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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 2007, di attivare entro il 31.12.2007, la seguente 18 azioni da 

svolgersi nei vari comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro, secondo le indicazioni di massima 

riportate nelle singole azioni. 

 

 

AZIONI DEL PIANO DI ZONA   

COMPRENSORIALE  

ALTO GARDA E LEDRO 

 

aprile - dicembre  2007  

 



Scheda progetto n. 1 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: CULTURA 
 
Titolo: RIVISITAZIONI, SOVRIMPRESSIONI. Abitare un forte.  

 
Titolare dell’azione: 
Museo di Riva del Garda, Comune di Riva del Garda, Claudio Molinari, in qualità di 
Legale Rappresentante del Comune.  
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto nasce nell’ambito dell’attenzione che il Tavolo Cultura ha deciso di concentrare 
sui luoghi del vivere civile quotidiano. Il Museo ha scelto come luogo di riflessione e 
rielaborazione personale i forti del Ponale, assunti come spazio di ‘abitazione’, 
raccoglimento, in cui guardare ed essere guardati; luoghi aperti alla contaminazione, 
ovvero in cui far entrare elementi del presente e farli ‘giocare’ con criticità e innovazione 
con il passato, restituendo una composizione di nuove immagini che parlano una diversa 
lingua. 
I ragazzi, guidati da Michele Parisi, giovane artista locale, agiranno artisticamente nel luogo 
eseguendo foto artistiche e ritratti, che saranno poi oggetti di rielaborazione attraverso 
l’utilizzo di tecniche di alterazione e trasfigurazione, fino ad ottenere immagini in cui 
contemporaneo e storico si parleranno. La presentazione degli elaborati sarà anch’essa 
oggetto di studio e di riflessione pubblici attraverso un’installazione. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

Il Museo propone ai ragazzi la possibilità di riflettere sulle fortificazioni di guerra, mediante 
un’azione artistica che ha l’intento di restituire una visione dei luoghi del vissuto quotidiano, 
estraendoli dalla loro abituale connotazione e rivivendoli, riabitandoli con lo sguardo 
straniante e nel medesimo tempo immediato dell’arte, che ha la capacità di restituire un 
rielaborato personale di coscienza civile. L’azione finale di installazione ha lo scopo di 
produrre una visualizzazione collettiva dello sguardo dei giovani sui luoghi, che nel suo farsi 
è un’azione inevitabilmente politica in senso lato. 
L’intento è quindi quello di valorizzare la capacità propria dei ragazzi di compiere il ‘salto’ 
dallo stereotipo della visione, alla creazione di rivisitazioni e sovraimpressioni condivisibili 
nella partecipazione artistica, traslando il vissuto passato in un confronto con il vissuto dei 
conflitti attuali.   
Non solo forti, quindi, ma luoghi oggetti di visione e, nel medesimo tempo, punti di 
osservazione sul mondo esteriore ed interiore. 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

Ragazzi di età dai 14 anni strutturati in gruppi di 12 persone. 
 
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: 

 sopralluogo per disegni e scatti preliminari del luogo. (Comune di Riva, forti del Ponale); 
 sviluppo pellicole e stampa provini; 
 scelta dei soggetti, stampe definitive e prove materiali: in questa fase è fondamentale 
l’agire sulla visione mediante strumenti, semplici oggetti del vivere quotidiano, che nel 
loro porsi sullo stampato, contaminano e si fanno contaminare, restituendo un nuovo 
gioco di sguardi e percezioni; 

 elaborazione delle foto; 
 progetto di installazione e montaggio lavori; 
 presentazione del lavoro svolto. 

 



TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Luglio 2007. 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  

Riva del Garda, forti del Ponale. 
 
RISULTATI ATTESI 

Realizzare elaborati fotografici artistici presentati alla cittadinanza mediante 
un’installazione, capaci di far emergere una percezione solitamente nascosta di luoghi del 
vissuto storico locale che entrino in risonanza con la capacità dei giovani di creare sintesi 
fra il vissuto della contemporaneità (caratterizzato dai conflitti, ancorchè lontani) e il 
radicamento della memoria di quei conflitti nei luoghi della coscienza civile locale. 
 
 
Piano Finanziario 

USCITE  €
Spese per l’autore del laboratorio 750,00
Spese per acquisto materiali e realizzazione dell’istallazione 850,00
Spese per assicurazione 180,00
Spese per materiali informativi e spese organizzative 600,00

TOTALE USCITE 2.380,00
 
ENTRATE  €
Partecipazione Comuni e Comprensorio 1.320,00
Partecipazione P.A.T. 1.060,00

TOTALE ENTRATE 2.380,00
 
 

SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: COMPRENSORIO ALTO GARDA E 
LEDRO. 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE 
• MUSEO RIVA DEL GARDA 
• i dati fiscali sono quelli del Comune di Riva del Garda:  Codice Fiscale 84001170228; 
                                                                                           Partita  I.V.A. 003244760222; 
 
• la referente del progetto è MONICA RONCHINI:  Codice Fiscale RNCMNC63E44B293S; 
 
• Coordinate bancarie Comune di Riva Garda: Unicredit Banca Spa 
                                                                           ABI 02008 CAB 35320 C/C N. 000040007414 



Scheda progetto n. 2 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

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 sé 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… 

 
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, attraverso l’uso del dialetto, delle piazze e delle case (o delle corti) che si 
apriranno come un vero e proprio teatro. 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 sé 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 saranno le filodrammatiche 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 n. 40 ore.  

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Dal 16 luglio al 15 settembre 2007. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
Comune di Nago-Torbole e Comune di Tenno. 

 
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 €
Materiale informativo (depliant, manifesti) 400,00
Totale per due corsi (compenso e rimborso spese dell’artista) 4.400,00

TOTALE USCITE 4.800,00
 
ENTRATE €
Partecipazione Comuni e Comprensorio 2.530,00
Partecipazione P.A.T. 2.270,00

TOTALE ENTRATE 4.800,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  
Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 
Associazione Culturale il Verso Libero 
P.IVA 01978700225 
Referente: Massimiliano Floriani 
Domicilio:   Via Repubblica, 57 – Loc. Bolognano 38062 Arco (TN) 
Codice Fiscale:  FLRMSM82T09H612W 
Coordinate bancarie:  Banca di Trento e Bolzano – Filiale di Arco  
 ABI 3240  CAB 34310  C/C N. 40710/99  
 Intestato a Massimiliano Floriani 



Scheda progetto n. 3 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: CULTURA 
 

Titolo: GRAFFITTARI CERCASI!!!  
 
Titolare dell’azione: Associazione OPLA’ Animatori socio-edicativi 
Legale Rappresentante: Vania Omezzolli 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
La nostra comunità è  ricca di  realtà associative anche fatte da giovani che talvolta, si 
muovono  dapprima con forte entusiasmo  e, in seguito , con  difficoltà nel proporsi verso 
le istituzioni e nel proseguire  il proprio scopo sociale in  gruppo e in maniera costante 
Le associazioni dei giovani avrebbero bisogno di stimoli per poter sfruttare le proprie 
potenzialità   poiché,a volte,  ci si dimentica di loro. Come associazione abbiamo imparato 
a pensare sempre di cercare negli altri delle risorse disponibili e  quindi trovare un modo 
per convogliare gli interessi dei giovani con l’interesse di fare per i giovani. In un momento 
in cui le giovani generazioni si sentono lontane da quelle dei loro genitori e governanti 
sviluppare atteggiamenti e comportamenti di partecipazione e di responsabilità ha un 
grande valore sociale. 
Il progetto nasce dalla volontà di far partecipare i giovani alla vita di  comunità attraverso la 
cultura per l’arte e i loro talenti. Con tale progetto si vuol portare i ragazzi a relazionarsi fra 
loro nonché a far sì che possano vivere un’esperienza unica di comunità che li porterà a 
usare consapevolmente gli strumenti che gli saranno donati e a riscoprire nuovi interessi 
per gli spazi del proprio territorio. Ricercare all’interno degli stessi dei luoghi identitari sarà 
lo scopo fondamentale  del progetto e aprirà nuove prospettive e nuovi atteggiamenti alla 
valorizzazione   del proprio territorio. 
 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 
o Promuovere la cultura per l’arte dei graffiti; 
o Riscoprire gli spazi urbani come luoghi identitari; 
o Produrre un progetto esecutivo di graffiti all’interno dell’area urbana; 
o Dare l’opportunità ai giovani coinvolti di fare qualcosa che a loro  piace facendo in 

modo che si impegnino in un progetto; 
o Creare un interesse nuovo nei preadolescenti a volte così difficili da raggiungere,  
o Rendere partecipi i giovani con l’esecuzione di un progetto per la comunità; 
o Favorire l’autonomia attraverso  questa opportunità di crescita;  
o Restituire tramite un evento finale, il lavoro svolto dai giovani organizzando una serata 

in cui saranno protagoniste le Associazioni e  i giovani che hanno partecipato; 
o Co- progettazione con le Associazioni coinvolte; 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
giovani e ragazzi dagli 11 ai 25 appartenenti al Comprensorio Alto Garda e Ledro. 
Si prevede un massimo di 15/20 iscritti. 
 

RISORSE ED ENTI DA COINVOLGERE 
o Associazione Oplà; 

o Associazione Go Fast; 

o Comune di Drena; 

o Associazione La Fonte; 



o Biblioteca; 

o Associazione Alza il volume/ Musica Errante; 

o associazioni culturali  ed enti diversi del territorio a cui verrà assegnato il progetto. 

 
FASI DI ATTUAZIONE: 
Fase 1: progettazione 

• Incontri di progettazione fra referenti delle realtà istituzionali e associative coinvolte;
• Verifica di spazi e risorse disponibili; 

 
Fase 2: promozione 

• Predisposizione volantino iniziativa; 
• Pubblicizzazione del corso;  

 
Fase 3: realizzazione  

• Raccolta iscrizioni attivazione percorso; 
 
 PRIMA LEZIONE:  Durata 2 ore 

- Cos'é un graffito; 
- Nascita ed evoluzione del graffito(dalle scritture rupestri alla contemporanea street 

art,passando da Diego Rivera ,Keith Hering,fino ad arrivare ad artisti come Blu, 
Ericailcane ecc.); 

- Le varie forme d'espressione(dai pennelli,al bombing fino alla stiker art) 
 NB: lo svolgimento della lezione verrà effettuato tramite l'ausilio di testi specifici e 
con materiale visivo(diapositive o meglio ancora,un PC portatile collegato ad un 
videoproiettore) 

 
 SECONDA LEZIONE: Durata 2 ore 

- Individuazione dell'idea da realizzare,tramite discussione con i partecipanti al 
corso,alla luce delle nozioni acquisite e del materiale visionato durante la prima 
lezione; 

- Individuazione, tramite ricerca personale da svolgersi tra la seconda e la terza 
lezione, di luoghi adatti ad accogliere tale tipo di intervento. 

 
 TERZA LEZIONE: Durata 2 ore 

- Definizione definitiva dell'idea da realizzare; 
- Studio e sviluppo di un progetto site-specific mediante il materiale raccolto. 

 
 QUARTA LEZIONE Durata 2 ore 

- Studio dei vari metodi esecutivi per la realizzazione del progetto (Gabbia di 
retinatura, videoproiezione, mano libera); 

- Esperienza diretta dei vari materiali(tempera,bomolette spray). 
 
 QUINTA LEZIONE Durata 2 ore 

- Produzione e presentazione di uno o più progetti site-specific. 
 

Fase 4: Momenti di verifica in itinere tra operatori,esperti e associazioni coinvolte; 
Fase 5: Progetto esecutivo 

• Realizzazione graffiti all’interno dell’area urbana 
Fase 6: Evento finale 

• Pubblicizzazione  
• Organizzazazione  
• Mostra espositiva lavori bozzetti; 
• Spettacolo esibizione skate 



• Lotteria 
• Animazione e musica 

Fase 7: Momento di verifica tramite questionari valutativi e confronto fra i destinatari e gli 
attori coinvolti. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel periodo estivo di luglio o agosto 2007 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE 
COMUNE DI DRENA 

 
RISULTATI ATTESI 
Partecipazione attiva di ragazzi e giovani. Far  riscoprire che anche i non luoghi possono 
avere un identità di chi gli lascia una traccia, gli da un senso e la colora. Produrre un 
progetto esecutivo di graffito all’interno dell’area urbana. 
 Trovare luoghi in cui poter far esprimere una forma d’arte che a volte dilaga in maniera 
non opportuna ma bensì valorizzare questa espressione artistica e tutto il mondo della 
streetculture che  la accompagna. 
 
Piano finanziario 
USCITE €
Spese per  pubblicizzazione 500,00
Spese per progettaz-coordinamento -collaboratori 1.900,00
Spese per evento finale 2.000,00
Spese per materiali 1.050,00

TOTALE USCITE 5.450,00
 
ENTRATE €
Sponsor  2.000,00
Partecipazione comuni e C.9   1.855,00
Partecipazione P.A.T. 1.595,00

TOTALE ENTRATE 5.450,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO ATTUATORE:    
ASSOCIAZIONE OPLA’ ANIMATORI SOCIO-EDUCATIVI 
Via. Fontanella, 10 -  38066 Riva del Garda TN 
P.IVA 01690950223 
Legale Rappresentante: VANIA OMEZZOLLI 
Coordinate bancarie: Associazione Oplà – Banco Posata Agenzia di Riva del Garda 
ABI _______ CAB 35320  C/C N. 12830394 



Scheda progetto n. 4 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: CULTURA 
 
Titolo: PER VOI GIOVANI. Cinema  
Titolare dell’azione: SOCIETA’ COOPERATIVA IL GAVIALE 
Legale rappresentante: Barbara Boninsegna   
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto si inserisce nell’ambito dell’attenzione che il Tavolo 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.  
 
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. 

 

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: 

1. scelta del soggetto; 
2. definizione delle locations; 
3. stesura della traccia di sceneggiatura; 
4. riprese e montaggio; 
     presentazione del lavoro svolto.  

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE: (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Da settembre a dicembre 2007 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE: (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
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) 

5.000,00

Spese per acquisto e affitto materiali e apparecchiatura di ripresa 1.500,00
Spese per materiali informativi e spese organizzative 1.000,00

TOTALE USCITE 7.500,00
 
ENTRATE €
Partecipazione Comuni e Comprensorio 3.880,00
Partecipazione P.A.T. 3.620,00

TOTALE ENTRATE 7.500,00
 
 
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 



Scheda progetto n. 5 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

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 Giovanni Maria Mariorca. 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
La giornata ha inizio alle 
 

INTERVENTO ORA INIZIO ORA FINE 
Esibizione primo gruppo studentesco: The Bankrobber 17.00 17.45 
Esibizione secondo gruppo studentesco: Time Out 18.00 18.45 
Esibizione terzo gruppo studentesco: Next Point 19.00 19.45 
Esibizione quarto gruppo studentesco: 
Philosophy of Watermelon 20.00 20.45 

Intervento sul palco dei portavoce di Amnesty International e 
di Emergency, per spiegare come saranno utilizzati i fondi 
ricavati dalla giornata. 

 
20.45 

 
21.15 

Esibizione primo gruppo ospite: the Bastard sons of Dioniso 21.15 22.15 
Esibizione secondo gruppo ospite: Bikini the Cat 22.30 23.30 
Esibizione terzo gruppo ospite: Vanilla Sky 23.45 0.45 
Inizio dee-jay set (con tre dj) 0.45 3.00 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
Questa giornata ha come scopo principale la beneficenza; in particolare le nostre 
intenzioni sono di donare tutto il ricavato alle associazioni Emergency e Amnesty 
International, e vogliamo anche riuscire a coinvolgere il maggior numero di giovani 
possibili, aprendo le porte a chiunque e a qualunque genere musicale. 
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 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE  
24 aprile 2007 dalle 17.00 alle 3.00 del 25 aprile 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE  
Riva del Garda, padiglione C2  del complesso Palafiere 

 



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 1.700,00
Affitto video proiettore per le slide di Emergency e Amnsesty 300,00
Rimborso gruppo: Vanilla Sky 1.000,00
Rimborso gruppo: Bikini the cat 300,00
Rimborso gruppo: Bastard Sons of Dioniso 250,00
Ambulanza dalle 19 alle 03 (75 euro per ora) 675,00
Pompieri (2 per 250 euro) 500,00
Sicurezza privata 400,00
Diritti SIAE 1.000,00

TOTALE USCITE 6.125,00
 
ENTRATE €
Sponsor 1.000,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 2.693,00
Partecipazione P.A.T. 2.432,00

TOTALE ENTRATE 6.125,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Associazione di volontariato “WARNING” 
Codice fiscale: 93016890225 
Sede: Via Vittorio Veneto, 38/b - Arco 
Presidente: Giovanni Maria Miorca 
Codice fiscale: MRCGNN87P04I754A (Allegati) 



Scheda progetto n. 6 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: GIOVANI 
 

Titolo:  UN VIAGGIO D’INCONTRO 
 
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, residente in Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda -  C.F.: 
ZMPMLE79P63H330O. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Il progetto propone un percorso aperto a tutti i ragazzi del Comprensorio C9, ma pensato 
in particolare per favorire l’accoglienza e la conoscenza delle culture altre. Inoltre intende 
far incontrare e collaborare le realtà operanti sul territorio ad un progetto comune e 
concreto. Si ritiene infatti che il dialogo e la condivisione di esperienze tra le varie realtà 
locali giovanili siano buona pratica per mettere in circolo cultura. 

 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI: 
1. Promuovere nei ragazzi la  conoscenza di culture altre attraverso la partecipazione a 

laboratori pratici; 
2. promuovere e sviluppare la conoscenza reciproca tra i ragazzi, valorizzando le 

differenze e le somiglianze; 
3. favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli educatori e i ragazzi dei centri 

giovanili; 
4. incrementare e valorizzare il bagaglio culturale di cui ciascuno è custode; 
5. gettare le basi per costruire una rete di relazioni in vista di progetti e collaborazioni 

futuri rispetto al tema interculturale. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI: 
TIPOLOGIA DI UTENZA
A seconda dei laboratori, giovani e ragazzi dagli 11 ai 29 appartenenti al Comprensorio 
Alto Garda e Ledro. 
Si prevede un massimo di 16/20 iscritti per corso a seconda dei laboratori. 
 
RISORSE ED ENTI COINVOLTI

- Centri Aperti Junior e di aggregazione adolescenti della Valle di Ledro; 
- Centro di aggregazione giovanile A.gio (Arco giovani); 
- Centro per minori Ca’ del Nemoler (Centro socio-educativo Casa Mia); 
- Servizi Educativi Casa Mia (Riva del Garda); 
- Associazione Mercurio (Centro Sabbioni); 
- Insegnanti della Commissione Intercultura dell’Istituto Comprensivo Valle di Ledro; 
- Istituto Comprensivo Valle di Ledro; 
- Centro Millevoci di Trento; 
- Associazione Città Aperta di Rovereto; 
- Associazione Terra Verde Capoeira di Trento; 
- Comune di Arco; 
- Unione dei Comuni della Valle di Ledro; 
- Comune di Riva del Garda; 
- Comune di Dro. 

 



FASI DI ATTUAZIONE: 
 

Fase 1: progettazione 
• Incontri di progettazione fra referenti delle realtà istituzionali coinvolte; 
• Verifica di spazi e risorse disponibili; 

 
Fase 2: promozione 

• Predisposizione volantino corsi; 
• Pubblicizzazione dei laboratori; 

 
Fase 3: realizzazione  

• Raccolta iscrizioni; 
• Attivazione di risorse locali e familiari per favorire lo spostamento dei ragazzi e la 

partecipazione a più laboratori; 
• Attivazione laboratori: verranno attivati quattro laboratori: 

a) laboratorio “Il sapore del pane” realizzato presso la scuola elementare di Molina 
di Ledro, tenuto da mediatori culturali dell’associazione “Città Aperta” di 
Rovereto, in collaborazione con genitori volontari della Valle di Ledro e del 
Basso Sarca (vedi allegato 1); 

b) laboratorio “Danza” realizzato presso il centro giovani A.gio di Arco e presso il 
Centro culturale Sabbioni di Riva del Garda, tenuto da insegnanti di varie culture 
(vedi allegato 2); 

c) laboratorio “Ne facciamo di tutti i colori” realizzato presso il centro Cà del 
Nemoler di Dro, tenuto da Eleonora Odorizzi (vedi allegato 3); 

d) laboratorio “Cinema e cibo” realizzato in sede da definire, coordinato 
dall’Associazione Mercurio (vedi allegato 4). 

Fase 4: verifica 
• Si prevedono momenti di verifica in itinere tra gli operatori delle realtà giovanili 

coinvolte; 
• Si somministreranno ai partecipanti questionari di gradimento durante i laboratori; 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 
Da giugno a novembre 2007. 
 

LUOGHI DI ATTUAZIONE: 
- laboratorio 1: Centro aperto Molina di Ledro, Unione dei Comuni della Valle di Ledro; 
- laboratorio 2: Centro giovani A.gio, Comune di Arco, Centro culturale Sabbioni, 

Comune di Riva del Garda; 
- laboratorio 3: Ca’ del Nemoler, Comune di Dro; 
- laboratorio 4: Centro Culturale Sabbioni, Comune di Riva del Garda, Centro Giovani 

A.gio, Comune di Arco. 
 

RISULTATI ATTESI: 
Stimolare la conoscenze, la curiosità, l’attenzione e lo scambio fra tutte le culture altre, 
comunali, regionali, nazionali, internazionali. 
 



Piano finanziario: 
USCITE €
LABORATORIO 1 Spese per i mediatori culturali comprensive di spese 

di viaggio 850,00
LABORATORIO 2 Spese per insegnanti: 

- danze salentine     
- danze del ventre  
- danze africana     
- capoeira 

Spese di vitto/alloggio e viaggio    

600,00
150,00
600,00
300,00
280,00

LABORATORIO 3 Uscite per materiale e per insegnante 
570,00

LABORATORIO 4 Spese per film e spese per cibo 
Spese per promozione  
siae e permessi  
segreteria  
pulizia  

1.200,00
 400,00

1.200,00
 250,00
 100,00

 Spese di coordinamento progetto 300,00
SPESE COMUNI AI 
4 LABORATORI 

Spese Pubblicizzazione progetto:   
  
volantini, magliette con logo,  
reportage fotografico e  
video di documentazione 

2.200,00

TOTALE USCITE  9.000,00
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE €
LABORATORIO 1: ENTRATE STIMATE 

3 euro a incontro per ogni partecipante 
(3 € x 6 incontri x 5 partecipanti)   

90,00

LABORATORIO 2: ENTRATE STIMATE 
5 euro a corso  
(5 € x 4 corsi x 6 partecipanti) 

120,00

LABORATORIO 3: ENTRATE STIMATE 
5 euro per tutto il corso 
(12 iscritti) 

60,00

LABORATORIO 4: ENTRATE STIMATE 
5 € a incontro per 15 partecipanti 
5 € x 4 x 15 

300,00

TOTALE ENTRATE 570,00
DISAVANZO 8.430,00

ALTRE ENTRATE   €
Partecipazione Comuni 
e Comprensorio 

 4.345,00
Partecipazione P.A.T.  4.085,00

TOTALE ALTRE ENTRATE 8.430,00
 
  



SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO:  Comprensorio Alto Garda e Ledro 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Associazione Mary Poppins, Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda 
P.I.: 02017340221  
Legale Rappresentante: Emilia Zampedri, Presidente Associazione Mary Poppins, nata a 
Riva del Garda il 23.09.1979, residente in Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda, 
codice fiscale: ZMPMLE79P63H330O. 
 
COLLABORATORI NELL’AZIONE:     
- Laboratorio 1: Associazione Mary Poppins, Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del 

Garda (Tn); P.I.: 02017340221. Responsabile del laboratorio: Emilia Zampedri, codice 
fiscale: ZMPMLE79P63H330O. 

- Laboratorio 2: Comune di Arco, Piazza III Novembre - 38062 Arco (Tn); P.I.: 
00249830225. Responsabile del laboratorio: Patrizia Merli, codice fiscale: 
MRLPRZ75S53L378V 

- Laboratorio 3: Servizi Educativi Casa Mia, Viale Trento, 26 - 38066 Riva del Garda 
(Tn); P.I.:  01440560223. Responsabile del laboratorio: Sabrina Zanon, codice fiscale: 
ZNNSRN67S43A372D. 

- Laboratorio 4: Associazione Mercurio presso Sonia Cipriani, Via Grez - 38066 Riva 
del Garda (Tn); codice fiscale: 93013100222. Responsabile del laboratorio: Mirta 
Ferrari, codice fiscale: FRRMRT73A57H612S. 

 



ALLEGATO 1:  
 

 
 

a cura dei centri aperti e dell’istituto comprensivo Valle di Ledro 
 

 
INDICE 
 

• MOTIVAZIONE 
• FINALITA’ 
• OBIETTIVI SPECIFICI 
• TIPOLOGIA D’UTENZA 
• RISORSE/ ENTI COINVOLTI 
• FASI DEL PROGETTO 
• TEMPI 
• LUOGHI 
• MATERIALI 
• METODOLOGIA 
• VERIFICA 

 
 
MOTIVAZIONE: 
I Centri Aperti Valle di Ledro si propongono di progettare dei percorsi aperti a tutti i 
ragazzi, ma pensati per l’accoglienza e la conoscenza dei ragazzi migranti e delle loro 
culture. 
Inoltre l’Istituto Comprensivo intende rispondere in modo educativo ed interculturale alla 
presenza sempre più strutturata di alunni migranti che si aggira intorno all’11% delle 
presenze complessive. 
Con questo progetto le due realtà intendono incontrarsi e collaborare ad un progetto 
comune con lo scopo di far conoscere e incontrare culture diverse attraverso un elemento 
concreto comune a tutte: il pane. 
 
FINALITA’: 

• Promuovere nei ragazzi la conoscenza di culture altre attraverso diversi modi di 
fare il pane 

• Coinvolgere in modo concreto alcuni genitori dei pre-adolescenti ed adolescenti con 
particolare attenzione agli alunni migranti. 

• Iniziare una collaborazione fra i Centri Aperti Valle di Ledro e l’Istituto Comprensivo 
Valle di Ledro su un progetto specifico 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Promuovere e sviluppare la conoscenza reciproca fra i ragazzi di diverse culture 
valorizzando le differenze le somiglianze 

• Imparare a cucinare diversi tipi di pane fra cui: il chapati indiano, le tortillas 
messicane, il msemmen marocchino, il curavai russo, il pan di molche e il pane di 
patate 

 
TIPOLOGIA D’UTENZA: 
Il progetto si rivolge a tutti i ragazzi della scuola media della Valle di Ledro di età compresa 
fra gli 11 e i 15 anni che si siano precedentemente iscritti al corso. 
Si prevede un massimo di 16/18 iscritti per corso: in caso di esubero significativo il 
laboratorio verrà ripetuto. 
 



RISORSE ED ENTI COINVOLTI: 
• I ragazzi e gli educatori dei Centri Aperti della Valle di Ledro 
• I genitori dei ragazzi della scuola media Valle di Ledro interessati al progetto 
• Alcuni insegnanti della Commissione Intercultura 
• Centro Millevoci 
• Associazione Città Aperta di Rovereto 
• Unione dei Comuni della Valle di Ledro 
• Istituto Comprensivo Valle di Ledro 

 
FASI DEL PROGETTO: 

1. Incontri di progettazione fra referenti delle due realtà istituzionali 
2. Verifica di spazi e risorse disponibili (cucina scuola di Molina, contratto formativo 

con i frequentanti i Centri Aperti Junior, Ass. Città Aperta, mediatori interculturali 
Centro Millevoci, reclutamento volontari fra i genitori) 

3. Predisposizione volantino corsi 
4. Incontro con i genitori della popolazione scolastica scuola media  
5. Pubblicizzazione dei laboratori 
6. Raccolta iscrizioni 
7. Attivazione laboratori 
8. Verifica andamento progetto 

 
TEMPI: 
Sei incontri il venerdì dalle ore 14.00- 16.30  
 
LUOGHI: 
Cucina della Scuola Elementare di Molina di Ledro 
 
MATERIALI: 
Da ordinare a seconda delle ricette 
 
METODOLOGIA: 
LEARNING BY DOING: i ragazzi dovranno impastare, dare forma ai pezzi di pane e 
cuocerli con l’aiuto degli educatori referenti e della Mediatrice interculturale. 
 
VERIFICA: 
Si prevedono momenti di verifica in itinere fra operatori del Centro Aperto e responsabile 
Commissione Intercultura istituto Comprensivo valle di Ledro. Inoltre si somministreranno 
ai partecipanti dei questionari di gradimento al termine di ogni laboratorio costituito di tre 
domande: 
 

1. hai trovato il laboratorio interessante? (molto, abbastanza, poco, per niente) 
2. sapresti rifare questa ricetta? (sì, no, non so) 
3. hai voglia si insegnarla ad altri? (sì, no) 
4. hai voglia di tornare la prossima volta (sì, no) 
5. inviteresti un tuo amico al laboratorio? (si, no) 

 
 
            
     
 



ALLEGATO 2:  
LABORATORIO “GIRO DI DANZE” 

 
 
DESCRIZIONE: 
Questo laboratorio è stato pensato per far avvicinare i giovani alle culture altre facendo 
vivere attraverso un’esperienza pratica un diverso modo di interpretare la danza, partendo 
dal punto di vista di alcune culture: quella brasiliana, quella maghrebina, quella 
senegalese e quella salentina. 
 
 
FINALITA’: 
Attraverso l’apprendimento di alcuni tipi di danza si intende avvicinarsi a diverse culture. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Fornire momenti di aggregazione e conoscenza tra i ragazzi; 
• favorire l’approccio a culture diverse da quelle di appartenenza e permettere il 

superamento di barriere, pregiudizi e difficoltà; 
• promuovere l’interscambio e l’apertura al diverso e valorizzare l’esperienza e il 

bagaglio culturale di ognuno; 
• apprendere le basi di alcuni tipo di danza. 

 
 
TIPOLOGIA DI UTENZA: 
Giovani dai 14 ai 26 anni residenti nel comprensorio Alto Garda e Ledro. 
 
 
RISORSE ED ENTI COINVOLTI: 

• Centro di aggregazione giovanile a.gio; 
• Comune di Arco; 
• Centro culturale Sabbioni; 
• Comune di Riva del Garda. 

 
 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Il laboratorio prevede un percorso che attraversa vari tipi di danza: 

 Danze salentine: si prevede uno stage di due giorni per conoscere vari tipi di 
tarantelle e imparare ad accompagnarle con lo strumento tipico, il tamburello; il corso è 
tenuto da due insegnanti (una per la danza e uno per il tamburello). Ci si addentrerà 
alla scoperta della danza popolare del Salento, carica di antichi simboli e di ritmo vitale, 
per cogliere alcuni aspetti della terra dalla quale nasce. 

 danza del ventre: è un’arte antica le cui origini pare risalgano ai culti religiosi della 
madre terra e ai riti di fecondità e prosperità. Ci avvicineremo a quest’arte grazie 
all’aiuto di una ragazza marocchina. 

 danza africana: ritmi e danze dell’Africa occidentale. Un gruppo di insegnanti 
composto da percussionisti senegalesi e trentini e da un cantante e ballerino 
senegalese. Due mezze giornate per addentrarsi nel ritmo, nell’energia, nel movimento 
e nei suoni della cultura senegalese. 

 capoeira: si prevedono tre incontri per scoprire un modo nuovo di guardare alle 
relazione, alla propria personalità e alla propria fisicità, all’interno delle regole del gioco 
della capoeira, una danza tra gioco e lotta brasiliana. 

 



TEMPI 
 
I corsi si terranno nel periodo di giugno. 
 
LUOGHI: 
Presso il Centro giovani a.gio di Arco e il Centro culturale Sabbioni di Riva del Garda. 
 
METODOLOGIA: 
Si prevede l’insegnamento pratico di alcuni passi di diversi tipi di danza, la metodologia nel 
particolare dipende dall’insegnante. 
 
VERIFICA 
Momenti di confronto tra gli operatori anche con l’ausilio di questionari. Momenti di 
reportage attraverso fotografie e filmati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3: 
 
Ne facciamo di tutti i colori!  
Scatole e ritratti  
Progetto interculturale presso il Centro Aperto Cà del Nemoler 
  
A cura di Eleonora Odorizzi 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’argomento individuato è quello dell’autoritratto inteso come “biografia visiva”: un 
laboratorio per raccontarsi, attraverso strumenti, materiali e categorie concettuali diverse, 
che mettano in secondo piano l’aspetto descrittivo, la verosimiglianza, e sottolineino 
invece il percorso individuale di ciascuno, la propria storia, la propria identità. 
Questa modalità espressiva tende a rendere visibile e facilmente conoscibile ciò che 
solitamente è complicato far emergere e spiegare con le parole. Nell'esprimere la propria 
individualità, inevitabilmente si rende permeabile il rapporto che ognuno ha con la propria 
cultura, familiare e sociale, valorizzando, ed ecco il tema che in questo contesto 
particolarmente interessa, l'aspetto legato alla varietà di culture presenti nel tessuto 
sociale e al loro modo di interagire. 
 
 
Esperienza 
 
Il percorso è sviluppato su quattro incontri di due ore l’uno, da svolgere preferibilmente il 
lunedì dalle 15.00 alle 17.00, presso il centro aperto Cà del Nemoler di Dro.   
L’esperienza si rivolge a ragazzi/e adolescenti. 
 
 
Primo incontro 
Il lavoro ha inizio con un’introduzione storica al genere del ritratto. 
Tale premessa teorica è presentata servendosi della proiezione di diapositive di opere 
particolarmente significative per il tema affrontato, tenendo anche presente la valenza 
specifica del progetto. Si tenderà a valorizzare contesti artistici dove emerga la 
contaminazione culturale, istituendo dei paralleli tra le espressioni artistiche di vari paesi 
del mondo e utilizzando materiali appartenenti alla ritrattistica  e a modi di percepire il 



ritratto diversi da quello occidentale; pensando ad esempio alla scultura africana, non 
possiamo notare come questi stessi modelli extraeuropei sono stati poi a loro volta fonte di 
ispirazione per la concezione che ne abbiamo oggi. 
Durante la proiezione i bambini sono costantemente interpellati nella lettura formale e 
nella conseguente interpretazione degli autoritratti.  
Attraverso questa introduzione si giunge insieme a considerare le diverse possibili 
categorie dell’autoritratto dall’epoca moderna all’epoca contemporanea: verosimiglianza, 
narrazione, metafora, “il mio” come messa in scena di oggetti personali, memoria, traccia 
di sé, impronta, doppio-ombra di sé. 
 
La complessa natura del genere autoritratto richiede, da parte del conduttore, la necessità 
di approfondire il tema attraverso argomentazioni varie, come ad esempio il fatto che la 
personalità, intesa come formazione-costruzione dell’identità del singolo, non cessi mai di 
modificarsi dalla nascita sino alla morte (variazioni diacroniche); ed inoltre la relatività delle 
caratteristiche identitarie rispetto ai cambiamenti che caratterizzano il vivere quotidiano, ad 
esempio: “Giovanni con voi a scuola ha determinate caratteristiche, a casa ne ha altre, al 
corso di pallacanestro ne ha altre ancora, quindi il modificarsi del contesto all’interno del 
quale Giovanni si trova, determina variazioni considerevoli della sua personalità.” 
(variazioni sincroniche). 
E’ importante far capire ai bambini che questo modificarsi - al limite della contraddizione - 
dell’essere rispetto al mondo, è un positivo e naturale adattamento alla vita e non sintomo 
di instabilità caratteriale. 
 
 
Secondo incontro 
 
Il laboratorio si incentra sulla messa in scena delle caratteristiche della personalità del 
singolo ragazzo.  
Il conduttore introduce il lavoro presentandosi attraverso la messa in scena del contenuto 
della sua borsetta: gli oggetti e le loro caratteristiche hanno permesso ai bambini di 
disegnare idealmente la sua personalità, i suoi gusti, le sue abitudini, le sue relazioni.  
In sintesi, una sorta di carta di identità ricostruita a partire dagli effetti personali.  
Poi ogni ragazzo viene presentato dai compagni: “Parlateci di Giovanni, com’è con voi 
compagni, quali sono i pregi e i difetti, quali le passioni (in qualsiasi ambito) quali le 
caratteristiche che lo rendono unico.” Conseguentemente, il ragazzo coinvolto, ha la 
possibilità di aggiungere elementi o precisazioni o ancora contestare le considerazioni 
emerse dai compagni.  
Vengono presi appunti registrando le considerazioni emerse dal gruppo e dal singolo 
intervistato. 
Va precisato che, onde evitare aggressioni verbali, offese, o altro, il conduttore deve far 
capire che anche gli aspetti più negativi della personalità, oltre che appartenere a molti 
individui (come l’aggressività, l’invidia, e altro) possono essere esplicitati utilizzando una 
terminologia rispettosa e non offensiva. 
 
Terzo incontro 
Tratti e ritratti 
 
Su di un cartoncino bianco 10x10 tracciare una forma ovoidale che funga da volto-
contenitore, all’interno e/o all’esterno inserire materiali strutturati e non, e ritagli di 
immagini riprese da riviste, che siano la trasposizione visiva delle caratteristiche emerse 
durante le interviste fatte. 
La scelta dei materiali necessita grande attenzione, il conduttore li presenta facendo 
capire ai ragazzi la loro natura e di conseguenza il loro valore metaforico ed evocativo. 
Ampio spazio va dato alla possibilità di trasgredire, sia intervenendo sul supporto – 
forandolo, tagliandone gli angoli, stropicciandolo, ecc., o sulle modalità di inserzione dei 
materiali – attaccandoli con corde o filo di ferro, fissandoli anche sul retro, ecc. – tenendo 
conto però che ogni scelta ha sempre un senso nella interpretazione finale dell’opera. 



 
Quarto incontro 
La scatola parlante 
 
Si offre ai ragazzi la scelta tra scatole diverse (di cartone, di plastica trasparente e di 
metallo) spiegando loro che la natura della scatola, per via della trasparenza o meno 
(mostrare o nascondere), e per le differenti dimensioni, condizionerà, a lavoro finito, la 
lettura del loro autoritratto. Si dà, inoltre, la possibilità di utilizzare più scatole per creare un 
assemblaggio più articolato: una grande che ne contenga una piccola, oppure più scatole 
impilate come cassetti, ecc.. 
Successivamente, si traducono le caratteristiche della personalità emerse dall’intervista in 
materiali con l’aggiunta di immagini ritagliate all’interno e all’esterno delle scatole. Nel 
corso del lavoro si suggerisce ai partecipanti la possibilità di includere nella scatola 
elementi segreti che non saranno svelati, piccoli tesori che rimarranno sempre nascosti: 
minuscoli documenti scritti o micro pacchetti con frammenti di materiali. 
 
Al termine di entrambi i laboratori si deve dare ampio spazio all’esposizione collettiva: ogni 
partecipante presenta il proprio lavoro ai compagni, i quali aggiungono considerazioni e 
interpretazioni valutando la riuscita del lavoro sulla base della capacità evocativa ed 
espressiva delle scelte fatte. Il conduttore, a sua volta, può considerare gli autoritratti da 
un punto di vista estetico, valorizzando quelli più trasgressivi e quelli più “parlanti”. 
 
Questo ultima parte del lavoro servirà come ulteriore spunto per evidenziare la 
complessità dell'essere sociale presente in ognuno di noi, con le sue caratteristiche 
personali legate alla cultura di provenienza.  
Si sottolineerà inoltre come, nel tempo, identità diverse si siano sovrapposte, sommate e 
integrate per dare luogo ad  espressioni culturali nuove, generando una società più 
complessa. 
 
 
 
 
Durata del laboratorio 4 incontri di 2 ore ciascuno 15.00-17.00 

 
Partecipanti max.20 per incontro 

 
 
Materiali necessari 

videoproiettore, registratore; 
scatole, cartoncini, pennarelli, colla, forbici, scotch di vario 
tipo, riviste, materiali di recupero di vario tipo, corde, fili di 
ferro, di rame, spago. 
 

 
Spesa materiali 

 
euro 150 max.  
 

Conduzione laboratorio e 
preparazione materiali 
   

euro 350 IVA esclusa  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Note biografiche sulla conduttrice Eleonora Odorizzi 
 
Architetto con MINOVE, gruppo di architettura interessato al clima artistico 
contemporaneo, analizza i contenuti della arti visive per trasmetterli nella propria 
progettazione, dando luogo a realizzazioni dove emerga la contaminazione tra i linguaggi. 
Attualmente collabora con la Coop il Gaviale sia nell'ambito della manifestazione 
Drodesera-Centrale di Fies, sia nell'organizzazione del Carnevale di Trento. 
Con il gruppo e indipendentemente, porta avanti lo stesso tipo di ricerca anche nella 
didattica, conducendo laboratori per bambini e ragazzi, in contesti diversi. 
Le collaborazioni comprendono interventi presso il Politecnico di Milano, settore moda, il 
MART di Rovereto nella didattica museale, il Museo Civico e la Biblioteca di Riva del 
Garda, oltre ad una collaborazione costante con il Centro Aretè a Riva e il centro aperto 
Ca' del Nemoler a Dro. 
 



ALLEGATO 4: 
CINEMA E CIBO 

 
Il progetto consiste nell’organizzazione di 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 regione in cui è ambientato il film. 
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. 
  
Periodo: Autunno-inverno 2007 
 
OBIETTIVI 
- Far conoscere e valorizzare le culture da cui provengono immigrati presenti sul nostro 

territorio; 
- valorizzare le differenze promuovendo la conoscenza di altre culture tramite il cinema e 

il cibo;  
- promuovere la conoscenza tra giovani e adulti di diverse culture; 
- promuovere la conoscenza e la collaborazione tra associazioni trentine e associazioni 

di immigrati durante le fasi di organizzazione e realizzazione. 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Destinatari:  
Tutti coloro (giovani e adulti) che siano interessati a conoscere altre culture tramite cibo e 
cinema 
Associazioni, gruppi e singoli immigrati 
Comunità del Comprensorio e della Provincia di Trento 
 
Soggetti coinvolti: 
Associazione Mercurio 
Agio 
Associazioni, gruppi e singoli immigrati   
Enti locali 
 
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 
- monitoraggio tramite incontri e telefonate con i singoli e i gruppi che sostengono 
l’iniziativa; 
- verifica tra le associazioni organizzatrici una decina di giorni dopo l’ultimo incontro. 
 



 
RISULTATI ATTESI 
- realizzazione di momenti di incontro piacevole tra persone e  culture diverse; 
- aumento della curiosità e una minore diffidenza verso le culture da cui provengono 

immigrati presenti sul nostro territorio; 
- una valida esperienza di collaborazione tra associazioni trentine ed associazioni di 

immigrati. 

 
Associazione Mercurio:  
 
associazionemercurio@yahoo.com  
Mirta Ferrari, tel 349 3948122  
Presidente: Sonia Cipriani – tel. 340 8101732 
 



Scheda progetto n. 7 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - Anno 2007 

Sottotavolo: GIOVANI 
 
Titolo: PALCHI APERTI 
 
Titolari dell’azione: Associazione culturale “Musica Errante” & Associazione “Alza il 
Volume” – Eveline Rigo & Cristian Lopez 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto si propone di far conoscere diversi stili musicali, artistici e culturali attraverso la 
collaborazione di diverse associazioni. E’ realizzato e pensato da gruppi di giovani che già 
lavorano sul territorio in campo musicale e che hanno l’intenzione di organizzarsi e farsi 
responsabili della comunità in cui vivono, proponendo dei momenti di incontro che abbiano 
la musica come vettore. 
 
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI 

• Smuovere il torpore storico del Basso Sarca; 
• Promuovere il confronto tra diversi gruppi musicali; 
• Promuovere la collaborazione tra diverse associazioni e diversi giovani; 
• Pubblicizzare e sostenere i gruppi musicali della zona, favorendo lo sviluppo delle 

capacità artistiche; 
• Favorire un confronto con gruppi già navigati; 
• Far conoscere l’attività delle diverse associazioni presenti sul territorio; 
• Approfondire diversi temi legati alla cultura musicale; 
• Animare il proprio paese per i giovani. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Musicisti e non, giovani e non, famiglie e non, residenti e non e soprattutto chi passa per 
caso. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Fase 1: progettazione 

• Contatti con tutte le associazioni partecipanti; 
• Contatto con gli artisti; 
• Divisione delle serate e delle mansioni; 
• Organizzazione degli spazi; 
• Verifica della disponibilità dei permessi (orari, cibo e bevande, spazi pubblicitari, 

SIAE); 
• Predisposizione del calendario. 

Fase 2: promozione 
• Predisposizione volantini; 
• Promozione su radio, siti internet quotidiani. 

Fase 3: realizzazione 
Il progetto prevede 4 concerti distribuiti in due comuni dell’Alto Garda (Riva del 
Garda e Arco). 
Sui palchi si esibiranno gruppi giovanili della zona e gruppi più rinomati e conosciuti. 
Alcuni concerti saranno preceduti da tappe di avvicinamento alla cultura di 
riferimento (es. writer, breakdance, …). 
Le associazioni intendono organizzare un punto ristoro a offerta. 

Fase 4: verifica 
Si prevedono momenti di verifica tra i componenti. 



TEMPI DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Giugno – Luglio 2007 

 
LUOGHI DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
Arco e Riva del Garda 

 
RISULTATI ATTESI 
Stimolare l’attenzione a diversi tipi di carattere musicale e al divertimento cosciente. 

 

Piano finanziario 
USCITE  €
Spese per Service 2.500,00
Spese per Pubblicità 2.000,00
Spese per SIAE 3.000,00
Spese di segreteria 500,00
Costo gruppi 7.000,00

TOTALE USCITE 15.000,00
 
ENTRATE  €
Sponsor          1.000,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 7.130,00
Partecipazione P.A.T. 6.870,00

TOTALE ENTRATE 15.000,00
 

 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro 
 
SOGGETTI RESPONSABILI DELL’AZIONE: 

1.  
• Associazione culturale “Musica Errante” 
• Codice fiscale: 93014300227 
• Referente: Rigo Eveline, C.F. RGIVLN83T64H612U 
• Coordinate bancarie: Cassa Rurale Alto Garda, CC 02/314498, ABI 08016, CAB 

35320 
2.  
• Associazione “Alza il Volume” 
• Codice fiscale:  
• Referente: Lopez Cristian, C.F. LPZCST78T15Z603T 
• Coordinate bancarie:  

 
Eveline Rigo 
 
 
 
 



Scheda progetto n. 8 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: GIOVANI  
 
 
 
Titolo:  VIVI IL MUSICAL 
 

Titolari dell’azione: Associazione L’Arca di Noè 
Presidente Cavallini Lara  
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Avvicinamento dei ragazzi appartenenti ai gruppi giovani del Comprensorio al teatro con 
riferimento particolare al genere Musical. 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

1. Formare giovani negli ambiti di recitazione, coreografia e canto a seconda dei 
diversi interessi e attitudini; 

2. Contribuire alla specializzazione nella costruzione di scenografie adatte allo 
spettacolo; 

3. Riuscire a portare in scena una rassegna di musical.   
 
 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Organizzatori di musical e ragazzi interessati. 

 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 

1. 4 incontri da 2 ore serali riguardanti: recitazione, scenografia, coreografia, canto. 
2. 4 incontri da 4 ore pomeridiani riguardanti: recitazione, scenografia, coreografia, 

canto. 
3. Organizzazione di una rassegna di Musical nei teatri di: Tenno, Nago, Riva del 

Garda, Bolognano, Drena, per un totale di 7 serate. 
 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Settembre-Dicembre 

 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
comune di Tenno, Nago-Torbole, Riva del Garda, Arco, Dro-Drena. 

 
 
RISULTATI ATTESI 
Formazione degli organizzatori di Musical. 

 
 



Piano finanziario 
USCITE  €
Spese per esperti 4.000,00
Spese per  tipografia ed ospitalità 2.000,00

TOTALE USCITE 6.000,00
 
ENTRATE  €
Partecipazione Comuni e Comprensorio 3.130,00
Partecipazione P.A.T. 2.870,00

TOTALE ENTRATE 6.000,00
 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Associazione L’Arca di Noè –Ville del Monte 
C.F. 93015600229 
Cavallini Lara 
Cazzolli Viviana  



 
Scheda progetto n. 9 

Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 
Sottotavolo: GIOVANI 

 
 
Titolo: PRIMO MAGGIO 2007 
  

TITOLARE DELL’AZIONE:  
Associazione Mercurio c/o Sonia Cipriani, Via Grez 64 - 38066 Riva del Garda (Tn); 
Codice Fiscale: 93013100222  
Legale Rappresentante: Sonia Cipriani – C.F. CPRSNO74S57A372Y
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
La festa del primo maggio è una festa organizzata da giovani per i giovani soprattutto, ma 
non solo. E’ una festa che coinvolge tutta la comunità, mettendo in relazione in modo 
creativo i giovani e la comunità.  
Il Primo Maggio si propone come un evento di festa, incontro, 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). 
 Per il 2007 stiamo progettando un primo maggio che possa coinvolgere a pari modo 
bambini, adulti e giovani.  
Nella festa sarà dato spazio alla musica, ma anche al teatro, alla danza, al gioco, con il 
coinvolgimento di artisti della zona e da altre regioni d’Italia. 
Vorremmo che questa giornata fosse caratterizzata da uno stare insieme curioso, attento 
e positivo,  da divertissement “creativo”. 
 La festa avrà inizio a mezzogiorno con piccoli eventi 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 da altre associazioni 
con cui collaboriamo. 
Sarà montato anche il caratteristico “Bar Sport” con spuma e giochi tipici da bar. 
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 festa il giorno del primo maggio (festa dei lavoratori) in cui i giovani 

abbiano un ruolo attivo e propositivo nei confronti di altri giovani e verso l’intera 
comunità; 

- realizzare una giornata di incontro gioioso per i giovani coinvolgendo anche bambini e 
adulti; 

- promuovere arte, teatro, musica e pensiero creativo tra i giovani nella valorizzazione 
delle differenze; 

- promuovere la collaborazione tra diverse associazioni giovanili nel territorio del Basso 
Sarca; 

- promuovere la collaborazione tra associazioni giovanili e istituzioni e altre associazioni. 
 



DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Destinatari: 
-  giovani che vogliono festeggiare il primo maggio in modo creativo ma anche famiglie, 

bambini e adulti, tutta la Comunità del Comprensorio e della  Provincia di Trento; 
Soggetti coinvolti: 
Associazione Mercurio:  ideazione, progettazione, organizzazione, promozione 
Con il patrocinio del Comune di Nago Torbole 
L’associazione mercurio è un’associazione culturale giovanile, i suoi soci volontari 
hanno un’età compresa tra i 15 e i 35 anni. Tutta la progettazione, organizzazione ed 
esecuzione è portata avanti da un gruppo di giovani attivi sul territorio da 7 anni e che da 
due anni fa parte del Coordinamento per la gestione del Centro Culturale Colonia Sabbioni 
a Riva del Garda, insieme all’Associazione Musica Errante e altre associazioni culturali del 
territorio.  
L’associazione Musica Errante è un’associazione culturale giovanile (i membri del 
direttivo hanno tra i 20 e i 27 anni) che si occupa da 5 anni della gestione della sala prove 
di Riva del Garda offrendo un servizio continuo alla comunità giovane che nel Basso 
Sarca desidera incontrarsi per fare musica.  
Per la festa del Primo Maggio, ma anche per altre attività, l’Associazione Mercurio 
collabora da anni con Musica Errante e quest’anno per la prima volta anche con 
l’Associazione Alza il Volume.  
Alza il Volume è un’associazione culturale giovane nata circa due anni fa e composta da 
ragazzi tra i 18 e i 30 anni, anche loro si occupano della gestione di una sala prove e 
collaborano con il Centro Aperto A.gio di Arco. 
Pensiamo inoltre che anche la collaborazione tra giovani e adulti abbia un grande valore, 
dato che permette uno scambio di valori e di esperienze e un arricchimento della 
comunità. 
 
Collaborano: 
Associazione Musica Errante (Riva) 
Associazione Bacionela (Riva) 
Associazione Beppa Josef (Arco) 
Associazione Alza il Volume (Arco) 
Cosmopolitan Greetings 
Comitato Manifestazioni di Torbole 
Associazione Cicicocò (Arco) 
 
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; 
- 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 (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Primo maggio 2007 
Verifica nei mesi successivi 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  

Parco “Le Busatte” di Nago/Torbole
 
RISULTATI ATTESI 

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

- 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; 
- valorizzazione del territorio; 
- valorizzazione del dialogo tra comunità e istituzioni. 

 
Piano finanziario 
USCITE  €
Spese per artisti 5.500,00
Spese per ospitalità 700,00
Spese per service 1.500,00
Spese per promozione 800,00
Permessi, segreteria, organizzazione 800,00
Assicurazione 500,00
Spese per Siae 1.000,00

TOTALE USCITE 10.800,00
 
ENTRATE  €
Sponsor Cassa Rurale 1.000,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 5.030,00
Partecipazione P.A.T. 4.770,00

TOTALE ENTRATE 10.800,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
Soggetto attuatore:  Associazione Mercurio – c/o Sonia Cipriani, Via Grez, 64 - 38066 
Riva del  Garda (TN) - codice fiscale: 93013100222 - associazionemercurio@yahoo.com  
  
Coordinate bancarie: C/C N. 308928 c/o Cassa Rurale di Arco ABI 8016  CAB 35320 
Referenti: Sonia Cipriani, tel. 340 8101732 – C.F. CPRSNO74S57A372Y 
Diego Farina, tel 328 8845806 
Mirta Ferrari, tel 349 3948122  



Scheda progetto n. 10 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo:  
 

Titolo: Premiazione concorso grafico per la creazione del logo per il piano giovani di 
zona dell’Alto Garda e Ledro 
 

OBIETTIVI 
Identificazione di un logo rappresentativo il piano giovani di zona dei Comuni dell’Alto 
Garda e Ledro  
Premiazione dei partecipanti 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Partecipanti al concorso grafico per la creazione del logo per il piano giovani di zona 
dell’Alto Garda e Ledro 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Il piano giovani dei zona dell’Alto Garda ha inteso dotarsi di un logo/marchio che diventi il 
simbolo ufficiale di tale iniziativa. 
Per questo nell’ambito del Piano 2006 è stata inserita un’azione per la realizzazione di un 
concorso per l’identificazione del suddetto logo/marchio. 
Il concorso grafico è rivolto a ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 29 anni, autorizzando 
la partecipazione del  
- singolo giovane; 
- di gruppo di giovani (gruppo massimo n. 5 partecipanti); 
delle scuole  (gruppo rappresentativo con massimo n. 5 partecipanti). 
 
Il centro giovani comunale A.Gio, soggetto attuatore del progetto, ha svolto un’azione di 
promozione stimolo e contatto con i ragazzi cui è rivolta l’iniziativa. 
 
Il progetto prevedeva  due fasi di attuazione: 
 
Prima fase (anno 2006) 
- nomina di una commissione giudicatrice che fisserà i criteri di valutazione per la scelta 
del migliore logo/marchio (autunno 2006); 
- approvazione del bando; 
- promozione concorso (elaborazione e distribuzione depliant, pubblicazione su siti web, 
promozione nelle scuole); 
Seconda fase (anno 2007) 
- selezione dei 3 loghi migliori appartenenti alle categorie: individuo, gruppo, scuole, 
individuando fra i 3 il logo vincitore che diventerà il simbolo del piano giovani di zona 
(primavera 2007); 
- assegnazione premi  
 
Nel corso della primavera 2007 un’apposita commissione provvederà pertanto  a giudicare 
gli elaborati presentati nel periodo utile fissato dal bando del concorso ovvero dal 31 
dicembre 2006 al 30 marzo 2007. 
 
Ai soggetti vincitori verranno consegnati i premi (un premio per le 3 categorie più un 
premio per il miglior logo tra i 3 vincitori) 
 
 



RISULTATI ATTESI 

 
 
 

Piano finanziario 
USCITE  €
Costo premi per vincitori concorso 4.500,00
Spese di segreteria e logistica 500,00

TOTALE USCITE 5.000,00
 
ENTRATE  €
sponsor 1.000,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 2.130,00
Partecipazione P.A.T. 1.870,00

TOTALE ENTRATE 5.000,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO ATTUATORE: Centro di aggregazione giovanile A.Gio 
 



Scheda progetto n. 11 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: IMPRENDITORI E LAVORO 
 

Titolo “IMPRENDIAMOCI !” 
Esperienze, motivazioni, orientamento: percorso di supporto alle scelte 
professionali per giovani studenti del IV anno delle scuole superiori  
 
OBIETTIVI  
Le imprese ricercano persone in grado di riflettere e pensare in modo autonomo anche se 
in sintonia con le finalità aziendali, desiderano collaboratori che siano in grado di risolvere 
problemi in modo critico e non banale e hanno anche la necessità di essere stimolate da 
risorse giovani su obiettivi che possano portare vantaggi competitivi concreti. D’altra parte 
gli studenti hanno bisogno di conoscere aspetti stimolanti della realtà economica e 
desiderano misurarsi con obiettivi importanti acquisendo consapevolezza delle realtà 
organizzative innovative e degli scenari competitivi più ampi per poi investire nella loro 
formazione superiore. 
Per tali motivi, l’ipotesi di percorso qui formulata avvicina entrambe le esigenze costruendo 
un percorso comune di lavoro, di conoscenze e di relazioni i cui obiettivi sono: 
• Motivare giovani studenti verso professioni innovative e creative 
• Sviluppare competenze relazionali e abilità di gestione di situazioni complesse 
• Conoscere e aprire orizzonti e nuovi scenari 
• Riconoscere le opportunità di sviluppo presenti nel contesto locale 
• Far vivere delle esperienze significative legate alle professioni del domani 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Al percorso parteciperanno fino a 15 studenti del IV anno delle scuole superiori selezionati sulla 
base dell’interesse, della motivazione e della disponibilità ad essere presenti almeno all’80% delle 
attività previste in calendario, attraverso dei colloqui individuali con gli studenti interessati realizzati 
dal dott. Paolo Grigolli in collaborazione con i docenti delle Scuole Superiori coinvolte. 
 

FASI DI ATTUAZIONE 
Metodo di lavoro 
Il corso attiva una sequenza integrata di contesti di apprendimento differenziati utilizzando 
più metodi didattici adeguati agli obiettivi di apprendimento, che potranno essere affidati: 
• a docenti per contenuti tecnico-professionali; 
• a manager ed esperti per lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali; 
• allo staff di gestione del progetto per l’elaborazione individuale e gruppale delle diverse 

esperienza formative. 
Nella fase di avvio sono previsti dei colloqui individuali nei quali ogni studente esprime le 
proprie aspettative ed esprime un proprio orientamento. 
I seminari saranno tenuti da docenti esperti provenienti dal mondo dell’Università e della 
consulenza aziendale e saranno coinvolti anche manager di aziende pubbliche e private 
che porteranno esperienze particolarmente significative. 
Durante il percorso verranno utilizzati materiali audiovisivi, attivati laboratori per la 
realizzazione di progetti di ricerca, analizzati casi aziendali, sperimentati gruppi di lavoro 
su metodi attivi quali il role playing e le simulazioni; ricercate informazioni su Internet, 
promossi studi e approfondimenti individuali, ascoltate testimonianze ed esperienze dirette 
di professionisti qualificati, organizzati brevi periodi presso realtà significative a livello 
nazionale e/o internazionale 
Al termine del percorso verrà attivato uno stage aziendale coerente con gli obiettivi della 
scuola. 
 



Modulo1 
Team building del progetto (1 g) 
Presentazione del percorso, delle motivazioni e delle aspettative dei partecipanti. 
In questo modulo si offre agli studenti un quadro relativamente al percorso e si definisce 
con ciascuno di loro un patto formativo impostando un terreno comune di conoscenza e si 
prevede la presenza per mezza giornata degli organizzatori del progetto. 
 
Modulo 2 
La rappresentazione teatrale (1 g e ½ a cura di Esperti di teatro e formazione) 
Utilizzando la metafora del teatro e la costruzione condivisa di uno spazio teatrale si riflette 
sull’organizzare come continuo gioco relazionale, come intreccio di storie attraverso le 
quali attribuire significato all’esperienza propria e dell’altro. 
Le funzioni di un imprenditore sono rivolte al mettere in opera un’idea, al produrre un 
cambiamento e a fare in modo che altre persone partecipino a questa impresa. Perciò è 
necessario che il leader mobiliti il proprio pensiero creativo, riconosca le componenti 
affettive del lavorare, sia capace di interpretare le situazioni organizzative e le opportunità 
che si presentano, abbia fede nelle proprie convinzioni e sia contemporaneamente 
disponibile a metterle in discussione. 
Ma è anche indispensabile che il leader sia capace di dialogare con il mondo affettivo dei 
propri collaboratori per attivarne le risorse in termini di motivazione, competenza, 
coinvolgimento e per sostenerne i processi di crescita e apprendimento. 
Su questo verterà il laboratorio teatrale. 
 
Modulo 3 
Organizzazione aziendale e mercato (1 g a cura di esperti e consulenti) 
In questo modulo vengono fornite le basi per capire i processi organizzativi, i diversi ruoli 
nelle imprese e il rapporto azienda/mercato per iniziare ad interpretare gli scenari e le 
evoluzioni entro cui l’impresa si orienta e applica forme adeguate di rapporto con i clienti. 
Il modulo è propedeutico alle visite aziendali e necessario per avvicinare gli studenti ai 
temi dell’organizzazione che verranno sviluppati e approfonditi nei momenti di incontro con 
i manager. 
La docenza propone un approccio al sapere e al saper fare che aiuta le persone a 
riconoscere dove potrebbero essere valorizzate le proprie capacità individuali all’interno 
del gruppo e delle organizzazioni. 
 
Modulo 4  
Innovazione e creatività (1 g a cura esperto) 
E’ sempre più importante per i giovani capire quali sono gli spazi di innovazione e 
creatività dialogando con manager e imprenditori ed esperti su questi temi. 
A tal fine si prevede una mezza giornata di laboratorio sulla creatività con uno dei massimi 
esperti a livello nazionale sul tema che porterà casi ed esercizi pratici. 
 
Modulo 5 
Visite aziendali particolarmente significative (2 gg con esperto) 
Durante le due giornate di visite aziendali, si potranno esplorare sia importanti realtà locali 
(anche attraverso la collaborazione dell’Agenzia per lo Sviluppo), sia alcune imprese 
nazionali particolarmente importanti per la loro capacità di coniugare ricerca, innovazione, 
sviluppo e creatività in settori altamente competitivi. 
A titolo di esempio, si potranno visitare delle eccellenze del campo della moda, 
dell’information technology, della cultura e dell’industria automobilistica. 
Tali visite avranno l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle realtà aziendali di maggior 
appeal parlando con i loro manager per una testimonianza sull’esperienza lavorativa e 
sulle sue implicazioni. 
 



Modulo 6  
Preparazione ed esplorazione di una destinazione particolarmente importante dal 
punto di vista della sua storia e della sua evoluzione 
(4 gg a Barcellona) 
La trasformazione da una società ancora spiccatamente industriale a una società dei 
servizi avanzati con un particolare accento sull’innovazione tecnologica e sulle reti 
informatiche e di comunicazione, si sta configurando la risposta spiccatamente europea ai 
processi di globalizzazione: valorizzare la creatività e la qualità laddove i numeri 
demografici non possono essere a favore della quantità e della standardizzazione. Tutto 
ciò, naturalmente, ha avuto e ha un impatto sempre più forte sulle forme della vita 
associata: trasforma i paesaggi urbani, propone nuovi modi di relazione tra l’individuo e il 
lavoro, sfuma i confini delle organizzazioni, pone la questione della sostenibilità ecologica, 
invita persino a trasformare le nostre idee di cultura e di formazione. 
Durante due mezze giornate si potrà preparare l’esperienza di visita guidata a contesti 
urbani particolarmente significativi come Barcellona, Berlino o Londra individuando una 
serie di itinerari e di incontri importanti, anche con riferimento ai percorsi scolastici 
paralleli. 
Successivamente, si potrebbe dare la possibilità ai ragazzi di comprendere le evoluzioni 
della società contemporanea e aprire la mente su nuovi orizzonti. 
 
Modulo 7 
Out door training (1 g a cura di esperti) 
La metodologia Outdoor Training nasce ufficialmente nel 1941 ad opera del pedagogista 
tedesco Kurt Hahn che, insieme all'armatore inglese Lawrence Holt, fonda la prima scuola 
di Outdoor ad Aderdovevy nel Galles: "la scuola di formazione accelerata del carattere" 
centrata sulle operazioni di salvataggio in mare. Gli esercizi Outdoor Training si sono 
diffusi anche grazie alla popolarità che hanno assunto attività sportive che hanno messo in 
luce la crucialità del ruolo dell'allenatore e del caposquadra: la navigazione, il canottaggio, 
l'alpinismo sono alcuni sport cui ci si è ispirati per costruire gli esercizi outdoor da utilizzare 
nell'educazione manageriale. 
Il campo di applicazione si è spostato anche verso ambiti diversi da quelli rieducativi a 
quelli sportivi, con finalità di coesione di gruppo, ma è forse l'ambito manageriale quello di 
maggior successo e impiego e quello che almeno per il momento, trova maggior 
applicazione anche in Italia.A tal fine, si sperimenterà l’outdoor training per valorizzare le 
relazioni nel gruppo e la gestione delle dinamiche interne. 
 
Modulo 8 – Stage in azienda 
La preparazione allo stage in azienda 
In questa fase, il responsabile del progetto ascolta gli studenti per definire le aree di 
sviluppo formativo e professionale che potrebbero essere approfondite nella fase di 
collocamento aziendale in accordo con il programma scolastico. 
In questo modo, oltre a dare un valore aggiunto al processo formativo in corso, si creano 
le premesse per un legame di diversa intensità e qualità tra azienda e studenti. Conoscersi 
e “riconoscersi” reciprocamente porta spesso il manager a un rapporto non più di 
“indifferenza” nelle situazioni lavorative aziendali, ma di effettiva valorizzazione 
dell’esperienza. 
Così, in base alle reciproche esigenze viene stilato e quindi formalizzato un programma di 
tirocinio che rappresenta il canovaccio su cui viene impostata l’esperienza formativa in 
azienda. 
Tutoring 
Durante il collocamento è prevista un’attività di coordinamento tra responsabile del 
progetto, referenti aziendali e partecipanti per un’attività di tutoraggio a distanza (via e-
mail, telefono) per facilitare e dirigere l’esperienza di stage. Lo scopo del tutoring è quindi 
quello di supportare gli studenti per affrontare problemi ed esigenze emergenti nelle 
situazioni lavorative e per maturare orientamenti e scelte professionali. 
 



Modulo 9 
Chiusura del percorso formativo 
In presenza degli organizzatori del progetto e, possibilmente, dei giovani rappresentanti 
delle categorie economiche del Trentino verranno presentati i risultati dell’iniziativa 
formativa, gli orientamenti emersi e scambiata una valutazione complessiva del 
programma. 
 

RISULTATI ATTESI 
Il percorso qui formulato porterà i giovani a conoscere più da vicino gli scenari 
professionali innovativi e creativi attraverso dei contatti diretti con le imprese e i loro 
manager, aiuterà a sviluppare competenze relazionali e le abilità di gestione di situazioni 
complesse attraverso i role-playing e le attività di esplorazione di contesti geografici 
particolarmente stimolanti che daranno anche modo di aprire orizzonti e scenari di 
prospettiva. Allo stesso modo il percorso metterà in gioco la possibilità di riconoscere le
opportunità di sviluppo presenti nel contesto locale e a far vivere delle esperienze 
significative legate alle professioni del domani attraverso il collegamento con gli stage 
aziendali. 
 
 
Piano finanziario 
USCITE  €
Spese per Modulo1 Team building del progetto (1 g) 500,00+IVA
Spese per Modulo 2 La rappresentazione teatrale (1 g e ½ a cura di 
Esperti di teatro e formazione) 

1.500,00+ IVA

Spese per Modulo 3 Organizzazione aziendale e mercato (1 g) 500,00+IVA
Spese per Modulo 4 Innovazione e creatività (1 g) 500,00+IVA
Spese per Progettazione, selezione, gestione, tutorship, coordinamento 4.000,00 + IVA

 7.000,00+IVA
TOTALE USCITE 8.400,00

 
ENTRATE  €
Iscrizioni 3.500,00

TOTALE DISAVANZO 4.900,00
ALTRE ENTRATE 
Partecipazione Comuni e Comprensorio 2.580,00
Partecipazione P.A.T. 2.320,00

TOTALE ENTRATE 4.900,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Tavolo Imprenditori Comprensorio Alto 
Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE:  Tavolo degli Imprenditori e del Lavoro 
 
 



Scheda progetto nr. 12 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: RISORSE, MIROI E FAMIGLIE   
 
Titolo:  GENITORI E FIGLI: INCONTRO O SCONTRO?     
 

Titolare dell’azione: (associazione, cooperativa, etc.) 
(nome cognome, legale rappresentante) 
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 
Le attività che si intendono realizzare riguardano due fasi: una prima fase di promozione 
dell’iniziativa e di sensibilizzazione al progetto e una seconda fase in cui si realizzano gli 
incontri con i genitori.  
La prima fase prevede il coinvolgimento delle scuole e del territorio nella promozione 
dell’iniziativa. Si cercherà di attivare tutti i canali possibili per promuovere gli incontri con i 
genitori. In quest’ottica si vogliono realizzare due incontri sulle tematiche della 
comunicazione in famiglia e dei conflitti in famiglia ad aprile 2007, per dare un senso di 
continuità ai progetti già realizzati in passato.  
Questi due incontri servono a dare informazioni ai genitori sulle tematiche riferite, ma 
servono anche ad “agganciarli” in previsione dei successivi incontri, che avverranno in 
autunno 2007. Sono previsti 8 incontri con contenuti non solo informativi, ma 
prevalentemente formativi, nel senso che verrà stimolata la riflessione su se stessi e sui 
propri metodi educativi.  
Quindi il percorso formativo per i genitori si articola in due incontri da realizzarsi subito e 8 
incontri successivi, che si realizzeranno a ottobre- novembre 2007. Gli incontri sono 
preceduti dall’attività di promozione e sensibilizzazione agli stessi. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce sulla scia dei progetti che sono stati proposti negli anni passati in questo 
ambito. In base all’esperienza e all’analisi del contesto sociale si rileva che le famiglie 
sono portatrici di un bisogno, spesso non esplicitato, di potersi incontrare e raccontare. 
Questo bisogno è molto difficile da riconoscere dato lo stress e la velocità degli eventi 
della vita quotidiana e quindi necessita di spazi e luoghi dove poter prendere forma. 
L’esperienza ha mostrato come dare la possibilità ai genitori di confrontarsi e di 
comunicare le proprie vicende, inerenti il rapporto con i figli, sia utile al fine di riflettere e 
rivedere le proprie modalità educative.  Si ha la convinzione che lo scambio di esperienze 
tra genitori, sotto la giuda di un esperto, possa portare a vivere in modo più consapevole il 
rapporto con i figli e, soprattutto, possa “unire” i genitori che si rendono conto che tutti a 
volte hanno difficoltà nell’affrontare certi eventi relazionali.  
L’obiettivo, quindi, è quello di ricostruire uno spazio ed un luogo dove i genitori possano 
incontrarsi, come una volta avveniva ad esempio nella famiglia allargata. Sembra che 
questo “spazio di pensiero” dove i genitori, e le mamme in particolare, avevano modo di 
esprimere e condividere le proprie difficoltà inerenti il rapporto con i figli, grazie alla rete 
familiare e sociale, sia andato perduto. Al giorno d’oggi questa rete di sostegno è molto 
ridotta e spesso può accadere di ritrovarsi a crescere i figli da soli, oppure senza tanti 
legami su cui contare. Inoltre bisogna tenere conto di nuovi e diversi tipi di genitorialità 
come ad esempio quella adottiva, quelle monoparentali, o quella delle famiglie straniere 
presenti sul territorio, che trovano pochi spazi di elaborazione e che in questi gruppi 
possono mettersi a confronto. L’idea è quella di ricostruire un po’ il contesto di scambio e 
di riflessione che spesso non esiste più e fa sentire le persone sempre più sole con i propri 
problemi. Mettere in gruppo i genitori significa quindi farli sentire meno soli e riacquisire 



fiducia nelle proprie capacità genitoriali. Ciò si riflette poi sul rapporto con i figli e 
sull’attivazione di risorse nella comunità. 
Il progetto dei gruppi per genitori vorrebbe porsi come una risorsa  sul territorio e come 
punto di riferimento e di ritrovo stabile per tutti i genitori che desiderino parteciparvi. Quindi 
ci si pone come obbiettivo quello di dare continuità alla formazione dei genitori e alla 
creazione di luoghi di incontro e di crescita. 
In questa prospettiva il progetto verte su due fronti: da una parte i genitori che 
effettivamente parteciperanno agli incontri e dall’altra il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione del territorio (inteso sia come genitori, ma anche come agenzie 
educative e della salute) a questo tipo di iniziative. 
Per quel che riguarda i genitori che parteciperanno al progetto l’obbiettivo è quello di 
fornire alcune informazioni teoriche sulle dinamiche genitori- figli, ma soprattutto 
permettere ai genitori, attraverso le discussioni di gruppo, di esprimere i propri dubbi e le 
proprie difficoltà nel rapporto con i figli. Gli incontri vogliono dare l’opportunità ai genitori di 
“narrarsi” e di confrontarsi, di “provarsi” e mettersi in discussione in modo tale da acquisire 
la capacità di riflettere criticamente sulle esperienze. Si vuole promuovere nuovo sapere 
sulla base del confronto e della riflessione sull’esperienza, quindi l’obbiettivo non è tanto 
quello di acquisire nuove nozioni, quanto piuttosto quello di riflettere su se stessi e i propri 
figli e imparare dalle situazioni in cui ci si trova  a vivere. Un altro obbiettivo che si pone 
questo tipo di intervento è la costruzione di reti amicali e solidaristiche tra i genitori 
partecipanti, che successivamente si ritiene possano venire estese anche all’esterno del 
gruppo. In pratica, attraverso questi incontri i genitori hanno l’opportunità di allargare la 
propria rete sociale e quindi il sostegno. 
Per quel che riguarda la sensibilizzazione del territorio a questo tipo di iniziative l’obbiettivo 
è quello di coinvolgere sempre più genitori nei gruppi per genitori. L’iniziativa si pone come 
innovativa sul territorio e da una parte può stimolare la curiosità e quindi la partecipazione, 
ma dall’altra, richiedendo ai partecipanti un impegno consistente e soprattutto la riflessione 
e la messa in discussione di se stessi e dei propri metodi educativi, può spaventare molti 
genitori. Per questo motivo, se da una parte si ritiene che l’intervento sia più incisivo e 
possa portare veramente ad un cambiamento di certe modalità relazionali con i figli, 
dall’altra rischia di non raggiungere tutti i genitori che potrebbero trarne beneficio. Per 
questo si è pensato di porre molta attenzione  alla sensibilizzazione. Questa si costruisce 
principalmente attraverso i genitori stessi, che, portatori dell’esperienza del gruppo 
genitori, diffondono e promuovono all’interno della comunità questo nuovo tipo di 
approccio alla genitorialità. Si ritiene, inoltre, che un buon mezzo di promozione dell’attività 
possa essere la scuola, quindi l’obbiettivo è quello di coinvolgere le scuole in modo attivo. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
I destinatari del progetto sono tutti i genitori (la coppia o il singolo) che desiderino 
partecipare 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Le attività che si intendono realizzare si possono dividere in due fasi: una prima fase di 
promozione dell’iniziativa e di sensibilizzazione al progetto e una seconda fase di 
realizzazione vera e propria in cui avvengono gli incontri con i genitori. 
 
1) Fase di sensibilizzazione al progetto 
Si vuole porre particolare attenzione a questa fase, in quanto si ritiene che trovare la 
modalità giusta di promozione del progetto significhi preparare il terreno per il successo 
dello stesso. Oltre all’opera pubblicitaria svolta attraverso opuscoli informativi, manifesti e 
comunicati stampa, si vogliono attivare altri canali di promozione. In particolare si ritiene 
che la scuola e gli insegnanti possano essere degli interlocutori privilegiati nella 
promozione dell’iniziativa. Per questo motivo verranno dedicate alcune ore per informare e 
sensibilizzare i docenti  sul progetto, per le scuole che si renderanno disponibili a 
promuovere l’iniziativa.  



Come già avvenuto nella precedente edizione di questo progetto, si vuole coinvolgere 
attivamente la scuola in quanto in questo modo si aumenta il passaggio di informazioni e 
si attivano efficaci canali di comunicazione con i genitori. Il professionista che condurrà i 
gruppi con i genitori si renderà disponibile a incontrare gli insegnanti per illustrare il 
progetto. Gli insegnanti possono rivestire un doppio ruolo, da una parte quello di promotori 
dell’iniziativa nel ruolo di rappresentanti della scuola e dall’altro quello di genitori essi 
stessi, che possono aderire all’iniziativa in prima persona. 
Questa parte del progetto si pone in continuità con quanto già realizzato in precedenza e 
risulta quindi agevolata dai contatti già stabiliti con alcune scuole, in un ottica di intervento 
di rete. 
 
2) Fase della realizzazione vera e propria 
Questa fase prevede 2 incontri con i genitori da attuare nel mese di aprile 2007 e altri 8 
incontri con i genitori da attuare nell’autunno 2007 (ottobre- novembre). 
I due incontri programmati per aprile sono due incontri a tema, che mirano a coinvolgere i 
genitori in continuità con il progetto proposto l’anno scorso. Infatti la proposta dell’anno 
scorso aveva raggiunto parecchi genitori ed essendo passato ormai un anno si ritiene utile 
non fare passare tutto l’anno scolastico senza nessuna proposta rivolta ai genitori. Il senso 
di questi due incontri è quindi quello di mantenere il legame con il territorio e preparare il 
terreno per i successivi incontri in autunno. 
Questi due incontri servono a raggiungere il maggior numero di persone possibile e si 
configurano come inizio del lavoro. Questo livello tiene conto del fatto che molti genitori 
non se la sentono di affrontare subito un percorso più lungo e approfondito che li metta 
troppo in gioco. Per questo motivo si incomincia con una modalità più soft, dove è il 
conduttore a proporre e dare le “istruzioni”.  
Per quel che riguarda invece gli incontri previsti successivamente, i primi 3 avranno un 
tema principale, mentre negli altri 5 si lavorerà a livello un po’ più profondo, ponendo 
l’accento sull’aspetto esperenziale personale dell’essere genitori. Non raggiungono la 
profondità di un intervento terapeutico in quanto hanno il fine di essere educativi, ma 
richiedono una maggiore messa in discussione di se stessi. 
 
Le tematiche degli incontri di aprile saranno le seguenti: 
 
1° INCONTRO: LA COMUNICAZIONE – Il dialogo in famiglia 
Obbiettivi: Imparare ad ascoltare per comprendere di più i figli ed essere loro 
emotivamente più vicini. Prestare attenzione alle proprie modalità relazionali e alla 
comunicazione. 
 
2° INCONTRO: LE REGOLE IN FAMIGLIA – Chi la dura la vince? 
Obbiettivi: Far riflettere i genitori sui conflitti familiari e far loro conoscere alcune possibili 
strategie per affrontarli: il problem solving, i messaggi di confronto, l’identificazione dei 
bisogni. 
 
Per quel che riguarda gli incontri in autunno i primi 3 possono affrontare indicativamente le 
seguenti tematiche:  
1) Adolescenza  
2) I conflitti 
3) La relazione educativa 
Negli incontri che faranno seguito si lavorerà nel piccolo gruppo. Si tratta di un lavoro 
simile a quello della prima parte, con la differenza che ci saranno lo spazio e il tempo per 
esprimere ciò che si vuole a proposito di situazioni legate a sé e ai propri figli. In questi 
incontri gli argomenti verranno proposti e sviluppati dai genitori, con l’aiuto del conduttore 
che ha il compito di favorire l’emergere delle problematiche e la ricerca di soluzioni da 
parte del gruppo genitori. In questo modo si dà l’opportunità ai genitori che lo desiderano 
di affrontare argomenti per loro importanti e a volte anche dolorosi e di trovare delle 
modalità di interazione con i figli diverse e elaborate all’interno del gruppo. I genitori in 
questa situazione si sentono capiti e liberi di condividere con gli altri genitori i propri dubbi 



e le proprie difficoltà. Il sostegno che ricevono non è solo quello del conduttore, ma 
soprattutto quello degli altri genitori che si riconoscono nelle stesse dinamiche e 
condividono le stesse problematiche. In questo modo i genitori si sentono meno soli 
nell’affrontare le difficoltà di ogni giorno.  
Nei diversi incontri si utilizzerà il cerchio, quale metodologia privilegiata per far emergere 
gli aspetti emotivi e relazionali. Gli strumenti utilizzati saranno: film, poster, articoli di 
giornale, fiabe e racconti, materiali di lettura vari, disegni ed elaborati diversi di bambini e 
ragazzi, attività di role-playing, esercitazioni e giochi di vario tipo, discussione di casi, 
questionari. 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Il progetto verrà attuato nel corso dell’anno 2007: due incontri sono previsti per aprile 
2007, gli altri 8 incontri sono previsti per ottobre/novembre 2007. 
Sia gli incontri di aprile che quelli di ottobre/novembre saranno preceduti dall’attività di 
promozione e sensibilizzazione agli incontri. 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
La sensibilizzazione verrà fatta nelle scuole del comune di Riva del Garda che si 
renderanno disponibili a promuovere l’iniziativa e in tutti i luoghi che accetteranno di dare 
notizia degli incontri con i genitori.  
Gli incontri si svolgeranno presso la sede C.R.E.A. di Riva del Garda. 
Saranno comunque liberi di aderire tutti i genitori che lo vorranno (anche quelli dei comuni 
limitrofi). 
 
RISULTATI ATTESI 
Il risultato principale che ci si aspetta è quello di creare una sensibilità nuova nei genitori 
rispetto alle iniziative proposte all’interno della comunità che li vedono allo stesso tempo 
come destinatari e come parte attiva nell’iniziativa. I genitori sono considerati quindi sia 
coloro ai quali è rivolto il progetto sia coloro i quali possono farsi promotori del progetto 
stesso e del cambiamento all’interno della comunità. Ci si aspetta che questo tipo di 
intervento acquisisca sempre più visibilità e importanza all’interno del contesto di vita dei 
genitori e possa diventare un punto di appoggio per tutti i genitori che desiderino riflettere 
sul proprio ruolo genitoriale. Quindi se da una parte si prevede che i genitori, attraverso la 
partecipazione agli incontri, possano acquisire nuove competenze e nuove prospettive per 
affrontare il rapporto con i propri figli, dall’altra ci si aspetta che, grazie a queste 
acquisizioni, possano anche diffondere la cultura dello “spazio genitori”, cioè di un luogo 
dove potersi incontrare e condividere i propri pensieri. L’esperienza dei precedenti progetti 
ha messo in luce come questa modalità di affrontare i problemi inerenti la genitorialità sia 
per molti genitori sconosciuta e anche difficile da affrontare, in quanto l’esperienza 
principale è quella di lezioni frontali, che “insegnano” come fare e non richiedono una 
partecipazione attiva. Si ritiene che questa nuova modalità di affrontare l’argomento possa 
inserirsi nelle attività della comunità come risorsa importante per i genitori e come punto di 
riferimento costante per la riflessione sulle proprie difficoltà genitoriali. 
Per quel che riguarda più specificamente i destinatari del progetto ci si aspetta che, 
attraverso questo percorso, essi possano: capire lo sviluppo dei figli e le cause dei loro 
comportamenti; capire soprattutto gli effetti dei comportamenti dei genitori sui 
comportamenti dei figli; sviluppare abilità di soluzione dei problemi; acquisire sentimenti di 
sicurezza e spontaneità. 
 



Piano finanziario 
USCITE  €
Spese per formatore e rimborso spese viaggio 1.900,00
Spese per progettazione/ organizzazione/ gestione  640,00
Spese per materiale didattico e pubblicizzazione 600,00

TOTALE USCITE 3.178,00
 
ENTRATE  €
Coop CREA 317,80
Partecipazione Comuni e Comprensorio 1.560,20
Partecipazione P.A.T. 1.300,00

TOTALE ENTRATE 3.178,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

• indicare se: associazione, fondazioni, parrocchie, organizzazioni di volontariato, 
cooperativa sociali, organizzazioni non lucrative; scuola 

• specificare i dati fiscali 
• indicare il nome della persona fisica quale referente, relativi dati fiscali, allegando 

copia documento d’identità  
• indicare, se disponibili, le coordinate bancarie per il versamento da parte del C9 del 

contributo 
 
Cooperativa Sociale C.R.E.A. (Centro Ricerca Educazione Adulti) 
Via Belluno, 3 – 38066  Riva del Garda (TN) 
Amministratore Legale Rappresentante: Francesco Napoli  
Responsabile del progetto: Ursula Napoli 



Scheda progetto n. 13 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro 

Sottotavolo: RISORSE, 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 si compone di incontri di gruppo (13 nel 2007 e 19 nel 
2008) e individualizzati (74 nel 2007 e 259 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, 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. 
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 (5 nel 2007 
e 7 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 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.  
 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 due/tre 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 provvederà:  
 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 17 gennaio 2008) 
 In questa fase verranno realizzati: 

 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 17 gennaio 2008) 
 Fase conclusiva: dal 14 al 29 giugno 2008. 

 
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 

 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. 
 
 



Piano finanziario anno 2007 
 

USCITE  €
Spese per costo lavoro educatori 4.740,00
Spese per costo lavoro coordinatore / facilitatore 1.660,00
Spese per materiali didattici, rimborsi km, assicurazioni, ecc. 760,00

TOTALE USCITE 7.160,00
 
ENTRATE  €
Quota iscrizione 400,00

DISAVANZO 6.760,00
ALTRE ENTRATE 
Partecipazione Comuni e Comprensorio 3.510,00
Partecipazione P.A.T. 3.250,00

TOTALE ENTRATE 6.760,00
 
Piano finanziario anno 2008 
 

USCITE €
Spese per costo lavoro educatori 6.530,00
Spese per costo lavoro coordinatore / facilitatore 1.740,00
Spese per materiali didattici, rimborsi km, assicurazioni, ecc. 850,00

TOTALE USCITE 9.120,00
 
ENTRATE €
Quota iscrizione 640,00

DISAVANZO 8.480,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 4.240,00
Partecipazione P.A.T. 4.240,00

TOTALE ENTRATE 8.480,00
 
 
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 

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

• c/c bancario n. 00/312324 – CIN N ABI 08016 CAB 34310 c/o Cassa Rurale Alto 
Garda – Banca di credito cooperativo 

 
  
 



Scheda progetto n. 14 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: RISORSE, MINORI E FAMIGLIE  
 
 
Titolo: Madri, figli  figlie e padri 
 

Titolare dell’azione: Ephedra s.c.s. in collaborazion con associazione Mary Poppins 
con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle di Ledro, Istituto 
Comprensivo, Centri Aperti Junior e per adolescenti. 
Legale Rappresentante: Bettoni Fabrizio per Ephedra s.c.s   
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Percorso di formazione rivolto a genitori, adulti e giovani dell’Unione dei Comuni della 
Valle di Ledro 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
Creazione e costruzione di una rete di partnership, con una chiara e condivisa intesa sul 
progetto, che ha un carattere sovracomunale, legato alla specificità del territorio 
interessato. 
Consolidamento reti formali e sviluppo reti informali sul territorio della Valle di Ledro. 
Sostegno famigliare nella gestione dell’evoluzione e crescita propri figli/e 
Attivare maggiormente “chi”  è già risorsa sul territorio 
Avvicinare i cittadini ai Servizi, già risorsa sul territorio 
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. 
Migliorare le competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso, critico 
ed attento alle differenze individuali, capace di valorizzarne le esperienze: un processo 
riconosciuto all’interno della comunità di appartenenza. 
Favorire occasioni di dialogo e comunicazione critica e creativa tra soggetti appartenenti a 
generazioni diverse: attraverso strumenti di comunicazione non convenzionali, attraverso 
la creazione di contesti stimolanti, attraverso una mediazione qualificata e specifica della 
comunicazione. 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
 
Destinatari: 
Il progetto è destinato a tutti i genitori/cittadini che desiderano accrescere le proprie 
capacità genitoriali. 
Percorso gruppi genitori: si propongono tre percorsi distinti in relazione all’età dei figli/e 
(infanzia, preadolescenza, adolescenza). 
Incontri pubblici: le cinque serate iniziali e l’ultima serata che andrà a chiudere la prima 
annualità del progetto, prevedono un’ampia partecipazione. 
 
Soggetti coinvolti: 
Unione Comuni Val di Ledro; Istituto Comprensivo; Centri Aperti Junior; Centri di 
Aggregazione per Adolescenti. 
 
 



FASI DI ATTUAZIONE: 
Si prevede di sviluppare il progetto formativo per un periodo triennale.  
 
La prima annualità prevede le seguenti attività: 
a)  cinque serate pubbliche di presentazione del lavoro di rete e del progetto alle comunità 

della Valle di Ledro (Molina, Pieve, Concei, Bezzeca, Tiarno di Sotto). In questa 
occasione saranno presentati i lavori video-fotografici preparati dai laboratori all’interno 
dei Centri Aperti Junior e Centri di Aggregazione per Adolescenti, laboratori curati dalla 
Associazione Mary Poppins.  Periodo settembre 2007. 

 
b) lavoro dei gruppi di genitori. Periodo ottobre-novembre 2007 
    I gruppi svolgeranno un percorso di sei incontri ciascuno più un incontro finale rivolto ai 

partecipanti di tutti e tre i gruppi di lavoro. 
- gruppo infanzia: rivolto ai genitori con figli/e che frequentano la scuola elementare. 
- gruppo pre-adolescenza: rivolto ai genitori con figli/e che frequentano la scuola 

media. 
- gruppo adolescenza: rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. 

     Durante il lavoro dei gruppi è previsto un incontro ludico dedicato ai partecipanti dei 
gruppi stessi; alla fine del ciclo di incontri dei gruppi è prevista un’iniziativa conviviale 
rivolta a tutti i partecipanti ai tre gruppi di lavoro. Queste due attività sono organizzate e 
gestite in collaborazione con l’Associazione Mary Poppins. 

 
c)  serata pubblica alla fine dei percorsi per una restituzione complessiva del lavoro svolto, 

per una valutazione condivisa del percorso e per condividere il rilancio ed il prosieguo 
del progetto stesso verso la seconda annualità.  Periodo dicembre 2007. 

 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Da settembre a dicembre 2007 per le fasi sopra descritte 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
Unione Comuni della Valle di Ledro 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Rispetto al contesto si prevede il riconoscimento, da parte di tutti gli attori coinvolti, della 
necessità di sfruttare i percorsi proposti, per costruire e consolidare le relazioni in 
riferimento al ruolo “interpretato”. 
Il miglioramento della qualità dei rapporti esistenti e la formazione di reti informali di 
relazioni improntate alla solidarietà ed alla cooperazione tra famiglie. 
Miglioramento delle competenze genitoriali dei singoli, attraverso un processo condiviso, 
critico ed attento alle differenze individuali, capace di valorizzarne le esperienze. 
Occasione critica e creativa di comunicazione, pubblica e condivisa, tra generazioni 
diverse. 
 
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 ed 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. 
 
 

 

 

 



Piano finanziario 
USCITE €
Spese per esperti e/o conduttori (compensi e rimborsi) 8.460,00
Spese per materiale gruppi e strumenti 1.000,00
Spese per pubblicizzazione  900,00
Spese per gestione, organizzazione e amministrazione 2.500,00

TOTALE USCITE 12.860,00
 
ENTRATE €
Partecipazione Comuni e Comprensorio 6.560,00
Partecipazione P.A.T. 6.300,00

TOTALE ENTRATE 12.860,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

• Cooperativa sociale Ephedra onlus; p.iva 01426520225; 
• Referente Bettoni Fabrizio C.F.: BTTFRZ60H07A372J 



Scheda progetto n. 15 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: RISORSE, MINORI E FAMIGLIE 
  

Titolo: GRUPPO MADRI 
 
Titolare dell’azione: A.I.G.O. BASSO SARCA   
Associazione Insegnanti 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. 
 
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. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Madri di bambini da 0 a 12 mesi. Bacino d’utenza : 500 neonati all’anno; 1000 persone 
considerando le coppie madre-figlio. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
I gruppi dovrebbero riunirsi un giorno alla settimana, con il seguente orario: 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 per le madri con i figli fino a due mesi con la presenza di 
un’ostetrica e di una psicologa;  

- dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per le madri con i figli da due a dodici mesi con la presenza della 
psicologa e di un altro operatore sanitario o educativo con formazione per la prima infanzia. 

Gli incontri si svolgeranno con la partecipazione delle madri insieme ai neonati, accogliendo al 
massimo 10 coppie.  
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
E’ previsto un incontro alla settimana per 10 settimane 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
Comprensorio Alto Garda e Ledro  

 



RISULTATI ATTESI 
• Contenimento delle angosce e delle emozioni offerto dal gruppo e possibilità di 

esprimere in parole i vissuti hanno di per sé una funzione terapeutica nella coppia 
madre-bambino.  

• Superamento del senso di solitudine che spesso accompagna questa fase della vita 
attraverso la socializzazione delle problematiche. 

• Stabilire legami di amicizia, di scambio e di solidarietà tra le madri. 
 

Piano finanziario 
USCITE €
Spese per  compensi e rimborsi formatori 2.000,00
Spese per Materiale didattico (materassini, lenzuola) 1.000,00
Spese per pubblicizzazione 345,00

TOTALE USCITE 3.345,00
 
ENTRATE 
Partecipazione Comuni e Comprensorio 1.803,00
Partecipazione P.A.T. 1.542,00

TOTALE ENTRATE 3.345,00
 
 
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  

• Cod. fiscale 93012340225  Partita IVA 01836530228 
• Presidente Aigo Basso Sarca- Bresciani Ivo   cod. fiscale BRSVIO 054M13H330 O 
• Cassa Rurale Alto Garda : CCB 00/300945 ABI 08016 CAB 34310 



 
Scheda progetto n. 16 

Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 
Sottotavolo: SCUOLA 

 
Titolo:   Filò-teca: i ragazzi, la biblioteca e la comunità 
 

Titolare dell’azione: Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro  
Dirigente scolastico istituto capofila: Francesco De Pascale  
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
La biblioteca scolastica resterà aperta alla comunità l’ultima settimana di ogni mese. 
In queste occasioni 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. 
Sarà attivato anche un laboratorio per la realizzazione di un giornalino di quartiere con 
redazione mista composta da studenti, anziani, insegnanti, rappresentanti delle realtà che 
operano sul territorio. 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
• Promuovere e sviluppare incontri culturali tra generazioni. 
• Favorire la collaborazione tra il territorio circostante (quartiere) e l’istituzione. 
• Usare le risorse scolastiche per ricreare con la comunità il clima di comunità che 

caratterizzava il “fare filò” , lo stare insieme in passato. 
• Informare e informarsi sulla vita e le iniziative del quartiere e della scuola attraverso un 

giornalino di quartiere. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Alunni della scuola secondaria di I grado.   
Comunità di quartiere. 
Associazione e gruppi che operano nella zona. 
 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Un anno scolastico da ottobre a giugno. 
Il lavoro verrà attuato con scansione bimestrale. In ogni bimestre si svilupperà un tema. 

PERIODO 
TEMA 

Ottobre-novembre 
Due strade, un incontro: l’amicizia 
 
Dicembre-gennaio 
Cibi, feste, musica: le tradizioni 
 
Febbraio-marzo 
Il risveglio della natura 
 
Aprile-maggio 
Racconti di viaggio 
 
Giugno 
I ragazzi e il quartiere: festa della comunità 



ATTIVITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2007 
PERIODO TEMA ATTIVITA’ 

Ottobre-novembre 2007 Due strade, un 
incontro: l’amicizia 

• letture 
• visione film 
• racconti di persone (esperienza significative di amicizia) 
• redazione del giornalino di quartiere 

Dicembre 2007 Cibi, feste, musica: 
le tradizioni 

• le tradizioni 
• canti popolari 
• danze popolari 
• piatti tipici 
• letture 
• redazione giornalino 

 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Settembre 2007-giugno 2008. 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
La biblioteca scolastica degli istituti comprensivi e/o la biblioteca civica. 
Il quartiere. 
 
RISULTATI ATTESI 
Avvicinare  le generazioni per comprendersi e  condividere le esperienze. 
Migliorare la capacità degli alunni di lavorare insieme e condividere un progetto anche con 
persone di età diversa. Approfondire le conoscenze di tradizioni, modi di vivere, 
esperienze di persone che appartengono a generazioni diverse.  
Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità di quartiere. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Le spese riguardano il periodo settembre-dicembre 2007 e si riferiscono a tutti gli istituti 
che fanno parte della Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro. 
Si prevede una spesa di 800-1000 Euro per singolo istituto. 
Gli Istituti si impegnano a contribuire coprendo il 20% dei costi finali. 
 
USCITE €
Spese per esperti (lettori, musicisti, animatori, mediatori culturali…)  2.500,00
Spese per acquisto di materiale di facile consumo per realizzare attività 
laboratoriali 1.500,00
Spese per libri, video, musiche, giornali 1.000,00

TOTALE USCITE 5.000,00
 
ENTRATE €
Contributo degli istituti - 20 % della spesa prevista 1.000,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 2.130,00
Partecipazione P.A.T. 1.870,00

TOTALE ENTRATE 5.000,00
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
• 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 53ABI 35321CAB 8016 c.c. n. 
06/304665 
 



Scheda progetto n. 17 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

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 
 
 
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 

 
I- DAL QUARTIERE AGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

1) Conoscenza del territorio 
2) Conoscenza delle Istituzioni presenti nel Comune e nel Comprensorio 
3) Autonomia, Provincia, Stato, Europa 

II- DAL MONDO DELLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO 
1) I settori produttivi e la realtà locale 
2) Conoscenza diretta di alcune realtà produttive 
3) Orientamento, legislazione e mercato del lavoro 

III- SALUTE E BENESSERE 
1) Elementi di igiene personale 
2) Conoscenza di sé: emozioni, affettività, attività motoria e sport 
3) Sessualità: conoscenze e prevenzione 
4) Dipendenze: conoscenze e prevenzione 

IV- VIVERE IN SICUREZZA 
1) Assumere comportamenti sicuri a scuola, a casa, sulla strada… 
2) Elementi di primo soccorso 
3) Muoversi in sicurezza sulla strada come pedone, ciclista, ciclomotorista. 

V- INTERCULTURA 
1) Accostarsi a realtà diverse dalle proprie 
2) Permettere 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 
5) Valorizzare la dimensione della multiculturalità 
 

 

DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Alunni della scuola secondaria di I grado dell’Alto Garda e Ledro 
Comune 
Forze dell’ordine 
ASL 
Comprensorio C 9 
Società sportive 
Associazioni  
Albergatori 
Ingarda 
 



FASI DI ATTUAZIONE: 
I 4 obiettivi saranno attuati con proposte ed attività nei tre anni di scuola. 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Tre anni scolastici (comincia in prima media e si conclude alla fine della terza) 
 

ATTIVITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2007 
 
CLASSI PRIME 
I° -  DAL QUARTIERE AGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

1. Conoscenza del territorio 
a) visita del territorio come da progetto accoglienza e orientamento; 
b) consultazione di mappe, cartine di Riva del Garda di oggi e di ieri; 
c) documenti (verbali e delibere) riguardanti la progettazione e la costruzione dei        

quartieri del Rione Degasperi e del Rione 2 Giugno; 
d) interviste a chi ci è abitato e ci abita (comitati, cittadini). 
 

II° - CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI PRESENTI NEL  COMUNE E NEL 
COMPRENSORIO 

1. Conoscenza delle istituzioni e loro finalità  
a) comune: 
    - uffici anagrafe 
    - ufficio tecnico 
    - segreteria e giunta  
 Tramite visita in Municipio 
 b) Consiglio Comunale: 

- progetto tramite Museo o altri per capire come si fa una delibera; (2 ore di  
lavoro su una delibera) 

- Discussione e approvazione delibera seguendo il regolamento del Consiglio  
Comunale (2 ore di imitazione di un Consiglio Comunale). 

2. Comunita’ di valle  
Conoscenza della  Istituzione e Competenze: assegnazione alloggi e servizi 
assistenziali 

 
CLASSI SECONDE 

1. Forze dell’ordine 
PROGETTO SICUREZZA E LEGALITA’  
 Visita alla Caserma dei Carabinieri e incontro  

 
CLASSI TERZE 

1. Associazioni di categoria            
Incontri su lavoro e impresa: dati sul lavoro in Provincia, dati economia locale     

2.  Autonomia, provincia, stato, Europa 
Visita a Trento al Consiglio Provinciale: Come funziona? Ruolo Legislativo,  
Regolamento. 

 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente comuni di attuazione progetto):  
Istituti comprensivi Alto Garda e Ledro 
Comuni del Comprensorio C9 
 
RISULTATI ATTESI 
Ragazzi consapevoli, attivi e responsabili del proprio ruolo di cittadini 
 
 



Piano finanziario 
Le spese riguardano il periodo settembre-dicembre 2007 e si riferiscono a tutti gli istituti 
che fanno parte della Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro. 
Si prevede una spesa di 600-800 Euro per singolo istituto.  
Gli Istituti si impegnano a contribuire coprendo il 20% dei costi finali. 
USCITE € 
Spese per viaggi ed esperti (per tutta la Rete degli IC Alto Garda) 3.500,00
 
 

TOTALE USCITE 3.500,00
 
ENTRATE €
Contributo degli istituti  - 20 % della spesa prevista 700,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 1.530,00
Partecipazione P.A.T. 1.270,00

TOTALE ENTRATE 3.500,00
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 

• 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 
ABI 35321 CAB 8016 C/C N. 06/304665 

 



Scheda progetto n. 18 
Piano Giovani di Zona dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro -  Anno 2007 

Sottotavolo: RISORSE MINORI E FAMIGLIE, SCUOLA 
 
 
Titolo: culture in gioco 
 

Titolare dell’azione: 
IPAB Servizi Socio Educativi Casa Mia 
Legale rappresentante: Presidente Dott. Pierluigi Lotti 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
La festa di fine anno scolastico diviene occasione per l’Istituto Comprensivo di Dro, il 
Centro Aperto Cà del Nemoler ed il Comune di Dro per sviluppare un progetto integrato, il 
cui obiettivo principale è rendere bambini e ragazzi, appartenenti alla comunità locale, 
insieme protagonisti di un evento.  
Il Progetto si colloca in continuità con tre progetti esistenti nell’ambito dell’Istituto 
Comprensivo: 
- “progetto a piedi sicuri”; 
- “progetto continuità”; 
- “progetto banda”; 
in sinergia con il Centro Aperto Cà del Nemoler. 
 
L’evento è rappresentato dalla festa di fine anno scolastico che, da un paio di anni, viene 
allestita in piazza a Dro in occasione dell’ultimo giorno di scuola. 
Nel corso dell’anno scolastico 2006-07, al fine di rendere più partecipato e significativo 
l’evento, il corpo docente della scuola elementare e della scuola media, in accordo con i 
referenti del Centro Aperto Cà del Nemoler, hanno preparato l’animazione del pomeriggio 
coinvolgendo, a vario titolo, gli alunni frequentanti la scuola elementare e la scuola media 
attraverso alcuni laboratori.  
Il Centro Aperto Cà del Nemoler, con l’intento di operare in sinergia con la scuola per far 
conoscere le potenzialità del servizio a bambini e ragazzi, ha messo a disposizione gli 
spazi del centro ed il locale adibito a laboratorio di falegnameria.  
 
 
OBIETTIVI  E MOTIVAZIONI 
 
Obiettivi che orientano le azioni e le fasi operative del progetto: 
 
- avvicinare gradualmente gli alunni della scuola ed i ragazzi frequentanti il Centro Cà del 

Nemoler ad un obiettivo comune: la festa di fine anno scolastico culture in gioco; 
- favorire il coinvolgimento, la partecipazione, la condivisione, l’apertura all’altro, 

l’integrazione dei ragazzi fra loro, nel gruppo dei pari, nella comunità locale, tra culture 
diverse; 

- lavoro sinergico tra Istituzione scolastica, Servizio di Centro Aperto, Comune e territorio. 
 
Strumenti metodologici che supportano le attività previste dal progetto: 
 

- la metodologia scelta è operativa: laboratori espressivi, manuali e creativi per offrire 
occasioni di divertimento, sperimentazione, novità, manualità, scambio e gioco. 

 
 
 



DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 
Destinatari: 

- ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo di Dro presso la scuola secondaria di 
primo grado; 

- i ragazzi frequentanti il Centro Cà del Nemoler; 
- il personale docente dell’Istituto Comprensivo e gli educatori del Centro di Cà del 

Nemoler; 
- la comunità locale e gli amministratori; 
- associazioni locali. 

 
Soggetti Coinvolti 

- Istituto Comprensivo Dro; 
- Casa Mia Servizi Socio Educativi; 
- Comprensorio Alto Garda e Ledro; 
- Comune di Dro; 
- Associazioni locali. 
 

 

FASI DI ATTUAZIONE: 
Si prevedono due fasi operative, la prima rientra nel piano 2007, la seconda nel piano di 
finanziamento 2008.  
I° fase 
Ottobre-dicembre 2007 

laboratorio di falegnameria presso il Centro Cà del Nemoler. 
Giochi dal mondo: a cura di un educatore di Casa Mia Servizi Socio Educativi: 
coinvolge il primo ciclo della scuola secondaria di primo grado nella realizzazione di 
giochi appartenenti ad altre culture (I°A - I° B); 
 
laboratorio di musica presso la scuola secondaria di primo grado. 
II sentiero dei tamburi, a cura di Laura Lotti e Alioune Samb, coinvolge il secondo ciclo 
della scuola secondaria di primo grado (II°A - II° B); 
 
 
laboratorio di cucina presso Cà del Nemoler. 
Assaggiamo il mondo: a cura di un educatore di Casa Mia Servizi Socio Educativi: 
coinvolgono il terzo ciclo della scuola secondaria (classi III° A - III° B). 

 
 
TEMPI  DI ATTUAZIONE (specificare esattamente periodo di attuazione progetto) 
Il progetto, nella sua prima fase di attuazione, si realizza tra ottobre e dicembre 2007.  
E’ prevista una prosecuzione ed un completamento del progetto nei mesi gennaio-giugno 
2008. 
 
LUOGHI  DI ATTUAZIONE:  

Le attività si svolgono nel Comune di Dro, presso L’istituto Scolastico, della scuola 
secondaria di primo grado, e presso il Centro di Cà del Nemoler. 
 

 
RISULTATI ATTESI 

Attraverso tale progetto si intendono raggiungere i seguenti risultati: 
- Accompagnare gli alunni che passano dalla scuola media attraverso attività che si 

pongono in continuità tra le due scuole, in sinergia di obiettivi e di metodologie di 
lavoro; 

- Favorire la partecipazione ed il protagonismo degli alunni e dei ragazzi frequentanti 



il Centro; 
- Sperimentare, attraverso laboratori espressivi e manuali, la capacità di lavorare in 

gruppo e di conoscere e ri-conoscere l’altro; 
- Favorire la conoscenza e l’attenzione verso altre culture, utilizzando canali 

conoscitivi nuovi;  
- Creare una rete di lavoro tra l’Istituzione scolastica, il Centro Aperto e la comunità 

locale; 
- Favorire l’integrazione di alunni stranieri nell’ambito scolastico, nel Centro e nella 

comunità locale. 
 

Piano finanziario 
USCITE €
Spese per progetto presso la scuola primaria di secondo grado 
Laboratorio di tamburi e costruzione di 10 djembè 

960,00

Spese per progetto presso Cà del Nemoler 
Laboratorio di falegnameria 

800,00

Spese per progetto presso  il Centro di Cà del Nemoler 
Laboratorio di cucina 

400,00

TOTALE USCITE 2.160,00
 
ENTRATE €
Partecipazione Istituto Comprensivo di Dro 250,00
Partecipazione Servizi Socio Educativi Casa Mia 250,00
Partecipazione Comuni e Comprensorio 955,00
Partecipazione P.A.T. 705,00

TOTALE ENTRATE 2.160,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIANO: Comprensorio Alto Garda e Ledro   
 
SOGGETTO  RESPONSABILE DELL’AZIONE: 
 

• Casa Mia Servizi Socio Educativi, IPAB, Viale Trento 26 Riva del Garda. 
• Casa Mia Servizi Socio Educativi: C. F. 84001310220  P.IVA 01440560223 
• Referente: Presidente Dott. Pierluigi Lotti    
 codice fiscale  LTTPLG56D29H330Z. 
• Coordinate bancarie per il versamento da parte del C9 del contributo: CASSA 

CENTRALE DELLE CASSE RURALI ABI 03599 CAB 01800 
 C/C 117773 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Sottotavolo: CULTURA 
	Titolo: RIVISITAZIONI, SOVRIMPRESSIONI. Abitare un forte.  
	Titolare dell’azione: 
	Museo di Riva del Garda, Comune di Riva del Garda, Claudio Molinari, in qualità di Legale Rappresentante del Comune.  
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE 
	TOTALE USCITE

	ENTRATE 
	TOTALE ENTRATE
	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
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE


	Titolo: GRAFFITTARI CERCASI!!!  
	Titolare dell’azione: Associazione OPLA’ Animatori socio-edicativi 
	Legale Rappresentante: Vania Omezzolli 
	DESCRIZIONE PROGETTO 

	La nostra comunità è  ricca di  realtà associative anche fatte da giovani che talvolta, si muovono  dapprima con forte entusiasmo  e, in seguito , con  difficoltà nel proporsi verso le istituzioni e nel proseguire  il proprio scopo sociale in  gruppo e in maniera costante 
	Le associazioni dei giovani avrebbero bisogno di stimoli per poter sfruttare le proprie potenzialità   poiché,a volte,  ci si dimentica di loro. Come associazione abbiamo imparato a pensare sempre di cercare negli altri delle risorse disponibili e  quindi trovare un modo per convogliare gli interessi dei giovani con l’interesse di fare per i giovani. In un momento in cui le giovani generazioni si sentono lontane da quelle dei loro genitori e governanti sviluppare atteggiamenti e comportamenti di partecipazione e di responsabilità ha un grande valore sociale. 
	Il progetto nasce dalla volontà di far partecipare i giovani alla vita di  comunità attraverso la cultura per l’arte e i loro talenti. Con tale progetto si vuol portare i ragazzi a relazionarsi fra loro nonché a far sì che possano vivere un’esperienza unica di comunità che li porterà a usare consapevolmente gli strumenti che gli saranno donati e a riscoprire nuovi interessi per gli spazi del proprio territorio. Ricercare all’interno degli stessi dei luoghi identitari sarà lo scopo fondamentale  del progetto e aprirà nuove prospettive e nuovi atteggiamenti alla valorizzazione   del proprio territorio. 
	RISORSE ED ENTI DA COINVOLGERE 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: CULTURA 



	Titolo: PER VOI GIOVANI. Cinema  
	Titolare dell’azione: SOCIETA’ COOPERATIVA IL GAVIALE 
	Legale rappresentante: Barbara Boninsegna   
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	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 Giovanni Maria Mariorca. 
	 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Partecipazione Comuni e Comprensorio



	Titolo:  UN VIAGGIO D’INCONTRO 
	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, residente in Via Fornasetta, 25 – 38066 Riva del Garda -  C.F.: ZMPMLE79P63H330O. 
	1. Promuovere nei ragazzi la  conoscenza di culture altre attraverso la partecipazione a laboratori pratici; 
	2. promuovere e sviluppare la conoscenza reciproca tra i ragazzi, valorizzando le differenze e le somiglianze; 
	3. favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli educatori e i ragazzi dei centri giovanili; 
	4. incrementare e valorizzare il bagaglio culturale di cui ciascuno è custode; 
	5. gettare le basi per costruire una rete di relazioni in vista di progetti e collaborazioni futuri rispetto al tema interculturale. 
	 TEMPI 
	Sottotavolo: GIOVANI 

	Titolo: PALCHI APERTI 
	Titolari dell’azione: Associazione culturale “Musica Errante” & Associazione “Alza il Volume” – Eveline Rigo & Cristian Lopez 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE 
	TOTALE USCITE 

	ENTRATE 
	Sottotavolo: GIOVANI  



	Titolo:  VIVI IL MUSICAL 
	Titolari dell’azione: Associazione L’Arca di Noè 
	Presidente Cavallini Lara  
	DESCRIZIONE PROGETTO
	USCITE 
	TOTALE USCITE

	ENTRATE 
	Sottotavolo: GIOVANI 



	Titolo: PRIMO MAGGIO 2007 
	TITOLARE DELL’AZIONE:  
	Associazione Mercurio c/o Sonia Cipriani, Via Grez 64 - 38066 Riva del Garda (Tn); Codice Fiscale: 93013100222  
	Legale Rappresentante: Sonia Cipriani – C.F. CPRSNO74S57A372Y 
	DESCRIZIONE PROGETTO
	USCITE 
	Permessi, segreteria, organizzazione
	Assicurazione
	Spese per Siae
	TOTALE USCITE

	ENTRATE 


	Titolo: Premiazione concorso grafico per la creazione del logo per il piano giovani di zona dell’Alto Garda e Ledro 
	Partecipanti al concorso grafico per la creazione del logo per il piano giovani di zona dell’Alto Garda e Ledro
	Prima fase (anno 2006) 
	USCITE 
	TOTALE USCITE

	ENTRATE 


	Titolo “IMPRENDIAMOCI !” 
	Esperienze, motivazioni, orientamento: percorso di supporto alle scelte professionali per giovani studenti del IV anno delle scuole superiori  
	 
	OBIETTIVI  
	USCITE 
	TOTALE USCITE

	ENTRATE 
	Sottotavolo: RISORSE, MIROI E FAMIGLIE   



	Titolo:  GENITORI E FIGLI: INCONTRO O SCONTRO?     
	Titolare dell’azione: (associazione, cooperativa, etc.) 
	(nome cognome, legale rappresentante) 
	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 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	Sottotavolo: RISORSE, MINORI E FAMIGLIE  



	Titolo: Madri, figli  figlie e padri 
	Titolare dell’azione: Ephedra s.c.s. in collaborazion con associazione Mary Poppins con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle di Ledro, Istituto Comprensivo, Centri Aperti Junior e per adolescenti. 
	Legale Rappresentante: Bettoni Fabrizio per Ephedra s.c.s   
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	TOTALE ENTRATE
	Sottotavolo: RISORSE, MINORI E FAMIGLIE 
	  




	Titolo: GRUPPO MADRI 
	Titolare dell’azione: A.I.G.O. BASSO SARCA   
	Associazione Insegnanti Operatori per la crescita umana 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	USCITE
	TOTALE USCITE

	ENTRATE
	TOTALE ENTRATE



	Titolo:   Filò-teca: i ragazzi, la biblioteca e la comunità 
	 
	Titolare dell’azione: Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro  
	Dirigente scolastico istituto capofila: Francesco De Pascale  
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	ATTIVITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2007
	Le spese riguardano il periodo settembre-dicembre 2007 e si riferiscono a tutti gli istituti che fanno parte della Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro. 
	Si prevede una spesa di 800-1000 Euro per singolo istituto. 
	Gli Istituti si impegnano a contribuire coprendo il 20% dei costi finali. 
	USCITE
	TOTALE USCITE
	ENTRATE
	TOTALE ENTRATE



	 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 53ABI 35321CAB 8016 c.c. n. 06/304665 
	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  
	ATTIVITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2007 
	Le spese riguardano il periodo settembre-dicembre 2007 e si riferiscono a tutti gli istituti che fanno parte della Rete degli Istituti Scolastici dell’Alto Garda e Ledro. 
	Si prevede una spesa di 600-800 Euro per singolo istituto.  
	Gli Istituti si impegnano a contribuire coprendo il 20% dei costi finali. 
	USCITE
	TOTALE USCITE


	 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:  
	Sottotavolo: RISORSE MINORI E FAMIGLIE, SCUOLA 

	Titolo: culture in gioco 
	Titolare dell’azione: 
	IPAB Servizi Socio Educativi Casa Mia 
	Legale rappresentante: Presidente Dott. Pierluigi Lotti 
	DESCRIZIONE PROGETTO 
	Ottobre-dicembre 2007 
	TOTALE USCITE
	ENTRATE




