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  INTRODUZIONE 
 

1.1 Finalità generali del nostro Piano Giovani  
È preciso interesse del Piano Giovani dell’Alta Val di Sole quello di unire più giovani 
possibile in una dimensione di sovracomunalità che sappia accogliere chiunque. Si 
cercherà di attuare questo scopo dando forma a progetti atti a garantire tale fine. 
Tramite lo Sportello, mezzo importantissimo, secondo il tavolo, per il contatto coi 
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 inizierà ad agire sul territorio con l’anno 2007. I 
progetti che verranno presentati in questo piano sono frutto di un impegno intenso, 
concretizzatosi negli ultimi mesi del 2006 (28 settembre 2006, data di costituzione 
del Tavolo e quindi d’inizio lavori). Questo piano è dunque, ancora in fase sperimentale, 
dato che giorno per giorno accresce l’esperienza e la concretezza che solo col tempo 
tutti gli addetti ai lavori ed i partecipanti potranno fortificare. In tale ottica si è 
cercato di pensare dei progetti validi e d’interesse per i giovani, che nel corso 
dell’anno potranno comprendere e conoscere la realtà del Piano dell’Alta Val di Sole 
avvicinandosi alle proposte, sperimentandole, e pensandone nuove per l’anno venturo. Il 
tavolo, dopo l’attenta visione delle linee guida, ha pensato anche di dar vita ad una 
mappatura sul territorio di quanti possano insegnare qualcosa di importante e ricco di 
valore per i ragazzi. 
 
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 circa 5950 (all’ultimo censimento 
dell’anno 2001). 
Nella tabella sono riportati i dati relativi ad ogni comune. 
 
Comune Residenti    % 
Mezzana   848 14%
Ossana   709 12%
Pellizzano 826 14% 
Pejo   1824 29%
Vermiglio   1743 31%

TOT 5950  100%
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La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1217 unità (nello 
specifico si veda la divisione per anni nell’allegato C, pagina 34) 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  259
15-19  310
20-24  314
25-29  334

TOT 1217 
 
 
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 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA COSTITUZIONE DEL 

TAVOLO 
La fase di avvio e promozione del Piano Giovani, preliminare alla costituzione formale 
del Tavolo, ha seguito il seguente iter: 
 
2.1Avvio del Piano Giovani 2007 
Nel mese di luglio del 2005, in seguito ad alcuni incontri informativi tra le 
Amministrazioni comunali interessate, è stata inviata all’Assessorato all’Istruzione e 
politiche Giovanili della PAT comunicazione ufficiale per iscritto della volontà di 
attivare un Piano giovani di Zona, trasmettendo le singole adesioni formali degli enti 
locali interessati. 
I successivi incontri di Sindaci e Assessori competenti dei cinque comuni hanno 
definito di: 
-individuare il Comune di Ossana come Ente Capofila del Piano; 
-individuare Roberto Bezzi (assessore del comune d’Ossana) quale Referente Politico; 
-individuare Federica Flessati come Referente Tecnico Organizzativo del Piano; 
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2.2 Definizione dei componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta. 
Gli Assessori alla Cultura dei cinque comuni hanno stabilito di ammettere al tavolo 
alcuni rappresentanti delle varie realtà presenti sul territorio. È stato perciò deciso 
di convocare al tavolo: 
-una rappresentanza delle associazioni locali  
-un rappresentante dell’Istituto Comprensivo 
-un rappresentante della Scuola Professionale 
-un rappresentante designato della Cassa Rurale Alta Val di Sole 
-un rappresentante della Parrocchia 
-gli assessori alle politiche giovanili o cultura dei cinque comuni 
-un rappresentante delle forze dell’ordine 
-un rappresentante del B.I.M. 
-un rappresentante della Fondazione San Vigilio 
-un rappresentante dell’ufficio del Lavoro 
-un rappresentante del Centro Alcologia Val di Sole 
 
2.3 Definizione Budget Preventivo  
Gli Assessori competenti hanno deciso di stanziare 2,50 euro per abitante dell’Alta 
Val di Sole. Il budget preventivo per il Piano Giovani 2007 ammonta a € 44.250,00 (dei 
quali € 14.875,00 stanziati dai comuni che si aggiungono a € 2.500,00 stanziati dal 
B.I.M per un totale di € 17.375,00 attivi al tavolo, € 3.750,00  stanziati dalla Cassa 
Rurale dell’Alta Val di Sole e € 21.125,00 dalla PAT + 2.000,00 € di quote 
partecipative; si veda l’allegato D a pagina 35. 
 
3   IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 
 
3.1 La costituzione del Tavolo 

Il tavolo della proposta e del confronto è stato costituito formalmente il giorno 28 
settembre 2006. 
I membri del tavolo sono stati individuati nelle seguenti persone: 
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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 
Longhi Gloria Referente Gruppo sensibilizzazione 

handicap Val di Sole 
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 
Nella riunione del 28 settembre 2006 è stata ufficializzata ed approvata dal Tavolo la 
nomina di Federica Flessati quale referente tecnico-organizzativo e di Roberto Bezzi 
quale referente politico. 
Successivamente alla costituzione del tavolo, l’Assessorato all’Istruzione e Politiche 
Giovanili ha individuato la  dott.ssa Marina Eccher quale supervisore scientifico del 
Piano Giovani dell’Alta Val di Sole che ha supportato il tavolo durante le fasi di 
progettazione e le riunioni tenutesi nel corso dell’anno 2006. 

 6



3.3 Gli Obiettivi del Tavolo 
Primo obiettivo del tavolo è risultato essere quello di far nascere uno sportello aperto 
sulla realtà territoriale dell’Alta Val di Sole, a diretto contatto coi giovani e con tutto 
il mondo che ruota loro intorno, strumento di confronto e risolutore di problematiche, 
catalizzatore di domande e attivatore di risposte.  
Il tavolo sarà in questo contesto luogo strategico di rinforzo e valorizzazione dello 
sportello stesso.  
Lo sportello si chiamerà Fucina, ad indicare il fermento e la creatività di tutte le idee 
che convoglierà in sé e per garantire che tutto ciò che forgerà sarà stato plasmato e 
modellato su misura a seconda dello scopo, che verrà realizzato solo nel momento in 
cui, quanto forgiato, sarà divenuto resistente, solido e affidabile come il ferro 
battuto. 
Il Tavolo ha condiviso di approfondire nel corso dell’anno strategie e approcci 
formativi nell’ambito delle politiche per i giovani, delle relazioni e delle buone prassi 
per la costruzione di comunità attive e solidali, a potenziamento della competenza del 
tavolo stesso e dei soggetti sociali del territorio. 
 
3.4 Il metodo di lavoro 
Prima di mettere in opera i progetti il tavolo ha previsto di realizzare una mappatura 
anagrafica dei giovani e una ricerca delle risorse associative strutturate e non, già 
attive, riconosciute e presenti sul territorio. 
Durante gli incontri il tavolo ha condiviso le linee guida dettate dalla Provincia in 
materia di Piani di Zona. 
In un secondo momento si è cercato di chiarire gli obiettivi per definire una strategia 
attenta e capace di costruire una progettualità, da attuare nell’anno 2007. 
Il tavolo ha agito seguendo questo iter: 

- raccolta e analisi delle idee/problemi/desideri e aspettative  
- trasformazione delle idee in progetti 
- stesura delle azioni tramite la collaborazione fra soggetto proponente e 

referente tecnico-organizzativo 
- presentazione al tavolo delle azioni 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 
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3.5 Criteri di valutazione del Piano (vedi allegato B,  pagina 33) 
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 

 
4 I PROGETTI DEL NOSTRO PIANO GIOVANI PER         

L’ANNO 2007 
 
4.1 Presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti 
Dato il breve periodo di tempo intercorso tra la costituzione del tavolo e la stesura 
del Piano, già nei primi incontri i membri del Tavolo hanno deciso di attivarsi 
velocemente per raccogliere idee e redigere i progetti (per la scheda da seguire per 
stilare il progetto vedi allegato A, pagina 32) che sono stati presentati,discussi e nelle 
ultime due riunioni del tavolo (tenutesi nel mese di dicembre) valutati e conformati 
alle Linee Guida. 
I progetto presentati sono 10, incluso  il progetto dello sportello, non inserito nella 
griglia in quanto strumento base quindi coerente al cento per cento con le Linee Guida. 
Tutti i progetti sono sovraccomunali. 
Elenchiamo di seguito i titoli: 
 
Nome progetto Punteggio 
Progetto giochi d’estate 24 
Progetto educazione civica 21 
Progetto oratorio: formazione famiglie 21 
Progetto Potosì 21 
Progetto San Vito 17 
Progetto arrampicata sportiva 16 
Progetto linux 15 
Progetto cineforum 14 
Progetto formazione famiglie 9 
 
Il Tavolo ha cercato di includere nel Piano tutti i progetti proposti, avendoli valutati 
coerenti alle linee guida e ritenendoli tutti valida rampa di lancio per la presentazione 
e la conoscenza del Piano sul territorio. 
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5   PROGETTI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA    
PER L’ALTA VAL DI SOLE, ANNO 2007 
 
 

5.1 AZIONE 1: 
 

IL NOSTRO SPORTELLO “FUCINA” 
 
 

OBIETTIVI 
La nostra Fucina nasce come 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; 
 

FASI D’ATTUAZIONE: 
Lo sportello inizierà ad essere attivo col mese di marzo 2007 cercando in un primo 
momento “di conoscere e farsi conoscere” , avvicinandosi 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 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 
Tavolo del Piano di Zona come elemento terminale di numerosi e importanti soggetti 
sociali del territorio, capace di definire indirizzi e strategie. 
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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: 

- una settimana 6 ore front office ( 2 ore per tre giorni alla settimana) e 6 ore 
back office; 

- una settimana 4 ore front office ( 2 ore per due giorni alla settimana) e 8 ore 
back office, 

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. Avrà 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 (risorsa reperibile all’interno dell’Azione8). 
 
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 il comune 
- 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
PIANO FINANZIARIO 2007: 
  

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL TAVOLO 

DI CONFRONTO 
6.480,00 € OPERATORE 

(marzo- dicembre) 
10.000,00 € 

COFINANZIAMENTO 
PAT 

6.480,00 € ATTREZZATURA 
(cellulare+ricariche) 

100,00€+600,00 € 
 

  CANCELLERIA 
 

910,00 € 

  MATERIALE
PUBBLICITARIO 

 1.000,00 € 

  ATTIVAZIONE
SITO 

 350,00 € 

TOTALE 12.960,00 € TOTALE 12.960,00 € 
 

 
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. 

 
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 
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5.2 AZIONE 2: 

 
GIOCHI D’ESTATE 2007 

 
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 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. 
 
DESTINATARI: 
Tutti giovani dai 16 anni, senza limite massimo d’età.  
 
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 € attrezzatura €   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. 
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5.3 AZIONE 3: 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA PER FORMARE 
GIOVANI RESPONSABILI 

 
 
Si ritiene necessario, al fine dello sviluppo del senso civico personale dei giovani, 
l’istituzione di uno spazio lavoro che sia al tempo stesso luogo di formazione e 
laboratorio, nel quale poter discutere e confrontarsi sul rapporto che intercorre o 
dovrebbe intercorrere tra la società civile e le istituzioni. 
L’idea è quella di istituire corsi di formazione che illustrino il funzionamento degli 
organi di governo e che ne spieghino i termini nei quali il cittadino può interagire 
con gli stessi. La natura di laboratorio può essere consolidata grazie ad una uscita 
a Roma alla Camera e al Senato. 
 
OBIETTIVI: 
- offrire la possibilità di acquisire strumenti idonei a permettere ai giovani di 

esercitare un ruolo di cittadinanza attiva, all’interno delle proprie comunità, 
consentendo , in tal modo, una partecipazione responsabile alla costruzione della 
propria “ polis “ 

- ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni 
- permettere la conoscenza di persone impegnate nella vita “ politica “( intesa 

come impegno sociale, politico ed istituzionale) del territorio provinciale e 
nazionale, affinché possano costituire dei modelli di riferimento per i giovani . 

 
FASI D’ATTUAZIONE: 
Tre incontri a cadenza settimanale da tenersi il venerdì sera nel mese di febbraio. 
Relatori: Giovanni Kessler (magistrato), Dario Pallaoro (presidente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento) , Don Dante Clauser ( responsabile del Punto d’Incontro 
di Trento). 
Uscita di  3 giorni a Roma il 5,6,7 febbraio, per la visita alle due Camere, una giornata 
di formazione con i parlamentari trentini: Bezzi, Tonini, Froner e Kessler (alto 
commissario alla commissione contraffazione); visita ai musei vaticani con udienza dal 
Papa e visita della città. 
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DESTINATARI: 
Giovani residenti nei territori interessati dal nostro piano di zona dai 18 anni in su più 
gli accompagnatori, con limite di 30 unità. 
 
 
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, con la 
speranza che stimolino un impegno attivo nella propria comunità. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

ENTRATE USCITE 
QUOTA TAVOLO 3.112,50 € PULLMAN 2.500,00 € 

QUOTA 
PROVINCIA 

3.112,50 € OSTELLO 2.800,00 € 

QUOTA 
PARTECIPANTI 

(50,00€x30=)1.500,00 € PRANZO e CENA 13,00€x 5 x30     
=1950,00 € 

  LIBRI 50x 9,50 € 
=475,00 € 

TOTALE 7.725,00 € TOTALE 7.725,00 € 
 

 
SOGGETTI PROPONENTI: 
Comuni di Peio ed Ossana 
 
SOGGETTI ATTUATORI: 
Assessori alle politiche giovanili dei due comuni 
 
REFERENTE: 
Angela Mastrodomenico  
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5.4  AZIONE  4: 
 

ORATORIO: FORMAZIONE PER FAMIGLIE 
 
OBIETTIVI: 
Aiutare padri e madri nel delicato mestiere di genitori, accompagnare i figli per 
accrescere loro autostima e responsabilità. 
Offrire alla famiglia, al completo, un momento di formazione, riflessione, condivisione 
e festa. Una famiglia incarnata, non una semplice etichetta, bensì la cellula base della 
nostra società, terreno indispensabile per la crescita serena del singolo individuo e 
per la creazione di una struttura sociale confortevole a misura d’uomo. 
La famiglia va sostenuta e riconosciuta nel suo ruolo, sposi, genitori e figli hanno 
bisogno di occasioni di meditazione confronto e formazione. 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Sette incontri a cadenza mensile, da tenersi la domenica pomeriggio. 
Si parte da: “ modelli di famiglia nella storia” per transitare attraverso “ il dialogo in 
famiglia” e così “educarsi ai sentimenti e all’affettività” e “coltivare una fede e 
spiritualità” per sapere così “gestire i conflitti e le crisi” e vivere con più disinvoltura 
la “ dinamica della riconciliazione in famiglia” perché il perdono genera la speranza e 
riaccende la festa. 
Ogni 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, dirige l’Istituto di Scienze 
Religiose di Bolzano ed insegna a quello di Trento. Editorialista per il quotidiano 
“Corriere dell’Alto Adige”, abbiamo potuto leggere anche qualche fondo sul quotidiano 
“Adige”; cura per la Sede di Bolzano della RAI la trasmissione “Totem e Tabù”.  
A seguire poi un tempo di riflessione ed interiorizzazione in gruppi, con successiva 
restituzione e rilascio delle considerazioni dei gruppi nell’assemblea, conclusione, 
replica ed impegno del relatore. 
In parallelo i bambini ed i ragazzi affronteranno lo stesso tema, aiutati dai ragazzi più 
grandi che saranno coadiuvati da giovani maturi (potenziali famiglie nascenti) 
attraverso il gioco ed i lavori in gruppo. 
Questi lavori saranno portati poi alla fine in assemblea generale per far conoscere la 
loro attività ai genitori, così da poter dare valore e riconoscimento al loro impegno. 
Alla fine la festa si accende e tutti insieme potremo gustare i dolci ed i manicaretti 
gentilmente preparati da mogli e mamme. 
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DESTINATARI: 
Le famiglie del decanato di Ossana che in questo caso comprende anche il comune di 
Commezzadura. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Si parte dai bambini di 3 anni per arrivare alle persone adulte e mature. I bambini più 
piccoli restano in sala con i genitori, dai 3 anni in poi con i loro animatori, che saranno 
gli stessi figli maggiori, per avere un sogno comune che ci porti ad una storia di vita. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Relazione e approfondimento del tema, lavoro di gruppo come strumento di 
partecipazione ed impegno. La formazione è qui 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 famigliare, per giungere, attraverso un processo di cambiamento, ad 
una rivisitazione della propria esperienza di vita personale e sociale. 
I percorsi saranno organizzati utilizzando gli spazi in disponibilità della parrocchia e 
del Comune di Ossana.    
 
 PIANO FINANZIARIO: 
 

ENTRATE USCITE 
Quota del tavolo 800,00 € Compenso/diaria 

relatore 
1.250,00 € 

Quota P.A.T. 950,00 € Materiale didattico e 
di consumo 

300,00 € 

Iscrizione famiglie 200,00 € Riscaldamento e 
pulizia sale 

300,00 € 

Cassa Rurale 150,00 € Materiale pubblicitario 250,00 € 
TOTALE    2.100,00 € TOTALE 2.100,00 €

 
EFFETTI SPERATI : 
-Creare una rete di famiglie, una famiglia di famiglie che si possano supportare a 
vicenda. Far sì che la famiglia sia riconosciuta come una risorsa e che essa stessa 
diventi consapevole di essere un dono, con proprio ministero e carisma e si metta al 
servizio della comunità civile e religiosa. Passare quindi da una cosa sentita ad una 
cosa fatta di scelta. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Consiglio Pastorale Parrocchiale d’Ossana. 
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SOGGETTO ATTUATORE: 
Don Giovanni Torresani. 
 
REFERENTE: 
Don Giovanni Torresani, decano della Pieve d’Ossana. 
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5.5  AZIONE  5: 
 

POTOSI’ BOLIVIA 
 
OBIETTIVI:  

• Coinvolgere i giovani dell'alta Val di Sole nelle attività di ricerca sugli antichi 
mestieri svolti nella valle fino a qualche decennio fa.  

• 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). 

• Rinforzare le competenze dei giovani partecipanti attraverso la realizzazione di 
momenti formativi tecnici, per documentare le ricerche che si svolgeranno 
(Corsi di fotografia – ripresa digitale – spagnolo, tenuti da persone competenti 
e con relativo titolo). 

• Progettare le fasi principali del viaggio in Bolivia e la successiva costruzione 
della mostra interattiva ed itinerante. 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 
L’attuazione del progetto si svolgerà in quattro fasi di cui tre nel 2007 e una nel 
2008. 
Le quattro fasi sono: 

• Sensibilizzazione agli antichi mestieri e alla realtà sudamericana con tre serate 
aperte a tutti (Marzo – Giugno) 

• Formazione tecnica attraverso un corso di fotografia digitale reflex ed un 
corso sull'uso della macchina da presa e sul riversamento dei dati in digitale 
formazione culturale e linguistica sulla realtà Boliviana e Latinoamericana con 
corso base di lingua spagnola (Settembre – Ottobre). 

 
DESTINATARI: 
In particolare i giovani della Val di Sole e in generale chiunque voglia partecipare. 
 
 SOGGETTI COINVOLTI: 
Ecomuseo della Val di Peio 
Linum 
Fondazione S.Vigilio 
Cassa Rurale Alta Val di Sole e Peio 
Piano di Zona Alta Val di Sole 
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STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Attraverso il supporto dell’Associazione Linum e di tre formatori che seguiranno tutte 
le fasi del progetto si cercherà di realizzare quanto sopra esposto. 
Verrà coinvolto un esperto in fotografia e ripresa digitale, un insegnante di lingua 
spagnola ed infine un esperto in realizzazione mostre interattive ed itineranti. 
 
PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2007: 

ENTRATE USCITE 
QUOTA DEL 

TAVOLO 
 

500,00 € 
 

B) Organizzazione serate e 
raccolta materiale antichi mestieri 

1.200,00 € 

QUOTA P.A.T. 2.500,00 € C)Formazione finalizzata alla 
preparazione viaggio a Potosì 
corso di Spagnolo e Corso di 

fotografia e ripresa 
cinematografica 

 

1.800,00 € 

Cassa Rurale 2.000,00 € Materiale Pubblicitario 2.000,00 € 
Totale 5.000,00 € Totale 5.000,00 € 

 
EFFETTI SPERATI: 
Una buona riuscita del progetto con un ampio numero di partecipanti che imparino a 
conoscere ed apprezzare le altre culture e apprendano strumenti di base per 
documentare esperienze straordinarie e quotidiane. L’osservazione seria ed attenta di 
problemi realmente esistenti, lontani da noi, ma che sono stati nostri e che hanno 
contribuito a definirci, con i quali misurarsi e su cui riflettere. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Linum 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Linum, Alessandro Bezzi e Nicola Dalla Torre 
 
REFERENTE: 
Nicola Dalla Torre   
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5.6  AZIONE  6: 
 

COMUNITÁ DI SAN PATRIGNANO 
 

OBBIETTIVI: 
Sensibilizzare sia i giovani che i meno giovani al problema dell’abuso di sostanze 
stupefacenti. 
 
FASI D’ATTUAZIONE: 
L’attuazione è distinta in due momenti: 
 
- E’ previsto un incontro con alcuni operatori della comunità (ragazzi che sono a buon 
punto nel cammino di ripresa) che portano la loro esperienza diretta, vissuta prima e 
dopo la droga. Questa serata può essere proposta sia ai ragazzi (dai 14 anni in sù) che 
agli adulti.  
- In un secondo tempo verrà organizzata una giornata a S. Vito di Pergine per far 
visitare ai ragazzi la comunità, all’interno della quale sono presenti varie attività: 
l’artigianato, una falegnameria, una carpenteria in ferro e più famosa la piccola 
“fabbrica” per la creazione di telai per biciclette realizzate con tecnologie 
all’avanguardia. Altro punto focale di questo luogo è costituito dalla “pet-terapy” e 
dall’addestramento di cani specializzati per l’assistenza alle persone diversamente 
abili. 
 
DESTINATARI: 
In particolare i ragazzi ed in generale tutti colore che vogliano partecipare. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Gli operatori della comunità, la comunità di San Vito e i ragazzi che parteciperanno al 
progetto. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Un incontro formativo con dei ragazzi del centro che racconteranno la loro esperienza 
a quanti parteciperanno alla serata e successivamente la visita alla comunità. 
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PIANO FINANZIARIO: 
 

ENTRATE  USCITE
Costo viaggio 
operatori 

65,00 € Quota tavolo 432,50 € 

pullman 500,00 € Quota P.A.T. 432,50 € 
Pranzo partecipanti 300,00 €   
TOTALE 865,00 € TOTALE 865,00 € 
 
EFFETTI SPERATI: 
Un buon numero di partecipanti al progetto con riscontro positivo sui partecipanti. 
Una presa di coscienza sul problema trattato che possa avviare altri momenti di 
riflessione e consapevolezza e la possibilità di legare al servizio dello sportello Fucina 
idee e proposte in questo ambito, utilizzando la forza della peer education nella 
percezione e intervento dei comportamenti a rischio. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Gruppo Giovani Strade Aperte di Vermiglio 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Gruppo Giovani Strade Aperte di Vermiglio 
 
REFERENTE: 
Marco Panizza 
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5.7  AZIONE 7: 
 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
 
OBIETTIVI: 
-Avvicinare i giovani al mondo della montagna. 
-Educare i ragazzi al senso di responsabilità ed alla fiducia. 
-Creare un’occasione d’ incontro e condivisione di una passione sana e sicura verso la 
natura e l’ambiente che ci circonda. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE: 
10 incontri con una Guida alpina a cadenza settimanale nei mesi di febbraio e marzo, 
con successive uscite all’aperto nelle palestre di Pradacci e Sas Pisador durante la 
stagione estiva, con l’associazione Climbing Val di Sole. 
 
DESTINATARI: 
In particolare i giovani della Val di Sole e in generale chiunque voglia partecipare. 
 
I SOGGETTI COINVOLTI: 
Tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo della montagna. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
-Attrezzatura alpinistica ( corde, moschettoni, imbrachi, scarpette). 
- Guida alpina per il corso. 
-Tramite ritrovo in palestra interna, insegnamento/apprendimento delle tecniche di 
arrampicata sportiva con successive uscite all’aperto. 
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IL PIANO FINANZIARIO: 
 

ENTRATE  USCITE
Quota tavolo 700,00 € 

 
Guida alpina x 10 lezioni 1.200,00 € 

Quota PAT 1.200,00 € attrezzatura 1.000,00 € 
Famiglia 

cooperativa 
400,00 €   

cassa rurale 100,00 € pubblicità 200,00 € 
TOTALE 2.400,00 € TOTALE 2.400,00 € 

 
EFFETTI SPERATI: 
Una buona riuscita del progetto con un ampio numero di partecipanti che si avvicinino 
al mondo della montagna ed apprezzandola imparino anche a rispettarla. L’acquisizione 
di elementi legati alla responsabilità verso se egli altri, alla collaborazione e alla 
pazienza. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Val di Sole Climbing 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Val di Sole Climbing 
 
REFERENTE: 
Dalla Valle Stefano, Roberto Marzocchi. 
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5.8 AZIONE 8: 
 
 

LINUX, WEB PORTAL AND GAMES 
 
 OBIETTIVI: 
• Avvicinare persone di differente età alle nuove tecnologie e agli strumenti 

informatici di maggior utilizzo; 
• Dare la possibilità ai giovani e a tutti gli interessati di conoscere il mondo del 

software libero attraverso l'utilizzo di GNU/Linux; 
• Fornire gli strumenti tecnici e informatici per la creazione di un portale web; 
• Creare un luogo aperto di libero accesso, come punto di ritrovo per la condivisione 

e la diffusione del libero sapere informatico; 
• Dare la possibilità ai profani di avvicinarsi alle nuove tecnologie in maniera 

informale anche attraverso momenti ludici, Lan Party. 
 
 FASI DEL PROGETTO: 
Fase di preparazione della sala e degli apparati: 

1. disposizione adeguata alle necessità dell’arredo della sala; 
2. posizionamento delle apparecchiature; 
3. cablaggio alla rete elettrica dei dispositivi tra cui i monitor, le postazioni fisse 

e le eventuali postazioni libere per gli utenti che non intendono usufruire dei 
punti muniti di monitor; 

4. creazione della LAN attraverso il collegamento allo switch in una configurazione 
a stella; 

5. verifica del funzionamento della rete LAN e delle apparecchiature. 
 
Fase di utilizzo: 
A cadenza settimanale verranno tenuti dei corsi della durata di due ore dai contenuti 
così sintetizzabili: 
• serata introduttiva e storia dell'informatica; 
• filosofia del software libero e GNU/Linux; 
• installazione (Ubuntu, Edubuntu); 
• la shell (comandi a linea di comando); 
• principali applicativi di produttività personale (Open Office, Gimp...); 
• Internet: cos' è e come funziona; 
• le pagine web, i portali, Quanta e Bluefish; 
• creazione di un portale web offline per la condivisone di contenuti; 
• DNS, Ftp e messa in linea del portale su spazio web gratuito; 
• recupero di vecchi pc per vari utilizzi. 
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Sempre a cadenza settimanale si prevede anche la creazione di Lan Party, di durata 
variabile, per avvicinare i giovani al mondo delle tecnologie informatiche anche 
attraverso momenti ludici. 
 
Il gruppo di attivazione stabilisce delle chiare regole per l’utilizzo delle postazione e 
l’accesso alle stesse (accesso alla sala, orari, durata, comportamento civile, utilizzo di 
giochi adatti all’età dei partecipanti) inoltre individua un responsabile garante del 
rispetto delle stesse e che provvede di volta in volta alla supervisione sulla base di un 
regolamento che verrà condiviso con il Tavolo.  
Si prevede di tenere un registro delle presenze attraverso cui verificare l’effettivo 
utilizzo e la somministrazione di un questionario valutativo di feed back. 
 
Sviluppi futuri: 
− utilizzare la struttura per tenere altri corsi di natura informatica oltre a quello 

previsto; 
− possibilità di connettere la LAN ad Internet, acquisto di un dominio per la messa in 

linea del portale e espandere on line i Lan party; 
− creazione di un punto di accesso ad Internet a banda larga per diminuire il digital 

divide; 
− nascita di un LUG (Linux User Group); 
− corsi interattivi per l'apprendimento delle lingue straniere. 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI: 
- E' previsto un gruppo di attivazione che si occupi di dare l’avvio al programma e che  
in seguito si occuperà a promuoverlo nella popolazione d’interesse.  
-I giovani dagli 11 ai 29 anni. 
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 PIANO DI FINANZIAMENTO:  
ENTRATE  USCITE

Tessera 
associativa 

10,00 € a 
persona* 

Corsi 60 ore 1.000,00 € 

Quota del tavolo 2.100,00 € 1 Switch ethernet a 12 porte 
(Netgear 10/100 12 porte) 

150,00 € 

(Sponsor) 200,00 € 1 AP wireless 
(Linksys WAP-54g) 

100,00 € 

Quota P.A.T 2.300,00 € 5 Monitor 
(Lcd 17 pollici) 

1.000,00 € 

  2 Postazione fissa 
(Athlon 64 4200+ , 1 Gb Ram, HD 
160 Gb, Video PCI-E 256 Nvidia 

256 Mb, Windows XP PRO ) 

2.000,00 € 

  Cavi ethernet e ciabatte, supporti 150,00 € 
  Locandine Pubblicitarie 200,00 € 

TOTALE 4.600,00 € TOTALE 4.600,00 € 
*Il ricavato servirà per l’acquisto nell’anno successivo di materiale necessario per la 
sala. 
 
EFFETTI SPERATI: 
 -   Una buona riuscita del progetto con un ampio numero di partecipanti. 
− Sviluppo di competenze basilari per l’utilizzo del pc; 
− Possibilità di incontro tra persone di differenti età che condividono la stessa 

passione per l’informatica compreso il recupero di quei giovani che tendono a 
chiudersi in casa con il computer proponendo un luogo di condivisione;  

− diffusione della conoscenza informatica tramite la frequenza ai corsi (per esempio 
creazione di un sito web, applicazioni GNU/Linux...); 

− Avvicinamento all’utilizzo del pc, anche tramite un’esperienza ludica; 
− Sviluppo di un gruppo/circolo che potrebbe elaborare nuove possibilità di utilizzo 

(vedi fase n°7 delle fasi di attuazione). 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Dallaserra Ivan, Daprà Marcello 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Dallaserra Ivan, Pichestein Roberto 
 
SOGGETTO REFERENTE: 
Daprà Marcello 
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5.9 AZIONE 9: 
 
 

 CINEFORUM PER LA VAL DI SOLE 
 

OBIETTIVI: 
-Avvicinare i giovani al mondo del cinema. 
-Educare i ragazzi al linguaggio cinematografico. 
-Creare un’occasione di incontro e discussione/confronto sulle criticità e le 
opportunità  del mondo giovanile filtrate e raccontate attraverso il cinema 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE: 
Proiezioni a cadenza settimanale (venerdì) nei mesi di aprile e maggio 2007, presso il 
cinema del comune di Ossana. 
 
DESTINATARI: 
I giovani tra gli 11 ed i 29 anni.  
I SOGGETTI COINVOLTI: 
Tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo del cinema. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
L’iniziativa prevede la proiezione d’opere cinematografiche tramite il supporto di DVD 
e grazie all’attrezzatura tecnica di cui dispone il teatro. 
I film verranno anticipati dalla  lettura critica di un esperto e saranno supportati da 
una scheda riassuntiva che verrà distribuita prima di ogni proiezione, si prevede, al 
termine di ogni proiezione, una discussione sulle tematiche trattate. 
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IL PIANO FINANZIARIO: 
 

ENTRATE  USCITE
Quota del tavolo 200,00 € Acquisto DVD 6x15=90,00€ + spese 

spedizione 30 € 
TOT=120,00 € 

Quota PAT 600,00 € Pagamento 
SIAE 

6x30=180,00 € 

Quota partecipanti 
 

(6,00€x50=)300,00 €* 
 

Locandine 
pubblicitarie 

800,00 € 

Contributo cassa 
rurale 

400,00 € Affitto 
teatro 

400,00 € 

TOTALE 1.500,00 € TOTALE 1.500,00 € 
 
*La cifra stimata per i partecipanti è approssimativa, qualsiasi importo venisse raggiunto superiore ai 300,00€ verrà devoluto in 
beneficenza. 

 
 
EFFETTI SPERATI: 
Una buona riuscita del progetto con un ampio numero di partecipanti che sappiano 
apprezzare il cinema e vedano in questo strumento valido metro di confronto con altre 
realtà possibili. 
L’analisi seria ed attenta di problemi realmente esistenti, ma non necessariamente 
vicini a noi, con i quali misurarsi e su cui riflettere. 
La creazione di un gruppo che si faccia promotore e realizzatore di altre proposte 
come soggetto attivo e responsabile. 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Biblioteca comunale di Ossana. 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Biblioteca comunale di Ossana. 
 
REFERENTE: 
Andreis Oscar. 
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5.10 AZIONE 10: 
 
 

PROGETTO FORMAZIONE FAMIGLIE  2007 
“ PRENDIAOMOCI PER MANO GENITORI E FIGLI” 

 
OBIETTIVI: 

- Sostenere padri e madri nel delicato mestiere di genitori. 
- Accompagnare i figli nella crescita oltre che fisica psicologica, di autostima, di 

responsabilità e di ricerca degli adolescenti. 
- Offrire alla famiglia un momento di formazione, di riflessione e confronto. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Tre incontri a cadenza settimanale, da tenersi ogni venerdì partendo dal 16 marzo 
nell’Auditorium di Pellizzano con il dott. Marco Dallari ( docente presso l’università di 
Trento) avente come tema l’infanzia. 

 
Secondo incontro con la dott.ssa Paola Scalari ( scrittrice, docente presso varie 
università italiane, ecc…)venerdì 23 marzo nel teatro comunale di Fucine. Tema 
dell’incontro la preadolescenza. 

 
Terzo ed ultimo incontro nella sala del Parco di Cogolo, venerdì 30 marzo con il dott. 
Franco Floris (gruppo Abele, animatore sociale, ecc….) che affronterà il tema: 
Accompagnare la ricerca degli adolescenti. 

 
Alla fine di ogni incontro ci sarà un momento di confronto e di riflessione con i 
presenti. 

 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI: 
Tutti i genitori, figli,insegnanti ed individui interessati agli argomenti trattati. 

 
STRUMENTI E METODOLOGIA: 
Relazione ed approfondimento dei temi individuati. Il confronto e la riflessione sono 
intesi come arricchimento e crescita personale. 
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PIANO DI FINANZIAMENTO: 

 
ENTRATE  USCITE

Quota tavolo 1.550,00 € Dottoressa Scalari 1.400,00 € 
Quota P.A.T 2.050,00 € Dottor Floris 1.100,00 € 
Cassa rurale 500,00 € Dottor Dallari 1.000,00 € 

  Pubblicità  600,00 €
TOTALE 4.100,00 € TOTALE 4.100,00 € 

 
EFFETTI SPERATI: 
Partecipazione attiva agli incontri ed al confronto per essere genitori consapevoli del 
grand ruolo che si è chiamati ad esercitare, pronti ed accorti a cogliere i segnali che i 
figli nviano. 

 
SOGGETTI PROPONENTI: 
Comuni di Peio, Pellizzano ed Ossana 

 
SOGGETTI ATTUATORI: 
Assessori alle politiche giovanili dei tre comuni 
 
REFERENTE: 
Michele Bontempelli, sindaco di Pellizzano. 
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6 ALLEGATI 
 
6.1 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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6.2 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 

GIOCHI 
D’ESTATE 
TOT 24 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

EDUCAZIONE 
CIVICA  
TOT 21 

XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX 

ORATORIO 
TOT 21 

XXX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

POTOSI 
TOT 21 

XXX XXX XXX XX XXX XX XX XXX 

SAN VITO 
TOT 17 

XXX  XXX XX XXX XX XXX XXX 

ARRAMPICAT
A 
TOT 16 

X XXX XXX X XX  XXX XXX 

LINUX 
TOT 15 

  XXX X XX XXX XXX XXX 

CINEFORUM  
TOT 14 

XX  XXX  XXX XX XXX X 

FORMAZIONE 
FAMIGLIE 
TOT 9 

XXX    XXX  XXX  

 
 
 
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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6.3 ALLEGATO C: SOMMA PER ANNO RELATIVA AI 5 COMUNI DELL’ALTA 
VAL DI SOLE. 
 
ANNO MEZZANA OSSANA PELLIZZANO PEJO VERMIGLIO TOT PER ANNO 
78 20 6 11 24 26 87 
79 13 10 9 18 21 71 
80 8 7 9 24 18 66 
81 7 5 6 11 19 48 
82 9 2 5 19 27 62 
83 9 4 7 23 34 77 
84 16 7 7 17 20 67 
85 8 3 13 17 20 61 
86 6 4 8 14 23 55 
87 6 5 4 20 19 54 
88 10 7 10 19 12 58 
89 11 11 6 25 13 66 
90 9 11 5 19 22 66 
91 5 4 8 13 19 49 
92 13 13 8 17 20 71 
93 8 7 8 14 21 58 
94 7 8 7 21 30 73 
95 8 7 9 15 26 65 
96 12 8 7 15 21 63 
TOT 
PER 
PAES
E 

185 129 147 345 411 1217 
TOTALE 
COMPLESSIVO 
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6.4 ALLEGATO D: ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO 

MEZZANA OSSANA PELLIZZANO PEJO VERMIGLIO 
Banda Sociale Comune 
di Mezzana 

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

Banda Vermiglio-
Ossana 

Coro Rondinella Amici del Presepio A.S.U.C. Castello Coro dei Piccoli Gruppo Giovani Strade 
Aperte 

Circolo Anziani Associazione amici dei 
custodi del bosco 

A.S.U.C Termenago Coro Parrocchiale 
Celleddizzo Comasine 

Coro Presanella 

Gruppo A.N.A. Associazione 
Calcistica Alta Val di 
Sole 

Circolo Anziani Coro Parrocchiale 
Cogolo Celentino 

Centro Anziani 

Sporting Club 
Mezzana Marilleva 

Associazione 
Nazionale Alpini- 
A.N.A. 

Trasporto Infermi Responsabile L.A.A.S Coro Parrocchiale 
Signore 

Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari di Mezzana 

Bocciofila Val di Sole SGS Circolo Tennis Peio Coro Parrocchiale 
Giovani 

Girotondo d’Inverno Comitato Sagra 
Ossana 

Corpo Vigili del Fuoco Sci Club Peio A.V.I.S. 

 Comitato Sagra 
Cusiano 

Gruppo Volontari G.S. Valpeio A.N.A. 

 Coro Arcobaleno Pro Loco Sport ghiaccio Valpeio Società Alpini 
Trentini 

 Coro Parrocchiale di 
Fucine 

Coro Parrocchiale Corpo W.FF.W. Peio Club Nigritella 

 Coro Parrocchiale di 
Ossana 

Associazione Pescatori Promotur Peio Scarl NUVOLA 

 Filodrammatica di 
Ossana 

Associazione Cacciatori Sezione Cacciatori 
Peio 

Gruppo Handicap 
Vermiglio 

 Fondazione San Vigilio Associazione Culturale 
Castello 

Gruppo A.N.A. 
Celentino 

Comitato Forte Strino 

 G.S. Caleppiovinil 
Monte Giner 

 Gruppo A.N.A. 
Valpeio 

Associazione 
Nazionale Ex 

 Giovani del Casel  Masi sparsi Peio Internati Vermiglio 
 Gruppo Sat- Alta Val 

di Sole 
 Circolo Culturale 

Rododendro 
Polisportiva Vermiglio 

 Oratorio NOI Ossana  Centro Culturale 
Ricreativo Peio 

Sci Club Alpino 

 Parrocchia San Vigilio 
di Ossana 

 Cai Sat Peio Associazione 
Calcistica Alta Val di 
Sole 

 Pro Loco Ossana  Soccorso Alpino Sci Fondo Val di Sole 
 Sezione Comunale 

Cacciatori di Ossana 
 A.V.I.A. Peio Vigili del Fuoco 

   Combattenti Reduci Società Alpino 
   Alcolisti in 

trattamento club 
monte Vioz 

 

   Consorzio 
miglioramento 
fondiario Peio 

 

   ASUC Peio  
   ASUC Celentino  
   ASUC Comasine  
   Stazione Carabinieri 

Cogolo 
 

   Associazione 
L.I.N.U.M. 
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6.5 ALLEGATO E: RIASSUNTO DEL PREVENTIVO DI SPESA DEL PIANO 
 
 
PROGETTI QUOTA 

TAVOLO+TERRITORIO 
QUOTA 
P.A.T. 

QUOTE ESTERNE 

FUCINA 6.480,00 € 6.480,00 €  
GIOCHI 
D’ESTATE 

1.500,00  1.500,00 €  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

3.112,50 
 

3.112,50 € 1.500,00 € partecipanti

ORATORIO 950,00 €  950,00 € 200,00 € partecipanti   
POTOSI’ 2.500,00 € 2.500,00 €  
SAN 
PATRIGNANO 

432,50  432,50 €  

ARRAMPICATA 1.200,00 € 1.200,00 €  
LINUX 2.300,00 € 2.300,00 €  
CINEFORUM 600,00 € 600,00 € 300,00 € partecipanti 
FORMAZIONE 
FAMIGLIE 

2.050,00 € 2.050,00 €  

TOTALE  21.125,00 €
Di cui 2.500,00 € 
stanziati dal B.I.M. 

21.125,00 € 2.000,00 € 

 
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  
€ 44.250,00 (dei quali € 14.875,00 stanziati dai comuni che si aggiungono a € 
2.500,00 stanziati dal B.I.M per un totale di € 17.375,00 attivi al tavolo; € 3.750,00  
stanziati dalla Cassa Rurale dell’Alta Val di Sole, dalla Famiglia cooperativa e da 
sponsor locali e € 21.125,00 dalla PAT + € 2.000,00 di quote partecipative) 
 
 
 
totale piano      euro 44.250,00 € 
compenso referente tecnico org. 2007          euro   8.624,00 €  
compenso referente tecnico org -2006 euro  2.374,67 € 
 
TOTALE COMPLESSIVO EURO 55.248,67 € 
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