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IL TERRITORIO DELL’ALTO GARDA E LEDRO 
 

Il territorio dell’Alto Garda e Ledro si caratterizza in  due grandi zone abitative, individuate 

principalmente nella zona dell’Alto Garda, lungo il fiume Sarca e sul lago di Garda, e nella 

Valle di Ledro.  

La sua principale particolarità è quella di essere molto esteso geograficamente e, molto 

popolato.
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 Premessa al Percorso per la costituzione  
del Piano Giovani di Zona dell’Alto Garda e Ledro 

“Le idee future sono già in giro” 
 
I Sindaci dei Comuni del Comprensorio C.9 e il Comprensorio capofila, nell’autunno del 

2005 hanno deciso di aderire al Progetto Piano Giovani  proposto dall’Assessorato 

all’Istruzione e Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, Assessore Tiziano 

Salvaterra, nell’ottica di concertare una strategia sistemica e sinergica che veda coinvolti i 

Comuni del territorio in un processo finalizzato a favorire nei giovani la partecipazione e il 

coinvolgimento attivo nella vita della comunità. 

 

L’obiettivo condiviso è stimolare nella popolazione giovanile del C.9  
l’impegno verso le comunità che dovranno in futuro amministrare. 

 
La logica metodologico-operativa  che supporta tale iniziativa è definibile come processo 

partecipativo di cittadini appartenenti al C.9 che, a vario titolo, si impegnano nei vari settori 

del vivere civile, al fine di far evolvere un progetto di PIANO GIOVANI DI ZONA a valenza 

triennale, che implicherà anche l’adozione di varie iniziative-azioni coerenti fra loro e 

finalizzate comunque, come sopra detto, a favorire l’assunzione del principio di 

responsabilità e partecipazione alla cosa pubblica. 

L’ottica non è quella riparativa rispetto a una concezione  della condizione giovanile legata 

al disagio, ma di supporto e promozione dei giovani verso una visione positiva del mondo - 

comunità e del loro esserne protagonisti.  

Secondo le Indicazioni dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, in specifico 

“le linee guida per i piani giovani di zona”, l’organizzazione che supporta il progetto globale 
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del Piano Giovani si caratterizza nell’attivazione e individuazione dei seguenti organismi 

garanti della logica partecipativa del Piano: 

• Referente Politico 

• Referente Tecnico-Organizzativo 

• Tavolo del Confronto e della Proposta 

• Supervisore scientifico assegnato dall’Assessorato stesso. 
 

 

Con specifico provvedimento, Deliberazione n. 8 del 15.02.2008, la Giunta 

Comprensoriale C.9 ,  ha dato continuità anche per l’anno 2008 alll’iniziativa del Piano 

Giovani di Zona , individuando come: 

 

Rappresentanti fissi politici del Tavolo: 

 

Referente politico: Assessore alle Attività Sociali del Comprensorio Alto Garda e Ledro 

Sig. Claudio Molinari; 

 

Referenti dei Comuni del C.9 e del Comprensorio: 

• Comprensorio  Alto Garda e Ledro: Presidente Sig. Vito Oliari; 

• Comune di Arco: Sindaco Sig. Renato Veronesi, Vice Sindaco Dott. Josef Jörg, 

presidente del Consiglio Comunale Dott. Valerio Costa; 

• Comune di Riva del Garda: Assessore alle Attività Sociali dott.ssa Rosanna Giordani; 

• Comune di Dro: Sindaco Sig. Vittorio Fravezzi;  

• Comune di Drena: Sindaco Sig. Tarcisio Michelotti; 

• Comune di Tenno: Assessore alle Attività Sociali Edvige Pellegrini; 

• Comune di Nago-Torbole: Assessore alle Attività Sociali Sig. Bruno Polidoro; 

• Unione dei comuni della Valle di Ledro: Presidente Sig. Giuliano Pellegrini, o relativo 

delegato; 

• Comune di  Bezzecca: Sindaco  Sig. Ettore Luraschi, o relativo delegato; 

• Comune di Concei: Sindaco Sig. Maurizio Mazzola, o relativo delegato; 

• Comune di Molina di Ledro: Sindaco Sig. Franco Brighenti, assessore delegato alle 

attività sociali Dott.ssa Marisa Dubini; 

• Comune di  Pieve di Ledro: Sindaco Sig. Giuliano Pellegrini, o relativo delegato; 

• Comune di  Tiarno di Sopra: Sindaco Sig. Vito Oliari, o relativo delegato; 
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• Comune di Tiarno di Sotto: Sindaco Sig. Franco Calcari, o relativo delegato; 

 

Oltre ai rappresentanti dei vari comuni coinvolti nell’iniziativa, partecipa al Tavolo anche un 

rappresentante per ogni sottotavolo tematico, come sotto specificato: 

 

Rappresentanti della Comunità: 

• Tavolo Sport 

• Tavolo Giovani 

• Tavolo Cultura 

• Tavolo Parrocchie 

• Tavolo Imprenditori 

• Tavolo Minori e Famiglie 

• Tavolo Scuola 

• Tavolo Legalità 

 

Referente Supervisore Scientifico del Piano, designato dalla P.A.T., dott. Stefano Sarzi 

Sartori; 

 

Gruppo Tecnico, che supporta sia i lavori del Piano Giovani, che il Tavolo del Confronto e 

della Proposta a livello organizzativo, esprimendo nei confronti delle azioni presentate dai 

vari sottotavoli un parere tecnico preventivo ed obbligatorio. E’ formato da: Massimo 

Bortolameotti (Comune di Dro), Laura Brunelli (Comune di Nago Torbole), Paola Piccioni e 

Salvador Valandro (Comune di Riva del Garda), Cristina Bronzini (Comune di Arco), un 

rappresentante dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, Filippo Civettini (figura di 

supporto), con il coordinamento di Maria Pia Amistadi (Comprensorio C9), con 

effettuazione dei lavori presso la Sede Comprensoriale. 

 

 

METODO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI 
ZONA  ALTO GARDA LEDRO 

 
Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’area territoriale pertinente al Piano 

dell’Alto Garda-Ledro sono senza dubbio la vastità e la complessità socio-demografica, 

elementi che possono determinare debolezza o al contrario ricchezza, di risorse e di 

opportunità. 
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Volendo sfruttare al massimo gli aspetti positivi di tali caratteristiche, il Tavolo del 

Confronto e della Proposta (Tavolo) ha deciso di organizzarsi in Sottotavoli di Lavoro o 

Ambito  (Sottotavoli) secondo i diversi ambiti (sport, scuola, volontariato, famiglia, ...), 

individuati dal Tavolo come strategici rispetto agli obiettivi previsti dal Piano. Tali 

sottotavoli sono formati a loro volta da chiunque in quel settore specifico abbia 

rappresentatività sul territorio e voglia di impegnarsi; in tal modo si pensa di ottenere la 

massima rappresentatività possibile e la massima penetrazione dello spirito e della 

filosofia che informano il Piano. 

 

Il referente  facente parte dei rappresentanti della comunità  del Tavolo del Confronto e 

della Proposta,  è il referente facilitatore  del suo Sottotavolo e ha la responsabilità della 

sua conduzione, curandosi di tenere il raccordo con il Tavolo stesso, nonché di assicurare 

che il Sottotavolo resti aperto a qualunque manifesta disponibilità di partecipazione al 

lavoro, avendo così il massimo possibile di rappresentatività del Sottotavolo sul territorio. 

I Sottotavoli sono flessibili nella composizione e per loro natura aperti anche a presenze 

temporanee e sono connessi al Tavolo del Confronto e della Proposta  attraverso le figure 

del: Referente Facilitatore  del Sottotavolo, che siede nel tavolo stesso, un Referente 

Tecnico (Gruppo dei Referenti Tecnici), un Rappresentante Istituzionale del Tavolo del 

Confronto e della Proposta, quando ritenuto opportuno.  Alle riunioni dei Sottotavoli  

parteciperà anche il Supervisore Scientifico a seconda delle effettive necessità. 

Ogni referente tecnico del tavolo, infatti, si prenderà il compito di seguire in particolare uno 

o due sottotavoli. 

Queste figure assicurano da un lato il passaggio di spirito e di intenti tra il Tavolo e i 

Sottotavoli, dall’altro la connessione e la coerenza operativa tra il Tavolo e il lavoro che i 

Sottotavoli intendono sviluppare al loro interno. 

Il referente del Sottotavolo può scegliere una persona che lo affianchi ed eventualmente lo 

sostituisca nelle riunioni del suo Tavolo,  in caso di sua assenza. 

 

Per la durata del Piano si è comunque concordato di mantenere come tema centrale delle 

azioni “La responsabilità verso la Comunità”. 

Nel corso dell’ultimo trimestre 2007 e primo trimestre 2008 i sottotavoli hanno elaborato 

una serie di progetti concretizzati attualmente in nr. 21 azioni, non esaustive del lavoro dei 

Tavoli, con carattere prioritario per i progetti presentati dai Tavoli dello Sport, della Legalità 

e delle Parrocchie, e per i progetti che proseguono su più annualità.  
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Ecco in sintesi e graficamente rappresentato lo schema organizzativo del Piano Giovani di 

Zona dell’Alto Garda-Ledro. 
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LA RESPONSABILITA’ VERSO LA COMUNITA’  INTESA COME UN ORGANISMO 
CHE SI ALIMENTA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI 

E SULL’IMPEGNO ISTITUZIONALE/CIVILE 
 

Si propone quindi, per l’anno 2008, di attivare entro il 31.12.2008, la seguente 21 azioni 

da svolgersi nei vari comuni del Comprensorio C.9, secondo le indicazioni di massima riportate 

nelle singole azioni. 
 

 

AZIONI DEL PIANO DI ZONA 

COMPRENSORIALE  

ALTO GARDA E LEDRO 

aprile - dicembre  2008  
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Scheda progetto nr. 1 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
TITOLO 
RITI DI PASSAGGIO 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
ASSOCIAZIONE REFERENTE: ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
L’idea del progetto è nata in seguito a due considerazioni emerse in seguito alla 
presentazione dello stato di attuazione delle iniziative relative al Piano giovani dell’anno in 
corso. 
- La scarsa partecipazione all’iniziativa dedicata nel 2006 e nel 2007 ai diciottenni 
- la suddivisione delle risorse economiche alle varie iniziative presentate con 

mancanza di un filo conduttore comune. 
 
L’ipotesi è quella di creare condivisione e sinergia su un progetto comune che prevede 
la collaborazione delle varie realtà, con interventi specifici nell’ambito del settore di 
competenza. 
Il tema scelto come base del Progetto sono “I Riti di Passaggio”  con attenzione 
focalizzata al passaggio all’età adulta, questo al fine di risvegliare l’attenzione e la 
consapevolezza dei giovani a questa fase della vita. 
La nostra vita è all’insegna del cambiamento. Esistono dei momenti precisi in cui ognuno 
di noi sperimenta delle trasformazioni fisiche e della coscienza. La nascita, la pubertà, la 
scoperta della sessualità, l’ingresso nel mondo degli adulti, sono alcuni dei passaggi che ci 
attendono lungo il cerchio della vita, fino alla morte. I nostri antenati sciamani celebravano 
e onoravano come un momento di grande importanza sociale  individuale e spirituale. 
Nella nostra società i Riti di Passaggio sono stati invece rimossi aprendo un vuoto nella 
crescita degli uomini e generando un senso di smarrimento nei confronti dei cambiamenti 
della vita, vissuti come “crisi” piuttosto che come preziose opportunità di conoscenza e 
benessere spirituale. Opportunità per ridefinire chi siamo, quello che vogliamo ed i nostri 
valori per creare la nostra vita esattamente come vogliamo. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

• Risvegliare la consapevolezza e l’attenzione dei giovani sul significato e valore del 
passaggio all’età  adulta anche attraverso il confronto con altre realtà (del territorio, di 
altri paesi comunitari e di altre società nel tempo e nello spazio) 

• Favorire la presa di coscienza del significato di essere cittadino attivo partecipe della 
vita della propria comunità con conoscenza dei propri diritti e doveri 

• Promuovere, attraverso l’utilizzo delle diverse forme di arte, l’espressione creativa del 
passaggio all’età adulta 

• Sviluppare consapevolezza della propria identità  dei propri valori  e delle mete della 
propria vita ed accrescere  competenze relazionali e comunicative 

• Creare sinergia e collaborazione fra diverse realtà attive sul territorio comprensoriale 
attorno ad un tema comune:  giovani ed il passaggio all’età adulta 

• Sviluppare nei giovani nuove capacità di lavoro di gruppo e di confronto con altri 
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giovani della Comunità Europea. 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto è rivolto in particolare a giovani del comprensorio che compiono i 18 anni nel 
2008. E’ comunque aperta la partecipazione a giovani di età compresa fra i 18 e i 23 anni. 
Il progetto “Riti di Passaggio” ha ottenuto l’adesione e partecipazione attiva di alcune 
realtà sociali operanti sul territorio del Comprensorio e partecipanti al Piano Giovani di 
Zona. Nella descrizione delle varie fasi di attuazione sono evidenziate in grassetto  le 
collaborazioni attivate.(Biblioteche dei comuni di Arco e Riva, Associazione Mnemoteca 
Basso Sarca , Associazione Warning, Associazione Oplà, Associazione Ritratti in 
Movimento, Organizz: di Salvataggio, Istituti Scol.Superiori, Centro Giovani A.Gio, 
Associazione culturale Varco, Università di Siena)  
Alcune iniziative del progetto pur rientrando nel progetto complessivo sono patrocinate e 
finanziate dagli Assessorati alla Cultura del comune di Arco e di Riva 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

 
 I° FASE – RICERCA CULTURALE E PREPARAZIONE 
 Periodo di realizzazione Aprile – maggio 2008 

Contenuto: 
1. Vetrina della biblioteca B. Emmert “I riti di passaggio” 

Presentazione libri, conferenze con antropologi, proiezione filmati sul tema del Rito di 
passaggio all’età adulta. (Come è vissuto nelle altre società nel tempo e nello spazio). 
Tale iniziativa è finanziata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arco. 
 

2. Ricerca sul territorio: “Il passaggio all’età adulta ieri e oggi – Noi giovani a confronto 
con padri e nonni” (noi = patente, viaggio da soli, concerto da soli). In collaborazione 
con Associazione Mnemoteca Basso Sarca. 

 
3. Ricerca interculturale: è prevista una giornata di studio e confronto tra giovani 

rappresentanti di altri paesi della Comunità europea (quali Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Polonia, Spagna, Romania, Repubblica Ceca ….) sui temi del 
passaggio all’età adulta e sulla partecipazione alla vita della comunità come cittadini 
europei. La giornata si concluderà con un momento di restituzione di una sintesi del 
lavoro svolto aperto ai rappresentanti del Piano giovani di zona, agli amministratori 
comprensoriali ed alla cittadinanza. 

I giovani stranieri della Comunità europea saranno ospitati in famiglie di giovani 

residenti nel Comprensorio Alto Garda e Ledro. Gli stessi saranno invitati a partecipare 

alla settimana formativa di cui al punto seguente (con intera quota a loro carico) al fine 

di favorire la conoscenza e lo scambio culturale. Pertanto il convegno sarà attuato al 

termine del percorso esperienziale di cui al punto seguente. 
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II° FASE – FORMATIVA – CREATIVA 
Periodo di realizzazione Giugno – settembre 2008 

Contenuto: 
4. Percorso esperenziale fisico  simbolico e psicologico  

Il percorso, della durata di cinque /sette giorni, da realizzarsi nel mese di giugno al 
termine della scuola, sarà a carattere residenziale e full immersion per garantire il 
massimo coinvolgimento dei giovani, per favorire l’instaurarsi di dinamiche di gruppo, 
per evitare distrazioni e pause che potrebbero portare a prematuri ritiri dall’esperienza.  
Il percorso proposto giornalmente prevede due momenti. 
• esperenziale fisico simbolico (i giovani saranno portati a cimentarsi con i bisogni 

primari e con la capacità di conoscere ed utilizzare le proprie risorse per il 
superamento di prove fisiche simboliche quali una notte nel bosco, percorsi bike o a 
piedi in montagna, nuoto, prove di salvamento in acqua, sopravvivenza, emergenza 
con principi di primo soccorso, resistenza) 

• esperenziale psicologico (ai giovani verranno proposti laboratori di vissuto corporeo 
– autostima – identità – comunicazione – relazione.) 

Le esperienze fisiche e quelle psicologiche sono complementari e saranno proposte 
dagli operatori in un crescendo di difficoltà fisiche e di approfondimento psicologico per 
condurre i giovani alla scoperta ed alla consapevolezza della loro identità, delle loro 
potenzialità e talenti, delle loro mete in un momento particolare della loro vita, il 
passaggio simbolico all’età adulta. 
Il team che seguirà i giovani nel loro percorso è composto da componenti 
dell’AssociazioneGiovani qualificati e preparati (istruttori organizzazioni di salvataggio-
istruttori di mountain bike- nuoto - ecc.) e da psicologi esperti in “life coach” e docenti 
dell’Università di Siena – Dipartimento Comunicazioni e relazioni. 
 

5. Percorso formativo sui diritti e doveri del cittadino e sulla partecipazione attiva alla vita 
comunitaria  
• percorso formativo sui diritti e doveri del cittadino e la realtà istituzionale locale, 

nazionale, europea; superamento test finale per verifica apprendimento con 
acquisizione di attestato per credito scolastico. Realizzato in collaborazione con 
Istituti Scolastici Superiori. 

• Percorso formativo sulle forme associative di volontariato sociale con ideazione di 
un progetto di animazione da realizzarsi in due settimane di stage sul territorio, 
durante il periodo estivo (Associazioni volontariato sociale - case di riposo –
ospedale – centri giovani. Ore da dedicare con rilascio di attestato finale). 
Realizzato in collaborazione con Associazione Oplà.  

6. Percorsi di espressione creativa: 
saranno proposti stages di: 
• teatro (“L’adulto di oggi il bambino di ieri” in collaborazione con Teatro dell’E’) 
• danza (in collaborazione con Centro Giovani A.Gio) 
• musica (in collaborazione con Centro Giovani A.Gio) 
• video fotografia (tutto il progetto Riti di passaggio sarà documentato attraverso la 

produzione di documentazione video – in collaborazione con Centro Giovani 
A.Gio e Associazione culturale Varco) 

• arte (creazione di un Totem simbolico in collaborazione con Centro Giovani A.Gio)
•  poesia (produzione di performances poetico-musicali in collaborazione con la 

Compagnia Ritratti in movimento). 
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III° FASE – CONCLUSIONE DEL PROGETTO  
Periodo di realizzazione: Settembre 2008, prima dell’inizio della scuola 
Contenuto: 
7. Giornata conclusiva con  rappresentazioni  delle performances di espressione creativa 

di cui al punto 6  “festa di iniziazione” con evento musicale e collocazione Totem 
(ubicazione festa presso bosco Caproni). In collaborazione con Associazione 
Warning e tutte le altre realtà che hanno aderito alle altre fasi del progetto. 
Consegna attestati ai ragazzi diciottenni con la partecipazione delle varie 
amministrazioni locali (cittadino-uomo e cittadina donna).  

Pubblicazione Annuario con foto dei nati nel 1990 del C 9 (spesa totalmente a carico dei Comuni aderenti all’iniziativa) 

8. Festival della lettura (dedicato alle letture di brani relativi al tema del  passaggio all’età 
adulta scelti e elaborati dai giovani). In collaborazione con la Biblioteca “B. Emmert” di 
Arco e la Biblioteca Civica di Riva del Garda. 

IV° FASE – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 
Periodo di realizzazione: entro dicembre 2008 
Contenuto: 
9. Valutazione del progetto con somministrazione di questionari ai giovani che hanno 

partecipato ed alle realtà associative che hanno collaborato per identificare i punti di 
forza e di debolezza del progetto attivato a titolo sperimentale, allo scopo di valutare 
l’opportunità di riproporlo per l’anno 2009 con integrazioni e correzioni. 

Stesura relazione consuntiva delle varie iniziative del progetto, rendicontazione e considerazioni di valutazione. 

 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE: 

I° FASE – RICERCA CULTURALE E PREPARAZIONE: 1° semestre 2008 
II° FASE – FORMATIVA – CREATIVA: Giugno – settembre 2008 
III° FASE – CONCLUSIONE DEL PROGETTO: Settembre 2008, prima dell’inizio della 
scuola 
IV° FASE – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO: entro dicembre 

2008 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE: 

Comune di Arco e Comuni  comprensoriali. 

 
RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi sono conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La quarta fase del progetto è espressamente voluta per documentare la validità del 

progetto ed il raggiungimento degli obiettivi che saranno analizzati attraverso la 

somministrazione di questionari ed interviste ai giovani e alle realtà associative 

partecipanti. 
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La produzione di documentazione videofotografica di tutte le varie fasi del progetto servirà 

a certificare la partecipazione attiva dei giovani. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE suddivise  per ciascun punto evidenziato nelle varie fasi  €
1. Vetrina della biblioteca B. Emmert  “I riti di passaggio” A carico 

Biblioteca 
Comune di Arco 

2. Ricerca sul territorio 1.500,00
3. Ricerca interculturale 3.000,00
4. Percorso esperienziale fisico  simbolico e psicologico 15.000,00
5. Percorso formativo sui diritti e doveri del cittadino e sulla 

partecipazione attiva alla vita comunitaria 
1.500,00

6. Percorsi di espressione creativa 4.000,00
7. Giornata conclusiva con rappresentazioni performances e evento 

musicale 
3.000,00

8. Festival della lettura  A carico 
Biblioteche 
Comuni Arco e 
Riva 

9. Valutazione del progetto 
TOTALE USCITE 

28.000,00   
ENTRATE €
Sponsor ((le azioni di cui ai punti 3 e 5 saranno attivate previo 
reperimento di sponsor ) 

5.000,00

Quote Iscrizione dei giovani  3.000,00
TOTALE ENTRATE 8.000,00

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
 
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione: ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
P.IVA : 01490020227 
Referente: Lorena Prati – presidente dell’Associazione Giovani Arco 
Cell.3474682229 - 3479431217 
Domiciliato: viale Caproni Maini, 24 - Arco 
C.Fiscale: 93008050226 
Coordinate bancarie: Iban IT25 E080 1634 3100 conto corrente 286041 
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Scheda progetto nr. 2 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2008 

Sottotavolo: CULTURA-GIOVANI 
 

TITOLO 

 MUSICA & LUOGHI (ICEBERG, BENACO ROCK, CASTLE ROCK, ETA’ DEL ROCK)  
 

TITOLARI DELL’AZIONE 
Museo di Riva del Garda 
Associazione Culturale Sonà 
Associazione Culturale Musica Errante 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Alcune serate musicali nel corso dell’estate 2008, all’interno di alcuni luoghi storici del 
Basso Sarca e della Val di Ledro: il Bastione, la Rocca di Riva del Garda, il Castello di 
Arco, lo scenario delle Palafitte della Val di Ledro, precedute e accompagnate da un 
percorso artistico sui/nei luoghi volto a fornire un’immagine complessa e articolata 
dell’abitare e utilizzare luoghi del vissuto civile. 
 

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
L’obiettivo è di “giocare” con i luoghi della nostra zona, rendendoli protagonisti di eventi 
musicali per dare loro una dimensione diversa rispetto a come sono normalmente 
conosciuti e vissuti.  
 
Musica Errante come la Sonà nascono per promuovere la musica a Riva del Garda e in 
tutto l’Altogarda, fino al Trentino e oltre.  
Questo per Musica Errante ha sempre voluto dire ‘all’interno’ di Riva del Garda: non in 
tendoni, non in parcheggi, non in aree congressuali, in sostanza non in ‘nonluoghi’ che di 
solito la società destina a manifestazioni musicali più o meno rumorose, ma nel centro 
della città. E’ in spazi ‘sacri’,considerati inaccessibili,  che racchiudono il patrimonio della 
città (piazze, parchi, castelli…) dove pensiamo meritino di essere proposte un certo tipo di 
iniziative giovanili.    
Dopo ‘l’esperimento’ portato a termine con successo, con la manifestazione Benaco Rock 
2007, all’interno del Parco della Rocca, Musica Errante ha scelto quest’anno 
l’emozionante cornice del Bastione. 
Le serate in luoghi in cui la storia si respira, vogliono rappresentare la riappropriazione da 
parte dei giovani di un vissuto comunitario condiviso. Per fare ciò, quale miglior “rito di 
passaggio” della donazione dei simboli della città (seppur per una sera) alle giovani 
generazioni? 
I giovani entrano in questo senso nel cuore della città, ciò a rappresentare il fatto di non 
essere una categoria residuale, ma coloro che hanno il compito di riproporre il “modello 
latente” di società, guardando nello “specchietto retrovisore” della storia. 
Nelle idee dell’associazione Sonà, c’è di realizzare musica e eventi culturali legati a luoghi 
ben definiti, che abbiano un passato come le mura del Castello di Arco o le Palafitte del 
Museo all’aperto della Val di Ledro. 
Giovani e luoghi storici, il vecchio e il nuovo quindi. La collaborazione con il Museo di Riva 
del Garda vuole significare anche questo: l’associazione culturale giovanile che incontra 
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l’istituzione culturale del Museo. 
Il Museo, infatti, proponendo un percorso di formazione artistica rivolto ai giovani intende 
proseguire il lavoro avviato nell’ambito del Tavolo Cultura relativo all’abitare e 
riappropriarsi degli spazi civici con valenza storico-artistica. 
La collaborazione con le associazioni ‘Musicaerrante’ e ‘Sonà’ caratterizza in modo 
significativo questo nuovo passo, in quanto si propone di rendere più organica ed efficace 
l’azione sui luoghi, consentendo un coinvolgimento e una partecipazione ampia ad 
iniziative legate alla valorizzazione e riappropriazione di luoghi storici. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Ragazzi di età dai 14 anni ai 29 anni. 
Giovani, musicisti, appassionati di musica e chiunque creda che la musica, oltre ad 
essere una ‘forma d’arte’, sia soprattutto una forma di comunicazione e di aggregazione, 
in particolare giovanile. 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Progettazione e Realizzazione: 

• verifica del ricevimento del contributo; 
• progettazione evento; 
• attività di direzione artistica e segreteria per scegliere e contattare gli artisti e 

occuparsi dell’ospitalità. 
• verifica della disponibilità della location e individuazione della data esatta 

dell’evento (con eventuale data alternativa causa maltempo). 
• gestione parte amministrativa (compilazione e presentazione dei permessi comunali 

per la somministrazione di alimenti e bevande, deroga sull’inquinamento acustico, 
occupazione del suolo pubblico con pagamento di eventuale cauzione; pagamento 
S.I.A.E; stipulazione polizza assicurativa; ecc…). 

• promozione (fatta su più canali: quotidiani locali, riviste specializzate, internet, 
affissione di manifesti,  volantini, ecc.). 

• area tecnica: progettazione e allestimento della location (reperimento montaggio e 
disposizione del palco; reperimento corrente elettrica; allestimento scenografia; 
ecc.) 

• fase finale: conduzione e gestione dell’evento. 
La parte seguita dal Museo si articola in: 
• laboratori, di fotografia e videomontaggio, e prevede come atto finale la 

presentazione di azioni artistiche durante le manifestazioni culturali a cura
dall’associazione ‘Musicaerrante’ e ‘Sonà’. I laboratori saranno strutturati su moduli 
e consentiranno ai partecipanti, qualora richiesto, la scelta opzionale ai percorsi. 

• Articolazione degli incontri: 
• Laboratorio di fotografia (8 ore) 
• Laboratorio di videomontaggio (15 ore) 
• Preparazione elaborati e realizzazione installazioni (15 ore) 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Primavera/Estate 2008 

 

LUOGHI DI ATTUAZIONE  
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Riva del Garda (Bastione e… Rocca?,Gallerie dismesse della Gardesana?, Scavi 

archeologici di S.Martino? o altro luogo) Castello di Arco, Museo Palafitte della Val di 

Ledro. 

 

RISULTATI ATTESI 
Riuscire a riqualificare degli spazi considerati ‘storici’ con delle iniziative culturali che 
possano permetterne un utilizzo alternativo; portare i giovani e non, all’interno di questi 
luoghi che non sono più abituati a frequentare ed utilizzare; sensibilizzare alla musica i 
giovani; stimolare l’aggregazione attraverso la musica e altre forme di spettacolo; 
contribuire a colmare il vuoto di iniziative estive rivolte in particolare ai giovani; portare a 
termine la collaborazione con il Museo con successo.  
 
Realizzare elaborati artistici presentati mediante installazioni; valorizzare la capacità dei 
giovani di creare sintesi fra il vissuto della contemporaneità e il radicamento della 
memoria dei luoghi, restituendo ‘risonanze’ capaci di far emergere percezioni solitamente 
nascoste. 
I laboratori si propongono infatti la formazione di un gruppo di ragazzi disposti a seguire 
anche autonomamente le manifestazioni culturali, lavorando alla predisposizione degli 
spazi con gli organizzatori e alla restituzione di una sorta di ‘documentazione’ delle 
iniziative. 
La convinzione è quella che la responsabilità nei confronti della propria comunità e dei 
luoghi che la caratterizzano possa avere come veicolo di coscienza e promozione il 
mezzo artistico. 

 
PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE €

LABORATORIO 
Spese per gli autori del laboratorio 1.000,00
Spese per acquisto materiali e realizzazione dell’installazione 1.400,00
Spese per materiali informativi e spese organizzative 600,00

TOTALE LABORATORIO 3.000,00
EVENTI MUSICALI 
Affitto impianto Audio e luci con tecnico 1.800,00
Promozione: Ideazione Grafica, stampa Manifesti e Volantini, Tasse 
d'affissione 

1.700,00

Allestimenti tecnici: montaggio palco e coperture, Spese per il consumo 
elettrico, affitto attrezzatura, pulizie finali 

3.700,00

Tasse: assicurzione, SIAE, altre tasse comunali 2.500,00
Gruppi musicali: cachet, spese di rimborso, di vitto e di alloggio presso 
alberghi locali 

10.000,00

TOTALE EVENTI MUSICALI 19.700,00

TOTALE USCITE 22.700,00
 
ENTRATE €
Autofinanziamento (10%) – da tesseramento, vendita gadget e bibite 2.200,00
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TOTALE ENTRATE 2.200,00 
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SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione o Ente ASS. CULTURALE 

SONÀ 
MUSEO ASS. CULTURALE 

MUSICA ERRANTE 
P.IVA 01989380223 003244760222  
Referente Matteo Cretti  

CRT MTT 74R25 
A372O 
Nato a Arco TN 
25/10/1974 

Monica Ronchini 
RNCMNC63E44B29
3S 
Nata a Bussetto (PR)
4/05/1963 

Eveline Rigo 
RGI VLN 
83T64H612U 
Nata a Rovereto TN 
24/12/1983 

Domiciliato Via Prati 5 DRO (TN) Museo- comune Riva 
d/G 

Via Pomerio 33 Arco 
(TN) 

C.Fiscale Ass. Sonà: 
93011980229 

84001170228 93014300227 

Coordinate bancarie: Banca: Cassa Rurale 
Altogarda 
Conto Corrente 
intestato a Ass. 
Culturale Musicale 
Sonà 
Coordinate Bancarie  
I (cin) 08016 (abi) 
34760 (cab) 
01325095 (n.conto) 

Banca: Unicredit 
Banca Spa 
Comune Riva d/G 
IT51G020083532000
0040007414 

Banca: Cassa Rurale 
Altogarda 
Conto Corrente 
intestato a  
Ass. Culturale 
Musica Errante 
Coordinate Bancarie 
Abi: 08016 – Cab: 
35320 – IBAN: IT37 
B080 1635 3200 
0000 2314 498 - 
numero cc: 2314498 
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Scheda progetto nr. 3 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
TITOLO 
CINEMA E CONTORNI 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
Associazione Culturale Mercurio: codice fiscale 93013100222 
Legale rappresentante:Sonia Cipriani, Via Grez 6438066 Riva del Garda (TN) 
tel. 340 8101732     associazionemercurio@yahoo.com  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto consiste in quattro serate a tema in cui saranno proiettati film di diversi paesi 
offrendo dopo la proiezione l’assaggio di alcuni cibi e bevande tradizionali del paese o la 
regione in cui è ambientato il film. L’assaggio è accompagnato dalla presentazione dei 
piatti tipici e delle persone che hanno preparato il buffet. 
La scelta dei film e dei cibi, nonché la realizzazione e la promozione delle serate, sarà 
fatta in collaborazione con associazioni e/o gruppi di immigrati. 
Anche il momento della valutazione sarà una parte importante del progetto per consentire 
un confronto tra diverse culture e porre le basi per un eventuale tavolo dell’intercultura. 
 
Secondo anno di realizzazione. 

 
 
LUOGHI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Colonia Sabbioni, Via R.M.Rilke 8, 38066 Riva del Garda (TN) 
Luglio - dicembre 2008 
 
OBIETTIVI 

 
• offrire a giovani un'occasione di incontro di alto valore sociale e culturale; 
• valorizzare le differenze e far conoscere le culture da cui provengono immigrati 

presenti sul nostro territorio; 
• sostenere un processo di conoscenza e fiducia tra le diverse culture presenti sul 

nostro territorio. 
• promuovere la conoscenza e la collaborazione tra italiani e  immigrati durante le fasi 

di organizzazione e realizzazione. 
• porre le basi per un eventuale tavolo dell'intercultura con referenti di diverse culture  
 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 
Destinatari:  
 
giovani interessati a conoscere altre culture tramite cibo e cinema 
 
Associazioni, gruppi e singoli immigrati 
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Comunità del Comprensorio e della Provincia di Trento 
 
Soggetti coinvolti: 
Associazione Mercurio 
 
Associazione Culturale Sputnik 
Centro Culturale Colonia Sabbioni 
Associazioni, gruppi e singoli di immigrati  
Biblioteca Civica di Riva del Garda  
Comune di Riva, Assessorato alla cultura, assessorato alle politiche sociali  
Comune di Arco, Assessorato alla cultura e alle politiche sociali 
Enti locali 
Piano Giovani di Zona 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
 
ideazione e progettazione  
- contatti con associazioni, gruppi di immigrati e con enti locali; 
- scelta condivisa dei film e del cibo da presentare nelle singole serate; 
- verifica e organizzazione degli spazi e delle risorse 
- contatti con sponsor. 
 
promozione 
- progetto grafico per manifesto (a cura di giovane artista della zona da definirsi) 
- stampa e distribuzione 
- promozione tramite e-mail, sito internet, quotidiani, eventualmente radio. 
 
realizzazione 
- suddivisione dei compiti 
- richiesta permessi vari (spazio, orari, cibo e bevande, spazi pubblicitari, siae) 
- organizzazione degli spazi e delle attrezzature (videoproiettore) 
- suddivisione delle mansioni tra volontari 
 
verifica e valutazione 
- monitoraggio tramite incontri e telefonate con i singoli e i gruppi che sostengono 
l’iniziativa; 
- verifica tra gli organizzatori, le associazioni e i privati che hanno collaborato. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 - realizzazione di momenti di incontro piacevole tra persone e  culture diverse; 
 
- riconoscimento del valore delle differenze tra giovani e adulti; 
 
- una maggiore curiosità e una minore diffidenza verso le culture da cui provengono 
immigrati presenti sul nostro territorio; 
 
- una valida esperienza di collaborazione tra associazioni trentine e associazioni/gruppi di 
immigrati.  
 
PIANO FINANZIARIO 
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USCITE €
Spese per film 
Spese per buffet 
pulizie  
spese viaggi per documentazione e buffet 

   100,00
 1.300,00
   100,00
   200,00

 
promozione (progetto grafico, stampa, affissione) 
rimborso spese per attività di segreteria  
documentazione (foto, video) 
siae e permessi 

   800,00
   800,00
   150,00
   200,00

TOTALE USCITE   3.650,00
  
ENTRATE €
tessere per ingresso (5 euro- giovani e studenti 2 euro) 
sponsor privati 
  

   600,00
     600,00

TOTALE ENTRATE 1.200,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE:  
 
Associazione Culturale Mercurio: codice fiscale 93013100222 
legale rappresentante: 
Sonia Cipriani, Via Grez 6438066 Riva del Garda (TN) 
tel. 340 8101732     associazionemercurio@yahoo.com  
 
Coordinate bancarie: 
Associazione Mercurio 
cc n° 305056 c/o Cassa Rurale di Arco ABI 8016  CAB 34310 
IBAN  IT45FO801634310000000305056 
 

PIANO GIOVANI DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO              “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO… 35



Scheda progetto nr. 4 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: GIOVANI   
TITOLO 
colonia PARTECIPATA 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Centro Culturale Colonia Sabbioni, c.f. 93015670222 coloniasabbioni@gmail.com 

 

Legale rappresentante – Mirta Ferrari, Via Virgilio 35, 38066 Riva del Garda. Tel 349 

3948122 

Nata a Rovereto 17.01.1973, c.f. FRRMRT73A57H612S 

 
DESCRIZIONE 
 
 
Il Centro Culturale Sabbioni è inserito nella struttura della Ex Colonia Sabbioni ed è stato 
dato in gestione a un’associazione costituita a sua volta da tre associazioni culturali: 
Musica Errante (gestisce la sala prove e organizza eventi musicali), Gnucchi-Linux 
(gestisce la sala computer e organizza corsi), l’Associazione Mercurio (organizza eventi 
culturali e musicali). 
Lo spazio richiede una serie di interventi per renderlo visibile, piacevole e utilizzabile in 
modo pratico dalle diverse associazioni e le realtà che vi agiscono. 
Da questa esigenza nasce l’idea di avviare un processo di progettazione partecipata per 
la trasformazione e il completamento di questo spazio che possa divenire un luogo 
piacevole e dotato di senso. 
Essendo un luogo che viene usato per scopi diversi (corsi di danza, cinema, concerti, 
feste, mostre, laboratori creativi e conferenze) va studiato in modo tale che sia flessibile e 
neutro con luci, elementi separatori ed espositivi, arredamento adatti ai diversi usi. In tal 
modo potrà essere caratterizzato e trasformato di volta in volta a seconda delle esigenze. 
Si prevede una serie di almeno tre incontri del gruppo composto da rappresentanti 
delle associazioni e degli enti responsabili e interessati all’uso dello spazio. 
Gli indirizzi emersi dagli incontri verranno presentati all’amministrazione che potrà valutare 
i successivi interventi.  
 
Verrà organizzata una conferenza aperta al pubblico sui temi della progettazione 
partecipata di spazi culturali dedicati ai giovani e alla riqualificazione degli spazi urbani. 
E’ previsto un workshop aperto a giovani interessati ad  acquisire uno sguardo più 
consapevole rispetto alla tematica della creatività e del design contemporaneo. I 
partecipanti verranno guidati da un esperto nella creazione di oggetti di arredo che 
verranno posizionati negli spazi della Colonia , tale operazione oltre a dotare la colonia 
stessa di strutture originali e funzionali, avvierà un processo di riconoscimento e 
appropriazione e cura  dello spazio. 
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OBIETTIVI 
 
- Completare e adattare gli spazi della colonia alle esigenze e al gusto di chi la 

utilizza e vi agisce 
 
- Diffondere le conoscenze sulla progettazione partecipata e sulla riqualificazione 

degli spazi urbani 
 

- Avviare buone prassi per  la progettazione partecipata di spazi pubblici e luoghi di 
aggregazione 

 
- Migliorare la qualità della comunicazione e dello scambio  tra le associazioni nella 

realizzazione di un progetto comune 
 

- Sostenere il dialogo e lo scambio fiducioso  tra giovani, associazioni e istituzioni 
 

- Promuovere la creatività come risorsa per la riqualificazione degli spazi urbani e 
come mezzo di partecipazione alla vita pubblica 

 

 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 

Destinatari:  

•  progettazione partecipata:  

Giovani presenti nel gruppo gestionale e operativo del Centro Culturale Colonia Sabbioni: 

Associazione Musica Errante, Associazione Gnucchi-Linux, Associazione Mercurio, 

Associazione Warning, Eliodoro, Biblioteca Comunale Riva del Garda, referente tecnico 

del comune. 

• conferenza:  

giovani, amministratori, tecnici, referenti del piano giovani. 

• Workshop: 

Giovani dai 16 ai 29 anni interessati al design e alla creatività (max 20 partecipanti) 

 

Soggetti coinvolti: 

• Centro Culturale Colonia Sabbioni 

• Associazione Mercurio 

• Comune di Riva del Garda 

• Biblioteca di Riva del Garda 
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FASI DI ATTUAZIONE: 
 
 
Progettazione partecipata 
 

1. preparazione di un questionario relativo alle specifiche esigenze per attività 
culturali delle singole associazioni en enti. 

 
2. contatto del gruppo di lavoro 
 
3. incontro preliminare e presentazione del progetto e del questionario 

 
4. progettazione partecipata sui temi concordati 

 
5. incontro finale con presentazione dei risultati emersi dal gruppo di lavoro ai 

referenti politici, amministrativi, tecnici e scientifici del piano 
 
 
Conferenza e workshop: 
 

1. contatto con i relatori  e conduttori del workshop 
 
2. progettazione workshop  

 
3. raccolta materiali 

 
4. progettazione grafica e comunicazione  

 
5. realizzazione 

 
 
TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE 
 
 

• Progettazione partecipata: tra maggio e dicembre 2008 
• Conferenza : tra maggio e ottobre 2008 
• Workshop : tra maggio e ottobre 2008 

 
Tutte le attività si svolgeranno presso la Colonia Sabbioni, Via R.M. Rilke n.8 

 
 
RISULTATI ATTESI 
 

- Adeguamento della struttura Colonia Sabbioni alle esigenze di fruibilità e decoro 
degli spazi 

- Avvio di una buona prassi di progettazione partecipata relativa ai luoghi pubblici 
- Diffusione della creatività tra i giovani  
- Una maggiore partecipazione alla vita pubblica da parte dei giovani e delle 

associazioni 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Spese per segreteria 500,00

Elaborazione progetto e coordinamento scientifico 
Compenso per conduttore progettazione partecipata 

1.600,00
 

Progettazione e conduzione workshop 600,00
Materiali (colori, pennelli, colori, legno, cemento) 300,00

Progetto grafico e stampa  700,00
Spese per relatori conferenze comprensivo di spese di trasferta 800,00
Spese inaugurazione 300,00

 
TOTALE USCITE 4.800,00

 
ENTRATE €
Tesseramento partecipanti al workshop 100,00

Proventi serata inaugurale 300,00
Cassa Rurale Alto Garda  (richiesti) 600,00

TOTALE ENTRATE 1.000,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
 
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Centro Culturale Colonia Sabbioni, c.f. 93015670222 coloniasabbioni@gmail.com 

Legale rappresentante – Mirta Ferrari, Via Virgilio 35, 38066 Riva del Garda. Tel 349 

3948122 

Nata a Rovereto 17.01.1973, c.f. FRRMRT73A57H612S 
 
COORDINATE BANCARIE 
Associazione Colonia Sabbioni 
EUR IBAN: IT17 Z080 1635 3200 0000 2289 717 
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Scheda progetto nr. 5 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
TITOLO 
SERATE MUSICALI  
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
Associazione culturale Colonia Sabbioni 
comprendente le Associazioni: Mercurio; MusicaErrante; Gnucchi 

Centro Culturale Colonia Sabbioni, c.f. 93015670222 coloniasabbioni@gmail.com 

Legale rappresentante – Mirta Ferrari, Via Virgilio 35, 38066 Riva del Garda. Tel 349 

3948122 

Nata a Rovereto 17.01.1973, c.f. FRRMRT73A57H612S 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Sei serate musicali, con musica dal vivo, nel corso del 2008 privilegiando i mesi freddi 
all’interno del Centro Culturale Colonia Sabbioni. 
 
 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
• La collaborazione, a vari livelli, è stato il nostro obiettivo da vari anni; il centro culturale 

colonia Sabbioni è nato grazie alla riunione, ormai svariati anni fa, delle principali 
associazioni presenti sul territorio. La riunione delle stesse si è  formalizzata 
nell’associazione Colonia Sabbioni; questa associazione oggi vede  l’adesione di 
Mercurio, MusicaErrante e Gnucchi (a loro volta parte dell’Associazione Linux Trento). 
Tuttavia queste non sono le uniche ad aver partecipato alla creazione di questo 
progetto. 

• Coinvolgere la popolazione (giovane e non) alla creazione di un punto di ritrovo 
culturale. La musica diventa così un ponte per avvicinare i più giovani alle diverse 
forme d’arte di cui la musica è un’espressione. 

• Far conoscere diverse espressioni musicali, facendo capire che non esiste la Musica, 
ma le musiche, ognuna con una sua particolare sensibilità. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 
Musicisti giovani e giovani che  abbiano  un interesse per la musica e desiderino 
incontrarsi presso la colonia sabbioni. 
 

FASI DI ATTUAZIONE 
Progettazione artistica dell’evento 
Selezione degli artisti 
Pubblicità (Internet, giornali, volantini, manifesti)  
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Richiesta dei permessi (Siae, deroga inquinamento acustico,somministrazione bevande) 
Fase tecnico-esecutiva  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
nei mesi invernali: 

ottobre, novembre, dicembre 2008 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 
Riva del Garda (Centro Culturale Colonia Sabbioni) 

 
RISULTATI ATTESI 
- Fare del Centro Sabbioni un significativo luogo musicale e d’incontro nella città di Riva e 

dintorni. 

 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE  €
Coordinamento e segreteria 600,00
Contributo spese sale e pulizia    30 € x 6 180,00
Spese per Pubblicità 150 € x 6 900,00 
Spese per SIAE 225 € x 6 1.350,00
Spese per permessi   50 € x 6 300,00
Costo gruppi  400 € x 6 2.400,00

TOTALE USCITE 5.730,00
 
ENTRATE €
L’associazione Colonia  Sabbioni, prevede un copertura minima del 
10% delle spese tramite ingresso con tessera e bar 
 

600,00

TOTALE ENTRATE                 600,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
 
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Centro Culturale Colonia Sabbioni, c.f. 93015670222 coloniasabbioni@gmail.com 

Legale rappresentante – Mirta Ferrari, Via Virgilio 35, 38066 Riva del Garda. Tel 349 

3948122 

Nata a Rovereto 17.01.1973, c.f. FRRMRT73A57H612S 
 
COORDINATE BANCARIE 
Associazione Colonia Sabbioni 
EUR IBAN: IT17 Z080 1635 3200 0000 2289 717 
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Scheda progetto NR. 6 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI-CULTURA 
 
TITOLO 
PER VOI GIOVANI. CINEMA  
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
SOCIETA’ COOPERATIVA IL GAVIALE, ASS. BAS, ASS. FIES PROJECT 
Legale rappresentante: Barbara Boninsegna   

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto si inserisce nell’ambito dell’attenzione che il Tavolo Giovani-Cultura ha deciso di 
concentrare sui luoghi del vivere civile quotidiano e nasce in continuità con il lavoro iniziato 
nell’ambito del precedente progetto “Per Voi Giovani. Cinema 2005” grazie a cui i ragazzi 
di Dro si sono avvicinati al mondo del cortometraggio, sperimentando l’uso della 
videocamera e delle tecnologie per il montaggio, realizzando alcune sequenze per un 
articolato progetto sul mondo giovanile. Il videomaker Gerardo La Mattina offre ai ragazzi 
la possibilità di riflettere su problematiche proposte da loro stessi. Fino ad ora l’intento è 
stato quello di rendere protagonisti gli adolescenti, impegnati in modo propositivo e 
creativo in ogni fase del progetto, dall’elaborazione della sceneggiatura alla definizione 
delle locations fino all’interpretazione. Questo ha permesso di offrire una panoramica sugli 
umori dei ragazzi, sui loro luoghi di ritrovo e anche sulle loro “camerette”, ritratte dal loro 
punto di vista.  
Fondamentale la collaborazione con la nuova associazione Fies Project. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
L’obiettivo del cortometraggio è quello di riunire alcuni spezzoni di luoghi del vissuto 
quotidiano, sottratti alla loro abituale connotazione, rivissuti e riabitati mediante lo sguardo 
straniante e al contempo immediato dell’arte che permette al ragazzo di restituire una 
rielaborazione fresca e del tutto personale del proprio vissuto. L’azione finale di 
installazione ha lo scopo di produrre un cortometraggio di circa 30 minuti contenente uno 
sguardo dei giovani sui luoghi identificati come simboli da loro stessi. L’intenzione è quella 
di valorizzare le potenzialità dei ragazzi, di dare un senso ad una storia e renderla visibile. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Ragazzi di Dro di età dai 15 anni. La locale associazione giovanile BAS attiva sul territorio, 
aiuterà a interagire con i ragazzi di Dro e della zona dell’Altogarda. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Il laboratorio si articola in sei incontri per un totale di 15 ore e prevede come atto finale la 
presentazione dei lavori alla cittadinanza. 
Articolazione degli incontri: 
• scelta del soggetto; 
• definizione delle locations; 
• stesura della traccia di sceneggiatura; 
• riprese e montaggio; 
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     presentazione del lavoro svolto.  
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 
Da settembre a dicembre 2008 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 
Comune di Dro: Centrale di Fies e altre locations in interni ed esterni da definire. 

 
RISULTATI ATTESI 
Realizzare un cortometraggio che possa essere il capitolo finale del materiale che già è 
in possesso dei ragazzi. L’idea è quella di coinvolgere e far emergere una percezione 
solitamente nascosta di luoghi del vissuto che stimolino i giovani a creare sintesi fra il 
vissuto del loro essere “giovani” e quei conflitti nei luoghi della coscienza civile locale. 

 
PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Spese per le riprese e il montaggio del cortometraggio (circa 80 ore, 
compreso compenso formatore) 

3.000,00

Spese per acquisto e affitto materiali e apparecchiatura di ripresa 1.500,00
Spese per materiali informativi e spese organizzative 500,00

TOTALE USCITE 5.000,00
 
ENTRATE €
Autofinanziamento 500,00
 

TOTALE ENTRATE 500,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Società Cooperativa Il Gaviale 
Via Gramsci 13 – 38074 Dro TN  
P.IVA e CF: 01295630220 
Referente e Legale Rappresentante: Barbara Boninsegna, nata a Trento il 16/01/1960, 
residente a Dro in Via Gramsci 13 – C.F. BNNBBR60A56L378B (si allega copia di carta 
d’identità N. AK6982657) 
Coordinate bancarie: Cassa Rurale Alto Garda, Fil. di Dro 
ABI 08016 CAB 34760 C/C N. 141273 
IBAN: IT42 M 08016 34760 0000 0114 1273 
MAIL amministrazione@drodesera.it 
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Scheda progetto nr. 7 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
TITOLO 
A WARNING DAY 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE WARNING, CREATA E FORMATA DAI RAPPRESENTANTI 
D’ISTITUTO DEL LICEO ANDREA MAFFEI E DELL’ISTITUTO TECNICO GIACOMO 
FLORIANI DI RIVA DEL GARDA, CON PRESIDENTE MARCO POLI. 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 

INTERVENTO ORA INIZIO ORA FINE 
Esibizione gruppo locale 18 19 
Dee-jay set 19 21 
Esibizione primo gruppo ospite 21 22.15 
Esibizione secondo gruppo ospite (Vanilla Sky) 22.30 0.00 
Inizio dee-jay set ( con tre dj) 0.00 3.00 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Questa giornata ha come scopo principale la beneficenza; in particolare le nostre 
intenzioni sono di donare tutto il ricavato a delle associazioni attive sul nostro territorio con 
progetti internazionali di beneficenza, che durante la manifestazione saranno presenti sia 
per collaborare con l’Ass. Warning sia per illustrare il loro progetto. Vorremo riuscire a 
coinvolgere il maggior numero di giovani possibili, aprendo le porte a chiunque e a 
qualunque genere musicale. 
Durante la manifestazione stiamo inoltre prevedendo l’intervento della Polizia Stradale con 
un la macchina per l’alcool-test, di una cooperativa di Trento che, tramite la 
somministrazione gratuita di cocktail analcolici, porta avanti la battaglia contro l’alcool e 
con la quale abbiamo già collaborato per la manifestazione dello scorso anno, con ottimo 
risultati, e di alcuni esperti del Ser.T di Riva del Garda. Siamo intenzionati a far riflettere 
tutti i presenti sugli effetti che alcool e sostanze stupefacenti hanno sul nostro organismo e 
alle conseguenze che l’abuso  di tali sostanza hanno sui rapporti sociali e sulla sicurezza 
stradale. 
La giornata della musica è un momento per incontrarsi, divertirsi ma anche per riflettere e 
dare un contributo a queste associazione che portano ai meno fortunati aiuti umanitari e 
che lavorano per i diritti umani nel mondo. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

I destinatari sono tutti i giovani dell’Alto Garda, più alcune scuole di Trento e Rovereto che 
abbiamo invitato. L’ingresso alla giornata è inoltre aperto a tutti gli altri cittadini che 
intendono parteciparvi. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Svolgimento festa, devoluzione ricavato in beneficenza 
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TEMPI  DI ATTUAZIONE  

24 aprile 2008 dalle 18.00 alle 3.00 del 25 aprile 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Riva del Garda, Complesso Palameeting 

 
RISULTATI ATTESI 

Una grande partecipazione dei giovani e della cittadinanza, con l’incasso intermente 
devoluto in beneficenza. 
 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Service: impianti elettrici e tecnici del suono per il concerto 2.000,00
Rimborso spese primo gruppo: Vanilla Sky 3.000,00
Rimborso spese secondo gruppo 700,00
Ambulanza dalle  22 alle 3.00  500,00
Tipografia e serigrafia 900,00
Sicurezza privata 500,00
Allestimenti struttura 700,00
Diritti SIAE, tasse permessi, segreteria 1.000,00

TOTALE USCITE 9.300,00
 
ENTRATE €
Sponsor 1.000,00

TOTALE ENTRATE 1.000,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 

O ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “WARNING”, CODICE FISCALE: 
93016890225, SEDE IN VIA OVO 14/E, ARCO 

O PRESIDENTE MARCO POLI, NATO A TRENTO IL 22/01/1989, CODICE FISCALE 
PLOMRC89A22L378X, RESIDENTE IN VIALE DEI TIGLI 25, RIVA DEL GARDA 
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Scheda progetto nr. 8 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
TITOLO 
PRIMO MAGGIO 2008 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE MERCURIO C/O SONIA CIPRIANI, VIA GREZ 64 - 38066 RIVA DEL 
GARDA (TN); CODICE FISCALE: 93013100222 
LEGALE RAPPRESENTANTE: SONIA CIPRIANI;  CODICE FISCALE 
CPRSNO74S57A372Y 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
. La festa del primo maggio è una festa organizzata da giovani per i giovani  e per la 
comunità. E’  un evento di festa, arte e musica che ha visto sempre una vivace ed 
entusiasta partecipazione da parte di giovani, famiglie, associazioni di tutta la provincia di 
Trento, indipendentemente dal luogo in cui è stata proposta negli anni passati (Drena, 
Arco, Nago-Torbole). E’ un significativo momento di aggregazione, di musica e cultura, un 
appuntamento atteso da giovani di tutta la provincia. Accoglie infatti musicisti a livello 
nazionale,  internazionale e gruppi musicali della zona. Nella festa sarà dato spazio anche 
alla danza, al gioco e all’informazione su temi quali progetti di cooperazione internazionale 
e legalità, Vorremmo che questa giornata fosse caratterizzata da uno stare insieme 
curioso, creativo e attento.  
  
La festa inizia alle 12 con alcuni momenti di teatro, musica e gioco per bambini e famiglie 
e per chi vuole godersi il primo sole di maggio. 
Continuerà fino a sera (22.00) con un concerto dal vivo e altra musica da ballare. 
Sarà allestito un punto ristoro gestito dall’Associazione Mercurio e dalla Associazione 
Bacionela. 
Sarà montato anche il caratteristico “Bar Sport” con spuma e giochi tipici gestito dalla 
Beppa Josef. 
Per i bambini ci saranno laboratori creativi e giochi nel pomeriggio. 
  
Una novità del 2008 sarà la “scatola metamorfica” in cui singoli o piccoli gruppi potranno 
entrare e lasciarsi trasformare. Ne usciranno delle foto che esposte andranno a creare nel 
corso della giornata un’installazione nel parco. L’idea è quella di rappresentare il “rito di 
passaggio”  segnato da significativi momenti di aggregazione, la relazione tra  il singolo e il 
gruppo, la trasformazione che avviene nel realizzare progetti insieme.  
  
La nostra associazione durante questa manifestazione conta sull’aiuto di circa 50 volontari 
e 20 lavoratori (pompieri, service e sicurezza). 
Partecipano da anni all’iniziativa associazioni senza scopo di lucro che operano 
nell’ambito della cooperazione internazionale e dei diritti umani e della pace. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

- realizzare una manifestazione significativa per il giorno del primo maggio (festa dei 
lavoratori) in cui i giovani abbiano un ruolo attivo e propositivo nei confronti di altri giovani 
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e verso l’intera comunità; 
- dare luogo a una giornata di festa e aggregazione per giovani e adulti 
  
- promuovere arte, teatro, musica e pensiero creativo tra i giovani nella valorizzazione 
delle differenze; 
  
- promuovere la collaborazione tra diverse associazioni giovani nel territorio del Basso 
Sarca; 
  
- promuovere la collaborazione tra associazioni giovani e istituzioni e altre associazioni. 
  
- sostenere il processo di responsabilizzazione e di acquisizione di capacità organizzative 
e creative di giovani e associazioni. 
  
- Far conoscere il progetto “Officina del Sorriso”, realizzato India da Teatro per Caso, con il 
sostegno di Mercurio, Cooperativa Ephedra, Provincia di Trento. 
  
- Tramite il lavoro dei volontari nell’attività del bar raccogliere fondi per il progetto “Officina 
del Sorriso”, India 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

. Destinatari: 
- giovani che vogliono festeggiare il primo maggio in modo creativo 
- famiglie, bambini e adulti 
- tutta la Comunità del Comprensorio e della Provincia di Trento 
  
Soggetti coinvolti: 
Associazione  Culturale Mercurio 
Comune che ospita il progetto , Nago-Torbole 
Collaborano: 
Associazione Musica Errante (Riva) 
Associazione Bacionela (Riva) 
Associazione Beppa Josef (Arco) 
Associazione Alza il Volume (Arco) 
Associazione culturale Warning (Riva) 
Cosmopolitan Greetings 
Associazione Cicicocò (Arco) 
Associazione culturale Sputnik (Riva) 
Associazione Teatro per caso 
Saranno presenti: 
Casa per la Pace Alto Garda e Ledro 
Emergency 
Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1.  ideazione e progettazione  

- contatti con altre associazioni e con enti locali 
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- contatti con artisti 

- contatti con service 

- verifica e organizzazione degli spazi e delle risorse 

- contatti con sponsor 

  

2. promozione  

- progetto grafico per manifesto  

- stampa e distribuzione 

- promozione tramite e-mail, sito internet, quotidiani, eventualmente radio 

  

3. realizzazione  

- suddivisione dei compiti 

- richiesta permessi vari (spazio, orari, cibo e bevande, spazi pubblicitari, siae) 

- organizzazione degli spazi e delle attrezzature 

- accoglienza artisti e associazioni partecipanti 

      -suddivisione delle mansioni tra volontari 

  

4. verifica  

-monitoraggio tramite incontri settimanali del “nucleo attivo” promotore dell’iniziativa 

(soci attivi dell’associazione mercurio ed eventuali altri sostenitori); 

-verifica tramite incontro confronto del “nucleo attivo” una decina di giorni dopo 

l’evento; 

- alcune settimane dopo verifica con enti locali; 

- verifica festosa per i volontari che hanno collaborato prima e durante il primo maggio.

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Primo maggio 2008 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Parco Busatte di Nago/Torbole 
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RISULTATI ATTESI 

. -realizzazione di un primo maggio 2007 memorabile, piacevole per spettatori, artisti e 

volontari in cui i giovani dimostrano le loro capacità organizzative e la loro creatività; 

-consolidamento di capacità organizzative nei giovani e nelle associazioni partecipanti; 

-rinnovato senso di soddisfazione e coesione tra i collaboratori per aver progettato e 

realizzato un evento dal valore riconosciuto dalla comunità e dalle istituzioni; 

- consolidamento della rete di associazioni e enti partecipanti;  

-consolidamento di un reciproco rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni.  

-valorizzazione del territorio; 

- valorizzazione di capacità creative e musicali dei giovani. 

-tramite le entrate del bar, contributo concreto al Progetto “Officina del Sorriso”, India (si 

veda il progetto in allegato) 

 

 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE €

Spese per artisti 
Ospitalità  
Spese per laboratori e spettacolo bambini 
Spese per scatola metamorfica 
Carta e colore foto della scatola metamorfica 

5.500,00
700,00
500,00
200,00
500,00

Spese per service 2.500,00
Spese per promozione  
Siae  
Spese Permessi, segreteria, organizzazione 
Assicurazione 

800,00
1.000,00

800,00
500,00

TOTALE USCITE 13.000,00

 ENTRATE €

Entrate scatola metamorfica (1 euro per foto) 
Entrate bar  
Da notare che quest’anno come l’anno scorso le entrate del bar 
andranno interamente devolute in beneficenza per il progetto 
“Officina del sorriso”, India 

300,00
3.000,00

 

Sponsor cassa rurale  (richiesti) 1000,00
TOTALE ENTRATE 4.300,00
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SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
  
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Associazione Mercurio codice fiscale: 93013100222  
  
c/o Sonia Cipriani, Via Grez, 64, 38066 Riva del  Garda (TN) 
associazionemercurio@yahoo.com  
 
Coordinate bancarie: 
Associazione Mercurio 
cc n° 305056 c/o Cassa Rurale di Arco ABI 8016  CAB 34310 
IBAN  IT45FO801634310000000305056 
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Scheda progetto nr. 9 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: CULTURA 
 
TITOLO 
LO SGUARDO ESPRESSIVO – LABORATORIO TEATRALE PER GENTE SPECIALE 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VERSO LIBERO CON L’ARTISTA CLAUDIO QUINZANI 
REFERENTE: MASSIMILIANO FLORIANI 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Claudio Quinzani nel corso della sua attività sul territorio, ha avuto spesso a che fare con 
persone di età differenti che non hanno nulla a che vedere con il mondo del teatro: in altre 
parole, non sono professionisti e hanno avuto poca o nessuna esperienza sul campo. 
Questa è la cosa più straordinaria che gli è potuta capitare! Lo sguardo di queste persone 
è semplice: non contaminato dalla visione di centinaia di spettacoli che porta ad un senso 
estetico sicuro, essenziale, in grado di prevedere ogni mossa del regista o degli attori; a 
togliere la spontaneità, l’ingenuità, quella sana ignoranza che spesso è il motore di ogni 
movimento al suo nascere: quando si ha voglia di fare, inventarsi daccapo e nulla è 
diventato ancora un mestiere. Con queste persone ha lavorato a lungo, ascoltando i loro 
timori, le perplessità, il desiderio di mettersi in scena senza alcuna competenza perché 
felicemente in grado di portare in gioco se’ stessi. Esperienze di questo tipo lasciano il 
segno, sia in chi partecipa che in chi organizza e si impara molto, forse perché il teatro ha 
a che fare con la vita e proprio l’artifizio della scena prende spunto dalla realtà e non può 
fare a meno di questa. 
Da qui la necessità di lavorare con persone e non con attori, cercando di trasmettere ciò 
che di utile Quinzani ha imparato dai diversi corsi frequentati e dall’esperienza acquisita, 
ma sempre tenendo lo sguardo pronto a cogliere l’autenticità dei sentimenti trasmessi, 
preferendo la persona al personaggio, l’emozione alla caratterizzazione finta della stessa. 
Dal lavoro svolto nel Comune di Sarnonico lo scorso biennio, l’artista ha ideato un tipo di 
laboratorio che permette la rappresentazione di uno spettacolo itinerante da crearsi nel 
Comune stesso in cui il laboratorio si svolge; coinvolgendo le persone che prestano le loro 
case, gli ambienti o gli oggetti utili al lavoro, le loro qualità, la loro effettiva presenza e il 
linguaggio o il dialetto del posto; in lavori dove l’uso della lingua italiana e degli idiomi locali 
trova ampio respiro e commistione. L’argomento, la storia, il testo, la trasposizione 
teatrale, nascono dai partecipanti stessi che hanno voglia di mettersi in gioco e prestare la 
loro essenziale collaborazione, ognuno nel modo in cui si sente più portato. Il tema che di 
solito Quinzani predilige è lo scambio generazionale, le tre età: adolescenza, età di mezzo 
e anzianità; perché il gruppo coinvolto è alquanto eterogeneo, e sarebbe impossibile 
prescindere dalla diversità dei singoli elementi. Tuttavia egli ha un occhio di riguardo per i 
giovani e molti lavori svolti finora hanno come obiettivo la loro formazione e la possibilità 
concreta che possano seguire un progetto di teatro che coinvolga il luogo dove vivono, 
dall’abbozzo di un’idea alla rappresentazione. Anche a impegno finito, il gioco di rimando 
continua: tornare nei luoghi della scena, viverci nel quotidiano, porta a ricordare quello che 
si è attraversato con un’attenzione diversa: il posto del teatro non è più quell’edificio che 
tradizionalmente viene adibito a… ma: la strada, la piazza, la casa dove… 
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OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

L’obiettivo principale è quello di far scoprire, o riscoprire, la propria terra ai giovani. Questo 
cercando di sensibilizzarli attraverso la collaborazione con adulti ed anziani del proprio 
paese, con la possibilità di usare il linguaggio del dialetto, e di rappresentare lo spettacolo 
finale  in teatro o nelle piazze e nelle corti del paese. Lasciando che la fantasia dei giovani 
trovi una trama per la rappresentazione, coinvolgendo gli anziani raccontando storie 
tradizionali della propria terra, crediamo che i giovani diverranno protagonisti nel luogo 
dove per molti di loro spesso è solamente sede dell’abitazione, non conoscendone dunque 
storia e cultura. Da quanto detto, la convinzione di poter creare con le persone coinvolte 
veri e propri spettacoli in se’ unici e non riproducibili, proprio perché il coinvolgimento della 
prima volta è irripetibile e non è finto, pur essendo artificio. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Giovani in collaborazione con adulti ed anziani, per ritrovare un dialogo fra queste età purtroppo a 
volte molto compromesso. Coinvolte potrebbero essere filodrammatiche e associazioni locali. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Un primo incontro (due ore in prima serata) con gli interessati o persone che si sentano 
coinvolte ad un lavoro di questo tipo, con l’idea di parlare del progetto e creare un primo 
Gruppo di lavoro. 
Due incontri (quattro ore con pausa un sabato o domenica pomeriggio) necessari a 
conoscere dinamiche, inclinazioni e capacità del Gruppo, attraverso alcuni degli esercizi 
riportati in allegato; dove attraverso espressioni corporee e coinvolgimento emotivo si 
creano i presupposti per un primo approccio al linguaggio espressivo che si va a 
considerare. Nel frattempo si dialoga a fine lavori per la scelta di un argomento e l’abbozzo 
di una storia da sviluppare insieme. 
Una settimana di pausa in cui ogni partecipante solo o in gruppi prova un approccio 
personale con la storia e trova il modo di definirla, scriverla, portarla in luce. 
Un incontro (tre ore in prima serata) in cui tutte le storie vengono lette e considerate 
insieme. 
Una full immersion (sabato mattina: quattro ore, sabato pomeriggio: quattro ore; domenica: 
sei ore) per definire l’intera rappresentazione, scegliere i luoghi, assegnare le parti e 
provarla alcune volte nei luoghi scelti. 
Due settimane di tempo in cui la compagnia prova i pezzi e le scene tutte le volte che 
desidera, nei modi e nei tempi che preferisce. A metà e alla fine delle due settimane 
intervengo per una visione del tutto e i necessari aggiustamenti. (due incontri di circa due 
ore l’uno) 
Un incontro prove (due ore) il pomeriggio della rappresentazione.  
Rappresentazione la sera ed eventuale replica il giorno successivo. (sabato: prima, 
domenica: replica, spettacolo della durata non superiore ad un’ora) 
A tutto questo lavoro, va aggiunto il tempo necessario per la scelta di un piano luci, 
l’effettiva disposizione delle stesse, l’eventuale reperimento e dislocazione di sistemi audio 
o gruppi che eseguano musica dal vivo, da cercare all’interno del Gruppo formatosi, 
utilizzando il più possibile le forze a disposizione anche sul piano tecnico.  
In totale il laboratorio è di circa 40 ore.  
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TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Dal primavera/estate 2008. 

 

LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Dro / Drena - Val di Ledro. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il risultato più grande che ci aspettiamo è quello di instillare un amore per la propria terra ai 
giovani partecipanti. Gettare un fondamento nel loro cuore, così che un domani si ritrovino 
a riflettere sulle scelte che l’amministrazione locale prenderà riguardo al proprio paese, e 
magari partecipando attivamene alla “cosa pubblica”. Crediamo che per organizzare un 
lavoro intercomunale sarebbe auspicabile che il giovane conosca prima il luogo dove egli 
stesso abita e che ne sia dunque interessato. 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Spese per gli autori del laboratorio (Claudio Quinzani) 4.000,00
Spese per stampa locandine 500,00
Spese per riprese video degli spettacoli 300,00
Spese per SIAE 300,00

 
TOTALE USCITE 5.100,00

 
ENTRATE €
Autofinanziamento e fondi propri 1.500,00

TOTALE ENTRATE 1.500,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione Culturale il Verso Libero 
Referente: Massimiliano Floriani – Cell. 339.6463926 
flo_max@yahoo.it  
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Scheda progetto nr. 10 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI-CULTURA 
 
TITOLO 
LA COOPERAZIONE DECENTRATA E LO SVILUPPO UMANO 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
 
REFERENTE: DOTT.SSA CHIARA DOSSI CELL. 348 7631953 347 0420091 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Questo progetto prevede l'organizzazione di un’esperienza di formazione intorno alle 
tematiche  relative ai rapporti Nord-Sud del mondo: si parlerà di cooperazione allo 
sviluppo, del ruolo delle Nazioni Unite, delle principali questioni geopolitiche 
contemporanee, di globalizzazione, mondialità e intercultura. 
Siamo infatti convinti che la comprensione dei meccanismi economici che mantengono 
economicamente squilibrato il mondo, possano favorire l'accoglienza e la reciprocità e 
quindi la costruzione di un società migliore. 
Il corso avrà una durata complessiva di 15 ore, le lezioni frontali tenute dagli esperti 
saranno alternate alla partecipazione attiva dei ragazzi. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

L'obiettivo di questa proposta formativa è quello di stimolare la riflessione intorno allo 
spinoso tema dei rapporti Nord-Sud del mondo e di dare ai partecipanti degli strumenti 
critici per poter leggere la complessa realtà politica ed economica contemporanea. 
Crediamo infatti che li nuovo scenario geopolitico (che si sta ridisegnando in questi ultimi 
ultimi anni) e il processo di globalizzazione necessitino di attenzione e di nuove occasioni 
di riflessione che stimolino (soprattutto nelle nuove generazioni) dei cambiamenti di 
mentalità.  
Oggi sono ripresi conflitti etnici di stampo genocida, l'estremismo religioso continua a 
rendere instabili intere aree del pianeta, il processo di globalizzazione è accompagnato da 
un'ideologia liberista che impoverisce i tre quarti dell'umanità,.... problemi questi che 
contribuiscono a far si che le risorse della terra siano maldistribuite: al Nord ricchezza e 
benessere, al Sud sofferenza e povertà. 
Riteniamo che solamente attraverso la diffusione della conoscenza di questi processi si 
possa iniziare un cammino verso la liberazione del mondo impoverito dalla fame. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Questa proposta formativa è rivolta ai ragazzi che frequentano gli ultimi anni della scuola 

media superiore e l'Università, che abbiano sviluppato interesse per le tematiche in 

questione o che operino, o intendano operare, in progetti di cooperazione allo sviluppo.  
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FASI DI ATTUAZIONE 

Progettazione dell'intervento formativo:metà aprile 2008 
Organizzazione corso: nel mese di aprile 
Realizzazione del corso: aprile - settembre 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Il corso si terrà tra aprile – settembre 2008 e avrà cadenza settimanale.  

Gli orari e i giorni effettivi saranno stabiliti insieme ai corsisti. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Arcobaleno Società Cooperativa Sociale, Via S.Nazzaro, 47, Riva del Garda 

 
RISULTATI ATTESI 

.Dare ai ragazzi degli strumenti critici per poter leggere la complessità del mondo 

contemporaneo e avvicinarli al mondo del volontariato, delle associazioni e della 

Cooperazioe allo sviluppo. 

 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Compenso relatori 2.000,00
Rimborsi spese 500,00
Tutor 300,00

TOTALE USCITE 2.800,00
 
ENTRATE €
Partecipazione Arcobaleno Società Cooperativa Sociale (cancelleria, 
telefono, segreteria organizzativa) 

1.200,00

TOTALE ENTRATE 1.200,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale 
P.IVA 01227430228 
Referente dott.ssa Chiara Dossi 
Domiciliato Via S. Nazzaro, 47 
C.Fiscale 0122740228 
Coordinate bancarie:EU IBAN IT 54 R080 1643 3100 0000 0080 718 
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Scheda progetto nr. 11 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI 
 

TITOLO 
INCONTRI DI DANZE DEL MONDO 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 
Associazione “Alza il Volume”, Via Torino n. 5 – 38062 Arco (TN) 
P. I. 02038160228 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto propone un percorso aperto a tutti i ragazzi del Comprensorio C9 che siano 
interessati alla conoscenza delle culture altre, attraverso la pratica della danza e della 
musica. 
Intende inoltre fare incontrare e collaborare le realtà operanti sul territorio con quelle fuori 
regione per un progetto comune. 
Il progetto si presenta in stretta continuità con quello già realizzato l’anno scorso 
dall’Associazione Mary Poppins dal titolo “Un viaggio d’incontro”. 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI: 
TIPOLOGIA DI UTENZA: 
Ragazzi dai 15 ai 29 anni 
RISORSE ED ENTI COINVOLTI: 
Associazioni e singoli individui che dentro e fuori il territorio si occupano della promozione 
delle culture altre e della loro integrazione. 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
FASE I: Progettazione 
Incontri di progettazione e verifica di spazi e risorse disponibili. 
 
FASE II: Promozione 
Predisposizione volantino corsi e relativa pubblicizzazione. 
 
FASE III: Realizzazione 

• Raccolta iscrizioni 
• Attivazione di 3 laboratori di danza: a partire dalla tradizione dell’Africa nera fino 

alle evoluzioni successive delle danze afroamericane e/o degli sviluppi artistici 
europei. 

 
FASE IV: Verifica 
 

• Si chiederà ai partecipanti di compilare questionari di gradimento alla fine dei 
laboratori. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Dalla primavera a settembre 2008 
 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 
Palestra Istituto Casa Mia, previa autorizzazione dello stesso. 
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RISULTATI ATTESI 
Stimolare la conoscenza, la curiosità, l’attenzione e lo scambio tra le diverse culture; 
favorire la collaborazione artistica e professionale tra realtà operanti in territori diversi; 
valorizzare l’unicità del patrimonio artistico e culturale delle diverse culture. 
 
PIANO FINANZIARIO 
USCITE                                                                                                                                € 
LABORATORI DI DANZA Spese per insegnanti 3.500,00
 Spese di vitto, alloggio e viaggi 1.000,00
 Spese di coordinamento progetto 500,00
 Spese di pubblicizzazione. 1.000,00

TOTALE USCITE 6.000,00
ENTRATE                                                                                                                             €
I LABORATORIO 15 iscritti x 40 € 600,00
II LABORATORIO 15 iscritti x 40 € 600,00
III LABORATORIO 15 iscritti x 40 € 600,00

TOTALE ENTRATE 1.800,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
  
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione “Alza il Volume”, Via Torino n. 5 – 38062 Arco (TN) 
P. I. 02038160228 
 
Ania Tonelli 
Tel. 320.3747491 
email. ania_t@hotmail.com o ania.tonelli@libero.it
 
Silvia Ferrari 
Tel. 349.7837892 
email. sx1982@hotmail.com
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Scheda progetto nr. 12 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: GIOVANI, FAMIGLIE, CULTURA E SCUOLA 
 
TITOLO 
A UN PASSO DA TE 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE MARY POPPINS VIA FORNASETTA, 25 – 38066 RIVA DEL GARDA 
(TN); P.I. 02017340221 
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE: EMILIA ZAMPEDRI, NATA A RIVA DEL 
GARDA IL 23.09.1979 E RESIDENTE IN VIA FORNASETTA, 25 – 38066 RIVA DEL 
GARDA; C.F.: ZMPMLE79P63H330O 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Vivere in una società che evolve verso la  multiculturalità , e che conseguentemente si 
confronta con modelli sociali e culturali diversi,   prevede complessi processi di 
adattamento  relativamente all’assetto sociale che muta rapidamente, richiedendo 
strategie  specifiche  per facilitare l’integrazione.  Il percorso di integrazione  è comunque 
non privo di criticità ed ostacoli.   
Il tema multiculturale viene affrontato a vari livelli,  con interventi specifici  che spesso 
presentano aspetti di settorialità che ne limitano l’efficacia.  Viene privilegiato l’aspetto 
legato ai giovani e meno quello dell’intero contesto familiare  Questo spesso crea un 
carico emotivo che i giovani devono autogestire,  diventando mediatori per tutte le 
problematiche della famiglia, dalla gestione della quotidianità allo scontro fra la cultura di 
appartenenza e quella in cui vivono. 
Il progetto intende proporre un approccio al tema dell’accoglienza, partendo dalla famiglia 
per arrivare ai figli, muovendosi nei problemi di ogni giorno per favorire l’integrazione. 
Il progetto si articola in due incontri settimanali di due ore ciascuno, durante i quali le 
mamme migranti parteciperanno a un percorso di socializzazione  intrecciato ad uno 
parallelo di conoscenza del territorio, con la collaborazione delle varie realtà (scuole, 
biblioteche, associazioni, comuni…) operanti  con gli stranieri, in modo da creare una rete 
e un gruppo di lavoro. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Scopo generale del progetto: creare una relazione fra le culture presenti nelle varie realtà 
del Comprensorio C9 attraverso un progetto di alfabetizzazione e di conoscenza del 
territorio rivolto alla mamme migranti in modo da sollevare i figli dal carico emotivo che la 
mediazione tra culture diverse comporta. 
 
Obiettivi specifici:  

1. dare strumenti alle madri per gestire la quotidianità in maniera autonoma senza 
gravare sui figli; 

2. alleviare il gravoso compito dei giovani di essere i soli mediatori tra la cultura di 
appartenenza della famiglia e quella di accoglienza; 

3. conoscere la realtà territoriale e imparare a muoversi autonomamente in essa; 
4. rendere le mamme migranti, cittadine dello spazio urbano in cui vivono; 
5. creare un luogo in cui le mamme possano trovare momenti di socializzazione; 
6. creare rete tra le realtà che si interessano degli stranieri a vario titolo. 
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari 
Mamme migranti in senso ampio e i loro figli , nel loro contesto di vita.  
 
Soggetti coinvolti 

- Associazione Mary Poppins; 
- Comuni; 
- Biblioteche; 
- Istituti comprensivi; 
- Servizio sociale territoriale; 
- Centro culturale Millevoci di Trento. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1.  attivazione del progetto attraverso colloqui con le varie realtà (scuole, biblioteche, 
associazioni, comuni…) operanti  con gli stranieri, in modo da creare una rete e un 
gruppo di lavoro; 

2. pubblicizzazione del percorso attraverso volantini e inviti tradotti nelle lingue di 
origine (con la collaborazione del Centro Millevoci di Trento) che verranno spediti a 
domicilio; 

3. raccolta delle iscrizioni e scelta delle sedi di attivazione del percorso; 
4. realizzazione del progetto: due incontri settimanali di due ore ciascuno al mattino, 

uno per l’apprendimento della lingua e uno per la conoscenza del territorio per un 
totale di 30 incontri a modulo (60 ore: 40 per L2 e 20 per la conoscenza del 
territorio). Si prevede di attivare tre moduli, uno per zona; 

5. verifica 
 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Da settembre a dicembre 2008 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

- sedi dei centri aperti del Comprensorio C9; 
- sedi dei centri di aggregazione del Comprensorio C9; 
- biblioteca; 
- Istituti comprensivi 

 
RISULTATI ATTESI 

. Dare strumenti alle mamme migranti per muoversi nella realtà in cui vivono, favorire 
l’integrazione femminile. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Compenso per facilitatori linguistici (30 €/ora, 1.200 €  a modulo) 2.400,00
Compenso per mediatori territoriali (24 €/ora, 480 €  a modulo) 960,00
Spese di cancelleria e rimborsi chilometrici 720,00
Spese per pubblicità e spedizione a domicilio 840,00

TOTALE USCITE 4.920,00
 
ENTRATE €
Quote d’iscrizione 3 € a persona (min. stimato 15 persone) 45,00
Contributo dell’Associazione Mary Poppins al progetto 190,00
Sponsor vari 385,00

TOTALE ENTRATE 620,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE:  
Associazione Mary Poppins Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda (Tn); P.I. 
02017340221.  
Presidente e legale rappresentante: Emilia Zampedri, nata a Riva del Garda il 23.09.1979 
e residente in Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda; C.F.: ZMPMLE79P63H330O. 
Conto corrente n. 000009328479 presso Cassa Rurale Alto Garda sede di Varone ABI 
08016 CAB 35323 
EUR IBAN: IT14 T080 1635 3230 0000 9328 479 
 

PIANO GIOVANI DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO              “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO… 60



Scheda progetto nr. 13 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: FAMIGLIE 
 
TITOLO 
CITTADINAZA DIGITALE DEGLI SVANTAGGIATI PSICOFISICI PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE C.R.E.A. (CENTRO RICERCA EDUCAZIONE ADULTI) 
AMMINISTRATORE LEGALE RAPPRESENTANTE: FRANCESCO NAPOLI  
VIA BELLUNO, 3    38066  RIVA DEL GARDA (TN) 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Il progetto consta di 6 moduli/contenuti per il conseguimento della patente europea del 
computer (ECDL)e per l’inserimento lavorativo nell’anno 2008 in uffici pubblici e privati del 
Comprensorio C9. I destinatari sono 12 svantaggiati di cui 8 portatori di disturbo mentale 
provenienti dal Centro di salute mentale di Arco. La finalità è quella del conseguimento di 
una cittadinanza attiva tramite l’inserimento lavorativo in un vero posto di lavoro, grazie 
alle competenze informatiche raggiunte col presente progetto, e l’integrazione sociale 
tramite l’inserimento nelle classi normali degli adulti che frequentano il Centro CREA. Il 
partner privilegiato del progetto è il Centro di salute mentale di Arco dell’Azienda sanitaria 
provinciale,che partecipa con proprio personale alla supervisione mensile dello stesso. 
Le competenze traguardo sono le seguenti: 
-uso avanzato di software informatico in vari ambienti lavorativi d’ufficio 
-acquisizione di competenze della modalità del Telelavoro a domicilio utile soprattutto 
per disabili e non vedenti 
-recupero delle conoscenze scolastiche per evitare una cronica e irreversibile regressione 
mentale, culturale e sociale 
-orientamento e riorientamento alla vita 
 
MODULO 1                                                                                                             ORE 10 
Recupero delle conoscenze scolastiche pregresse, di educazione linguistica e 
matematica, di educazione civica (diritti e doveri del cittadino – organi politici e 
amministrativi nazionali e locali) - orientamento e conoscenza del mondo del lavoro -
argomenti culturali e di forte attualità – recupero delle capacità in lingua orale o scritta. 

  
MODULO 2                                ORE  15 
Concetti teorici di base delle Tecnologie ICT (Modulo ECDL) 
 
Concetti teorici di base delle Tecnologie ed Uso del computer e gestione dei file   
Parte A: Concetti teorici di base delle Tecnologie ICT 
- Introduzione generale 
- Hadware 
- Software 
- Precauzioni, Sicurezza, Legislazione 
- Dal commercio elettronico al telelavoro 
- Esercitazioni pratiche, simulazione test esame ECDL esame I° 
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Parte B: Uso del computer e gestione dei file 
- Introduzione generale 
- Organizzazione file 
- Programmi applicativi 
- Gestione stampa 
- Esercitazioni pratiche, simulazione test esame ECDL esame II° 

 
MODULO 3                               ORE 25 
Elaborazione testi (Word processing) (Modulo ECDL) 
Elaborazione testi (Word processing) 
- Introduzione generale 
- Formattazione 
- Tabelle 
- Utilizzo dell’applicazione 
- Stampa unione, etichette 
- Modelli e Stampa documento 
- Esercitazioni pratiche, simulazione test esame ECDL esame III° 
 

MODULO 4                               ORE 25 
Programmi d’ufficio (Databases; Excel, ecc.) (Modulo ECDL) 
Foglio elettronico - Excel (Spreadsheet) 
- Introduzione generale 
- Formattazione 
- Celle e formule 
- Grafici 
- Operazioni avanzate e Stampa documento 
- Esercitazioni pratiche, simulazione test esame ECDL esame IV° 

 
ECDL è la sigla di  European Computer Driving Licence, letteralmente “patente europea di 
guida del computer”, è un attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche 
di base, verificate mediante il superamento di sette esami, il cui contenuto è definito a 
livello internazionale nel Syllabus. Il nostro obiettivo è il conseguimento del certificato 
intermedio, detto ECDL Start, richiesto ad esempio da alcune Università per i propri 
studenti e da alcuni Enti pubblici per i propri dipendenti, rilasciato al superamento di 
quattro dei sette esami previsti per il Certificato completo ECDL Core Full. 
Per coloro che non superano l’esame il Centro CREA organizzerà e gestirà, in 
autonomia, corsi supplementari  gratuiti per fornire a tutti la possibilità di 
raggiungere l’obiettivo ECDL. 
 
MODULO 5                              ORE 5 
TELELAVORO A DOMICILIO (HOME OFFICE):  
costituisce la prima modalità di telelavoro sperimentata. Le condizioni di attivazione sono 
semplici: basta disporre di un PC collegato, attraverso le linee telefoniche al www. 
All’interno di questa categoria è stata fatta un'ulteriore distinzione tra costantemente on 
line e  telelavoratori che possono regolare in autonomia il tempo della propria 
prestazione ritornando in ufficio per la restante parte. Date le caratteristiche dei 
destinatari verrà scelta quest’ultima modalità, per il fatto che offre maggiori occasioni di  
lavoro socializzato, cosa di cui tali corsisti hanno urgente bisogno.  
 
                                                                                                               Totale ore 80  
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 IL PERCHE’ DEL PROGETTO 
 
Sempre più  spesso si presentano al Centro adulti diversamente abili e svantaggiati di ogni 
genere, a rischio d’esclusione sociale e lavorativa, che non sono in grado di utilizzare il 
computer e non hanno alcuna informazione sull’utilizzo e l’utilità dei nuovi strumenti e 
programmi informatici, quali quelli previsti nel presente progetto, che potranno risolvere 
gran parte dei loro problemi di formazione e riformazione per alcune funzioni nei settori 
pubblici e privati. Senza l’appropriazione e l’uso di questi strumenti rischiano di essere 
esclusi da ogni forma di occupazione o di essere emarginati all’interno del lavoro che 
attualmente svolgono. Per gli adulti poi che hanno una lieve disabilità o deficit 
d’apprendimento, che sono stati seguiti con tanta cura durante la scuola media e 
superiore, il Centro è diventato un punto territoriale di riferimento che ha limitato una 
drammatica regressione formativa. Gli strumenti informatici non costituiscono più per i 
disabili di ogni tipo presso il Centro una barriera, in quanto il software didattico a 
disposizione copre tutte le discipline scolastiche, è adatto alle varie disabilità e viene 
oramai sperimentato da un decennio. Il progetto, costituisce elemento essenziale 
d’integrazione sociale e civica, utile agli svantaggiati anche per scoprire e realizzare i 
propri diritti di cittadinanza attiva. Il computer di per se stesso permette di conseguire 
nuovi obiettivi-risultati: mettere gli handicappati alla pari con gli altri per potere cercare o 
inventarsi un lavoro. Abbiamo da anni sperimentato che gli svantaggiati psichici e 
sensoriali hanno minori difficoltà d’apprendimento nello svolgere compiti tra i più vari, dalla 
lingua scritta alla matematica con l’uso del computer, alla capacità d’inserire dati (risultati 
attesi) in una biblioteca o museo e in qualsiasi altro ufficio pubblico o privato. Il telelavoro 
permettere l’inserimento lavorativo nell’ambito territoriale, valorizza la persona disabile 
nelle sue vere capacità di lavoro e nel suo desiderio di aggiornarsi continuamente per 
mantenersi un “vero” posto di lavoro.  
La sensibilizzazione che, da diversi anni, è stata condotta presso tutti i sindaci e gli 
assessori alle politiche sociali dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro, ha avuto lo scopo di 
porre all’attenzione pubblica  la necessità di passare dalla pura assistenza all’integrazione 
sociale e lavorativa  delle fasce deboli, tramite l’apprendimento di alcune semplici funzioni 
di programmi informatici d’ufficio. Tale tipo d’integrazione rappresenterebbe un risultato 
diverso dal posto protetto o dal collocamento d’ufficio in posti creati ad hoc.  
 
Metodologie formative  
Gli stili d'apprendimento dei giovani svantaggiati non permettono il trasferimento, sic et 
simpliciter, di metodologie adottate per gli adolescenti.  
La lezione frontale, quindi, sarà sempre integrata da strumenti informatici multimediali ed 
audiovisivi. I percorsi, previsti nei Moduli/Contenuti, saranno presentati con moderni CD 
e materiali didattici audiovisivi, di cui il Centro CREA è ottimamente fornito, per facilitare e 
accelerare i processi d'apprendimento. Tale metodologia, oramai consolidata negli altri 
paesi nel settore dell'educazione e formazione continua degli adulti, è risultata vincente 
presso il Centro di Riva, dove viene utilizzato da anni, software didattico avanzato di arte, 
lingue straniere, informatica,economia, scienze, storia, letteratura.  
Il software multimediale interattivo facilita i corsisti nel ripasso e approfondimento 
individuale dei contenuti dei Moduli. Tali sussidi sono utili soprattutto perché educano 
all'autoapprendimento continuo. Il Centro utilizza anche la formazione a distanza interna, 
secondo una buona prassi sperimentata in passato per alcuni corsi d’informatica e storia 
dell’arte. 
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OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Per tutti i destinatari 
Apprendimento dei Moduli descritti al punto contenuti per il conseguimento presso la sede 
CREA della patente europea del Computer (ECDL), secondo i programmi ufficiali 
pubblicati nel sito Crea ( www.centrocrea.com).  
-Capacità di lettura ed utilizzo autonomo dei mezzi di comunicazione di massa (quotidiani 
locali, cronaca cittadina, televisione, internet, telelavoro, FAD…);  
-Fornire tutte le conoscenze informatiche previste nei contenuti per un reale aiuto (pratico) 
nelle esperienze quotidiane, comunicative, di socializzazione, di confronto e 
partecipazione attiva ai vari momenti della vita sociale, culturale e lavorativa. Per non 
vedenti e dislessici, in particolare, è uno strumento fondamentale per l’apprendimento 
della lingua scritta e l’approfondimento dei contenuti che questa veicola. 
Competenze traguardo 

- Conoscenza e capacità di usare il software informatico di uffici e settori dei  diversi 
Enti pubblici e privati in vari Ambienti lavorativi (come per es. Museo, Archivi, 
Biblioteca, Uffici Civici o Tecnici, Cooperative di lavoro). 

- Svolgere lavori socialmente utili. 
Lo scopo del presente Progetto, pertanto, è  anche quello del recupero formativo di una 
categoria di svantaggiati, i portatori di disturbi mentali, che fino ad oggi sono stati 
dimenticati dalla legislazione vigente, per quanto concerne la formazione e l’inserimento 
lavorativo, necessari al fine della costruzione di un progetto di vita e di una propria identità 
professionale.   
Tale inserimento avverrà col supporto del Fondo sociale europeo dopo che gli 
svantaggiati avranno acquisito le competenze informatiche programmate nel 
presente progetto 
 

 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

12 svantaggiati, dai 18 ai 29 anni,  di cui 6 provenienti dal Centro di salute mentale di 
Arco. I  posti saranno riservati, in via preliminare, a svantaggiati che presentano le 
seguenti caratteristiche: 
-Portatori di handicap psico-sensoriali e disabili di ogni tipo,  
-Non vedenti   
-Detenuti agli arresti domiciliari  
-Sordi profondi 
Saranno coinvolti tutti i  destinatari provenienti dai 12 comuni del Comprensorio C9 Alto 
Garda e Ledro 
 

 
 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 

Il corso si articola in moduli che prevedono lezioni teoriche, esercitazioni, simulazioni ed 
applicazioni al computer. La scansione fra le differenti metodologie è strettamente 
connessa ai diversi moduli, poiché aspetto teorico ed applicazione sono inscindibili. Sarà 
compito dei docenti e degli esperti calibrare opportunamente le differenti componenti del 
corso, per conseguire gli obiettivi di autonomia, l’efficacia di metodo e le competenze 
professionali previste. 
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I moduli sono così articolati: 
 

I^ FASE  (Prevalentemente teorica) 
 

Modulo 1     
           
Recupero delle conoscenze scolastiche pregresse.  
 
Modulo 2 
Concetti teorici di base delle Tecnologie ICT - (Modulo ECDL) 

 
 
 2^ FASE (Pratica) 

   
Modulo 3 
Elaborazione testi (Word processing) -  (Modulo ECDL) 

 
Modulo 4 
Programmi d’ufficio (Datebases; Excel; ecc.) - (Modulo ECDL)  
 
Modulo 5   
Reti informatiche (Information networks) - Strumenti di presentazione (Presentation) 
(Modulo ECDL) 
 
Telelavoro 
 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Il progetto verrà attuato a partire da giugno 2008. Indicativamente gli incontri verranno 
proposti nei mesi di giugno-luglio- e saranno preceduti dall’attività di promozione e 
sensibilizzazione. 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  

Gli incontri si svolgeranno presso la sede C.R.E.A. di Riva del Garda Via D. Chiesa 12. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

- conseguimento patente europea del computer (ECDL solo  per moduli scelti dai 
corsisti), per inserimenti in uffici pubblici e privati. 

- acquisire competenze informatiche avanzate sui seguenti programmi e applicativi  
Excel, programmi specifici d’ufficio, Internet. 

- integrazione professionale, sociale, culturale, politica,  con pari opportunità rispetto agli 
altri giovani, nel mondo del lavoro e soprattutto del telelavoro.   

- telelavoro a domicilio (home office): che ai portatori di handicap porterà vantaggi 
sociali, integrazione nel modo del lavoro. Per le Imprese: flessibilità del lavoro, 
aumento delle motivazioni degli addetti, miglioramento della qualità, riduzione dei costi 
aziendali, riduzione dell'assenteismo. Per le fasce deboli sarà scelta la formula mista 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Spese per docenza 5.500,00
Spese per progettazione/ organizzazione/ gestione  
Spese per materiale didattico e di consumo 

TOTALE USCITE 5.500,00
 
ENTRATE €
Sponsor  (coop CREA) 500,00
 

TOTALE ENTRATE 500,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Cooperativa Sociale C.R.E.A. (Centro Ricerca Educazione Adulti) 
Via Belluno, 3    38066  Riva del Garda (TN) 
P.I. 01629330224 
Legale Rappresentante: Francesco Napoli  
Responsabile del progetto: Francesco Napoli 
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Scheda progetto nr. 14 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: MINORI E FAMIGLIE 
 

TITOLO 

IL TELAIO: ADOLESCENTI DISABILI E GENITORI CRESCONO INSIEME 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 

Titolare del progetto è la Eliodoro Società Cooperativa Sociale onlus.  
Le funzioni di legale rappresentante sono svolte dalla Presidente, sig.ra Maria Grazia 
Pellegrini. 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto Il Telaio è costituito da un percorso educativo, formativo e di sostegno per 
adolescenti disabili e i loro genitori, secondo quattro ambiti di intervento: 

1. Autonomia negli spostamenti sul territorio 

2. Autonomia nella gestione del denaro 

3. Sperimentazione nel gruppo dei coetanei 

4. Facilitazione gruppo dei genitori 

Rispetto ai primi tre ambiti, il progetto, pensato su due annualità,  si compone di incontri di 
gruppo (13 nel 2007 e 14 nel 2008) e individualizzati ( 44 nel 2007 e 44 nel 2008) rivolti ad 
adolescenti disabili per l’acquisizione delle autonomie di base indicate, realizzati secondo le 
modalità descritte di seguito. 

Primo ambito di intervento: autonomia negli spostamenti sul territorio. 

Percorso in gruppo. Nelle uscite sul territorio, gli allievi saranno divisi in piccoli gruppi, 
per facilitare lo scambio di idee e informazioni, con un supporto reciproco e una adesione 
giocosa all’impegno. Modalità di realizzazione: 
- individuazione di uno o più percorsi, fatta dai partecipanti con gli operatori; di volta in 

volta sarà seguito il percorso indicato da ognuno dei ragazzi; 
- durante il percorso, rilievo a tutti i segnali utili al raggiungimento degli obiettivi indicati, 

attraverso spiegazioni degli operatori, domande ai/dei partecipanti, contatti con le 
persone incontrate; 

- riepilogo delle cose fatte e valutazione condivisa dell’andamento dell’incontro; 
- utilizzo delle fotografie come strumento per memorizzare circostanze e/o eventi 

significativi, inserite giorno per giorno nel Quaderno personale. 

Percorso individuale. Le uscite sul territorio avverranno anche con percorsi 
individualizzati, che permetteranno una più stretta relazione fra utente e operatore, 
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opportuna per il raggiungimento degli obiettivi specifici di rafforzamento delle abilità 
acquisite nel lavoro in gruppo e di recupero dei punti di debolezza emersi nel lavoro in 
gruppo e nelle valutazioni svolte dall’equipe e/o dai genitori. 
 

Secondo ambito di intervento: autonomia nella gestione del denaro. 
Prima di ogni uscita, gli educatori si affiancheranno ai partecipanti nel conteggio del denaro 
consegnato dai genitori per la giornata, lavorando con ciascun ragazzo (in maniera diversa 
in base alle capacità  cognitive di ciascuno) perché impari a riconoscere le varie pezzature 
dell’Euro e a conteggiarle, almeno per le piccole cifre. L’utilizzo di denaro di proprietà del 
partecipante, disponibile per acquisti personali, permetterà ai ragazzi di riconoscere 
l’importanza di contare correttamente il denaro, senza vivere questa cosa come  un mero 
esercizio di matematica, facilitando la concentrazione e l’apprendimento. 
Ognuno dei partecipanti avrà la possibilità di effettuare dei piccoli acquisti, sia nel corso 
delle uscite di gruppo che in quelle individuali, in modo da sperimentarsi in situazione
nell’uso concreto del denaro. I ragazzi disabili verranno sostenuti nell’individuazione di 
strategie di risoluzione del problema quando si trovano a dover affrontare operazioni 
superiori alle loro capacità di calcolo, per esempio avvalendosi della collaborazione del 
negoziante. L’educatore si posizionerà in prossimità del partecipante che sta effettuando 
l’acquisto, senza però affiancarlo o sostituirsi a lui, se non quando si rendesse 
assolutamente necessario.  
Per facilitare il riconoscimento e il corretto utilizzo del denaro, ai partecipanti verrà insegnato 
l’utilizzo di un portafoglio appositamente costruito per le esigenze di persone con ritardo 
mentale. Si tratta di un portafogli (ideato e commercializzato dall’Associazione Italiana 
Persone Down) che prevede una serie di tasche trasparenti affiancate atte al 
posizionamento dei tagli di denaro in ordine progressivo, tutti visibili contemporaneamente. 
Questo tipo di strumento permette al ragazzo disabili anche di farsi aiutare dal negoziante 
con maggiore semplicità ed immediatezza. 
Nel conteggio del denaro, nell’individuazione dell’oggetto da comprare e nella realizzazione 
concreta dell’acquisto, gli educatori saranno impegnati a sollecitare fra i partecipanti disabili 
alcune considerazioni sul valore del denaro.  

Terzo ambito di intervento: sperimentazione nel gruppo dei coetanei. 

Gli incontri di gruppo fra coetanei vedranno la partecipazione di tutti i ragazzi disabili; gli 
educatori saranno presenti con il ruolo di facilitatori. Inizialmente ai ragazzi verrà proposto 
un argomento specifico di discussione e poi il gruppo sarà lasciato libero di approfondire i 
temi che più lo interessano in quel momento. L’argomento di discussione iniziale sarà scelto 
dagli educatori sulla base dei temi emersi dal confronto dei ragazzi fra di loro durante le 
uscite o negli incontri precedenti.  

Gli educatori faranno in modo che ciascun partecipante possa esprimere il proprio pensiero, 
stimolando  comunque l’emergere di un leader del gruppo, possibilmente a rotazione. 

PIANO GIOVANI DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO              “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO… 68



L’opportunità di riconoscersi, almeno occasionalmente, nel ruolo di leader è infatti 
fondamentale in adolescenza e generalmente molto difficile da raggiungere, in questa fase 
di età, per un ragazzo disabili nel gruppo dei coetanei normodotati. 

Rispetto al quarto ambito d’intervento, il progetto si compone di incontri di gruppo (4 nel 
2007 e 4 nel 2008) rivolti a un gruppo di genitori di adolescenti disabili con la presenza di un 
facilitatore Il gruppo sarà lasciato libero di approfondire i temi che più coinvolgono i 
partecipanti e sarà cura della conduttrice stimolare la comunicazione da parte di tutti, senza 
che questa venga in ogni caso imposta. Il gruppo sarà tenuto alla riservatezza dei contenuti 
emersi, in modo da permettere una più libera partecipazione e esposizione. L’approccio 
seguito dal facilitatore nella conduzione del gruppo farà riferimento alla metodologia di 
approccio rogersiana, caratterizzata dalla non direttività e dalla facilitazione attraverso le 
condizioni di accettazione, empatia e congruenza.  

 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 

Il progetto Il Telaio si propone di intervenire a sostegno di un gruppo di adolescenti disabili e 
delle loro famiglie.  
Gli obiettivi del percorso rispetto ai ragazzi partecipanti si snodano in tre ambiti di intervento, 
diversi e complementari:  

 preparare gli utenti a muoversi nel territorio di appartenenza con un buon livello di 
autonomia e di indipendenza;  

 insegnare loro il valore del denaro e come usarlo correttamente;  
 potenziare la consapevolezza di sé, attraverso la partecipazione ad un gruppo di 

confronto fra coetanei disabili.  
Il perseguimento di obiettivi così complessi implica che il percorso si articoli in un ampio 
arco di tempo, consentendo ai partecipanti di far proprie le competenze man a mano 
acquisite e il loro significato in termini di consapevolezza di sé e autostima. 
L’obiettivo del progetto Il Telaio rispetto ai genitori dei ragazzi disabili, è quello di offrire loro 
uno strumento di confronto, crescita e sostegno, nel momento in cui i figli si affacciano 
all’adolescenza, aiutando così i genitori a maturare una maggiore autoconsapevolezza e 
serenità rispetto alle implicazioni emotive e relazionali del “diventare grandi” dei loro figli. 
Non è sempre facile infatti per il genitore, combattuto fra il bisogno di proteggere e quello di 
stimolare un figlio con difficoltà significative, individuare la modalità migliore per 
accompagnare il ragazzo verso un’autonomia sicura e serena. La riflessione sul 
cambiamento che i ragazzi stanno affrontando, non può non avere ripercussioni sul vissuto 
del genitore, che vede trasformarsi il proprio ruolo e nel contempo è chiamato a confrontarsi 
in maniera forte con l’aumentare del divario fra il figlio disabile e i coetanei senza difficoltà. 
In una fase così delicata, Eliodoro e Prisma ritengono che la proposta di un gruppo di 
confronto fra genitori, protetto e stimolato dalla presenza di un facilitatore, possa costituire 
una risorsa importante per ripristinare quella rete naturale fra le famiglie che negli ultimi anni 
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si è andata sempre più allentando.  

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

I destinatari minori del percorso Il Telaio  sono un gruppo di 8-10 adolescenti disabili, di età 
compresa fra i 12 e i 18 anni, sia maschi che femmine, che presentano come caratteristica 
comune un handicap con ritardo mentale di grado medio. Per questa tipologia di utenti è 
difficile sviluppare la capacità di muoversi autonomamente nel territorio o quella di usare 
correttamente il denaro, senza un supporto adeguato. Gli adolescenti inoltre, esprimono un 
forte bisogno di sperimentarsi nel gruppo dei coetanei. Per i ragazzi disabili questa esigenza 
risulta difficile da soddisfare nel gruppo dei compagni di scuola normodotati, e si è quindi 
ravvisata la necessità di promuovere un percorso che permetta ai destinatari del progetto di 
formare un gruppo di confronto, come descritto di seguito.  
Il gruppo dei familiari è composto dai genitori dei ragazzi iscritti al progetto ed 
eventualmente da altri, sempre con figli disabili, che esprimessero il desiderio di partecipare, 
con regolarità, ai momenti di facilitazione e confronto.  
Il progetto Il Telaio nasce dalla collaborazione fra la Cooperativa Eliodoro di Riva del Garda 
e l’Associazione Prisma di Arco, e vede coinvolto anche il Liceo Psico-Pedagogico A. Maffei 
di Riva del Garda. La collaborazione con la scuola si tradurrà in un’attività di 
sensibilizzazione e informazione rispetto alle problematiche e alle risorse che il Basso Sarca 
esprime rispetto alla disabilità e nella partecipazione di quattro/cinque studenti alla 
realizzazione del progetto educativo, quale attività extra-scolastica per il riconoscimento dei 
crediti formativi. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

1. Fase preliminare: 3 – 20  settembre 2007 
In questa fase si è provveduto:  
 alla formazione specifica degli operatori rispetto al progetto Il Telaio, con particolare 

attenzione alle metodologie e tecniche di facilitazione di un gruppo;  
 ad un incontro fra i familiari, gli educatori ed il gruppo promotore del progetto,  per 

informare i genitori sulle caratteristiche del percorso, presentare gli educatori e 
concordare alcune modalità di coordinamento fra i genitori stessi e l’équipe che 
gestisce il progetto, in modo da potenziare l’efficacia dell’intervento con un’azione 
sinergica.;  

 ad un incontro fra i partecipanti al percorso e gli educatori, per conoscersi 
reciprocamente e condividere gli elementi fondanti del progetto.  

 
2. Fase centrale: 21 settembre 2007 – 13 giugno 2008  

(con sospensione dal 22 dicembre 2007 al 28 marzo 2008) 
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In questa fase verranno realizzati: 
 Momenti formativi, iniziali e in itinere, rispetto al progetto Il Telaio, con particolare 

attenzione alle metodologie e tecniche di facilitazione di un gruppo;  
 un incontro settimanale di gruppo, di 3 ore, dedicato alle uscite nel territorio e agli 

incontri per il confronto nel gruppo dei coetanei; 
 un incontro individualizzato per ciascuno dei partecipanti della durata di 2 ore a 

cadenza diversa a seconda delle esigenze dell’allievo e della famiglia; alcuni utenti 
lo svolgeranno settimanalmente e altri ogni 15 giorni; 

 un incontro ogni tre settimane circa, della durata di due ore, rivolto al gruppo dei 
genitori dei ragazzi disabili, con la presenza di un facilitatore. Il gruppo sarà tenuto 
alla riservatezza dei contenuti emersi, in modo da permettere una più libera 
partecipazione e esposizione. L’approccio seguito dal facilitatore nella conduzione 
del gruppo farà riferimento alla metodologia di approccio rogersiana.  
 

3. Fase conclusiva: dal 14 al 29 giugno 2008. 
In questa fase si provvederà  a valutare l’intervento realizzato attraverso incontri fra i gli 
educatori,  il gruppo promotore del progetto, i genitori e i ragazzi per raccogliere le 
impressioni dei partecipanti sull’esperienza vissuta, valutare le conquiste fatte e gli 
obiettivi ancora da raggiungere; condividere quale modalità potrebbe essere utile per 
ciascun ragazzo, al fine di mantenere e consolidare quanto appreso; fare osservazioni 
e/o critiche al progetto. 

 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Fase preliminare: 3 – 20  settembre 2007                         

 Fase centrale: 21 settembre 2007 – 13 giugno 2008  
                               (con sospensione dal 22 dicembre 2007 al 28 marzo 2008) 

 Fase conclusiva: dal 14 al 29 giugno 2008. 
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LUOGHI DI ATTUAZIONE 

 Incontri di gruppo per partecipanti disabili: ritrovo presso la sede della 
Cooperativa Eliodoro, a Riva del Garda, e spostamenti nel territorio circostante 
(Comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Tenno, ecc.)                 

 Incontri individualizzati per partecipanti disabili: gli incontri vengono realizzati in 
prossimità della residenza di ciascun partecipante e quindi (sulla base degli attuali 
iscritti) presso i Comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Molina di Ledro, 
Tiarno di Sopra) 

 Incontri di gruppo per genitori: ritrovo presso la sede della Cooperativa Eliodoro, a 
Riva del Garda.  

 

RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi da questo percorso, presentati in modo distinto per i quattro ambiti di 
intervento del progetto, si sostanziano nel raggiungimento delle seguenti competenze: 

1. Autonomia negli spostamenti sul territorio di appartenenza: 

-  sapersi orientare nel territorio attraverso precisi punti di riferimento;  
- mappare e muoversi autonomamente in percorsi abituali; 
-  leggere e interpretare le diverse informazioni presenti nell’ambiente urbano ed 

extraurbano;  
- essere in grado di chiedere, quando necessario, informazioni sul percorso da seguire 

e procedere di conseguenza, ponendo domande chiare e corrette. 

2. Autonomia nella gestione del denaro: 
- maturazione del concetto di valore del denaro e di ciò che si acquista ; 
- abilità di conteggio del denaro; 
- gestione autonoma di piccoli acquisti. 
3. Sperimentazione nel gruppo dei coetanei:   
- maturazione di una maggiore consapevolezza e accettazione di sé, delle proprie 

risorse e dei propri limiti, con particolare riconoscimento della fase di passaggio che si 
sta vivendo e ai desideri di autonomia che si stanno sperimentando. 

4. Confronto e sostegno fra i genitori:   
- sviluppo di una maggiore consapevolezza e accettazione della propria situazione 

familiare, di essere genitori di un figlio disabile adolescente, con una diminuzione del 
senso di preoccupazione, incertezza e isolamento; 
- creazione di una rete naturale di sostegno fra genitori. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Spese per costo lavoro Educatori 3.904,00
Spese per costo lavoro Coordinatore   1.710,00
Spese per costo lavoro Facilitatore  600,00
Spese per costo lavoro del Formatore – formazione in itinere 350,00
Spese per materiali didattici, rimborsi km, assicurazioni, ecc.   Autofinanziate

TOTALE USCITE 6.564,00
 
ENTRATE €
Autofinanziamento 656,00

TOTALE ENTRATE 656,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

• Eliodoro, Società Cooperativa Sociale onlus 

• Sede in via delle Ginestre 31, a Riva del Garda, con codice fiscale e partita IVA 
01629770221, tel/fax 0464/520116 – eliodoro@eliodoro.it 

• Legale rappresentante: Presidente, sig.ra Maria Grazia Pellegrini, nata a Riva del 
Garda, l’08.01.1940, codice fiscale: PLLMGR40A48H330J 

• Direttore: dott. Carlo Pasolli – 328/2295029 – carlo.pasolli@eliodoro.it 

• c/c bancario n. 00/312324 – CIN N ABI 08016 CAB 34310 c/o Cassa Rurale Alto 
Garda – Banca di credito cooperativo 
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Scheda progetto nr. 15 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: FAMIGLIE 
 
TITOLO 
MAMME E CUCCIOLI 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE A.I.G.O. ASSOCIAZIONE INSEGNANTI GENITORI OPERATORI PER 
LA CRESCITA UMANA 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Considerando l'importanza cruciale dei primi due anni di vita del bambino nel porre le basi 
per un suo sano sviluppo futuro e considerando anche le difficoltà a cui generalmente va 
incontro la madre a livello sia psicologico che pratico in questo periodo, è stata pensata 
l'opportunità di offrire a madri e bambini un luogo in cui  incontrarsi con cadenza temporale 
prestabilita per dar loro l'opportunità di esprimere dubbi e angosce, trovare solidarietà, 
riuscire a costruire un legame emotivo col figlio tale che possa favorire il benessere di 
entrambi e uno sviluppo ottimale del bambino. Spazio di incontro una volta alla settimana 
per due ore. Si proporranno varie modalità di  supporto per favorire sia la relazione madre-
bimbo ma anche per facilitare la formazione di gruppi  solidali di madri/famiglie che 
possano essere risorsa sul territorio per altre famiglie.  ,. Conduttrici: ostetrica, psicologa, 
operatrice dell’associazione AIGO. 
  
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Lo scopo è quello di dar vita a un gruppo in cui le madri possano incontrarsi, non per 
ricevere informazioni, ma per poter esprimere liberamente che cosa accade a loro come 
madri, quali angosce e paure si sono presentate nelle delicate fasi della gravidanza, del 
parto e dei primi mesi di vita del bambino. Favorire e sostenere l’allattamento materno.  
Il gruppo dovrebbe funzionare da contenitore per tutti questi vissuti e facilitare la messa in 
parole delle intense esperienze emotive delle madri. L’obiettivo principale sarà, non tanto 
quello di dare risposte, consigli, interpretazioni ai problemi e alle situazioni che verranno 
portati, quanto quello di aiutare le madri a crearsi uno spazio mentale che permetta loro di 
trovare le proprie risposte e le proprie soluzioni, favorendo così la reverie materna e la 
fiducia in se stesse e nel proprio ruolo. 
Il gruppo potrebbe inoltre seguire le madri nella costruzione di un legame di empatia col 
proprio bambino e costituire un valido aiuto a quella situazione di solitudine e incertezza in 
cui spesso si trova la diade madre-bambino, favorendo la creazione di solidarietà tra le 
madri e le famiglie  che partecipano all’esperienza progettuale. 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Mamme e papà di bambini da 0 a 12 mesi accompagnati dai figli, la pubblicità viene 

effettuata su tutto il territorio comprensoriale 
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FASI DI ATTUAZIONE: 

10 incontri di due ore una volta alla settimana  

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Da aprile 2008 o da settembre 2008 per 10 settimane consecutive 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

sede AIGO, Villa Altamer, loc. Prabi ARCO oppure 

DRO in locali forniti dal Comune 

 
RISULTATI ATTESI 

Rete fra le mamme, sostegno alle madri nel delicato periodo del puerperio, sostegno 

dell’allattamento materno e delle altre fasi di sviluppo dei bambini (svezzamento, ecc.) 

riflessione sulle proprie potenzialità genitoriali nel primo anno di vita, esperienza del 

massaggio con aumento della capacità di relazione e gestione del contatto fisico col 

proprio figlio. 

 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Stampa e pubblicità 500,00
Compensi ai conduttori 2.000,00
Materiale 100,00

TOTALE USCITE 2.600,00
 
ENTRATE 
Quote d’iscrizione 1.280,00

TOTALE ENTRATE 1.280,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 

• A.I.G.O.BASSO SARCA – Associazione Insegnanti Genitori Operatori per la 
crescita umana  
Tel. 335 6609225 (segretaria) mail: aigobassosarca@email.it  

• Cod. fiscale 93012340225  Partita IVA 01836530228 
• Presidente Aigo Basso Sarca - Bresciani Ivo   cod. fiscale BRSVIO 054M13H330 O 
• IBAN IT49 X080 1634 3100 00000300945 
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Scheda progetto nr. 16 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: FAMIGLIE 
 
TITOLO 
MADRI, FIGLI, FIGLIE E PADRI: GENITORI SI DIVENTA – II° ANNUALITÀ 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
EPHEDRA S.C.S. IN COLLABORAZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE 
DI LEDRO, ISTITUTO COMPRENSIVO, CENTRI APERTI JUNIOR E PER 
ADOLESCENTI. 
 
ASSOCIAZIONE REFERENTE: EPHEDRA S.C.S. 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla cittadinanza dell’Unione dei Comuni della 
Valle di Ledro. 
In continuità con le attività svolte nel secondo semestre 2007, nel 2008 si svolgeranno i 
previsti percorsi dei gruppi di genitori e gli incontri pubblici di restituzione e valutazione del 
progetto condivisi con la comunità. 
a)  Le serate pubbliche, non più di presentazione, ma di valutazione e condivisione del 
percorso svolto, saranno proposte in coda alle due trance del percorsi dei gruppi dei 
genitori (in maggio ed in dicembre 2008). 
b) I percorsi dei gruppi dei genitori divisi in due trance, si svolgeranno nel primo 
semestre(aprile-maggio) e nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) dell’anno in corso. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 
Mantenimento e rafforzamento della rete di partnership che si è creata, con una chiara e 
condivisa intesa sul progetto a carattere sovracomunale, legato alla specificità del territorio 
interessato. 
Consolidamento reti formali e sviluppo reti informali sul territorio della Valle di Ledro. 
Migliorare le competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso e 
riconosciuto all’interno della comunità di appartenenza. 
Favorire occasioni di dialogo e partecipazione tra soggetti appartenenti a generazioni 
diverse attraverso la creazione di contesti stimolanti.  
Sostegno famigliare nella gestione dell’evoluzione e crescita dei/le propri/e figli/e. 
Incentivare e sostenere le famiglie nodo quali risorse del territorio. 
Avvicinare i cittadini ai Servizi territoriali. 
Favorire la mobilitazione di reti di solidarietà e/o cooperazione e/o mutualità tra famiglie. 
Miglioramento della qualità dei rapporti esistenti e attivazione di reti informali di relazioni, 
improntate alla solidarietà ed alla cooperazione tra famiglie. 
 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari: 
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Il progetto è destinato a tutti i genitori, cittadini e cittadine che desiderano accrescere le 
proprie capacità genitoriali. Prevede: 
a)  n°2 Incontri pubblici: tali incontri andranno a chiudere le due trance dei percorsi dei 
gruppi dei genitori.  
Le serate pubbliche vengono organizzate per restituire alla comunità in una plenaria dei 
gruppi genitori allargata, il lavoro svolto nei diversi gruppi e le principali tematiche emerse 
ed affrontate. Servono inoltre a condividere una prosecuzione delle attività. 
Coinvolgimento di circa n°80/90 persone presenti ai due incontri pubblici. 
b)  n°4 Percorsi per cinque gruppi di ascolto di genitori: si propongono quattro percorsi 
distinti in relazione all’età dei figli/e (prima/seconda infanzia (0-6 anni), terza infanzia (6-10 
anni), preadolescenza (11-13 anni), adolescenza (14-18 anni)). 
Coinvolgimento di circa n° 50/60 genitori iscritti ai quattro percorsi proposti. 
N.B.: (i gruppi sono cinque perché il percorso rivolto ai genitori con figli frequentanti le 
scuole elementari è stato suddiviso in due gruppi distinti, uno sarebbe stato troppo 
numeroso). 
 
Soggetti coinvolti: 
Unione dei Comuni della Valle di Ledro; Istituto Comprensivo Valle di Ledro; Centri Aperti 
Junior; Centri di Aggregazione per Adolescenti; Enti attivi sul territorio dell’Unione dei 
Comuni della Valle di Ledro. 
 
 

FASI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di sviluppare il progetto formativo per un periodo triennale. 
Prima annualità svolta nel secondo semestre del 2007. 
La seconda annualità prevede le seguenti attività: 
a)  Incontri pubblici. Periodo maggio/dicembre 2008 
I rappresentanti delle amministrazioni e degli enti attivi sul territorio vengono sempre 
invitati a questi incontri organizzati per rendere visibili, pubbliche e condivise le tematiche 
affrontate nei percorsi svolti dai gruppi di partecipazione di genitori. Si propone così un 
momento di verifica sul lavoro svolto e una occasione di rilancio del progetto stesso. La 
condivisione della valutazione permette di calibrare le azioni del progetto sul territorio della 
Valle di Ledro. Obiettivi principali degli incontri: verifica del  progetto, momenti di ascolto e 
rilevazione dei bisogni, condivisione con la comunità delle tematiche emerse ed affrontate 
nei percorsi dei gruppi di partecipazione,  raccolta adesioni e proposte. 
b)  Gruppi di ascolto di genitori. Periodo aprile-maggio /ottobre-dicembre 2008 
Ognuno dei cinque gruppi svolgerà un percorso di nove incontri (divisi in due trance) 
guidati da un esperto, della durata di due ore ciascuno e con cadenza settimanale, in 
particolare: 
- un (n°1) gruppo prima e seconda infanzia: rivolto ai genitori con figli/e dai 0 ai 5 anni, 
- due (n°2) gruppi terza infanzia: rivolto ai genitori con figli/e dai 6  ai 10 anni, 
- un (n°1) gruppo pre-adolescenza: rivolto ai genitori con figli/e dagli 11 ai 13 anni, 
- un (n°1) gruppo adolescenza: rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. 
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TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Da aprile a dicembre 2008, per le fasi sopra descritte. 

a)  Incontri pubblici: uno nel mese di maggio, il secondo in dicembre. 

b) Percorsi gruppi di ascolto di genitori sono divisi in due trance: cinque incontri nel primo 

semestre 2008 (aprile-maggio ), quattro incontri nel quarto trimestre 2008 (ottobre-

dicembre). 

 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

 

Spazi pubblici e comunali messi a disposizione dalle amministrazioni e dalle associazioni 

dell’Unione dei Comuni della Valle di Ledro. Il progetto coinvolge tutte le municipalità 

ledrensi, i luoghi sono scelti in relazione alla residenza della maggioranza degli iscritti ai 

percorsi. 

a)  Le serate pubbliche si svolgeranno a Bezzecca e Pieve di Ledro. 

b) I percorsi gruppi di genitori si svolgeranno indicativamente a: uno a Tiarno di Sotto (sala 

consiliare), uno a Bezzecca (sala presso comune), due a Pieve di Ledro (presso vigili del 

fuoco) ed infine uno a Molina di Ledro (sala presso ex municipio). 

 

 
RISULTATI ATTESI 

Costruire e consolidare le relazioni  all’interno della propria comunità di appartenenza. 

Migliorare la qualità dei rapporti esistenti e costituire reti informali di relazioni improntate 

alla solidarietà ed alla cooperazione tra famiglie. 

Rinforzare le competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso e attento 

alle differenze individuali, capace di valorizzare le esperienze. 

Favorire il dialogo intergenerazionale. 

I partners del progetto prevedono una buona adesione all’iniziativa in relazione alla lettura 

dei bisogni, si prefiggono quindi di far nascere un’opportunità stabile di consulenza e 

formazione da offrire ai cittadini e alle cittadine del territorio della Valle di Ledro. Per 

raggiungere questo obiettivo i partners si impegnano a lavorare in regime di 

collaborazione all’interno della rete attivata. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE:  
 

€

Spese per esperti/conduttori (compensi e rimborsi) 13.950,00
Spese per materiale gruppi e strumenti  500,00
Spese per pubblicizzazione 1.000,00
Spese per gestione, organizzazione e tutoraggio del progetto   3.700,00
 

TOTALE USCITE 19.150,00
 
 
ENTRATE 
Autofinanziamento a carico di Ephedra (10% uscite) 1.950,00

TOTALE ENTRATE 1.950,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
� Cooperativa sociale Ephedra onlus; p.iva 01426520225; 

� Presidente Ephedra: Bettoni Fabrizio, via Segantini – Arco (TN); c.f. 

BTTFRZ60H07A372J 

� Referente progetto Ephedra: Lutterotti Sara, saralutterotti@tin.it, cell. 3391216739 

� Referente amministrativo Ephedra: Dalla Vecchia Elena, ephedra@consolida.it, 

tel e fax 0464556544 

� Coordinate bancarie Ephedra:  

IT44 K080 1634 3100 0000 0280 311 
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Scheda progetto nr. 17 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2008 

Sottotavolo: SPORT 
 

TITOLO 
GLI OSTACOLI DELLA VITA 
 
TITOLARI DELL’AZIONE 
ASSOCIAZIONE:  ATLETICA ALTOGARDA 

   IST. PARITARIO GARDASCUOLA 

   IL FOTOGRAMMA 

REFERENTE:  AUGUSTO RICCI 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 

Il progetto propone un percorso aperto a tutti i ragazzi del Comprensorio C9 nell’età compresa 

tra i 13/14 e i 16/17, pensato in particolare per favorire la crescita sia sportiva sia soprattutto 

umana in un gruppo di coetanei. Si tratta infatti di un’età nella quale si forma il carattere del 

futuro uomo attraverso  esperienze in vari campi e lo sport, abbinato all’attività teatrale e 

all’esercitazione di una lingua straniera, può aiutare a creare un buon clima di gruppo che 

permetta ad ognuno dei ragazzi di sentirsi pienamente accettato dai suoi pari, elemento 

essenziale per la costruzione dell’identità e dell’autostima. La realizzazione del progetto 

prevedrà l’utilizzo di un campo sportivo, di aule e di un progetto fotografico che sintetizzerà 

l’esperienza 

E’ un percorso ad ostacoli, per superare i limiti e le difficoltà di mettersi in gioco da parte dei 

ragazzi/e, per questo si ritiene che lo stage proposto debba coinvolgere i partecipanti lungo un 

percorso che vede quattro discipline ben differenziate ma correlate da un unico obbiettivo, far 

emergere dal singolo le proprie potenzialità all’interno di esperienza comune. 

 

 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 

Per quanto esposto sopra, l’ipotesi di percorso qui formulata si pone come obiettivo 

principale quello di superare le difficoltà che durante il periodo adolescenziale, sono di 

freno all’approccio a nuove situazioni, per timidezza, per mancanza di motivazioni o per 

retaggi culturali non appropriati. Insomma una proposta progettuale che favorisca 
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l’interagire del corpo con la mente, secondo una linea sottile (l’ostacolo appunto) che 

colleghi le 4 attività proposte. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

 

I ragazzi/e che hanno frequentato le classi III^ media, I^ e II^ superiore, cioè con un’età 

compresa tra i 14 e i 16 anni compresi. 

 

FASI DI ATTUAZIONE 

 

Si tratta di un progetto che si sviluppa nell’arco di due settimane, articolato in 5 incontri 

settimanali dalle 9 del mattino alle 16 del pomeriggio. Prevede attività sportiva e lingua 

straniera nel mattino e l’attività teatrale nel pomeriggio. Contestualmente a queste attività i 

ragazzi effettueranno un reportage fotografico per osservare e catturare momenti 

significativi. Al termine del percorso è previsto un piccolo evento spettacolare che può 

essere presentato alla comunità sotto forma di video clip o di mostra fotografica. 

Il progetto potrebbe svilupparsi in due corsi, con la durata di 10 giorni riferiti a due gruppi 

composti  da 15 persone  ciascuno che si alternano nelle diverse attività. 

La tempistica prevede le seguenti fasi: 

ore 1° gruppo 2° gruppo 

9,00 – 11,00 Attività sportiva Lingua straniera 

11,00 – 13,00 Laboratorio teatrale Attività sportiva 

13,00 – 14,00 Pranzo in mensa Pranzo in mensa 

14,00 - 16,00 Lingua straniera Laboratorio teatrale 

  

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 

 

Dal 7 al 18 luglio 2008 
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LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Campo sportivo - Arco (TN)  e  Gardascuola – Istituto Padre Monti – Arco (TN) 

 
RISULTATI ATTESI 

 

Un ambiente sportivo-ludico- formativo può guidare i ragazzi verso un percorso educativo 

dove si impara ad utilizzare concetti mentali quali: sacrificio, valore, allenamento, 

ripetitività, pazienza, fatica... sostanzialmente quel rispetto delle regole, tanto richiamato 

ma che suona quasi obsoleto negli adolescenti di oggi.  Tutto ciò per rendere ancora una 

volta i ragazzi/e maggiormente partecipi alla vita comunitaria della società civile e delle 

loro capacità di superare gli ostacoli. 

Il singolo, conscio dei suoi talenti e dei suoi limiti, si muove assieme al gruppo—comunità 

imparando ad utilizzare un preciso e attento “uso” del proprio corpo inteso come unità 

psicofisica, coinvolgendolo a livello sia fisico sia emotivo sia infine cognitivo. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

USCITE  €

Istruttore con specifiche conoscenze in attività  motorie - 20 

lezioni di 2 ore /cad. totale ore 40 

                                2.000,00 

Insegnante di lingua straniera 20 lezioni di 2 ore /cad. totale 

ore 40 

2.000,00 

10gg x 30 ragazzi per pasti in mensa (7 € a pasto)                                 2.100,00 

Operatore teatrale per attivazione percorso formativo 20 

lezioni di 2 ore/cad. totale ore 40 

                                2.000,00 

Assicurazione                                     600,00 

Materiale di consumo per attività fotografica 1.800,00 

Attrezzature per attività teatrale 500,00 

Attrezzature per attività motoria                                    500,00 

Attività di coordinamento da parte di educatori 3.000,00 

Volantini pubblicitari e inserzioni su giornali                                    400,00 

Attività di coordinamento e segreteria                                  1.000,00

TOTALE USCITE                              15.900,00 
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ENTRATE  € 

Sponsorizzazioni                                 1.000,00 

30 quote di partecipazione (€ 90,00 a ragazzo)                                 2.700,00 

TOTALE ENTRATE 3.700,00 

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  

COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 

Associazione  ATLETICA ALTOGARDA E LEDRO 

P.IVA   01369100225  C.F. 93005300228 

Referente  Augusto Ricci tel. 0464 583636 ( lavoro) 0464 518296 ( casa) 

Domiciliato  Via Bruno Galas 29/c  38062 Arco 

C. Fiscale RCCGST57H25H612C 

Coordinate bancarie: EURO IBAN IT 16 L080 1635 3200 00002146 137 
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Scheda progetto Nr. 18 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: SCUOLA 
 

TITOLO 
CITTADINIAMOCI - I RAGAZZI “IN GIOCO” 
 

TITOLARE DELL’AZIONE 
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO GARDA E LEDRO  
DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto ha come finalità la creazione di una cornice unitaria per tutte le azioni educative 
che la Scuola  secondaria di primo grado mette in atto per aiutare gli studenti a diventare 
cittadini consapevoli del proprio ruolo all’interno della società e per  rimuovere gli ostacoli 
creati dalle situazioni di disagio e dai pregiudizi. 
Tali azioni, finalizzate a educare i nostri studenti a una “cittadinanza attiva”, acquistano più 
senso e sono più efficaci se interagiscono tra di loro e sono in sinergia. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
I- DAL QUARTIERE AGLI ORGANI COSTITUZIONALI per  

1) Riscoprire gli spazi urbani come luoghi identitari 
2) Conoscere il territorio in cui si vive 
3) Conoscere le Istituzioni presenti nel Comune e nel Comprensorio 
4) Partecipare attraverso un gioco di ruolo a un Consiglio comunale 
5) Riflettere sui temi della legalità, dell’immigrazione e della multiculturalità 
6) Essere protagonisti attivi nell’affrontare un tema per la comunità 
7) Approfondire la conoscenza di Autonomia, Provincia, Stato, Europa 

II- DAL MONDO DELLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO per  
1) Conoscere i settori produttivi e la realtà locale 
2) Conoscere e visitare alcune realtà produttive 
3) Fare scelte consapevoli attraverso un orientamento mirato rivolto agli studenti e 

alle loro famiglie 
III- SALUTE E BENESSERE approfondendo 

1) Elementi di igiene personale 
2) Conoscenza di base dei farmaci per usarli in modo corretto  
3) Conoscenza di sé: emozioni, affettività, attività motoria e sport 
4) Sessualità: conoscenze e prevenzione 
5) Dipendenze: conoscenze e prevenzione 

IV- VIVERE IN SICUREZZA per 
1) Acquisire conoscenze al fine di mettere in atto comportamenti responsabili per la 

propria salute 
2) Assumere comportamenti sicuri a scuola e a casa 
3) Acquisire nozioni di primo soccorso 
4) Muoversi in sicurezza sulla strada come pedone, ciclista, ciclomotorista 

V- INTERCULTURA attraverso azioni che permettano di 
1) Accostarsi a realtà e a culture diverse dalle proprie 
2) Fare confronti e scardinare pregiudizi 
3) Creare le basi di una nuova coscienza europea e multiculturale 
4) Mettere in relazione gli alunni con istituzioni, persone e iniziative di altri paesi e 

altre culture 
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5) Valorizzare la dimensione della multiculturalità 
VI- DAL DISAGIO ALL’AGIO attivando azioni per 

1) Rimuovere situazioni di disagio e creare condizioni per aiutare i ragazzi con 
bisogni educativi speciali anche attraverso l’uso di laboratori e di sport come la 
vela  

2) Influenzare positivamente lo sviluppo dell’individuo e la sua integrazione nel 
gruppo e nell’organizzazione 

3) Riflettere sul senso di responsabilità e sull’importanza del fermarsi a pensare 
sulle azioni che si stanno effettuando e su quelle che si vogliono attuare 

4) Introdurre ad un percorso per una costruzione della propria autostima  
5) Far emergere le specifiche capacità o punti di criticità, valorizzando la 

componente equipaggio nella tutela dei più deboli 
6) Acquisire capacità organizzative e gestire le difficoltà 
7) Accettare regole comuni di convivenza 

VII- APPRENDERE PER ESPERIENZA che, anche attraverso Co - progettazione 
con le Associazioni coinvolte, permette di 
1) Imparare attraverso un apprendimento esperienziale 
2) Dare l’opportunità ai giovani coinvolti di fare qualcosa che a loro  piace facendo 

in modo che si impegnino in un progetto 
3) Promuovere la cultura per l’arte e la musica  
4) Donare nuovi strumenti di espressione e linguaggio attraverso i laboratori 
5) Rendere partecipi i giovani con l’esecuzione di un progetto per la comunità 
6) Favorire l’autonomia  
7) Mettere in evidenza la multidisciplinarietà della didattica  

 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Destinatari: Alunni e famiglie della scuola secondaria di I grado  
 
Soggetti coinvolti nella progettazione e/o nella realizzazione:  

• Associazione Oplà 
• Cooperativa Arché  
• Comune 
• Forze dell’ordine 
• A.PI.BI.MI. 
• ASL 
• Comprensorio C 9 
• Società sportive 
• Albergatori 
• Ingarda 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Incontro tra insegnanti ed esperti esterni per la progettazione delle attività 
Calendarizzazione e realizzazione delle proposte ed attività secondo i tempi scolastici.  
Si prevedono quindi due fasi: 

• da aprile a giugno 
• da settembre a dicembre 

Verifica finale 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE 
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Il progetto coinvolge tutti e tre gli anni scolastici (comincia in prima media e si conclude 
alla fine della terza) 
 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 
Istituti comprensivi Alto Garda e Ledro 
Comprensorio C9 
 
RISULTATI ATTESI 
Ragazzi attivi, responsabili e consapevoli del proprio ruolo di cittadini 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE € 
Esperti vari, laboratori e attività in collaborazione con Cooperativa 
Arché e Associazione Oplà 

5.500,00

 
TOTALE USCITE 5.500,00

 
ENTRATE €
Contributo degli istituti  - 20 % della spesa prevista 1.100,00

TOTALE ENTRATE 1.100,00
 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

• ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO 
GARDA E LEDRO: I.C. RIVA 2 

• DATI FISCALI DELL’ISTITUTO CAPOFILA:   C.F. 84003390220 
• DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
• COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEL C9 DEL 

CONTRIBUTO:  
Cassa rurale Alto Garda – Ag. di Riva del Garda - viale Trento 53 
IBAN: ITY0801635321000006304665 
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Scheda progetto nr. 19 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: SCUOLA 
 

TITOLO 
FILÒ-TECA: I RAGAZZI, LA BIBLIOTECA E LA COMUNITÀ 

 
TITOLARE DELL’AZIONE 
ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ALTO GARDA E 
LEDRO 
DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Si prosegue nelle attività già avviate nella prima parte: gli alunni della scuola attiveranno 

laboratori di lettura animata, cineforum, ascolti musicali, momenti di dialogo tra 

generazioni (racconti di vita), visite (anche attraverso le immagini) alla città e/o al mondo 

rivolti ad adulti e/o bambini. Saranno inoltre attivati laboratori tecnico-pratici coordinati da 

membri adulti della comunità. 

I temi che costituiranno il filo conduttore del progetto sono: 

1. Racconti di viaggio: percorso biografico (da aprile a giugno) 
2. Racconti di esperienze di emigrazione:  

• gli italiani emigrati all’estero (aprile-giugno) 
• gli stranieri immigrati in Italia (da settembre a dicembre 2008) 

 
 

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
1. Promuovere e sviluppare incontri culturali tra generazioni. 

2. Favorire la collaborazione tra il territorio circostante (quartiere) e l’istituzione. 

3. Usare le risorse scolastiche per ricreare con la comunità il clima di comunità che 

caratterizzava il “fare filò” , lo stare insieme in passato. 

4. Favorire il dialogo-confronto intergenerazionale/interculturale  

5. Produrre un’educazione all’ascolto dell’altro, un ascolto non giudicante ma attento, 

attivo e partecipativo 

6. Incoraggiare la conoscenza di esperienze altre significative per la crescita globale di 

ogni individuo 

7. Poter vivere la scuola dentro la concretezza della vita, una scuola di vita che affida ai 

giovani compiti di realtà 
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DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

1. Gruppo di alunni delle classi seconde 

2. Adulti individuati sul territorio che collaborino attraverso il racconto autobiografico alla 

realizzazione del progetto 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 

1. condivisione del progetto con gli alunni e gli adulti 
2. interviste ad adulti protagonisti di esperienze significative di viaggio/emigrazione 
3. confronto-discussione con i ragazzi 
4. selezione del materiale raccolto e prodotto 
5. realizzazione di un video-documentario 
6. presentazione al pubblico del lavoro realizzato 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile-maggio:            Il viaggio 

Settembre-dicembre:      Emigrazione - immigrazione 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 

Istituti comprensivi Alto Garda e Ledro 

 
RISULTATI ATTESI 

Rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza delle relazioni e dei legami con gli adulti e 

con la realtà che li circonda in quanto ignorare il nostro passato rende impossibile capire il 

presente e progettare il futuro. 

 

PIANO FINANZIARIO 

USCITE €
Spese per esperti (lettori, musicisti, animatori, mediatori culturali…)  3.500,00
Spese per acquisto di materiale di facile consumo, libri, video, musiche, 
giornali per realizzare attività laboratoriali 1.500,00

TOTALE USCITE 5.000,00
 
ENTRATE €
Contributo degli istituti - 20 % della spesa prevista 1.000,00
 

TOTALE ENTRATE 1.000,00
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SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
• ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO 

GARDA E LEDRO  
• DATI FISCALI DELL’ISTITUTO CAPOFILA: C. F. 84003390220 
• DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
• COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEL C9 DEL 

CONTRIBUTO: CASSA RURALE ALTO GARDA – AG. DI RIVA DEL GARDA VIALE 
TRENTO 53 

• CODICE IBAN ITY0801635321000006304665 
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Scheda progetto nr. 20 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: PARROCCHIE 
 
TITOLO 
IMPEGNO  SOCIALE  E GIOVENTÙ   ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI MUSICALI 
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
 
TITOLARE DELL’AZIONE: DON DANIELE LAGHI 
ASSOCIAZIONE :  PARROCCHIA DI ARCO  
REFERENTE: PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Appuntamenti musicali in forma di musical con tematiche di impegno sociale, legate 
all’attività di gruppi di volontari appassionati a questo genere di rappresentazione. 
In specifico l’allestimento di due iniziative di musical i cui temi sono legati alla diversità tra 
nord e sud del mondo, finalizzati a favorire  la riflessione e l’impegno civile e sociale dei 
giovani. Nel contempo, si vuole verificare la disponibilità e la voglia di impegno nel sociale 
concreto dei giovani che parteciperanno alla manifestazione attraverso la 
somministrazione di uno specifico questionario, che successivamente verrà analizzato per 
confrontare poi i risultati con i giovani stessi, al fine di aprire e continuare un dibattito sui 
temi di fondo che caratterizzano l’impegno e la solidarietà, verso la propria comunità.  
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Scuotere le coscienze e darsi una mossa per essere attenti alle esigenze della nostra 
comunità locale e nel mondo, tenendo gli occhi aperti sul grande divario che vi è tra nord 
ricco e sud povero e conseguenti prese di posizioni personali e collettive 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari: ragazzi e giovani della zona Alto Garda e Ledro 

Coinvolti: vari giovani e famiglie giovani anche  della nostra zona che formano il gruppo 

Juntos dove è nato il Musical. 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 

All’interno della Pastorale Giovanile si è ritenuto opportuno, attraverso le possibili iniziative 
previste dal Piano Giovani, attivare questi momenti musicali, a tematiche sociali, in due 
momenti, uno in Quaresima (16/02/2008) e l’altro in autunno (prima dell’Avvento). 
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TEMPI  DI ATTUAZIONE 

Periodo della Quaresima 2008* ed in autunno 2008, compatibilmente con la disponibilità 

della sale dove può essere svolta l’iniziativa. 

* (l’azione in Quaresima è stata autofinanziata con fondi propri) 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Riva del Garda (Rione De Gasperi), Salone della Chiesa 

 
RISULTATI ATTESI 

Primo e più importante: far riflettere sulle povertà, sul divario nel mondo, che è presente in 

forme diverse anche nella nostra comunità, e far sì che maturi all’interno dei giovani la 

volontà all’impegno, che nasce innanzi tutto anche nei piccoli gesti quotidiani verso chi è 

più vicino. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
SIAE  800,00
Affitto teatro e riscaldamento 700,00
Noleggi e allacciamento elettricità  100,00
Spese trasferta, audio service, video, luci, pubblicita’ 1.500,00
 

TOTALE USCITE 3.100,00
 
ENTRATE 
Biglietti di entrata 300,00

TOTALE ENTRATE 300,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione : Parrocchia di Arco PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
P.IVA  
Referente Don Daniele Laghi 
Domiciliato piazza delle Canoniche, 6 
C.Fiscale LGHDNL80S28H612L 
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Scheda progetto nr, 21 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2008 

Sottotavolo: PARROCCHIE 
 
TITOLO 
UNA BASE COMUNE PER VIVERE E CRESCERE INSIEME  
 
TITOLARE DELL’AZIONE 
TITOLARE DELL’AZIONE: DON DANIELE LAGHI 
ASSOCIAZIONE :  PARROCCHIA DI ARCO  
REFERENTE: PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Al fine di favorire l’integrazione, il rispetto e la tolleranza tra culture e fedi diverse, si 
propone una giornata  con dibattiti  e confronti tra  personaggi significativi appartenenti alle 
varie culture e religioni, al fine di ricercare le basi comuni che possono rafforzare il vivere 
in pace e nel rispetto reciproco. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Favorire  anche attraverso momenti specifici di incontro, individuando come luogo la 
piazza . il dibattito  e  la conoscenza della diversità non per dividere ma per unire. 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Destinatari: ragazzi e giovani della zona Alto Garda e Ledro 

Coinvolti:  il Gruppo parrocchiale . 

 

FASI DI ATTUAZIONE 

Ppreparazione di una giornata,  da effettuarsi  nei mesi autunnali,  con la partecipazione di 
esponenti delle varie culture e religioni, e con la proiezione di filmati e musica.  

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  

Autunno 2008 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE 

Piazza della chiesa di Arco e spazi attigui 

 
RISULTATI ATTESI 

Favorire la conoscenza e conseguentemente la comprensione delle fedi e delle culture 

PIANO GIOVANI DEL COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO              “…LE IDEE FUTURE SONO GIÀ IN GIRO… 92



diverse, affinchè ci si possa integrare, nel rispetto e nel riconoscimento delle varie

peculiarità che caratterizzano le differenti culture. 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE €
Pubblicità 500,00
Proiezione filmati e musica 1.000,00
Spese per relatori/ospitalità 4,000,00

TOTALE USCITE 5.500,00
 
ENTRATE 

TOTALE ENTRATE 0,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione : Parrocchia di Arco PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
P.IVA  
Referente Don Daniele Laghi 
Domiciliato piazza delle Canoniche, 6 
C.Fiscale LGHDNL80S28H612L 
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NR TAVOLO TITOLO PROGETTO SOGGETTO ATTUATORE LUOGO di ATTUAZIONE PERIODO di 
ATTUAZIONE 2008 COLLABORAZIONI ENTRATE USCITE

Ass. Warning
Ass.Mnemoteca
Ass. Opla';
 Ass.Ritratti in Movimento; 
Organiz. di Salvataggio
Ass. culturale il Varco
A.gio
Università Siena
Biblioteche di Riva ed Arco
Istituti Superiori Comprensorio
Museo delle Palafitte - Val di 
Ledro

Comue di Arco - Castello

Ass. Sputnik
Colonia Sabbioni
Associazioni di immigrati
Biblioteca di Riva
Ass. Mercurio
Biblioteca di Riva

5 GIOVANI - CULTURA SERATE MUSICALI Associazione culturale Colonia 
Sabbioni Riva del Garda ottobre - dicembre Ass. Musica Errante € 600,00 € 5.730,00

Ass. BAS
Ass. Fies Project

7 GIOVANI - CULTURA WARNING DAY ASSOCIAZIONE “WARNING Riva del Garda 25 aprile € 1.000,00 € 9.300,00
Ass. Warning
Ass. Musica Errante
Ass. Bacionela
Ass. Beppa Josef
Ass. Cicocò
Ass. Sputnik

9 GIOVANI - CULTURA LO SGUARDO  ESPRESSIVO Associazione Il Verso Libero Dro - Valle di Ledro Primavera - Estate Filodrammatica Ce.Dro - Dro € 1.500,00 € 5.100,00

10 GIOVANI - CULTURA
LA COOPERAZIONE 
DECENTRATA E LO SVILUPPO 
UMANO

Arcobaleno soc.coop.soc. Riva del Garda aprile - settembre € 1.200,00 € 2.800,00

11 GIOVANI - CULTURA INCONTRI DI DANZE DEL MONDO Ass. Alza il volume Riva del Garda primavera-estate Ass. Mercurio € 1.800,00 € 6.000,00

12 FAMIGLIE A UN PASSO DA TE Associazione Mary Poppins Comprensorio C9 settembre- dicembre € 620,00 € 4.920,00

13 FAMIGLIE CITTADINANZA DIGITALE Cooperativa Crea Riva del Garda giugno - luglio € 500,00 € 5.500,00

14 FAMIGLIE IL TELAIO Eliodoro soc.coop. Comprensorio C9 fine marzo-fine giugno € 656,00 € 6.564,00

15 FAMIGLIE MAMME E CUCCIOLI AIGO Arco o Dro aprile o settembre € 1.280,00 € 2.600,00

16 FAMIGLIE MADRI, FIGLIE, FIGLIE E PADRI Ephedra s.c.s. Valle di Ledro maggio-dicembre € 1.950,00 € 19.150,00

Ist. Gardascuola
Ass. il Fotogramma
Associazione Oplà
Cooperativa Arché 
Comune
Forze dell’ordine
A.PI.BI.MI.
ASL
Comprensorio C 9
Società sportive
Albergatori
Ingarda

19 SCUOLA FILO'-TECA Istituti Comprensivi C9 Comprensorio C9 nel corso dell'anno 
scolastico € 1.000,00 € 5.000,00

20 PARROCCHIE IMPEGNO SOCIALE E GIOVENTU’ Pastorale Giovanile Alto Garda e 
Ledro Riva del Garda

Quaresima 
(autofinanziata) ed 
Avvento

Gruppo Juntos € 300,00 € 3.100,00

21 PARROCCHIE UNA BASE COMUNE PER 
VIVERE E CRESCERE INSIEME

Pastorale Giovanile Alto Garda e 
Ledro Arco autunno € 0,00 € 5.500,00

TOTALE 
ENTRATE

TOTALE 
USCITE

18 CITTADINIAMOCI - RAGAZZI IN GIOCO Istituti Comprensivi C9 Comprensorio C9SCUOLA

4

2

CINEMA E CONTORNI

€ 500,00 € 5.000,00

8 Associazione Culturale Mercurio € 4.300,00

COLONIA PARTECIPATA Associazione culturale Colonia 
Sabbioni € 1.000,00 € 4.800,00

Associazione Culturale Mercurio Riva del Garda

6 settembre - dicembre

1 GIOVANI - CULTURA RITI DI PASSAGGIO Associazione Giovani Arco Arco e Comprensorio 
C9

primo semestre; giugno-
settembre; dicembre

3 GIOVANI - CULTURA

GIOVANI - CULTURA MUSICA & LUOGHI
Associazione Musica Errante 
Associazione Sonà                           
Museo di Riva del Garda

Riva del Garda, 
Castello di Arco, Museo 
Palafitte Valle di Ledro

GIOVANI - CULTURA maggio - dicembre

GIOVANI - CULTURA PRIMO MAGGIO 2008

GIOVANI - CULTURA DroCooperativa IL GAVIALE            
Associazione Giovanile BAS

Riva del Garda

PER VOI GIOVANI. CINEMA

Torbole sul Garda

primavera - estate 

€ 8.000,00 € 28.000,00

€ 2.200,00 € 22.700,00

17 SPORT GLI OSTACOLI DELLA VITA Associazione Atletica Alto Garda e 
Ledro 7 - 18 luglioArco € 15.900,00

nel corso dell'anno 
scolastico

€ 3.650,00

€ 13.000,001° maggio 

€ 1.100,00 € 5.500,00

luglio - dicembre € 1.200,00

€ 34.406,00 € 179.814,00

€ 3.700,00
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	Sottotavolo: GIOVANI 
	RITI DI PASSAGGIO 
	ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
	ASSOCIAZIONE REFERENTE: ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	Contenuto: 
	Contenuto: 

	Contenuto: 
	7. Giornata conclusiva con  rappresentazioni  delle performances di espressione creativa di cui al punto 6  “festa di iniziazione” con evento musicale e collocazione Totem (ubicazione festa presso bosco Caproni). In collaborazione con Associazione Warning e tutte le altre realtà che hanno aderito alle altre fasi del progetto. 
	Consegna attestati ai ragazzi diciottenni con la partecipazione delle varie amministrazioni locali (cittadino-uomo e cittadina donna).  
	Contenuto: 
	USCITE suddivise  per ciascun punto evidenziato nelle varie fasi 
	TOTALE USCITE
	28.000,00  


	ENTRATE
	Sottotavolo: CULTURA-GIOVANI 
	TITOLO 



	 MUSICA & LUOGHI (ICEBERG, BENACO ROCK, CASTLE ROCK, ETA’ DEL ROCK)  
	TITOLARI DELL’AZIONE 

	Museo di Riva del Garda 
	Associazione Culturale Sonà 
	Associazione Culturale Musica Errante 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
	DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
	TEMPI DI ATTUAZIONE 
	LUOGHI DI ATTUAZIONE  
	RISULTATI ATTESI 
	PIANO FINANZIARIO 

	USCITE
	TOTALE USCITE
	22.700,00

	ENTRATE
	TOTALE ENTRATE
	2.200,00 



	colonia PARTECIPATA 
	USCITE
	 
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: GIOVANI 



	SERATE MUSICALI  
	 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE 
	TOTALE USCITE 

	L’associazione Colonia  Sabbioni, prevede un copertura minima del 10% delle spese tramite ingresso con tessera e bar 
	Sottotavolo: GIOVANI-CULTURA 



	PER VOI GIOVANI. CINEMA  
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: GIOVANI 



	A WARNING DAY 
	ASSOCIAZIONE WARNING, CREATA E FORMATA DAI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO DEL LICEO ANDREA MAFFEI E DELL’ISTITUTO TECNICO GIACOMO FLORIANI DI RIVA DEL GARDA, CON PRESIDENTE MARCO POLI. 
	 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: GIOVANI 



	PRIMO MAGGIO 2008 
	ASSOCIAZIONE MERCURIO C/O SONIA CIPRIANI, VIA GREZ 64 - 38066 RIVA DEL GARDA (TN); CODICE FISCALE: 93013100222 
	LEGALE RAPPRESENTANTE: SONIA CIPRIANI;  CODICE FISCALE CPRSNO74S57A372Y 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	Sottotavolo: CULTURA 


	LO SGUARDO ESPRESSIVO – LABORATORIO TEATRALE PER GENTE SPECIALE 
	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VERSO LIBERO CON L’ARTISTA CLAUDIO QUINZANI 
	REFERENTE: MASSIMILIANO FLORIANI 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE
	5.100,00

	ENTRATE
	TOTALE ENTRATE
	1.500,00 
	Sottotavolo: GIOVANI-CULTURA 




	LA COOPERAZIONE DECENTRATA E LO SVILUPPO UMANO 
	ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
	 
	REFERENTE: DOTT.SSA CHIARA DOSSI CELL. 348 7631953 347 0420091 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	ENTRATE


	A UN PASSO DA TE 
	ASSOCIAZIONE MARY POPPINS VIA FORNASETTA, 25 – 38066 RIVA DEL GARDA (TN); P.I. 02017340221 
	PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE: EMILIA ZAMPEDRI, NATA A RIVA DEL GARDA IL 23.09.1979 E RESIDENTE IN VIA FORNASETTA, 25 – 38066 RIVA DEL GARDA; C.F.: ZMPMLE79P63H330O 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: FAMIGLIE 



	CITTADINAZA DIGITALE DEGLI SVANTAGGIATI PSICOFISICI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
	COOPERATIVA SOCIALE C.R.E.A. (CENTRO RICERCA EDUCAZIONE ADULTI) 
	AMMINISTRATORE LEGALE RAPPRESENTANTE: FRANCESCO NAPOLI  
	VIA BELLUNO, 3    38066  RIVA DEL GARDA (TN) 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: FAMIGLIE 



	MAMME E CUCCIOLI 
	ASSOCIAZIONE A.I.G.O. ASSOCIAZIONE INSEGNANTI GENITORI OPERATORI PER LA CRESCITA UMANA 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: FAMIGLIE 



	MADRI, FIGLI, FIGLIE E PADRI: GENITORI SI DIVENTA – II° ANNUALITÀ 
	EPHEDRA S.C.S. IN COLLABORAZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LEDRO, ISTITUTO COMPRENSIVO, CENTRI APERTI JUNIOR E PER ADOLESCENTI. 
	 
	ASSOCIAZIONE REFERENTE: EPHEDRA S.C.S. 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE:  
	TOTALE USCITE

	ENTRATE


	GLI OSTACOLI DELLA VITA 
	ASSOCIAZIONE:  ATLETICA ALTOGARDA 
	   IST. PARITARIO GARDASCUOLA 
	   IL FOTOGRAMMA 
	REFERENTE:  AUGUSTO RICCI 
	DESCRIZIONE PROGETTO 

	CITTADINIAMOCI - I RAGAZZI “IN GIOCO” 
	RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO GARDA E LEDRO  
	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
	USCITE
	TOTALE USCITE


	 ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO GARDA E LEDRO: I.C. RIVA 2 
	 DATI FISCALI DELL’ISTITUTO CAPOFILA:   C.F. 84003390220 
	 DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
	 COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEL C9 DEL CONTRIBUTO:  
	FILÒ-TECA: I RAGAZZI, LA BIBLIOTECA E LA COMUNITÀ 
	ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ALTO GARDA E LEDRO 
	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
	USCITE
	ENTRATE


	 ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’ALTO GARDA E LEDRO  
	 DATI FISCALI DELL’ISTITUTO CAPOFILA: C. F. 84003390220 
	 DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA: FRANCESCO DE PASCALE  
	 COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEL C9 DEL CONTRIBUTO: CASSA RURALE ALTO GARDA – AG. DI RIVA DEL GARDA VIALE TRENTO 53 
	 CODICE IBAN ITY0801635321000006304665 
	Sottotavolo: PARROCCHIE 

	IMPEGNO  SOCIALE  E GIOVENTÙ   ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI MUSICALI 
	TITOLARE DELL’AZIONE: DON DANIELE LAGHI 
	ASSOCIAZIONE :  PARROCCHIA DI ARCO  
	REFERENTE: PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
	DESCRIZIONE PROGETTO
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: PARROCCHIE 



	UNA BASE COMUNE PER VIVERE E CRESCERE INSIEME  
	TITOLARE DELL’AZIONE: DON DANIELE LAGHI 
	ASSOCIAZIONE :  PARROCCHIA DI ARCO  
	REFERENTE: PASTORALE GIOVANILE ALTO GARDA E LEDRO 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE




