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Prima di descrivere le diverse Azioni che il Tavolo del Confronto e della Proposta ha 
deciso di sostenere per il Piano Giovani di zona della Bassa Val di Sole per il 2008, si 
ritiene importante riportare brevemente una valutazione, seppur molto schematica, delle 
azioni realizzate nel Piano del 2007, non con l'intento di voler dare un giudizio dell'operato, 
quanto piuttosto per fissare l'evoluzione del Piano, trattandosi di una progettualità che non 
si propone come annuale, ma come opportunità di crescita continua della comunità locale. 
 
 
 

 
AZIONE 2: RIFLETTIAMO INSIEME 

L'azione è stata realizzata in modo parziale, in quanto uno dei relatori individuato per le serate, non ha più 
potuto presenziare e non è stato individuato un sostituto. 
Gli incontri sono stati pertanto 4 anziché 5. 
 

Partecipanti all'azione: 
La partecipazione della popolazione alle serate si è molto diversificata:  
9 novembre, “Droga e sballo”: circa 35 persone 
16 novembre, “Stili di vita, alcol e giovani: frena l'alcol, fai vincere la vita”, 5 persone 
30 novembre, “Relazione e comunicazione di genere: affettività e sessualità”, circa 65 persone  
14 dicembre, “Anoressia e bulimia: dal disagio affettivo al corpo ferito”, circa 45 persone 
 

Obiettivi e risultati raggiunti: 
Sono stati rispettati i temi indicati nell'azione; per ogni tema è stato individuato un relatore, che ha permesso 
una riflessione condivisa, attraverso l'ascolto e il confronto con l'esperto. 
Inoltre, è stato perseguita la sovracomunalità; infatti, gli incontri si sono svolti in modo itineranti fra i Comuni 
che hanno promosso l'azione, come di seguito: 
9 novembre, “Droga e sballo”, a Commezzadura,  
relatore Padre Francesco Zambotti, fondatore de “Le Tende di Cristo” 
16 novembre, “Stili di vita, alcol e giovani: frena l'alcol, fai vincere la vita”, a Monclassico 
relatori Giuliana Dell'Agnolo (Servizio di Alcologia) e testimonianza dei giovani Stente Sani Friends  
30 novembre, “Relazione e comunicazione di genere: affettività e sessualità”, a Dimaro 
relatore Flavio Antolini, esperto di comunicazione 
14 dicembre, “Anoressia e bulimia: dal disagio affettivo al corpo ferito”, a Croviana  
relatrice Raffaella Ramponi, psicoterapeuta del Centro Disturbi comportamenti alimentari dell'ASL 
 

Pubblicizzazione delle azioni previste: 
Locandina distribuita in tutta la Val di Sole, in particolare nella bassa valle; distribuzione di volantini, in 
particolare nelle scuole. 
 

Materiali prodotti dall'azione: 
Nessuno 
 

Ricaduta sul territorio: 
partecipazione della popolazione agli incontri non soltanto nel proprio Comune di appartenenza. 
 

Coinvolgimento altre realtà locali: 
Nessuno 
 

Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
Nessuna 
 

Osservazioni, suggerimento avanzati al Tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
Nessuno 

AZIONE 3: QUOTA 18 
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L'azione non è stata svolta. 
E' stata infatti individuata come data dell'incontro la sera del 31 ottobre, non tenendo in considerazione che 
si tratta della serata di Halloween. Pertanto, si è ritenuto opportuno annullare l'incontro. 
 

 
 

AZIONE 4: ALLA SCOPERTA DELL'EUROPA 
L'azione non è stata svolta, causa malattia del responsabile del gruppo di giovani e del coro in Polonia. 
Non consentendo quindi di poter garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dall'azione, il tavolo ha 
concordato di annullare l'azione. 

 
 

AZIONE 5: ROMEO E GIULIETTA 
Il progetto è stato realizzato nella sua interezza  
 
Partecipanti all'azione: 
I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio sono stati : 12 di cui 6 femmine e 6  maschi; 
età:da 11 a 17 anni; residenti  nel Comune di Caldés : 10; residenti nel Comune di Monclassico: 2  
 

Il numero dei partecipanti, tenendo conto dell’attività di laboratorio, del tipo di teatro proposto è buono.  
Corrisponde alle aspettative relativamente alle possibilità del bacino di utenza del Comune proponente e 
abbiamo considerato un successo la partecipazione delle due ragazze di Monclassico, anche perché più 
grandi rispetto all’età media del gruppo. Sarebbe senz’altro preferibile un gruppo formato da ragazzi 
provenienti da Comuni diversi, ma resta ancora oggi difficile raggiungere tale obiettivo in specie quando il 
proponente è un piccolo Comune.  
 

Non ci sono state modifiche dell'azione durante lo svolgimento e non ci sono state difficoltà particolari. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
Il  tema del rapporto tra adolescenti e adulti si è sviluppato tra attori e ragazzi; è rimasto difficile trovare adulti 
disponibili a farsi coinvolgere nel progetto. 
Giocare al teatro, tutti insieme, con regole condivise e uguali per tutti è stato l’obiettivo raggiunto 
pienamente. 
E’ stata data  voce  all’urgenza di raccontare qualche cosa, di parlare al pubblico. 
E’ stato posto il problema “estetico” della lingua, della grammatica, della forma. 
Diversi ragazzi hanno avuto modo di esprimere abilità acquisite in maniera individuale all’interno di un 
progetto coordinato che prevede il rapportarsi con gli altri nella costruzione di un oggetto comune, che 
necessita di un alto equilibrio: lo spettacolo. 
E’ stato praticato  un buon lavoro sulla  coscienza di sé, di abitudine alle regole del gruppo, di rispetto 
dell’altro il cui effetto va ben oltre il non indifferente risultato di proporsi sul palco davanti al pubblico. 
 
Pubblicizzazione delle azioni previste: 
Tutti i ragazzi residenti nel Comune di Caldés sono stati informati con lettera personale. Ha funzionato 
comunque il successo del laboratorio dell’anno precedente, sia tra i ragazzi che tra i genitori;il passo parola 
di chi vi aveva partecipato, l’approccio diretto degli organizzatori con i possibili interessati, studenti delle 
superiori di Cles. 
 
Materiali prodotti dall'azione: 
E’ stata fatta una ripresa su dvd di tutto lo spettacolo; ci sono anche diverse fotografie fatte durante le prove.  
 
Ricaduta sul territorio: 
Ritengo la collaborazione  civile tra Comune di Caldés e Comune di Dimaro, riguardante l’uso gratuito degli 
spazi, sia un buon esempio di interazione tra Comuni peraltro non limitrofi. 
 
Coinvolgimento altre realtà locali: 
Il Comune di Dimaro  
 
Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
Se il senso di appartenenza al proprio territorio passa attraverso la possibilità di soddisfazione delle proprie 
esigenze sociali, culturali, di divertimento,  di crescita, di incontro con gli altri, di apertura e di conoscenza 
credo che il Progetto sia stato, in questo senso, efficace.  
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Osservazioni, suggerimenti avanzati al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
✔ Il Piano Giovani costituisce una buona possibilità,  ma ritengo che vada ripresa la questione del 

coordinamento delle proposte culturali a livello di valle data l’esiguità e del territorio e del numero di 
abitanti e del superamento  dei confini comunali, che non riguarda solo la possibilità di fare proposte ma 
la possibilità concreta di tutte le proposte di trovare attuazione. 

✔ Prestare attenzione ai tempi della presentazione finale o spettacolo conclusivo. 
✔ Rapporti con la stampa e per la pubblicità delle azioni, informazione e per gli eventi in sé? 

 
 
 

AZIONE 6: UNA TERRA DI FRONTE, LA VALLE ALLE SPALLE.  
Storie di emigranti e nuove genti  

L’azione è stata svolta in maniera integrale, con la realizzazione dei quatto moduli previsti (ricerca storica ed 
antropologica, drammaturgia, stage di studio ed applicazione di tecniche di allestimento teatrale per spazi 
aperti, stage e studio di tecniche attoriali). 
 
Partecipanti all'azione: 
Il numero di ragazzi coinvolti attivamente nel progetto in tutti i moduli e nello spettacolo finale è 6, di cui 2 
della bassa Val di Sole, 3 dell'Alta valle, uno della Val di Non, con età: 1 di 18 anni, 4 di 19 anni e 1 di 27 
anni. 
Il numero di partecipanti è stato adeguato rispetto agli obiettivi proposti e soprattutto, rispetto alle brevi 
tempistiche di realizzazione imposte da fattori contingenti, come il ritardato inizio delle azioni, la disponibilità 
dei ragazzi e la scadenza. In base al numero dei ragazzi è stata chiaramente impostato lo svolgimento del 
corso, con possibilità di personalizzazione degli obiettivi, in particolare riuscendo a seguire con attenzione un 
ragazzo con problemi. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
Riguardo a questo punto è necessario ricorrere ad un’estrema sintesi, evidenziando gli obiettivi e i risultati 
raggiunti: 
✔ conoscenza e sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione/emigrazione sono stati attuati mediante lo 

studio dei fenomeni e con la drammatizzazione delle storie incontrate. 
✔ Riappropriazione delle radici storiche, culturali ed antropologiche; 
✔ Arricchimento del patrimonio identitario collettivo; 
✔ Riconnessione storico-esperienziale dell’adolescente al vissuto collettivo in un’affascinante prospettiva di 

scoperta continua 
✔ La continuità con i precedenti progetti 
✔ Il rilancio della “Casa della Gioventù” in Malè, al fine di ritrovare la sua naturale vocazione di centro di 

aggregazione giovanile, attuato.  
✔ Creazione e fruizione di beni immateriali rispetto al mero consumo di beni materiali, attuata. 
 

L’unico cambiamento attuato nel corso del progetto e’ stata la necessita’ di modellare il progetto in base alle 
necessita’ e capacita’ di un ragazzo con problemi, con piena soddisfazione del ragazzo, dei genitori e dei 
formatori. 
Le uniche difficoltà si sono riscontrate nella tempistica di realizzazione del progetto, abbastanza ristrette. 
 
Pubblicizzazione delle azioni previste: 
Oltre alla pubblicità con cartelli e volantini, si e’ puntato soprattutto al passaparola tra ragazzi. 
 
Materiali prodotti dall'azione: 
Il video dello spettacolo. 
 
Ricaduta sul territorio: 
I ragazzi si sono esposti in prima persona verso la loro comunità, i genitori e gli amici, mostrando loro una 
realtà che è allo stesso tempo, storica ed attuale.  
Con questo progetto si pongono le basi per la costruzione di una realtà stabile; l’auspicio è quello di formare 
un gruppo che poi possa camminare con le proprie gambe, avendo i ragazzi dimostrato ad amici e genitori le 
potenzialità del lavoro teatrale. 
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Coinvolgimento altre realtà locali: 
La Parrocchia di Malè, per l’utilizzo delle sale della Casa della Gioventù, nell’ottica del rilancio della struttura. 
 
Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
E' uno dei punti qualificanti la presente azione: sono state infatti indagate le tematiche dell’immigrazione 
nella nostra valle, con un percorso che ha portato i ragazzi ad immedesimarsi nelle emozioni e suggestioni 
che tale argomento porta con sé. Lo strumento del teatro ha quindi superato il limite della mera conoscenza 
storico/culturale, riuscendo a far “sentire personalmente dentro di sé” le tematiche 
dell’immigrazione/emigrazione. 
 
Osservazioni, suggerimenti avanzati al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
Maggiore attenzione a dare più tempo per la realizzazione delle azioni, presentando più presto il Piano.  
 

 
 
 

AZIONE 7: LA VALLE DEL SOLE 
L'azione è stata realizzata in modo integrale. 
 

Partecipanti all'azione:  
All'azione hanno partecipato in modo costante 17 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni, residenti a 
Malè, Croviana, Caldes, Dimaro e Monclassico.  
Alla serata di presentazione dell'azione abbiamo visto la partecipazione di molte persone e di un target di età 
molto ampio, questo ci ha un po' preoccupati; così abbiamo deciso di puntare su un pubblico giovane, 
mentre per gli altri abbiamo aperto le porte dell'associazione. 
Il numero di partecipanti all'azione è stato adeguato alle nostre aspettative (in progettazione, ci 
immaginavamo un gruppo di circa 20 ragazzi). 
 

Obiettivi e risultati raggiunti: 
Siamo soddisfatti sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi che dei risultati raggiunti. 
Innanzitutto, la nostra idea era di dare spazio al protagonismo e alla partecipazione attiva dei partecipanti 
all'azione; eravamo consapevoli che si trattava di chiedere molto impegno e passione, in quanto non è 
semplice gestire un gruppo di persone al' interno di un gioco di ruolo, ma ci sembrava importante rendere i 
partecipanti autonomi ed in grado di trasmettere ad altri la nostra passione. La nostra speranza era quella di 
trovare alcuni ragazzi disposti a leggere dei manuali e imparare da noi le meccaniche più complesse del 
gioco, chiedendo quindi un impegno al di là dell'appuntamento di incontro. Quattro dei ragazzi sono stati 
felici di accettare la nostra proposta, tanto che ben presto sono diventati davvero protagonisti dell'azione, 
diventando insieme a noi organizzatori del progetto. Vedere nelle ultime serate del' Azione dei ragazzi di 17 
anni prendere il nostro posto e organizzare delle sedute di gioco di ruolo per i loro coetanei per noi è stato 
un bel successo. 
Altro obiettivo importante raggiunto è stato quello del rapporto instaurato con la biblioteca comunale di Malè, 
dove a breve verrà realizzata al suo interno una sezione dedicata alla letteratura fantasy, la quale 
comprenderà molti libri selezionati dai ragazzi che hanno partecipato alla nostra azione; inoltre saranno 
lasciati in visione i manuali base per l'apprendimento del gioco di ruolo. Grazie alla grande disponibilità da 
parte della biblioteca questo obiettivo è stato raggiunto in modo molto rapido e semplice; così abbiamo 
cercato di spingerci oltre, instaurando un rapporto attivo e continuo, che veda la partecipazione dei ragazzi 
alle attività promosse dalla biblioteca. In seguito, ci è stata data l' opportunità di partecipare alla “Settimana 
del libro 2008” all'interno della quale organizzeremo delle attività volte alla promozione del gioco di ruolo e 
della letteratura fantasy. 
Altro obiettivo raggiunto è stata la fondazione dell'associazione culturale “Sulle peste dell'Orsogufo”, che si 
dedica alla letteratura fantasy ed al gioco di ruolo; questo è stato possibile in quanto molti dei ragazzi che 
abbiamo coinvolto nell'azione hanno espresso il piacere di voler proseguire e partecipare in modo attivo; 
l'associazione raggruppa, quindi, ragazzi che hanno voglia di divertirsi e di adoperare la loro creatività e 
voglia di fare da protagonisti per realizzare delle attività che coinvolgono altre persone.  
Durante lo svolgimento dell'azione, non si sono verificati particolari cambiamenti, ma diversi piccoli 
accorgimenti, dovuti alla partecipazione attiva e all'entusiasmo dei ragazzi. 
 

Pubblicizzazione delle azioni previste: 
Abbiamo utilizzato dei cartelloni pubblicitari e realizzato una serata di presentazione, anche se per trovare i 
ragazzi il metodo migliore si è dimostrato il “passaparola”.   
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Materiali prodotti dall'azione: 
Documentazione fotografica durante gli incontri 
 

Ricaduta sul territorio: 
Essendo la mission del progetto stimolare la fantasia creativa nei ragazzi attraverso attività diverse dalle 
canoniche, la risposta che abbiamo avuto dalla valle è quella di aver creato molte aspettative per il proseguo 
dell'attività da parte non solo dei giovani ma anche di altre realtà sociali.  
 

Coinvolgimento altre realtà locali:  
biblioteca comunale di Malè  
A.P.T. Val di Sole, soprattutto per il materiale topografico per lo studio della morfologia della valle  
 

Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione:  
Alcuni dei partecipanti hanno iniziato delle ricerche sulle leggende locali, che è stato il primo passo per poter 
realizzare il progetto presentato per il 2008.  
 

Osservazioni, suggerimenti avanzate al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
Riteniamo che al Tavolo dovrebbero esserci dei rappresentanti dell'associazionismo giovanile, in quanto per 
poter discutere proposte e politiche giovanili sarebbe importante un coinvolgimento  attivo dei giovani. 
Per quel che riguarda la continuità delle azioni, un problema decisivo è la difficoltà ad avere a disposizione 
luoghi dove svolgere l'attività. Inoltre, sarebbe importante disporre di un luogo dove circolano più progetti e 
azioni, come luogo di continuità e facilitazione della promozione. 

 
 
 

AZIONE 8: TRA ARTE E NATURA  
L'azione è stata  realizzata in tutti i punti e gli aspetti proposti.    
 
Partecipanti all'azione: 
10 ragazzi, di età fra i 10 e i 13 anni, residenti a Croviana hanno partecipato al laboratorio. 
Il gruppo artistico “Le Pecore nere”, composto da giovani adulti della valle, ha acquisito un nuovo membro, 
un giovane del Comune di Rabbi. 
Hanno partecipato: 2 artisti locali e quattro artisti ospiti (Val di Non, Verona, Brescia, Vicenza). 
Numerosi sono stati i collaboratori locali durante la preparazione, anche di non giovane età. 
 

La partecipazione attiva all'evento è stata buona. (artisti, partecipazione al laboratorio, collaboratori). 
L'affluenza di pubblico esterno è stata numerosa viste anche le precedenti edizioni e le novità proposte. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti:  
L'allestimento e la realizzazione dell'evento “Tra Arte e Natura” è andata per il meglio. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e portati a buon termine: 
✔ Esposizione di opere 
✔ Apertura del gruppo ad altri membri 
✔ Ospiti locali e non 
✔ Incontri culturali formativi (Arte Sella e dibattito aperto) 
✔ Serate musicali 
✔ Laboratorio creativo per ragazzi (realizzazione e posa di una scultura) 
 
Inedita è stata inoltre la presentazione di una Mostra d'Inverno2007 a Malè in collaborazione con il Comitato 
culturale ArteLuoghieGusto. 
 
Il risultato è la buona riuscita, la validità del progetto e la volontà della sua prosecuzione. 
Il coinvolgimento e la partecipazione di nuove persone oltre al gruppo stesso  ha permesso di ampliare la 
portata  e la qualità dell'evento. 
 
Il percorso artistico iniziato con l'installazione di una prima scultura è testimone e radicato ad un territorio che 
il gruppo sente proprio e in cui vuole intervenire con un approccio diverso e teso ad una visione poetica 
estetica dell'ambiente che lo ospita. 
 
Durante lo svolgimento dell'azione non ci sono stati cambiamenti rispetto ad obiettivi e attività; non sono 
state registrate particolari difficoltà. 
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Pubblicizzazione delle azioni previste: 
La pubblicità è stata comunicazione verbale e materiale cartaceo (manifesti, cartoline, banner) 
La complicità di taluni giornalisti ha permesso un ulteriore pubblicità sui quotidiani locali.  
 
Materiali prodotti dall'azione: 
Il gruppo ha creato opere pittoriche e scultoree. 
Un'opera eseguita con la tecnica del mosaico ceramico e realizzata durante il laboratorio creativo è stata 
donata al Comune di Croviana. Questa è inoltre simbolo del nascere del percorso artistico ambientale.  
 
Ricaduta sul territorio:  
Il territorio del Comune di Croviana è stato scelto e valorizzato. 
La popolazione locale ha in  parte compreso la validità del progetto e accolto in modo favorevole un nuovo 
gruppo di artisti. 
 
Coinvolgimento altre realtà locali: 
Comitato culturale ArteLuoghieGusto - Malè  
Chili Rafting - Croviana  
Iguana Club - Malè  
 
Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
L'appartenenza al territorio locale è propria del gruppo e dell'evento stessi.  
 
Osservazioni, suggerimenti avanzate al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
Trovare vie più economiche per la stampa della pubblicità. 
 

 
 

AZIONE 9: L'ATELIER: “nuova vita a sedie, cornici, comodini... vecchi mobili” 
L’azione è stata svolta in modo integrale nei due laboratori di due serate ciascuno. 
I laboratori creativi sono stati proposti in due serate consecutive. 
 
Partecipanti all'azione: 
Il primo laboratorio si è svolto a Monclassico, dove si sono iscritti 8 ragazze dai 14 ai 17 anni di Monclassico 
e Dimaro. In quanto il laboratorio si è svolto in ore serali, per motivi scolastici, hanno partecipato 
effettivamente in 3 persone (una ragazza di 14 anni e una di 13 anni di Monclassico e una signora di Malè). 
Il secondo laboratorio si è svolto a Dimaro ed erano presenti 13 persone: 4 ragazze di Dimaro con età media 
25 anni, 2 ragazze di Monclassico con età media 14 anni, 2 ragazze dell'alta Val di Sole con età media 25 
anni, una ragazza di Monclassico  di 30 anni, una signora di Malè, una signora di Dimaro e una signora della 
Val di Non. 
 

La partecipazione al primo laboratorio è stato sicuramente deludente anche perché dalle iscrizioni si 
pensava ad una sicura partecipazione che purtroppo non è stata mantenuta tale per motivi di impegno 
scolastico e per gli orari.  Per il secondo turno invece è stato positivo il gruppo di lavoro. Le persone 
coinvolte hanno partecipato attivamente evidenziando il piacere di passare una serata diversa dal solito, 
cosa che in valle non è così scontata. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
Gli obiettivi previsti dall’azione sono stati raggiunti in quanto si è lavorato in un clima diverso e i partecipanti 
hanno potuto cimentarsi in nuove “tecniche artistiche” divertendosi e allo stesso tempo producendo ottimi 
lavori. Soprattutto nel secondo turno si è creato un bel gruppo di persone con voglia di partecipare e di 
trovarsi in momenti di incontro alternativi. 
 

Essendo la prima volta che veniva proposto questo tipo di attività, è stata anche un'occasione per farci 
notare le cose che all’interno dell’azione potevano andare bene e quali invece necessitano dei cambiamenti. 
Questo ci ha permesso di formulare per l’anno nuovo un progetto migliore, maggiormente strutturato in base 
all’esigenza riscontrata dai partecipanti. 
 

Non si sono verificati cambiamenti né nei contenuti né negli obiettivi previsti dall'azione e non si sono 
verificate difficoltà particolari. 
 
Pubblicizzazione delle azioni previste: 
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Attraverso la distribuzione di volantini 
 
Materiali prodotti dall'azione: 
I partecipanti hanno prodotto attraverso il loro lavoro manuale, restaurando “in stile moderno” vecchi mobili 
portati da casa.  
Durante le serate sono state scattate alcune foto come documentazione. 
 
Ricaduta sul territorio: 
Probabilmente è ancora troppo presto per parlare di una ricaduta sul territorio, anche perché l’azione è 
durata solo 4 serate. Nonostante tutto si è potuto constatare l’interesse di ragazze, soprattutto sopra i 20 
anni, che hanno dimostrato voglia e piacere nell’avere la possibilità di passare alcune serate in maniera 
diversa ed originale, cimentandosi in nuove discipline manuali.  
 
Coinvolgimento altre realtà locali: 
Alcune ragazze dell'Alta Val di Sole 
 
Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
Nessuna  
 
Osservazioni, suggerimenti avanzati al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
Potrebbe essere utile un sopporto sulla parte pubblicitaria e informativa dell’azione, per poter migliorare la 
diffusione dell’evento su tutto il territorio.  

 
 
 

AZIONE 10: GIOCHI D'ESTATE 
L'azione è stata svolta in modo integrale. 
 
Partecipanti all'azione: 
circa 350 giovani (in media 25 per Comune) giovani di tutti i Comuni della Valle di Sole, con età dai 16 ai 30 
anni. 
Il numero dei partecipanti è stato aldilà delle aspettative. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
I nostri obiettivi sono stati pienamente raggiunti, che erano: 
far partecipare giovani di tutte le amministrazioni comunali della valle 
offrire loro un nuovo modo di socializzazione, di amicizia, di stima 
la manifestazione ha raggiunti tutte le comunità della Val di Sole in un unico progetto. 
 

La fotografia scattata dopo la premiazione, dove ci sono tutti i partecipanti in armonia, a conclusione di una 
manifestazione dove sfida e amicizia si intrecciavano, è estremamente significativa nel descrivere la realtà: 
quattro serate di divertimento, di scontro atletico, di amicizia. 
 

Durante l'attività non ci sono stati cambiamenti negli obiettivi. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate nella 
fase organizzativa, nel riuscire a coinvolgere i giovani a formare le squadre e partecipare attivamente alle 
iniziative.   
 
Pubblicizzazione delle azioni previste: 
La pubblicizzazione della manifestazione è stata promossa attraverso serate aperte al pubblico, cartelloni, il 
sito Internet e il passaparola. 
 
Materiali prodotti dall'azione: 
Fotografie, dvd, videocassette, aggiornamento sito Internet (www.giochidestate.it) 
 
Ricaduta sul territorio: 
La ricaduta principale è senz'altro l'opportunità che i giovani partecipanti hanno avuto di conoscersi sia 
all'interno del proprio comune che con i ragazzi degli altri, attraverso una manifestazione molto coinvolgente. 
Infatti, ci sono gruppi di ragazzi che si sono ritrovati – e si ritrovano-per diverse iniziative anche 
successivamente alla conclusione della manifestazione. 
Altra ricaduta importante il favorire la nascita di reti informali e non formali nel territorio locale. 
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Coinvolgimento altre realtà locali: 
Viste le dimensioni delle manifestazione, sono state coinvolte molte altre realtà locali, tra cui tutti i Comuni, in 
particolare i 4 Comuni ospitanti le serate (Malè, Pellizzano, Peio, Mezzana), favorendo la nascita e il rinforzo 
di reti formali e informali. 
 
Promozione del territorio di appartenenza attraverso l'azione: 
La creazione di reti formali e informali fra diverse realtà territoriali. 
 
Osservazioni, suggerimenti avanzate al tavolo di confronto e proposta del Piano Giovani: 
--- 
 
 
 
 
Il Tavolo del confronto e della proposta 
Il Tavolo del confronto e della proposta, rispetto alla composizione dello scorso anno, 
conta un nuovo membro, che già ha aderito all'iniziativa durante il 2007, vale a dire la 
Fondazione Ugo Silvestri di Malè, che a diverso titolo e competenza si occupa sia di 
cultura che di politiche giovanili nel territorio locale. 
Ricordiamo di seguito, quindi, chi sono i membri del Tavolo: 
✔ Attività socio-assistenziali del Comprensorio Valle di Sole 
✔ Azienda Sanitaria Locale 
✔ Azienda di Promozione Turistica Val di Sole 
✔ BIM-Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento 
✔ Cassa Rurale Alta Val di Sole e Peio 
✔ Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
✔ Decanato Parrocchie Val di Sole 
✔ Forze dell'Ordine (Carabinieri e Polizia Stradale)  
✔ Istituto Comprensivo bassa Val di Sole 
✔ Parco Nazionale dello Stelvio 
✔ Trentino Trasporti  
✔ Fondazione Ugo Silvestri di Malè 
 
Le finalità del Tavolo: conoscenza, analisi, metodo 
Il Tavolo ha confermato anche per quest'anno le principali finalità individuate lo scorso 
anno, nell'ottica della continuità e della persecuzione di obiettivi nel medio-lungo periodo: 
➔ Il tavolo concorda che è molto importante che le azioni non siano estemporanee, ma 

abbiano continuità nel tempo, concordando di dare la giusta rilevanza alle azioni che 
già sono state attivate in modo positivo nel 2007 e che hanno presentato una 
continuazione per il 2008.  

➔ E' stata quindi organizzata una serata ad hoc per la presentazione delle idee 
progettuali, identificandone i passi già maturati e le intenzioni rispetto al medio-lungo 
periodo. Tale occasione è stata ritenuta da una parte un'interessante occasione di 
conoscenza del territorio, dall'altra ricca di contenuti e di esperienze, tale per cui il 
tavolo ha ritenuto importante sostenere, anche quest'anno, tutte le proposte 
presentate, poiché un tale entusiasmo e desiderio di protagonismo va innanzitutto 
riconosciuto e sostenuto, seppur in un'ottica di responsabilità, di condivisione e 
rivisitazione delle proposte alla luce dell'elaborazione dei significati e delle risorse 
disponibili. 

➔ Il tavolo ha elaborato alcune priorità e alcuni criteri attraverso i quali valutare le azioni, 
assegnando ad ogni voce un punteggio (scheda allegata). 
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➔ Sono stati focalizzati come temi da affrontare in modo uguale e trasversale per ogni 
azione proposta nel Piano: 

 - la pubblicità, val a dire l'accessibilità all'informazione e alla possibilità di partecipare ai 
 ragazzi residenti in tutti i Comuni del Piano; 
 - il problema del trasporto: data l'ampia distribuzione del territorio locale, è importante 
 che siano organizzati, via via per ogni azione, delle modalità specifiche per 
 raggiungere il luogo di svolgimento delle azioni. 
➔ Inoltre, si è concordato di dare maggior spazio ad attività di promozione del Piano, 

affinché il territorio, e in particolare i giovani, riescano sempre più a riconoscerlo come 
un'opportunità; sia attraverso iniziative costruite ad hoc, con il supporto di altre realtà 
locali, sia individuando qualche manifestazione in cui sia significativo inserirsi per 
collaborazione e scambio. Tali attività si è concordato di inserirle tra le incombenze a 
cui risponde lo Sportello. 

 
Definizione budget complessivo 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attivazione e realizzazione del Piano, come 
specificato nel protocollo d'intesa per l'organizzazione e gestione del Piano Giovani di 
Zona “Bassa Val  di Sole” per il 2008, sottoscritta da tutti i Sindaci degli 8 Comuni parte del 
Piano, per un disavanzo complessivo di 69.956,00 € (60.595,00 € per il Piano e 9.361,00 € 
per il referente tecnico), verrà finanziato come segue: 
 
 

Comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, 
Malè, Monclassico, Terzolas  

19.297,50 Euro

Cassa Rurale di Rabbi e Caldes 1.200,00 Euro
Cassa Rurale Alta Val di Sole e Pejo 1.200,00 Euro
Consorzio BIM 5.000,00 Euro
Azienda di Promozione Turistica della Val di Sole, Pejo e Rabbi 1.200,00 Euro
Fondazione Ugo Silvestri 1.200,00 Euro
Sponsor 1.200,00 Euro
Contributo Provincia Autonoma di Trento (100% costo Referente 
Tecnico-organizzativo+50% della spesa ammessa) 

39.658,50 Euro
(30.297,50 Piano 
9.361,00 ref. tecn)

TOTALE 69.956,00 Euro
 
 

La gestione amministrativa del presente bilancio è in carico al Comune capofila del Piano, 
vale a dire il Comune di Malè. 
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Obiettivi del Piano per il 2008 
Gli obiettivi del Piano per il 2008 si rifanno a quanto già concordato per il Piano del 2007, 
nell'ottica della continuità e della progettualità a medio-lungo termine; tali obiettivi trovano 
la loro prima e basilare definizione nell'ambito delle indicazioni presenti nelle Linee Guida 
per i Piani di Zona, proposte dall'Assessorato alle Politiche giovanili di Trento; il tavolo di 
confronto e proposta ha quindi elaborato alcune priorità rispetto al proprio contesto 
territoriale, specificando alcuni criteri di valutazione a cui le azioni adottate devono 
rispondere. Rispetto allo scorso anno, è stato introdotto come tema di analisi l'aspetto 
dell'ambito di intervento di ogni azione, in quanto si ritiene importante che le diverse azioni 
del Piano, che si inserisce nelle politiche giovanili politiche generali in senso lato, possano 
riuscire a coprire quanti più ambiti di interesse possibili, offrendo inoltre l'opportunità di 
capire se e come eventualmente riuscire a coprire quanto scoperto nei prossimi anni. Gli 
obiettivi principali pertanto sono: 
✗ Incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili 

del territorio, cercando di valorizzarne il protagonismo e la responsabilizzazione. 
✗ Favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano giovani di zona costituisce per il 

territorio, sia organizzando momenti specifici che attraverso le azioni previste per il 
2008. In particolare, si ritiene importante ribadire che si tratta di incentivare la 
collaborazione tra diversi soggetti, così sia da ottimizzare le risorse esistenti, sia 
favorire dialogo, scambio e comunicazione nell'ambito territoriale a diversi livelli. 

✗ Dare sbocco ad attività comuni che coinvolgano l'intera comunità territoriale, in un 
percorso di integrazione sociale, affinché questa crei sinergie che consentano di “far 
rivivere” i paesi attraverso l'impegno e la partecipazione delle giovani generazioni e 
delle associazioni 

Criteri di valutazione adottati 
Il tavolo, partendo dalle indicazioni presenti nelle Linee Guida,  ha adottato alcuni criteri 
per valutare ed assegnare dei punteggi ad ogni azione proposta, che sono:  
✗ Sovra-comunalità 
✗ Livello di responsabilizzazione e di sensibilizzazione verso amministratori, genitori, 

operatori economici, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile 
✗ Livello di promozione dell’appartenenza al proprio territorio 
✗ Livello della promozione e responsabilizzazione dei giovani 
✗ Livelli di coinvolgimento del mondo giovanile nelle fasi di ideazione, gestione e 

realizzazione 
✗ Livello di coinvolgimento delle realtà territoriali 
✗ Capacità del progetto di definire impatto positivo e duraturo sul territorio, anche sotto il 

profilo finanziario 
✗ Livello di valorizzazione dei volontari 
✗ Capacità di fornire competenze relazionali e di aggregazione stabili 
✗ Ambito di intervento. 
 

 
TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO  TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO   
Alpinismo giovanile 21 Leggend'Aria 16 

Stand cocktail analcolici 21 Tra Arte e Natura 2 14 

Il Tesoro di Sundale 22 L'Atelier: laboratori creativi 12 

Oratorio estivo e invernale 20 Genitorialità in Val di Sole 14 
NB: in allegato è riportata la scheda con i punteggi descritti in modo completo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI 2008 
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Tabella riassuntiva impegno di spesa  
- ANNO 2008 -  

 
AZIONE ENTRATE USCITE PIANO 2008 

QUOTA TAVOLO 14.505,50 €

QUOTA P.A.T. 14.505,50 €

 
1. 

LO SPORTELLO 

TOTALE 29.011,00 €

 
 
 
TOTALE 29.011,00 €

QUOTA TAVOLO 800,00 €

QUOTA P.A.T. 800,00 €

Quota partecipanti 
attività  1500,00 €

 
 

2.  
ALPINISMO GIOVANILE  

TOTALE 3100,00 €

 
 
 
 
 
 TOTALE 

 

 

3100,00 €

QUOTA TAVOLO 800,00 €

QUOTA P.A.T. 800,00 €

 
3. 

STAND COCKTAIL 
ANALCOLICI 

TOTALE 1600,00 €

 
  
 
TOTALE 

 
1600,00 €

QUOTA TAVOLO 2942,00 €

QUOTA P.A.T. 2942,00 €

 
4. 

 IL TESORO DI SUNDALE 

TOTALE 5884,00 €

 
 
 
TOTALE 5884,00  €

QUOTA TAVOLO  1000,00 €

QUOTA P.A.T. 1000,00 €

 
5.  

ORATORIO  
ESTIVO E INVERNALE 

TOTALE 2000,00 €

 
 
 
 TOTALE 2000,00 €

QUOTA TAVOLO  5500,00 €

QUOTA P.A.T. 5500,00 €

 
6. 

LEGGEND'ARIA 

TOTALE 11000,00 €

 
 
 
TOTALE 11000,00 €

QUOTA TAVOLO 2000,00 €

QUOTA P.A.T. 2000,00 €

 
7. 

TRA ARTE E NATURA 2 

TOTALE 4000,00 €

 
 
 
TOTALE 4000,00 €

QUOTA TAVOLO 1500,00 €

QUOTA P.A.T. 1500,00 €

 
8. 

L'ATELIER:  
laboratori creativi 

TOTALE 3000,00 €

 
 
 
TOTALE 3000,00 €

QUOTA TAVOLO 1250,00 €

QUOTA P.A.T. 1250,00 €

 
9. 

GENITORIALITA'  
IN VAL DI SOLE 

TOTALE 2500,00 €

 
 
 
TOTALE 2500,00 €

TOTALE ENTRATE 62.095,00 €
 
TOTALE USCITE 62.095,00 €

 
Totale quote di iscrizione €   1.500,00 
Totale quota tavolo  € 30.297,50 (di cui € 19.297,50 a carico dei Comuni) 
Totale quota P.A.T.  € 30.297,50 
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Lo Sportello 
 
 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 
Lo Sportello è un sevizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di zona; ha funzioni 
di ascolto, raccolta e sintesi tra domande e risposte del territorio, catalizzatore e attivatore 
di risorse e potenzialità dei giovani, con il compito di facilitare la co-progettazione e la co-
realizzazione di iniziative rivolte al mondo giovanile (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle 
loro famiglie. È altresì luogo di incontro, di confronto, di comunicazione con e tra i giovani 
e con la comunità, di promozione delle opportunità presenti sul territorio, di informazione e 
di orientamento. 
Pertanto, per il 2008 si propone di: 
✔ Promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi 

specifici, sia partecipando ad altre attività, cosicché il Piano diventi una realtà 
conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai 
giovani. 

✔ Collaborare alla creazione e gestione di un Sito Internet per la diffusione e raccolta di 
informazioni, come strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani. 

✔ Seguire i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal Piano 2008, in 
collaborazione con il Referente tecnico-organizzativo. 

✔ Collaborare in modo continuativo con il Referente tecnico-organizzativo e il Referente 
politico-istituzionale del Piano, favorendo l'ottica della sovra-comunalità e della 
continuità. 

 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
I componenti del tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse 
locali, evitando quindi di creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di 
ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto Giovani Val di Sole”, gestito 
dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano giovani di zona della bassa Val di Sole, 
oltre che del ruolo di Referente-tecnico organizzativo. 
Pertanto, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono: 
✔ il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle 

competenze specifiche richieste. Lo Sportello avrà una parte di lavoro back office e 
una parte di front office, con un'apertura al pubblico. 

✔ Lo spazio fisico di riferimento è la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro 
in Piazza Madonna della Pace, 4. Non si intende, comunque, considerare lo Sportello 
come spazio fisico definito, bensì lo si vuole connotare in senso funzionale, come una 
risorsa aperta al territorio e sul territorio. 

✔ Sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, 
anche tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e definizione del materiale di 
stampa. Infatti, il Tavolo si è espresso definendo importante che la pubblicizzazione di 
ogni azione si presenti al pubblico rispettando la specificità dell'iniziativa, ma partendo 
da uno schema-griglia uguale per tutti, cosicché il riferimento al Piano giovani sia 
sempre esplicitato ed evidente (marketing sociale). 

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza del 2007, siano proposte, 
organizzate, incentivate occasioni di promozione del Piano, nell'intento anche di 
coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo 
diretto al Piano, oltre che ipotizzare opportunità promozionali e di conoscenza durante 
manifestazione locali già riconosciute, concordando con gli organizzatori uno spazio 
specifico per il Piano.  
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Una delle azioni ritenute importanti per la promozione è la collaborazione con la 
manifestazione “Giochi d'Estate”, che vede il coinvolgimento di circa 400 giovani 
provenienti da tutti e 14 i Comuni della Val di Sole. Si è concordato, infatti, con gli 
organizzatori che durante le serate sia dato uno spazio promozionale al Piano Giovani 
della Bassa Val di Sole, in cui presentare le proprie azioni e quale opportunità per il 
territorio, in cambio di sostegno e collaborazione alla manifestazione. Altre occasioni 
promozionali interessanti, con gruppi con i quali si è avuto modo di collaborare in modo 
molto positivo e propositivo  già nel 2007,  possono essere concerti promossi insieme 
all'Associazione culturale “Le Porte della Musica”, serate teatrali con l'associazione “Ars 
Imprimo Acto” e serate di vario contenuto con il Gruppo “Giovani Francescani”, oltre che 
eventuali nuove collaborazioni che si andranno via via a formare nel territorio. 
Importante infine sottolineare la collaborazione con il Comitato Organizzatore Mondiali 
Mountain Bike Val di Sole 2008, con il quale, poiché ha riconosciuto l'offerta del Piano 
Giovani come importante e accattivante per la comunità locale, si stanno definendo forme 
promozionali del Piano durante la manifestazione che si terrà in giugno 2008.  

 
 

 
PIANO FINANZIARIO 
 

ENTRATE USCITE 
Personale  
 

4.000,00 €
 

 
 
Quota Tavolo 

 
 

14.505,50 € 
Stampa e materiale promozionale per 
tutte le azioni del Piano e Gadget 
promozionali del Piano 10.500,00 €

 
 
 
 
 
 
 
Quota P.A.T. 

 
 

 
 
 
 
 

       14.505,50 € 

Iniziative di promozione, 
presentazione e valutazione del Piano 
in collaborazione con i gruppi giovanili 
locali, tra cui: 
Comitato Organizzatore Mondiali 
Mountain Bike Val di Sole 2008 
Giochi d’Estate 2008 
Gruppo Giovani Francescani 
Associazione Culturale Le Porte Della 
Musica 
Ars In Primo Acto 14.511,00 €

TOTALE 29.011,00 € TOTALE 29.011,00 €
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SCHEDA AZIONE N°2 

 
Alpinismo giovanile 

 
 
 
 

 
 
MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI 
Le motivazioni che spingono a voler attuare l'azione di seguito nascono dall'esperienza 
maturata negli anni da alcuni componenti del gruppo, che ritengono che, attraverso uscite 
all'aria aperta, non soltanto si consente di conoscere il proprio territorio, ma anche di stare 
insieme in contesti ed opportunità diverse, nell'ottica di rivalutare, sostenere e incentivare 
l'importanza dello stare insieme e del benessere non soltanto individuale, ma anche 
collettivo. 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: intendiamo far sperimentare ai ragazzi la bellezza 
della natura, sviluppando il rispetto di essa e la conoscenza della biodiversità; far 
conoscere i luoghi geografici del loro territorio; far trascorrere del tempo all’aria aperta, 
facendo fare del salubre movimento; stare insieme e conoscersi reciprocamente. 
Riteniamo infatti che tale azione sia un'occasione formativa di educazione non formale, 
attraverso attività all'aria aperta, di riconoscimento e sensibilizzazione all'appartenenza al 
proprio territorio e all'assunzione di responsabilità sociale dei partecipanti. 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il progetto è articolato in varie giornate, fruibili anche separatamente dai ragazzi; tuttavia la 
partecipazione a tutte le attività proposte darà la dimensione dei vari modi di andare in 
montagna e degli aspetti naturali (la grotta, gli uccelli migratori, l’ambiente invernale, 
l’ambiente di alta quota, la sicurezza nel muoversi in ambiente naturale, il cielo stellato). 
L'azione è piuttosto articolata, in quanto prevede, soprattutto nel periodo estivo una 
concentrazione di iniziative, diverse sia nei contenuti, sia nel grado di difficoltà, proprio per 
poter offrire ai partecipanti un ventaglio ricco, il più vicino possibile alle proprie peculiarità 
e desideri.  
La fase di raccolta delle adesioni è piuttosto interessante, perché consente un confronto 
anche con le famiglie dei ragazzi, con cui si discute oltre agli aspetti tecnico-organizzativi 
dell'uscita, anche le aspettative. 
Durante le uscite particolare attenzione, oltre alla sicurezza e alla tecnica, è rivolta alla 
dimensione gruppale; infatti, si ritiene che la conoscenza dell'ambiente e di nuove tecniche 
per affrontarlo non debba essere peculiarità soltanto di chi ha una forte passione in questo 
ambito, bensì sia un'opportunità per tutti, sia per vedere il proprio ambiente da un'altra 
prospettiva, sia, attraverso attività nuove, diverse, sia per sperimentare la dimensione 
gruppo e il piacere di stare insieme, come elementi di arricchimento non soltanto 
personale ma dell'intera comunità locale. Tali principi sono elemento di conoscenza e 
discussione durante gli incontri tra responsabili e accompagnatori volontari. 
 
DESTINATARI 
I ragazzi dagli 11 ai 16 anni, residenti in tutti i Comuni di tutta la Valle  
(le esperienze precedenti hanno visto partecipare ragazzi soprattutto di Caldes, 
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Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Monclassico, Dimaro). 
La Sezione SAT di Malé ha al proprio attivo una settantina di Soci giovani (fino a diciotto 
anni); altri partecipano spesso alle attività, pur senza essere associati. In totale il bacino di 
utenza della Sezione SAT di Malé, per quanto riguarda l’Alpinismo Giovanile,  è di oltre  
100 unità.  
  
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Le famiglie dei ragazzi partecipanti, gli accompagnatori, che hanno un'età a partire dai 12 
anni e che nel complesso sono una dozzina;  
Il Parco Adamello Brenta, il Museo Trentino di Scienze Naturali, altre Sezioni SAT, la 
Scuola di Alpinismo Val di Sole, quali soggetti collaboranti. 
 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
Gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi consistono nel trasmettere la  
conoscenza essenzialmente attraverso il gioco, ma anche con l’utilizzo di persone esperte, 
quali i guardaparco, i ricercatori del Museo Tridentino di Scienza Naturali, le guide Alpine, i 
volontari del CAI – SAT di altre Sezioni esperte in particolari attività. 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
L'attività viene svolta perlopiù a titolo di volontariato, sia nell'organizzazione che nella 
gestione delle attività; pertanto, la voce di spesa maggiormente consistente riguarda il 
trasporto dei ragazzi, rilevante soprattutto considerando la numerosità dei partecipanti.  
Le varie spese previste prevedono una compartecipazione da parte dei partecipanti.  
DATA ATTIVITA’ USCITE
APRILE 2008 GIORNATA DEL SENTIERO: SEGNATURA DEL 

SENTIERO DELLE VESE 
50,00 €

MAGGIO 2008 
(INDICATIVAMENTE 
3 POMERIGGI DI 
SABATO) 

CORSO DI ARRAMPICATA IN COLLABORAZIONE 
CON LE GUIDE ALPINE DI MALE’ 

300,00 €

1° GIUGNO 2008 ESCURSIONE AL ROEN DAL RIFUGIO 
OLTRADIGE O DALLA MALGA DI ROMENO 

350,00 €

28 GIUGNO 2008 TRAVERSATA DALLA MALGA DI PREGHENA AL 
PAS DELL’OM E DISCESA FINO AI MASI BRETONI 

250,00 €

2-3 AGOSTO 2008 SALITA ALLA BOCCA DI BRENTA, 
PERNOTTAMENTO AL RIFUGIO PEDROTTI, 
SENTIERO ATTREZZATO OSVALDO ORSI,  
DISCESA DAL TUCKETT FINO A VALLESINELLA 

1000,00 €

LUGLIO O AGOSTO 
2008 

SOTTO LE STELLE (ESCURSIONE SERALE IN VAL 
DI RABBI AL CHIARO DI LUNA, IN COMPAGNIA DI 
UN ASTRONOMO) 

250,00 €

7 SETTEMBRE 2008 RADUNO SAT GIOVANILI A CIVEZZANO 400,00 €
SETTEMBRE 2008 AL PASSO DEL BROCON O IN VAL DI LEDRO IN 

VISITA AD UN CENTRO DI INANELLAMENTO 
UCCELLI MIGRATORI (IN COLLABORAZIONE CON 
IL MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI) 

500,00 €

TOTALE  3100,00 €
 

USCITE SUDDIVISE PER VOCI DI SPESA 
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USCITE SUDDIVISE PER VOCI DI SPESA 
SPESE DI TRASPORTO 1860,00 €
VITTO E ALLOGGIO 775,00 €
COMPENSI PER ESPERTI E GUIDE 465,00 €
TOTALE 3100,00 €
 
 

ENTRATE 
Quota Tavolo 800,00 €
Quota P.A.T. 800,00 €
Quote partecipanti alle attività 1500,00 €
TOTALE 3100,00 €
 
 
RISULTATI ATTESI 
I risultati attesi si identificano nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, ossia 
essenzialmente nel vedere i ragazzi che si appassionano alla natura e alla montagna, che 
la frequentano con sicurezza e cultura, che fanno amicizia tra di loro e con gli 
accompagnatori.  
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
SAT Malé – Gruppo Giovanile - Sezione della Società Alpinisti,  a sua volta affiliata al Club 
Alpino Italiano. 
 
REFERENTE 
Gianni Delpero, Responsabile per l’Alpinismo Giovanile della Sezione SAT Malé 
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SCHEDA AZIONE N°3 

Stand cocktail analcolici 
MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI 
Il progetto nasce nell'ambito delle attività promosse dal gruppo di giovani Stente Sani 
Friends, nato nel 2005, che si occupa, in collaborazione con il “Coordinamento alcol, guida 
e promozione della salute” della Val di Sole, di azioni nell'ambito della prevenzione 
all'abuso di alcolici e di prevenzione degli incidenti stradali. Il gruppo Stente Sani Friends 
ha individuato il Piano Giovani come l'occasione per promuovere nuove iniziative 
nell'ambito del loro intervento, oltre che di confronto, conoscenza, condivisione e ipotesi di 
nuove collaborazione con altri giovani della valle. 
L'azione di seguito descritta si realizza in stretta relazione con un progetto presentato 
all’interno del Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Sole per il 2008, progetto che viene 
proposto sempre dal gruppo Stente Sani Friends e prevede la realizzazione di un corso 
per preparazione di cocktail analcolici. E’ importante quindi sottolineare il coinvolgimento 
dell’intera Valle ad entrambi i progetti.  
L’obiettivo di base è quello di incentivare iniziative di promozione della salute per 
sensibilizzare l’opinione pubblica al rischio legato all’uso di alcol e ridurre i consumi 
all’interno dell’intera comunità. 
L’idea è di far partecipare i ragazzi interessati, insieme ai giovani che hanno già 
partecipato al corso per barman (corso nato per dare la possibilità di conoscere e 
preparare cocktail analcolici e presentato al Piano dell’Alta Val di Sole), all’organizzazione 
ed alla realizzazione di uno stand che avrà il duplice scopo di fornire materiale ed opuscoli 
informativi relativi ai rischi dovuti al consumo di alcol ed inoltre di preparare e servire 
bevande e cocktail analcolici in sostituzione alle bevande alcoliche e ai più conosciuti e 
consumati cocktail alcolici.  
Lo stand viene a collocarsi all’interno di tre serate estive di intrattenimento per i giovani, 
iniziative che dovranno necessariamente avere un coinvolgimento sovra comunale ed 
interessare l’intero mondo giovanile della Val di Sole. Non vengono quindi prese in 
considerazioni le sagre di paese e le festa che vedono coinvolti un solo paese ed una sola 
amministrazione comunale. 
Unitamente alla partecipazione all’organizzazione e realizzazione dello stand, i 
partecipanti hanno la possibilità di entrare in contatto, conoscere e potersi così confrontare 
con i componenti dell’associazione Stente Sani Friends, associazione che si compone di 
circa 15 giovani (con età a partire dai 18 anni), provenienti da differenti paesi della Val di 
Sole, che dal 2005 si adoperano a fornire risposte concrete al rischio legato all’uso di alcol 
sul piano della sicurezza, soprattutto stradale, per ridurre i danni, organizzando e 
proponendo iniziative di promozione della salute per sensibilizzare la comunità, soprattutto 
i giovani, e ridurre i consumi. 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il progetto si struttura in tre fasi: 
➔ una fase preparatoria in cui vengono decise le tre manifestazioni a cui partecipare, in 

base alle caratteristiche stesse delle iniziative ed al carattere di sovracomunalità; 
➔ una fase organizzativa in cui viene allestito lo stand e preparato il materiale 

informativo; 
➔ una fase operativa, relativamente ad ognuna della tre serate, di realizzazione e 

gestione dello stand. 
Lo stand, da collocare nell'ambito delle manifestazioni, in posizione concordata con gli 
organizzatori dell'evento, sarà così organizzato: 
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✔ un gazebo, che dovrà risultare collocato in posizione ben visibile e reso accattivante 
con cartelloni e striscioni che pubblicizzano la nostra attività; nonché con tovaglie, 
bicchieri e quanto altro possa risultare necessario; 

✔ cocktail analcolici, che saranno preparati direttamente là e saranno resi più 
accattivanti, ad esempio con la frutta, affinché le bevande risultino anche visivamente 
più piacevoli. 

La durata del progetto è da metà maggio a novembre 2008. 
 
DESTINATARI 
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della Val di Sole dai 16 anni ai 29 anni.  
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Giovani della Val di Sole, a partire dai 18 anni, senza limiti massimi di età. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
Realizzazione dello stand per la preparazione di bevande e cocktail analcolici. Il confronto 
e la riflessione con i ragazzi del gruppo Stente Sani Friends vengono intesi come crescita 
personale nei giovani, nella speranza di stimolare una maggiore sensibilizzazione ed 
anche un impegno attivo all’interno della comunità 
 
 
PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE USCITE 
Quota Tavolo 800,00 € Realizzazione Stand 700,00 €
Quota P.A.T. 800,00 € Acquisto materiale 900,00 €
TOTALE 1600,00 € TOTALE 1600,00 €
 
RISULTATI ATTESI 
- la nascita di una nuova coscienza e sensibilità all’interno delle coscienze dei giovani 
della Val di Sole, con una maggiore attenzione alle problematiche legate al consumo di 
alcol; 
- la conoscenza ed il confronto con altri giovani che da tempo operano attivamente con 
iniziative e campagne sul territorio; 
- avvio di una riflessione allargata e partecipata rispetto alle problematiche legate al 
consumo di alcol; 
- la possibilità di realizzare un evento con forte visibilità sociale. 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Gruppo Stente Sani Friends, composto da giovani volontari, presente nel territorio della 
Val di Sole dal 2005, nato con lo scopo di organizzare e rendere operative alcune iniziative 
proposte dal Coordinamento Alcol, Guida e Promozione della Salute della Val di Sole. 
 
 
REFERENTI 
Gloria Moreschini, Elisa Merli, Marcello Daprà del gruppo Stente Sani Friends 
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SCHEDA AZIONE N°4 
 
 

Il Tesoro di Sundale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 
L'azione “Il Tesoro di Sundale” è la conseguenza del progetto complessivo “La Valle del 
Sole”, azione promossa nel 2007 dal Piano Giovani della Bassa Val di Sole, che ha 
prodotto un tale coinvolgimento di ragazzi che da semplici partecipanti si sono resi 
davvero protagonisti, dimostrando una voglia di fare oltre ogni nostra aspettativa 
proponendoci molte attività, tale per cui abbiamo fondato l'associazione “Sulle Peste 
dell'Orsogufo”. Inoltre, abbiamo avviato una collaborazione con la biblioteca comunale di 
Malè, la quale ci ha fornito uno spazio entro il quale poter collocare testi fantasy a 
disposizione dei ragazzi interessati, acquistando molti volumi su nostra indicazione e 
sviluppando ipotesi progettuali condivise per la Settimana del Libro per Ragazzi 2008. 
Tutte queste attività si sono svolte all'interno di una sede provvisoria, dove abbiamo 
messo a disposizione il materiale e la nostra biblioteca. Durante la trasferta a Lucca 
Comics and Games abbiamo scoperto l'esistenza di concorsi ufficiali riguardanti la 
Letteratura Interattiva: da qui l'idea di partecipare al concorso 2008. 
Essendo il nostro un progetto pluriennale, la motivazione si è mantenuta e cioè stimolare, 
attraverso modalità alternative con sfondo ludico, la lettura, la fantasia creativa e la 
passione per la storia e le tradizioni della propria terra nei ragazzi in età scolare e post-
scolare, nonché essere un motivo di aggregazione fattivo e diverso dai canonici. 
Inoltre vogliamo realizzare un testo letterale, attraverso laboratori e studi che hanno come 
obiettivo la sensibilizzazione del senso di appartenenza collettivo dei ragazzi incentivando 
l' attaccamento alle proprie radici, che diventi uno strumento “tangibile” di valutazione dove 
gli stessi ragazzi vogliano essere i soggetti responsabili esaltando il proprio ruolo di 
protagonisti. 
Il nostro desiderio è di accompagnare i ragazzi in tutte le fasi di realizzazione dell'azione, 
proponendoci di dar loro la nostra piena disponibilità e di fornire gli strumenti necessari per 
la realizzazione, a rinforzo del loro entusiasmo, dove loro sono i principali protagonisti ed 
attori. 
La durata complessiva del progetto è triennale. 
Gli obiettivi a breve termine, previsti per l'anno 2008: 
✔ Pubblicare e distribuire un' avventura interattiva ideata e scritta dai partecipanti al 

progetto, da presentare alla fiera Lucca Comics and Games 2008 nell'ambito del 
concorso Letteratura Interattiva. 

✔ Organizzare la “ Settimana del Libro per ragazzi” in collaborazione con la biblioteca 
comunale di Malè.  

✔ Organizzare dei Cineforum con relative discussioni dove poi concentrare vari 
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approfondimenti. 
✔ Svolgimento di laboratori creativi. 
✔ Attivazione di uno dei punti a medio termine. 
Gli obiettivi a medio termine, entro il 2010: 
➔ Pubblicare e distribuire un romanzo fantasy ideato e scritto dai partecipanti al progetto 

basandosi sull'esperienza data dalla stesura del testo sopra descritto. 
➔ Organizzare  un evento di richiamo a cadenza annuale,  per chi ha messo in atto 

esperienze simili in altri territori, esaltando le peculiarità morfologiche e storiche della 
nostra Valle. 

 
 
DESTINATARI 
Ragazze e ragazzi residenti in Val di Sole, di età compresa fra i 14 ed i 29 anni. 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE E METODOLOGIA 
1) Realizzazione di un testo, pubblicato e distribuito dall'associazione quindi da tutti i 
partecipanti, coinvolgendoli nello studio topografico e storico-mitologico della Val di Sole, 
sul quale poi basare la costruzione di un Avventura di gioco da distribuire e presentare alla 
fiera Comics and Games 2008 nell'ambito del concorso sopracitato. Per realizzare questa 
pubblicazione abbiamo deciso di avvalerci di un supporto professionale, questo per 
avviare una formazione che ci torni utile nel ben più ambizioso progetto a medio termine 
della realizzazione di un romanzo. A questo proposito non a caso ci seguirà una casa 
editrice che tramite la propria struttura ed il nostro lavoro ci porti alla realizzazione e 
distribuzione di un prodotto di qualità tale da poter rendere possibile la partecipazione ad 
un concorso nazionale ed internazionale all'interno della fiera “Lucca Comics and Games 
2008”, la quale vede ogni anno un affluenza in grande aumento che ormai ha superato le 
100.000 presenze. 
2) Tre attività: 
✗ collaborazione alla “Settimana del Libro per ragazzi” organizzata dalla biblioteca 

comunale di Malè, all'interno della quale avremo modo di organizzare un evento mirato 
alla promozione della letteratura fantasy e del gioco interpretativo, il quale permetterà 
ai ragazzi che hanno partecipato al nostro progetto svolto l'anno scorso di trasmettere 
la loro passione anche ad altri.  

✗ realizzazione di un cineforum dove il tema principale probabilmente sarà “Il libro è 
meglio del film”. Questo prevede l' eccezionale incontro con un attore di un film fantasy 
campione di incassi quale “Harry Potter” ed un altra serata con uno scrittore italiano di 
letteratura fantasy.  

✗ realizzazione di laboratori creativi nei quali l'associazione avrà il solo compito di 
coordinare le attività proposte e svolte dai ragazzi che hanno dimostrato di avere idee 
da sviluppare e la sufficiente voglia di mettersi in gioco personalmente. Vorremmo così 
far crescere in loro il desiderio di creare come noi progetti pensati per dare qualcosa di 
diverso ai ragazzi della loro età. Non entriamo nello specifico perché sarebbe già una 
limitazione,considerando che i ragazzi, più di noi, sanno cosa li può appassionare e 
quindi, nel contesto fantasy promosso da “Sulle Peste dell'Orsogufo”, potranno 
proporsi avendo a disposizione la nostra esperienza ed il materiale acquistato con il 
progetto “La Valle del Sole”. 
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PIANO FINANZIARIO 
Il piano finanziario di seguito descritto si riferisce alle attività previste per l'anno 2008. 

ENTRATE USCITE 
Materiale didattico per laboratori creativi  

600,00 €

Materiale promozionale per laboratori creativi  
350,00 €

 
 
 
 
 
Quota tavolo 

 
 
 
 
 

2942,00 € Testi, dvd fantasy per cineforum 350,00 €
Cancelleria 300,00 €

Promozione manoscritto   
(presentazione,comunicati stampa,sito ecc.)  

450,00 €

Spese per studio, ideazione grafica, 
impaginazione da materiale 
fornito, realizzazione file per la stampa, 
correzione bozze ecc.  

1650,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota P.A.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2942,00 € Stampa e confezione testo (come dati tecnici di 
seguito elencati)  2184,00 €

TOTALE 5884,00 € TOTALE 5884,00 €
 

Dati tecnici del testo pubblicato 
Formato  21x29,7 cm 

Pagine  N.56+4 di copertina 

Carta  Patinata opaca da gr.130, copertina da gr.200 

Confezione  Punto metallico 

Stampa  Interno 1/1 colori 
Copertina 4/1 colori 

N. copie 500/1000 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione Culturale “Sulle Peste dell' Orsogufo”, nata nel 2007 a Malè e registrata 
presso il Comprensorio della Valle di Sole 
 
 
REFERENTE 
Stefano Baggia, associato de “Le Peste dell'Orsogufo” 
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SCHEDA AZIONE N°5 

 
 

Oratorio estivo e invernale 
 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 
Crediamo che una cosa che manca a Malè sia proprio un momento d’incontro tra i giovani 
che vada al di là della scuola, dello sport e dell’incontro al bar. Quale momento migliore se 
non quello di costruire qualcosa insieme. Creare una collaborazione tra giovani 
responsabili per stabilire un punto d’incontro anche per i più piccoli: così nasce la nostra 
proposta di oratorio, che abbiamo già avuto modo di sperimentare lo scorso anno. 
Cos’è l’oratorio? E’ un luogo dove bambini e ragazzi possano incontrarsi e svolgere varie 
attività insieme, organizzate dai ragazzi un po’ più grandi i quali, oltre all’organizzazione, 
avranno il compito di sorvegliare e condurre al meglio tutti gli incontri. Spendendo energia 
e tempo in quest’attività potremo crescere e lavorare insieme per un obiettivo comune e 
allo stesso tempo essere d’esempio per quei bambini che fra pochi anni saranno più 
grandi e potranno portare avanti questo progetto di collaborazione e incontro tra bambini, 
giovani e famiglie, in un percorso di cittadinanza attiva, di benessere non soltanto 
individuale ma collettivo. 
 
 
DESTINATARI 
Ragazzi e giovani come volontari per la gestione dell'oratorio,  con età fra i 17 e i 29 anni 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE E METODOLOGIA 
L’oratorio è previsto per i mesi di maggio, luglio, agosto, novembre e dicembre, presso la 
Casa della Gioventù a Malè, diviso in Oratorio Invernale e Incontri Estivi: 
✔ Incontri Estivi previsti per luglio ed agosto, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 

9.00 alle12.00,  
✔ Oratorio Invernale previsto per il venerdì e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.  
 

Le attività saranno coordinate, organizzate e accompagnate dai ragazzi e giovani 
volontari; per poter offrire un pacchetto interessante, a contatto con la natura e per 
conoscere da vicino diverse possibilità e realtà territoriali, affinché gli stessi volontari 
possano acquisire competenze da esperti, successivamente spendibili, sono state 
programmate le seguenti proposte: 
✔ escursioni con Guide Alpine 
✔ attività presso Flying Park a Malè 
✔ incontro con il Gruppo Cinofilo di Ossana (se possibile andando noi da loro) 
✔ visita di un’azienda agricola locale  
✔ incontro impostato proprio per i bambini ed i ragazzi per parlare di alimentazione sana 

con la Dott.ssa Cescatti  
✔ incontri con le varie associazioni sportive locali per presentare le  loro attività   
✔ visita della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè 
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✔ visita del Museo della civiltà Solandra a Malè 
✔ visita della Segheria Veneziana a Malè 
✔ yoga gioco per bambini  
✔ giornate dedicate al canto, ballo, pittura, teatro, lavoretti e giochi all’aperto   
✔ eventuali nuove idee. 
Sono previsti degli incontri con tutti i ragazzi e giovani che si proporranno come animatori 
volontari dell'oratorio, sia per organizzare le varie attività, sia per discutere, condividere e 
ipotizzare nuove idee e proposte, in un'ottica di progettazione partecipata. Infatti, 
nell'azione di Oratorio si ritiene fondamentale il ruolo degli animatori volontari, perché tale 
iniziativa è possibile realizzarla soltanto con il supporto di giovani motivati e impegnati. Si 
prevede di incontrarsi, insieme alle responsabili del progetto, che già hanno avuto qualche 
esperienza simile di volontariato, per un passaggio di esperienza e competenze, oltre che 
per aprire un dibattito rispetto a cosa mantenere e cosa innovare, sia dal punto di vista 
organizzativo che di contenuto e significato. L'intento, infatti, è che l'oratorio sia 
un'opportunità non soltanto per i bambini che fruiranno del servizio, ma anche per i giovani 
volontari, che hanno la possibilità di essere davvero protagonisti e cittadini attivi nella loro 
comunità, in un percorso quindi anche civico-educativo oltre che di crescita personale. 
Laddove si rivelasse necessario, ci si avvalerà di personale esperto per la formazione, 
partendo dalla richiesta di collaborazione a realtà già esistenti sul territorio e che operano 
in ambito aggregativo, come, ad esempio, il Progetto Giovani Val di Sole. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Per questioni assicurative, ai partecipanti alle varie attività, sarà richiesto di sottoscrivere 
l'iscrizione all'Oratorio, che costituirà quindi un'entrata, seppur minima, variabile a seconda 
della numerosità e che sarà utilizzata per la copertura assicurativa ed eventualmente parte 
delle attività.  
Il piano finanziario di seguito sconta il fatto che alcune delle spese possono variare a 
seconda del numero di partecipanti all'attività. 

ENTRATE USCITE 
Guide Alpine 700,00 €

Flying Park 450,00 €

Gruppo cinofilo 150,00 €

Quota Tavolo 1000,00 € 

Acquisto magliette e colori 400,00 €
Acquisto materiali 200,00 €Quota P.A.T. 1000,00 € 

Spese trasporto 100,00 €
TOTALE 2000,00 € TOTALE 2000,00 €

 

 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Gruppo giovani “S.Luigi” di Malè 
 
 
REFERENTE 
Francesca Iob, responsabile del Gruppo giovani “S.Luigi” di Malè 
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SCHEDA AZIONE N°6 
 

Leggend'Aria 
laboratorio teatrale per gli spazi aperti 

 
 
 
 

 
 
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 
Le motivazioni sono: 
✔ attenzione ai bisogni della generazione giovane, offrendo uno spazio-laboratorio  

che permetta di sviluppare le attività relazionali ed espressive; 
✔ intervenire sulla scarsa consapevolezza dei ragazzi verso il bagaglio d’idee, fatti, miti e 

leggende, abitudini e persone che hanno segnato la cultura dei luoghi in cui sono 
inseriti,  anche in una prospettiva più ampia e interculturale; 

✔ stimolare i ragazzi a “riappropriarsi” della strada in termini poetici e ricreativi, quella 
stessa strada che oggi li vede spesso a rischio, alla deriva, di senso e di progetto; 

✔ volontà di creare una rete fra ragazzi, educatori, artisti e varie associazioni in un’ottica 
di collaborazione e sviluppo di future proposte e progetti; 

✔ in un momento particolare e di grande cambiamenti economico-sociali (cd. 
“globalizzazione”), si intende proporre  ai ragazzi una prospettiva che privilegi la 
creazione e la fruizione di beni immateriali rispetto al mero consumo di beni materiali; 
tale visione ci sembra essere necessaria rispetto ad un futuro nel quale sembra non 
più sostenibile uno sviluppo incentrato sui soli beni materiali, ma che vedrà nella 
persona e nei servizi alla persona un punto imprescindibile di riferimento; 

✔ stimolare l’immaginazione e la creatività giovanile, intesa come capacità di 
puntualizzazione di problemi adolescenziali attraverso un percorso artistico-creativo, 
per prefigurare “ambiti di possibilità di vita” dei ragazzi all’intero delle proprie comunità; 

✔ richiesta del gruppo partecipante ai laboratori 900 Ultima fermata” ed “Ars Imprimo 
Acto” promossi nel 2006,  “Una terra di fronte, la valle alle spalle”; 

✔ richieste di  un gruppo di preadolescenti, che ormai da tre anni frequentavano le varie 
edizioni  della “Bottega d’Arte” di Caldés attuate in collaborazione con il Progetto 
Giovani Val di Sole nonché ai Laboratori Teatrali estate 2006 e 2007; potenzialità del 
gruppo in termini di disponibilità al dialogo con gli adulti, ad accettare nuove proposte, 
a mettersi in gioco. 

Gli obiettivi sono: 
➔ riappropriazione delle radici culturali ed antropologiche e del patrimonio identitario 

collettivo; 
➔ consapevolezza dei legami interculturali propri dell’immaginario collettivo universale; 
➔ comprensione dei diversi linguaggi che compongono l’arte teatrale , familiarizzando 

con gli opportuni strumenti e tecniche tramandati dalla tradizione e sviluppati dalla 
ricerca contemporanea e dalle arti performative degli spazi aperti;  

➔ favorire preziosi percorsi di autoconoscenza e autostima per una migliore gestione 
dell’espressività del proprio corpo  e delle proprie emozioni; 

➔ stimolare al recupero del bisogno di socialità e al lavoro di gruppo, dove la 
socializzazione dei risultati scaturisce da una buona dinamica di convivenza e di 
responsabilizzazione di sé e degli altri; 

➔ continuità con i progetti “ 900 Ultima fermata” ed “Ars Imprimo Acto” e “Immaginando 
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scenari possibili - Il naufragio della Medusa” promossi nel 2006,  “Una terra di fronte, la 
valle alle spalle” e “Giulietta e Romeo” nel 2007; 

➔ collaborazione e confronto con alcune associazioni culturali già presenti sul territorio e 
con i progetti che verranno proposti contestualmente, soprattutto se in ambito artistico; 

➔ ulteriore rilancio della “Casa della Gioventù” in Malè, al fine di sviluppare la sua 
naturale vocazione di centro di aggregazione giovanile. 

➔ Affrontare il tema del rapporto tra adolescenti e adulti; 
➔ Giocare al teatro, tutti insieme, con regole condivise e uguali per tutti, non per una 

forma di autocompiacimento o di autoaffermazione, ma perché si ha l’urgenza di 
raccontare qualche cosa, di parlare ad un pubblico che viene invitato per ascoltare 
quello che si ha da dire e non per autoreferenzialità; 

➔ Porre il problema “estetico” della lingua, della grammatica, della forma; attraverso 
questo tipo di teatro –fatto da ragazzi e da adulti, da professionisti e da amatori; 

➔ Diventare laboratorio di integrazione e di valorizzazione delle differenze ovvero non 
annullarle ma accoglierle, accettarle per valorizzarle. 

 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE   
Si propone di dare continuità ai progetti tenuti nel 2006 e 2007  utilizzando la  metodologia  
formativa attiva del Laboratorio Teatrale teorico-pratico-esperienziale, in particolare per 
questa edizione utilizzando le tecniche del teatro degli spazi aperti.  
Le tecniche teatrali degli spazi aperti permettono il dispiegarsi delle proprie potenzialità  ad 
altissimi livelli di energia, oltre che l´esercizio di una necessaria e fortissima  solidarietà di 
gruppo, nel recupero dei valori della festa e dell'incontro,  riscoprendo i luoghi del vissuto 
quotidiano e trasformando la realtà in una continua avventura. 
La finalizzazione del laboratorio all'allestimento di uno "spettacolo" finale si prefigura come 
momento fortemente aggregante, impegnando i giovani a dividere tempo, spazio e 
progetto in comune, su un piano di interazione complessiva come nel costume delle 
botteghe d'arte rinascimentali,  contesto ideale di dialogo fra i vari linguaggi: dalla scrittura 
all´azione scenica, al lavoro sul corpo, l’acrobazia e la danza, l´uso della voce, i trampoli, 
le tecniche delle maschere e degli attrezzi, l´analisi e la progettazione dello spazio e degli 
oggetti scenici e scenografici, in grado di far confrontare i giovani con le varie fasi di 
preparazione e costruzione fino alla messa in scena con la guida e la collaborazione degli 
operatori professionisti. 
La tematica ruoterà attorno ad ambientazioni surreali e fantastiche attinte da miti e 
leggende sia locali che universali. 
Si proporranno pertanto i seguenti moduli : 
✗ ricerca letteraria ed antropologico-culturale; 
✗ drammaturgia, performing text; 
✗ stage di studio ed applicazione di tecniche attoriali degli spazi aperti ( corpo, voce, 

coreografia di azioni sceniche, utilizzo di trampoli, attrezzi , maschere, oggetti infuocati, 
clownerie etc.)  

✗ laboratorio di costruzione scenografica ed oggettistica scenica 
✗ allestimento di una spettacolazione finale per gli spazi aperti 
✗ creazione di un laboratorio full immersion per i ragazzi più giovani nel periodo 

precedente lo spettacolo; la durata prevista è di 2 settimane, nel periodo fine  luglio 
primi di agosto, al pomeriggio per 4 ore ciascuno, in parte presso il centro sportivo “alle 
Contre” di Caldes 

✗ fusione tra i due laboratori destinati a ragazzi più giovani e più adulti, al fine della 
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realizzazione dello spettacolo. 
 

L’evento spettacolare tenderà a dare risalto al valore poetico della relazione  tra ambiente 
(naturale, architettonico), e persone/comunità che lo abitano (la loro memoria, il loro 
immaginario) .  
Piazza, strada, sagrato, cortile, balcone, arco o muro, spazio verde:  uno o più di questi 
spazi di un paese della Valle di Sole potranno essere coinvolti per la presentazione 
pubblica finale. 
Verrà così coinvolto non solo un ristretto pubblico di spettatori avvezzi al teatro, amici o 
familiari, ma anche il pubblico dei non-spettatori, la collettività che quegli spazi frequenta 
abitualmente. 
Per i giovani in tal senso l´evento creativo oltre ad essere lo strumento finale di 
socializzazione dell'intero percorso, stimolerà anche un forte senso di inserimento nel 
contesto sociale di appartenenza.  
 

La durata prevista per la realizzazione dell'azione è al 6 mesi tra aprile e dicembre 2008. 
 
 
DESTINATARI 
Ragazzi di età dagli 11 ai 16 anni e dai 15 ai 25 anni per i due diversi laboratori. 
 
 
PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE USCITE 
Quota Tavolo 5500,00 € Compensi per educatori, 

formatori, personale tecnico 
9500,00 €

 
Quota P.A.T. 5500,00 €

Materiale didattico, spese di 
allestimento, ICA, cancelleria, 
varie 

 1500,00 €

TOTALE 11000,00 € TOTALE 11000,00 €
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione “Ars Imprimo Acto” di Malè e Comune di Caldes 
 
REFERENTE 
Claudio Schwarz, rappresentante associazione “Ars Imprimo Acto” 
Gabriella Melchiori, assessore Comune di Caldes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA AZIONE N°7 
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Tra Arte e Natura 2 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 
 
L’Associazione Culturale “Le Pecore Nere” nasce nel 2005 con un esposizione di cinque 
artisti che ha come obiettivo presentare alla popolazione delle forme d’arte nuove, diverse 
dall’arte solita locale, fatta di immagini sacre, nature morte e paesaggi montani. Di vitale 
importanza non era presentare un luogo in cui mostrarsi, ma creare uno spazio di 
aggregazione, un “salotto” in cui giovani ospiti e artisti potessero conversare e 
condividere. 
L’edizione del 2006 riprende queste istanze ma apre le porte ad esperienze nuove, 
presentando giovani musicisti e cineasti in serate sotto forma di concerto-dibattito. 
 
Nel 2007 nasce l’esigenza da un lato di concentrarsi su un argomento specifico (da qui 
“Tra Arte e Natura”), dall’altro di allargare il campo e di presentare non solo giovani e 
nuovi artisti locali, ma vere e proprie realtà di connubio tra arte e natura, sotto forma di 
presentazioni filmate seguite da incontri dibattito, e invito in qualità di ospiti di giovani 
ragazzi. L’esposizione de “Le Pecore Nere” si riduce notevolmente in spazio per lasciare 
spazio a nuovi artisti. Un altro importante elemento è la posatura della prima opera di un 
percorso che auspicabilmente proseguirà nel futuro, realizzata da ragazzi tra gli 11 e i 15 
anni attraverso un laboratorio creativo diviso su varie giornate. 
 
L’edizione di quest’anno parte dagli stessi presupposti e persegue gli stessi obiettivi:  
✔ creazione di un “salotto espositivo”, un ambiente di immersione nell’arte, un luogo di 

incontro e condivisione tra giovani e artisti;  
✔ rendere possibile a giovani artisti locali (frequentanti l’istituto d’arte o l’accademia) di 

esporre assieme ad artisti provenienti da fuori regione; 
✔ collaborazione dei giovani e degli artisti nella creazione di opere temporanee costituite 

di elementi naturali;  
✔ presentazione di realtà (studiosi, organizzazioni, artisti, personaggi) di connubio tra 

arte e natura seguite da incontri dibattito; 
✔ realizzazione di un laboratorio creativo rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, tenuto da 

due artisti e diviso su più giornate, e volto alla creazione di un’opera collettiva; 
✔ una novità di quest’anno è la creazione, attraverso la collaborazione con la Biblioteca 

Comunale di Dimaro, di un fondo librario sull’argomento, che sarà disponibile e 
consultabile dai ragazzi per tutta la durata della manifestazione. 

 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il periodo in cui l'azione si svilupperà è quello compreso tra 20 luglio e il 2 agosto 2008, a 
Croviana (TN). 
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Nella fase precedente la manifestazione (aprile-giugno 2008): 
➔ Ricerca di nuove realtà e artisti da presentare 
➔ Ricerca di giovani artisti da coinvolgere 
➔ Divulgazione del laboratorio; raccolta di iscrizioni. 
➔ Creazione del fondo bibliotecario dedicato all’argomento (non compreso nella spesa) 
 
Nella fase della manifestazione vera e propria: (luglio – agosto 2008): 
➔ Laboratori creativi rivolti ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni; 
➔ Presentazione dei giovani artisti coinvolti; 
➔ Allestimento di opere del gruppo artistico “Le Pecore Nere” e dei loro ospiti locali e non. 

Ogni artista è stato stimolato a realizzare un’opera a tema (il tema di quest’anno è: gli 
animali) appositamente per l’occasione; 

➔ Creare una o più opere scultoree permanenti e temporanee da collocare all'aperto a 
proseguimento del percorso artistico ambientale già cominciato, stimolando e 
coinvolgendo i giovani nella ricerca di materiale nel bosco e nella creazione stessa; 

➔ Incontri culturali e formativi, proiezione video (e video-interviste realizzate dal gruppo) 
di presentazione di realtà artistiche di connubio tra arte e natura, seguite da incontri 
dibattito con giovani invitati per l’occasione; 

➔ Presentazione delle opere realizzate e del fondo bibliotecario. 
 
 
 
DESTINATARI 
“Tra Arte e Natura2” è aperto alla popolazione locale ma studiato in particolar modo per 
stimolare la presenza dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, sia attraverso inviti 
particolari che attraverso le attività svolte. 
I laboratori previsti durante la manifestazione sono dedicati a ragazzi di età compresa tra 
gli 11 e i 15 anni. 
 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
I laboratori creativi, aperti a ragazzi tra gli 11 e i 15 anni,  saranno tenuti da due artisti, uno 
locale e uno non locale, e prevedono il disegno di animali su carta, tela e legno e la 
creazione di un’opera collettiva che entrerà a far parte della mostra. 
Gli incontri di presentazione, accompagnati da video e video-interviste realizzate dal 
gruppo artistico “Le Pecore Nere”, si svilupperanno in dibattiti aperti alla popolazione, con 
giovani invitati ufficialmente tra gli oratori. 
Le opere esposte internamente saranno accompagnate da materiale di ricerca e testi 
significativi quali valide testimonianze dell'incontro tra ambiente naturale ed intervento 
artistico, presentate dagli artisti stessi in forma orale e attraverso la stampa di pannelli. 
Durante alcune serate formative si svolgeranno degli incontri culturali con artisti e 
rappresentanti di notevoli realtà artistiche attive sul territorio italiano e internazionale come 
“Fienarte” e “Pietrarte” di Livigno e “Il Giardino del Gigante” di Cento, “Eco Art” della Val di 
non. 
 
 
Di grande importanza sarà un intervento mirato svolto sull'ambiente esterno che vede la 
collocazione di una o più opere scultoree permanenti che, aggiungendosi a quella creata 
durante il 2007, andranno a delineare l'inizio del percorso artistico. Alcuni degli artisti 
invitati creeranno inoltre delle opere temporanee con l’aiuto di giovani locali a partire da 
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materiali raccolti nel bosco. 
A partire da quest’anno, tramite la collaborazione con la Biblioteca Comunale di Dimaro, è 
prevista la formazione di un fondo librario sull’argomento che sarà disponibile e 
consultabile all’esposizione durante il periodo dell’evento. 
 
 
PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE USCITE 
Materiali laboratorio e creazione di opere 
temporanee (tele, colori acrilici e smalti, pennelli, 
materiale cartaceo di belle arti, materiale di 
ferramenta, attrezzi vari) 

1500,00 €Quota Tavolo 2000,00 € 

Costi allestimento mostra  500,00 €
Costo relatori esterni 800,00 €
Materiali evento e serate formative (pannelli 
informativi, noleggio attrezzatura) 550,00 €

Quota P.A.T. 2000,00 € 

Rimborso spese gruppo “Le Pecore Nere” 
(prestazione occasionale)  650,00 €

TOTALE 4000,00 € TOTALE 4000,00 €
 
 
RISULTATI ATTESI 
✗ Accrescimento della consapevolezza, nella popolazione e nei giovani, delle possibilità 

di connubio tra arte e natura non solite, considerate non commerciabili e quindi non 
considerate in ambito valligiano; 

✗ Partecipazione dei giovani nello spazio di condivisione del “salotto espositivo”; 
✗ Partecipazione dei giovani alla creazione di opere temporanee con elementi naturali; 

stimolazione della consapevolezza che si può fare arte partendo da elementi naturali; 
✗ Partecipazione dei giovani alle serate formative e agli incontri dibattito; 
✗ Partecipazione dei ragazzi al laboratorio e creazione di un opera collettiva sugli 

animali; 
✗ Continuazione del percorso con la posa di una o più opere permanenti. 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione Culturale “Le Pecore Nere” con sede in Dimaro Via Strada Nova n°27  
 
“Le Pecore Nere” sono: 
 
David Aaron Angeli, in arte David Aaron. 
Nato a Santiago del Cile e residente a Dimaro (Tn). Diplomato nel 2003 all'Istituto d'Arte “A. Vittoria” di 
Trento in oreficeria. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano seguendo il corso di 
Decorazione del prof. Marco Pellizzola, laureandosi nel 2007 avendo come relatore la prof. Lucia Parma 
della cattedra di Arte Terapia e Disegno. 
Dal 2003 a oggi ha partecipato e varie mostre in Trentino, Emilia Romagna e Lombardia e collabora con 
gruppi artistici e gallerie. Negli anni 2005 e 2006 ha lavorato alla posatura del mosaico ceramico durante la 
creazione del parco “Il Giardino del Gigante” a Cento (Fe). 
Attualmente lavora presso la Coop. Soc. “Casa Zambiasi” di Denno e collabora con la Coop. Soc. “La 
Coccinella” di Cles. 
Oscar De Bertoldi, in arte Felix Lalù. 



32 
 

Originario della Val di Non, vive e lavora a Trento 
Laureato in psicologia all'università di Padova ha conseguito un Master in Organizzazione di Eventi Artistici e 
Culturali, negli ultimi anni ha creato opere colorate a partire da vecchi legni e rottami, disegnato illustrazioni 
e manifesti, fotografie, video e racconti satirici per il periodico “NOS Magazine”. 
Canta e suona ne “La Piccolo Orchestra Felix Lalù” e nel gruppo tridentino “Supercanifradiciadespiaredosi”. 
Attualmente frequenta a Rovereto un Master in Gestione di eventi artistici e culturali. 
 
Giacomo Valorz, in arte Jaky 
Vive a San Bernardo di Rabbi. Diplomato all'Istituto d'Arte di Pozza di Fassa in Scultura. Nel 2004 partecipa 
con alcuni compagni al concorso “Statue di ghiaccio” curante i Mondiali di Sci Nordico in Val di Fiemme, 
classificandosi al primo posto. 
E' restauratore di mobili antichi e lavora per il Parco Nazionale dello Stelvio. 
Predilige la scultura lignea e vive a stretto contatto con la natura. 
 
 
REFERENTE 
David Aaron Angeli, Vicepresidente Ass. Culturale “Le Pecore Nere”. 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA AZIONE N°8 
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L’ATELIER: laboratori creativi 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI  
La motivazione che ci spinge a proporre quest'azione è perché dall'esperienza maturata 
riteniamo che laboratori organizzati in questo modo costituiscono un'occasione di 
protagonismo dei ragazzi, in contesti innovativi e informali, dove poter sperimentare nuove 
opportunità, non soltanto per imparare qualcosa di nuovo, ma anche per scoprire il piacere 
di collaborare e di “fare e stare insieme”, ridefinendo, seppur attraverso piccole azioni, i 
significati del senso di comunità. 
Gli obiettivi che ci proponiamo sono: 
➔ fare gruppo  
➔ offrire un contesto in cui tutti possono lavorare in modo creativo 
➔ offrire occasioni di incontro alternative, attraverso attività manuali-artistiche. 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il progetto, di seguito descritto, prevede un impegno per tutto l’anno 2008 esclusi i mesi 
estivi, così distribuito: 
 
Laboratori pomeridiani per ragazzi 11-20 anni. 
Lumi e paralumi: questa lampada l’ho fatta io! Laboratorio di progettazione e creazione di 
lampade e punti luce. 4 incontri di 1,5 ore tra aprile e maggio 2008 (max. 15 partecipanti). 
Gioielli ribelli: non è tutto oro quello che luccica… Laboratorio di creazione di bijoux e 
gioielli con materiali insoliti. 2 incontri di 1,5 ore nel mese di settembre (max. 15 
partecipanti). 
 
Laboratori serali per ragazzi dai 20 ai 29 anni anni. 
Lumi e paralumi: questa lampada l’ho fatta io! Laboratorio di progettazione e creazione di 
lampade e punti luce. 3 incontri di 2 ore nel mese di aprile 2008 (max. 10 partecipanti). 
Creta tra le dita. Laboratorio di manipolazione dell’argilla per la realizzazione di vasi. 3 
incontri di 2 ore nel mese di maggio 2008 (max. 10 partecipanti). 
Pouff-Art: laboratorio per l’ideazione e creazione di pouff e poltroncine. 4 incontri di 2 ore 
nel mese di settembre 2008 (max. 6 partecipanti) 
Mobiles di Natale. Laboratorio per la costruzione di un originale albero di Natale.  
 
 
DESTINATARI  
Ragazzi a partire dagli 11 anni e giovani adulti fino a 29 anni della bassa Val di Sole.  
 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
L’Atelier è un laboratorio che propone percorsi creativi. L’intento è di offrire uno spazio 
dove conoscere (o riscoprire) linguaggi grafici, visivi e pittorici o, più semplicemente per 
stare insieme, incontrarsi e condividere. Chiunque partecipi sperimenta l’uso di una 
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grande varietà di materiali: colori, carte di tutti i tipi, creta, legno, metalli, rafia, perline, 
vetro, bottoni, fili colorati, tela e fil di ferro…in una atmosfera che invita a conoscersi e a 
conoscere la realtà; ma anche a interpretarla, a trasformarla, a vedere in modo nuovo ciò 
che è famigliare. 
I laboratori (progettati e coordinati da una pedagogista) sono realizzati da atelieristi: 
insegnanti con una specifica preparazione nelle arti visive.  
Per quel che riguarda le sedi dove realizzare i diversi laboratori, l'idea è che siano 
itineranti nelle sale messe a disposizione dai Comuni interessati della Bassa Val di Sole; 
sarà infatti cura del referente dell'azione individuare le sale più adatte, contattando i diversi 
referenti comunali del Piano. 
 
 
PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE USCITE 
Quota Tavolo 1500,00 € Costo del personale  1650,00 €
Quota P.A.T. 1500,00 € Materiale  1350,00 €
TOTALE 3000,00 € TOTALE 3000,00 €
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE  
Cooperativa Sociale “La Coccinella”  
 
 
REFERENTE 
La cooperativa “La Coccinella” ha incaricato come Referente dell'azione Emma Meneghini 
(atelierista) residente a Monclassico, laureata in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di 
Verona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA AZIONE N°9 
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Genitorialità in Val di Sole 
 

 
 
 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 
L'esperienza del Soggiorno diurno estivo per i bambini, che ha permesso continuo 
contatto e vicinanza con i genitori dei bambini frequentanti, ha consentito di percepire 
come questi ultimi non vedano le nostre proposte solo come occasione per “parcheggiare” 
i figli durante i mesi estivi, ma come momenti formativi nell’educazione degli stessi. Da 
alcuni è emersa la sempre maggiore difficoltà nello svolgimento del ruolo di genitori. Da 
una parte il lavoro (che sempre più spesso coinvolge anche le mamme), lo stress, le 
fatiche, le preoccupazioni economiche, che assorbono la vita quotidiana; dall’altro i bimbi 
che sempre più richiedono attenzioni, cura, ascolto, capacità educative, non sempre 
innate e non sempre scontate. Abbiamo quindi voluto approfondire se il bisogno fosse 
reale, generalizzato e abbiamo cercato di pensare ad un percorso, che non risolve le 
fatiche della vita e del lavoro di genitori, ma che forse aiuterà qualcuno a trovare delle 
risposte operative nel difficile campo dell’educazione. Altro obiettivo che vogliamo 
raggiungere è quello di favorire la creazione di gruppi di relazione e di aiuto autogestito, 
nei quali i genitori possano sentirsi meno soli. 
Ci sembra significativo riportare di seguito un'analisi sintetica dei risultati emersi dal 
questionario che abbiamo distribuito ai genitori dei bambini che hanno partecipato al 
Soggiorno diurno estivo nel 2007, per approfondire i bisogni formativi dei genitori. 
 
Obiettivi 
a breve termine: 
➔ Coinvolgimento della popolazione 
➔ Riflessioni sul tema della “genitorialità” 
➔ Risposte concrete a problemi concreti sull’educazione  
➔ Aumento della consapevolezza dell’importanza dell’educazione 
a lungo termine: 
➔ Creazione di tavoli di lavoro autogestiti 
➔ Maggiore attenzione nel difficile ruolo di genitore/educatore 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
La durata del progetto è da settembre a dicembre 2008, suddiviso in alcuni appuntamenti, 
di seguito descritti. 
Sono previste: 
➔ 2 serate formative con docenti esperti 
➔ 1 serata informativa del corso di approfondimento con il moderatore 
➔ 2 serate di approfondimento  “a tema” con un gruppo di genitori. 
✔ Vogliamo innanzitutto ribadire che questo progetto, a nostro avviso, si inserisce bene 

all’interno di altri che si riferiscono alla popolazione giovanile, perché spesso coloro 
che si trovano ad affrontare problematiche relative al tema dell’educazione sono 
giovani coppie, ma anche giovani maestri, professori, educatori che si approcciano alla 
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professione e che dalle serate formative potrebbero sicuramente trovare spunti positivi. 
Inoltre crediamo importante portare in valle un interesse ulteriore al tema 
dell’educazione, che non può che stimolare le riflessioni e gli spunti di incontro tra le 
persone. 

✔ L’organizzazione di serate a tema con esperti è pratica ormai diffusa su tutto il territorio 
trentino e sempre più spesso si leggono volantini che annunciano percorsi di 
formazione sul tema dell’educazione. Quello che rende forse più originale questo 
progetto è che a seguito di queste serate, dove si garantisce la presenza dei massimi 
esperti in trentino sul tema, vi è il tentativo di far partire gruppi di genitori che 
approfondendo taluni argomenti possano anche creare relazioni significativi e luoghi di 
scambio e di confronto. Inizialmente, grazie al supporto di un moderatore, si cercherà 
di analizzare alcuni aspetti dell’educazione e capire le differenze di approccio tra i vari 
partecipanti (ex. mio figlio è aggressivo con suo fratello: cosa fare, o meglio, cosa 
fanno o farebbero gli altri). La speranza del progetto è che a seguito di queste due 
prime fasi possano esserci gli stimoli per proseguire un cammino di gruppo autogestito. 
Anche se questo non dovesse accadere, siamo sicuri che il corso sarà perlomeno 
servito ai partecipanti per avere degli spunti pratici sul comportamento migliore da 
adottare (sempre secondo la loro personalissima visione dell’evento educativo) e per 
aumentare le opportunità di incontro che fanno sentire i genitori meno soli nel grosso e 
difficile lavoro dell’EDUCARE.     

 
 
DESTINATARI 
Popolazione giovane e adulta della Val di Sole, in particolare genitori, educatori in genere 
 
PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE USCITE 
Relatori esperti 1000,00 € 

Quota Tavolo 
 
1250,00 € 

Moderatore 1000,00 €
 
Quota P.A.T. 

 
1250,00 € 

Pianificazione, organizzazione e gestione eventi 
(spese d'ufficio e di cancelleria documentabili,...) 500,00 €

TOTALE 2500,00 € TOTALE 2500,00 €
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
“Il Sole” Società Cooperativa Sociale; opera da 5 anni sul territorio della Val di Sole, luogo 
dove è nata e ha svolto la maggior parte della sua attività. In particolare, ha collaborato 
con il Comprensorio della Valle di Sole per l'organizzazione e la realizzazione dei 
Soggiorni al mare per gli anziani e del Soggiorno diurno estivo per i bambini. 
 
 
REFERENTE 
Maurizio Suighi, responsabile della Cooperativa “Il Sole” 

 
 

 
 
              



Allegato 1: Criteri e punteggi assegnati 
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