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1  INTRODUZIONE

1.1 Finalità generali del Piano Giovani Bassa Val di Sole
Il Piano giovani di zona rappresenta un’importante iniziativa delle Autonomie Comunali, in 
collaborazione con le Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, interessate 
ad attivare azioni  a favore del  mondo giovanile nella sua accezione più ampia di  pre-
adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti ed alla sensibilizzazione della comunità 
verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini. 
Il  Tavolo del  confronto  e della  proposta  del  Piano della  Bassa Val  di  Sole,  attivo  sul 
territorio dall'anno 2007, ha confermato anche per il 2009 le principali finalità individuate gli 
anni precedenti, nell'ottica di dare continuità agli obiettivi nel medio e lungo periodo. 
E' sempre stato ritenuto importante il fatto che le azioni proposte non siano estemporanee, 
ma abbiano continuità nel tempo, dando la giusta rilevanza alle azioni che già sono state 
attivate in modo positivo nel 2008/2007 e che hanno presentato una continuazione per 
l'anno 2009.
Forti anche dell'esperienza degli anni scorsi, il Piano di Zona della Bassa Val di Sole ha 
deciso di continuare ad incentrare il suo agire su di una dimensione di sovracomunalità dei 
progetti proposti, incentivando soprattutto azioni rivolte ad un ampio territorio e aperte a 
tutti i soggetti. I progetti che verranno presentati, quindi, avranno in primis la missione di 
perseguire questo scopo. 
Come  per  l’anno  scorso,  ma  forti  della  necessità  di  un  continuo  rinnovamento  e 
dell’opportuna incessante ricerca di strategie, lo Sportello sarà il luogo fondamentale per 
l’incontro con i ragazzi e con tutti coloro che ruotano intorno alla realtà giovanile. Si darà 
maggiore spazio alle attività di promozione del Piano, affinché sia i giovani, ma anche il 
territorio  in  generale,  siano  in  grado  di  riconoscerlo  sempre  più  come  un'opportunità. 
Attraverso quindi l'attività dello Sportello e le azioni di promozione si tenterà di creare una 
rete accessibile a tutti  e da tutti  fruibile, che sappia contenere e rilasciare le idee e le 
priorità  di  quanti  vorranno  aderire  e  mettersi  in  gioco  per  creare,  scoprire,  aiutare  e 
partecipare.

1.2 Definizione degli Obiettivi 2009
Il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, in sinergia con quello dell'Alta Val di 
Sole, rappresenta un significativo tentativo dei comuni aderenti di  lavorare insieme per 
attivare una serie di azioni a favore del mondo giovanile. Si vuole coinvolgere il territorio 
(giovani, adulti, associazioni) in azioni e proposte che mirino ad una crescita di tutta la 
comunità. E' un segno tangibile della volontà delle amministrazioni locali di iniziare una 
progettualità  condivisa  e  partecipata  in  grado  di  rispondere  in  modo  comprensivo  ed 
adeguato ai bisogni ed alle richieste dei giovani. Le attività del Piano Giovani si rivolgono 
contemporaneamente ai giovani e agli adulti, nella convinzione che coinvolgendo tutta la 
comunità locale diventino uno strumento per sensibilizzare ogni singolo cittadino sul tema 
delle politiche giovanili.
Sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida per i Piani di Zona proposte dalle 
Politiche Giovanili e dell'esperienza degli anni passati, il Tavolo di confronto e proposta del 
Piano Giovani  della  Bassa Val  di  Sole ha  elaborato  alcune priorità  rispetto  al  proprio 
contesto territoriale, individuando come principali i seguenti obiettivi:
- incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili 
del territorio, cercando di valorizzarne il protagonismo e la responsabilizzazione,
-  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,
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-  favorire la conoscenza dell'opportunità che il  Piano giovani  di  zona costituisce per il 
territorio,  sia  organizzando  momenti  specifici  che  attraverso  le  Azioni  predisposte  dal 
Piano.  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.

1.3 Il contesto della Val di Sole: breve descrizione del territorio

Si ritiene importante innanzitutto proporre una presentazione del territorio della Valle di 
Sole,  attraverso  una  descrizione  generale  del  contesto,  con  alcuni  dati  rispetto  alla 
popolazione giovanile e all'attuazione delle politiche giovanili.

La struttura geomorfologica della Val di Sole è caratterizzata da una valle principale che si 
estende da Fucine fino a Mostizzolo (dove si collega alla Val di Non) e da un insieme di 
valli laterali: le valli di Rabbi e Pejo verso nord, la valle della Vermigliana che prolunga 
verso  sud-est  la  Val  di  Sole,  e,  attraverso  il  Passo  del  Tonale,  si  collega  alla  Val 
Camonica, la Val Meledrio, verso sud, che  attraverso il Passo Campo Carlo Magno si 
collega alla Val  Rendena. La Val di  Sole si  estende quindi per 55 Km, dal Passo del 
Tonale alla gola  di  Mostizzolo.  Il  Comprensorio  della Valle  di  Sole è composto da 14 
Comuni e presenta complessivamente una popolazione intorno alle 15.000 persone. La 
natura del luogo non ha permesso la formazione di paesi popolosi, ma molti di dimesse 
proporzioni (l’unico comune della valle a superare i 2000 residenti è Malè; il comune più 
piccolo è Cavizzana, che conta poco più di 200 abitanti).  Il  limite altimetrico raggiunge 
circa 1600 metri (Pejo Paese 1584 m) nelle sedi permanenti con una tradizione storico-
culturale,  mentre è di  1883 metri  (Passo del Tonale) nei centri  permanenti  a carattere 
turistico sviluppatisi negli ultimi anni. La densità media è di circa 24 ab. Per Kmq, valore 
fra i più bassi della  Provincia di Trento (dove la media è di circa 57, esclusa la città di 
Trento).
La  Val  di  Sole  si  basa  su  economie  diverse:  il  turismo,  l’agricoltura  e  la  zootecnia, 
l’artigianato, il commercio e il terziario dei servizi. Il settore turistico è piuttosto sviluppato, 
in particolare in alcuni centri (ricordiamo in particolare Mezzana con Marilleva e Dimaro 
con Folgarida),  tanto che la  valle  conosce durante l’anno periodi  con forte  afflusso di 
turisti, tanto da moltiplicare notevolmente il numero di persone presenti. Ciò comporta una 
forte risonanza in tutto il territorio, sia per quel che riguarda i diversi servizi che per la 
popolazione in generale, proponendo abitudini e significati che si differenziano a seconda 
della stagione.
Ogni  comune  è  caratterizzato  da  un  agglomerato  principale,  perlopiù  ubicato  lungo  il 
fondovalle, e da frazioni più o meno piccole, molte disposte a mezzacosta. Gli abitati sono 
circa cinquantacinque (per quel che riguarda la Val di Rabbi le 35 piccole frazioni sono 
state  raggruppate  in  tre  frazioni  principali)  e  risalgono  quasi  tutti  a  prima  del  1800. 
Riferimenti a tradizioni, usi e abitudini fra loro diversi rimandano a un’identità di zona più di 
paese che di valle.
La  distribuzione  di  infrastrutture  e  servizi  segue  l’andamento  a  cordolo  della  valle 
principale,  con  un’intensità  maggiore  intorno  ai  centri  più  importanti;  nell’ambito 
dell’istruzione, in Val di Sole sono presenti due Istituti comprensivi, uno in alta e uno in 
bassa  valle,  e  comprendono  ognuno  una  Scuola  Media  e  alcune  scuole  Elementari 
distribuite in diversi paesi e la Scuola ENAIP Alberghiera a Cusiano di Ossana.
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1.4 Aspetti demografici della Bassa Val di Sole
La Bassa Val di Sole si costituisce di 8 Comuni: Commezzadura, Dimaro, Monclassico, 
Croviana, Malè, Terzolas, Caldes e Cavizzana.
In totale i residenti del territorio della Bassa Val di Sole sono 7823.
La  popolazione  giovanile  (età  compresa  tra  gli  11  ed  i  29  anni)  è  di  1277  unità  e 
rappresenta il 16% della popolazione totale.
Nella tabella sono riportati i dati relativi ad ogni Comune. 
(i dati sono forniti dai comuni o da indagini Damo-Istat aggiornate al 04/2008)

Comune Residenti    % Giovani
(11/29 anni)

Commezzadura 988 12,60% 129
Dimaro 1238 15,8 171
Monclassico 868 11,1 119
Croviana 666 8,51 147
Malè 2116 27,05 397
Terzolas 607 7,76 77
Caldes 1099 14,05 186
Cavizzana 241 3,08 51

TOTALE 7823 100% 1277

1.5 Le Politiche giovanili e sociali in bassa Val di Sole

Nell'ambito delle politiche giovanili, le esperienze dei paesi coinvolti nel Piano della Bassa 
Val di Sole sono diverse, soprattutto per per quel che riguarda la specifica realtà gruppale 
ed associazionistica. Tale differenziazione può essere imputata alla temporalità, nel senso 
che  come  spesso  accade  la  presenza  di  gruppi  o  di  attività  continuative  è  spesso 
demandata alla volontà e alla passione personale di  chi  si  avvicina nel  proprio tempo 
libero; pertanto, non è detto che ogni attività o opportunità messa in atto trovi un ricambio 
generazionale immediato, soprattutto dove la numerosità dei residenti è piuttosto ridotta. 
Resta comunque che ogni Comune presenta, chi in modo più evidente e continuativo chi 
meno, una discreta vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani o in cui si 
richiede la loro collaborazione, che a volte riscontrano un'ottima partecipazione, a volte 
meno.
Si ritiene di voler riportare di seguito una breve presentazione del Progetto Giovani Val di 
Sole, servizio attivato nel 1998 dal Comprensorio della Valle di Sole e dato in convenzione 
all'Associazione Provinciale Per i Minori -APPM Onlus, descrivendo brevemente finalità e 
metodo di  lavoro che hanno portato il  Tavolo di  confronto e proposta ad assegnare al 
servizio il ruolo sia di Referente tecnico-organizzativo che di responsabile dello Sportello 
del presente Piano.
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1.6 Il “Progetto Giovani Val di Sole / C7 APPM Onlus”

Il  Progetto Giovani Val di Sole è gestito dall'Associazione Per i Minori APPM-Onlus, in 
convenzione con il Comprensorio della Valle di Sole dal luglio 1998.
Il progetto è finalizzato a realizzare, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e 
l’associazionismo  locale,  un  modello  di  risposta  ai  bisogni  e  ai  desideri  giovanili, 
strettamente  interconnesso  alle  potenzialità  e  alle  risorse  della  comunità  di  valle, 
utilizzando operatori del territorio appositamente formati e il volontariato giovane e adulto 
per  attivare luoghi e opportunità di animazione, di aggregazione di identificazione volti a 
rafforzare l’identità, il senso di appartenenza, il protagonismo e la progettualità dei ragazzi.
Si  tratta  nel  suo  complesso  di  un  progetto  di  sviluppo  di  comunità  che  prevede  la 
valorizzazione  delle  risorse  della  comunità  e  il  suo  potenziamento,  attraverso  il 
coinvolgimento attivo e la partecipazione dei membri della comunità.
Il Progetto Giovani rivolge le proprie attività contestualmente a:
Giovani, Adulti, Comunità.
Per quel che riguarda le attività con i giovani, da una parte sono in essere una serie di 
attività  sia  continuative  che  estemporanee  in  ambito  aggregativo,  in  un  ambiente 
educativo, dove è considerata fondamentale l'esperienza gruppale;
dall'altra  si  opera  nell'ottica  di  un'agenzia  di  promozione  giovanile;  la  sede  operativa 
dell’Agenzia è a Dimaro e opera in collaborazione con le Amministrazioni comunali,  le 
biblioteche e l’associazionismo, in collegamento anche con le altre progettualità esistenti. 
Inoltre,  su  richiesta  delle  singole  Amministrazioni  comunali  il  “Progetto  giovani”  può 
supportare l’attivazione o l’implementazione di azioni comunitarie rivolte sia ai giovani, che 
agli adulti e alle realtà associative (sportive, culturali, della solidarietà sociale, ricreative,..) 
esistenti sul territorio; si tratta di collaborare alla definizione di azioni progettuali, partendo 
dalle  richieste  specifiche  dell’Amministrazione,  nella  valutazione  dei  bisogni  e  delle 
aspettative degli stessi ragazzi, con attenzione a valorizzare quanto più possibile le realtà 
esistenti in loco (micro-progetti, sale autogestite, laboratori, ...). In quest’ambito il Progetto 
giovani può fornire sostegno all’attivazione e alla gestione di sale e spazi per i ragazzi, 
attraverso percorsi di progettazione partecipata, tendenti alla responsabilizzazione diretta 
dei fruitori dei locali stessi. 
Su particolari bisogni ed esigenze il Progetto Giovani può fornire sostegno all’attivazione di 
iniziative  che  coinvolgono  più  comunità  locali,  se  non  il  territorio  comprensoriale. 
Attualmente è membro del Coordinamento “Alcol, Guida e Promozione della Salute”.
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2  IL BUDGET

2.1 Definizione Budget Preventivo
Gli Assessori competenti hanno deciso di stanziare 2,00 € per abitante della Bassa Val di 
Sole.
Il  budget  preventivo  per  il  Piano  2009,  come  specificato  nel  protocollo  di  intesa  per 
l'organizzazione e gestione del Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole e sottoscritto dai 
Sindaci degli 8 Comuni parte del Piano, ammonta a 69,956,00 €.

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

19.000,00 Euro

Cassa Rurale di Rabbi e Caldes e Cassa Rurale Alta Val di Sole e Pejo 2.400,00 Euro
Consorzio BIM 5.000,00 Euro
Fondazione Ugo Silvestri 2.400,00 Euro
Sponsor privati locali 1.200,00 Euro
Contributo Provincia Autonoma di Trento:
100% costo Referente Tecnico-organizzativo
50% del disavanzo

9.956,00 Euro
30.000,00 Euro

TOTALE 69.956,00 Euro

La gestione amministrativa del bilancio è a carico del Comune Capofila del Piano, cioè il 
Comune di Malè.
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3  IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

3.1  I Membri Del Tavolo
Nell’anno  2009  il  Tavolo  del  confronto  e  della  proposta,  rispetto  alla  composizione 
dell'anno precedente, non ha subito modifiche rispetto la sua composizione.
Il Tavolo risulta così composto:

COMPONENTI DEL TAVOLO
Attività socio-assistenziali del C7
Azienda Sanitaria Locale
Azienda di Promozione Turistica Val di Sole
BIM-Consorzio 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
Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole
Parco Nazionale dello Stelvio
Fondazione Ugo Silvestri di Malè

3.2  I referenti istituzionali del Piano Giovani
I referenti istituzionali del Tavolo sono gli stessi dell’anno scorso:
- Massimo Baggia come Referente Politico,
- il Progetto Giovani Val di Sole – C7/APPM Onlus in veste di Referente Tecnico-
Organizzativo,
- Marina Eccher come Supervisore Scientifico.

3.3  Gli Obiettivi del Tavolo
Il Tavolo ha confermato anche nel 2009 le principali finalità individuate negli anni trascorsi, 
sempre nell'ottica di dare continuità nel lungo e medio periodo.
Sono state elaborate le priorità ed i criteri attraverso i quali valutare le azioni proposte, 
assegnando ad ogni voce un punteggio.
Come già nel corso dell’anno precedente, si è concordato di dare maggiore spazio alle 
attività di promozione del Piano, sia attraverso iniziative costruite ad hoc, con il supporto di 
altre  realtà  locali,  sia  con  l'individuazione  di  manifestazioni  in  cui  possa  risultare 
significativo intervenire con proposte di collaborazione e di scambio. Tali attività sono state 
inserite all'interno di ruoli che fanno capo allo Sportello.

Altro obiettivo del  tavolo è quello di  garantire la sovracomunalità dei  progetti  e fare in 
modo  che  all'interno  di  tali  progetti  i  giovani  si  rendano  attori  protagonisti  di  quanto 
propongono.

3.4  Il metodo di lavoro
Alla luce dell’operato dell’anno 2008, il Tavolo ha deciso di seguire, per la valutazione dei 
progetti del 2009, il seguente percorso:
- presentazione al Tavolo delle azioni (vedi scheda di presentazione, allegato A) con 
una serata aperta a tutti coloro che abbiano stilato un progetto,
- dopo  approfondito  confronto,  votazione  da  parte  del  Tavolo  delle  idee  progettuali 
nell’intento di valutarne la coerenza con le Linee Guida,
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- classifica delle azioni/ progetti,
- inserimento dei progetti nel piano.

3.5  Criteri di valutazione del Piano (vedi allegato B)
Il  Tavolo di  confronto e proposta ha quindi elaborato una serie di priorità e specificato 
alcuni criteri di valutazione a cui le azioni adottate devono necessariamente rispondere;
− responsabilizzazione  e  sensibilizzazione  verso  amministratori,  genitori,  operatori 
economici, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile;
− promozione dell'appartenenza al proprio territorio;
− promozione e responsabilizzazione dei giovani;
− coinvolgimento del mondo giovanile nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
− coinvolgimento delle realtà territoriali;
− capacità del progetto di  definire un impatto positivo e duraturo sul territorio, anche 
sotto un profilo finanziario;
− valorizzazione del volontariato;
− sovracomunalità;
− capacità di fornire competenze relazionali e di aggregazione stabili.
Come già l'anno scorso, ogni azione è caratterizzata da un ambito di intervento, in quanto 
si  ritiene importante che le differenti  proposte siano in grado di  interessare in maggior 
numero di ambiti  possibili, avendo inoltre la possibilità di capire se e quali settori sono 
eventualmente non coinvolti.
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4  VALUTAZIONE RIASSUNTIVA DEI PROGETTI DELL’ANNO 
2008

Prima di  illustrare le  azioni  che il  Tavolo del  Confronto e della  Proposta ha deciso di 
sostenere per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 2009, si ritiene importante 
riportare una breve valutazione riassuntiva della azioni realizzate nel Piano del 2008, al 
fine  di  fornire  una  panoramica  su  quanto  svolto  e  sull'evoluzione  del  Pino  stesso, 
trattandosi di una progettualità che non si pone come annuale, ma come opportunità di 
crescita continua della comunità locale.

AZIONE 2: ALPINISMO GIOVANILE
L'azione è stata svolta in maniera quasi integrale, eccezion fatta per l'annullamento di una 
gita causa maltempo.

Numero partecipanti:
circa un centinaio di ragazzi tra gli 11 e i 29 anni, quali utenti o accompagnatori.
Il numero di partecipanti è stato adeguato, in alcune occasioni al di sopra delle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
− conoscenza del territorio, e rispetto dell'ambiente e delle sue espressioni,
− conoscenza  di  se  stessi  e  dei  ragazzi  partecipanti  tra  loro,  con  la  nascita  od  il 
rafforzamento di amicizie.
Strategie comunicative attuate:
- mail
- passaparola
− distribuzione  del  programma della  successiva  attività  durante  lo  svolgimento  delle 
diverse iniziative.
Materiale prodotto:
una pubblicazione in cui sono stati raccolti i resoconti stilati dai ragazzi partecipanti alle 
differenti gite.
Coinvolgimento altre realtà locali:
- SAT di Cles e Besenello
− il Parco Adamello Brenta
− le Guide Alpine ed i Forestali
− il Comune di Caldes

AZIONE 3: STAND COCKTAIL ANALCOLICI
L'azione  è  stata  svolta  con  un  numero  di  partecipazioni  a  manifestazioni  territoriali 
superiore alle previsioni (3 manifestazioni previste, 5 realizzate).

Numero partecipanti:
circa una quindicina di giovani volontari.
Il numero di partecipanti è stato al di sopra delle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
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− incentivare iniziative di promozione della salute per sensibilizzare l'opinione pubblica al 
rischio legato all'uso di alcol e ridurre i consumi all'interno delle comunità;
− dissociare in maniera chiara il concetto di divertimento e dall'uso di sostanze alcoliche;
− conoscenza  e  confronto  con  altri  giovani  che  da  tempo  opera  con  iniziative  e 
campagne sul territorio ed entrare in contatto e conoscere, potendosi così confrontare, 
con i componenti del gruppo “Stente Sani Friends”
− possibilità  di  creare  e  conoscere  bevande  nuove  analcoliche  in  sostituzione  alle 
bevande alcoliche.
− far partecipare i ragazzi interessati e dar loro la possibilità di conoscere e preparare 
cocktail analcolici in sostituzione alle bevande alcoliche.
Strategie comunicative attuate:
per la pubblicità, ci si è appoggiati alle diverse manifestazioni con cui si è collaborato.
Materiale prodotto:
nassuno.
Coinvolgimento altre realtà locali:
- Comune di Mezzana e comitato organizzatore della manifestazione “I Volti”
− Comune di Pellizzano e comitato organizzatore della manifestazione “Atmosfere d'altri 
tempi”
− Corpo dei Vigili Volontari della Val di Sole
− Gruppo di Sensibilizzazione Handicap della Val di Sole.

AZIONE 4: IL TESORO DI SUNDALE
L'azione è stata svolta in modo integrale.

Numero partecipanti:
14 ragazzi tra i 17 e i 24 anni.
Il numero di partecipanti è stato adeguato.
Obiettivi raggiunti:
− far organizzare e gestire dei piccoli laboratori ai ragazzi che avevano partecipato alle 
attività dell'anno precedente.
Strategie comunicative attuate:
- volantini
- passaparola.
Materiale prodotto:
plastici.
Coinvolgimento altre realtà locali:
la Biblioteca di Malè

AZIONE 5: ORATORIO MALE'
L'azione è stata svolta in modo integrale.

Numero partecipanti:
circa una trentina di giovani volontari, dai 12 ai 25 anni.
Il numero di partecipanti è stato al di sopra delle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
− responsabilizzare i ragazzi durante le attività con i più piccoli,
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− rafforzare  lo  spirito  di  gruppo  ed  aumentare  il  numero  di  volontari  con  obiettivi  e 
pansieri comuni.
Strategie comunicative attuate:
passaparola.
Materiale prodotto:
nassuno.
Coinvolgimento altre realtà locali:
− Leggendaria  perché  ci  trovavamo  entrambi  presso  la  Casa  della  Gioventù  e 
conoscendosi è nata una collaborazione spontanea;
− Gruppo sportivo Monte Giner di Ossana per un mini corso di orienteering;
− Commissione Politiche Giovanili di Malè organizzando insieme le Mini Olimpiadi per i 
bambini,  momento in  cui  i  ragazzi  volontari  hanno avuto  un  ruolo  fondamentale  nella 
realizzazione dell’evento; 
− Villaggio Indiano di Mezzana;
− Pecore Nere durante la giornata di laboratori creativi a Croviana a fine Luglio;
− Fliyng Park di Malè;
− Sat giovanile di Malè
− Centro Cinofilo Cane Amico di Ossana.

AZIONE 6: LEGGEND'ARIA
L'azione è stata svolta in modo integrale.

Numero partecipanti:
13 giovani tra i 14 e i 20 anni, a cui si sono aggiunti i ragazzi dell'Oratorio di Malè per la 
realizzazione delle scenografie.
Il numero di partecipanti è stato adeguato alle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
− riappropriazione  delle  radici  culturali  ed  antropologiche  e  del  patrimonio  identitario 
collettivo: raggiunto attraverso lo studio della leggenda rappresentata;
− 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: raggiunto, attraverso lo studio e 
la pratica delle diverse abilità teatrali;
− favorire preziosi  percorsi  di  autoconoscenza e autostima per una migliore gestione 
dell’espressività del proprio corpo  e delle proprie emozioni: raggiunto, attraverso lo studio 
e la pratica delle diverse abilità teatrali;
− 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: raggiunto, tramite il prezioso lavoro di equipe tra 
formatori e ragazzi e tra i ragazzi stessi;
− continuità con i progetti “ 900 Ultima fermata” ed “Ars Imprimo Acto” e “Immaginando 
scenari possibili - Il naufragio della Medusa” promossi nel 2006,  “Una terra di fronte, la 
valle alle spalle” e “Giulietta e Romeo” nel 2007: raggiunto;
− collaborazione e confronto con alcune associazioni culturali già presenti sul territorio e 
con i progetti  che verranno proposti contestualmente, soprattutto se in ambito artistico: 
raggiunto, tramite la collaborazione con il Gruppo Oratorio di Malè;
− ulteriore  rilancio  della  “Casa  della  Gioventù”  in  Malè,  al  fine  di  sviluppare  la  sua 
naturale vocazione di centro di aggregazione giovanile; raggiunto, essendo che la parte 
riguardante lo sviluppo delle scenografie e la formazione del gruppo dei ragazzi più grandi 
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si  è  tenuto  nei  locali  della  Casa della  Gioventù;  tale  spazi  hanno permesso anche la 
collaborazione con il Gruppo Oratorio;
− 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:  raggiunto,  anche  grazie  alla  grande 
affluenza di pubblico nel giorno dello spettacolo;
− diventare laboratorio di integrazione e di valorizzazione delle differenze ovvero non 
annullarle ma accoglierle, accettarle per valorizzarle: raggiunto, attraverso lo studio e la 
pratica delle diverse abilità teatrali.
Strategie comunicative attuate:
- volantini
− passaparola.
Materiale prodotto:
- materiale di scenografia (costumi,...)
− video dello spettacolo finale.
Coinvolgimento altre realtà locali:
il gruppo dell'Oratorio di Malè.

AZIONE 7: TRA ARTE E NATURA 2
L'azione è stata svolta in modo integrale, a parte l'assenza di Marcus Parisini come artista 
ospite

Numero partecipanti:
6 artisti  ospiti,  4 misicisti,  4 registi  video, 2 ospiti  speciali  e 24 ragazzi  partecipanti  al 
laboratorio.
Il numero di partecipanti è stato adeguato alle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
− allestimento di una mostra,
− realizzazione di tre video documentari.
Strategie comunicative attuate:
passaparola.
Materiale prodotto:
- manifesti e cartoline,
− pubblicità sul mensile dell'APT della Val di Sole,
− mail,
− articolo sul quotidiano locale “L'Adige”.
Coinvolgimento altre realtà locali:
− Centro Sportivo Chili Rafting di Croviana,
− Iguana Club di Malè,
− Parco Nazionale dello Stelvio.

AZIONE 8: L'ATELIER
L'azione è stata svolta in modo integrale.

Numero partecipanti:
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− 6 ragazze tra gli 11 e i 15 anni ai laboratori pomeridiani,
− 35 ragazzi tra i 18 e i 29 ai laboratori serali.
Il  numero  di  partecipanti  è  stato  adeguato,  al  di  sopra  delle  aspettative  per  alcuni 
laboratori.
Obiettivi raggiunti:
− creazione di gruppi di lavoro affiatati,
− realizzazione di lavori che al termine dei percorsi i partecipanti hanno potuto portare a 
casa.
Strategie comunicative attuate:
- volantini,
− passaparola,
− internet.
Materiale prodotto:
lampade fatte a mano, vasi in argilla, poltroncine e gioielli.
Coinvolgimento altre realtà locali:
nassuna.

AZIONE 9: GENITORIALITA' IN VAL DI SOLE
L'azione è stata svolta in modo parziale.

Numero partecipanti:
circa 100 genitori a serata.
Il numero di partecipanti è stato al di sopra delle aspettative.
Obiettivi raggiunti:
− sensibilizzazione sulle tematiche relative all'educazione dei figli,
− creazione  di  un  luogo  per  il  confronto  di  esperienze,  metodologie  e  tipologie  di 
intervento.
Strategie comunicative attuate:
- lettere,
− volantini e cartelloni,
− passaparola.
Materiale prodotto:
schede dei relatori rispetto a quanto detto nelle serate.
Coinvolgimento altre realtà locali:
− nassuna.
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AZIONI 2009
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5 IL PIANO 2009
5.1 Tabella riassuntiva impegno di spesa 
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AZIONE ENTRATE USCITE PIANO 2009

1.
LO SPORTELLO

QUOTA TAVOLO 13,300  €

TOTALE 26.600,00 €
QUOTA P.A.T. 13,300  €

TOTALE € 26.600,00

2. 
ALPINISMO GIOVANILE 

QUOTA TAVOLO € 1.500,00

 TOTALE

 

3.000,00 €
QUOTA P.A.T. € 1.500,00

TOTALE € 3.000,00

3.
COLLABORAZIONI CON 

MANIFESTAZIONI

QUOTA TAVOLO € 625,00
 

TOTALE
 

1.250,00 €
QUOTA P.A.T. € 625,00

TOTALE € 1.250,00

4.
HOCKEY CAMP

QUOTA TAVOLO € 2.250,00

TOTALE 4.500,00 €
QUOTA P.A.T. € 2.250,00

TOTALE € 4.500,00

5. 
ORATORIO MALE'

QUOTA TAVOLO € 1.000,00

 TOTALE 2.000,00 €
QUOTA P.A.T. € 1.000,00

TOTALE € 2.000,00

6.
FAVOLARIE

QUOTA TAVOLO € 3.000,00

TOTALE 6.000,00 €
QUOTA P.A.T. € 3.000,00

TOTALE € 6.000,00

7.
TRA ARTE E NATURA 2

QUOTA TAVOLO € 2.000,00

TOTALE 4.000,00 €
QUOTA P.A.T. € 2.000,00

TOTALE € 4.000,00

8.
L'ATELIER

QUOTA TAVOLO € 1.475,00

TOTALE 2.950,00 €
QUOTA P.A.T. € 1.475,00

TOTALE € 2.950,00

9.
ADOLESCENTI E 

GENITORI INSIEME

QUOTA TAVOLO € 1.000,00

TOTALE 2.000,00 €
QUOTA P.A.T. € 1.000,00

TOTALE € 2.000,00

10.
LABORATORIO COLORE

QUOTA TAVOLO € 1.100,00

TOTALE 2.200,00 €
QUOTA P.A.T. € 1.100,00

TOTALE € 2.200,00

11.
VAL DI SOLE/BOSNIA

QUOTA TAVOLO € 2.750,00

TOTALE 5.500,00 €

QUOTA P.A.T. € 2.750,00

TOTALE € 5.500,00

TOTALE ENTRATE 60.000,00 € TOTALE USCITE 60.000,00 €



5.2 Azione 1

LO SPORTELLO

SOGGETTO RESPONSABILE
Il Comune di Malè

DESTINATARI
Tutti i giovani della Bassa Val di Sole, tra gli 11 e i 29 anni

DURATA
Dalla data di approvazione del Piano fino al 31 dicembre 2009

MOTIVAZIONI ED 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 2009 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;
-  seguire e collaborare con i  Responsabili  nella realizzazione delle Azioni  previste dal 
Piano 2009, favorendo l'ottica della sovra-comunalità e della continuità dei progetti;
-  collaborare  alla  creazione  e  gestione  di  un  Sito  Internet,  come  strumento  di 
comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani: l'idea è di organizzare una serie di 
incontri, con un esperto ed un piccolo gruppo di ragazzi interessati, al fine di realizzare e 
gestire il Sito Internet del Piano Giovani di Zona, sito che avrà lo scopo di diffondere e 
pubblicizzare  le  azioni  e  le  iniziative  proposte  del  Piano,  raccogliere  informazioni  e 
suggerimenti,  creando così  un collegamento diretto  ed informale tra il  Piano, le azioni 
proposte ed i giovani.

DESCRIZIONE
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.
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- 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 degli anni precedenti, 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. 

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, protagonisti sia delle serate di gara che 
nella fase organizzativa dell’intera manifestazione. Si è concordato con gli organizzatori 
che durante le serate sia dato uno spazio promozionale ai Piani Giovani della Val di Sole, 
in  cui  presentare  le  proprie  azioni  e  quale  opportunità  per  il  territorio,  in  cambio  di 
sostegno e collaborazione alla manifestazione.

Altre  occasioni  promozionali  interessanti,  con  gruppi  con  i  quali  si  è  avuto  modo  di 
collaborare in modo molto positivo e propositivo già nel 2007 e nel 2008, possono essere 
concerti promossi con l'Associazione culturale “Le Porte della Musica”, come ad esempio il 
decennale del “Sun Valley in Rock”, 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.

In  sede  di  valutazione,  il  Tavolo  ha  deciso  di  promuovere  l’iniziativa  “QUOTA  18” 
presentata dal Comune di Dimaro e di riproporla anche al Piano Giovani dell’Alta Val di 
Sole,  in  un  ottica  di  avvicinamento  dei  due  Tavoli  e  di  ricerca  di  sinergie  ed  azioni 
condivise distribuite sull’intero territorio della valle (a tal proposito anche quest’anno, come 
già  nel  2008,  un  progetto  è  stato  presentato  su  entrambi  i  Piani:  “Manifestazioni  sul 
territorio”). L’iniziativa “QUOTA 18”, quindi, vedrà coinvolte le amministrazioni di tutta la 
valle in qualità di promotori.
Destinatari saranno i ragazzi che compiono 18 anni nel 2009 e residenti nei comuni della 
Val di Sole. Saranno infatti protagonisti di una serata con l’obiettivo di dar loro il benvenuto 
nell’età adulta presentando loro diritti e doveri del cittadino attraverso la consegna della 
Costituzione italiana, dello Statuto del Trentino Alto Adige e dello Statuto comunale. Si 
tratta  di  un'opportunità  di  educazione  civica  di  incontro  fra  i  giovani  e  le  istituzioni 
pubbliche.

Una delle iniziative che il Tavolo ha deciso di attuare nella prima fase dell'anno è mirata 
alla creazione del sito internet del Piano Giovani della Val di Sole. L'idea è quella di creare 
un laboratorio rivolto a ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, in cui, tramite la col-
laborazione di formatori esterni, i partecipanti prendano parte all'intero processo della co-
struzione del sito (individuazione degli obiettivi, del target, ideazione della struttura, realiz-
zazione grafica, ecc). Tra i partecipanti saranno poi individuate le figure che andranno a 
gestire il portale, aggiornandolo e animandolo.
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LO SPORTELLO - PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo      13.300,00 €

Quota P.A.T.      13.300,00 €

Stampa e materiale promozionale per tutte le 
azioni del Piano;
Gadget per le serate promozionali del Piano
ICA

€ 8.500,00

Creazione del sito internet del Piano € 4.000,00
Iniziative di promozione, presentazione e 
valutazione del Piano, in collaborazione con i 
gruppi giovanili locali, tra cui:
- spettacoli teatrali
- mostre
ICA

€ 6.500,00

- Giochi d'Estate 2009 € 2,500,00
- Gruppo Giovani Francescani € 2.500,00
- associazione Culturale “Le Porte Della Musica” € 2.000,00
“QUOTA 18” (momento conviviale, catering, 
servizio service, spettacolo musicale, ...) € 600,00

TOTALE € 26.600,00 TOTALE € 26.600,00
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5.3 Azione 2

ALPINISMO GIOVANILE

SOGGETTO PROPONENTE
Il soggetto proponente è la SAT Malé, Sezione della Società Alpinisti, a sua volta affiliata 
al Club Alpino Italiano.

SOGGETTO RESPONSABILE
Il soggetto attuatore è sempre la SAT Malé in collaborazione con gli enti, associazioni ed 
individui del territorio.

REFERENTE
Gianni Delpero

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione il progetto si concretizza attraverso una serie 
di azioni distribuite lungo tutto l’arco del 2009, a partire dal mese di maggio.
Per quel che riguarda le uscite, le principali mete previste sono: Val di Sole, Val di Peio, 
Val di Non e Rendena, Arco, Brunico e Val di Ledro.

DESTINATARI
I  giovani  dagli  undici  ai  sedici  anni.  La Sezione SAT di  Malé ha al  proprio  attivo una 
ottantina 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 cento unità, raggiungendo punte di 60 partecipanti 
ad una singola gita. Gli accompagnatori attivi alle gite sono una dozzina, generalmente 
giovani anch’essi, a partire dai 22 anni.

MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI
Il progetto rappresenta una continuazione di quello svolto nel 2008.
Esso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra gli undici anni e i sedici anni, residenti in 
tutti i Comuni di tutta la Valle: negli scorsi anni ha interessato in particolar modo bambini di 
Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Monclassico, Dimaro.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: sperimentare la bellezza della natura, sviluppare il 
rispetto di essa e la conoscenza della biodiversità; conoscere i luoghi geografici del nostro 
territorio;  trascorrere  del  tempo  all’aria  aperta,  facendo  del  salubre  movimento;  stare 
insieme e conoscersi reciprocamente.

DESCRIZIONE
Il  progetto  è  articolato  in  varie  giornate,  fruibili  anche  separatamente;  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 montano nelle 
varie stagioni, l’ambiente di alta quota, la sicurezza nel muoversi in ambiente naturale, gli 
ambienti d’acqua).
Il progetto prevede la collaborazione ed il coinvolgimento con differenti soggetti ed enti: i 
bambini/ragazzi, i genitori, gli accompagnatori, il Museo Trentino di Scienze Naturali, altre 
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Sezioni SAT e l’Organismo Centrale, i Comuni di Malé e Cavizzana, esperti  di materie 
come la storia della Grande Guerra e la geologia.
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 ricercatori del Museo Tridentino di Scienza Naturali, i volontari del CAI – SAT di 
altre Sezioni esperte in determinate attività ed appassionati di particolari materie.
In particolare il progetto prevede una serie di gite ed escursioni:
− escursione speleologica al Bus del Diaol (Arco) in collaborazione con la sezione 

SAT di Besenello,
− giornata ecologica in collaborazione con le Associazioni di Malè,
− escursione si ferrata ad Arco,
− traversata Tonale-Lago Pian Palù, sui luoghi della Grande Guerra,
− salita al Monte Vioz,
− due giorni sulle “via dell'acqua”: traversata dalle cascate di Vallesinella al lago di 

Tovel,
− escursione in Val di Ledro con visita ad un centro di inanellamento uccelli migratori 

(in collaborazione con il Museo Tridentino delle Scienze Naturali),
− raduno della  SAT Giovanili  a  Brunico;  l'iniziativa  è mirata alla  creazione di  una 

progettualità  concreta,  continua  e  condivisa  con  un  gruppo  locale  all'interno  di  uno 
scambio. Infatti il raduno sarà preceduto da una fase di preparazione in cui si cureranno 
i contatti con associazioni e gruppi di giovani locali (dai 12 ai 29 anni), in un percorso di 
avvicinamento, conoscenza e condivisione di motivazioni ed obiettivi. Successivamente, 
nell'estate 2010, i ragazzi di Brunico saranno ospiti del territorio del Piano Giovani della 
Bassa Val di Sole.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
I risultati attesi si identificano nel vedere i ragazzi che si appassionano alla natura e alla 
montagna, la frequentano con sicurezza e cultura,  fanno amicizia tra di  loro e con gli 
accompagnatori.

PREVENTIVO DI SPESA
La voce maggiore di spesa riguarda il trasporto dei bambini, anche in considerazione del 
buon numero di partecipanti alle attività.
La spesa sarà coperta tramite contributi; nel caso in cui questi siano insufficienti a coprire i 
costi  si  richiederà  una  compartecipazione  alla  spesa  stessa  da  parte  dei  genitori  dei 
giovani. Per favorire la partecipazione auspichiamo di poter seguire la prima opzione.
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Preventivo di spesa per singola attività:

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 1.500,00 €

ESCURSIONE SPELEOLOGICA AL BUS 
DEL DIAOL (ARCO) IN COLLABORAZIONE 
CON LA SEZIONE SAT DI BESENELLO
-TRASPORTO
-RIMBORSO SPESE AGLI SPELEOLOGI

200,00 €
150,00 €

GIORNATA ECOLOGICA IN 
COLLABORAZIONE CON LE 
ASSOCIAZIONI DI MALE’ 00.00 €

ESCURSIONE SU FERRATA AD ARCO
-TRASPORTO 300.00 €

TRAVERSATA TONALE-LAGO PIAN PALU’, 
SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
-TRASPORTO 300.00 €

L’AMBIENTE DI ALTA QUOTA: SALITA AL 
MONTE VIOZ
-TRASPORTO BUS E FUNIVIA 400.00 €

Quota P:A:T: 1.500,00 €
DUE GIORNI SULLE VIE DELL’ACQUA: 
TRAVERSATA DALLE CASCATE DI 
VALLESINELLA AL LAGO TOVEL.
-PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO E 
TRASPORTO 600.00 €

RADUNO SAT GIOVANILI A BRUNICO
-TRASPORTO 450.00 €

IN VAL DI LEDRO IN VISITA AD UN 
CENTRO DI INANELLAMENTO UCCELLI 
MIGRATORI (IN COLLABORAZIONE CON 
IL MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE 
NATURALI). GITA NON REALIZZATA NEL 
2008 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO
-TRASPORTO E PERNOTTAMENTO 600.00 €

TOTALE € 3.000,00 TOTALE € 3.000,00
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5.4 Azione 3

COLLABORAZIONE CON MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO

SOGGETTO PROPONENTE
Azione proposta del gruppo volontari “Stente Sani Friends”.

SOGGETTO RESPONSABILE
Il Comune di Malè

REFERENTE DEL PROGETTO
Moreschini Gloria

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione il progetto si concretizza attraverso una serie 
di  azioni  distribuite  lungo  tutto  l’arco  del  2009,  a  partire  dal  mese  di  maggio.  Per  la 
definizione dei luoghi, trattandosi di collaborazioni con enti ed associazioni differenti, sono 
da definirsi volta per volta.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della Val di Sole dai 16 anni ai 29 anni. 

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  come lo scorso anno ha individuato il Piano Giovani come 
l'occasione per promuovere nuove iniziative nell'ambito del loro intervento, oltre che di 
confronto,  conoscenza,  condivisione e ipotesi  di  nuove collaborazione con altri  giovani 
della valle. Forti infatti dell’esperienza maturata in passato con i due progetti presentati ai 
Tavoli dell’alta e della bassa Val di Sole, quest’anno si è pensato di proporre un’unica 
azione che vede coinvolta l’intera valle. E’ importante quindi sottolineare il coinvolgimento 
dell’intera Valle con azioni coordinate su tutto il territorio. 
L’obiettivo  di  base  è  quello  di  incentivare  iniziative  di  promozione  della  salute  per 
sensibilizzare  l’opinione  pubblica  al  rischio  legato  all’uso  di  alcol  e  ridurre  i  consumi 
all’interno dell’intera comunità.
Il confronto e la riflessione con i ragazzi del gruppo Stente Sani Friends vengono intesi 
come  crescita  personale  nei  giovani,  nella  speranza  di  stimolare  una  maggiore 
sensibilizzazione ed anche un impegno attivo all’interno della comunità

L’idea è quella di relazionarsi e collaborare con manifestazioni od eventi organizzati sul 
territorio. Tale collaborazione risulta importante come proposta di divertimento alternativo, 
mediante la realizzazione di cocktail analcolici e la possibilità di utilizzo dell’etilometro a 
salve. 
In occasione di tali  eventi  non viene esclusa la realizzazione del discobus per l’evento 
specifico,  servizio  che  è  già  comunque  previsto  all’interno  del  progetto  redatto  in 
collaborazione del Comprensorio C7.
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DESCRIZIONE
In base al protocollo allegato verrà stabilita la possibilità o meno di collaborazione con 
l’evento  in  questione Il  protocollo  è  stato  stilato  dal  gruppo dei  volontari  “Stente Sani 
Friends” ed approvato dal Coordinamento “Alcol, Guida e Promozione della Salute” e deve 
venir sottoscritto dell’ente o dell’associazione promotrice dell’evento.
In particolare il progetto si concretizza attraverso la realizzazione di uno stand da collocare 
nell'ambito delle manifestazioni, in posizione concordata con gli organizzatori dell'evento. 
In particolare proponiamo:
- 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;

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

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
- la nascita di una nuova sensibilità all’interno delle coscienze dei giovani della Val di Sole, 
con una maggiore attenzione alle problematiche legate al consumo di alcol;
- la conoscenza ed il confronto con altri giovani che da tempo operano attivamente con 
iniziative e campagne sul territorio;
-  avvio  di  una  riflessione  allargata  e  partecipata  rispetto  alle  problematiche  legate  al 
consumo di alcol;
- possibilità di sviluppare una rete di rapporti e collaborazioni sul territorio con possibili 
ricadute positive su lungo periodo.

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 625,00 € Realizzazione Stand (materiale di 
consumo, tovaglie, ...)
Materiale pubblicitario

600,00 €

650,00 €Quota P.A.T. 625,00 €
TOTALE € 1.250,00 TOTALE € 1.250,00

Come già  accennato  il  progetto  ha  un  carattere  di  sovracomunalità  ed  interesserà  il 
territorio dell’intera Val di Sole. Per tali motivazioni il progetto è stato equamente diviso tra 
i Tavoli dell’Alta e della Bassa Val di Sole.
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5.5 Azione 4

HOCKEY CAMP IN REPUBBLICA CECA

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Dilettantistica Sportivi Ghiaccio Malè.

SOGGETTO RESPONSABILE
Associazione Dilettantistica Sportivi Ghiaccio Malè.

REFERENTI DEL PROGETTO
Mochen Fabio e Matteotti Elena

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione il progetto si concretizza nel mese di luglio 
2009.
Il progetto prevede una prima fase di programmazione e di preparazione in Val di Sole, 
una fase centrale che interessa la visita ad una scuola hockey nella Repubblica Ceca 
(Hockey  School  International  Hockey  Camp  di  Pisek)  ed  un'ultima  fase  conclusiva  di 
valutazione dell'esperienza e di restituzione pubblica.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ad una ventina di giovani della Val di Sole, dai 11 anni ai 25 anni.

MOTIVAZIONI
- dare continuità all'attività sportiva anche nel periodo estivo, proponendo una nuova 
esperienza ai ragazzi;
- conoscere la cultura dell'hockey in uno stato dove risulta essere fortemente radicata;
- approfondire la conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento ai termini 
tecnici legati all'attività sportiva;
- entrare in contatto con la cultura e gli usi e costumi di un altro paese.

OBIETTIVI
• sostenere  la  passione  dei  ragazzi  per  lo  sport  dell'hockey,  disincentivandone 
l'abbandono;
• migliorare i ragazzi dal punto di vista tecnico;
• sperimentare  la  gestione  dell'attività  sportiva  all'esterno  dell'usuale  ambiente  di 
lavoro, confrontandosi con realtà differenti, su un altro territorio e con persone che parlano 
lingue diverse;
• riuscire  ad  adattarsi  alla  convivenza  con  persone  e  ragazzi  socialmente  e 
culturalmente diversi, tentando di utilizzare un codice comune di comunicazione;
• incentivare  l'attività  di  volontariato  nella  fase  di  preparazione  e  durante  il  viaggio 
all'estero.

DESCRIZIONE
Il progetto si svolge attraverso tre fasi principali:

26



- la 1^ fase consiste nella preparazione ed organizzazione del viaggio all'estero, con il 
coinvolgimento dei partecipanti nella pianificazione del viaggio, attraverso anche laboratori 
di studio della lingua inglese e l'avvicinamento agli usi ed alla cultura del paese ospitante;
- la 2^ fase consiste nell'attuazione del viaggio nella Repubblica Ceca, dove i ragazzi 
parteciperanno  attivamente  al  programma  proposto  da  una  scuola  di  hockey  locale; 
l'Associazione  Dilettantistica  Sportivi  Ghiaccio  Malè  infatti  ha  deciso  di  aderire  al 
programma dalla Hockey School International Hockey Camp di Pisek, che propone un 
pacchetto  competo  di  attività  che comprende l'appoggio  di  insegnanti  professionisti  di 
hockey  canadesi,  istruttori  di  fitness,  consulenti  in  materia  di  alimentazione,  sport  e 
sviluppo personale. La scuola fornisce l'alloggio presso un albergo di Pisek, albergo che è 
connesso direttamente con il centro sportivo dove ai ragazzi viene offerto un programma 
giornaliero di allenamenti, su ghiaccio e non, lezioni di teoria e speciali sessioni di lavoro a 
seconda del ruolo svolto dagli atleti in campo.
- la 3^ fase è di valutazione dell'esperienza, con un'ipotesi di restituzione pubblica.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Avere la possibilità che il progetto assuma una continuità anche negli anni futuri, creando 
le  basi  per  un  possibile  progetto  di  accoglienza  e  scambio,  soprattutto  tra  ragazzi 
accomunati dalla passione per lo stesso sport.

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE
Entrate da
iscrizioni  (quote 
21 partecipanti)

5.500,00 €
Trasporto

2.500,00 €

Corso di inglese
500,00 €

Hockey School International Hockey Camp
(programma proposto dalla scuola,
comprensivo di vitto ed alloggio,
per 21 partecipanti)

7.000,00 €

Quota Tavolo 2.250,00 €

Quota P.A.T. 2.250,00 €

TOTALE € 10.00,00 TOTALE del progetto € 10.000,00
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5.6 Azione 5

ORATORIO MALE'

SOGGETTO PROPONENTE
Sezione “Oratorio” del Circolo Culturale San Luigi di Malè

SOGGETTO RESPONSABILE
Circolo Culturale San Luigi di Malè – sezione “Oratorio”

REFERENTI DEL PROGETTO
Francesca Iob, Serena Zambelli,  Sara Pedrotti,  Luca Pedrotti,  Monica Bonomi e Silvia 
Ceschi.

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
A Malè presso la Casa della Gioventù, con incontri che si svolgono durante tutto l'anno, a 
partire dal mese di maggio.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ai ragazzi della Val di Sole con età compresa tra gli 11 e i 29 anni, 
interessati  al  ruolo di  educatori,  coinvolti  nella gestione delle attività  per i  bambini  del 
comune di Malè e dei comuni limitrofi.

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI
-  formazione e sensibilizzazione di  un gruppo di  animatori  di  realtà che interessano il 
mondo giovanile.
- formare un gruppo di ragazzi e bambini sempre più unito, intraprendente e responsabile, 
in grado di continuare le proprie attività nel tempo.

DESCRIZIONE
Le attività in programma quest'anno sono simili a quelle dell'anno scorso. 
Hanno richiesto di collaborare con noi i responsabili del progetto teatrale della Fondazione 
Ugo Silvestri e il Villaggio Indiano di Mezzana. 
La nostra meta restano i più piccoli, le nostre attività sono per la maggior parte impostate 
rispondendo  alle  loro  esigenze,  garantendo  la  nostra  presenza  nell'organizzazione  e 
guidandoli  in  un  percorso  durante  tutto  l'anno.  Iniziando  con  l'oratorio  primaverile 
incentrato sul carnevale, continuando con le attività degli Incontri Estivi, i più gettonati, nei 
mesi di luglio ed agosto 3 mattinate in settimana dalle 9 alle 12, finendo con il periodo 
natalizio. Tutte le nostre attività sono programmate ed organizzate dai ragazzi volontari 
durante incontri specifici da cui nascono le idee per il futuro. 
Si svolgono incontri prima dell'inizio delle attività per la programmazione, durante per uno 
scambio di visioni o per risolvere eventuali problemi e successivamente per un resoconto 
finale  che di  solito  svolto  prima tra  di  noi  e  in  un secondo momento con le  famiglie. 
Momenti per noi molti importanti.
Quest'anno abbiamo intenzione di dedicare una significativa parte del nostro tempo alla 
formazione dei  ragazzi/animatori,  di  età compresa tra i  14 e i  29 anni.  Appoggiandoci 
infatti ad una Cooperativa della zona, imposteremo una serie di incontri di formazione per 
animatori  di  realtà  che  interessano  il  mondo  giovanile,  al  fine  di  sensibilizzare  ed 
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accrescere il livello di responsabilizzazione  verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed 
utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività.
Le  attività  che  verranno  svolte  durante  gli  Incontri  Estivi,  già  programmate,  sono  le 
seguenti:

• escursione formativa con Guide Alpine;
• collaborazione con i laboratori teatrali organizzati dalla Fondazione Ugo Silvestri
• mini corso di orienteering con il Gruppo Sportivo Monte Giner; 
• attività presso Flying Park a Malè;
• percorso educativo presso il Villaggio Indiano di Mezzana;
• incontro con il Gruppo Cinofilo di Ossana (se possibile andando noi da loro);
• visita di un’azienda agricola locale;
• incontri con le varie associazioni sportive locali per presentare le loro attività;  
• visita della Caserma dei Vigili del Fuoco di 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.

I destinatari del progetto saranno chiamati a partecipare attivamente ad ogni fase della 
programmazione  sopra  indicata,  contribuendo  alla  progettazione,  alla  gestione  e  alla 
valutazione delle attività. Queste, infatti, nonostante di per sé siano rivolte anche bambini, 
saranno per  i  giovani  animatori  occasione di  sperimentazione di  precorsi  di  crescita  e 
formazione. La durata del progetto, che va quindi a coprire quasi tutto l’anno con momenti 
più impegnativi  (estate,  natale,  …), dovrebbe garantire la continuità indispensabile per 
costruzione relazioni significative tra gli stessi animatori e altrettanto tra animatori, i piccoli 
destinatari delle iniziative programmate e le loro famiglie.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
− continuare  l'esperienza,  incentivando  la  partecipazione  di  giovani  volontari, 
responsabilizzati nella gestione delle attività rivolte ai più piccoli;
− dare  la  possibilità  di  rendere  l'esperienza  acquisita  un  punto  di  partenza  di 
accrescimento  e  formazione  personale,  in  vista  anche  di  un  possibile  risvolto 
professionale.
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PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 1.000,00 €

Formazione
500,00 €

Trasporti
500,00 €

Guide alpine
300,00 €

Centro cinofilo
100,00 €

Materiale per le attività
200,00 €

Villaggio Indiano
400,00 €

Quota P.A.T. 1.000,00 €

TOTALE € 2.000,00 TOTALE € 2.000,00
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5.7 Azione 6

FAVOLARIE
Laboratorio di teatro dell'immaginario collettivo

SOGGETTO PROPONENTE
Ars Imprimo Acto.

SOGGETTO RESPONSABILE
Fondazione Ugo Silvestri.

REFERENTE DEL PROGETTO
Sonia Valentini

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione il progetto si concretizza attraverso una serie 
di  azioni  che presumibilmente prenderanno il  via a partire dal mese di  maggio sino al 
termine del 2009.
Per la definizione dei luoghi, la Casa della Gioventù sarà il principale spazio di riferimento.

DESTINATARI
• aperto a ragazzi fra gli 11 e i 16 anni;
• specifico  invito  ai  frequentanti  del  progetto  “Legendaria”  dello  scorso  anno  e 
precedenti laboratori;
• specifico  invito  e  collaborazione  con  il  gruppo  giovanile  frequentante  le  attività 
ricreative dell’oratorio presso la Casa della Gioventù di Malè.

MOTIVAZIONI
Partiamo dai ragazzi, dagli adolescenti.
Osserviamo la loro necessità di costruirsi un’identità, un modo di esserci, trovare un punto 
di osservazione e partecipazione al mondo.
Registriamo la loro necessità contraddittoria di sognare, disubbidire, seguire, sperimentare 
i propri limiti per conoscerli. Curiosi e impauriti, pronti a rifugiarsi in un’infanzia che già non 
è più.
Osserviamo poi il contesto, la confusione che li/ci attornia, il panorama sociale sempre più 
vario e ricco potenzialmente di stimoli, ma così restio a fornire valori e strumenti critici a chi 
si muove nella globalità che lo caratterizza.
In  questa  scarsità  di  punti  di  riferimento  e  luoghi  di  crescita,  crediamo di  individuare 
l’urgenza di fornire ai ragazzi dei percorsi educativi che permettano loro di esprimersi e al 
contempo costruire una propria coscienza critica, adatta a usufruire e godere, mantenere e 
rispettare, questo mondo multiforme in cui viviamo.
A tale proposito il teatro costituisce una zona franca di sperimentazione di sé e degli altri, 
in cui i partecipanti, qualsiasi ruolo svolgano, approfondiscono la relazione con sé e l’altro 
da sé apprendendo, nel gioco della finzione, una pratica del fare/costruire insieme che 
rimane come risorsa permanente dell’individuo.
Attraverso il laboratorio teatrale si può lavorare su un testo o argomento  legato alla cultura 
dei luoghi di appartenenza permettendo ai partecipanti un approccio  non solo intellettuale 
e concettuale, ma percettivo ed esperienziale. Attraverso il gioco teatrale ci si misura con 
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le emozioni, conflitti, valori,  custoditi nel mito o nella leggenda e sedimentati nella parola 
scritta, ma vissuti attraverso la propria sensibilità.
Questo permette ai ragazzi di ri-significare quei materiali, trovando punti di confronto fra la 
propria emozione vissuta e quella espressa dai testi  e dall’immaginario della tradizione 
locale, così come  nella conoscenza di altre culture di contatto, specie se nel gruppo di 
lavoro vi sono ragazzi provenienti da altri paesi.
Viene data la possibilità di scoprire che ciò che è offerto dalla cultura delle  tradizioni , sia 
proprie  che  altrui,  non è  loro  così  obsoleto  ed  estraneo,  ma gli  appartiene  in  quanto 
espressione dell’umano universale di cui essi stessi sono portatori.
Tali argomenti saranno adatti a sviluppare un’attenzione alle diversità, considerate come 
risorsa arricchente, come momento di confronto che permette di percepirsi in sintonia o 
contrasto con gli altri, quindi trovare la propria identità.
Il progetto propone quindi un percorso di laboratorio teatrale, con allestimento conclusivo, 
che porti  alla  valutazione della cultura come risorsa personale e collettiva,  rendendo i 
ragazzi  più  coscienti  di  sé  e  della  relazione  con  gli  altri,  stimolando  la  creatività  e 
manualità,  in  una  progettualità  artistica  e  pedagogica  indirizzata  verso  linguaggi  e 
metodologie proprie dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le motivazione 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  grandi  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;
- richieste di un gruppo di ragazzi della zona, che ha avuto contatti con i progetti 
delle  scorse  edizioni  ed  ha  trovato  interesse  nella  proposta  laboratoriale  dell'ultima 
edizione;  potenzialità  del  gruppo  in  termini  di  disponibilità  in  particolare  del  gruppo 
dell'oratorio, il quale ha in parte già avuto modo di trovare interesse e collaborare.

OBIETTIVI
- riappropriazione delle  radici  culturali  ed  antropologiche e  del  patrimonio  identitario 
collettivo;
- consapevolezza dei legami interpersonali 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;

32



- 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”  promossi  nel 
2006, “Una terra di fronte, la valle alle spalle” nel 2007; “leggend Aria” del 2008;
- collaborazione e confronto con alcune associazioni culturali già presenti sul territorio e 
con i progetti che verranno proposti contestualmente, soprattutto se in ambito artistico;
- arricchimento dell'offerta per i minori che ha eletto a sede la “Casa della Gioventù” di 
Malè, al fine di potenziarne l'immagine pubblica quale centro di aggregazione giovanile.
- Giocare  al  teatro,  tutti  insieme,  con  regole  condivise  e  uguali  per  tutti,  non  per 
autoaffermazione, ma perché si ha l’urgenza del raccontare, di comunicare ad un pubblico 
che viene invitato per ascoltare quello che si ha da dire e non per autoreferenzialità;
- Porsi di fronte alla comunità, assieme alla scuola e allo sport, centro di integrazione e 
di  valorizzazione  delle  differenze  ovvero  non  annullarle  ma accoglierle,  accettarle  per 
valorizzarle;
- continuare a stimolare un processo formante “capacità e competenze” , attivato già 
attraverso le esperienze dei precedenti laboratori, e rivolto a quei partecipanti più assidui 
(già membri della Assoc. Ars Imprimo Acto sin dall'esordio in occasione dei primi progetti 
Politiche  Giovanili  in  Val  di  Sole),  cui  si  propone  questa  volta  la  veste  di  assistenti-
formatori,  stimolando  la  presa  in  carico  del  potenziale  sviluppo  di  un  certo  grado  di 
autonomia  nella  realizzazione  dei  futuri  progetti  teatrali  giovanili  da  promuovere  nel 
territorio.

DESCRIZIONE
Il  laboratorio sarà incentrato sulla rivisitazione di  alcune leggende e miti  specifici  delle 
Dolomiti e valli trentine, alla scoperta di vicende e figure tipiche dell’immaginario locale, 
laddove anche comparabili con figure archetipiche universali emergenti in numerose altre 
regioni italiane ed oltralpe ( l’orco delle fiabe e del folklore deriva certamente dall’orcus 
della mitologia romana mentre lo ritroviamo nella creatura maligna alpino-cimbra spina de 
mul, così le anguane tanto ricordano le ondine delle saghe germaniche quanto le fate/fade 
si apparentano con figure simili della mitologia dell’Europa dell’est, o i  massariòl  simili ai 
monacielli del  sud italia,  come i  nani  del  ghiaccio della  celebre  favola  di  Re  Laurino 
corrispondenti  dei  nordici  eismandl   etc..).Nani,  folletti  delle  campagne e  dei  boschi  , 
salvanèl- spiriti dei boschi, anguane e strie, fade e bregostane, i supertstititi della stirpe 
dgli  “om dal  bosc”,  le  beate  genti  o  elfi,  come le  antiche matres celtiche.....saranno i 
protagonisti di una nuova leggendaria avventura intessuta di elementi mitologici recuperati 
con i ragazzi stessi. A partire da queste basi verrà ideata ex -novo una drammaturgia, 
senza perdere l’occasione di attingere dall'interessante e personale  bagaglio conoscitivo 
di ciascuno; soprattutto  laddove nel gruppo di partecipanti siano presenti ragazzi di altre 
culture.
Valorizzando  se  stessi  come  strumento  di  conoscenza,  i  partecipanti  faranno  quindi 
esperienza  del  mito  attraverso  il  teatro  e,  seguendo  una  sorta  di  viaggio  (perché  la 
metafora  del  viaggio  interiore/esteriore  come  via  di  conoscenza  si  rivela  adatta  e 
significativa per l’età dei ragazzi), in una poetica trasposizione fantastica, tenteranno di 
ricomporre il senso delle proprie radici. Attraversando i temi ricorrenti della  curiosità del 
viaggio, la casa da cercare, l'incontro con i dubbi, gli aiutanti, le sconfitte, avranno modo di 
sperimentare e vivere sotto il denominatore fantastico, le opposte contraddizioni  dell'età: 
l'esperienza delle varie “mostruosità” (dichiarate o meno), delle personificazioni virtuose e 
salvifiche,  delle  antiche  leggi  dell’ospitalità  trovata  o  offerta,  il  senso  di  fedeltà  e  le 
implacabili  leggi di giustizia e d’amicizia la confidenza e il rispetto per i cicli e i misteri 
della natura. 
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Il linguaggio utilizzato verterà in prevalenza sul teatro fisico attraverso l’organizzazione di 
azioni sceniche di impronta coreografica, anche con utilizzo di tecniche delle arti di strada 
come l’uso di trampoli ed attrezzi, linguaggi entrambi che permettono il dispiegarsi delle 
proprie  potenzialità  ad  altissimi  livelli  di  energia,  e  sul  teatro  di  figura,  ovvero  quella 
particolare arte teatrale che utilizza burattini, “marotte”, marionette, pupi, pupazzi, ombre, 
oggetti, e teatro nero del bunraku, come supporti essenziali dello spettacolo teatrale  e 
segni di un linguaggio fortemente visuale e sensoriale.
A  maggior  ragione  affrontando  elementi  scaturenti  dall’immaginario  favolistico  delle 
tradizioni si è scelto di adottare un concetto di azione teatrale che si specifica unitamente 
al concetto corposo dei manufatti ad essa necessari, in un linguaggio di base così vicino 
alle forme primordiali di espressione coadiuvate da supporti materiali:  le teste di legno ed 
i  loro  compagni  d’ombre  sono  esistiti  da  sempre,  unendosi  a  caratteri,  maschere  e 
tipologie  narrative  di  altri  aspetti  più  forti  del  teatro,  della  religione e della  cultura  del 
tempo.

Gli incontri del Laboratorio Teatrale svilupperanno le seguenti linee di lavoro:
- Espressione corporea e vocale, coscienza di sé in quanto corpo fisico, corpo vocale, 
corpo emozionale, corpo-persona, conoscenza  dello spazio come luogo della presenza, 
dell’azione, dell’incontro, ma anche come proiezione dell’immaginario interiore , qualità del 
movimento e delle intenzioni che lo abitano, rapporto con gli altri, ascolto  e attenzione 
partecipe, esercizi sulla fiducia e concentrazione, improvvisazione, coreografie, abilità con 
oggetti, muoversi-dire-fare-insieme sviluppando la propria identità espressiva e creativa.
- Lavoro sul testo e sulle tematiche contenute, individuazione di vicende e personaggi, 
selezione  di  brani  e  creazione-contaminazione  con  altri,   riscrittura  drammaturgica 
collettiva, con la guida degli operatori e l’apporto di ognuno.
-Costruzione  di  oggetti  e  scene,  per  lo  più  con  materiali  poveri,   e  nella  fattispecie 
seguendo alcune linee del teatro di figura e del teatro di strada  fra cui la  realizzazione di 
trampoli, maschere, burattini, marionette, pupazzi, ombre. 
Al termine del percorso si prevede un allestimento dimostrativo da realizzarsi all’aperto, 
strumento  di  socializzazione  del  percorso  realizzato  oltrechè  di  valorizzazione  di   un 
ambiente naturale o architettonico (piazza, strada, area verde,  cortile,  fienile o balcone, 
arco o muro) del proprio contesto di appartenenza.

Sono previste le seguenti collaborazioni:
- Gruppo Oratorio presso la Casa della Gioventù di Malè: già nel passato laboratorio 
“Legendaria” era iniziata una spontanea collaborazione. In questo progetto si prevede di 
aumentare ulteriormente tale sinergia, dando la possibilità al suddetto gruppo ragazzi di 
rendersi protagonisti dello stesso evento teatrale;
- Associazione culturale Murmure Teatro, di cui fanno parte i formatori e gli esperti 
che gestiranno il laboratorio, così come nelle scorse edizioni.

FORMATORI/EDUCATORI
I docenti Nicoletta Zabini, Marco Paci e Elisa Zacco della Assoc. Murmure, già docenti 
delle passate edizioni, coordinati dall'educatrice Sonia Valentini e Claudio Schwarz.
La novità  di  quest’anno sarà il  passaggio dal  ruolo di  fruitore del  progetto  a quello di 
formatore di Benedetti Anna, partecipante ai progetti teatrali sin dal primo anno.
Anche  Valentini  Sonia,  coordinatrice  di  questo  e  dei  precedenti  progetti,  si  propone 
quest’anno come formatrice.
Parte del laboratorio sarà quindi gestito autonomamente da queste due figure, formate nel 
corso delle precedenti iniziative.
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Grazie  a  tale  specifica  partecipazione  risulta  quindi  in  atto  quel  processo  “formante 
capacità e competenze” che permette, già da quest’anno, la presa in carico, con un certo 
grado di autonomia, dei progetti teatrali da sviluppare nel territorio in futuro.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Si prevede tramite l'apprendimento delle abilità suddette, la possibilità di creare un gruppo 
stabile d'interesse. La sperimentazione di esperienze altamente formative daranno spazio 
alla  maturazione  di  interessi  e  competenze  capaci  di  trovare,  come  già  avvenuto  in 
passato, una duplice valida prosecuzione.
Da una parte il ragazzo che apprende le tecniche di recitazione e le dinamiche proprie del 
“arte dello spettacolo” avrà occasione di portare avanti individualmente tale propensione a 
livelli che comprendono l'amatoriale, ma vanno anche oltre, abbracciando la possibilità di 
un  inserimento  più  ampio  (vedi  partecipazioni  a  collaborazioni  e  tourneè  con 
l'associazione dei formatori Murmure, prosecuzione e specializzazione di singole abilità, 
quali  esibizioni di  acrobatica e trampoli,  uso della voce, tecniche coreografiche e della 
danza, arte del marionettismo...).
D'altra parte il gruppo che viene a crearsi avrà con il tempo la coesione e l'occasione di far 
valere il proprio spirito d'iniziativa al fine di portare avanti l'attività teatrale proponendosi in 
zona attraverso i canali locali di promozione e diffusione (appuntamenti di calendario e 
festività collettive, organismi ed istituzioni di promozione culturale, turistica, circoli oratoriali 
e filodrammatici...).

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

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

5.500,00 €

Materiale didattico e di allestimento scenico
500,00 €Quota P.A.T. 3.000,00 €

TOTALE € 6.000,00 TOTALE € 6.000,00
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5.8 Azione 7

TRA ARTE E NATURA 2009 – Laboratori creativi

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Culturale “Le Pecore Nere”
Sede legale: Via Strada Nova n° 27 - 38025 Dimaro (Tn) - cod.fisc. 92018040227

SOGGETTO RESPONSABILE
Associazione Culturale “Le Pecore Nere”:
- David Aaron Angeli (Laboratori pomeridiani dagli 11 ai 20 anni)
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).
Negli  ultimi  anni  ha  progettato  e  seguito  laboratori  creativi  per  ragazzi  e  bambini  in 
collaborazione con Cooperative Sociali e Comuni.
Nell'autunno 2008 ha eseguito per il Comune di Flavon (Tn) un dipinto murale sulla Scuola 
Elementare in  occasione del  60°  anniversario  della  Dichiarazione Universale  dei  Diritti 
Umani. 
- Oscar de Bertoldi (in arte Felix Lalù) (Laboratori serali per ragazzi dai 20 anni in su)
Artista e musicista. Produce oggetti d’arte con materiali di recupero. Suona e canta ne La 
Piccola Orchestra Felix Lalù. Ha progettato e curato laboratori artistici per la Comunità 
Terapeutica (per pazienti prsicotici) Maso San Pietro (Pergine - TN), è stato educatore (nel 
settore minori ed adolescenti) per la Cooperativa Sociale Casa Zambiasi (Denno - TN), 
collabora con la Cooperativa Sociale La Coccinella (Cles - TN)

REFERENTE DEL PROGETTO
David Aaron Angeli

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
- Laboratori pomeridiani per ragazzi dagli 11 ai 20 anni: luglio – agosto 2009 (date da 
destinarsi,  possibilità di inserirsi nelle Manifestazioni comunali, per maggior affluenza e 
pubblicità);
- laboratori  serali  per  ragazzi  dai  20  ai  29  anni:  maggio  2009  -  2  incontri  (max  10 
partecipanti).
I laboratori si svolgeranno con metodologia itinerante, in tutti gli 8 comuni della bassa Val 
di Sole aderenti al piano.

DESTINATARI
“Tra Arte e Natura LABORATORI CREATIVI”  in tutte le sue fasi  operativa è rivolto  ai 
giovani dagli 11 ai 29 anni, il fruitore dei “prodotti finali” è tutta la popolazione locale.
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MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI
Il continuo proseguimento dell'attività creativa e la costante apertura verso l'esterno del 
gruppo artistico “le Pecore Nere” ha stimolato la progettazione di un appuntamento più 
ampio e articolato quanto accessibile al pubblico e ai giovani. Partendo dalla centralità 
dell'ambiente naturale che ci accoglie come tema del progetto è nato l'evento ”Tra Arte e 
Natura”. Le due edizioni passate hanno incontrato consenso e partecipazione, soprattutto 
durante i momenti di laboratorio.
E' proprio questo che vorremmo sviluppare nella prossima edizione, attraverso una serie 
di  appuntamenti  itineranti  all'insegna della creatività  grafica e artistica aperti  ai  giovani 
locali  e  non,  per  creare  momenti  di  socialità  e  condivisione  in  cui  i  ragazzi  possano 
esprimersi liberamente.
In particolare modo:
-  interpretare  personalmente  il  mondo  naturale  locale  e  quindi  di  riscoprirlo  in  chiave 
poetico-artistica attraverso la pratica creativa. (le opere create verranno poi consegnate 
agli esecutori);
- imparare nuove tecniche rappresentative;
- creare opere di gruppo.

DESCRIZIONE
La proposta intende realizzare una serie di laboratori giornate dedicate alla creatività ed al 
disegno. “Le Pecore Nere”, artisti con esperienza nella didattica creativa, si propongono 
come “maestri d’arte” del fare creativo per stimolare i giovani ad una visione poetica della 
natura.
Le attività sono suddivise in due filoni:
- Laboratori Itineranti (pomeridiani) per ragazzi dagli 11 ai 20 anni. I laboratori Itineranti 
vogliono andare ad agire in tutti i Comuni aderenti al Piano Giovani della Bassa Val di Sole 
(Cavizzana, Caldes, Terzolas, Malè, Croviana, Monclassico, Dimaro e Commezzadura).
Attraverso l'esplorazione di varie tecniche rappresentative si vogliono “studiare” animali e 
piante del territorio locale. Attraverso l'utilizzo di fotografie, testi significativi ed esempi del 
lavoro di altri artisti, si vuole andar ad indagare il mondo animale e vegetale arrivando poi 
alla  sua  rappresentazione  grafica.  I  momenti  di  “studio”  lasciano  poi  spazio 
all'interpretazione  personale  e  libera  dei  soggetti  analizzati.  Varie  sono  le  tecniche 
artistiche  proposte:  matite,  pastelli  a  olio  e  cera,  tempere,  china,  collage.  Ogni 
partecipante potrà scegliere inoltre tra differenti  tipi  di  carta su cui lavorare; di  volta in 
volta, a conclusione della giornata, verrà creato un grande lavoro di gruppo. Questi ultimi 
saranno poi esposti all'interno di una mostra finale. Questi momenti di laboratorio saranno 
tenuti  in  aree  all'aperto  (giardini  pubblici,  bosco)  dei  vari  Comuni  e  possibilmente  in 
concomitanza con manifestazioni comunali (feste paesane).
- Laboratori serali per ragazzi dai 20 anni in su; sempre partendo dall’elemento animale si 
sperimenteranno diverse tecniche artistiche (collage,  pittura su tela  e intelaiatura della 
stessa, con uno spirito “do it yourself”, in interazione con i mezzi informatici). In una prima 
fase ci si concentrerà sulla tecnica del collage, costruendo forme animali con elementi 
ritagliati da riviste di vario tipo. La creazione sarà successivamente stampata su tela per 
posta su un telaio dagli stessi partecipanti. L’opera risultante sarà successivamente dipinta 
con colori acrilici.
A  tal  proposito  l’associazione  si  propone  di  continuare  a  collaborare  con  il  Parco 
Nazionale dello Stelvio (che fornisce materiale fotografico e gadget per i partecipanti).
Tutti gli appuntamenti saranno inoltre documentati da un accurato lavoro fotografico.
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FASI DI ATTUAZIONE
1.  Progettazione  e  raccolta  del  materiale  necessario;  compilazione  calendario 
appuntamenti.
2. Giornata di presentazione del progetto con tutti i Rappresentanti dei Comuni.
3. Laboratorio in tutti gli 8 comuni della Bassa Val di Sole. Uno o due giorni a settimana 
dalle ore 13:00 alle 18:00 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
-  interpretare  personalmente  il  mondo  naturale  locale  e  quindi  di  riscoprirlo  in  chiave 
poetico-artistica attraverso la pratica creativa;
- imparare nuove tecniche rappresentative.

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 2.000,00 €
Costo dei materiali di consumo

1.500,00 €

Compenso formatori
2.500,00 €Quota P.A.T. 2.000,00 €

TOTALE € 4.000,00 TOTALE € 4.000,00
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5.9 Azione 8

L’ATELIER – Laboratori creativi

SOGGETTO PROPONENTE
Cooperativa Sociale “La Coccinella”

SOGGETTO RESPONSABILE
Cooperativa Sociale “La Coccinella”

REFERENTE DEL PROGETTO
Emma  Meneghini  (atelierista)  residente  a  Monclassico,  laureata  in  Decorazione 
all’Accademia di Belle Arti di Verona.

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
I  laboratori  possono  essere  itineranti  nelle  sale  messe  a  disposizione  dai  Comuni 
interessati della Bassa Val di Sole.
Il progetto, di seguito descritto, prevede un impegno per tutto l’anno 2009, a partire dal 
mese di maggio, escluso il periodo estivo.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della Val di Sole, dagli 11 anni ai 29 anni.

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI
L’incentivo che ha spinto alla formulazione dell’azione progettuale è soprattutto l’interesse 
manifestato dai ragazzi nei confronti di occasioni per lo svolgimento di attività creative. In 
tal senso, l’offerta presente sul territorio in particolar modo in alcuni periodi dell’anno (fuori 
stagione) non sempre è ricca e variegata.
Ci si propone come obbiettivi:
• fare gruppo: stare insieme e conoscersi attraverso il “fare”;
• offrire  un contesto  in  cui  tutti  possano lavorare  in  modo creativo,  sia  chi  è  già 

consapevole delle proprie capacità artistiche e manuali, sia chi ha semplicemente voglia 
di sperimentare e mettersi alla prova;

• offrire occasioni di incontro alternative.

DESCRIZIONE
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 
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. 
Laboratori pomeridiani per ragazzi 11-20 anni:
• Cornici e specchiere: laboratorio per la realizzazione di originali  cornici e specchiere 
con materiali di recupero. 3 incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
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• Stranetrame.  Laboratorio  per  la  realizzazione  di  uno  splendido  quadro-arazzo  con 
l’utilizzo di tessuti e altri materiali di recupero. 4 incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Creta tra le dita. Laboratorio di manipolazione dell’argilla per la realizzazione di vasi. 3 
incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• In occasione del natale, sempre all’interno dei pomeridiani:
• Accendi il Natale! Piccole luci amiche per illuminare la notte. 1 incontro di 2 ore (max. 
15 partecipanti).
• Laboratorio Natalizio. Vecchie pagine di  libri,  riviste e quaderni.  Con l’ausilio delle 
forbici e della macchina da cucire si potranno confezionare forme e sagome dove il filo 
colorato si sostituisce alla matita. 1 incontro di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• L’Albero  molla!  Composizione  in  fil  di  ferro,  acciaio  e  materiale  di  recupero  per 
atmosfere natalizie in bilico tra tradizione e invenzione… dal sonaglio al bullone! 1 incontro 
di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Laboratori serali per ragazzi dai 20 ai 29 anni:
• Cornici e specchiere: laboratorio per la realizzazione di originali cornici e specchiere 
con materiali di recupero. 3 incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Stranetrame. Laboratorio  per la realizzazione di  uno splendido quadro-arazzo con 
l’utilizzo di tessuti e altri materiali di recupero. 4 incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Restauro sedie. Laboratorio per rimodernare vecchie sedie riportandole a nuova vita. 
3 incontri di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Pouff-Art: laboratorio per l’ideazione e creazione di pouff e poltroncine. 4 incontri di 2 
ore (max. 8 partecipanti). Tale laboratorio, realizzato anche nel 2008, viene riproposto in 
seguito al successo ottenuto e alle numerose richieste alle quali non è stato possibile dare 
risposta.
In occasione del Natale, nei laboratori serali:
• Profumo  di  natale:  intrecci  di  spago,  pezzetti  di  natura  e  spezie  per  profumati 
addobbi natalizi. 1 incontro di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Laboratorio Natalizio. Vecchie pagine di libri, riviste e quaderni. Con l’ausilio delle 
forbici e della macchina da cucire si potranno confezionare forme e sagome dove il filo 
colorato si sostituisce alla matita. 1 incontro di 2 ore (max. 15 partecipanti).
• Corona di Natale: laboratorio per la costruzione di una originale coroncina natalizia 
dipinta su legno. 1 incontro di 2 ore (max. 15 partecipanti).

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
I risultati che si attendono dal progetto sono in primo luogo la formazione di un gruppo di 
lavoro  e  creare  un  ambiente  piacevole  nel  quale  lavorare  e  trascorrere  le  serate  in 
maniera alternativa e creativa. 

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 1.475,00 €
Costi del personale

1.576,00 €

Costo dei materiali
1.374,00 €Quota P.A.T. 1.475,00 €

TOTALE € 2.950,00 TOTALE € 2.950,00
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5.10 Azione 9

ADOLESCENTI E GENITORI INSIEME

SOGGETTO PROPONENTE
“Il Sole” Società Cooperativa Sociale

SOGGETTO RESPONSABILE
“Il Sole” Società Cooperativa Sociale

REFERENTE DEL PROGETTO
Suighi Maurizio, responsabile della Cooperativa “Il Sole”

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per  ciò  che  riguarda  i  tempi  di  realizzazione  il  progetto  si  concretizza  in  tre  serate, 
distribuite lungo tutto l’arco del 2009, dopo il mese di maggio, e in luoghi da definirsi.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ai ragazzi adolescenti della Val di Sole e genitori. 

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI
La Società cooperativa sociale Il Sole, opera da 6 anni sul territorio della Valle di Sole, 
luogo dove è nata e dove ha svolto la maggior parte delle sue attività. In particolare, ha 
collaborato con il Comprensorio C6 per l’organizzazione e la realizzazione dei Soggiorni al 
mare per gli anziani della valle e per il Soggiorno diurno estivo dei bambini solandri.
Da quest’ultima esperienza, dal continuo contatto e vicinanza con i genitori dei bambini 
frequentanti abbiamo percepito come quest’ultimi non ci vedano solo come luogo dove 
“parcheggiare” i figli durante i mesi estivi, ma come patner nell’educazione degli stessi.
È nata quindi l’idea, realizzata nel 2008, di organizzare due serate formative con docenti 
esperti  per  sviscerare  tematiche  sull’educazione,  a  seguito  degli  spunti  ricevuti  da  i 
questionari somministrati a genitori solandri. Lo sviluppo ulteriore a questa prima fase è 
quello in atto in questo periodo, ovvero di reclutare un gruppo di genitori particolarmente 
interessati a continuare il percorso con momenti di approfondimenti.
Nel  2009  vorremmo provare  ad  unire  in  tre  serate  adolescenti  e  genitori  per  capirsi 
reciprocamente. Da una parte i ragazzi, con i loro cambiamenti, i loro problemi, le loro 
paure. Dall’altra i  genitori  di  oggi  che faticano sempre più a capire i  propri  figli,  molto 
distanti dal loro vissuto.
Obiettivi del progetto:
− Coinvolgimento della popolazione;
− Riflessioni sul tema della “genitorialità”;
− Risposte concrete a problemi concreti sull’educazione ai figli;
− Aumento della consapevolezza dell’importanza del periodo adolescenziale e delle sue 
criticità.

DESCRIZIONE
3 serate formative con docenti esperti, di cui 2 serate in cui i genitori sono divisi dai figli e 
l’ultima  insieme  per  rielaborare  ciò  che  è  emerso  nel  micro  corso  di  formazione 
precedente.
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RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Vogliamo innanzitutto  ribadire  che questo  progetto,  a  nostro  avviso,  si  inserisce  bene 
all’interno  di  altri  che  si  riferiscono  alla  popolazione  giovanile,  perché  l’incontro  e  il 
confronto  su  tematiche  specifiche  permette  a  genitori  e  ragazzi  di  poter  riflettere  sul 
proprio agire e capire meglio l’altro. Gli incontri fatti insieme sono una scommessa che ci 
sentiamo di portare avanti come metodo nuovo di discussione tra generazioni.
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 proprio la 
volontà di affrontare le tematiche relative all’età adolescenziale insieme ai loro genitori. 
Anche  se  spesso  in  questo  fase  della  vita  emerge  maggiormente  un  sentimento  di 
desiderio di  autonomia e autorealizzazione, il  risultato atteso dal corso è che i  ragazzi 
capiscano maggiormente cosa sta accadendo a loro e lo facciano capire anche ai loro 
genitori.

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 1.000,00 €

Tre serate formative con docenti esperti
550 x 3

1,650,00 €

Pianificazione, organizzazione e gestione degli eventi 
(cancelleria, spese postali, pubblicità, telefono,...)

350,00 €
Quota P.A.T. 1.000,00 €

TOTALE € 2.000,00 TOTALE € 2.000,00
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5.11 Azione 10

LABORATORIO COLORE

SOGGETTO PROPONENTE
Emma Meneghini e l'Associazione Culturale “Il Mulino” di Croviana

SOGGETTO RESPONSABILE
L'Associazione Culturale “Il Mulino” di Croviana

REFERENTE DEL PROGETTO
Emma Meneghini,  residente  a  Monclassico,  laureata  in  Decorazione  all’Accademia  di 
Belle Arti di Verona, attualmente atelierista per la Cooperativa La Coccinella di Cles

LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
I  laboratori  di  progettazione verranno fatti  al  Mulino di  Croviana, mentre per la fase di 
elaborazione si lavorerà direttamente al C.R.M. di Croviana.
Il  percorso  si  articola  in  una prima  fase  di  pubblicità  dell’evento  all’interno  dell’istituto 
Scolastico di Malè. I laboratori si svolgeranno nel mese di luglio presso la sala al Mulino di 
Croviana. In questo mese sono previsti 9 incontri per realizzare il progetto più una fase 
finale che prevede un piccolo evento per presentare il lavoro svolto dai ragazzi a tutta la 
comunità.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ragazzi della bassa Val di Sole, studenti delle scuole medie e quindi di 
età compresa tra gli 11 e i 14 anni (max 25 persone).

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI
- offrire una proposta alternativa di aggregazione basata in primo piano sulla svolgimento 
del progetto;
- lavorare sulla creatività e sull’ingegno dei giovani che parteciperanno, con il risultato di 
poter vedere realizzati i loro progetti nell’ambito dell’azione;
- abbellire e “colorare”le aree adibite alla raccolta differenziata di materiali (CRM), in parti-
colare nella zona del comune di Croviana;
- sensibilizzare la popolazione intera ed in particolare i ragazzi sul tema del riciclaggio e 
sui materiali di scarto;
- rendere i giovani attivi e sensibili dei luoghi della loro valle, con la possibilità di lasciare 
“una loro traccia”.

DESCRIZIONE
Il progetto prevede un “abbellimento” degli spazi del Centro raccolta materiali di Croviana 
attraverso la verniciature di alcuni punti ora lasciate al cemento e la collocazione di tabelle 
informative realizzate con varie tecniche pittoriche.
Il progetto si suddivide in diverse fasi.
In  primo  luogo  è  previsto  il  contatto  con l’Istituto  Comprensivo  della  bassa Valle  che 
permetterà quindi la conoscenza e l’avvicinamento dei partecipanti all’iniziativa.
Si andrà così a creare un gruppo di lavoro che con la supervisione e collaborazione dei 
soggetti coinvolti andrà a studiare e valutare gli spazi del C.R.M. di Croviana.
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Una  volta  steso  l’elaborato  grafico  verrà  sottoposto  al  confronto  dell’amministrazione 
Comunale di Croviana.
Infine si arriverà alla fase realizzativa del progetto, dove verrà dato spazio alla creatività e 
manualità dei ragazzi.
All'interno del progetto interverranno in quanto soggetti attuatori:
-  Curatore  dei  contenuti  didattici  e  della  formazione  ambientale  “Rete  trentina  di 
educazione all’ambiente”;
- Interverranno come collaboratori altri giovani della valle con una particolare formazione 
artistica.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
- Creare un attività che possa continuare negli anni spostandosi di paese in paese, coin-
volgendo così più gruppi di ragazzi e diversi comuni della valle.
- Creare un gruppo di lavoro tra giovani, dove possano essere sviluppati pensieri ed idee 
nuove da poter concretizzare con il lavoro di tutti.

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE USCITE

Quota Tavolo 1.100,00 €

Costo dei materiali
1.000,00 €

Costo del personale e dei collaboratori
900,00 €

Costi dell'evento
300,00 €

Quota P.A.T. 1.100,00 €

TOTALE € 2.200,00 TOTALE € 2.200,00
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5.12 Azione 11
VAL DI SOLE / BOSNIA

La solidarietà come forma della nuova Europa dei giovani

SOGGETTO PROPONENTE
Comune di Dimaro

SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Dimaro

REFERENTE DEL PROGETTO
Udalrico Fantelli, Assessore alla cultura e alle politiche giovanili di Dimaro

DESTINATARI
Circa  25/30  giovani  maggiorenni,  di  età  inferiore  ai  29  anni,  residenti  nei  Comuni 
interessati dal Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole (circa 2/4 per comune e comunque 
assecondando una selezione “amicale” e autoresponsabile), eventualmente accompagnati 
da alcuni Assessori comunali alle politiche giovanili dei Comuni interessati dal Piano.

MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI
In prima istanza, sarà avviato un lavoro di  “convincimento attivo ed assistito”,  affinché 
nascano e si formino altri gruppi giovanili stabili ed autonomi nei comuni partecipanti, che 
si facciano carico di questa come di altre analoghe iniziative culturali, socializzanti e di 
solidarietà.  Infatti,  con  quest'azione  si  vuole  favorire  la  conoscenza,  lo  scambio  e  il 
confronto  fra  i  ragazzi  non  soltanto  con  giovani  di  altri  Paesi,  ma  anche  del  proprio 
territorio; si ritiene che il trascorrere alcuni giorni insieme, condividendo sia un percorso 
culturale importante, ma anche la quotidianità stessa, permetta di approfondire le relazioni 
e di sperimentare in modo attivo la dimensione gruppale.
In particolare, l'orientamento verso un paese come la Bosnia, con un percorso storico-
culturale-sociale spesso diverso dal nostro, caratterizzato da importanti avvenimenti storici 
e di scontro bellico, che hanno coinvolto l'Europa intera, vuole sottolineare la complessità 
e  la  varietà  del  contesto  europeo,  oltre  che  favorire  la  conoscenza  diretta  di  luoghi 
fondamentali, che hanno influenzato anche il nostro percorso storico-culturale. 
Rilevante in quest'iniziativa è l'opportunità di incontrare la “scuola per l’Europa” di Sarajevo 
con la quale l’Istituto comprensivo “Bassa Val di Sole” ha già sperimentato ampie attività di 
scambio, di solidarietà, di conoscenza reciproca, di passaggio di informazioni.
Altrettanto strategica per il raggiungimento degli obiettivi intesi dal progetto è la ripresa dei 
contatti con il piccolo paese di Lovnica, dove la comunità della valle di Sole (di Pellizzano 
in particolare) ha costruito ed arredato una scuola, una cui aula è intitolata alla memoria 
dei  quattro ragazzi  del  comune di  Caldes, periti  in  un tragico incidente automobilistico 
alcuni anni fa.
L'incontro  fra  i  giovani  non  si  propone  soltanto  come  opportunità  estemporanea  di 
confronto per quel che riguarda la musica, l'essere giovani oggi, la cittadinanza europea, 
ecc.,  ma  si  intende  verificare  insieme  un  percorso  che  possa  dare  continuità  ed 
approfondimento alla reciproca conoscenza: i ragazzi della scuola per l’Europa di Sarajevo 
e  i  giovani  della  comunità  di  Lovnica  conoscono  già  la  Valle  di  Sole,  dove  hanno 
soggiornato in più occasioni, e sono disponibili a ritornarci.
Il progetto potrà completarsi, inserendo in esso, oltre ad un viaggio a Sarajevo e in Bosnia 
e un’offerta di ospitalità in Italia ad un gruppo selezionato di giovani della Bosnia, anche 
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una  o  più  azioni  di  solidarietà  effettiva,  che  si  avvalgano  del  metodo  solidaristico  e 
cooperativistico, in modo che nasca nella Bosnia una attività economica o culturale stabile, 
a struttura cooperativistica, sostenuta dai giovani di ambedue gli Stati.

DESCRIZIONE
Fasi d’attuazione
a. fase preparatoria
- individuazione dei ragazzi partecipanti, pubblicizzando l'iniziativa presso i giovani di tutti i 
Comuni aderenti al Piano;
-  due  incontri  di  prima  conoscenza  tra  i  partecipanti,  presentazione  del  programma, 
condivisione delle aspettative;
- due incontri in estate sulla storia, la cultura, le tradizioni e la letteratura slava e bosniaca.
b. viaggio in Bosnia (data da stabilire – presumibilmente nei mesi di settembre/ottobre 
2009)
Il viaggio prevede un programma ricco e intenso, alternando visite di ordine storico-
culturale, con incontri con i giovani di Bosnia e con le tradizioni locali. 
Le mete previste dal programma sono: Redipuglia – Trieste – Zagabria

Zepce (Lovnica) – Sarajevo
Mostar – Medijgorie – Spalato
Zara – Fiume – Trieste
(in alternativa: Spalato, Ancona, Trento)

c) Valutazione e rendicontazione pubblica
- incontro di valutazione e confronto fra i partecipanti, come momento di condivisione e 
confronto dopo il rientro dall'esperienza; organizzazione della serata di rendicontazione 
pubblica;
- presentazione alla comunità dei risultati conseguiti, gestita direttamente dai ragazzi 
protagonisti dell'azione.

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
- favorire la conoscenza e l’integrazione tra gruppi di giovani di paesi diversi attraverso 
forme di  esperienza diretta 
- sostenere la creazioni di legami significativi tra i giovani partecipanti
- far conoscere un altro Paese della Comunità Europea
-  stimolare nei  giovani  il  desiderio  di  conoscenza,  la  curiosità  verso l'altro,  superando 
pregiudizi e xenofobia
- offrire un’esperienza significativa ai giovani in modo che possano partecipare ad altre 
iniziative nella comunità, rinforzando il loro ruolo di cittadini attivi e responsabili

PIANO FINANZIARIO

ENTRATE USCITE
Entrate da 
iscrizioni

€ 3.500,00 Trasporto in pullman
3.500,00 €

Biglietti di ingresso, visite guidate, materiale di 
documentazione, pernottamenti, pasti ed assicurazione.

5.500,00 €

Quota tavolo 2.750,00 €
Quota P.A.T. 2.750,00 €

TOTALE € 9.000,00 TOTALE del progetto € 9.000,00
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6 ALLEGATI
6.1 ALLEGATO A: SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE AZIONI AL 
PIANO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE 2009

INFO ALTA VAL DI SOLE:
FEDERICA FLESSATI
TEL 339 1788687
fedefless@yahoo.it

INFO BASSA VAL DI SOLE:
MIRCO POSTINGHEL
PROGETTO GIOVANI VAL DI SOLE (C7/APPM)
TEL e FAX 0463 973412  Cell 3381973847
pgvsole@appm.it

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO

 - TITOLO DEL PROGETTO

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

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

 - REFERENTE DEL PROGETTO

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

 - DESTINATARI DEL PROGETTO

 - MOTIVAZIONI

 - OBIETTIVI

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

metodologie, azioni previste)

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

 - PROSPETTIVE / POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

 - PREVENTIVO DI SPESA
   (uscite – eventuali entrate)
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6.2 ALLEGATO B: SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Titolo 
Progetto

Livello di 
responsabilizzazi
one e di 
sensibilizzazione 
verso 
amministratori, 
genitori, operatori 
economici, 
animatori di 
realtà che 
interessano il 
mondo giovanile

Livello di 
promozio
ne 
dell’appart
enenza al 
proprio 
territorio

Livello 
della 
promozi
one e 
respons
abilizza
zione 
dei 
giovani

Livelli di 
coinvolgi
mento 
delle 
realtà 
territorial
i

Capacità 
del progetto 
di definire 
impatto 
positivo e 
duraturo sul 
territorio
(economico
)

Livello di 
valorizzaz
ione dei 
volontari

Sovrac
comun
alità

Capacità di 
fornire 
competenze 
relazionali e 
di 
aggregazion
e stabili

La  votazione  va  da  0  a  3  crocette  per  ogni  componente  del  Tavolo,  a  seconda 
dell’aderenza più o meno alta del progetto alla voce indicata.
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6.3 ALLEGATO C: SCHEDA PER L'AUTOVALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL 
PIANO DELL'ANNO PRECEDENTE

                                   SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE AZIONE n°______
                              PIANO GIOVANI DI ZONA 2008

Tale scheda è proposta come occasione di auto-valutazione da parte dei referenti delle azioni del 
Piano 2008, partendo dai criteri utilizzati in sede di approvazione delle azioni da parte del Tavolo di 
confronto e proposta.
La compilazione di tale scheda consente di raccogliere dei dati per ogni azione su una scheda 
uguale per tutti, così da poter consentire un confronto e uno scambio, oltre che di poter capire 
l'orientamento del Piano stesso.
Vi preghiamo pertanto di voler compilare puntualmente e con attenzione, rimanendo a disposizione 
per eventuali chiarimenti.

Si prega di rispondere alle seguenti domande e motivare brevemente le risposte:

- L'azione è stata svolta in modo integrale, parziale o non realizzata?

- Quanti ragazzi sono stati coinvolti in qualità di utenti e/o volontari nell'azione? (indicare 
numero, genere, età, comune residenza)

- Secondo voi, il numero di persone che ha partecipato è stato adeguato, deludente o al di 
là delle aspettative?

- Che risultati ritenete di aver raggiunto? Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti 
dall'azione? Quali? Come?

- Durante lo svolgimento, ci sono stati dei cambiamenti rispetto ad obiettivi o attività 
Perché?

- Ci sono state particolari difficoltà?

- Come avete pubblicizzato le attività previste dall'azione?

- L'azione ha prodotto dei materiali? Eventualmente, quali?

- Quale ricaduta c'è stata, a vostro avviso, sul territorio?

- Avete coinvolto altre realtà territoriali?

- Attraverso l'azione, è stata in qualche modo promossa l'appartenenza al territorio?

- Eventuali osservazioni, suggerimenti, critiche da avanzare al Tavolo di confronto e 
proposta del Piano Giovani
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6.4 ALLEGATO D: RIASSUNTO DEL PREVENTIVO DI SPESA DEL PIANO

PROGETTO COSTI
PREVISTI

A)

ENTRATE DISAVAN
ZO

D) =
A)–B)–C)

QUOTA
PAT

QUOTA
COMUNE

ALTRE 
ENTRATE

B)
QUOTE DI

PARTECIPAZI
ONE

E INCASSI

C)
ENTI 

ESTER
NI
AL 

TERRIT
ORIO

D)-E) ENTI/SOGGE
TTI

DEL PIANO
E)

AZIONE 1 26.600,00 € 13.300,00 € 13.300,00 €

AZIONE 2 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

AZIONE 3 1.250,00 € 625,00 € 625,00 €

AZIONE 4 10.000,00 € 5.500,00 € 4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €

AZIONE 5 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

AZIONE 6 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

AZIONE 7 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
AZIONE 8 2.950,00 € 1.475,00 € 1.475,00 €
AZIONE 9 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

AZIONE 10 2.200,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
AZIONE 11 9.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00 € 2.750,00 € 2.750,00 €

TOTALE 69.000,00 € 9.000,00 € € 60.000,00 € 30.000,00 30.000,00 €

TOTALE € 69.000,00 
Di cui

€ 19.000,00 stanziati dai comuni,
€ 5.000,00 stanziati dal B.I.M, 
€ 2.400,00 stanziati dalle Casse Rurali di Rabbi e Caldes e dell’Alta Val di Sole
€ 2.400,00 stanziati dalla Fondazione Ugo Silvestri
per un totale di € 28.800,00 attivi al tavolo,
€ 1.200,00 di sponsor privato locale,
€ 30.000,00 dalla PAT + € 9.000,00 di quote partecipative.

Oltre al compenso per il referente tecnico organizzativo 2009 di € 9.956,00

Totale complessivo € 78.956,00
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