOTALE 10.000,00 € 
EFFETTI SPERATI: 
Aumento della competenze e del desiderio alla creazione d’impresa; 
Definizione di nuove strategie nell’ambito della formazione con la definizione di 
percorsi professionali innovativi e sperimentali; 
Rinforzo del passaggio all’età adulta attraverso la realizzazione e la scelta di impegni 
professionali autonomi; 
Rinforzo del senso di appartenenza al proprio territorio realizzando un impresa che 
crea capacità di confronto, apertura e crescita professionale e culturale;  
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Comuni di Pellizzano e Ossana 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Comune di Pellizzano attraverso consulenze professionali 
 
REFERENTE: 
Comune di Pellizzano attraverso consulenze professionali 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Pellizzano  
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6.3 AZIONE 3 
 

CORSO DI COCKTAIL ANALCOLICI 
Questo progetto si realizza in stretta relazione con un progetto presentato all’interno 
del tavolo della Bassa Val di Sole, progetto che viene proposto sempre 
dall’associazione Stente Sani Friends e prevede la partecipazione ad iniziativa sovra-
comunali di intrattenimento per i giovani mediante uno stand che prepara e serve 
cocktail analcolici. E’ importante quindi sottolineare il coinvolgimento dell’intera Valle 
ad entrambi i progetti. 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo di base è quello di incentivare iniziative di promozione della salute per 
sensibilizzare l’opinione pubblica al rischio legato all’uso di alcol e ridurre i consumi 
all’interno dell’intera comunità. 
L’idea è di far partecipare i ragazzi interessati, insieme ai gestori dei locali notturni 
della Val di Sole, che verranno personalmente invitati a partecipare, ad un breve corso 
per barman per dare così la possibilità di conoscere e preparare cocktail analcolici in 
sostituzione alle bevande alcoliche ed ai più conosciuti e consumati cocktail alcolici. 
Unitamente alla partecipazione del corso i partecipanti hanno la possibilità di entrare 
in contatto, conoscere e potersi così confrontare con i componenti dell’associazione 
Stente Sani Friends, associazione che si compone di circa 15 giovani, provenienti da 
differenti paesi della Val di Sole, che dal 2005 si adoperano a fornire risposte 
concrete al rischio legato all’uso di alcol sul piano della sicurezza, soprattutto 
stradale, per ridurre i danni, organizzando e proponendo iniziative di promozione della 
salute per sensibilizzare la comunità, soprattutto i giovani, e ridurre i consumi. 
 
 FASI DI ATTUAZIONE: 
Il progetto si struttura in due fasi in tarda primavera: 
-una fase preparatoria in cui il corso viene pubblicizzato tra i giovani e l’invito a 
partecipare viene recapitato personalmente a tutti i gestori dei locali notturni della 
Val di Sole; 
-una fase operativa di realizzazione del corso, che si attua attraverso l’organizzazione 
di 4 serate. 
 
MOTIVAZIONE: 
Rendere i giovani protagonisti attivi della loro vita e delle loro serate insegnando loro 
un modo diverso di divertirsi, alternativo alle serate alcoliche. 
 
DESTINATARI: 
 - tutti i giovani della Val di Sole, a partire dai 16 anni, arrivando fino ai 29; 
- tutti i gestori dei locali notturni della Val di Sole. 
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SOGGETTI COINVOLTI: 
I docenti della Scuola ENAIP Centro di Formazione Professionale di Cusiano 
disponibili a sostenere le lezioni del corso. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Lezioni di preparazione di cocktail analcolici. Il confronto e la riflessione con i ragazzi 
dell’associazione Stente Sani Friends vengono intesi come crescita personale nei 
giovani, nella speranza di stimolare una maggiore sensibilizzazione ed anche un 
impegno attivo all’interno della comunità. 
 
PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO DI 

CONFRONTO 
500,00 € Esperto per Corso di 8h 500,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

500,00 € Acquisto materiale 
didattico e di consumo 

250,00 € 

  Materiale pubblicitario  250,00 €
TOTALE 1.000,00 € TOTALE 1.000,00 € 

 
EFFETTI SPERATI: 
- la nascita di una nuova consapevolezza e sensibilità all’interno delle coscienze dei 
giovani della Val di Sole, con una maggiore attenzione alle problematiche legate al 
consumo di alcol; 
- la conoscenza ed il confronto con altri giovani che da tempo operano attivamente con 
iniziative e campagne sul territorio; 
- la possibilità di creare e conoscere bevande nuove analcoliche in sostituzione alle 
bevande alcoliche. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
I giovani facenti parte dell’associazione Stente Sani Friends, associazione senza fini 
di lucro, presente sul territorio della Val di Sole dal 2005, nata con lo scopo di 
organizzare e rendere operative alcune iniziative proposte dal Coordinamento Alcol, 
Guida e Promozione della Salute della Val di Sole. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
I giovani dell’associazione Stente Sani Friends. 
 
REFERENTE: 
Daprà Marcello 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Stente Sani Friends 
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6.4 AZIONE 4 
 

GIOCHI D’ESTATE 2008 
Questo progetto prevede il coinvolgimento anche del tavolo della Bassa Val di Sole. È 
importante sottolineare quindi la partecipazione dell’intera Valle che ne deriva. 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo è quello di rafforzare un allargato senso di appartenenza al proprio 
territorio per il piacere di condividerlo con i giovani di tutta la valle attraverso una 
manifestazione di giochi vari, con squadre rappresentative di ogni Comune della Valle 
di Sole. Offrire a tutti i giovani un modo nuovo di socializzazione, di amicizia, di 
conoscenza, stima e collaborazione, per far loro scoprire  il gusto di divertirsi insieme 
e la capacità di organizzazione nella costruzione del progetto. Proporre e gestire non 
una competizione, ma la capacità di far emergere il piacere del confronto come valore 
legato alla relazione e non alla rivalità, centrando l’attenzione sul percorso e non sul 
risultato. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE: 
Le fasi, completamente gestite ed organizzate dai giovani della Val di Sole,  sono due: 
-la fase preparatoria, con la partecipazione alle riunioni informative, la simulazione dei 
giochi, la definizione all’interno di ogni squadra dei ruoli e compiti da assegnare ai 
singoli partecipanti.  
-la  fase operativa, quella dei giochi, che si svolge nel periodo estivo, in un percorso 
itinerante in alcuni Comuni della Valle. 
 
MOTIVAZIONE: 
Creare aggregazione tra i ragazzi dei diversi comuni, riuscire a fare squadra e gruppo 
che possa poi ritrovarsi anche al di là dell’iniziativa. 
 
DESTINATARI: 
Tutti giovani dai 16 anni ai 29 anni.  
 
I SOGGETTI COINVOLTI: 
Tutti gli Enti comunali, il comitato organizzatore, i giovani. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
I giochi: prove di abilità, gare non convenzionali nate dalla fantasia degli 
organizzatori.  
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IL PIANO FINANZIARIO: 
Al piano questo progetto chiede esclusivamente il finanziamento del materiale. 

ENTRATE USCITE
Quota Tavolo Alta 

Val di Sole 
1.500,00 €   

Quota P.A.T. 1.500,00 € Acquisto materiale €   3.000,00 € 
TOTALE 3.000,00 € TOTALE € 3.000,00 € 

EFFETTI SPERATI: 
Abbiamo già potuto constatare che l’amicizia, l’unione, che nasce per la 
manifestazione, continua anche dopo, all’interno delle singole Comunità e nei contatti 
fra i giovani. Il desiderio è di poter incrementare la partecipazione, allargarla e avere 
un numero sempre crescente di giovani. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Il soggetto proponente è il Comitato Organizzatore Giochi d’Estate, associazione 
senza finalità di lucro,  costituita esclusivamente per l’organizzazione dei giochi 
d’estate, con sede presso il Comune di Ossana. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Il soggetto attuatore è sempre il Comitato Organizzatore Giochi d’Estate che è 
formato da persone proveniente dai vari Comuni della Valle di Sole. 
 
REFERENTE: 
Presidente del comitato: Panizza Fernando. 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comitato Organizzatore Giochi d’Estate 
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6.5 AZIONE 5 
 

ITINERARIO FORMAZIONE PER FAMIGLIE  2008 
OBIETTIVI: 
Dare un forte rinforzo alla comunità attraverso serate formative che coinvolgono le 
famiglie e responsabilizzano i ragazzi che durante la formazione si impegnano ad 
intrattenere i più piccoli contemporaneamente al momento formativo. 
 
 Uno dei compiti dei genitori è far emergere la personalità, cioè dare un IO ai figli, 
evitando il rischio di addomesticarli ai propri bisogni ed alle proprie attese,  perché 
non diventino  come dice don Renner: “ragazzi consegnati al presente”. Questo 
progetto intende offrire alla famiglia, al completo, un momento di formazione, 
riflessione, condivisione  e festa. La famiglia possiede vincoli vitali e organici con la 
società, perché ne costituisce il fondamento e l’alimento  continuo mediante il suo 
compito di servizio alla vita: dalla famiglia infatti nascono i cittadini e nella famiglia 
essi trovano la prima scuola  di quelle virtù sociali, che sono l’anima della vita e dello 
sviluppo della società stessa. La famiglia è una comunità di persone, la più piccola 
cellula sociale e come tale è un istituzione fondamentale per la vita di ogni società. 
Alla famiglia va riconosciuta, in un certo senso, la sua sovranità e non va relegata ad un 
ruolo subalterno e secondario. 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Quattro incontri a cadenza mensile,  da tenersi la domenica pomeriggio in tarda 
primavera. 
Si parte dalle “virtù da coltivare in famiglia“ che non è solo  l’obbedienza, ma anche il 
chiedere e dare perdono. 
Si tratterà poi il tema “dei conflitti”, di cui non si può negare l’esistenza, pertanto è 
vitale imparare a riconoscerli ed affrontarli.  
Infine vogliamo svelare  “ l’arte di raccontare”  per creare memoria e momenti di 
incontro,  anche attraverso “la preghiera” che concluderà il nostro percorso. 
L’incontro sarà aperto da una relazione introduttiva del Prof. Don Paolo Renner, 
meranese, sacerdote dal 1985, teologo e docente di Teologia Fondamentale e Scienze 
religiose presso lo Studio Teologico di Bressanone, che dirige l’Istituto di Scienze 
Religiose di Bolzano ed insegna a quello di Trento, cura per la Sede di Bolzano della 
RAI la trasmissione “Totem e Tabù. A seguire poi un tempo di riflessione ed 
interiorizzazione nei gruppi, con successiva restituzione e rilascio delle considerazioni 
dei gruppi nell’assemblea e conclusioni del relatore. In parallelo i bambini ed i ragazzi 
affronteranno lo stesso tema, aiutati da animatori e dai ragazzi più grandi attraverso 
il gioco ed i lavori in gruppo. 
MOTIVAZIONE: 
Dare alle famiglie maggiori strumenti di comunicazione con i loro ragazzi. 
DESTINATARI: 
Tutte famiglie. 
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SOGGETTI COINVOLTI: 
Oratorio Noi Ossana 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Forti dell’esperienza dello scorso anno, si ripropone un progetto  di approfondimento 
dei temi proposti attraverso lavori di gruppo, esposizione in assemblea, ripresa e 
replica relatore. La formazione è  intesa come un processo d’apprendimento e la 
riflessione e il contributo personale alla discussione diventa impegno e presa di 
coscienza delle risorse e dei percorsi migliorativi attuabili nella propria realtà 
familiare. Il pomeriggio scandito in questi momenti  diventa anche modo per 
riprendersi il tempo che sempre più è tiranno e nemico della formazione, ci travolge 
senza potere far emergere minimamente il desiderio di un processo di cambiamento, 
ed una rivisitazione della propria esperienza di vita personale e sociale. Gli itinerari  
saranno organizzati utilizzando gli spazi disponibili della parrocchia e del Comune.    
PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO DI 

CONFRONTO 
750,00 € Rimborso spese/diaria 

relatore 
1.150,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

750,00 € Materiale didattico e 
di consumo 

300,00 € 

Iscrizioni famiglie 100,00 € Riscaldamento e 
pulizia sale 

150,00 € 

TOTALE 1.600,00 € TOTALE 1.600,00 € 
EFFETTI SPERATI: 
Alimentare ed allargare quella  rete di famiglie che si è creata con il precedente 
progetto, una famiglia di famiglie che si possano appoggiare a vicenda. 
Le trasformazioni in atto nella famiglia contemporanea si situano nel clima culturale 
dell’insicurezza e della flessibilità, in questo contesto i legami sociali sono per lo più 
deboli, i sociologi  parlano di “ legami liquidi” (Z. Bauman), cioè di legami usa e getta. 
Senza presunzione si vorrebbe dare un contributo a dare solidità a questi legami.  
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Consiglio Pastorale Parrocchiale d’Ossana. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Don Giovanni Torresani. 
 
REFERENTE: 
Don Giovanni Torresani. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Oratorio Noi Ossana 
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6.6 AZIONE 6 

 
PROGETTO “LUOGHI D' INCONTORO PER PREADOLESCENTI E 

ADOLESCENTI”  L’ALTERNATIVA 
 
OBIETTIVI: 
 L’oratorio è nato dal desiderio dei giovani di Ossana di formare un gruppo e trovare 
una sede dove fosse possibile incontrarsi e divertirsi senza dover per forza di cose 
ritrovarsi in un bar o in luoghi poco adatti a giovani adolescenti.  
In origine era costituito da alcuni giovani di Ossana. Con il passare del tempo la voce si 
è sparsa, il desiderio di fare gruppo è cresciuto e si è pensato di aprire le porte a 
tutti i ragazzi dei comuni limitrofi. L’idea si è rivelata subito vincente. Si sono 
aggregati molti giovani provenienti dai paesi vicini, e dopo un po’ di tempo dall’inizio del 
2007 si è pensato di alternare le aperture del sabato sera con Vermiglio. 
Si cerca di dare una sana alternativa ai locali di divertimento che si trovano in tutta la 
valle, privi di ogni principio, dove viene servito alcool anche a ragazzi di 13-14 anni. 
Riteniamo che gli oltre 100 ragazzi che preferiscono l’oratorio ai locali pubblici della 
Valle abbiano scelto uno stile di vita sano e costruttivo. Noi però non pensiamo solo al 
divertimento. La nostra attività in futuro verrà integrata con serate a tema: pensiamo 
di creare dei momenti di riflessione che non siano solo di puro divertimento. Vogliamo 
organizzare alcune serate con esperti sui temi ambientali, sui pericoli che si 
nascondono dietro l’uso delle moderne tecnologie di comunicazione, sui problemi degli 
adolescenti quali l’uso/abuso di alcool, fumo, droghe, ecc. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE: 
Le attività che Noi proponiamo sono gestite da un gruppo di giovani, che 
periodicamente si ritrovano per fare il punto della situazione e per l’organizzazione 
delle attività in programma. Questo è sicuramente il punto di forza dell’associazione; 
infatti la vicinanza di età tra gli “animatori” e gli “animati” permette la buona riuscita 
delle attività, pur causando qualche piccolo problema di gestione, che viene risolto con 
l’aiuto dei genitori. 

• Aperture del sabato sera: 
Il sabato serata di intrattenimento con giochi di gruppo, calcetto e ping pong, 
musica, karaoke, aperta a tutti i ragazzi dalla 3° media in su. Gli incontri si 
tengono alternativamente a Vermiglio e a Ossana. L'orario stabilito è compreso 
tra le 20.30 e le 23.00 per i ragazzi delle medie e fino alle 24.00 per le 
superiori. Alla gestione della serata si impegnano giovani animatori e adulti. In 
occasione di carnevale serata in maschera con chiacchiere e dolci preparati dai 
genitori volenterosi.  

• Attività artistiche: 



Y:\Tutto Politiche giovanili\SITO WEB\CONTENUTI\PIANI DI ZONA\2008 PDZ\Piani 
giugno 2008\PGZ Alta Val di Sole.doc 

26

L'Associane propone attività di tipo artistico-teatrale. Organizza spettacoli 
teatrali organizzati interamente dei ragazzi. I più grandi pensano alla 
preparazione dei più piccoli e costruiscono le scene, si occupano dei suoni e  
della regia. Vengono proposti corsi di ballo liscio e corsi musicali soprattutto 
per imparare a suonare la chitarra. L' attività coinvolge anche ragazzi e bambini 
più piccoli (scuole elementari). 

• Formazione: 
Noi Ossana offre incontri formativi ai ragazzi che partecipano alle attività. Tra 
queste attività ha in programma un incontro dedicato a genitori e ragazzi 
tenuto da esperti del settore per mettere in guardia i ragazzi e informare i 
genitori sui pericoli che spesso si nascondono dietro l’uso delle moderne 
tecnologie di comunicazione quali internet e cellulari. Altre serate sono 
dedicate ai temi legati all’uso-abuso di alcool e sostanze in genere in 
collaborazione con la locale unità di alcoologia della ASL Val di Sole e con i 
ragazzi dello “Stente Sani Friends” e in altro momento sono  approfondite 
tematiche ambientali. 

 
MOTIVAZIONE: 
Creare un luogo alternativo dove i giovani possano aggregarsi, al di là dei soliti locali. 

   
DESTINATARI: 
Nonostante il nome, che risulta abbastanza ingannevole, l’Oratorio Noi Ossana è 
aperto a tutti i giovani, infatti vi sono soci provenienti da tutti i comuni dell’alta Val di 
Sole.  
L’Oratorio Noi Ossana fa parte di una più ampia associazione alla quale sono collegati 
tutti gli Oratori d’Italia. É un’associazione senza scopo di lucro. 
I tesserati sono circa 150: oltre ai ragazzi delle medie che costituiscono la fetta più 
ampia dell’associazione, è iscritto anche qualche genitore e molti adolescenti delle 
superiori. La provenienza è per la maggior parte da Ossana e Vermiglio con alcuni 
partecipanti anche dalla Val di Peio, Pellizzano, Mezzana e dalle frazioni di Termengo, 
Castello, Ortisè, Menas. 
 
 I SOGGETTI COINVOLTI: 
I tesserati dell' associazione, in particolare i giovani che partecipano alle serate a 
loro destinate, ma anche i genitori che possono mettersi in relazione con le 
problematiche giovanili. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 

- incontri formativi e dibattiti 
- laboratori teatrali 

 
 



Y:\Tutto Politiche giovanili\SITO WEB\CONTENUTI\PIANI DI ZONA\2008 PDZ\Piani 
giugno 2008\PGZ Alta Val di Sole.doc 

27

  

 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE
Quota Tavolo Alta 

Val di Sole 
2.425,00 € Relatori ed esperti (4x250,00 €) 1.000,00 € 

Quota P.A.T. 2.425,00 € Trasporti 2.800,00 € 
Contributo Comune 

di Vermiglio 
 Spese telefoniche servizio 

“Noinews”, dominio sito Internet e 
cancelleria 

 
 

250,00 € 
  Spese per le attività artistiche: 

partiture, allestimenti, corsi e 
attrezzatura 

 
 

800,00 € 
TOTALE 4.850,00 € TOTALE 4.850,00 € 

 
EFFETTI SPERATI:    
- dare un’ alternativa ai locali di divertimento che si trovano in tutta la valle.  
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Oratorio NOI OSSANA 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Oratorio NOI OSSANA 
 
REFERENTE: 
Brida Dario, Presidente oratorio Noi Ossana 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Oratorio Noi Ossana 
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6.7 AZIONE 7 

 
IL BELGIO DALL’IMMIGRAZIONE ALLE ISTITUZIONI EUROPEE. 
ATTRAVERSO L’EUROPA ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI. 
 
OBIETTIVI: 
Questo progetto si ripropone di: 
- Scoprire le radici storiche che la Valle ritrova nelle sue miniere e nell’emigrazione 
che per anni l’ha caratterizzata. 
- Conoscere le miniere belghe e il significato sociale di una visita di questo genere. 
- Comprendere  ciò che eravamo per conoscere meglio ciò che oggi, con fatica, siamo 
diventati. 
- Promuovere il dialogo interculturale per imparare a vivere insieme armoniosamente e 
superare le differenze culturali, religiose e linguistiche dei diversi Stati membri 
dell’Unione Europea. 
 
 FASI DI ATTUAZIONE: 
- Tre incontri a cadenza settimanale da tenersi venerdì sera nel mese di aprile. 
Relatori degli incontri saranno: Rino Zandonai (Direttore della Trentini nel 
Mondo); Dott. Vittorino Rodaro; Dott.ssa Francesca Massarotto Raonik. 
- Visita in Belgio. Il periodo individuato è quello che va da sabato 26 aprile sera a 
giovedì 1 maggio e che permette di avere ben 3 giornate lavorative all’interno delle 
quali poter collocare: una  visita a Maastricht ed ai luoghi del trattato, una visita alla 
miniera di Marcinelle dove i ragazzi potranno confrontare la realtà della Val di Peio, 
nello specifico delle miniere di Comasine, con una realtà simile alla loro, per scoprire 
ed avvicinarsi a quello che avveniva nella loro Valle circa cinquant’anni fa; un seminario 
presso il Comitato delle regioni sulle miniere, una visita a Bruxelles con incontro 
presso uno dei palazzi dell’Unione Europea, una visita a Waterloo e ai luoghi della 
famosa battaglia, una visita alle miniere di ferro di Fontoy, una visita a Strasburgo e 
al Parlamento Europeo. 
 
MOTIVAZIONE: Rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro territorio e 
conoscitori della realtà politica e culturale Europea. Avvicinare i giovani a realtà simili 
a quella vissuta dalla loro Valle nel passato, perché possano comprenderne il valore e 
capire il sacrificio dei loro antenati che nelle miniere hanno lavorato per far 
sviluppare una valle e nelle quali, a volte, hanno anche dato la vita. 
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DESTINATARI: 
Principalmente i ragazzi che hanno partecipato alla formazione ed al viaggio a Roma 
del 2007, per continuità al completamento del percorso formativo. 
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della Val di Peio e dei comuni limitrofi 
facenti parte del Piano Giovani di zona dell’Alta val di Sole, nel numero massimo 
di 50, dai 18 ai 29 anni, che abbiano dimostrato interesse nell’ambito degli 
incontri tematici informativi che da qualche tempo ormai si tengono nel Comune 
di Peio. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Giovani e adulti interessati al progetto, Associazione Trentini nel Mondo, Associazioni 
presenti sul territorio interessate al progetto. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Relazione e approfondimento dei temi individuati. Il confronto e la riflessione 
sono intesi come crescita personale nella cittadinanza attiva del proprio 
territorio. 
IL PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE 
  noleggio pullman 3.500,00 € 

Quota del tavolo 570,00 € alloggio (n. 2 autisti 
compresi) 

n. 52 pax per n. 4 notti 

5.200,00 € 

Quota PAT 3.070,00 € vitto (n. 2 autisti 
compresi) 

n. 52 pax per n. 8 pasti 

6.240,00 € 

Quota Di Compartecipazione 
(200,00 € ogni partecipante) 

10.000,00€ visita miniere 
Marcinelle e Fontoy 

700,00 € 

Quota Bovio Calderari 2.500,00 € spese organizzative 500,00 € 
TOTALE 16.140,00 € TOTALE  16.140,00 €

EFFETTI SPERATI:    
- Consapevolezza delle proprie radici storiche. 
- Superamento delle differenze culturali, religiose e linguistiche favorendo il dialogo 
interculturale. 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Comune di Peio 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Assessore alle politiche giovanili 
REFERENTE: 
Angela Mastrodomenico 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Peio 
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6.8 AZIONE 8 
POTOSI’ BOLIVIA 

 
OBIETTIVI: 
Con l’aiuto dei ragazzi che hanno già partecipato al progetto Potosì nell’anno 2007 
si tenterà di:  

- Coinvolgere i giovani dell'alta Val di Sole nelle attività di ricerca sugli antichi 
mestieri svolti nella valle fino a qualche decennio fa.  
- Valorizzare dal punto di vista turistico i siti minerari della Val di Peio e porre le 
basi per lo sviluppo di progettualità future che puntino a questo obiettivo 
- Aprire una finestra di confronto e consapevolezza sull’attuale situazione 
sudamericana e sulle condizioni di lavoro di quelle zone (simili alle nostre 50 anni 
fa). 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 
L’attuazione del progetto si svolgerà in tre fasi. 

- Visita in tarda primavera in Val Germanasca (Piemonte), sede di un moderno polo 
museale costruito attorno alle vecchie miniere. Si prevede la partecipazione di un 
gruppo di 25 giovani. 
- Allestimento di un percorso tematico sui luoghi delle vecchie miniere in Val di 
Peio. Si prevede la realizzazione da parte dei giovani aderenti al progetto di 
quattro punti informativi sulla storia delle miniere. Questo percorso vuole essere 
un primo passo verso la valorizzazione per gli ospiti e per la popolazione locale del 
passato minerario della Valle. 
- 2 Serate informative sulla realtà mineraria sudamericana in autunno; 

- Giornalista sudamericana ora in Trentino tiene una serata sulla storia e 
sulla realtà di Potosì e della Bolivia. 

- La realtà mineraria in America Latina e nel Sud del mondo: storia e 
prospettiva a cura dell'associazione Missioni Francescane in Sud America. 

MOTIVAZIONE: 
Dare ai giovani la possibilità di leggere il loro territorio con una lente di ingrandimento 
più ampia, riuscendo cioè a confrontarlo con realtà simili; la maggior conoscenza, 
infatti,  genera appartenenza ed attaccamento alle proprie radici. 
 
DESTINATARI: 
I giovani dai 18 ai 29 anni dell’Alta Val di Sole   
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Ecomuseo della Val di Peio, Linum, Fondazione S.Vigilio;  
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
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Gli strumenti utilizzati saranno quelli dell’indagine storica ed etnografica sul passato 
minerario della Val di Peio. Un lavoro di studio delle fonti è già da tempo una delle 
attività dell’Associazione LINUM. Tale attività proseguirà anche con l’obiettivo di 
predisporre degli adeguati punti informativi da sistemare lungo la passeggiata 
tematica. Il confronto inoltre, con realtà simili lungo l’arco alpino (Val Germanasca), 
potrà offrire nuovi spunti ed idee.  
 
PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE
Quota Tavolo Alta 

Val di Sole 
2.000,00 € Pulmino 25 posti trasferimento 

Miniere Val Germanasca 
1.400,00 € 

Quota P.A.T. 2.000,00 € Pernottamento e visita alle miniere per 
tutti costo 50 € a persona per 25 posti 

1.250,00 € 

Quota partecipanti 
viaggio (25,00 € x 

25 persone) 

625,00 € Realizzazione percorso con tabelle in 
legno per segnaletica e stampa 

contenuti 

1.400,00 € 

  2 Serate informative sulla realtà 
sudamericana e sulle missioni 

francescane in Bolivia con 
aggiornamento dello stato di 
avanzamento progetto Potosì, 

575,00 € 

TOTALE  4.625,00 € TOTALE 4.625,00 € 
EFFETTI SPERATI: 
Gli effetti sperati sono molteplici. Al di là di quello più immediatamente visibile della 
preparazione di una passeggiata tematica con punti informativi sui luoghi delle miniere 
si ha come obiettivo quella del proseguimento di un percorso di recupero della 
memoria sul passato minerario della Val di Peio. In tale percorso si vedono come passi 
futuri quello di fornire una sempre maggiore visibilità alle miniere con l’obiettivo che 
questa possa col tempo diventare un punto di interesse e di attrazione per una nicchia 
di turismo interessato ad uscire dai luoghi del turismo di massa. Ancora prima dei 
visitatori saranno gli abitanti della Valle (non solo chi prenderà parte attiva nel 
progetto) quelli che potranno gettare uno sguardo su questo pezzo della propria 
storia.  
SOGGETTO PROPONENTE: 
Linum 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Linum,   
REFERENTE: 
Nicola Dalla Torre 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Linum 
6.9 AZIONE 9 
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PROGETTO CORSO DI TEATRO SPERIMENTALE 

 OBIETTIVI:                                                                                                                   
 - avvicinare le persone al teatro attraverso un processo creativo che ha il compito di       
innescare meccanismi positivi di relazione                                                                                      
- valorizzare la capacità critica                                                                                             
- liberare l'energia creativa troppo spesso inghiottita dalla monotonia della 
quotidianità                                                                                                                      
- riuscire a sorprendersi e sentire la voglia di salire sul palcoscenico                                             
A volte troppe resistenze attanagliano il corpo, la voce, il cuore; fare teatro significa 
inizialmente rimuovere i blocchi psichici e concedersi la possibilità e l'ambizione di 
creare un gruppo, inteso come microcomunità di individui che si "regalano" la 
possibilità di perseguire un unico scopo, mettendo da parte il narcisismo e 
l'individualismo. 

FASI DI ATTUAZIONE:                                                                            
Il corso si svolgerà in autunno. Al termine del corso si terrà uno spettacolo al 
teatro di Vermiglio presso il polo culturale.                                                                           

I temi trattati a lezione saranno i seguenti:                                                                                   
-  Nozioni di cultura teatrale                                                                                                          
- Training di riscaldamento creativo: respirazione, voce, corpo                                                      
- Rilassamento individuale e a coppie                                                                                              
- La magia della scena: il ritmo e lo spazio                                                                                       
- Espressività corporea ed uso della maschera                                                                               
- La ricerca delle atmosfere (emozioni e sentimenti)                                                                      
- Creazione e allestimento di una performance conclusiva   

MOTIVAZIONE: 
Rendere i ragazzi consapevoli delle potenzialità della loro gestualità e del loro corpo; 
dare loro la possibilità di scoprirsi attori della loro vita e di tutte quelle che riescono 
ad immaginare. 

DESTINATARI:                                                                                                                       
Il  Laboratorio Sperimentale di Teatro è destinato ad adolescenti ed adulti dai 15 fino 
ai 29 anni, per  3 ore settimanali (1,30 ore il lunedì e 1,30 ore il giovedì dalle 20.30 
alle 22.00) per un totale di 13 incontri. 

SOGGETTI COINVOLTI:                                                                                                   
15 adolescenti dai 15 ai 29 anni dei Comuni del Piano dell’Alta Val di Sole.         
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STRUMENTI E METODOLOGIA:                                                                   
- scoprire i blocchi personali che impediscono di utilizzare il proprio corpo in maniera 
creativa e di essere di conseguenza ricettivi. 
- creare un gruppo con il quale ogni soggetto partecipe si confronti                                               
- creare un evento 
Per fare questo si affronteranno le seguenti materie: 
- lavorare sulla voce  
- corpo: modalità espressive  e presa di coscienza della qualità espressiva di ciascuno  
- racconto 
- canto 
- scrittura creativa 
- dizione 
- tecniche d'improvvisazione. 
- messa in scena: confronto con il pubblico 
La prima edizione del corso si concluderà con uno spettacolo redatto dal gruppo 
stesso. Il comune di Vermiglio mette a disposizione gratuitamente sala ed 
attrezzatura necessarie.                                                                                                                

IL PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
715,00 € Insegnante 1.430,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

715,00 €   

TOTALE 1.430,00 € TOTALE 1.430,00 € 

EFFETTI SPERATI:                                                                        
Creare un luogo di scambio creativo, che interessi la persona nella sua totalità e che la 
metta in condizione di essere propositiva e "aperta" agli stimoli artistici, partendo 
dalle tecniche base della recitazione. 

SOGGETTO PROPONENTE:                                                                                        
Biblioteca di Vermiglio 

SOGGETTO ATTUATORE:                                                               
Delpero Cristina 

REFERENTE:                                                                                                              
Delpero Cristina 

SOGGETTO RESPONSABILE: 
Biblioteca di Vermiglio 
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6.10 AZIONE 10 

ATELIER DI PITTURA: “I COLORI PARLANTI….” LABORATORIO DI PITTURA 
E DISEGNO. 

OBIETTIVI :                                                                                                                                                           
- condividere o far scoprire come si possa comunicare le proprie emozioni 
semplicemente con il colore: colori puri, liberi o definiti da contorni che danno vita a 
figure  reali o di fantasia.                                                                                                                          
- comunicare con il colore, senza vincoli                                                                            
- dare l’opportunità a tutti i ragazzi che lo desiderino di mettersi in gioco nel creare e 
dare vita a qualcosa che nasce dalla fantasia di ognuno 

FASI D’ ATTUAZIONE :                                                                                                               
- Il progetto si svilupperà su 12 incontri di 1 ora e 30 minuti in autunno, nei giorni di 
martedì e venerdì.  Al termine del corso si effettuerà una Mostra Collettiva. Il 
comune di Mezzana metterà gratuitamente a disposizione locali ad attrezzature 
necessarie. 

MOTIVAZIONE: 
Insegnare ai partecipanti come sia facile e gratificante esprimersi attraverso 
linguaggi diversi dalla comunicazione verbale; far apprezzare a tutti la gioia dell’uso 
del colore libero. 

DESTINATARI:                                                                                                             
  I ragazzi di età compresa tra i 15  ed i 29 anni, con un massimo di 15 iscritti.                   

SOGGETTI COINVOLTI:                                                                                                              
Il comune di Mezzana e tutti i comuni dell’Alta Val di Sole. 

STRUMENTI E METODOLOGIA:                                                                                  
Il laboratorio si divide in due sezioni:                                                                                         
La prima riguarderà  l’aspetto tecnico/teorico del materiale con nozioni di storia del 
colore, fino ad arrivare all’aspetto comunicativo del colore stesso.                                     
La seconda sarà interamente dedicata alla creatività.                                                                 
Entrambe le sezioni viaggeranno di pari passo indistintamente ed indivisibilmente. 
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IL PIANO FINANZIARIO: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
710,00 € Insegnante 1.420,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

710,00 €   

TOTALE 1.420,00 € TOTALE 1.420,00 € 

EFFETTI SPERATI:                                                                                                                    
Riuscire a rendere i partecipanti più sicuri delle proprie capacità creative e far 
nascere in loro la consapevolezza che ognuno, a suo modo, può essere artista e 
creatore di qualcosa di unico come può essere un dipinto.

SOGGETTO PROPONENTE :                                                                                                                             
Comune di Mezzana 

SOGGETTO ATTUATORE:                                                                
Luigi Ottavio Casalini  

REFERENTE:                                                                                                                                    
Luigi Ottavio Casalini  

SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Mezzana 
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7 ALLEGATI 
 
7.1 ALLEGATO A: SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Scheda per la presentazione dei progetti al Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di 
Sole 2007 
 
 
Titolo 
 
 
Obiettivi 
 
 
Fasi d’attuazione 
 
 
Destinatari 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
 
Strumenti e metodologia 
 
 
Piano finanziario 
 
 
Effetti sperati 
 
 
Soggetto proponente 
 
 
Soggetto attuatore 
 
 
Referente 
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7.2 ALLLEGATO B: SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
 
Titolo  
Progetto 

Livello di 
responsabili
zzazione 
e di 
sensibilizza
zione verso 
amministrat
ori, 
genitori, 
operatori 
economici, 
animatori di 
realtà che 
interessano 
il mondo 
giovanile 

Livello 
di 
promozi
one 
dell’app
artenen
za al 
proprio 
territor
io 

Livello 
della 
promozi
one e 
respons
abilizza
zione 
dei 
giovani 

Livelli 
di 
coinvolg
imento 
delle 
realtà 
territor
iali 

Capacità 
del 
progetto di 
definire 
impatto 
positivo e 
duraturo 
sul 
territorio 
(economico) 

Livello 
di 
valorizz
azione 
dei 
volonta
ri 

Sovracc
omunali
tà 

Capacità 
di 
fornire 
competen
ze 
relazional
i e di 
aggregazi
one 
stabili 

         
         
          
         
         
         
         
         
         
 
 
 
La votazione va da 0 a 3 crocette a seconda dell’aderenza più o meno alta del progetto 
alla voce indicata. 
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7.3 ALLEGATO C: TABELLA ILLUSTRATIVA: GIOVANI IN ALTA VAL DI SOLE 
 
ANNO MEZZANA OSSANA PELLIZZANO PEJO VERMIGLIO TOT PER ANNO 
79 14 10 10 20 22 76 
80 8 7 11 24 18 68 
81 7 6 7 12 17 49 
82 10 2 7 21 27 67 
83 10 4 7 22 35 78 
84 16 7 6 18 21 68 
85 9 3 12 18 21 63 
86 6 4 8 14 23 55 
87 7 5 5 20 19 56 
88 10 7 10 19 13 59 
89 11 9 6 24 16 66 
90 9 12 5 18 22 66 
91 5 5 8 12 22 52 
92 13 14 8 17 20 72 
93 8 8 8 14 22 60 
94 7 7 9 20 30 73 
95 8 7 9 15 27 66 
96 12 7 7 14 21 61 
97 9 5 10 18 14 56 
TOT 
PER 
PAES
E 

179 129 153 340 410 1.211 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

 



Y:\Tutto Politiche giovanili\SITO WEB\CONTENUTI\PIANI DI ZONA\2008 PDZ\Piani 
giugno 2008\PGZ Alta Val di Sole.doc 

39

7.4 ALLEGATO D: ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO 
MEZZANA OSSANA PELLIZZANO PEJO VERMIGLIO 
Banda Sociale Comune 
di Mezzana 

Acli A.SU.C. Pellizano Corpo Bandistico G. 
Casarotti 

Corpo bandistico 
Vermiglio-Ossana 

Coro Anziani Amici del Presepio A.S.U.C. Castello Coro dei Piccoli Coro Presanella 
Coro Rondinella Associazione amici dei 

custodi del bosco 
A.S.U.C Termenago Coro Parrocchiale 

Celleddizzo Comasine 
Circolo Anziani 

Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari di Mezzana 

Associazione 
cacciatori 

Corpo Vigili del Fuoco Coro Parrocchiale 
Cogolo Celentino 

Parrocchia Santo 
Stefano 

Girotondo d’Inverno Associazione 
Calcistica Alta Val di 
Sole 

Associazione Volontari 
Pellizzano 

Circolo tennis Peio A.V.I.S. di base 
Vermiglio 

Gruppo Alpini  Associazione 
Nazionale Alpini- 
A.N.A. 

 Sci Club Peio A.N.A. sezione 
Vermiglio 

Gruppo Giovani Bocciofila Val di Sole Coro Parrocchiale 
Pellizzano 

G.S. Valpeio Club Nigritella  
alcolisti in 

Gruppo giovani 
Ortisè-Menas 

Comitato Sagra 
Cusiano 

Associazione 
Pescatorisolandri 

Sport ghiaccio Valpeio NU.VO.LA. 

Sporting club 
Mezzana-Marilleva 

Corpo bandistico 
Ossana-Vermiglio 

Associazione Cacciatori Corpo W.FF.W. Peio Gruppo Handicap 

Ass. Heliantus Corpo VVFF Associazione Culturale 
Castello 

Promotur Peio Scarl Associazione Progetto 
di Aiutho 

 Coro Arcobaleno Associazione volontari 
trasporto infermi e 
pronto intervento Val 
di Sole 

Sezione Cacciatori 
Peio 

Polisportiva Vermiglio 

 Coro Parrocchiale di 
Fucine 

Circolo sociale la 
Formica 

Gruppo A.N.A. 
Celentino 

Sci Club Alpino 
Vermiglio-Tonale 

 Coro Parrocchiale di 
Ossana 

Gruppo Alpini 
Termenago 

Gruppo A.N.A. 
Valpeio 

Associazione 
Calcistica Val di Sole 

 Filodrammatica di 
Ossana 

Associazione Pro Loco 
Pellizzano 

Circolo Culturale 
Rododendro 

Sci Fondo Val di Sole 

 Fondazione San Vigilio S.G.S. Fazzon Centro Culturale 
Ricreativo Peio 

Soccorso Alpino 

 Gruppo amici del 
cinema 

 Cai Sat Peio S.A.T. sezione 
Vermiglio 

 G.S. Caleppiovinil 
Monte Giner 

 Soccorso Alpino Patronato ACLI 

 Giovani del Casel  A.V.I.S. Peio Gruppo Folkloristico 
Val di Sole 

 Gruppo Sat- Alta Val 
di Sole 

 Combattenti Reduci Associazione Amici in 
cordata nel mondo 

 Gruppo volo libero  Associazione 
L.I.N.U.M. 

 

 Nuvola   Gruppo folcloristico 
Guindol 

 

 Oratorio NOI Ossana  Gruppo catechesi  
 Parrocchia San Vigilio 

di Ossana 
 Circolo anziani e 

pensionati 
 

 Pro Loco Ossana  Gruppo giovani 
Celledizzo 

 

 Sezione Comunale 
Cacciatori di Ossana 

 Sci fondo vAl di Sole  

   Circolo socio culturale 
Giacomo Matteotti 
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7.5 ALLEGATO E: RIASSUNTO DEL PREVENTIVO DI SPESA DEL PIANO 
 
 

 QUOTA PAT QUOTA
TAVOLO 

QUOTA 
PARTECIP. 

QUOTE che 
vanno ad 
aggiungersi 
al tavolo 

TOTALE 

SPORTELLO 6.25,00 € 6.725,00 €   13.450,00 € 
ORATORIO 
GENITORI 

750,00 € 750,00 € 100,00 €  1.600,00 € 

COCKTAIL 500,00 € 500,00 €   1.000,00 € 
BELGIO 3.070,00 € 570,00 € 10.000,00 € Bovio 

Calderai 
2.500,00 € 

16.140,00 € 

FASANA 5.000,00 € 5.000,00 €   10.000,00 € 
TEATRO 715,00 € 715,00 €   1.430,00 € 
PITTURA 710,00 € 710,00 €   1.420,00 € 
GIOCHI 
D’ESTATE 

1.500,00 € 1.500,00 €   3.000,00 € 

ORATORIO 
RAGAZZI 

2.425,00 € 2.425,00 €   4.850,00 € 

BOLIVIA 2.000,00 € 2.000,00 € 625,00 €  4.625,00 € 
TOT 23.395,00 € 20.895,00 € 10.725,00 € 2.500,00 € 57.515,00 € 

 
Tutti i beni acquistati dal piano di zona restano di proprietà del comune capofila 
che li dà in comodato ai comuni per il periodo d’attivazione del progetto. 
 
TOTALE € 57.515,00 
Di cui 
€ 14.875,00 stanziati dai comuni 
€ 4.520,00 stanziati dal B.I.M,  
€ 1.500,00  stanziati dalla Cassa Rurale dell’Alta Val di Sole 
per un totale di € 20.895,00 attivi al tavolo 
€ 2.500,00 di quota stanziata dalla Banca Gruppo Sella Bovio Calderari  
per un totale di € 23.395,00;  
€ 23.395,00 dalla PAT + € 10.725,00 di quote partecipative 
 
Oltre al compenso per il referente tecnico organizzativo 2008_______ € 8.624,00 
 
Totale complessivo euro 66.139,00 
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