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1  INTRODUZIONE 
 
1.1 Finalità generali del nostro Piano Giovani  
Il piano giovani di zona dell’Alta Val di Sole, attivo sul territorio dall’anno 2007, visto 
l’operato dei due anni trascorsi, ha deciso di continuare ad incentrare il suo agire su di una 
dimensione di sovracomunalità. 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 pur cambiando 
nell’organizzazione. Si è deciso infatti, vista l’esperienza, di non proporre più uno sportello 
itinerante sui cinque comuni del piano, ma di offrire ai giovani l’opportunità di contattare ed 
incontrare nei vari luoghi lo sportellista, rintracciandolo telefonicamente e via mail, 
definendo  degli appuntamenti personali o di gruppo . 
 
1.2 Definizione degli Obbiettivi  
Il Piano Giovani dell’Alta Val di Sole ha iniziato ad agire sul territorio con l’anno 2007.  
Possiamo certamente dire che, con la presentazione dei progetti di quest’anno, abbiamo 
raggiunto uno degli obiettivi strategici definiti dalle Linee Guida della PAT favorire e 
valorizzare le proposte nate dai giovani. 
Le azioni previste per quest’anno sono infatti state presentate quasi tutte dai ragazzi e 
questo dimostra che a poco a poco il territorio risponde agli stimoli del Piano di Zona che 
raggiunge il suo principale obiettivo. 
 
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 6.317 (alla data del 31/12/2008). 
Nella tabella sono riportati i dati relativi ad ogni comune. 
 
Comune Residenti    % 
Mezzana 881 14% 
Ossana 831 13,2% 
Pellizzano 787 12,4% 
Pejo 1.917 30,3% 
Vermiglio 1.901 30,1% 

TOT 6.317 100% 
 
La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1.201 unità (nello 
specifico si veda la divisione per anni nell’allegato B, pagina 39) e rappresenta il 19% 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 
11-14 235 
15-19 323 
20-24 307 
25-29 336 

TOT 1.201 
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1.4  Soggetti dell’Alta Val di Sole interessati alle politiche giovanili 
Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni (vedi allegato C, pagina 
40) 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 € 47.260,00  
Di cui 
€ 14.875,00 stanziati dai comuni, 
€ 5.000,00 stanziati dal B.I.M,  
€ 1.500,00  stanziati dalla Cassa Rurale dell’Alta Val di Sole 
per un totale di € 21.375,00 attivi al tavolo, 
€ 800,00 di sponsor, 
€ 22.175,00 dalla PAT + € 2.910,00 di quote partecipative. 
 
Nel dettaglio si veda l’allegato D a pagina 41. 
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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 2008 sono state apportate le seguenti modifiche: 
La professoressa Framba Lidia partecipa alle riunioni in rappresentanza dell’Istituto 
Comprensivo Alta Val di Sole al posto della Dirigente Pasini Alessandra  e la 
professoressa Stablum Tarsilla partecipa alle riunioni in rappresentanza dell’E.N.A.I.P al 
posto del Preside Panizza Marco. 
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 
Stablum Tarsilla Preside E.N.A.I.P 
Framba Lidia 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 
 
3.3  Gli Obiettivi del Tavolo 
Il tavolo ha, come 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. Tale sportello sarà, come negli anni precedenti, strumento di confronto 
e risolutore di problematiche, catalizzatore di domande ed attivatore di risposte. Per fare 
questo in maniera sempre migliore, si è deciso di dare a tale strumento una veste nuova 
come precedentemente già detto, facendolo essere sì luogo itinerante, ma all’occorrenza 
di chi necessiti un incontro con l’operatore. 
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 ciò che fanno trasmettendo quanto 
appreso nei progetti, agli altri. 
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Da quest’anno il tavolo ha chiesto a coloro che hanno stilato le azioni, inoltre, di mettere a 
frutto, se possibile, quanto appreso coi progetti degli anni precedenti, dimostrando che la 
voglia di crescita e formazione dà frutto ed aiuta i ragazzi che già hanno fatto un percorso 
a condividerlo con altri giovani, facendo essere il Piano un punto di partenza che dia gli 
strumenti e la forza ai ragazzi per poter camminare da soli nell’esperienza di aggregarsi e 
creare insieme, forti di basi sicure, per migliorare la partecipazione e favorire la 
sensazione d’appartenenza al proprio territorio.  
Il tavolo dimostra inoltre, come negli anni precedenti, il proprio interesse ed appoggio a 
progetti che vedano i giovani protagonisti, nel campo artistico, creativo e nelle fasi di 
ideazione e gestione di realtà nuove. 
 
3.4 Il metodo di lavoro 
Alla luce dell’operato dell’anno 2008 il tavolo ha deciso di seguire per la valutazione dei 
progetti del 2009 questo percorso, già forte dell’esperienza della stesura dei progetti 
dell’anno passato. 
Il tavolo ha agito in questo modo: 

- presentazione al tavolo delle azioni (vedi allegato A: scheda di presentazione dei 
progetti a P 38) tramite serata aperta a tutti i giovani che abbiano stilato un progetto 

- analisi dei progetti secondo i loro contenuti, senza inserirli in una tabella di 
valutazione poiché coerenti con le linee guida data la scheda di stesura progetto 
che conteneva già le priorità del progetto in sè 

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

 
3.5 Criteri di valutazione del Piano  
Per la compilazione dei progetti è stata stilata una scheda coerente con le linee guida, 
secondo le indicazioni provinciali. Stabilito che ogni progetto venisse presentato tramite le 
indicazioni di tale scheda, tutti i progetti sono coerenti a priori con le tracce date e quindi la 
valutazione ha riguardato principalmente l’aspetto dell’interesse che i ragazzi hanno 
dimostrato nel presentare le azioni proposte. Il tavolo ha cercato di inserire tutti i progetti 
pervenuti nel Piano per il 2009, valutando ogni azione importante e di valore per la 
comunità e nello specifico per i ragazzi che si sono impegnati a stilare le loro idee. 
 
4 VALUTAZIONE GENERALE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 
DELL’ALTA VAL DI SOLE 
Durante il mese di dicembre 2008, i due tavoli di Alta e Bassa Val di Sole hanno  
organizzato una serata di Rendicontazione Sociale per restituire al territorio i risultati, le 
emozioni, le fatiche, le soddisfazioni o le delusioni che  i progetti realizzati hanno affrontato 
e per promuovere il Piano Giovani di Zona sul territorio. I soggetti responsabili e i giovani 
coinvolti nelle azioni hanno presentato nel dettaglio i loro progetti condividendo criticità e 
percorsi virtuosi.  I partecipanti sono stati poi sollecitati a presentare nuove azioni per 
l’anno 2009. Sono state illustrate le strategie organizzative presenti nelle linee guida 
provinciali rinforzando le motivazioni e la filosofia dei Piani. La serata è stata ulteriormente 
migliorata dalla partecipazione della TV WEB Yatta che ha reso la serata brillante, ha 
valorizzato un gruppo di giovani musicisti solandri che hanno entusiasmato la platea e in 
conclusione di serata l’Associazione Stente Sani Friends ha offerto graditissimi cocktail 
analcolici. 
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4.1 VALUTAZIONE RIASSUNTIVA DEI PROGETTI 
     DELL’ANNO 2008 
 
4.1.1  AZIONE 1:IL NOSTRO SPORTELLO “FUCINA” 
 
TEMPO DI AZIONE:  
da gennaio a dicembre  
LUOGO:  
i 5 comuni dell’Alta Valle 
NUMERO PARTECIPANTI:  
circa 20 ragazzi 
A CHI SI RIVOLGEVA:  
ragazzi ed adulti 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 Si è rivolto a ragazzi dagli 11 ai 29 anni ed a genitori, coinvolgendo circa 20 giovani. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI:  
difficile 
 STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- bollettino comunale,  
- serata/giornata aperta al pubblico  
- cartelloni,  
- volantino esposto nelle biblioteche contenente i progetti del Piano, 
- passaparola. 
 
 
4.1.2  AZIONE 2:FASANA 
TEMPO DI AZIONE:  
da giugno a dicembre 
LUOGO:  
Fasana, Pellizzano e Ossana 
NUMERO PARTECIPANTI:  
60 
A CHI SI RIVOLGEVA:  
ragazzi dai 18 ai 29 anni 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Creazione di una consapevolezza imprenditoriale e di una innovativa strategia 
professionale attraverso l’individuazione di percorsi formativi non istituzionali differenziati e 
integrati;  
COINVOLGIMENTO RAGAZZI:  
abbastanza facile 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE: 
- serata/giornata aperta al pubblico 
- cartelloni 
- lettere 
- volantinaggio 
- passaparola 
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4.1.3  AZIONE 3: CORSO DI COCKTAIL ANALCOLICI 
 TEMPO DI AZIONE: 
 da giugno ad agosto 2009 
LUOGO:  
i locali “Liquid” di Dimaro; “Bar Tropical” di Dimaro; “Bucanave” di Commezzadura 
NUMERO PARTECIPANTI:  
circa 30 giovani  
A CHI SI RIVOLGEVA: 
 tutti i giovani della Valle 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- incentivare iniziative di promozione della salute per sensibilizzare l'opinione pubblica al 
rischio legato all'uso di alcol e ridurre i consumi all'interno delle comunità; 
- far partecipare i ragazzi interessati e dar loro la possibilità di conoscere e preparare 
cocktail analcolici in sostituzione alle bevande alcoliche; 
- entrare in contatto e conoscere, potendosi così confrontare con i componenti del gruppo 
“Stente Sani Friends”. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI:  
abbastanza difficile 
 STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- bollettino comunale, 
- cartelloni, 
- volantinaggio,  
- passaparola 
 
4.1.4 AZIONE 4: GIOCHI D’ESTATE 2008 
TEMPO DI AZIONE: 
 dal 12 al 26 luglio 
LUOGO: 
 l’intera Val di Sole 
NUMERO PARTECIPANTI:  
400 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:  
-  bollettino comunale, 
- serata iniziale aperta al pubblico  
- cartelloni,  
-  passaparola, 
-  sito internet 
- contatti telefonici 
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4.1.5 AZIONE 5: ITINERARIO FORMAZIONE PER FAMIGLIE  2008 
TEMPO DI AZIONE:  
da febbraio a giugno 
LUOGO: 
 oratorio Noi di Ossana e sale comunali 
NUMERO PARTECIPANTI:  
60/70 
A CHI SI RIVOLGEVA: 
 a giovani della scuola superiore e genitori 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
pomeriggi di buona  formazione con scambio di esperienze e modalità educative. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI:  
abbastanza semplice 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- cartelloni,  
- volantinaggio,  
- passaparola 
 
4.1.6 AZIONE  6: PROGETTO “LUOGHI D' INCONTORO PER PREADOLESCENTI E 
ADOLESCENTI”  L’ALTERNATIVA 
TEMPO DI AZIONE:  
da gennaio a dicembre 
LUOGO:  
oratorio Noi Ossana 
NUMERO PARTECIPANTI: 
 80 
A CHI SI RIVOLGEVA:  
a giovani della scuola superiore 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
dare ai ragazzi, al sabato sera, una valida alternativa di ritrovo diversa da bar e locali  
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: 
 abbastanza facile 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- cartelloni, 
- lettere, 
- volantinaggio, 
- passaparola, 
- sito internet www.noiossana.weebly.com, 
- Bacheca posta all’entrata 
- Servizio “NOINews” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\Documents and Settings\pr41125.AD\Desktop\piani di zona\PGZ Alta Val di Sole.doc 10

4.1.7 AZIONE 7: IL BELGIO DALL’IMMIGRAZIONE ALLE ISTITUZIONI EUROPEE. 
ATTRAVERSO L’EUROPA ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI. 
TEMPO DI AZIONE:  
- una serata di presentazione prima del viaggio 
- dal 26 aprile al primo maggio il viaggio 
LUOGO:  
- Cogolo per la serata di presentazione,  
- il Belgio come destinazione del viaggio 
NUMERO PARTECIPANTI:  
40 
A CHI SI RIVOLGEVA:  
ragazzi dai 18 ai 29 anni 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- 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. 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: 
a volte difficile 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE: 
- bollettino comunale  
- serata/giornata aperta al pubblico 
- cartelloni 
- passaparola 
 
4.1.8 AZIONE 8:POTOSI’ BOLIVIA 

PROGETTO NON REALIZZATO 
 
4.1.9 AZIONE 9:PROGETTO CORSO DI TEATRO SPERIMENTALE 
TEMPO DI AZIONE:  
dal 13 ottobre al 29 novembre 
LUOGO:  
Teatro di Vermiglio 
 NUMERO PARTECIPANTI:  
11 
A CHI SI RIVOLGEVA: 
 a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 29 anni 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
- dare ai ragazzi una propria percezione corporea con varie modalità espressive  
 - creare una forte aggregazione di  gruppo 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: 
 difficile 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- giornata aperta al pubblico, 
- cartelloni, 
- passaparola 
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4.1.10 AZIONE 10: ATELIER DI PITTURA: “I COLORI PARLANTI….” LABORATORIO 
DI PITTURA E DISEGNO. 
TEMPO DI AZIONE:  
da ottobre a dicembre 
LUOGO:  
Biblioteca di Mezzana e Polo Culturale di Vermiglio 
NUMERO PARTECIPANTI:  
10 
A CHI SI RIVOLGEVA:  
giovani dai 16 ai 29 anni 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
I partecipanti hanno preso coscienza delle proprie capacità artistiche, ed hanno acquisito 
una soddisfacente padronanza dell’ uso dei colori 
COINVOLGIMENTO RAGAZZI: abbastanza difficile 
STRATEGIE COMUNICATIVE ATTUATE:  
- bollettino comunale, 
- cartelloni, 
- lettere, 
- mostre, 
- passaparola 
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5  PROGETTI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA PER L’ALTA VAL 
DI SOLE, ANNO 2009 
 
5.1 AZIONE 1 
 

IL NOSTRO SPORTELLO “FUCINA” 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Tavolo della Proposta e del Confronto dell’Alta Val di Sole 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Ossana attraverso incarico di collaborazione coordinata e continuativa con un 
soggetto esterno. 
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Flessati Federica 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Lo sportello proseguirà con l’anno 2009 l’operato svolto sul territorio. 
Sarà definito attraverso il contatto diretto tramite mail e telefono con l’operatore che si 
sposterà nei luoghi richiesti. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
In particolare i giovani tra gli 11 ed i 29 anni ed in generale tutta la comunità. 
 
MOTIVAZIONI: 
Ciò che principalmente importa al tavolo è che lo sportello riesca a creare una rete di 
giovani. 
In coerenza con le indicazioni provinciali, lo “Sportello” vuole offrire supporto ai giovani per 
favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di 
progetti/iniziative, ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, 
consulenza in risposta a domande e richieste esplicitate e non.  Queste funzioni pongono 
di fatto lo “Sportello” come una risorsa “sovraterritoriale” in grado di divenire elemento 
catalizzatore tra giovani dei diversi comuni. 
 Lo sportello sarà anche importante luogo per la promozione del Piano, tramite la 
partecipazione ad eventi importanti a livello di Valle come i Giochi d’Estare. In 
collaborazione con il Piano giovani di zona della Bassa Val di Sole si prevede inoltre la 
creazione e la gestione di un Sito Internt, come strumento di comunicazione riconosciuto e 
utilizzato dai giovani: saranno organizzati degli incontri con un esperto ed un piccolo 
gruppo di ragazzi interessati, al fine di realizzare e gestire il Sito Internet che avrà lo scopo 
di diffondere e pubblicizzare le azioni e le iniziative proposte dai Piani, raccogliere 
informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra i Piani, 
le azioni proposte ed i giovani. 
  La pubblicità dei vari progetti, inoltre, sarà gestita dallo sportello di modo da assicurare 
un omogeneità di forma e di contenuti a quanto esposto sul territorio. 
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OBIETTIVI: 
In base all’operato degli anni precedenti la nostra “Fucina” continuerà ad agire sul 
territorio, facendo attenzione alle criticità già rilevate e tentando di scorgerne sempre di 
nuove per migliorare quotidianamente la sua azione sul territorio, modificando la strategia 
in base ad una precisa valutazione del tavolo e delle associazioni del territorio. Lo 
Sportello mantiene le su caratteristiche di servizio modificando la riconoscibilità logistica. 
in quanto non sarà più un luogo d’incontro prestabilito itinerante nei Comuni 
settimanalmente, ma diventerà un contatto con l’operatore tramite telefono e mail. Il tavolo 
ha deciso che la strategie adottata negli anni precedenti del luogo fisico vada sostituita per 
rispondere meglio alle necessità della zona che non necessita di un luogo prestabilito e ad 
orari fissi. Pertanto si e’ deciso di far si che sia il territorio a contattare l’operatore e 
richiederne la presenza secondo le necessità di tutti coloro che vogliano fruirne. 
Sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di 
riconoscere e valorizzare le risorse presenti in Valle e non, coniugandole con le criticità 
presenti e cercando di definirle in un’alchimia di proposte, di soluzioni, di problematiche, di 
indirizzo-orientamento, ma alla necessità dei singoli. 
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, 
- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre, 
- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio, 
- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un 

controllo più chiaro ed informato. 
 
DESCRIZIONE: 
Gli strumenti che la nostra Fucina mette a disposizione di tutti sono: 
-Il referente tecnico/sportellista, che è a disposizione di chi necessitasse un incontro o di 
chi avesse anche solo bisogno di parlare con lui, sempre reperibile tramite mail e cellulare. 
-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.  
Una delle azioni ritenute importanti per la promozione è la collaborazione con la 
manifestazione “Giochi d'Estate”, che vede il coinvolgimento di circa 400 giovani 
provenienti da tutti e 14 i Comuni della Val di Sole. Si è concordato, infatti, con gli 
organizzatori che durante le serate sia dato uno spazio promozionale ai Piani Giovani 
della Val di Sole, in cui presentare le proprie azioni e quale opportunità per il territorio, in 
cambio di sostegno e collaborazione alla manifestazione. 
In sede di valutazione, il Tavolo ha deciso di promuovere l’iniziativa “QUOTA 18” 
presentata dal Comune di Dimaro e di riproporla anche al Piano Giovani dell’Alta Val di 
Sole, in un ottica di avvicinamento dei due Tavoli e di ricerca di sinergie ed azioni 
condivise distribuite sull’intero territorio della valle (a tal proposito anche quest’anno, come 
già nel 2008, un progetto è stato presentato su entrambi i Piani: “Manifestazioni sul 
territorio”). L’iniziativa “QUOTA 18”, quindi, vedrà coinvolte le amministrazioni di tutta la 
valle in qualità di promotori. 
Destinatari saranno i ragazzi che compiono 18 anni nel 2009 e residenti nei comuni della 
Val di Sole.  
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Saranno infatti protagonisti di una serata/evento con l’obiettivo di dar loro il benvenuto 
nell’età adulta presentando loro diritti e doveri del cittadino attraverso la consegna della 
Costituzione italiana, dello Statuto del Trentino Alto Adige e dello Statuto comunale. Si 
tratta di un'opportunità di educazione civica di incontro fra i giovani e le istituzioni 
pubbliche. 
 
RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
- Far diventare la Fucina una rete, 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, 
- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta 
Val di Sole con un contatto sempre attivo sul territorio. 
 
PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di:  
- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità, 
- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro 
che abbiano bisogno di interpellarlo 
 
PREVENTIVO DI SPESA: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
6.585,00 € 

(di cui 1.500,00 
stanziati dalla 
Cassa Rurale 

dell’Alta Val di Sole)

 
 

OPERATORE  
ANNO 2009 

 
 

4.000,00 € 

Iniziative di 
Promozione, 

presentazione e 
valutazione del 

Piano in 
collaborazione con i 

gruppi giovanili 
locali, protagonisti 

di spettacoli teatrali, 
concerti e mostre, 
pagamento I.C.A. 

 
 
 
 
 

3.400,00 € 

Quota 18 (momento 
conviviale, catering, 

servizio services, 
spettacolo 
musicale) 

 
 

600,00 € 

Giochi d’estate 2.000,00 € 
 creazione e 
gestione sito 

2.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA PAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.585,00 € 

pubblicità 1.170,00 € 
TOTALE 13.170,00 € TOTALE 13.170,00 € 
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5.2 AZIONE 2 
 

PROGETTO FASANA: LABORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA 
 
SOGGETTO PROPONENTE:  
S’intende costruire un soggetto collettivo formatore, valorizzando le peculiarità di ognuno 
con i seguenti soggetti proponenti: 
Comune di Pellizzano, Comune di Ossana, Comune di Fasana, 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 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Pellizzano 
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Michele Bontempelli  
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
da giugno a dicembre, in AltaVal di Sole 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
I giovani della Val di Sole. 
 
MOTIVAZIONI: 
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 
 
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 proporre strategie 
innovative di formazione e accoglienza nell’ambito del turismo giovanile utilizzando quale 
“laboratorio d’impresa” la struttura del Comune di Fasana. Il comune di Fasana, in accordo 
con il comune di Pellizzano, ha messo a disposizione una casa con capacità d’accoglienza 
di 20 persone che s’intende utilizzare come location nella quale strutturare la 
sperimentazione d’impresa, attraverso la realizzazione di proposte formative in ambito 
europeo: un modello d’impresa turistica ad utenza giovane esportabile. 

  
DESCRIZIONE: 
Costituzione di un soggetto gestore realizzata da giovani imprenditori solandri, 
capace di :  
- proporre progetti  orientati al turismo giovanile internazionale  
- accogliere il volontariato europeo ( accreditamenti europei),  
- organizzare percorsi formativi a valenza europea tali da impegnare la  struttura per 
l’intero arco dell’anno,  
- costruire dei moduli misti di accoglienza e sperimentazione di gestione allargati a 
diversi organizzazioni non governative europee, integrando competenze e diversità 
culturali e rinforzando il personale nella gestione attraverso stages strutturati; 
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- creare un ponte di opportunità, conoscenza e integrazione con la Val di Sole,Fasana e il 
resto d’Europa attraverso i giovani, attivando scambi finalizzati allo sviluppo dell’Impresa e 
delle capacità/desideri imprenditoriali dei diversi territori (si organizzeranno degli incontri 
gemellaggi con associazioni/soggetti collettivi giovanili nazionali ed europee per scambio 
di buone prassi nello sviluppo turistico giovanile). 
RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
Definizione di una realtà Imprenditoriale giovanile capace di proporsi sul territorio come un 
soggetto riconoscibile di sviluppo turistico, culturale, ambientale. 
 
PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Partecipare ai bandi del Progetto Leader della Val di Sole per contribuire ad uno sviluppo 
della Valle nell’ambito del turismo, della valorizzazione ambientale e della cultura. 
 
PREVENTIVO DI SPESA: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
4.000,00 € FORMATORI 8.000,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

4.000,00 €   

TOTALE 8.000,00 € TOTALE 8.000,00 € 
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5.3 AZIONE 3 
 

COLLABORAZIONE CON MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
 Gruppo volontari “Stente Sani Friends”. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Daprà Marcello, Merli Elisa e Moreschini Gloria 
Tel: 348 2963446 
Sito: www.stentesani.it 
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Moreschini Gloria 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto si concretizza attraverso una serie di azioni che si svolgeranno a partire dal 
mese di giugno 2009. I luoghi, trattandosi di collaborazioni con enti ed associazioni 
differenti, sono da definirsi volta per volta, rispetto alle necessità del territorio. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della Val di Sole dai 16 ai 29 anni.  
 
MOTIVAZIONE: 
Il progetto nasce nell'ambito delle attività promosse dal gruppo di giovani Stente Sani 
Friends, nato nel 2005, che si occupa, in collaborazione con il “Coordinamento alcol, guida 
e promozione della salute” della Val di Sole, di azioni nell'ambito della prevenzione 
all'abuso di alcolici e di prevenzione degli incidenti stradali. 
Il gruppo Stente Sani Friends  come lo scorso anno ha individuato il Piano Giovani come 
l'occasione per promuovere nuove iniziative nell'ambito del loro intervento, oltre che di 
confronto, conoscenza, condivisione e ipotesi di nuove collaborazione con altri giovani 
della Valle. Forti infatti dell’esperienza maturata in passato con i due progetti presentati ai 
Tavoli dell’Alta e della Bassa Val di Sole, quest’anno si è pensato di proporre un’unica 
azione che vede coinvolto l’intero territorio.  
L’idea è quella di relazionarsi e collaborare con manifestazioni od eventi organizzati sul 
territorio. Tale collaborazione risulta importante come proposta di divertimento 
alternativo, mediante la realizzazione di cocktail analcolici e la possibilità di utilizzo 
dell’etilometro a salve.  
In occasione di tali eventi non viene esclusa la realizzazione del discobus per l’evento 
specifico, servizio che è già comunque previsto all’interno del progetto redatto in 
collaborazione con il Comprensorio C7. 
 
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. 
Il confronto e la riflessione con i ragazzi del gruppo Stente Sani Friends vengono intesi 
come crescita personale dei giovani, nella speranza di stimolare una maggiore 
sensibilizzazione ed anche un impegno attivo all’interno della comunità. 
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DESCRIZIONE: 
In base al protocollo allegato verrà stabilità la possibilità o meno di collaborazione con 
l’evento in questione. Il protocollo è stato stilato dal gruppo dei volontari “Stente Sani 
Friends” ed approvato dal Coordinamento “Alcol, Guida e Promozione della Salute” e deve 
venir sottoscritto dell’ente o dell’associazione promotrice dell’evento. 
In particolare il progetto si concretizza attraverso la realizzazione di uno stand da collocare 
nell'ambito delle manifestazioni, in posizione concordata con gli organizzatori dell'evento. 
Nello specifico proponiamo: 

- un gazebo, che dovrà risultare collocato in posizione ben visibile e reso accattivante 
con cartelloni e striscioni che pubblicizzano la nostra attività, con tovaglie, bicchieri 
e quanto altro possa risultare necessario; 

- cocktail analcolici, che saranno preparati direttamente sul posto e resi accattivanti, 
ad esempio con la frutta, affinché le bevande risultino anche visibilmente  più 
piacevoli. 

- eventuale utilizzo dell’etilometro a salve 
- eventuale esposizione di materiale informativo 

 
RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO:  
- la nascita di una nuova 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; 
 
PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
- avvio di una riflessione allargata e partecipata rispetto alle problematiche legate al 
consumo di alcol; 
- possibilità di sviluppare una rete di rapporti e collaborazioni sul territorio con possibili 
ricadute positive su lungo periodo. 
 
PREVENTIVO DI SPESA: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO DI 

CONFRONTO 
625,00 € realizzazione stand 

(materiali di consumo, 
tovaglie…) 

 

 
 

600,00 € COFINANZIAMENTO PAT 625,00 € 

materiale pubblicitario e 
informativo 

 

650,00 € 

TOTALE 1.250,00 € TOTALE 1.250,00 € 
 
Come già accennato il progetto ha un carattere di sovracomunalità ed interesserà il 
territorio dell’intera Val di Sole. Per tali motivazioni il progetto è stato equamente 
diviso tra i Tavoli dell’Alta e della Bassa Val di Sole. 
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5.4 AZIONE 4 
 

UN PO’ DI SPIRITO COUNTRY IN VAL DI SOLE 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Giuliana Dell’Eva 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione giovanile (soci e simpatizzanti 25 giovani fra i 17 e i 25 anni) Hafly & 
company 
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Giuliana Dell’Eva 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

- da giugno a luglio 
- 10 incontri di country dance di 1 ora a cadenza settimanale che si svolgeranno 

presso la palestra della scuola media di Fucine. Minimo 15 partecipanti, massimo 
20. 

- trekking a cavallo di una o più giornate con i 6 cavalli messi a disposizione 
dall’associazione Hafly & company. Verranno effettuate: una giornata di trekking, un 
week-end a cavallo con pernottamento in rifugio di montagna e 6 passeggiate da 2 
ore l’una. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
tutti i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. 
 
MOTIVAZIONI: 
Il progetto nasce da un desiderio di un gruppo di giovani di condividere attraverso il 
“cavallo” percorsi per rinforzare le relazioni tra ragazzi, il senso di appartenenza al 
territorio ed il desiderio di condividere con altri giovani una passione comune. 
Il gruppo si propone quindi di:  
- creare, attraverso lo spirito country , un momento d’incontro ed aggregazione giovanile. 
(la cultura country raccoglie in sé e sintetizza emotivamente vicende storiche che stanno a 
testimoniare come sia possibile riuscire nel miracolo di “FARE DI MOLTI UNA COSA 
SOLA”), 
- creare un’identità comune, forte e sentita da tutti, che riesca ad esaltare sentimenti come 
la solidarietà, l’altruismo, il rispetto reciproco, la voglia di aiutarsi nel superare i piccoli 
ostacoli che ogni giorno la vita ci mette davanti e sostenersi nel perseguire gli obbiettivi 
che ognuno si è prefissato. A volte il miracolo è proprio quello di creare un filo conduttore 
in cui tutti credano che riesca nell’impresa di far sentire tutti “ dalla stessa parte”, tutti uniti 
nel raggiungere un obbiettivo comune sia anche questo futile come il ricercare l’armonia 
dello stare insieme. L’allegria della musica country e della danza country e la pace che si 
ritrova in sella ad un cavallo alla scoperta dei meravigliosi scenari naturali che ci 
circondano possono sicuramente fungere da collante per realtà disperse e spesso solitarie 
come quelle della valle, per creare un identità giovanile forte e solida, troppo spesso 
minacciata da televisione e mass media che catapultano i ragazzi in mondi spesso lontani 
dalla realtà, del tutto fittizi e distorti, allontanandoli sempre più dalle cose vere e semplici 
della vita.  Il pericolo della valle è forse quello di non riuscire a sfruttare a pieno le 
potenzialità dei suoi giovani, di non dare loro abbastanza opportunità per esprimersi.  
 



D:\Documents and Settings\pr41125.AD\Desktop\piani di zona\PGZ Alta Val di Sole.doc 20

Il Piano giovani può in tal caso essere il promotore della loro creatività, della loro voglia di 
immaginare e di realizzare e può essere il mezzo per dar loro lo stimolo, l’energia e la 
voglia di mettere in pratica quello che hanno già imparato o che in maniera innata sono 
portati a fare, per dare loro stima in sé stessi, la possibilità di confrontarsi con gli altri e di 
arrivare all’obbiettivo prefissato grazie ad un’ attiva e costruttiva collaborazione.  
 
DIVERTIRSI IN MANIERA SEMPLICE E GENUINA, è il motto della nostra associazione e 
non va visto solo come un futile slogan di giovani fannulloni che vogliano solo evadere, ma 
nasconde in sé significati profondi e innegabili come il fatto che  persone allegre e 
circondate da una buona schiera di amici su cui contare, sono sicuramente più creative e 
produttive per se stesse di persone sole e insicure, tristi e demotivate. Più un individuo è in 
pace con sé e con il mondo che lo circonda, tanto più è in grado di fornire un contributo 
valido per il miglioramento della società nel suo assieme. L’ allegria dello spirito country è 
riuscito nella mirabile impresa di far sentire gli americani un vero popolo e non soltanto 
un’accozzaglia di gente, questi sentimenti di unione, coesione, e collaborazione possano 
essere un ottimo stimolo per le nostre realtà, così dispersive, distratte rispetto ai 
presupposti necessari per la crescita dell’individuo e a volte proprio per questo inadeguati 
per i giovani. La musica e i ritmi country (new country ) nonché la danza country hanno la 
capacità di suscitare allegriae voglia di partecipare. Si resta affascinati nel vedere un ballo 
country cosiddetto “in linea” e l’unico desiderio è quello di imparare quei passi semplici, 
ma allo stesso tempo così coinvolgenti per unirsi al gruppo, per unirsi a tutti quei piedi che 
si muovono sincroni e coordinati a formare un gruppo “umano” fluido e omogeneo che si 
muove in armonia. Le opportunità di divertimento e di lavoro nella valle sono sicuramente 
inferiori rispetto a quelle offerte altrove ma il messaggio che si vuole divulgare è quello di 
impegnarsi attivamente per creare noi stessi delle opportunità che diventino motivo di 
lavoro e di svago per molti altri. Il nostro progetto nasce forse come semplice momento e 
luogo di divertimento ma potrebbe crescere, scoprire talenti e passioni che un giorno 
potrebbero trasformarsi in occasioni di lavoro, aiutando qualcuno a riscoprire l’amore 
anche per una valle così chiusa e in certi sensi limitata come la nostra. 
 
OBIETTIVI: 

- Dare l’opportunità ai giovani dell’associazione di rendersi disponibili creatori di 
opportunità per altri ragazzi. 

- Riscoprire, tramite i percorsi a cavallo, le bellezze del nostro territorio, per imparare 
ad apprezzare ed amare in maniera sempre più completa la splendida natura che ci 
circonda e favorire l’attaccamento al nostro territorio come luogo di opportunità e 
non gabbia dalla quale fuggire. Trovare nel “viaggio lento” di una passeggiata a 
cavallo il legame profondo con la natura e l’armonia che infonde dentro ognuno di 
noi. 

- Divertirsi in maniera semplice e genuina. Ottenere con i mezzi più semplici una 
condizione di equilibrio e di stabilità interiore, in un mondo sempre più complesso e 
difficile. Lo sviluppo personale è  d’estremo valore, tanto per la serenità del singolo, 
quanto per l’influenza benefica che esso può esercitare all’interno dell’ intera 
collettività. 

- Creare un gruppo di amici affiatati che possano contare gli uni sugli altri, con un 
identità comune forte, solida e sentita da tutti, che riesca ad esaltare sentimenti 
come la solidarietà, l’altruismo, il rispetto reciproco, la voglia di aiutarsi nel superare 
i piccoli ostacoli che ogni giorno la vita ci mette davanti ed aiutarsi nel perseguire gli 
obbiettivi che ognuno si è prefissato. 

- Creare un gruppo di ballo “country dance” affiatato che possa crescere sempre più, 
in quantità e qualità. 
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- Creare un gruppo di appassionati del mondo country, del cavallo e dell’equitazione 
e forse ancor più delle cose semplici. 

- Riscoprire talenti e passioni che possano magari un giorno diventare per qualcuno 
una professione. 

 
DESCRIZIONE: 
- BALLO COUNTRY “LINE DANCE” 
Coreografie e tecnica del ballo 
- (1)UNA GIORNATA A CAVALLO: 
Masi Guilnova – Fontana Fredda – Malga Pontevecchio – Malga Prabon - Malga Mare e 
rientro 
- (2)UN WEEK-END A CAVALLO: 
Masi Guilnova – Peio – Malga Giumella – Malga Paludei (pernottamento a Malga Paludei) 
-  Malga Pian Palù – Malga di Cellentino – località Fontanino – Peio – Masi Guilnova 
- (3)PASSEGGIATA DI 2 ORE: 

 Masi Guilnova, Cogolo, Chiesetta di Santa Lucia ( Comasine) e rientro. 
 Masi Guilnova, Località masi della Vicla, Torbi e rientro. 

 
RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
Considerato che il progetto qui proposto si configura come la sintesi coordinata di due 
momenti, quello della danza country e quello dell’approccio ad attività equestri, si pensa 
che la novità e l’originalità della proposta susciti fra i giovani un notevole interesse. Alla 
luce della grande sensibilità ed attenzione che il mondo giovanile riserva a forme 
espressive, gusti estetici, momenti aggregativi storicamente riconducibile a tradizioni e 
culture anglo-americane, ma che ormai grazie alle dimensioni globalizzanti degli scambi di 
prodotti, persone, tecnologie sono diventate un patrimonio condiviso di larga parte del 
pianeta. Una danza come quella proposta, che si concretizza in un muoversi collettivo 
ordinato, sincrono, armonioso, in cui il singolo si esplica solo nel gruppo e in funzione di 
esso, evidenzia sicuramente la sua valenza anche pedagogico/educativo nella direzione 
del perseguimento di buoni livelli di autocontrollo personale, di responsabilità verso gli altri, 
di disponibilità a forme gratuite di collaborazione prima nel gruppo ristretto dell’esperienza 
contingente per poi aprirsi ad ambiti sempre più ampi. E’ evidente in questa esperienza, 
come anche in quella delle passeggiate di gruppo a cavallo, la valenza di stimolo alla 
socializzazione specie per realtà come le nostre che spesso rendono le cose difficili su 
tale versante. Dopo alcune lezioni di country dance e di semplici esperienze a cavallo si 
potranno riscontrare visibilmente sviluppi positivi e benefici duraturi per i singoli e per il 
gruppo in ordine alle finalità e alle attese sopra richiamate. 

PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI:                                                               
Con questo progetto ci si augura di:                                                                                       
- fare in modo che il gruppo di ragazzi dell’Associazione creino tra di loro i presupposti per 
diventare protagonisti dell’iniziativa proposta, riuscire a creare squadra e sentirsi validi 
promotori di iniziative territoriali importanti per i loro coetanei,                                               
- far avvicinare i ragazzi a realtà nuove quali il ballo di gruppo, le passeggiate a cavallo e 
la riscoperta del territorio. Ci si propone quindi di creare un gruppo di amici che si ritrovi, al 
di là del progetto, per proseguire il percorso fatto e stare bene insieme, desideroso di 
condividere le proprie radici e l’amore per il proprio territorio tramite un hobby di gruppo 
che sarà lo strumento per giungere a quanto auspicato. 
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PREVENTIVO DI SPESE:                                                                                                                        

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
1.645,00 € INSEGNANTE 

Country dance 
960,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

1.645,00 € 

Ballo Country  
15 partecipanti x 20,00 

€ 

300,00 € 

Trekking 1 
6 partecipanti x 25,00 €

150,00 € 

Trekking 2 
12 partecipanti x 50,00 

€ 

600,00 € 

Trekking 3 
36 partecipanti x 10,00 

€ 

360,00 € 

Totale quote esterne 1.410,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

Trekking a cavallo 

 
 
 
 
 
 
 

3.740,00 € 

TOTALE 4.700,00 € TOTALE 4.700,00 € 
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5.5 AZIONE 5 
STORIE DI VITA 

 
SOGGETTO PROPONENTE:  
dott.sa Irene Bonadiman, dott. Manuel Panizza  
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Fondazione San Vigilio 
 
REFERENTE: 
dott. Manuel Panizza  
 
LUOGHI E TEMPI:  
- giugno luglio 
- Sale della fondazione San Vigilio 
 
DESTINATARI:  
giovani dai 17 ai 29 anni 
 
MOTIVAZIONI:  

- creare occasioni di condivisione piacevoli e allo stesso tempo significative per la 
conoscenza di sè e dell’altro 

- aiutare i giovani ad esprimere il loro vissuto in modo creativo, libero e piacevole 
 
 
OBIETTIVI: 
 formare un gruppo di giovani al fine di creare una compagnia stabile con cui progettare e 
organizzare rappresentazioni pubbliche e intervanti educativi attraverso la tecnica del 
playback theatre  
 
DESCRIZIONE: 
Il PT è fatto con le persone, per le persone, al fine di creare quello spazio elitario di 
condivisione  e di  espressione. Non ci sono barriere, esiste solo un gruppo: un pubblico 
che può, sotto la guida del conduttore, diventare anche attore, che può rappresentare le 
tematiche quotidiane in modo nuovo, più libero e creativo. 
I giovani hanno bisogno di sentire che il loro corpo è utile, che sa lavorare in sinergia con 
la mente e che il singolo individuo, con e a attraverso il gruppo, può lanciare messaggi, 
approfondire temi, condividere esperienze, creare un nuovo spazio per stare insieme, un 
modo nuovo per stabilire un clima comunitario meno deludente e più propositivo. 
 
La finalità principale di questo tipo di teatro, è quella di permettere ad una comunità di 
esprimere le storie, gli stati d'animo e i temi legati alla propria realtà specifica. 
Nel Playback Theatre non si mette in scena un testo teatrale bensì le storie narrate dal 
pubblico, che nel qui ed ora  propone quelle situazioni che, all'interno del rituale dello 
spettacolo,  vengono interpretate espressivamente attraverso                          un’ 
improvvisazione  teatrale, gestuale e musicale realizzata da un gruppo di attori 
appositamente preparato. 
Lo spettatore narra una storia o un momento della sua vita, sceglie gli attori per i differenti 
ruoli e poi guarda la storia immediatamente ricreata e offerta in forma e coerenza artistica. 
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Questa modalità di spettacolo, se da un lato garantisce una presa di distanza emotiva da 
situazioni o problemi personali, grazie all'effetto "specchio" della rappresentazione 
teatrale, dall'altro, produce una catarsi integrativa e favorisce la consapevolezza, 
l'autoindividuazione e il riconoscimento della realtà.  
Il lavoro di formazione degli attori è orientato allo sviluppo di diverse capacità sul versante 
affettivo, cognitivo, e relazionale. 
 
Le esercitazioni saranno proposte in modo graduale, per permettere ai partecipanti di 
sperimentare il ruolo di attore in una dinamica di alternanza col ruolo di osservatore. 
Gli aspetti sui quali si centrerà il lavoro sono: 
• La concezione spazio- temporale nell'azione scenica. 
• La sensibilità per le diverse sfumature emozionali. 
• L'uso dei diversi mezzi espressivi (voce, corpo, movimento , musica,..) 
L'improvvisazione come momento di creazione comune che valorizza le esperienze 
 
SPECIFICHIAMO DI SEGUITO GLI INTERVETI CHE VERRANNO ATTUATI 
- 1) evento performance di playback theatre realizzato da un gruppo di professionisti 
esperti (6 persone) dell’associazione Humus ( http://www.playback-theatre.it/ ). 
Durata: due ore (sabato sera). 

- presentazione degli intenti e raccolta delle iscrizione dei ragazzi interessati, 
fornendo informazioni utili concernenti orari, calendario, luogo di ritrovo, modalità di 
gestione. 

 
- 2) laboratorio di 4 ore (2 pomeriggi di sabato) rivolto ad un gruppo di minimo 8 massimo 
18 iscritti 
E’ previsto un conduttore ( esperto formatore dell’ass. Humus) e un co-conduttore 
territoriale (Dott. Manuel Panizza membro dell’associazione Humus). Questa fase 
rappresenta uno step per il raggiungimento del primo obiettivo: addestrare i partecipanti, 
affinché acquisiscano le competenze e la spontaneità adatta al successivo lavoro.  
  
- 3) laboratorio di 8 ore (pomeriggio di sabato e mattinata della domenica) di 
avvicinamento alla musicalità delle storie 
E’ previsto un musicista/formatore e un co-conduttore territoriale (Dott.ssa Irene 
Bonadiman)  
Il laboratorio sarà prettamente esperienziale.  
Si impareranno alcuni ritmi di base, che verranno interpretati con strumenti a percussione 
diversi, maracas , djambè, tamburi, legnetti, ecc. 
Ogni partecipante potrà sperimentare diversi strumenti e i diversi ruoli che questi hanno 
all’interno della sessione ritmica, esplorando quindi diverse possibilità espressive. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’ascolto dell’altro, condizione essenziale per la 
produzione ritmica di gruppo.  
Inoltre si potrà utilizzerà la voce sia per arricchire le ritmiche acquisite che per favorire 
l’apprendimento delle stesse. 
Ai partecipanti non sono richieste particolari conoscenze musicali: il laboratorio verrà 
tarato sulle competenze del gruppo dei partecipanti, rispettando i limiti di ognuno.  
Il tutto con lo scopo di fornire un accompagnamento musicale adatto a sottolineare le 
storie messe in scena con le tecniche acquisite nel laboratorio precedente. 
 
- 4) laboratorio di 4 ore (sabato pomeriggio) + performance pubblica di 2 ore (sabato sera) 
I co-conduttori territoriali (dott. Manuel Panizza e dott.sa Irene Bonadiman) condurranno il 
gruppo fin qui formato alla loro prima rappresentazione pubblica come punto di arrivo del 
percorso formativo e punto di partenza di un lavoro futuro. 
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RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
• Partecipazione: da 8 a 18 iscritti al percorso formativo, più pubblico delle due 

performance  
• Gradimento: esperienze precedenti permettono di considerare qualitativamente 

valide le performance di Playback theatre e di garantire l’incontro del gusto del 
pubblico essendo quest’ ultimo protagonista delle storie messe in scena.  

• Responsabilizzazione: i giovani partecipanti saranno guidati a mettersi in gioco 
pubblicamente grazie all’affiancamento di professionisti in grado di garantire la 
riuscita dell’esperienza sperimentandosi nella possibilità di essere strumento per 
l’espressione dell’altro e delle sue storie di vita 

• Attivazione relazione tra soggetti: lo sviluppo di una compagnia di playback theatre 
consente di avere a disposizione sul territorio un ulteriore strumento per creare e 
attivare progetti formativi/educativi e di sviluppo di comunità in vari contesti 
(scolastico, sanitario, politiche sociali, politiche culturali e turistiche) 

• Ricaduta territoriale:  
 
PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI:  

• Creazione di una compagnia di Playback Theatre autonoma e sviluppo di progetti di 
promozione del benessere. 

 
PREVENTIVO DI SPESA: 

ENTRATE USCITE 
COFINANZIAMENTO PAT 1.100,00 € - 1) performance di 

playback theatre 
700 € 

QUOTA DEL TAVOLO DI 
CONFRONTO 

1.100,00 € - 2) laboratorio di 4 ore 
Compenso formatore 

500 € 

  - 3) laboratorio di 8 ore 
Compenso formatore 

600 € 

  - 4) laboratorio di 4 ore 
Compenso formatore 

400 € 

TOTALE 2.200,00 € TOTALE 2.200,00 € 
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5.6 AZIONE 6 
 

CORSO MATHESIS - METODO DI STUDIO E AUTOSTIMA 
 

SOGGETTO PROPONENTE:  
Associazione “Noi Ossana” 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Associazione “Noi Ossana” 
 
REFERENTE DEL PROGETTO:  
Ersilia Dell’Eva 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Il corso si terrà nei mesi di settembre ottobre nelle sale comunali adiacenti alla scuola 
materna di Ossana, possibilmente individuando nelle giornate di sabato o venerdì i tre 
pomeriggi di 3 ore e mezzo di cui il corso abbisogna. Nell’ultimo pomeriggio è previsto un 
incontro di un’ora con i genitori. 
 
DESTINATARI: 
I ragazzi frequentanti le classe III media e I superiore. 

MOTIVAZIONI: 
Non sempre i ragazzi apprendono un “metodo di studio” che garantisca l’ottimizzazione 
delle energie e del tempo; questo, a volte, porta a disagi sia a livello scolastico, che socio 
familiare (fino all’abbandono scolastico). L’acquisizione di un metodo razionale di utilizzo 
di tempo ed energie rende lo studio meno oneroso e gratificante, aumentando nel ragazzo 
la sua autostima, stimolando in modo positivo il circolo di ben-essere. 
Il momento critico del passaggio medie-superiori richiede allo studente competenze e 
abilità diverse con difficoltà crescenti che vengono superate più facilmente se si è in 
possesso di idonei strumenti. 
 
OBIETTIVI: 
Il Corso MATHESIS si propone di raggiungere la Peak Performance (massima 
prestazione), come opportunità di miglioramento e come raggiungimento di traguardi: 
scolastici, personali, sociali. 
DESCRIZIONE: 
Il corso è condotto dal team di psicologi del Centro Studi Evolution di Verona coordinato 
dal dott. Pietro Lombardo. 
Il corso, con l’utilizzo di metodi e strategie scientificamente sperimentati, allena il ragazzo 
a: 

- Migliorare la propria ricettività mentale, 

- Aumentare la capacità di concentrazione, 

- Recuperare energie fisiche e mentali, 

- Organizzare l’ambiente e l’attività di studio, 

- Rispettare il ciclo sonno-veglia. 

Durante il corso i conduttori esporranno i contenuti formativi del programma tramite 
l’ausilio di: 
- Proiezioni slide 
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- Proiezioni spezzoni film 

- Lavoro individuale 

- Lavoro a coppie 

- Lavoro di gruppo. 

RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
Si confida che riducendo i tempi di studio, migliorando la ricettività mentale e la potenza 
mnemonica, i ragazzi trovino un proprio metodo di studio, rafforzando l’autostima. Uno dei 
primi positivi risultati dovrebbe essere la gestione dell’ansia da esame, sviluppando delle 
nuove strategie per una migliore organizzazione. 
 
PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Puntiamo soprattutto a un minor tasso d’abbandono, ma anche a un aumento della 
motivazione verso lo studio, con sviluppo di forme di cooperazione allo studio. 

PREVENTIVO DI SPESA:  

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO DI 

CONFRONTO 
570,00 € Compensi per 

relatori  
2.640,00 € 

COFINANZIAMENTO PAT 570,00 €   
QUOTA PARTECIPANTI 15 x 100,00 €  

= 1.500,00 € 
  

TOTALE 2.640,00 € TOTALE 2.640,00 € 
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5.7 AZIONE 7 
 

LO SPORT GIOVANILE: NECESSITA’ DI FORMAZIONE EDUCATORI 
 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Diego Pretti – Matteo Migazzi 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Societa’ Calcistica Giovanile Solandra 
Sporting Club Mezzana-Marilleva 
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Matteo Migazzi – Diego Pretti 
 
LUOGHI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE: 
Mezzana - 07 settembre / 02 ottobre 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
allenatori,  dirigenti,  accompagnatori, genitori 
 
MOTIVAZIONI: 
Le motivazioni che ci spingono a presentare questo progetto derivano da alcune riflessioni 
raccolte nell’ ambito sportivo dalle varie figure operanti all’interno delle società. 
Ormai siamo tutti consapevoli dell’importanza dello sport nella crescita dei nostri ragazzi, 
non solo a livello fisico e motorio.  Lo Sport, se proposto in modo adeguato da noi adulti, è 
un fondamentale strumento di crescita della persona da più punti di vista, da quello 
cognitivo, a quello sociale ed affettivo. Le persone adulte che il bambino incontra nel corso 
della sua crescita sono un “agente di socializzazione” molto importante, in quanto sono in 
grado di condizionarne lo sviluppo e la maturazione. Talvolta negli sport non sono previsti 
corsi di formazione per gli adulti o in caso contrario si svolgono in zone distanti dal nostro 
territorio e per questo molto difficili da raggiungere. Nella maggior parte dei casi, gli 
educatori sono delle persone volonterose che portano i figli e gli amici al campo sportivo, o 
ex atleti che  ripropongono quanto insegnato loro, ma non dispongono delle dovute 
competenze, molto spesso eccellenti per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma non 
sufficientemente formati per capire e interpretare le dinamiche affettive, relazionali e di 
crescita proprie dei bambini/ragazzi di quell’età. A nostro avviso gli educatori sono 
consapevoli della delicatezza e importanza del loro ruolo, ma non dispongono della 
necessaria preparazione e conoscenza per svolgerlo in maniera completa e corretta. 
Quindi esiste la necessità di approfondire alcune tematiche, la cui richiesta proviene molto 
spesso dagli stessi interessati.  
In virtù del fatto che dal punto di vista quantitativo la percentuale di bambini che praticano 
attività sportiva al di sotto dei 12 anni è soddisfacente, è reso necessario un intervento dal 
punto di vista qualitativo che abbia tra gli obiettivi quello di porre rimedio al problema 
dell’abbandono nel periodo adolescenziale, considerata la delicatezza di tale fase. 
 
L’organizzazione mondiale della Sanità ricorda che l’obesità, soprattutto quella dei 
bambini, sarà una delle emergenze del prossimo futuro. Già in prima elementare in 
Trentino il 5,3% è obeso ed il 16% in soprappeso. In quarta i dati salgono rispettivamente 
allo 6;2% e 19;5%. (Dati dell’APSS nel 2005, simili anche per la nostra Valle). 
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OBIETTIVI: 
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di responsabilizzare maggiormente tutte le persone 
che hanno una qualsiasi influenza sui ragazzi, in virtù dell’ importanza e delicatezza di tale 
compito. Le persone che si occupano di tutto questo operano all’insegna della gratuità e 
del volontariato e proprio per questa ragione molto spesso non dispongono degli strumenti 
formativi adeguati per svolgere il loro compito con la necessaria consapevolezza e 
professionalità. Da queste motivazioni nasce l’idea del nostro progetto, finalizzato 
esclusivamente alla crescita dei bambini/ragazzi, che non può prescindere dai loro 
modelli, ovvero gli educatori. 
 
DESCRIZIONE: 
Nel corso del mese di settembre 2009, nelle ore serali, sono previsti tre incontri a 
settimana su temi specifici con docenti qualificati per un totale di tredici incontri. 
Si tratterà di teoria e metodologia dell’allenamento sportivo con un allenatore 
professionista; teoria e metodologia degli sport di squadra con professionisti del settore; 
medicina dello sport con un medico qualificato; psicologia dello sport con psicologo/a; 
ruolo del dirigente accompagnatore durante l'attività agonistica con un professionista del 
settore. Per queste iniziative sono previste lezioni teoriche, dimostrazioni pratiche (ove 
necessario) e seminari di approfondimento. 
Sono previste inoltre attività di gruppo, per approfondire determinate dinamiche. Gli 
incontri si terranno presso una sala del Palazzetto dello Sport di Mezzana (lezioni 
teoriche) e nella palestra della medesima struttura (lezioni pratiche). 
Al termine degli incontri verrà stampata una pubblicazine contenente le tematiche trattate 
e gli interventi dei relatori, al fine di dare un ulteriore strumento di approfondimento a 
quanti interessati. 
 
RISULTATI ATTESI: 
I risultati attesi sono quelli di veder realizzati gli obiettivi per i quali ci siamo impegnati, 
ovvero una maggior consapevolezza e competenza da parte degli educatori, nonché 
contribuire a rendere più facile il rapporto tra rappresentanti delle associazioni sportive e 
famiglie. 

PREVENTIVO DI SPESE: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
2.150,00 € COMPENSO 

DOCENTI 
4.300,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

2.950,00 € PUBBLICAZIONE 1.600,00 € 

SPONSOR 800,00 €   
TOTALE 5.900,00 € TOTALE 5.900,00 € 
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5.8 AZIONE 8 
 

ATTIVITÀ DI TEATRO SPERIMENTALE 
COMMEDIA E PROSA 

 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Atelier dell’Attore (progetto 2008) 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
STORIA E MEMORIA DI VERMIGLIO 
Via di S. Pietro 21/B 
38029 Vermiglio 
Codice Fiscale  92018010220  
 
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Flessati Federica 
  
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

- Teatro del Poloculturale di Vermiglio 
- ottobre-novembre 2009 due incontri settimanali 
- 16 incontri di 2 ore; n. 32 di corso teorico, esercitazioni e prove 
- n. 10 ore per allestimento coreografie e scenografie  per l’esito finale  

 
DESTINATARI DEL PROGETTO:  
Tutti i ragazzi in età compresa tra gli 11 ed i 29 anni, con un massimo di 30 partecipanti 
 
MOTIVAZIONI:  
Rendere i ragazzi e i giovani consapevoli delle potenzialità della loro gestualità e del 
corpo; dar loro la possibilità di scoprirsi attori della loro vita e di tutte quelle che riescono 
ad immaginare. 
 
OBIETTIVI:  

- avvicinare i ragazzi al teatro attraverso un processo creativo che ha il compito di 
innescare meccanismi positivi di relazione 

- valorizzare la capacità critica di liberare l’energia creativa troppo spesso inghiottita 
dalla monotonia della quotidianità 

- riuscire a sorprendersi e sentire la voglia di salire sul palcoscenico 
- creare un gruppo inteso come microcomunità d’individui che si regalano la 

possibilità di perseguire un unico scopo, mettendo da parte narcisismo ed 
individualismo 

- creare con le proprie mani tutto ciò che ruota attorno ad uno spettacolo teatrale 
 
DESCRIZIONE:  
I corsi si svolgeranno nei mesi di ottobre- novembre e prevedono le seguenti fasi: 
-  Nozioni di cultura teatrale   e del metodo K. Staninslanskji                                                                   
- 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 con l’insegnamento di alcune 
nozioni di scenotecnica. 
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Al termine del corso si terrà uno spettacolo al teatro di Vermiglio presso il polo culturale.                      
 
RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO:                                                                                

- Coinvolgere un buon numero di partecipanti alla predisposizione dello spettacolo, 
che vogliano mettersi in gioco.  

- 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, col supporto tecnico/ teorico  di 
alcune basi di scenografia  

- Coinvolgere alcuni Comuni dell’Alta  Valle nel prestito di alcuni materiali, quali 
costumi , accessori, oggettistica, attivando una rete di volontariato che ruota attorno 
a tutto lo spettacolo conclusivo. 

PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: Il laboratorio teatrale è stato riproposto 
per quest’anno dai giovani che hanno partecipato all’Atelier di teatro del 2008. Abbiamo 
pensato per quest’anno di ampliarlo, aggiungendo un piccolo percorso di scenografia, per 
aumentare l’indipendenza nella messa a punto dello spettacolo. Speriamo un giorno di 
creare un gruppo di giovani che si impegnano nel teatro, forti delle basi apprese nei corsi 
frequentati. 

PREVENTIVO DI SPESE: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
1.037,50 € INSEGNANTE DI 

TEATRO E 
SCENOTECNICA 

(42 ORE ) 

1.575,00  € 
 

QUOTA PAT 1.037,50 € MATERIALE DI SCENA           500,00 € 
 

TOTALE 2.075,00€ TOTALE 2.075,00€ 
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5.9 AZIONE 9 
VERMIGLIO: IMMAGINI E RICORDI 

  
SOGGETTO PROPONENTE: 
 Atelier di Pittura (progetto 2008) 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
STORIA E MEMORIA DI VERMIGLIO 
Via di S. Pietro 21/B 
38029 Vermiglio 
Codice Fiscale  92018010220  
 
REFERENTE DEL PROGETTO:  
Flessati Federica 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  

- Sala Poloculturale di Vermiglio 
- Da settembre a dicembre 
- 15 incontri di 2 ore  

 
DESTINATARI DEL PROGETTO:  
tutti i ragazzi in età compresa tra gli 11 ed i 29 anni, con un massimo di 15 partecipanti 
 
MOTIVAZIONI:  

- Insegnare ai ragazzi una nuova tecnica pittorica che li gratifichi, migliorando le loro 
conoscenze artistiche  

- dare l’opportunità a tutti di mettere in gioco le proprie capacità e di sperimentare le 
proprie inclinazioni 

- usare il colore in modo creativo e divertente 
 
OBIETTIVI:  

- avvicinare le persone, attraverso la tecnica di pittura ad olio, al mondo dell’arte, 
permettendo loro di esprimere emozioni legate al proprio territorio, ritraendo scorci 
e momenti di vita paesana  

- valorizzare scorci paesaggistici, natura ed atmosfere che troppo spesso non 
vediamo perché inghiottiti dalla quotidianità  

- riuscire a sorprendersi e sentire la voglia di continuare a dipingere 
- creare un gruppo inteso come aggregazione d’individui che si relazionano, 

mettendo in gioco le proprie capacità ed emozioni 
 
 
DESCRIZIONE:  
Il corso si svolgerà nei mesi che vanno da settembre a dicembre e prevede le seguenti 
fasi: 

- presentazione della tecnica di pittura ad olio 
- piccoli accenni della tecnica di pittura ad olio nella storia dell’arte 
- breve analisi di opere ad olio presenti in paese 
- analisi dei soggetti da dipingere 
- esecuzione pratica del soggetto scelto 
- esposizione al pubblico delle opere 
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RISULTATI ATTESI/VALUTAZIONE D’IMPATTO:                                                                                

- Coinvolgere un buon numero di partecipanti che vogliano mettersi in gioco 
- Acquisire conoscenze di base della tecnica di pittura ad olio 
- Riuscire a riprodurre un’immagine su tela del soggetto scelto 
- Riuscire a lavorare in gruppo confrontandosi ed aiutandosi 
- Conoscere l’arte del proprio paese 
- Apprendere una tecnica da trasmettere come volontariato ai bambini in occasione 

di incontri a loro rivolti, all’interno di laboratori proposti in paese 

PROSPETTIVE/POSSIBILI SVILUPPI FUTURI:   

 Il corso di pittura è stato riproposto quest’anno dai ragazzi che hanno partecipato con 
entusiasmo all’ Atelier di pittura dello scorso anno. Per quest’anno i giovani chiedono di 
poter conoscere una nuova tecnica e di potersi confrontare con un nuovo insegnante, 
tramite un corso da riproporre con altre tecniche in anni successivi e con lo scopo di 
attirare altri giovani alle tecniche artistiche esponendo i lavori che potranno essere visti da 
tutti. I ragazzi si rendono disponibili inoltre a trasmettere le loro conoscenze ai bambini che 
partecipano alle attività estive. 

PREVENTIVO DI SPESE: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
662,50 € INSEGNANTE 

(30 ORE) 
1.125,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

662,50 € MATERIALI 
(COLORI+OLIO DI 

LINO+TREMENTINA) 

200,00 € 

TOTALE 1.325,00 € TOTALE 1.325,00 € 
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5.10 AZIONE 10 
 

1915: SENSAZIONI E PRESAGI DI UNA STRANA ESTATE 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
 Marcello Serra, Presidente associazione 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
STORIA E MEMORIA DI VERMIGLIO 
Via di S. Pietro 21/B 
38029 Vermiglio 
Codice Fiscale  92018010220  
  
REFERENTE DEL PROGETTO: 
Del Pero Cristina 
 
LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Presso il teatro del Polo culturale di Vermiglio si effettueranno gli incontri iniziali, 
successivamente prevedendo uno spettacolo di strada si faranno prove anche all’aperto 
scegliendo insieme un luogo accessibile e suggestivo nel paese. In giugno si inizia la 
ricerca storica (cadenza degli incontri settimanale), la realizzazione conclusiva dello 
spettacolo sarà in agosto con un lavoro intensivo per gli ultimi 10 giorni circa. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
I potenziali destinatari del progetto sono tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e 29 anni 
del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole. 

 
MOTIVAZIONI: 
I coordinatori, in convergenza con gli enti promotori intendono investire in termini 
progettuali, consapevoli che il fare della vita “esperienza” diventa una priorità  per 
scongiurare i rischi, di quella prospettiva superficiale carica di sfiducia che le nuove 
generazioni nutrono anche qui, verso il presente ed ancor più il  futuro in questa Valle 
trentina. Fare della vita esperienza, secondo il verbo ex-perire, attraversare dunque 
qualcosa per  separarci da un punto di partenza, significa allora compiere un  percorso, 
qualcosa di diverso da un mero transitare nelle banalità di fatti appiattiti attorno ad una 
fruizione mediatica di  superficie. La scarsa consapevolezza  verso il bagaglio  
d’ idee, fatti abitudini e  persone che hanno segnato la fisionomia dei luoghi in cui si è 
inseriti, costituiscono infatti quello spaesamento socioidentitario che concorre  
all’ indebolimento strutturale  delle giovani identità nella fase della seconda 
socializzazione.  
 
Oggetto del processo che questo progetto vuole innescare è pertanto la riconnessione 
storico-esperienziale dell’adolescente al vissuto collettivo in un’affascinante prospettiva di 
scoperta continua. I segni del passato evocano la continuità con quelli del presente in cui 
si vive, solo dal momento che un interprete attivo li renda significanti, parlanti, ancora 
possibili di modificazione. Il cantiere  che si intende aprire con i ragazzi, sarà quindi non 
tanto un museo di beni da collezionare, quanto un binario di scorrimento  ove vengano 
convogliati  tutti quei segni e simboli, che il ragazzo saprà rendere  parlanti, proiettandoli  
appunto, oltre il confinamento cui sembra essere destinato il secolo  ormai trascorso.  
 
Oggetti, attività, istituzioni, narrazioni, saperi e competenze escogitati e maturati dall’uomo 
del passato nel rapportarsi al proprio ambiente, superano l’invecchiamento cui sono 
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condannati dalle  accelerazioni della modernità proprio quando vien  data loro una nuova 
chance, la possibilità d’essere ritramati, di ritornare ad essere storia, di circolare in forma 
di  racconto dal vivo, di uscire dai confini delle bacheche, delle pagine, dei cassetti dei 
ricordi  rinchiusi nel rischio delle frenetiche dimenticanze contemporanee.  

 
OBIETTIVI: 

Situandosi oltre il gap generazionale, il dialogo interrotto con i nostri ragazzi, richiama 
all’esigenza di un  rafforzamento delle abilità di riappropriazione delle radici che 
affondano nelle due –tre generazioni addietro, fino alle sorgenti del secolo in questione.  

Guardare al futuro , scegliendo in consapevolezza le modalità con cui interagire con ciò 
che è stato e  di ciò di cui si è parte, è la condizione necessaria che rende abitanti del 
mondo a pieno titolo, condizione che nel progetto viene perseguita quale avvicinamento 
ed alfabetizzazione ad una profondità di prospettiva storicizzante. La direttrice su cui il 
team di esperti vuole dispiegare i propri strumenti di conoscenza e sperimentazione è 
infatti una ricerca di testimonianze quale mezzo –oltrechè fine di arricchimento del 
patrimonio identitario collettivo. Il fine parallelo cui mira l’allestimento della mostra sui 
momenti salienti del primo ‘900 in valle per rendere  nel gruppo , microsocietà dei ragazzi 
iscritti, il senso di un riconoscersi “parte di” .   
 
DESCRIZIONE: 
Si partirà dall’analisi dei testi e saggi  di etnografica locale, che fungeranno da guida e 
suggestioni introduttiva su cui i ragazzi svolgeranno un’opera guidata dagli esperti, nonché 
di ricerca di fonti in prima persona di analoghe testimonianze orali e scritte. Saranno poi 
considerate oggetto di studio condiviso ed approfondito lettere, diari ed album di famiglia, 
ma anche storie di vita e registrazioni di voci di anziani.  
L’investigazione trarrà spunto dalle fonti materiali recuperate, catalogate per  genere ed 
ordinate cronologicamente  secondo  i rigorosi criteri dell’indagine etnografica odierna, 
infine valorizzate secondo una metodologia di tematizzazione attiva. La riappropriazione 
dei contenuti e delle fonti verranno non solo esposte, ma anche presentate in modo che 
risultino vissuti in prima persona.  
 

METODOLOGIE FORMATIVE:  
 La fase operativa richiederà una fase di  selezionamento attento delle fonti  e di 

contenuti congruenti agli interessi del gruppo di ricerca, come ai criteri di documentazione 
etnografica. 

Anche in questo frangente, il know -how dei processi s’inserisce a partire proprio dalle 
fonti (materiali ed immateriali) raccolte; saranno esse  la base d’ innesco di  un processo 
curioso di indagine storica e al contempo creativa, al fine di apprendere il come ed il 
perché del nascere e dello svilupparsi delle tracce del passato: tracce fatte  di vite  vissute 
ed eventi accaduti ed  altri frutto dell’immaginario e dell’interpretazione soggettiva 
rispondente a moventi antropologici. 
Si porrà attenzione  di promuovere durante le fasi del cantiere/ apprendistato, maturazione 
della capacità di attingere alla forza evocativa di utensili ed arnesi in disuso, che rivivono 
nella conoscenza del loro utilizzo inscindibilmente legato alla cultura materiale di 
montagna  che li ha prodotti in risposta alle necessità dettate da dati condizionamenti 
d’ambiente.  
 
 

 
Nota metodologica  di specificazione della prima fase di produzione: il cantiere del 

ricordo. 
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L'allestimento potrà avvalersi di leggere strutture come pannelli sagomati e dipinti che oltre 
ad esporre le informazioni relative al materiale funzioneranno come piccole quinte o 
fondali nel successivo momento in cui  si voglia teatralizzare lo spazio espositivo in 
funzione delle letture/narrazioni drammatizzate dei ragazzi. 
I supporti utilizzabili come elementi di partenza saranno principalmente quelli offerti in loco 
e recuperati dalla natura, (ad esempio accessori ed abiti, utensili d’epoca, album di 
famiglia, prodotti dell’artigianato, della cultura agricola, materiali grezzi in legno, pietra  
cortecce e sfalci dei rami,..) 
 
RISULTATI ATTESI / VALUTAZIONE D'IMPATTO: 
Guardare al futuro , scegliendo in consapevolezza le modalità con cui interagire con ciò 
che è stato e  di ciò di cui si è parte, è la condizione necessaria che rende abitanti del 
mondo a pieno titolo, condizione che nel progetto viene perseguita quale avvicinamento 
ed alfabetizzazione ad una profondità di prospettiva storicizzante. La direttrice su cui il 
team di esperti vuole dispiegare i propri strumenti di conoscenza e sperimentazione è 
infatti una ricerca di testimonianze quale mezzo –oltrechè fine di arricchimento del 
patrimonio identitario collettivo. Il fine parallelo cui mira l’allestimento della mostra sui 
momenti salienti della prima guerra mondiale in paese per rendere  nel gruppo , 
microsocietà dei ragazzi iscritti, il senso di un riconoscersi “parte di” Mentre risulta 
superato riproporre il tema dell’ “identità culturale”quale ritorno ai tempi andati e 
cristallizzazione in inutili localismi, si profila invece come auspicabile un’ operazione 
culturale che muova i suoi passi verso l’”origine”, verso il recupero di ciò ch’è umano, 
autentico nel piccolo, nell’ieri, nelle relazioni d’ogni tempo. 
 
FORMATORI/EDUCATORI: 
I docenti Nicoletta Zabini, Marco Paci e Elisa Zacco della Assoc. Murmure, già docenti 
delle passate edizioni, coordinati dall'educatrice Sonia Valentini e Claudio Schwarz. 
La novità di quest’anno sarà il passaggio dal ruolo di fruitori del progetto a quello di 
formatori di Benedetti Anna ed Aaron Iemma, partecipanti ai progetti teatrali sin dal primo 
anno. 
Anche Valentini Sonia, coordinatrice di questo e dei precedenti progetti, si propone 
quest’anno come formatrice. 
Parte del laboratorio sarà quindi gestito autonomamente da queste nuove figure, formate 
nel corso delle precedenti iniziative. 
Grazie a tale specifica partecipazione risulta quindi in atto quel processo “formante  
capacità e competenze” che permette, già da quest’anno, la presa in carico, con un certo 
grado di autonomia, dei progetti teatrali da sviluppare nel territorio in futuro. 
 
PROSPETTIVE / POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Questo progetto si avvale dei alcuni ragazzi che hanno partecipato ad un progetto simile in 
passato nel Piano della Bassa Val di Sole, che da quest’anno si propongono come 
formatori per la nostra azione.  
Tale lavoro può rappresentare anche un catalizzatore, un team di lavoro fisso  capace di 
coinvolgere i giovani , di raccogliere e rilanciare quelle esperienze e quei vissuti collettivi e 
personali  lontani e vicini che spesso ci interrogano. 
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PREVENTIVO DI SPESA: 
    

QUOTA DEL 
TAVOLO DI 

CONFRONTO 

3.000,00 €  Compensi per 
esperti/formatori e 
personale tecnico  

5.500 € 
 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

3.000,00 € Materiale didattico e di 
allestimento scenico   

500 € 

     6.000,00 €  6.000,00 € 
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6 ALLEGATI 
 
6.1 ALLEGATO A: SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE AZIONI AL PIANO 
GIOVANI ALTA VAL DI SOLE 2009 
 
 
 
 

 
INFO ALTA VAL DI SOLE: 
FEDERICA FLESSATI 
TEL 339 1788687 
fedefless@yahoo.it 
 
INFO BASSA VAL DI SOLE: 
MIRCO POSTINGHEL 
PROGETTO GIOVANI VAL DI SOLE (C7/APPM) 
TEL e FAX 0463 973412  Cell 3381973847 
pgvsole@appm.it 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 - TITOLO DEL PROGETTO 
 

 - SOGGETTO PROPONENTE 
   (anche collettivo, per esempio un gruppo che si appoggi ad un'associazione) 
 

 - SOGGETTO RESPONSABILE 
   (denominazione, indirizzo, mail e telefono per contatto e corrispondenza) 
 

 - REFERENTE DEL PROGETTO 
 

 - LUOGO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
   (deve concludersi entro il corrente anno) 
 

 - DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

 - MOTIVAZIONI 
 

 - OBIETTIVI 
 

 - DESCRIZIONE 
 (del progetto, della progettazione, organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, tempi, 

metodologie, azioni previste) 
 

 - RISULTATI ATTESI / VALUTAZIONE D'IMPATTO 
(in termini di partecipazione, di gradimento, di responsabilizzazione dei giovani, di attivazione 
del    volontariato, di attivazione di relazioni con altri soggetti, di trasformazioni misurabili, di 
ricaduta territoriale a lungo termine) 

 

 - PROSPETTIVE / POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
 

 - PREVENTIVO DI SPESA 
   (uscite – eventuali entrate) 
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6.2 ALLEGATO B: TABELLA ILLUSTRATIVA: GIOVANI IN ALTA VAL DI SOLE 
 
ANNO MEZZANA OSSANA PELLIZZANO PEJ

O 
VERMIGLIO TOT PER 

ANNO 
80 7 7 11 23 16 64 
81 9 7 9 13 16 54 
82 10 4 7 19 25 65 
83 12 7 7 21 36 83 
84 18 8 7 16 21 70 
85 11 6 15 18 19 69 
86 6 5 9 14 23 57 
87 7 5 5 20 19 56 
88 10 7 9 19 13 58 
89 10 11 7 24 15 67 
90 9 13 5 18 22 67 
91 5 5 8 12 22 52 
92 13 12 8 17 20 70 
93 7 8 8 15 22 60 
94 7 8 9 20 30 74 
95 8 7 9 12 27 63 
96 12 6 7 14 21 60 
97 9 5 9 18 14 55 
98 9 7 5 18 18 57 
TOT 
PER 
PAES
E 

179 138 154 331 399 1.201 
TOTALE 
COMPLESSIVO 
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6.3 ALLEGATO C: 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 

 

 Il Castello  Circolo socio 
culturale Giacomo 
Matteotti 
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6.4 ALLEGATO D: RIASSUNTO DEL PREVENTIVO DI SPESA DEL PIANO 
 

ENTRATE 
 

QUOTA 
PAT 

ENTI DEL 
TERRITORIO 

ALTRE 
ENTRATE 

 
PROGETTO 

 
COSTI 

PREVISTI 
A) B) 

QUOTE DI 
PARTECIPAZI

ONE 
E INCASSI 

C) 
ENTI 
ESTE
RNI 
AL 

TERRI
TORIO

DISAVANZ
O 
 

D) = 
A)–B)–C)

 
 

D)-E) ENTI/ 
SOGGETTI 
DEL PIANO 

E) 

AZIONE 1 
 

13.170,00 €   13.170,00 € 6.585,00 € 6.585,00 €  

AZIONE 2 
 

8.000,00 €   8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €  

AZIONE 3 
 

1.250,00 €   1.250,00 € 625,00 € 625,00 €  

AZIONE 4 
 

4.700,00 € 1.410,00 €  3.290,00 € 1.645,00 € 1.645,00 €  

AZIONE 5 
 

2.200,00 €   2.200,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €  

AZIONE 6 
 

2.640,00 € 1.500,00 €  1.140,00 € 570,00 € 570,00 €  

AZIONE 7 5.900,00 €   5.900,00 € 2.950,00 € 2.150,00 € 800,00 € 
SPONSOR 

AZIONE 8 2.075,00 €   2.075,00 € 1.037,50 € 1.037,50 €  
AZIONE 9 1.325,00 €   1.325,00 € 662,50 € 662,50 €  

AZIONE 10 6.000,00 €   6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €  
TOTALE 

 
47.260,00 € 2.910,00 €  44.350,00 € 22.175,00 € 21.375,00 € 800,00 € 

 
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. 
 
€ 14.875,00 stanziati dai comuni, 
€ 5.000,00 stanziati dal B.I.M,  
€ 1.500,00  stanziati dalla Cassa Rurale dell’Alta Val di Sole 
per un totale di € 21.375,00 attivi al tavolo, 
 
€ 800,00 di sponsor, 
€ 2.910,00 di quote partecipative. 
€ 22.175,00 contributo PAT  
TOTALE € 47.260,00  
 
 
 


