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1. PREMESSA 

 

Continua anche  nel 2008 in Valsugana e Tesino l’ “avventura” del Piano Giovani e sembra che il termine sia 

proprio quello giusto: si tratta di una vera avventura, in un terreno – l’universo giovanile -  conosciuto spesso 

solo superficialmente dalla società, che può risultare difficile da penetrare e poco ricettivo nei confronti delle 

proposte offerte dal contesto sociale locale. 

La volontà di dare continuità negli anni a questa iniziativa, attivata per la prima volta nel 2006 da parte del 

Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino e delle Amministrazioni comunali locali, l’impegno e 

l’entusiasmo profuso nel suo lavoro dal Tavolo del Confronto e della Proposta, nella consapevolezza che in 

questo anno e mezzo di vita effettiva qualcosa è cambiato e qualcos’altro ha preso il via, sono sicuramente 

gli ingredienti che contribuiscono in maniera determinante al riconoscimento sempre più ampio, da parte 

della comunità, del ruolo fondamentale ricoperto dal Piano per i nostri giovani.   

L’adesione al Piano da parte dei Comuni, in particolare, ha rappresentato l’espressione di un segnale forte 

nei confronti dei giovani del territorio, per stimolarli ad una partecipazione e ad un coinvolgimento più attivo 

nella vita comunitaria. 

L’altro ingrediente senza il quale il Piano non potrebbe sussistere sono i giovani stessi, con la loro 

inesauribile energia creativa, con la loro vitalità, voglia di fare e di conoscere,  con i loro entusiasmi ed idee a 

volte anche un po’folli.  

E’ dall’incontro di tutti questi attori che nasce un Piano Giovani, che si sviluppa e si adatta ad un territorio, 

che assume contorni precisi e ben definiti. 

 

La principale fonte di vita di un Piano Giovani è la comunità presso la quale viene attivato: i segnali di 

interesse, di disponibilità alla collaborazione, di assunzione di impegno nel processo di accompagnamento 

alla crescita personale e sociale dei giovani, non sono mancati da parte delle Amministrazioni comunali, del 

mondo adulto ed associazionistico locale, a manifestare che il Tavolo nel suo lavoro può contare 

sull’appoggio, il consenso ed il sostegno delle comunità tutte.  

Se nel promuovere il Piano 2008 il Tavolo del confronto e della proposta ha puntato su una maggior qualità e 

spessore delle proposte, non sono tuttavia cambiate le prospettive di intervento a livello generale, alcune 

delle quali generate e dettate dallo specifico contesto della Bassa Valsugana e del Tesino in cui il Piano 

Giovani veniva calato:  

• Promozione  del protagonismo dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

• Individuazione di orientamenti e proposte che permettano di valorizzare conoscenze ed esperienze da 

parte dei giovani sul territorio per favorirne il benessere e migliorare la qualità della loro vita 

• Individuazione  dei bisogni reali espressi direttamente e non dal mondo giovanile 

• sensibilizzazione della società e delle istituzioni locali verso questa categoria; 
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• sviluppo e miglioramento della rete territoriale tra i diversi promotori delle attività già presenti sul 

territorio 

• attivazione delle sinergie tra competenze ed ambiti diversi che si occupano del mondo giovanile (quella 

della Bassa Valsugana e del Tesino è infatti una realtà caratterizzata da un ampio bacino di utenza, circa 

26.000 unità, dove le proposte  attuate a livello comunale e comprensoriale non mancano) 

• creazione a carattere locale di canali di comunicazione alternativi ed innovativi  

• promozione della sovracomunlità delle iniziative proposte, in modo tale che i giovani della Valsugana 

possano scoprire e vivere un’esperienza di crescita personale condividendola nel “vicino”, in un mondo 

ed in una società nei quali il “lontano” sembra essere molto più semplice da raggiungere 

• sviluppo e crescita nei giovani del senso della responsabilità civile locale  

• promozione della buona pratica della collaborazione e della condivisione di obiettivi comuni  

 

Il Piano giovani di Zona 2008 è stato attivato grazie al contributo di 20 Comuni sui 21 del territorio 

comprensoriale e nello specifico con l’intervento finanziario dei Comuni di: Bieno, Borgo Valsugana, 

Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve 

Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e 

Villa Agnedo. 

 

2. IL LAVORO DEL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPO STA 

 

Il lavoro che il Tavolo del confronto e della proposta, vero strumento di regia del Piano Giovani di Zona, ha 

svolto e svolge, si può riassumere schematicamente in alcune azioni: 

→ coordinare le azioni di animazione e orientamento  

→ stimolare ed incentivare le risorse 

→ valutare ed approvare progetti ed iniziative  

Negli ultimi mesi del 2007 il Tavolo ha incentrato la propria attività in particolare nella pianificazione delle 

attività per la realizzazione del Piano per l’anno 2008, con l’intento di porsi quale strumento di promozione 

dell’opportunità rappresentata dal Piano. 

Si è così elaborato, a partire dall’importante esperienza degli anni precedenti, il Bando per la richiesta di 

finanziamento di progetti nell’ambito del Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino – Anno 

2008, che è stato poi diffuso, grazie anche ai membri del Tavolo ed alle Amministrazioni comunali, in 

maniera capillare su tutto il territorio, coinvolgendo le diverse associazioni ed i gruppi di giovani ivi presenti. 

Attraverso il bando il Tavolo ha voluto dare la possibilità a chi progetta, di avere chiarezza circa le 

aspettative che stanno alla base delle azioni promosse e finanziate dal Piano Giovani di Zona ed a tale scopo 
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sono stati specificati nel bando gli obiettivi, le linee-guida ed i criteri di valutazione che il Tavolo avrebbe 

utilizzato per la valutazione dei progetti. 

Questi ultimi in particolare, si sono individuati come di seguito indicato: 

1. ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI : da intendersi come la creazione, attraverso il progetto, 

di: 

- collaborazioni/contatti non occasionali tra più associazioni/enti costituiti, sia del territorio, sia di 

altre regioni nazionali e/o europee; 

- un gruppo informale di persone provenienti da più Comuni del territorio comprensoriale.  

L’obiettivo prioritario del Piano Giovani di Zona è stato infatti anche quello di mobilitare le risorse 

umane del territorio, facenti parte o meno di una realtà associativa, promuovendo e premiando la nascita 

di un nuovo modo di operare, che favorisse l’attivazione di collaborazioni e sinergie tra i vari promotori 

di attività rivolte al mondo giovanile e/o tra soggetti portatori di competenze diverse. 

Affinché l’attivazione della rete territoriale non risultasse una mera dichiarazione a livello progettuale, 

ma si concretizzasse successivamente anche nella fase di realizzazione del progetto, in allegato alla 

scheda-progetto doveva essere obbligatoriamente presentata, in relazione a questo specifico criterio, la 

scheda di adesione al progetto da parte dei partners, da essi stessi debitamente sottoscritta.  

2. RESPONSABILIZZAZIONE GIOVANILE NELLE FASI DI PROGET TAZIONE-

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ : per soddisfare questo criterio il 

progetto doveva prevedere la partecipazione attiva dei giovani nelle diverse fasi di sviluppo e non solo la 

mera fruizione di un’attività. 

3. CRESCITA FORMATIVA, CULTURALE E LAVORATIVA : si volevano premiare, attraverso 

questo criterio, le iniziative grazie alle quali i giovani avrebbero potuto sperimentare un’esperienza di 

crescita e di arricchimento, sia personale, sia in vista di un futuro lavoro. 

4. INNOVAZIONE o CONTINUITA’ DEL PROGETTO : nella consapevolezza della presenza di una 

molteplicità di proposte per il mondo giovanile a livello comunale e comprensoriale, attraverso il Piano 

Giovani di Zona, il Tavolo del confronto e della proposta ha inteso: 

� sia favorire la nascita di nuove e stimolanti  proposte, di soluzioni originali in riferimento alle attività 

da proporre ai giovani;  

� sia  sostenere quei progetti che, ponendosi in continuità rispetto ad un percorso già intrapreso, ne 

rappresentassero l’evoluzione o il completamento. I progetti che sono stati presentati in continuità 

rispetto agli anni precedenti avrebbero dovuto tuttavia individuare autonomamente anche altre 

tipologie di finanziamento (es. tramite l’ideazione di strategie e di azioni gestite direttamente, quali 

lotterie, serate a tema, …), affinché il Piano non rappresentasse solo un “mezzo di finanziamento”, 

ma un’occasione di crescita e di responsabilizzazione. 

5. COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO RAGGIUNGIBILI : per soddisfare questo criterio 

l’iniziativa doveva coinvolgere anche la popolazione giovanile che abitualmente, per varie motivazioni, 
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non aderisce alle attività sociali, culturali, ricreative, … organizzate, con particolare riferimento ai 

giovani appartenenti ai diversi gruppi nazionali/etnici presenti sul nostro territorio. 

6. VALORE SOCIALE : rappresenta il valore aggiunto che l’iniziativa assume per  il mondo giovanile, 

ma anche per la comunità locale e/o la società civile. 

 

Nella seconda fase di attività, corrispondente ai primi mesi del 2008, il Tavolo ha voluto porsi quale organo 

consultivo, per meglio indirizzare i soggetti interessati verso una modalità e una qualità di progettazione che 

portasse a promuovere sul territorio delle azioni significative, di vero interesse e con valore aggiunto in 

campo sociale, culturale e civile per i giovani. 

Essendo esso infatti un importante strumento locale per una maggior diffusione e sviluppo delle Politiche 

giovanili ed avendo il grande vantaggio di essere composto da membri aventi un’ampia e competente 

conoscenza, ognuno per il paese d’appartenenza, dei giovani e dei soggetti che avrebbero potuto essere 

coinvolti ed interessati al Piano, il Tavolo ha potuto svolgere le sue funzioni con una panoramica completa di 

quello che si sta facendo per e con i giovani.  

L’obiettivo primario perseguito è stato sicuramente quello di sviluppare una maggior sensibilità 

soprattutto da parte di coloro che finora non erano stati coinvolti, trovando il modo di far partecipi al 

Piano soprattutto quei paesi e quelle zone che negli anni scorsi erano risultate esserlo meno. 

Un anno di esperienza in più ha sicuramente portato al Tavolo del confronto e della proposta maggior 

consapevolezza d’azione, aiutandolo a definire meglio gli obiettivi da perseguire, a conoscere più 

approfonditamente il territorio e le sue comunità, nelle innumerevoli particolarità contestuali e soprattutto, a 

prendere contatto con i giovani, con le loro domande, con il modo che si è ritenuto essere il più adeguato per 

interagire con essi, pur con la consapevolezza che non esiste nessuna formula magica e che il lavoro da fare e 

l’impegno da elargire dovranno rimanere elevati, se si vorrà che di anno in anno l’esperienza acquisita venga 

re-investita in positivo e diventi un vero valore aggiunto. 

 

3. IL PIANO 2008  

 

Il Piano 2008 è nato in questo contesto e con questa consapevolezza e quello che ci si è chiesti, prima di 

iniziare di nuovo a lavorare per l’anno in corso, è stato che cosa aspettarsi in più rispetto alle passate 

edizioni, cosa si poteva migliorare rispetto a quello precedente e cosa si poteva fare per incrementare 

ulteriormente i risultati del Piano stesso. Da queste domande e dalle considerazioni che ne sono scaturite, si è 

giunti all’elaborazione, come sopra premesso, di un nuovo Bando per la richiesta di finanziamento di 

progetti nell’ambito del Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino, nel quale si è cercato di 

esprimere appieno l’essenza delle riflessioni del Tavolo. 

Le attività proposte per il 2008 sono state numerose ed hanno spaziato negli ambiti più vari: cultura, sport, 

musica, arte, formazione e crescita interiore. 
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Attraverso l’esame delle idee-progetto pervenute al Tavolo si sono avute alcune risposte agli interrogativi 

sopra citati: l’aspetto forse più importante è che i giovani si stanno lentamente, di anno in anno, sempre più 

“appropriando” del Piano, esprimendo una consapevolezza progressivamente più ampia del fatto che 

possono essere loro, in prima persona, ad organizzarsi ed organizzare, a sviluppare azioni in autonomia a 

favore di tutta la comunità o di altri giovani.  

Allo stesso tempo è importante sottolineare la presenza e la disponibilità di un elevato numero di persone 

adulte che si interessano al benessere ed alla crescita armoniosa dei giovani, e che concorrono con grande 

impegno alla loro responsabilizzazione e valorizzazione. 

Si può per questo dire che stanno nascendo iniziative davvero interessanti, di qualità sempre migliore, e che 

il Piano sta svolgendo progressivamente un ruolo di stimolo forte per molte realtà territoriali, giovanili e non. 

E’ questo che, nonostante si abbia la piena consapevolezza di essere solamente agli inizi di un percorso non 

facile, di comprensione e di avvicinamento del delicato universo giovanile, l’intento che guida il Tavolo è 

quello, quantomeno, di porsi quale soggetto facilmente individuabile di contatto, di incoraggiamento e di 

supporto per questa realtà.  

 

4. I PROGETTI 

I progetti presentati nel 2008 ed esaminati dal Tavolo del confronto e della proposta sono stati 

complessivamente 21, dei quali: 

� 12 sono stati approvati e finanziati 

� 5 non sono stati finanziati direttamente, ma verranno sviluppati nell’ambito delle attività del Punto 

Giovani (sportello del Piano Giovani di Zona) 

� 4 non sono stati finanziati e per questi il Punto Giovani ed il Tavolo potranno rappresentare un 

riferimento importante per un’eventuale riprogettazione per il futuro 

 

Di seguito vengono descritti i 12 progetti finanziati, cui si aggiunge il progetto di massima del Punto 

Giovani, che tuttavia verrà poi definito nel dettaglio in collegamento stretto con la realizzazione delle attività 

del Piano 2008 e con le iniziative che il Tavolo riterrà di promuovere nel corso dell’anno attraverso lo 

sportello.   



SEDE CENTRALE: 38051 Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755555 - fax (0461) 755592 
P.IVA 00 449 150 226 C.F. 81 000 930 222 

sito web: www.c3tn.it 
e-mail: protocollogeneralec3@cert.legalmail.it 

 

PROGETTO N. 1 

TITOLO 
CINE-LAB: alla scoperta del cinema degli esordi 

DESTINATARI 
Giovani di Roncegno Terme - Marter e Comuni limitrofi che sono stati coinvolti nei laboratori del film “La 
guerra di Piero”, oltre ai giovani che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo cinematografico. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto vuole arricchire il percorso formativo in ambito cinematografico iniziato con i laboratori del 2006 
e 2007 e nasce dalla richiesta dei giovani già coinvolti precedentemente.  
Questi gli obiettivi che si intendono perseguire: 
� favorire il confronto tra pari e la collaborazione in équipe, rispettando ruoli e responsabilità per 

giungere ad un obiettivo comune 
� indurre, attraverso il messaggio del film, ad una riflessione sull’importanza dei valori fondamentali del 

vivere civile  
� instaurare e/o potenziare le relazioni con le realtà giovanili del territorio, attraverso la collaborazione 

attiva. 

DESCRIZIONE 
Il Cine-lab intende far sperimentare ai giovani quello che è stato il cinema degli esordi (cinema muto), che 
prevedeva l’uso di un linguaggio cinematografico specifico e diverso da quello attuale. 
Durante il laboratorio (10 incontri di 2 ore circa) si ripercorreranno le tappe significative dei primi anni del 
cinema, grazie all’intervento di un critico cinematografico, per passare quindi alla realizzazione di una 
pellicola in cui i giovani saranno coinvolti attivamente in tutte la fasi: 
- ideazione del soggetto 
- scelta della sceneggiatura  
- recitazione  
- ricerca location 
- parte tecnica relativa alle riprese 
- colonna sonora (in collaborazione con le realtà musicali giovanili locali)  
 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

� continuazione del percorso formativo in ambito cinematografico e delle comunicazioni visive, che 
favorisca la crescita personale e di gruppo 

� possibilità di spendere le competenze acquisite in altre iniziative sul territorio. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 
 
SOGGETTO RESPONSABILE  
Comune di Roncegno Terme 
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SOGGETTI ATTUATORI 
Comune di Roncegno Terme 
Giovani protagonisti nel film “La guerra di Piero” 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

100,00 Mezzi propri  2.500,00 

Formatori/esperti/ 
Professionisti  
(regista -critico cinematografico) 
 

4.800,00 Contributi da privati/altri enti   

Noleggio materiali  
(costumi) 
 

200,00 Quote/iscrizioni  

Montaggio film 2.400,00 Quota del Tavolo 1.250,00 

  Cofinanziamento PAT 3.750,00 

TOTALE USCITE 7.500,00 TOTALE ENTRATE             7.500,00 
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PROGETTO N. 2 

TITOLO 
FOTOGRAFIA E FEDE: espressioni di fede raccolte in un clic 

DESTINATARI 
Tutti i giovani del territorio interessati alla fotografia, con particolare coinvolgimento di quelli che gravitano 
intorno  alla Parrocchia di Marter, al Gruppo Giovani di Ronchi, alla Parrocchia e al Gruppo Giovani 
parrocchiale di Borgo Valsugana, all’Oratorio di Roncegno. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto ha l’ambizione di unire i seguenti  campi apparentemente diversi e lontani: 

� l’espressione fotografica, mezzo espressivo fra i più efficaci nel nostro tempo, in cui l’immediatezza 
del messaggio assume valore fondamentale 

� il bisogno spirituale di fiducia e speranza,  tutt’altro che sopito ai giorni nostri e sentito particolarmente 
dai giovani 

Si intende, attraverso la proposta formativa, incentivare i giovani a ricercare attraverso il mezzo fotografico 
le espressioni di fede passate e presenti che si possono trovare presso le nostre comunità. Fede religiosa, ma 
non solo: fede nelle persone care, nei rapporti interpersonali, nelle cose. 
Un percorso in profondità per stimolare domande sostanziali nei giovani, che li porterà ad interrogarsi su 
alcune tematiche fondamentali per l’uomo. 

DESCRIZIONE 
Il progetto si articola in alcune fasi principali: 
FASE 1 
Corso fotografico gestito dal Circolo Fotografico “G. Cerbaro”, per dare ai giovani partecipanti alcune 
nozioni base di tecnica fotografica con serate teoriche e un’uscita sul territorio. 
FASE 2 
Raccolta di foto per la realizzazione della mostra-concorso dal titolo “Espressioni di fede in Valsugana”, che 
sarà aperta a tutti i giovani interessati del territorio comprensoriale. 
FASE 3  
Realizzazione della mostra con presentazione dei lavori e valutazione di una giuria che decreterà i tre lavori 
vincitori. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
La mostra potrà avere carattere itinerante nelle comunità che ne faranno richiesta, oltre che trovare uno 
sbocco in una pubblicazione finale. Il percorso potrebbe continuare ed arricchirsi  in futuro trattando diverse 
tematiche che possano essere di stimolo per i giovani nel loro percorso di crescita interiore. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione Oratorio di Roncegno Terme 

SOGGETTI ATTUATORI  
Circolo Fotografico “G. Cerbaro” di Borgo Valsugana 
Gruppo Giovani di Borgo Valsugana 
Parrocchia di Borgo Valsugana 
Associazione Oratorio di Roncegno Terme 
Gruppo Giovani di Ronchi Valsugana 
Parrocchia di Marter (Roncegno Terme) 
Comune di Roncegno Terme 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

300,00 Mezzi propri  200,00 

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

500,00 Contributi da privati/altri enti  800,00 

Mostra e pubblicazione foto 4.000,00 Quote/iscrizioni  

Premi per le foto 600,00 Quota del Tavolo 2.000,00 

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

600,00 Cofinanziamento PAT 3.000,00 

TOTALE USCITE 6.000,00 TOTALE ENTRATE             6.000,00 
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PROGETTO N. 3 

TITOLO 
GIOVANI OGGI, IMPRENDITORI DOMANI: conoscere, progettare, attuare. 

DESTINATARI 
Giovani del territorio interessati a conoscere e sperimentare attivamente la progettazione e la gestione di 
attività in ambito culturale e sportivo proposte nell’arco dell’anno dall’Associazione Borgo Sport Insieme. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
A fronte del successo dell’iniziativa “White Bar”, proposta da Borgo Sport Insieme nel 2007, grazie alla 
quale tre ragazzi verranno inseriti nei tre mesi estivi nell’organico dell’associazione, si è deciso di continuare 
lungo il percorso intrapreso e di arricchire e sviluppare le possibilità che un’associazione può offrire ai 
giovani anche in campo lavorativo. 
Il progetto vuole allo stesso tempo consentire all’associazione, attraverso il coinvolgimento dei giovani nelle 
proprie attività, di portare un’ondata di innovazione e creatività necessarie alla crescita del territorio e di 
acquisire e rafforzare tutta una serie di competenze professionali e gestionali di supporto. 
   
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede un percorso formativo pratico-teorico suddiviso in quattro moduli, attraverso il quale 
fornire ai giovani partecipanti gli strumenti essenziali per: 
 
- creare un gruppo di lavoro solido ed efficiente 
- stimolare creatività ed idee di sviluppo 
- organizzare e promuovere un evento 
- avvicinare i giovani agli eventi ideati 
 
Al termine del percorso, per trasporre quanto appreso in un contesto esperienziale, ai partecipanti verrà 
richiesto di impegnarsi attivamente nell’organizzazione di: 

1. serate rivolte ai giovani presso la piscina di Borgo Valsugana 
2. “Il Natale della Valsugana” con momenti di valorizzazione dei centri storici e feste nei paesi 

partecipanti, per stimolare l’aggregazione giovanile nel periodo natalizio 
3. “Festa di fine anno” con il coinvolgimento di associazioni e gruppi giovani del territorio 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
L’iniziativa intende sviluppare opportunità di esperienze gestionali ed organizzative che potranno in futuro 
essere spese in campo lavorativo, grazie anche alla conoscenza specifica in senso imprenditoriale che si 
vuole offrire. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione Sportiva Dilettantistica BORGO SPORT INSIEME 

SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione Sportiva Dilettantistica BORGO SPORT INSIEME 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

2.500,00 Mezzi propri  2.000,00 

Formatori/esperti/professionisti  5.500,00 Contributi da privati/altri enti  7.100,00 

Acquisto e noleggio materiali e 
attrezzatura  

4.800,00 Quote/iscrizioni 100,00 

Uso strutture  1.200,00 Quota del Tavolo 500,00 

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

200,00 Cofinanziamento PAT 4.500,00 

TOTALE USCITE 14.200,00 TOTALE ENTRATE             14.200,00 
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PROGETTO N. 4 

TITOLO 
“GESTIONE VALSUGANA MUSIC AND SOUND”: nasce il consorzio dei giovani! 

DESTINATARI 
Ad essere coinvolti saranno ragazzi  e giovani che fanno parte di band musicali locali, che hanno la volontà 
di creare una band o che sono interessati al mondo della musica locale.  

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il motivo principale per cui nasce il progetto è quello di “regolarizzare” il variegato e spesso sommerso 
mondo della musica giovanile locale, creando un vero e proprio consorzio dei suonatori, cercando di 
contattare e collaborare con tutte le associazioni musicali ed i musicisti del territorio. 

DESCRIZIONE 
Si vuole creare un vero e proprio punto di riferimento per chiunque in Valsugana abbia voglia di farsi 
conoscere in ambito musicale, per i giovani che offrono e cercano musica dal vivo nei locali della zona, 
portando ad un miglioramento del livello di collaborazione tra gestori e band musicali. 
Si provvederà a redigere, con i gruppi interessati, un calendario dei concerti, oltre che a fornire a chi lo 
richiedesse l’opportunità di esibirsi, attraverso il prestito dell’attrezzatura necessaria. 
Grazie alla collaborazione con il sito Valsuganagiovani.it si potrà inoltre creare un luogo virtuale dove tutti i 
musicisti individuali ed in gruppo potranno parlarsi, condividere e ricevere informazioni, confrontarsi;  
sempre via web si intende anche  organizzare e promuovere un mercatino musicale, dove vendere, 
comperare, scambiare, recensire album, scaricare le canzoni dei gruppi locali e visualizzare la loro relativa 
scheda. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il progetto potrebbe dare il via ad altre iniziative interessanti da sviluppare attraverso la collaborazione dei 
gruppi musicali locali, come serate dedicate alla storia della musica, o eventi che coinvolgano le diverse 
realtà musicali presenti in Valsugana. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
ASSOCIAZIONE MUSICALE “NOTE STAGNE” 

SOGGETTO ATTUATORE 
ASSOCIAZIONE MUSICALE “NOTE STAGNE” 
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PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

500,00 Mezzi propri   

 Acquisto attrezzatura  
(impianto audio) 
 

5.000,00 Contributi da privati/altri enti  500,00 

  Quote/iscrizioni  

  Quota del Tavolo 2.250,00 

  Cofinanziamento PAT 2.750,00 

TOTALE USCITE 5.500,00 TOTALE ENTRATE             5.500,00 
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PROGETTO N. 5 

 

TITOLO 
VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI: conoscere la realtà nazionale e locale per viverla con più consapevolezza. 

DESTINATARI 
Giovani tra i 15 ed i 29 anni ed adulti con ruolo di educatori-animatori-operatori che nella loro attività sono 
quotidianamente a contatto con la fascia d’età giovanile. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI  
Il progetto “Obiettivo Europa”, finanziato nel 2007, ha avuto tra gli effetti positivi quello di creare un gruppo 
di giovani che, dopo l’esperienza europea, vuole continuare il cammino intrapreso per avvicinarsi e 
comprendere maggiormente anche le istituzioni nazionali e locali. 
Il progetto si pone come obiettivo la formazione, l’educazione e la crescita civile dei giovani, permettendo 
loro di comprendere i processi geopolitici in atto e cosa significhi essere cittadini consapevoli dei propri 
diritti e doveri. 

DESCRIZIONE 
L’iniziativa si articolerà per fasi: 
• FASE 1: incontri sul territorio comprensoriale con esperti su alcune tematiche  precise   

→ perché fare politica oggi? 
→ le sfide della politica in risposta ai bisogni dei giovani 
→ l’impegno dei cristiani nel civile: dalla “Rerum Novarum” alla “Centesimus Annus” ai giorni nostri 
Tali incontri, aperti a tutta la popolazione, serviranno per maturare le conoscenze necessarie ad una 
partecipazione attiva e consapevole alla seconda fase. 

• FASE 2 :  
→ Incontro con i governanti locali per apprendere cosa significhi governare il Trentino in un contesto 
nazionale ed europeo. 
→ Viaggio a Roma dove sarà possibile l’incontro con i parlamentari e la visita al Parlamento.  
Saranno i partecipanti stessi ad animare le giornate a Roma con i rappresentanti nazionali, con 
riflessioni, valutazioni e stimoli nati durante la prima fase. 

Durante il viaggio a Roma si prevede inoltre di poter avere un incontro in Vaticano sulle tematiche del 
Concordato, oltre che l’opportunità di visitare sale e strutture solitamente chiuse al pubblico. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il viaggio nelle istituzioni iniziato con l’Unione Europea nel 2007, potrebbe avere un seguito con un 
approfondimento della conoscenza di organismi internazionali quali l’ONU o la NATO. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 
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SOGGETTO RESPONSABILE  
Associazione Oratorio di Roncegno Terme 
 
SOGGETTI ATTUATORI 
Associazione Oratorio di Roncegno Terme 
Oratorio “Don Bosco” di Telve 
Parrocchia di Marter (Roncegno Terme) 
Comune di Roncegno Terme 
Comune di Telve 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

200,00 Mezzi propri  250,00 

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

200,00 Contributi da privati/altri enti  1.750,00 

Viaggio a Trento 200,00 Quote/iscrizioni 3.000,00 

Viaggio a Roma 

(max 25 persone) 

8.500,00 Quota del Tavolo 1.500,00 

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

900,00 Cofinanziamento PAT 3.500,00 

TOTALE USCITE 10.000,00 TOTALE ENTRATE             10.000,00 
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PROGETTO N. 6 

TITOLO 
IL CILINDRO: il magazine giovane della Valsugana e Tesino. 

DESTINATARI 
- Giovani che fanno parte dei vari Gruppi Giovani presenti sul territorio del Comprensorio  
- Giovani di altre associazioni-enti-gruppi formali e/o informali interessati a collaborare all’iniziativa. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto, che viene riproposto nel segno della continuità con quanto realizzato nel corso della prima 
edizione 2007, è finalizzato alla redazione di un giornalino quadrimestrale dedicato al mondo giovanile, alla 
produzione e condivisione da parte dei giovani di nuova conoscenze, alla maturazione di nuove letture, alla 
creazione di interessi e competenze, alla possibilità di espressione, di creare e trasmettere cultura.  
Come si è potuto sperimentare nel corso del 2007,  un magazine di questo tipo rappresenta uno strumento 
capace di stimolare e far conoscere l’universo locale, diffondendosi in maniera capillare e raggiungendo 
innanzitutto i giovani, ma anche gli adulti del territorio. 
“Il Cilindro” si propone di essere quindi un’importante mezzo di comunicazione, in grado di far sentire la 
voce dei giovani, riportando il loro punto di vista su diversi argomenti, sulla quotidianità della vita nei paesi, 
entrando anche nella sfera più interiore, laddove vivono emozioni, entusiasmi, fantasie e perché no, delusioni 
e sofferenze. 
La realtà di un giornalino realizzato interamente dai giovani del territorio rappresenta un’offerta unica ed 
innovativa a livello comprensoriale e si propone di diventare punto di riferimento aperto a tutti e strumento 
di incontro e collaborazione. 
 

DESCRIZIONE 
La realizzazione de “Il Cilindro” ha previsto e prevede il coinvolgimento di numerosi Gruppi Giovani della 
Valsugana e Tesino, espressione di una voglia e di un bisogno di condividere e mettersi in contatto, ma 
anche delle realtà del territorio interessate e interessanti per il mondo giovanile.  
I giovani saranno coinvolti nella scrittura degli articoli, i cui argomenti verteranno su attualità, cronaca 
locale, sport, musica, volontariato, attività giovanili, tecnologia, arte, ecc… 
Verrà istituito un Comitato di redazione composto da alcuni giovani di associazioni e gruppi giovanili locali, 
che si riunirà periodicamente per organizzare le attività e valutare gli articoli pervenuti.  
 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Rendere continuativa nel corso degli anni la pubblicazione del giornalino, ampliando la rete territoriale di 
collaborazioni ed il numero di uscite, per far diventare “Il Cilindro” un punto di riferimento per i giovani 
della Valsugana e Tesino. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione musicale “Più che Abbastanza” di Grigno 

SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione musicale “Più che Abbastanza” di Grigno 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Formatori/esperti/professionisti 
(giornalista caporeddatore) 

600,00 Mezzi propri   

 Grafica – stampa - distribuzione 4.000,00 Contributi da privati/altri enti  1.700,00 

Acquisto materiali e attrezzatura  

(personal computer) 

800,00 Quote/iscrizioni  

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

300,00 Quota del Tavolo 1.150,00 

  Cofinanziamento PAT 2.850,00 

TOTALE USCITE 5.700,00 TOTALE ENTRATE             5.700,00 
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PROGETTO N. 7 

TITOLO 
FUORI DI PISTA - SUMMER DAY SESSION TWO - Giornata dedicata ad idee giovani ed innovative per 
il tempo libero. 

DESTINATARI 
- Giovani dell’ Associazione Fuori Pista che si fanno promotori dell’evento 
- Giovani della Valsugana, del Trentino e delle regioni limitrofe, amanti dello snowboard o che sono 

incuriositi da questo sport, praticato in prevalenza dalla fascia  giovanile della popolazione e non ancora 
molto diffuso in valle 

- Giovani che fanno parte delle band musicali locali e loro fans. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
L’obiettivo principale è quello di promuovere delle attività realizzate dai giovani per altri giovani, per poter 
essere protagonisti attivi delle offerte che vengono fatte al mondo giovanile ed allo stesso tempo dimostrare 
alla comunità che le risorse e la voglia di mettersi in gioco dei giovani rappresentano una ricchezza ed una 
realtà importante. 
Si vuole inoltre con tale iniziativa far uscire lo snowboard – sport tipicamente invernale - dai confini 
stagionali, per creare nuove e diverse possibilità di conoscenza della disciplina durante le altre stagioni e 
fuori dalle piste.  

DESCRIZIONE 
Organizzazione di un evento che offra ai giovani opportunità di aggregazione, di socializzazione costruttiva 
sportiva e musicale attraverso: 
- la costruzione da parte del soggetto responsabile di un contesto di snowboard su struttura artificiale 

artigianale denominata Neveplast (struttura che dovrà essere preventivamente collaudata per ottenere 
il finanziamento da parte del Piano Giovani). La struttura è realizzata in ferro ed alluminio con 
materiale già predisposto e si presenta come una torretta alta 2 metri circa, larga 180 cm x 180 cm. 
C’è poi una rampa di lancio lunga 4 metri che scende verso il basso, larga 180 cm. In fondo c’è una 
struttura lunga 6 metri ed alta 50 cm, adatta ai passaggi con lo snowboard. Verrebbe collocata in una 
zona aperta (prato) in prossimità dell’evento ad essa collegato. A fianco della struttura verranno 
posizionate delle misure di protezione (es. materassi). 

- concorso musicale riservato a band emergenti locali, con possibilità di vincere un’incisione gratuita 
su cd. 

Quest’anno l’associazione ha cercato di espandere i confini della manifestazione attivando una rete 
territoriale di collaborazioni con associazioni giovanili della Valsugana e  lo Snow Club “Monte Baldo” di 
Riva del Garda. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Coinvolgimento dei giovani che parteciperanno a questo evento anche in altre iniziative future (eventi 
culturali, sportivi o musicali). Riproposizione del Summer Day negli anni futuri, affinché diventi un 
appuntamento atteso e significativo per  la popolazione giovanile. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Una giornata da individuarsi nel periodo estivo 2008, presumibilmente il 23 Giugno 2008. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Associazione culturale-sportiva Snow Club “Fuori Pista” di Spera 

SOGGETTI ATTUATORI 
Associazione culturale-sportiva Snow Club “Fuori Pista” di Spera 

Associazione “Più che Abbastanza” di Grigno 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

1.500,00 Mezzi propri  2.000,00 

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

1.000,00 Contributi da privati/altri enti  2.000,00 

Acquisto e noleggio materiali e 
attrezzatura (Struttura Neveplast e 
attrezzatura per concerto) 

6.500,00 Quote/iscrizioni 2.400,00 

Uso strutture  500,00 Quota del Tavolo 500,00 

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

900,00 Cofinanziamento PAT 3.500,00 

TOTALE USCITE 10.400,00 TOTALE ENTRATE             10.400,00 
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PROGETTO N. 8 

TITOLO 
GIOVANI FORMATI PER FORMARE: allenatori si diventa! 

DESTINATARI 
Come per la passata edizione, i primi destinatari del progetto sono giovani ambosessi dai 17 ai 29 anni della 
Bassa Valsugana e del Tesino, ma si vuole offrire questa preziosa opportunità di formazione anche agli adulti 
che si occupano ed interagiscono con i giovani in diversi ambiti. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto, che ha riscontrato grandissima partecipazione nella prima edizione, a testimonianza 
dell’importante valenza territoriale che ha avuto, si propone in continuità col percorso formativo in ambito 
sportivo già iniziato.  
La decisione di proseguire l’iniziativa è stata sostenuta sia  dal desiderio di completare il percorso intrapreso, 
sia sulla base di alcune interessanti proposte e collaborazioni, che stanno nascendo grazie all’iniziativa tra 
associazioni e partecipanti. 
Questi gli obiettivi principali del progetto: 
� riuscire a coinvolgere ed inserire i giovani nella realizzazione delle proposte ludico-sportive promosse 

dalle associazioni sportive, creando così un arricchimento per le comunità  
� favorire il confronto con professionisti della formazione in ambito sportivo, anche di livello nazionale, 

che darà la possibilità di una crescita personale, oltre che di conoscere nuovi ruoli professionali. 
Le associazioni sportive coinvolte in questo progetto, sotto elencate, operano su tutto il territorio 
comprensoriale e non solo. Attraverso questa proposta si metteranno in rete le realtà che nel territorio locale 
operano in campo sportivo e che sono punti di riferimento importanti per  tanti giovani: 

� Calcio: U. S. Borgo A. D. (Borgo Valsugana), A. C. Monte Lefre (Villa Agnedo), U. S. Ortigara 
(Grigno), U.S. Genzianella (Torcegno),  U. S. Telve, A. C. Valsugana (Scurelle), U.S. Tesino (Cinte 
Tesino ), U.S. Levico Terme  

� Pallavolo: Ausugum volley (Borgo Valsugana), G. S. Villa Agnedo, G. S. Genzianella (Torcegno). 
� Ciclismo: A.S.D Veloce Club Borgo (Borgo Valsugana) 
� Atletica: G. S. D. Valsugana Trentino (Pergine Valsugana) 
� Sci: Agonistica Valsugana e Tesino (Borgo Valsugana). 
 

DESCRIZIONE 
Il percorso si snoda su dieci incontri, che si svilupperanno in due momenti: una parte teorica ed una pratica, 
tenuti da professionisti del settore di livello nazionale. 
Questi incontri offriranno la possibilità ai giovani ed agli adulti che nelle associazioni sono in quotidiano 
contatto con ragazzi e giovani, di sviluppare conoscenze e metodologie di approccio ritenute fondamentali 
per operare nelle associazioni; molte famiglie infatti si avvalgono dei preziosi servizi offerti da queste realtà,  
ed è particolarmente importane che tali operatori, soprattutto giovani, siano formati adeguatamente.  
L’ultimo incontro sarà rappresentato da una tavola rotonda tra partecipanti e referenti delle associazioni per 
un confronto sulle esperienze fatte e sulle prospettive future, nell’ottica di uno scambio intergenerazionale. 
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POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

- Consolidare e ampliare la rete di collaborazione tra le società sportive locali e coloro che si occupano a 
vario titolo di giovani 

- Mantenere aggiornata la formazione di coloro che operano all’interno di società sportive 
- Realizzazione, da parte dei partecipanti, di progetti per i giovani e la comunità 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
US Borgo ASD di Borgo Valsugana 

SOGGETTO ATTUATORE 
US Borgo ASD di Borgo Valsugana 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

200,00 Mezzi propri   

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

4.750,00 Contributi da privati/altri enti   

  Quote/iscrizioni 1.450,00 

  Quota del Tavolo 1.750,00 

  Cofinanziamento PAT 1.750,00 

TOTALE USCITE 4.950,00 TOTALE ENTRATE             4.950,00 
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PROGETTO N. 9 

TITOLO 
PRIMO FESTIVAL DELLE BANDE GIOVANILI 

DESTINATARI 

- Un gruppo di circa trenta giovani e giovanissimi appartenenti alla banda giovanile di Strigno, che 
provengono, oltre che da Strigno, anche dai paesi limitrofi: Villa Agnedo, Ivano Fracena, Ospedaletto, 
Samone, Bieno. 

- Giovani provenienti da altre bande giovanili 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
L’idea nasce in seguito ad una riflessione sull’importanza di trasmettere ai giovani alcuni valori 
fondamentali per la crescita delle comunità, come il significato di appartenenza ad un sistema, lo sviluppo di 
processi di cooperazione, la costruzione di uno stile relazionale condiviso, l’apertura comunicativa, il 
rafforzamento dell’identità territoriale. 
In questa prospettiva, per sviluppare linee di intervento efficaci e durature nel territorio, è importante 
conoscere i contesti in cui le azioni vanno ad inserirsi e nelle quali i giovani sono coinvolti: è emersa da ciò 
la convinzione che il riconoscimento di far parte di un sistema è un passo fondamentale per la crescita 
personale e di comunità. 
L’associazionismo ricopre sicuramente un importante ruolo sociale ed offre ai giovani occasioni di confronto 
e di incontro intergenerazionale, di crescita e maturazione, di avvicinamento,  in questo caso alla cultura 
musical,e comunemente definita tradizionale, effige musicale del nostro territorio. L’associazione Banda 
Giovanile, seppur agli esordi, sta raggiungendo buoni risultati in termini di coinvolgimento e partecipazione 
dei giovani, e sta ottenendo consenso e sostegno da parte delle comunità: la banda è diventata per i ragazzi 
un luogo dove ognuno riesce ad esprimere le proprie emozioni, la propria personalità, le abilità e le vocazioni 
artistiche di cui sono portatori. 

DESCRIZIONE 
Si prevede l’organizzazione di una giornata, presumibilmente durante il mese di ottobre 2008, nella quale 
avrà luogo una rassegna di bande giovanili, che si esibiranno e sfileranno per le vie di Strigno, grazie alla 
quale i ragazzi potranno vivere un’esperienza di scambio e confronto con altre realtà simili e saranno 
protagonisti di un evento musicale e culturale davanti a tutta la comunità.  

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
La rassegna vuole diventare un appuntamento culturale sociale annuale importante per i giovani e la 
comunità, coinvolgendo anche altre realtà bandistiche giovanili del territorio. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Autunno 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Strigno 
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SOGGETTI ATTUATORI 
Comune di Strigno 
Banda giovanile di Strigno 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

1.000,00 Mezzi propri   

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

1.200,00 Contributi da privati/altri enti  5.450,00 

Acquisto e noleggio materiali e 
attrezzatura  

(premi e rimborsi bande - gadgets 
ricordo - rinfresco) 

4.650,00 Quote/iscrizioni  

Uso strutture  500,00 Quota del Tavolo 500,00 

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

600,00 Cofinanziamento PAT 2.000,00 

TOTALE USCITE 7.950,00 TOTALE ENTRATE             7.950,00 
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PROGETTO N. 10 

TITOLO 
SCUOLE IN VIAGGIO: mostriamo la nostra valle agli amici di Praga! 

DESTINATARI 

• Ragazzi della scuola media di Roncegno Terme provenienti da Roncegno Terme, Ronchi Valsugana e    
Novaledo 

• Trenta ragazzi della scuola Hanspaulka del quartiere di Praga 6 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto nasce dal bisogno e dal desiderio di confrontare la propria realtà con ambiti più ampi e di 
concretizzare i principi esposti nel Manifesto dei giovani europei, dando la possibilità ai ragazzi di essere 
protagonisti attivi e consapevoli della propria collocazione in ambito locale, nazionale ed europeo: queste le 
motivazioni condivise dall’Istituto Comprensivo Centro Valsugana e dall’Amministrazione comunale di 
Roncegno Terme che hanno promosso l’iniziativa: la comunità tutta, gli studenti in particolare, i genitori e le 
associazioni saranno individui attivi di questa opportunità di ampliamento di conoscenze e relazioni.    
Il progetto presenta aspetti di crescita formativa e culturale per i ragazzi coinvolti, che saranno chiamati a 
programmare tutte le attività da svolgere e ad essere animatori e guide delle giornate, utilizzando la lingua 
inglese. 

DESCRIZIONE 
Sarà organizzata una settimana di ospitalità dai ragazzi della seconda media di Roncegno Terme per i loro 
coetanei di Praga. Attraverso il lavoro di squadra, dove tutti avranno ruoli ed impegni proporzionali alle 
capacità, i ragazzi si attiveranno in modo concreto per promuovere il loro territorio, a favore di altri ragazzi 
provenienti da un altro paese europeo e da un diverso contesto sociale. 
I ragazzi dovranno programmare le attività da svolgersi, che saranno di diverso tipo: 
- sportive, ricreative, di studio, presso la scuola media e con il coinvolgimento di tutti gli studenti 
- di presentazione e valorizzazione degli aspetti significativi del territorio, con visite guidate a luoghi di 

interesse paesaggistico e storico-culturale 
- di incontro con la comunità, attraverso le famiglie, le associazioni sportive e culturali e lo Spazio 

Giovani. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
I ragazzi avranno l’opportunità di mantenere i contatti attraverso la posta elettronica, sia a livello scolastico 
che personale.  
Si prevede per il futuro di continuare la collaborazione “indagando” altri argomenti in ambito 
pluridisciplinare che permettano di proseguire il confronto tra le due realtà (es. programmazione per l’anno 
2008-09 di un modulo di lavoro in ambito storico, relativo alla data simbolo 1919). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Agosto 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Istituto Comprensivo Centro Valsugana di Roncegno Terme 
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SOGGETTI ATTUATORI 
Istituto Comprensivo Centro Valsugana di Roncegno Terme 
Comune di Roncegno Terme 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Spesa per ospitalità 6.700,00 Mezzi propri  1.000,00 

 Trasporti per visite guidate 1.000,00 Contributi da privati/altri enti  4.700,00 

  Quote/iscrizioni  

  Quota del Tavolo 500,00 

  Cofinanziamento PAT 1.500,00 

TOTALE USCITE 7.700,00 TOTALE ENTRATE             7.700,00 
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PROGETTO N. 11 

TITOLO 
TOTEMLANDIA: insieme alla comunità locale per presentare eventi e percorsi con e per i giovani! 

DESTINATARI 
Tutti i giovani, ragazzi e ragazze, dagli 11 ai 25 anni del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, che 
vogliono entrare in contatto con le associazioni di volontariato locali organizzando insieme eventi pubblici in 
vari ambiti. 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
Il progetto ha sicuramente un’importante valenza territoriale e rappresenta la continuazione e l’arricchimento 
(con il coinvolgimento di altri Spazi Giovani) dell’iniziativa già proposta nel 2007.  
Nel corso del 2007 il progetto Totemlandia ha costruito le basi per creare una reale collaborazione tra più 
realtà  che a vario titolo si occupano dei giovani, i giovani stessi e molte associazioni di volontariato locale. 
Le opportunità offerte ai ragazzi, gli incontri organizzativi con le associazioni per calendarizzare le 
manifestazioni in programma, si sono rivelati importanti esperienze, che necessitano di continuare ed 
arricchirsi, perché i giovani partecipanti possano cogliere ed apprezzare l’impegno che contraddistingue il 
mondo associazionistico, il valore del volontariato ed i valori positivi che sono propri di ogni comunità. 

DESCRIZIONE 
Progettazione e realizzazione di eventi culturali, sportivi ed artistici; le manifestazioni si svolgeranno a 
cadenza periodica e saranno rivolte a tutta la collettività. 
Si proporranno anche attività a carattere ambientale, rivolte ai più giovani, promuovendo la valorizzazione 
dei luoghi che sono spazio di aggregazione libera (parchi pubblici, ecc…).  
I contenuti e l’organizzazione dei vari eventi saranno concordati di volta in volta con chi, giovane o meno, 
collaborerà con lo Spazio Giovani Totem. Ampio spazio sarà riservato alla partecipazione attiva dei ragazzi e 
delle associazioni, ai suggerimenti ed alle proposte della comunità locale, mentre lo Spazio Giovani si 
proporrà come facilitatore e coordinatore. l giovani soprattutto, assumeranno un ruolo centrale, sia come 
fruitori di un evento, sia come soggetti proponenti e promotori di idee che si concretizzeranno nella 
realizzazione dell’evento stesso. Stante che gli eventi da realizzare verranno progettati e programmati in 
collaborazione con i giovani, non è in questo momento possibile entrare nel dettaglio, proprio per lasciare lo 
spazio necessario alla loro creatività ed autodeterminazione. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il progetto, che si propone di costruire reti sociali, capaci di collaborare sinergicamente e di consolidare i 
rapporti e le relazioni esistenti, è sicuramente visto come un percorso a lungo termine che si svilupperà 
nell’arco di più anni, evolvendosi e diventando via via più articolato ed interessante per i giovani del 
territorio.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Borgo Valsugana 
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SOGGETTI ATTUATORI 
Spazio Giovani Totem – gestito in collaborazione dal Comune di Borgo Valsugana e dal Settore Socio-
Assistenziale del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino. 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

300,00 Mezzi propri   

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

2.000,00 Contributi da privati/altri enti  1.600,00 

Acquisto materiali e attrezzatura  1.000,00 Quote/iscrizioni  

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

300,00 Quota del Tavolo 500,00 

  Cofinanziamento PAT 1.500,00 

TOTALE USCITE 3.600,00 TOTALE ENTRATE             3.600,00 
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PROGETTO N. 12 

TITOLO 
CARAMBOLA: generazioni in gioco! 

DESTINATARI 

• Giovani della comunità locale fino ai 25 anni, che frequentano le attività dello Spazio Giovani Totem di 
Borgo Valsugana e degli altri Spazi Giovani del Comprensorio  

• Giovani che vogliono avvicinarsi al gioco del biliardo  
• Anziani del Circolo Pensionati di Borgo Valsugana e dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero 

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI 
La Carambola è uno speciale colpo del gioco del biliardo: la parola assume anche il significato testuale di 
“urto tra persone”. 
Il termine quindi ben si presta ad esprimere in maniera positiva, l’intento ambizioso che questo progetto si 
propone di attuare: un incontro-scontro tra due generazioni molto spesso considerate agli antipodi e senza 
nulla da condividere, nella prospettiva che nasca, al contrario, una preziosa intesa. 
Il progetto prende il via da una ricercata proposta di confronto ed avvicinamento generazionale che, 
accogliendo l’opportunità di sfida su un comune “campo di battaglia”, offre l’occasione per creare 
conoscenza ed interesse reciproci. 
La finalità del dare vita ad un primo contatto sarà favorita dai presupposti strutturali in essere (adiacenza 
della sede dello Spazio Giovani Totem con quella del Circolo Pensionati – presenza al Totem di una sala 
adibita ed attrezzata al gioco del biliardo). 

DESCRIZIONE 
Il Circolo Pensionati di Borgo Valsuganae lo Spazio Giovani Totem proporranno un analogo corso di 
biliardo, tenuto da un esperto presso la sede dello Spazio Giovani. 
Alla fine sarà organizzato un torneo in collaborazione, aperto anche ad altre squadre di giovani ed anziani 
provenienti da altri Circoli Pensionati o Spazi Giovani del Comprensorio.  

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il progetto, che si propone di sperimentare una rinnovata modalità di relazione e comunicazione tra 
generazioni, vuole essere una prima tappa di un percorso che in futuro sviluppi altri progetti o iniziative di 
condivisione.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio – Dicembre 2008 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Borgo Valsugana 

SOGGETTI ATTUATORI 
Circolo Pensionati di Borgo Valsugana 
Spazio Giovani Totem di Borgo Valsugana 
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PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE ENTRATE 

Pubblicizzazione e produzione di 
materiali informativi 

250,00 Mezzi propri   

Formatori/esperti/ 

Professionisti  

1.500,00 Contributi da privati/altri enti  865,00 

Acquisto materiali ed attrezzatura 400,00 Quote/iscrizioni  

Gestione, organizzazione, 
valorizzazione attività di 
volontariato 

215,00 Quota del Tavolo 500,00 

  Cofinanziamento PAT 1.000,00 

TOTALE USCITE 2.365,00 TOTALE ENTRATE             2.365,00 
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PROGETTO N. 13 

  
TITOLO 
PUNTO GIOVANI – sportello del Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino 
 
DESTINATARI 
L’azione si rivolgerà: 
- ai giovani  
- alla comunità: genitori, rappresentanti della associazioni, responsabili di comunità, formatori e tutti 

coloro che vogliono fornire o richiedere informazioni riguardo il mondo giovanile nel nostro territorio 
- allo stesso Tavolo del confronto e della proposta del Piano Giovani di Zona  (il Punto Giovani avrà il 

compito di tener aggiornati e stimolare la conoscenza dei membri del Tavolo riguardo alle dinamiche del 
territorio ed alle possibili azioni da sviluppare per i giovani attraverso il Piano stesso). 

 

MOTIVAZIONI  

Il Punto Giovani è stato pensato come strumento operativo del Piano Giovani di Zona, per stimolare ed 
incentivare le risorse del territorio a favore dei giovani. Esso è quindi: 

- AZIONE NECESSARIA, affinché il Piano Giovani di Zona possa funzionare ed essere radicato 
all’interno del territorio e della comunità 

- STRUMENTO DI INTERVENTO SUL TERRITORIO del Tavolo del confronto e della proposta, che 
promuove azioni di INFORMAZIONE  -  INDIRIZZO  -  ORIENTAMENTO rivolte ai giovani ed a 
tutta la comunità locale  

- PUNTO DI INCONTRO-CONFRONTO tra i giovani, la comunità e il Tavolo stesso. 

Attraverso il Punto Giovani si intende creare una nuova realtà per i giovani e per la comunità, che possa 
ricoprire il ruolo di PORTA DI PASSAGGIO – NODO DI SVINCOLO – MOTORE DI RICERCA, 
attraverso cui sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte 
rivolte e/o provenienti, sia dai GIOVANI, che dal MONDO ADULTO (affinché possa entrare in contatto con 
i giovani, attraverso l’ascolto della loro voce, l’offerta di servizi, la volontà di intessere relazioni e rapporti 
intergenerazionali). 
 
OBIETTIVI 
La sua attivazione permetterà di: 

→ facilitare l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dal territorio 
→ permettere ad ogni cittadino del territorio del Piano di trovare supporto ed informazione per ogni 

bisogno ed esigenza  
→ fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, 

nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità. 
→ stimolare e supportare iniziative ed attività a livello locale 
→ essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi 

e di trasformarli in azioni e progetti, in collaborazione con le  varie realtà del territorio. 
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DESCRIZIONE 

Gli strumenti e le risorse attivate per sviluppare il progetto sono diversi e coinvolgono vari campi d’azione. 
Nel 2007 in particolare, si sono individuate alcune metodologie operative che, combinate tra loro, potrebbero 
riuscire a garantire un’operatività ottimale: 

- individuazione di un OPERATORE del Punto Giovani: si tratta di individuare un giovane con 
formazione specifica, elevata motivazione, ampia flessibilità di orari e di spostamento sul territorio, con 
particolare riguardo al ruolo di ANIMATORE DI COMUNITA’ che andrà a svolgere 

- apertura settimanale di alcuni LUOGHI DI RIFERIMENTO ritenuti facilmente raggiungibili e situati nei 
diversi comuni del Comprensorio 

- potenziamento degli SPAZI INFORMATIVI per i giovani in ogni Comune, nelle scuole e nelle strutture 
frequentate dai giovani (es. posizionamento di una specifica bacheca) 

- diffusione tra i giovani del NUMERO TELEFONICO di reperibilità dell’operatore,  dell’INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA  del Punto Giovani ed ampliamento della MAILING LIST E 
dell’INDIRIZZARIO dei singoli giovani, dei gruppi/associazioni che potrebbero essere coinvolti come 
fruitori delle informazioni o protagonisti delle iniziative 

- stretta collaborazione con il SITO INTERNET www.valsugangiovani.it, spazio multimediale semplice 
ed allo stesso tempo divertente, per essere sempre aggiornati sull’attività del Punto Giovani, sul Piano 
Giovani di Zona, sul mondo giovanile del territorio.  

Il Punto Giovani dovrà, attraverso l’attivazione degli strumenti sopra citati: 
1. fornire informazioni : con lo scopo di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e 
proposte  
- a carattere locale 
- a carattere provinciale (es. servizio civile, …) 
- a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero, …) 
2. fornire risposte: lavorare insieme ai giovani ed alle comunità per trovare soluzioni che abbiano logica 
locale 
3. generare una progettualità diversa ed innovativa, con opportunità di progettazione individualizzate e/o 
calate nel contesto locale 
4. contribuire a valorizzare ed arricchire il territor io capitalizzando esperienze che vengono dai singoli, 
per trasferirle ad altri singoli o alla comunità, affinché le risorse non vengano disperse ed allo stesso tempo 
potenzialità e talenti dei giovani possano essere sviluppati a favore anche del territorio  
5. fornire supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano 
6. creare o sviluppare legami-sinergie tra i diversi soggetti, nell’ottica della nascita di una rete territoriale 
in grado di coordinare e collocare in un contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le risorse per i 
giovani della Bassa Valsugana e Tesino  
7. promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il 
bisogno e l’interesse sul territorio (es. progetti di socializzazione con giovani e comunità provenienti da altri 
stati, momenti di formazione per i giovani che desiderano progettare attività nell’ambito del Piano o 
dell’animazione territoriale) 
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Nell’ambito delle attività del Punto Giovani, il Tavolo del confronto e della proposta, ha ritenuto opportuno 
inserire altresì la realizzazione, sia di progetti innovativi che prenderanno le mosse dalla raccolta dei bisogni 
del territorio, attuata da parte dell’operatore del Punto Giovani, sia di quei progetti che non sono stati 
approvati direttamente nel Piano 2008, ma per i quali si ritiene comunque importante procedere ad una  
rielaborazione e riprogettazione, in modo tale che possano rientrare a tutti gli effetti nel Piano 2008, seppur 
con le modifiche necessarie a riposizionarli rispetto alle finalità individuate. 

A tal fine i progetti verranno sviluppati in collaborazione con l’operatore del Punto Giovani ed il Referente 
Tecnico-organizzativo, nonché attraverso il coinvolgimento delle associazioni e dei giovani proponenti.  

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Il Punto Giovani potrebbe diventare, se opportunamente sviluppato e radicato nel territorio, una risorsa 
davvero preziosa per tutta la comunità, una realtà attiva e propositiva in grado di dare al Piano Giovani di 
Zona quel valore aggiunto necessario al suo pieno successo. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Febbraio – Dicembre 2008 

 
SOGGETTO RESPONSABILE 
Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino 
 

SOGGETTO ATTUATORE 
Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino 
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PIANO FINANZIARIO 

USCITE ENTRATE 

Operatore 22.000,00 /  

Sito internet  6.000,00 /  

Acquisto materiali ed attrezzatura  11.000,00 /  

Pubblicizzazione attività connesse 
al PGDZ 2008 

8.000,00 /  

Formatori ed esperti per la 
realizzazione di progetti da 
realizzarsi nell’ambito delle attività 
del Punto Giovani.  

10.000,00 Quota del Tavolo 28.600,00 

  Cofinanziamento PAT 28.400,00 

TOTALE 57.000,00 TOTALE ENTRATE             57.000,00 
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TABELLA RIASSUNTIVA FINANZIAMENTO E COSTI PROGETTI 2008 

   

Entrate 

N. Progetto Costo totale 
del progetto Quote/ 

Iscrizioni/  
Offerte 

Mezzi 
propri dei 
progetti 

Contributi da 
privati e/o 
altri enti 

Da Tavolo 
PGDZ 

Cofinanzia-
mento PAT 

1 CINE-LAB € 7.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 1.250,00 € 3.750,00 

2 FOTOGRAFIA E FEDE € 6.000,00 € 0,00 € 200,00 € 800,00 € 2.000,00 € 3.000,00 

3 
GIOVANI OGGI 
IMPRENDITORI 

DOMANI 
€ 14.200,00 € 100,00 € 2.000,00 € 7.100,00 € 500,00 € 4.500,00 

4 
GESTIONE 

VALSUGANA MUSIC 
AND SOUND 

€ 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2.250,00 € 2.750,00 

5 VIAGGIO NELLE 
ISTITUZIONI 

€ 10.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 1.750,00 € 1.500,00 € 3.500,00 

6 IL CILINDRO € 5.700,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00 € 1.150,00 € 2.850,00 

7 SUMMER DAY 
SESSION TWO € 10.400,00 € 2.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 3.500,00 

8 GIOVANI FORMATI 
PER FORMARE 

€ 4.950,00 € 1.450,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750,00 € 1.750,00 

9 
PRIMO FESTIVAL 

DELLE BANDE 
GIOVANILI 

€ 7.950,00 € 0,00 € 0,00 € 5.450,00 € 500,00 € 2.000,00 

10 SCUOLE IN VIAGGIO € 7.700,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.700,00 € 500,00 € 1.500,00 

11 TOTEMLANDIA… 
CONTINUA 

€ 3.600,00 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 500,00 € 1.500,00 

12 CARAMBOLA € 2.365,00 € 0,00 € 0,00 € 865,00 € 500,00 € 1.000,00 

13 PUNTO GIOVANI € 57.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.600,00 € 28.400,00 

€ 142.865,00 € 6.950,00 € 7.950,00 € 26.465,00 € 41.500,00 € 60.000,00 

Totale 

€ 142.865,00 € 6.950,00 € 75.915,00 € 60.000,00 

  € 142.865,00 € 6.950,00 € 135.915,00 

 

Per quanto concerne le modalità di finanziamento del Piano, anche per il 2008 il Tavolo del confronto e della 
proposta per il Piano Giovani di Zona ha concordato che ciascun Comune garantisca un contributo di 1 Euro 
per abitante, da versarsi al Comprensorio quale ente capofila per il Piano. Il riferimento per il numero di 
abitanti da considerarsi è stato quello del 31.12.2007.  


