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Piano Giovani Valle di Cembra 

INTRODUZIONE: 
 

 IL TITOLO DEL PIANO GIOVANI VALLE DI 

CEMBRA. 

 

I titolo del Piano Giovani Valle di Cembra é VALLERO’.. . Questo titolo è 

stato scelto dal Tavolo del confronto e della proposta per dare una spinta al 

Piano verso il futuro. Vallerò è un gioco grammaticale per sottolineare la 

volontà dei giovani di “coniugare” la Valle di Cembra al futuro con l’impegno al 

presente di gettare le basi affinché si apporti uno sviluppo socio-culturale per 

l’avvenire. Vallerò anche come prospettiva di Valle unità, visto le basi ormai 

poste per la futura Comunità di Valle. 

 

FINALITA’  GENERALI DEL PIANO GIOVANI DI 

ZONA  

A seguito di vari incontri e ragionamenti del Tavolo del Confronto e 

della Proposta si è giunti alla conclusione condivisa che è necessario 

muovere le nostre azioni in questa direzione.  

 

In questo senso si sono individuati gli obiettivi a medio – lungo 

termine del Piano che sono sintetizzati in questo schema: 

• Focalizzare l’attenzione più sull’agio che sul disagio considerando i 

giovani come una risorsa e non come un problema. 

• Pensare ai giovani non come fruitori –più o meno passivi- di servizi ma 

come attori e autori delle azioni che li riguardano. 

• Mirare ad una strategia “inclusiva” caratterizzata dal coinvolgimento 

attivo non solo dei giovani ma del maggior numero possibile di soggetti 

interessati e “toccati” dal mondo giovanile. 

• Considerare il Piano come avvio di un processo a medio-lungo termine 

attraverso il quale l’intera comunità possa progettare, tradurre in realtà e 

apprezzare interventi a favore dei giovani. 
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• Favorire la nascita di contesti nuovi in cui i soggetti con diverse culture 

organizzative e visioni diverse sia dei problemi sia delle soluzioni possano 

confrontarsi, discutere, ridefinire il loro punto di vista e originare 

soluzioni innovative nell’ambito delle politiche giovanili. 

• Pensare a creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in 

cui si attivino nuove “connessioni” fra mondo giovanile e mondo adulto. 
 

Dalle linee guida per i Piani di Zona – Assessorato alle politiche giovanili PAT 

 

OBIETTIVI PIANO GIOVANI 2008 DELLA VALLE 

DI CEMBRA 

 

E’ doveroso premettere il fatto del cambiamento del referente politico e 

conseguentemente del comune capofila per il Piano Giovani 2008 della Valle di 

Cembra. 

A questo proposito uno degli obiettivi più importanti da raggiungere per 

quest’ anno è quello di rivedere in un’ottica condivisa i membri non istituzionali 

del Tavolo del Confronto e della Proposta. Il Tavolo delle politiche giovanili 

della Valle di Cembra era già in essere da alcuni anni prima dell’arrivo dei Piani 

Giovani di Zona ma è stato constatato durante il lavoro di quest’anno che le 

rappresentanze del territorio non andavano effettivamente a svolgere il ruolo 

di referente per il proprio ambito di attività. Il motivo non va ricercato in cause 

di negligenza da parte delle stesse ma in un’impostazione errata per quanto 

riguarda la scelta di tali rappresentanze.  

Azione da svolgere con priorità è quella di arrivare ad avere le 

rappresentanze del territorio al Tavolo condivise e quindi scelte direttamente 

dagli attori che svolgono la propria opera all’interno del proprio ambito. 

Altro aspetto molto importante è stato quello che per il 2008, grazie alla 

promozione fatta sul territorio è stata estesa in modo organizzato direttamente 

dal Tavolo la possibilità di presentare i progetti a tutte le Associazioni della 

Valle e non come l’anno scorso in cui ogni assessorato comunale si è 

preoccupato di affrontare questo aspetto. 
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È doveroso continuare nel progetto di formazione del Tavolo del 

Confronto e della Proposta visti i buoni risultati ottenuti nel 2007 e la richiesta 

dei componenti del Tavolo di continuare in questa direzione. Quindi a livello 

generale per quanto riguarda il lavoro del Tavolo l’obiettivo per il 2008 è quello 

di riuscire ad avere un Tavolo effettivamente rappresentativo delle realtà 

presenti in Valle di Cembra e di conseguenza veramente efficiente.  

Un altro obiettivo da raggiungere è quello di riuscire a creare uno 

sportello organizzato ed efficiente visto che per la Valle di Cembra è la prima 

volta che questo progetto è in essere ed è opportuno studiare e capire quali 

sono le esigenze da soddisfare piuttosto che i servizi e le informazioni da 

offrire. 

 

IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 

 

Il tavolo del confronto e della proposta nasce per concretizzare 

attraverso gli strumenti offerti dalla Provincia tutto il lavoro fatto negli anni 

passati. Il tavolo del confronto e della proposta oltre a contare gli assessori alle 

politiche giovanili degli undici comuni ha il suo interno rappresentanti di tutti i 

mondi legati al mondo giovanile della Valle di Cembra. 

 

I componenti del Tavolo e del confronto e della proposta sono ad oggi:  

Il referente politico e capofila del Piano è stato individuato nel comune di 

Cembra rappresentato dall’Assessore Fabrizio Gottardi. 

Il referente tecnico - organizzativo è stato individuato nella persona di 

Vera Rossi. 

La Provincia di Trento ha assegnato il dott. Valerio Costa quale 

supervisore scientifico. 

 

 

• Gli Assessori alle Politiche Giovanili della Valle di Cembra: 

• Comune di Grauno: Walter Cristofori 

• Comune di Grumes: Pio Rizzolli 
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• Comune di Valda: Gloria Elisa Zendron 

• Comune di Faver: Franca Paolazzi  

• Comune di Cembra: Fabrizio Gottardi 

• Comune di Lisignago: Silvia Donati 

• Comune di Giovo: Daniela De Vigili 

• Comune di Albiano: Roberta Filippi 

• Comune di Lona – Lases: Lucia Fedrizzi 

• Comune di Segonzano: Marco Silvestri 

• Comune di Sover: Liliana Ambrosi 

 

• Candido Faccenda – Presidente dell’Associazione Sorgente 90 

• Don Mauro Leonardelli  - Rappresentante delle Parrocchie 

• Fulvio Brugnara – Presidente Circolo Culturale “Il Volo” 

• Gilberto Casagranda – Carlo De Giovanelli – rappresentanti 

Polisportiva Valcembra A.S.D. 

• Lionello Ravanelli – presidente Centro Musicale Albiano 

• Mario Holler – rappresentante gruppo Famiglie 

• Lorenzo Biasiori – Dirigente Scolastico Valle di Cembra 

• Paolo Piffer – Rappresentante della costruenda Consulta Giovani 

• Tiziano Odorizzi – Comitato Promotore Sviluppo Valle di Cembra 

• Beppino Ferretti – Patto Territoriale Valle di Cembra 

• Paolo Fedrizzi – Conferenza dei Sindaci 

• Franco Nardon – rappresentante Associazione Artigiani 

• Ugo Faccenda – rappresentante degli Istituti di Credito 

• Barbara Segata – rappresentante Servizio Sociale 

• Carla Callegari – Strada del Vino e dei Sapori 

• Massimiliano Orgiu – comandante Stazione CC Cembra*** 

     ***in aggiunta su richiesta del Tavolo.  

    

 

Di seguito sono riportate tutte le azioni presentate ed Approvate dal Tavolo per 

il Piano Giovani Valle di Cembra del 2008. 
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL TAVOLO DEL 

CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 
 
 
 
TITOLO:  
 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA 
PROPOSTA 
 
 
DESTINATARI:  
 
Componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta. 
 
 
MOTIVAZIONI: 
 
Vista la necessità di dare un nuovo assetto al Tavolo è doveroso continuare in 
questa direzione. Non meno importante il successo ottenuto da questo 
progetto nel 2007 con la richiesta di riproporlo per il 2008.  
 
OBIETTIVI:  
 
Riuscire a lavorare all’interno del Tavolo del confronto e della Proposta con un 
linguaggio comune e condiviso, entrare nell’ottica di rete di comunità e di 
accolto propositivo del bisogni o delle richieste del mondo giovanile. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 
Il progetto sarà suddiviso in più incontri riguardanti i seguenti temi: 
 

• Cosa fanno gli altri? Visioni di esperienze su altri territori in tema di 
politiche giovanili 

 
• Il lavoro di rete. Unire le forze di tutta la Comunità per una 

collaborazione costruttiva e in sinergia tra i mondi che toccano quello dei 
giovani. 

 
• La lettura del bisogno nei giovani – metodi per rispondere alle esigenze 

di un target che non presenta delle domande definite. Come tradurre i 
bisogni dei giovani in progetti efficaci e condivisi. 
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DURATA DEL PROGETTO: 
 
il progetto sarà svolto nell’arco dell’anno, precisamente nel periodo primaverile 
e in quello autunnale. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
 
Tavolo delle Politiche Giovanili 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
 
Comune di Cembra 
 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:  compenso relatori:      2500,00 € 
 
       Spese organizzative:      200,00 € 
 

  TOTALE: 2700,00 € 
 
   
ENTRATE: Comuni:          1350,00 € 
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):  1350,00 € 
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L’EVENTO – GIOVANI IN FIERA 2008 
 
TITOLO:  
L’evento – giovani in fiera 2008 
  
DESTINATARI:  
Giovani della Valle di Cembra e non solo 
 
MOTIVAZIONI: 
Questo progetto non è altro che la continuazione o meglio la coronazione del 
Progetto intitolato “Pronti..Via!” realizzato durante il 2007 sempre tramite il 
Piano Giovani della Valle di Cembra Vallerò. L’intento di “Pronti.. Via!” era 
quello di formare un gruppo di giovani provenienti da tutta la Valle con lo 
scopo di ideare, progettare e realizzare un grande evento per il 2007. i ragazzi, 
una quindicina, provenienti da tutti i paesi della Valle si sono impegnati molto 
ed è nata l’idea di organizzare un evento sotto forma di fiera, la fiera del 
giovane. 
 
OBIETTIVI: 
Primo obiettivo e più immediato è ovviamente quello di realizzare un evento di 
grande respiro e ben organizzato. Meno evidente ma sicuramente più 
importante è quello di formalizzare questo gruppo di lavoro in modo da creare  
la prima associazione giovanile di Valle, in un’ottica di insieme vista anche la 
prossima nascita della Comunità della Valle di Cembra. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
A seguito del lavoro di riflessione e progettazione interno al gruppo e dello scambio che 
esso ha avuto con il territorio, si è arrivati a configurare il seguente quadro: 

 l'evento avrà la struttura di una fiera, allestita secondo le seguenti aree omogenee: 
− musica 
− arte 
− cultura ed intercultura 
− sociale ed ambiente 
− sport 
− tecnologia 
− opportunità varie (istruzione, lavoro, viaggi, credito, economia, ...) 
Gli espositori di ogni singola area elaboreranno almeno un'iniziativa 
collettiva, che può ad esempio essere costituita da un seminario, un 
laboratorio, o quant'altro. 
Ad ogni area potranno partecipare anche espositori provenienti da fuori 
valle. In questo caso si dovrà fare attenzione a che questi non “portino via” 
spazio a potenziali espositori della valle. Inoltre il significato della 
partecipazione di espositori esterni è in funzione della loro capacità di essere 
stimolo e di portare particolari novità e/o competenze. 

 la fiera sarà organizzata su due giornate e mezza: venerdì pomeriggio, 
sabato e domenica. Probabilmente la si farà nei giorni dal 6 al 8 giugno 

 dopo aver fatto un sopralluogo a Grumes, ed essersi incontrati con 
rappresentanti dell'Amministrazione comunale che hanno dichiarato la loro 
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disponibilità a concedere gli spazi del Centro socio-culturale con altri spazi 
aperti limitrofi, ci si è decisamente orientati per farla proprio a Grumes 

 si è pensato di proporre nella serata di venerdì una rappresentazione di 
apertura della fiera, coinvolgendo qualche bravo personaggio di teatro e/o 
cabaret, mentre la sera della domenica, in chiusura, si è pensato di proporre 
un concerto 

 ora si dovrà passare alla fase organizzativa, realizzando i seguenti passi: 
− condivisione del progetto con le amministrazioni comunali e con la 

comunità della valle 
− ricerca e raccolta iscrizioni degli standisti 
− organizzazione delle aree e progettazione degli eventi comuni con gli 

standisti 
− progettazione ed allestimento degli spazi 
− pubblicizzazione dell'evento 
− organizzazione dei servizi connessi alla fiera: ristorazione multietnica, 

trasporti 
− organizzazione degli eventi di apertura e chiusura della fiera. 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
Marzo – Giugno 2008. L’evento vero e proprio si terrà a Grumes il 6/7/8 
giugno 2008. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
l’idea del progetto parte dal Piano Giovani  2007 dal Tavolo del Confronto e 
della Proposta. Coordinatore del progetto dott. Paolo Facinelli. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Sorgente 90. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:  
allestimenti fiera:    7000,00 € 
compensi relatori:    3000,00 € 
pubblicità:      2000,00 € 
evento di apertura e chiusura:  6000,00 € 
coordinamento:     1500,00 € 
spese amministrativo/organizzative:   500,00 €  
 
TOTALE USCITE:     20.000,00 € 
  
ENTRATE:  
Comitato promotore sviluppo Valle di Cembra: 6000,00 € 
Mezzi propri:      4000,00 € 
   
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT): 10000,00 € 
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SPORTELLO 
 

TITOLO   
Sportello 
 
DESTINATARI:  
Tutta la Valle di Cembra e finestra per il mondo dei Giovani della Valle sul 
mondo 
 
MOTIVAZIONI:  
Lo sportello nasce con il compito di creare sinergie fra i giovani, fra il mondo 
giovanile e le associazioni, i genitori e gli adulti in genere, ponendosi come 
punto d’incontro e discussione, dall’altra una funzione di risposta a domande 
rispetto a problemi, opportunità o semplici curiosità provenienti dai giovani, dai 
genitori ma anche in generale dal mondo adulto che ha a che fare con quello 
giovanile. Visto che siamo alla prima esperienza è doveroso muoversi con 
cautela ma nello stesso tempo mettendosi in gioco per capire effettivamente 
quale sia il metodo migliore di lavoro. 
 
OBIETTIVI:  
l’obiettivo dello sportello può essere riassunto in questo tipo di attività: 

• Promuovere il Piano Giovani 
• Promuovere le azioni del Piano 
• Informare 
• Ascoltare e rispondere 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
il progetto partirà con una sede fissa situata inizialmente nel municipio di 
Cembra. Qui si svolgerà sia il lavoro di apertura ai giovani ma anche un lavoro 
di ricerca e preparazione delle informazioni da offrire e di gestione e 
aggiornamento del sito del Piano Giovani. Si intende comunque essere presenti 
su tutto il territorio della Valle con termini che si decideranno in itinere. È già 
comunque stata chiesta la disponibilità a tutti i comuni per avere un luogo in 
ogni paese adibito a tale scopo. 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
marzo – dicembre 2008 
 
SOGGETTO ATTUATORE  
Tavolo del Confronto e della Proposta. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Cembra 
 
PIANO FINANAZIARIO: 
 
USCITE    
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Rimborso spese per operatore: € 1.800,00 
Pubblicità:       € 500,00 
Gestione sito:      € 160,00 
Organizzazione:      € 330,00 
 
TOTALE            € 2790,00 
 
ENTRATE: 
Comuni:      €  1395,00 
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla Pat)    € 1395 ,00 
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AZIONI PROMOSSE E 
IDEATE DAL MONDO 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DELLA VALLE DI CEMBRA 
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NOTE DI VIAGGIO PER LA MUSICA MODERNA 
 

 
TITOLO PROGETTO:::   
Note di viaggio per la musica moderna 

 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Associazione Culturale Rocky Rock, nata in data 06/01/2006. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Culturale Rocky Rock. 
 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto soprattutto ai giovani amanti della musica, ma anche a 
tutti coloro che hanno voglia di saperne di più a proposito di questo 
argomento. Infatti, se per la seconda parte del progetto è richiesta una certa 
conoscenza tecnica musicale, la prima parte del progetto è rivolta a tutti coloro 
che amano la musica moderna, indipendentemente dal livello di conoscenza, 
ma che hanno in comune la voglia di “poter vivere la musica”. 

La prima parte del progetto si compone di serate aperte al pubblico che si 
terranno presso il teatro parrocchiale di Cembra e pertanto risulta difficile 
stimare il numero preciso di partecipanti, anche se si presume un numero 
minimo di circa cinquanta persone a serata.  
L’uscita a Francoforte è rivolta ad un gruppo di circa venti persone, invece per 
la seconda parte del progetto si prevede una partecipazione di circa 30 
persone. 
 
MOTIVAZIONI:  
Il nostro progetto, già alla sua terza edizione, vuole essere una proposta 
musicale innovativa, stimolante in continua crescita per l’intera comunità 
cembrana, ciò in ragione del fatto che l’associazione Rocky Rock vuole 
ricordare Stefano Zuccolli, giovane batterista amante della musica in tutte le 
sue forme e sfumature. 
 
 
OBIETTIVI:      
  E’ intenzione dell’associzione Rocky Rock quella di poter contribuire allo 
sviluppo della “Cultura della musica”, sentita ed interpretata con la libertà di 
espressione che solo la musica può dare. Musica come libera forma di 
comunicazione, come possibilità di interscambio personale tra musicisti, 
appassionati e ascoltatori.  
Vogliamo offrire la possibilità di condividere la voglia di poter suonare uno 
strumento come di poter ascoltare le sue note, nella consapevolezza che la 
musica è una forma d’arte libera.  
Inoltre, l’obiettivo della seconda parte del progetto consiste nell’offrire la 
possibilità a chi già suona di poter migliorare ed approfondire la propria 
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conoscenza tecnica in campo musicale dando la possibilità a coloro che hanno 
partecipato ai seminari che l’associazione organizzerà nei mesi di marzo – 
giugno 2008, di esibirsi sabato 05 luglio 2008 a Cembra nel concerto finale 
dove protagonista indiscussa sarà la musica d’insieme. Pertanto, l’obiettivo 
principale del  progetto è “l’aggregazione musicale“ finalizzata al 
raggiungimento di una reale maturazione musicale. 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Il progetto si compone di due moduli:  
primo modulo: l’associazione organizzerà nei mesi di gennaio-febbraio 2008 
quattro serate tematiche relative alla musica moderna ed aperte a tutta la 
popolazione.  
A conclusione del primo modulo l’associazione parteciperà, con un gruppo di 
venti giovani appassionati di musica, alla Musikmesse di Francoforte che si 
terrà il 12-15 marzo 2008; 
secondo modulo: l’associazione organizzerà, nei mesi di marzo–giugno 2008, 
due seminari di musica d’insieme, uno per strumenti a fiato e uno per batteria 
e percussioni, con l’obiettivo di garantire continuità al progetto già realizzato 
nel 2007. 
A conclusione del secondo modulo l’associazione organizzerà due serate 
musicali a Cembra, presso il teatro tenda, nei giorni venerdì 04 e sabato 05 
luglio 2008. Nella serata di sabato si esibiranno i partecipanti ai seminari 
organizzati dall’associazione stessa con il supporto di una rock band, offrendo 
così la possibilità ai seminaristi di mettere a frutto ciò che hanno appreso nei 
mesi di studio. 
 
Relativamente al primo modulo il progetto sarà così articolato: 
 
I° INCONTRO: LA VOCE COME STRUMENTO. 
 
II° INCONTRO: TECNICA DEL SUONO (MIXAGGIO) 
 
III° INCONTRO: INTERPRETAZIONI E STILI MUSICALI. 
 
IV° INCONTRO: HEAVY METAL – COME SUONARLO? 
 
CONCLUSIONE PRIMO MODULO: MUSIKMESSE DI FRANCOFORTE. 

A conclusione del primo modulo del progetto “Note di Viaggio per la Musica 
Moderna”, l’associazione Rocky Rock propone la partecipazione alla 
Musikmesse di Francoforte, la più grande fiera della musica di tutta Europa. Nel 
2007 ha registrato più di 79.000 visitatori e vanta una fiera gemella a Schang 
Hai in Cina, che si terrà dal 09 al 12 ottobre 2008. Alcuni rappresentati 
dell’associazione hanno partecipato alla Musikmesse di Francoforte del 2007 
appurando l’effettiva valenza di tale evento musicale ed è per questo  motivo 
che l’associazione quest’anno vorrebbe dare la possibilità ad un gruppo di circa 
venti giovani appassionati di musica di partecipare alla fiera. Ciò in ragione del 
fatto che tale evento risulta unico nel suo genere perché permette non solo di 
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entrare in contatto contemporaneamente con tutti i più importanti fornitori di 
materiale musicale, ma anche di confrontarsi con dei veri esperti e 
professionisti del settore e di poter partecipare ad eventi musicale organizzati 
nell’ambito della fiera molto interessati.  

Inoltre, non va certo dimenticato che la città di Francoforte con la sua 
ospitalità, vivacità, versatilità e bellezza, è una delle metropoli europee più 
affascinanti perché in continuo evolversi. 

Francoforte sul Meno o Frankfurt am Main, è situata al centro della Germania e 
dell’Europa. A pochi chilometri a nord della città sorge la catena montuosa del 
Taunus e il fiume Meno attraversa la città. Francoforte è ricca di contrasti che 
ne aumentano indiscutibilmente il fascino. Famosa per i grattacieli che ne 
disegnano lo skyline è una città orgogliosissima dei propri parchi e delle proprie 
zone verdi.  

Francoforte è la quinta città della Germania per numero di abitanti (circa 
651.000) ed è decisamente multiculturale. La maggior parte degli immigrati 
provengono dalla Turchia, dall’ex Jugoslavia e dall’Italia, inoltre nella città si 
trova la più grande comunità coreana d’Europa e la città conta abitanti di 180 
nazionalità diverse.  

Francoforte è conosciuta come il centro finanziario tedesco e uno dei principali 
in tutta Europa. Qui vi ha sede la  Banca Centrale Europea, la Banca Federale 
Tedesca e la Borsa di Francoforte (terza al modo per il volume di scambi 
azionari).Inoltre la città è un importante centro per il commercio sia navale, 
basato sui porti di Westhafen e Osthafen sul Meno, che aereo, essendo 
l’aeroporto il terzo scalo più importante d’Europa dopo Londra e Parigi. 

Ciò nonostante la città di Francoforte è una metropoli accogliente, dinamica ed 
emozionante, ma incredibilmente a misura d’uomo. Città ricca di eventi e 
manifestazioni legate al mondo dell’economia ed al panorama congressuale, 
essendo una città fieristica gode di un particolare statuto comunale, applicato 
in occasione delle numerose fiere, relativamente, ad esempio, agli orari di 
chiusura dei locali pubblici. Tra le numerose fiere che vi si svolgono c’è anche 
la Musikmesse di Francoforte.  

PROGRAMMA USCITA FRANCOFORTE 

14 – 16 MARZO 2008 

 

VENERDI’  14 MARZO 2008: 

 ORE 13.30: Partenza da Cembra (c/o Palazzo Barbi). 
 ORE 20.00: Arrivo a Francoforte. 
 Sistemazione in albergo (IBIS Hotel) 
 Cena. 
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SABATO 15 MARZO 2008: 

 ORE 9.00: Entrata alla Musikmesse di Francoforte. Ognuno può 
scegliere quanto rimanere in fiera (se tutta la giornata o solo la 
mattina), quali stand visitare ed, eventualmente, a quali eventi 
partecipare. Ci sarà un traduttrice che ci accompagnerà.  

 ORE 12.00: Appuntamento all’interno della fiera per pranzare 
insieme. 

 ORE 14.00: Tra i numerosi eventi presenti in fiera, l’Associazione 
propone la partecipazione a “MAPEX – drummer del domani” – che 
si terrà sabato 15 marzo  alle 14.00 e vedrà sfidarsi i migliori 
giovani drummer d’Europa che già hanno vinto i concorsi nazionali 
ed ora competono per il titolo di “miglior drummer d’Europa”. 
Dovranno esibirsi in una canzone uguale per tutti e poi dar 
dimostrazione del loro talento proponendo brani da loro scelti. La 
giuria internazionale è costituita unicamente da drummers 
professionisti e l’ospite d’onore sarà Dom Famularo, noto come 
“l’ambasciatore globale dei tamburi”. Il premio per il vincitore del 
concorso sarà una borsa di studio in una delle più importanti 
università di musica. 

In alternativa ci sono moltissimi altri eventi, concorsi, stages, 
manifestazioni, congressi e concerti e ognuno può scegliere ciò che 
più gli interessa in base alle proprie preferenze musicali. Poiché 
l’elenco delle proposte fieristiche presenta una quantità 
straordinaria di alternative, si consiglia di vistare il sito della 
Musikmesse di Francoforte alla voce “Eventi 2008”.  

Inoltre, visto le numerose attrattive che la città di Francoforte 
offre, è possibile, per chi lo voglia, visitare la città. 

 ORE 19.00: Ritorno in albergo. 
 ORE 21.00: Cena di gruppo presso uno dei ristoranti storici di 

Francoforte. 

 

DOMENICA 16 MARZO 2008: 

 ORE 10.00: Partenza per rientro in Italia. 

 
 
Relativamente al secondo modulo il progetto sarà così articolato: 
 
SEMINARIO DI MUSICA D’INSIEME PER BATTERIA E PERCUSSIONI. 
Il seminario, che sarà diretto dall’insegnante LUCA CASAGRANDE, si svolgerà a 
Cembra nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2008, presso la sede della 
Fanfara Alpina di Cembra, per un totale di 15 lezioni più eventuali lezioni 
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aggiuntive per la realizzazione del concerto finale con gli strumenti a fiato che 
si terrà sabato 05 luglio 2008 a Cembra presso il teatro tenda. 
Tale proposta didattica si rivolge a tutti gli amanti della batteria e delle 
percussioni, in particolare a coloro che vogliono approfondire la conoscenza di 
questo universo musicale. 
Il seminario avrà come obiettivo primario la conoscenza e l’uso dei tanti 
strumenti appartenenti alla famiglia della batteria e delle percussioni.  
Sarà favorita principalmente la “musica d’insieme”, importantissima per 
l’allievo, per imparare a suonare all’interno di un gruppo, sapendo ascoltare 
tutti i vari movimenti, ritmici ed armonici degli altri strumenti, rapportandosi 
con essi nel modo corretto. 
Pertanto il fulcro del seminario sarà proprio “l’aggregazione” finalizzata a 
raggiungere una reale maturazione musicale. 
Non verrà comunque tralasciato l’aspetto individuale e tecnico e si cercherà di 
valorizzare la personalità e la specificità dei singoli partecipanti. 
L’obiettivo finale del seminario consisterà nel saper dare ai partecipanti 
quell’esperienza pratica e teorica che permetterà loro di divenire appassionati 
fruitori e abili esecutori di questo affascinante universo sonoro. 
 
SEMINARIO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO. 
Il seminario, che sarà diretto dall’insegnante GIOVANNI DALFOVO, si svolgerà 
a Cembra nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2008, presso la sede della 
Fanfara Alpina di Cembra, per un totale di 15 lezioni, più eventuali lezioni 
aggiuntive che si rendessero necessarie per la realizzazione del concerto finale 
con i partecipanti al seminario per batteria e percussioni, che si terrà sabato 05 
luglio 2008 a Cembra presso il teatro tenda. 
Questo progetto nasce come tentativo di riqualificare il background musicale 
dei partecipanti, sia per quanto riguarda la conoscenza dello strumento, ma 
anche per quanto riguarda la lettura, la teoria e l’armonia ed è basato su tre 
presupposti fondamentali: 
- capovolgere la tradizionale concezione della didattica, ponendo la 
performance live come momento centrale (si studia musica per suonare dal 
vivo); 
- attuare una piena collegialità didattica tra gli insegnanti (si studia musica 
come se si fosse in una vera band e ogni strumento non è isolato, ma lavora 
insieme agli altri); 
- concentrare l’attenzione sulla musica moderna (in un’accezione che 
comprende rock, pop, soul, funky, rhythm’n’blues, ecc., in altre parole 
quell’insieme di stili e derivazioni che hanno una comune matrice nella 
cosiddetta popular music). 
Il seminario ha come obiettivo principale quello di preparare gli allievi a 
formare un gruppo di musica d’insieme qualificato non solo nella preparazione 
musicale, ma anche nelle proprie esibizioni dal vivo. Si tratta pertanto di un 
corso rivolto a coloro che hanno già una certa familiarità con il proprio 
strumento, ma che soprattutto vogliono specializzarsi ed arricchire le loro 
capacità artistiche e creative. 
CONCLUSIONE SECONDO MODULO: CONCERTO FINALE  
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L’associazione Rocky Rock organizzerà anche per il 2008 due serate musicali 
che si svolgeranno a Cembra presso il teatro tenda. 
Venerdì 04 luglio 2008 si esibirà il noto trio acustico “Trio Bermuda” 
proponendo musica rock moderna in versione acustica. 
Sabato 05 luglio 2008 ci sarà l’evento musicale Rochy Rock IV. I giovani che 
hanno partecipato ai seminari che l’associazione ha organizzato nei mesi di 
marzo-giugno 2008, supportati da una rock band locale, metteranno a frutto 
ciò che hanno appreso nei mesi di studio dando vita ad una esibizione dove 
protagonista indiscussa sarà la musica d’insieme, importantissima per 
imparare a suonare all’interno di un gruppo sapendo ascoltare tutti i vari 
movimenti, ritmici ed armonici degli strumenti, rapportandosi con essi nel 
modo corretto, sapendo trovare il giusto equilibrio tra i diversi universi musicali 
coinvolti: quello della batteria e delle percussioni, quello degli strumenti a fiato 
e quello della musica rock. 
L’obiettivo principale del secondo modulo è quello di creare un gruppo di 
musica d’insieme qualificato non solo nella preparazione musicale, ma anche 
nelle proprie esibizioni dal vivo. 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
Il progetto si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio per quanto riguarda il 
primo modulo; nel mese di marzo ci sarà la partecipazione alla Musikmesse di 
Francoforte ed inizierà il secondo modulo che si protrarrà fino al mese di 
giugno con il concerto finale sabato 05 luglio 2008. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
Per quanto riguarda i quattro incontri organizzati nei mesi di gennaio e 
febbraio così come per i seminari di musica d’insieme organizzati nei mesi di 
marzo-giugno 2008 la spesa risulta totalmente coperta dal contributo che 
l’associazione stessa riceve dal Comprensorio C5. 
Pertanto l’associazione chiede il finanziamento delle seguenti spese: 
 
 
PARTECIPAZIONE MUSIKMESSE DI FRANCOFORTE: 
 
TOTALE COSTI: 
(Noleggio pulmino da venerdì a domenica, biglietto 
di ingresso alla fiera e due notti di pernottamento 
per i venti partecipanti) 

€ 4.300,00- 

AUTOFINANZIAMENTO: 
 

€    1000,00

  
 
ORGANIZZAZIONE CONCERTO SABATO 05 LUGLIO 2008: 
 
TOTALE COSTI: 
(SIAE, noleggio service, realizzazione magliette, 
complesso rock di supporto ai seminaristi,ecc.) 

€ 2.500,00- 

AUTOFINANZIAMENTO: €    400,00
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TOTALE USCITE:    € 6.800,00 
 
ENTRATE: 
 
Mezzi propri:                           €   1400,00 
Comuni:            €   2000,00 
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):  € 3.400,00  
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SUONARE INSIEME PER CRESCERE INSIEME 
 

TITOLO PROGETTO: 
Suonare insieme per crescere insieme. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Fanfara Alpina di Cembra e Banda S. Valentino di Faver. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Fanfara Alpina di Cembra 
 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e secondarie dei paesi di 
Lisignago, Cembra, Faver, Valda, Grumes e Grauno a tutti i giovani che hanno 
voglia di sperimentare e mettersi in gioco nella musica d’insieme. 
 
MOTIVAZIONI: 
Il nostro progetto vuole promuovere lo sviluppo di una cultura musicale, la 
socializzazione tra ragazzi di età e paesi diversi favorendo momenti di incontro 
e confronto con insegnanti qualificati ed esperti del settore; di far capire ai ai 
ragazzi l’importanza di essere in un gruppo, di contare veramente e di poter 
mettere le proprie capacità a disposizione degli altri. 
 
OBIETTIVI: 
Obiettivo principale del progetto è far sperimentare ai giovani provenienti da 
diversi paesi una nuova forma di comunicazione attraverso il “fare musica 
insieme”, una maggiore consapevolezza di far parte di una comunità di valle e 
una partecipazione concreta nelle realtà locali attraverso le proprie esibizioni.  
In tal senso si darà la possibilità di far vedere il proprio lavoro  svolto 
esibendosi in una importante rassegna di bande giovanili (Atuttabanda2008) 
che so terrà a Pergine a fine maggio 2008, avendo ancora una volta modo di 
confrontarsi con altri giovani che vivono la loro stessa passione, di esibirsi 
durante il saggio degli allievi dei corsi il 23 maggio a Cembra e di esibirsi 
all’interno della Fiera del Giovane che si terrà a Grumes dal 6 all’8 giugno 
2008. 
Vogliamo dar loro la possibilità di crescere e maturare attraverso una forma di 
arte libere e infinita: LA MUSICA. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
il progetto si propone di insegnare ai ragazzi che si stanno formando attraverso 
i corsi di teoria, solfeggio e strumento a suonare in un gruppo esercitando la 
musica d’insieme; di esibirsi in diverse serate (quali “Atuttabanda 2008”, 
saggio di fine corso, Fiera del Giovane) sperimentando così le soddisfazioni e le 
emozioni che si provano nel mostrare ad altre persone quello per cui si è 
lavorato con impegno. Stimolare e promuovere l’avvicinamento alla musica nei 
giovani attraverso i giovani. Nel progetto verranno organizzati degli incontri 
degli incontri con i ragazzi nelle scuole, dove un insegnante qualificato 
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mostrerà e spiegherà i diversi strumenti musicali. I ragazzi avranno quindi la 
possibilità di avere un primo approccio, o un approfondimento, al mondo della 
musica provando a dar vita a suoni e note in prima persona. L’esperienza della 
banda giovanile da la possibilità ai giovani di entrare a far parte si una realtà 
completa, rappresentata dai locali sodalizi musicali, garantendo così una 
formazione musicale permanente e una collaborazione attiva alle associazioni 
operanti sul territorio. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
Le attività si svolgono secondo il seguente programma: 

 Marzo – Maggio: preparazione eventi a cui si parteciperà. 
 Maggio: incontro didattico nelle scuole al fine di sensibilizzare 

l’avvicinamento alla musica o alla realtà bandistica con visione, 
spiegazione e prova dei diversi strumenti musicali. 

 Fine maggio: saggio musicale degli allievi ed esibizione della Banda 
Giovanile. 

 Fine maggio: partecipazione alla rassegna musicale giovanile “A tutta 
Banda”. 

 6 – 8 giugno 2008 partecipazione alla fiera del giovane. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE: 
 € 1.200,00 Costo Banda Giovanile 
 € 2.700,00 Costo corso teoria musicale e avvicinamento alla musica 
 € 500,00 Acquisto teche 
 € 300,00 Acquisto partiture 
 € 500,00 Riparazione strumenti e acquisto accessori 
 € 1.000,00 Acquisto magliette 
 € 500,00 Costo pullman per uscite  
 € 100,00 Varie cancelleria 
 

TOTALE USCITE:  € 6.800,00 

  
ENTRATE: 

 € 600,00 Fanfara Alpina di Cembra 

     € 400,00 Banda San Valentino di Faver 

     € 2400,00 Comuni 

DISAVANZO: (contributo richiesto alla PAT): 3400,00 € 
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PROVO E SUONO GLI STRUMENTI MUSICALI 
 
 

TITOLO: 
 PROVO E SUONO GLI STRUMENTI MUSICALI 
 
DESTINATARI:  
alunni scuole medie valle di Cembra 
 
MOTIVAZIONI:   
il progetto prende in considerazione le difficoltà dei giovani a sapersi orientare 
nel mondo della musica per quanto concerne la scelta consapevole o meno 
dello studio di uno strumento musicale. Negli ultimi anni sempre più ragazzi 
intendono applicarsi nello studio di uno strumento musicale, ma come viene 
effettuata  la scelta?  
 
OBIETTIVI:  

1. Avvicinare i giovani alla conoscenza degli strumenti musicali attraverso la 
pratica del “fare” 

2. Scoprire in prima persona il significato di suonare e manipolare uno 
strumento musicale( lettura della musica, tecnica della respirazione, 
ecc.) 

3. Classificare gli strumenti: gli  ottoni, i legni, le percussioni 

4. La storia, i repertori, la tradizione musicale del Corpo bandistico Albiano  
nella valle di Cembra 

5. iniziare un percorso unito tra le quattro bande della Valle di Cembra per 
quanto riguarda il mondo giovanile. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
la premessa importantissima da fare è che è stato fatto un’incontro voluto dal 
Tavolo del Confronto e della Proposta tra la Scuola musicale di Albiano e i 
presidenti delle quattro bande della Valle di Cembra, Fanfara Alpina di Cembra, 
Banda San Valentino di Faver, Corpo Bandistico di Albiano e Banda Piccola 
Primavera di Verla. Scopo dell’incontro è stato quello di ottenere 
effettivamente il valore aggiunto del progetto che è quello di avere una vera 
condivisione a livello di Valle del percorso. Infatti nella brochure che sarà 
consegnata ai ragazzi ci saranno i contatti di tutte le bande in modo che ogni 
ragazzo interessato ad intraprendere la carriera bandistica possa rivolgersi alla 
banda del proprio paese piuttosto che a quella del paese a lui più vicino. 
Questo primo incontro è stato molto importante anche perchè si è cominciato a 
pensare ad una futura Banda Giovanile di Valle. 
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La fase operativa del progetto sarà la seguente: 
LUNEDI'    17.03.08    ORE 9.00/12.00   MEDIE DI SEGONZANO ( 1 CLASSE ) 
LUNEDI'    31.03.08    ORE 9.00/12.00   MEDIE DI ALBIANO ( 1 CLASSE ) 
VENERDI'  04.04.08    ORE 9.00/12.00   MEDIE DI CEMBRA ( CLASSE 2B )     
LUNEDI'    07.04.08    ORE 9.00/12.00   MEDIE DI SEGONZANO (1 CLASSE ) 
VENERDI'  11.04.08    ORE 9.00/12.00   MEDIE DI CEMBRA (CLASSE 2A )     
 
 Le mattinate si svolgeranno in questo senso: 
ore 9.00 arrivo dei ragazzi presso la sede della Banda di Albiano. 
Dalla 9.15 alle 12.30 la classe sarà divisa in gruppi 4 gruppi che a rotazione 
proverà con insegnante i diversi tipi di strumenti: (legni, flauti, ottoni e 
percussioni. 
Ore 13.00 rientro a scuola. 
A maggio inoltre la classi saranno invitate all’esibizione della Banda Giovanile 
di Albiano. 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
marzo – maggio 2008. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Centro Musicale Albiano con il patrocinio di: Corpo bandistico di Albiano, 
Fanfara Alpina di Cembra, Banda San Valentino di Faver, Banda Piccola 
Primavera di Verla. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Centro Musicale Albiano. 
 
 PIANO FINANZIARIO: 
 
ENTRATE: 
  € 1.500,00       Mezzi propri 
 € 750,00      Comuni 
 
USCITE:   

€ 2.700,00          6 docenti esperti  per ciascuno dei 5 incontri da 3 ore 
ciascuno, totale 90 ore ad € 30,00 lorde cad 

 
 € 300,00 Organizzazione concerto conclusivo per i ragazzi delle scuole 
dell’obbligo, da realizzarsi verso il 5.05.08, giornata nazionale della  musica 
nella scuola pubblica ( manifesti, locandine, ecc.) 
   

€ 1500 trasporti 
 
TOTALE USCITE   € 4.500,00  
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla Pat ):          €  2.250,00    
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LABORATORIO DANZA MODERNA 2008 

TITOLO:  
LABORATORIO DANZA MODERNA 2008 
 

DESTINATARI:  

I destinatari sono il gruppo di danza già presente: 15 persone circa, convinte 
ed entusiaste a continuare questa esperienza.  
Altri nuovi iscritti per un minimo di 10 – 15 persone, di età compresa tra 14 e 
27 anni.  
Gli iscritti potranno provenire in particolare dai comuni partner nel progetto, 
ma anche, se ci saranno risorse disponibili, dai comuni limitrofi, per fare in 
modo di escludere il minor numero di giovani che vogliano prendere parte al 
progetto. 
  

MOTIVAZIONI: 

Il progetto Giovani Insieme, dapprima finanziato dalla Federazione Trentina per 
il Volontariato Sociale e poi dal Comprensorio C5, ha visto la condivisione di 
tutti i comuni della Valle di Cembra ed è stato coordinato dalla Prof. Ivana Di 
Camillo. Fra i tanti laboratori avviati, da tre anni, quello di danza di Segonzano 
si è distinto per partecipazione, forte motivazione dei partecipanti e per la 
qualità dei risultati. Già da due anni il laboratorio è promosso direttamente dal 
Comune di Segonzano e finanziato attraverso i Fondi per le politiche giovanili 
della Provincia Autonoma di Trento e il Comprensorio C5. Gli aspetti 
organizzativi – gestionali sono stati gestiti direttamente dai ragazzi in 
collaborazione con l’esperta. 
L’attività si è sviluppata sotto la guida di una giovane esperta che, oltre a 
trasmettere la tecnica dei movimenti, ha saputo rapportarsi efficacemente ai 
giovani, coinvolgendoli anche nella ideazione delle coreografie.  
A Segonzano si è formato un gruppo di circa 25 persone, tra ragazze e ragazzi, 
che sono diventati amici e che desiderano fortemente continuare il percorso 
fatto (oltre che da Segonzano provengono da Sover, Lona-Lases ed Albiano). 
Il gruppo è ormai conosciuto in Valle perché ha partecipato a diversi spettacoli 
in occasione di saggi, feste, sagre riscuotendo apprezzamenti e simpatie. Ciò 
ha spinto i giovani a migliorare le loro performance, con un lavoro costante, 
individuale e di gruppo, che ha liberato creatività ed entusiasmo. 
La novità che si cercherà di apportare quest’anno al laboratorio sarà la 
realizzazione di un musical, con l’obiettivo di estendere il gruppo anche a chi 
non si sente propriamente un ballerino ma desidera mettersi in gioco con 
un’esperienza artistica diversa dal comune. 
 

OBIETTIVI: 

- Conoscere il proprio corpo e, attraverso il movimento, scoprire le proprie 
potenzialità ed i propri limiti. Ciò consente di raggiungere un equilibrio 
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più armonico tra pensiero e fisicità, rinforzando il proprio benessere (star 
bene con se stessi). 

- La danza moderna permette di liberare i propri movimenti interpretando 
la musica ed il ritmo; ciò consente di superare più agevolmente 
complessi e insicurezze. 

- Ballare insieme agli altri significa rapportarsi con gli altri non solo con i 
movimenti. La danza è perciò una modalità che allena l’attenzione, la 
sensibilità e le relazioni interpersonali. 

- La progettazione delle coreografie da rappresentare mette in gioco la 
fantasia, la creatività ma richiede anche capacità di organizzazione, 
ordine, tranquillità e pazienza. I giovani coinvolti dovranno misurarsi con 
questi aspetti, rinforzando le relative abilità.  

- L’aggiunta di una componente come la recitazione permette ai giovani di 
esprimere la loro creatività anche verbalmente, mettendo ancor più in 
risalto la loro capacità comunicativa ed estendendo anche a chi non si 
sente necessariamente un ballerino la possibilità di entrare a far parte di 
un gruppo di amici contribuendo dunque anche all’estensione degli 
interessi degli altri. 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Si prevedono le seguenti attività:  
- laboratorio rivolto ai giovani che hanno partecipato alle precedenti 

edizioni dei laboratori e che costituiscono ormai un gruppo consolidato e 
“riconosciuto” dal territorio della Valle, non solo da quello di Segonzano. 
L’obiettivo è il consolidamento delle loro capacità tecniche e la creazione 
di nuove coreografie. L’attività sarà condotta dall’esperta che ha guidato 
il laboratorio fin dalla prima edizione. L’inserimento dei nuovi elementi 
nel gruppo sarà diretto, per favorire la socializzazione e l’allargamento 
dei rapporti tra “vecchi” e “nuovi”. 

- Realizzazione, compatibilmente con l’individuazione di un esperto nel 
campo della recitazione, di un musical conosciuto, con copione riadattato 
dai ragazzi con l’esperto e coreografie curate dall’esperta di danza. 

 

DURATA DEL PROGETTO:  

marzo - settembre 2008 

SOGGETTO ATTUATORE: 

L’Associazione GDM (Progetto Giovani Danza Moderna) in collaborazione col 
Comune di Segonzano. 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
 
Comune di Segonzano. 
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PIANO FINANZIARIO: 
 

 USCITE: 
 
Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori                         3800,00 € 
Acquisto di attrezzatura tecnica e didattica                            300,00 € 
Materiale didattico ( per realizzazione di costumi e scenografie)      600,00 € 
Pubblicizzazione                                                                          400,00 € 
 

                           TOTALE:                       5.100,00  € 
 
 
 
ENTRATE  
 
Quote di partecipazione al laboratorio:                         250,00 € 
Comune di Segonzano:                          1400,00 € 
Mezzi propri:                125,00 € 
Comuni:                        900,00 € 
 
      TOTALE:                  2425,00 € 
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):                       2425,00 € 
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VIAGGIO TRA CULTURA E STORIA 
 

TITOLO: 
Viaggio tra cultura e storia. 
 
DESTINATARI: 
Giovani dai 16 ai 30 anni di età. 
 
MOTIVAZIONI: 
L’intento è quello di far riflettere i giovani rispetto agli episodi di estremismo 
politico e di razzismo, approfittando degli approfondimenti storici e culturali 
che questo viaggio nella memoria può offrire. 
 
OBIETTIVI: 
Sapersi confrontare con realtà, che pur apparendo distanti, sono ormai parte 
dell’Europa storica e attuale. 
Ricercare strumenti di incontro finalizzati ad argomentazioni socio-culturali. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il sentimento nazionalista ceco ha sopportato nei secoli il dominio asburgico, 
nazista (annessione alla Germania) e russo fino alla Primavera di Praga e 
quindi nel 1993 al riconoscimento alla Repubblica ceca indipendente con Praga 
capitale. A Praga sono davvero notevoli i cenni storici presenti in città; legata 
all'intento del nostro viaggio sarà la visita al vecchio ghetto di Praga, 
ribattezzato Josefov, in onore di Giuseppe II che riconobbe i principali diritti 
civili agli ebrei. Di questo antichissimo quartiere rimangono alcune sinagoghe, 
il cimitero e il municipio ebraico, a ridosso del quale si snoda tutta la città 
vecchia, con le sue piazze, palazzi, chiese e musei. Il viaggio prevede una 
giornata presso il Campo di concentramento di Mauthausen. La durata 
indicativa del viaggio è di quattro giorni previsti tra la primavera e l'estate 
2008. Prima del viaggio si organizzeranno una o più serate a tema coordinate 
da un esperto. Il gruppo dovrà essere formato da almeno 40 partecipanti. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
una serata e quattro giorni di viaggio che verranno effettuati tra la primavera e 
l’estate 2008. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Assessorato alla Cultura del Comune di Albiano a Associazione Sporting Club di 
Albiano. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione Sporting Club di Albiano 
 
PIANO FINANZIARIO: 
preventivo approssimativo € 350,00 a persona più € 200,00 per intervento 
esperto. 
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USCITE: 
Viaggio (stimato su 53 partecipanti in pullman):  18.550,00 € 
Compenso relatore:       200,00 € 
 
   TOTALE USCITE:    18,750,00 € 
 
ENTRATE: 
quote di iscrizione partecipanti:     5.000,00 € 
Sporting Club:        4.875,00 € 
Comune di Albiano:       2,000,00 € 
 
DISAVANZO (contributo Richiesto alla PAT):  6.875,00 € 
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IL TEMPO IN POSA 

 
TITOLO: 
Il tempo in posa. 
 
DESTINATARI  
I ragazzi del Comitato Giovani Sevignano. 
 
MOTIVAZIONI 
Come Comitato Giovani Sevignano siamo impegnati in un lavoro di recupero 
della memoria della nostra comunità. Per poter orientare le scelte del presente 
e del nostro futuro è indispensabile avere delle salde radici, conoscere la 
storia, valorizzare il patrimonio di testimonianze del passato.   
Non è un caso che una delle ultime attività organizzata dalla nostra 
associazione è stata la raccolta di foto (oltre 900) e di informazioni inerenti il 
passato di Sevignano e dei suoi abitanti.  
Grazie a questa raccolta abbiamo potuto allestire una mostra fotografica che 
ha avuto successo e suscitato interesse; da qui è nata l’idea di realizzare una 
nuova fase: continuare nella raccolta di fotografie e di memorie, perfezionare 
l’organizzazione di un archivio della memoria di Sevignano, pubblicare un foto-
libro che racconti e valorizzi la ricerca svolta. 
 
OBIETTIVI 

• Estendere la raccolta di foto e informazioni alla popolazione dell’intero 
Comune; 

• Creare partecipazione ed interesse nella comunità per non dimenticare 
le proprie radici; 

• Curare e pubblicare un libro che, attraverso i racconti e le fotografie del 
passato, rappresenti la memoria del Comune di Segonzano. 

• Progettare la realizzazione dell’Archivio della memoria di Segonzano. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto inizierà con la raccolta di foto e informazioni andando a parlare 
direttamente alla gente della comunità; si coinvolgerà la popolazione nel 
fornire, selezionare, e descrivere fotografie importanti che fissano nel tempo gli 
avvenimenti significativi per la comunità.  
Si proseguirà con l’organizzazione del materiale raccolto e con la stesura del 
libro. 
Durante il lavoro si organizzeranno delle mostre fotografiche per rendere 
partecipe la popolazione dell’attività che si sta svolgendo e per promuovere il 
nostro progetto di Archivio della memoria. 
Quando il libro sarà ultimato verrà presentato in occasione della mostra “Il 
tempo in posa”, riorganizzata per la promozione del libro. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Aprile – dicembre 2008. 
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SOGGETTO ATTUATORE:  
Comitato Giovani Sevignano. 
Il Comitato Giovani Sevignano promuove attività religiose,formative, culturali, 
sociali, assistenziali, sportive e ricreative a servizio degli interessi propri e della 
comunità in cui vive. Il nostro programma annuale è molto intenso e parte con 
il mese di aprile con una serata di diapositive(varie tematiche);prosegue poi 
nel mese di maggio con la giornata ecologica nella zona ricreativa di Prada, 
dove, alla fine di giugno facciamo la ormai tradizionale festa di Prada durante 
la quale viene offerto un ricco pasto e tanto divertimento. 
Sempre nel mese di giugno viene fatta una gita socio-culturale. 
Segue un ricco calendario estivo con torneo di calcetto, “festa dei polli” e per 
concludere una bella “porchettata sotto le stelle”. 
Nel mese di settembre c’è la gita ad un santuario e la gara ciclistica. 
Nel periodo invernale regaliamo ai nostri bambini e ragazzi un cineforum 
presso la nostra sala e ai nostri anziani un pranzo natalizio, con la distribuzione 
dei regali alla vigilia di natale. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comitato Giovani Sevignano. 

 
PIANO FINANZIARIO 
 
ENTRATE  Mezzi propri                                                            100,00 € 
  Comprensorio C5:      2950,00 € 
 
USCITE:     Spese di realizzazione del libro previste: 
  Raccolta foto e informazioni                      100,00 €  
  Impaginazione                        200,00 € 
  Stampa 500 copie                      4500,00 € 
  Organizzazione serate a tema e spese varie            500,00 € 

 Nuove ricerche                                                         800,00 € 
                       

TOTALE USCITE:                     6100,00 € 
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):     3050,00€ 
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AZIONI PROMOSSE E IDEATE 
DAI COMUNI DEL PIANO 
GIOVANI DELLA VALLE DI 
CEMBRA 
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INSIEME PER LA DANZA 

 
 
TITOLO:  
INSIEME PER LA DANZA 
 
DESTINATARI:  
Percorso rivolto a ragazzi di età compresa tra i quindici e i venticinque anni. 
 
MOTIVAZIONI:  
Sono ormai alcuni anni che l’Amministrazione di Faver propone il laboratorio di 
danza per i ragazzi del proprio comune ma anche per i ragazzi di tutta la Valle 
di Cembra. Il progetto nasce come una riproposta di un percorso che è 
consolidato e condiviso dai giovani di Faver. 
 
OBIETTIVI: 
L’ obiettivo principale del progetto è quello di creare per i giovani un momento 
di sana aggregazione attraverso il ballo. 
Altro obiettivo è quello di dare continuità a un progetto che funziona ormai da 
alcune edizioni nel Comune di Faver. il corso sarà tenuto d un’ insegnante 
cubana, questo darà la possibilità ai ragazzi di conoscere una cultura diversa 
dalla loro. Il saggio di fine corso servirà, oltre che a mostrare il percorso 
effettuato dai ragazzi, anche a favorire l’esperienza dell’esibirsi in pubblico. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il corso è strutturato su 10 lezioni di due ore ciascuna in cui i partecipanti, in 
un primo incontro conoscitivo possano decidere unitariamente che tipo di 
danza sperimentare (classica, moderna, hip hop, latino-americano). 
A fine percorso è prevista la realizzazione di un saggio. 
  
DURATA DEL PROGETTO:  
Dieci lezioni da effettuarsi nel periodo primaverile. 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Comune di Faver. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Faver. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
USCITE:   
compenso e rimborso spese per l’insegnante:     1400,00 € 
spese organizzative:         100,00 € 
 

TOTALE:    1500,00 € 
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ENTRATE: iscrizione partecipanti 10,00 € ciascuno:  200,00 € 
 
   Comune di Faver:     350,00 € 
   Comuni:      300,00 € 
    
    

TOTALE:    850,00 €   
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):   650,00 € 
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COSTRUENDO IL DOMANI 
 
 
DESTINATARI: 
 
Giovani dagli 11 ai 24 anni di età. 
 
MOTIVAZIONI:  
 
Nella prima fase progettuale del Centro Giovani di Grumes (PENSANDO AL 
DOMANI), si è ottenuto un ottimo feedback da parte di tutta la 
popolazione. Non solo i ragazzi hanno risposto positivamente alla nuova 
possibilità data loro, ma anche le famiglie si sono mostrate soddisfatte 
dell’attivazione del servizio. 
Il bisogno di dare continuità ad un’esperienza così rilevante risulta quindi 
ancora più forte se associato a una richiesta, più o meno esplicita, 
proveniente dalle famiglie dei paesi coinvolti. 
La risposta ai bisogni delle nuove generazioni di condividere con i propri 
coetanei esperienze, vissuti e spazi non può trovarsi in eventi occasionali e 
discontinui, ma solo nella continuità del quotidiano. 
Risulta quindi fondamentale mantenere una certa linearità di intenti, in 
modo da garantire risposte, qualitativamente sempre più rilevanti, a 
genitori, figli e in generale alla comunità. 
Si vuole, inoltre, responsabilizzare la generazione dei neo-maggiorenni, 
dandole particolari attenzioni e allo stesso tempo richiedendo un maggiore 
impegno in una prospettiva che guardi al futuro. 
 
OBIETTIVI: 
 
La seconda fase del piano di lavoro vuole concentrarsi sulla prospettiva 
futura, pensando ad un domani dove i giovani siano interpreti, principali 
costruttori e gestori dello spazio a loro dedicato. 
In particolare la popolazione di giovani adulti, che può usufruire del 
servizio, sarà chiamata a sfruttare l’esperienza dell’anno 2008 per 
prepararsi ad un futuro da protagonisti, dando loro capacità di 
autogestione e competenze funzionali a proseguire l’apertura e il servizio 
del centro. 
Si punta ad impegnare i giovani del territorio attraverso attività sportive e 
culturali. Supportarli nella costruzione di progetti per la comunità e per se 
stessi (iniziative sociali, ludico-ricreative, scambi culturali, ecc.). 
Si vuole, inoltre, proseguire nell’attività di doposcuola (aiuto nello 
svolgimento dei compiti, risposte adeguate alle esigenze extrascolastiche, 
arricchimento dell’area dove affrontare compiti scolastici, di gruppo, ecc.). 
Il centro deve rifarsi continuamente ai principi di partecipazione e 
corresponsabilità. Non vuole essere un luogo ad uso esclusivamente 
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personale, quindi si auspicheranno forme di collaborazione tra i ragazzi, le 
attività del centro e il territorio. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
Migliorare e adattare lo spazio della sala del centro polifunzionale di 
Grumes in funzione dei bisogni derivanti dalle attività fatte dai giovani 
fruitori. 
Con il supporto della figura professionale presente in struttura, si intende 
formare un gruppo di giovani maggiorenni che avranno, nel corso del 
2008, il compito di sostenere ed accompagnare le iniziative messe in atto. 
Non solo il gruppo in questione potrà fare esperienza diretta e pratica 
all’interno del centro, ma sarà seguito anche con un’apposita formazione, 
che darà consapevolezza dell’impegno che in futuro si richiede. Essi 
saranno, quindi, gruppo di riferimento per il futuro del centro.  
Si vuole proseguire nelle attività di doposcuola. Questo momento del 
progetto sarà dedicato al supporto di tutti quei ragazzi che desiderano 
essere accompagnati nello svolgimento dei compiti scolastici. Oltre a 
ricevere il supporto della figura dell’educatore, si auspica che gli utenti del 
servizio si impegnino in forma collaborativa, in modo che i rapporti tra i 
ragazzi di fasce d’età differenti siano centrati su relazioni di reciprocità e 
sull’acquisizione di responsabilità. 
Al termine della fascia oraria del doposcuola, si prevede lo sviluppo di un 
ambiente semistrutturato. Si potranno utilizzare gli spazi e gli strumenti 
della struttura in modo libero (l’educatore sarà osservatore non intrusivo 
dell’adeguatezza dei comportamenti) e allo stesso tempo i giovani avranno 
la possibilità di essere supportati dall’educatore in attività sportive, 
culturali, ludiche. 
Sarà garantito, inoltre, uno spazio serale per i ragazzi con un’età superiore 
ai 14 anni. 
Verranno sviluppati, con il supporto dell’operatore, vari progetti indirizzati 
al gruppo oltre che a favore di tutta la comunità. 
 
DURATA DEL PROGETTO: Dal 17/03/2008 al 20/12/2008, tre pomeriggi 
e due sere a settimana (la struttura rimarrà chiusa nei mesi di luglio e 
agosto). 
 
SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Grumes, in collaborazione con i 
Comuni di Grauno e Valda. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Grumes. 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: dott. Maurizio Girardi 
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PIANO FINANZIARIO: 
 
 

USCITE Compenso educatore 6.500 € 
 Formazione 2.000 € 
 Materiale struttura 500 € 
 Supervisione 1.000 € 
 TOTALE: 10.000 € 
   
ENTRATE Comune Grumes, Valda, 

Grauno 
5.000 € 

   
   
DISAVANZO (contributo richiesto alla 

PAT) 
5.000 € 
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R/d RAPPORTI DIFFICILI 
 

TITOLO: 
 R/d = Rapporti difficili. 
Cibo, scuola, gruppo dei pari, fratelli, l’altro sesso e genitori. Viaggio tra i 
difficili rapporti dei nostri figli. 
 
DESTINATARI:  
Genitori di figli adolescenti, preadolescenti ma anche età scolare e prima 
infanzia. 
 
MOTIVAZIONI:  
Importanza di attivare brevi interventi formativi di sensibilizzazione sui temi  
legati ai  vari disagi e difficoltà che possono incontrare i nostri figli. Alcune 
serate sono aperte anche agli adolescenti. 
 
OBIETTIVI:  
dare la possibilità ai genitori di affrontare alcune tematiche importanti quali 
anoressia, bulimia , rapporto tra fratelli e tra i coetanei dell’altro sesso, 
bullismo , abbandono scolastico, con l’aiuto di specialisti (psicologo, 
psicoterapeuta, pedagogista e dietologo). Riuscire a riconoscere un disagio o 
una difficoltà di un figlio, da la possibilità ad un genitore di  far fronte allo 
stesso con mezzi più efficaci e con maggior serenità. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Cinque  serate tenute da specialisti,  sui rapporti  difficili con i quali si 
scontrano i ragazzi.  
La prima serata affronta il tema della relazione fra cibo affettività e patologie 
quali anoressia e bulimia. Il percorso del rapporto con il cibo parte dall’infanzia 
per arrivare all’adolescenza; un modo per affrontare i disturbi alimentari 
tramite l’analisi del rapporto con il cibo e la costruzione di un identità 
personale. La seconda serata parla dei rapporti tra fratelli  e coetanei dell’altro 
sesso a volte complessi. La terza del rapporto con la scuola, il perché 
dell’abbandono scolastico e la possibile alleanza tra scuola-famiglia e territorio 
per la cura delle nuove generazioni. La quarta serata affronta il tema del 
“bullismo” e del rapporto con il gruppo; dove nasce la prepotenza. Infine 
l’ultima serata tratta del rapporto, a volte difficile,  dei genitori con i figli 
adolescenti.( le serate possono subire variazioni cronologiche). 
  
DURATA DEL PROGETTO:  
Cinque serate che verranno effettuate tra settembre e ottobre 2008. 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Comune di Lona-Lases in collaborazione con i  seguenti professionisti:  
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1. Dott.ssa Morena Girardelli 
2. Dott.ssaTiziana Amichetti   psicologa-psicoterapeuta 

3. Dott.ssa Silvia Xodo           pedagogista 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Lona – Lases 
 
PIANO FINANZIARIO:  
  
USCITE:   1360 € per le serate   
 

240 € per locandine  e pieghevoli 
 
TOTALE USCITE:  1.600,00 € 
 
ENTRATE: 300,00 € comune di Lona - Lases  

500,00 € Comuni 
  
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT): 800,00 € 
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ATTEGGIAMENTI E METODI PER LA GIOIA DI 
STUDIARE 

 
TITOLO:  
ATTEGGIAMENTI E METODI PER LA GIOIA DI STUDIARE 
 
DESTINATARI:  
Percorso rivolto a ragazzi di età compresa tra gli undici e i diciannove anni. 
 
MOTIVAZIONI:  
E’ accertato che non sempre gli studenti dispongono di un corretto approccio 
verso le metodologie di studio, questo causa un forte dispendio di tempo, 
energia e rendimento, è quindi fondamentale acquisire una corretta 
metodologia per imparare a studiare.  
 
OBIETTIVI: 

• Rafforzare l’autostima 
• Migliorare la capacità di concentrazione e di memoria 
• Ricercare il proprio metodo di studio e ridurne i tempi 
• Aumentare la sicurezza nelle proprie capacità 
• Gestire l’ansia 
• Sviluppare capacità relazionali 
• Apprendere le tecniche di rilassamento per recuperare energia. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Corso strutturato per fasce d’età e con la programmazione a numero chiuso, 
per garantire il massimo risultato nel seguire gli allievi durante lo svolgimento 
delle lezioni. 
La fascia di età si suddivide tra gli undici e i quattordici anni (corso medie) e i 
quattordici e i diciannove (corso superiori). 
Il numero massimo per gruppo è di quattordici partecipanti ed il numero 
minimo di otto. 
 
  
DURATA DEL PROGETTO:  
Periodo primaverile 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Comune di Sover in collaborazione con il Centro Studi Evolution di Verona. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Sover. 
  
PIANO FINANZIARIO: 
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USCITE:   attivazione del corso: 

per le medie:      2000,00 € 
per le superiori        2000,00 € 

  Spese organizzative:     200,00 € 
 

TOTALE:    4200,00 € 
   
 
 
 
ENTRATE: iscrizione partecipanti:     400,00 € 
  Comune di Sover:     400,00 € 
  Piano di Zona:       1500,00 € 
    
    

TOTALE:    2300,00 €   
 
 DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT):  1900,00 € 
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“A LA VECIA COOPERATIVA” 
 
TITOLO:  
“a la vecia cooperativa” 
 
DESTINATARI:  
i giovani di Valda dai 14 ai 25 anni di età. 
 
MOTIVAZIONI: 
da tempo a Valda manca un punto d’incontro per la Comunità, ne deriva la 
necessità di garantire ai ragazzi, soprattutto a chi non ha la possibilità di 
muoversi autonomamente, uno spazio d’incontro, ricreazione e di contatto con 
l’altro. Prossimamente la Famiglia Cooperativa di Valda, che opera in paese da 
più di 100 anni, trasferirà i propri locali in una nuova struttura recentemente 
completata. I locali che occupa attualmente, per un accordo con il comune, 
restano a disposizione di quest ultimo. L’amministrazione considera prioritario 
organizzare in questi spazi un luogo d’incontro per i ragazzi e i giovani della 
comunità e delle comunità vicine. Per incentivare l’uso della sala e creare 
momenti d’incontro si organizza un corso base di chitarra. 
 
OBIETTIVI: 
offrire ai giovani e ai ragazzi di Valda uno spazio per incontrarsi in attività 
ricreative, di studio, che permettano la formazione di gruppo. Creare un punto 
d’incontro che sia luogo di crescita sia personale ma soprattutto d’insieme vista 
l’assenza a tutt’oggi nel Comune di Valda di un luogo di ritrovo. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
in un primo momento il centro verrà aperto un giorno alla settimana, il 
mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 per il corso di chitarra. Il corso di chitarra è 
più che altro il pretesto per fare iniziare i giovani a frequentare la Sala a loro 
dedicata con l’auspicio che diventi luogo di progettazione fatta direttamente da 
loro. A fine corso sarà organizzato un piccolo evento sotto forma di saggio in 
cui i partecipanti potranno mosrtare ciò che hanno imparato. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
il corso avrà una durata di 20 ore e si svolgerà tra marzo e aprile 2008. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Comune di Valda 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Valda. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
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USCITE:  
corso di chitarra:    740,00 € 
  
 
ENTRATE:  
Comune di Valda:   370,00 € 
   
 
DISAVANZO (contributo richiesto alla PAT): 370,00 € 
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COMUNE 

PROGETTI 
COSTO 

DEL 
PROGETTO

QUOTE 
ISCRIZIONE 

O 
PROVENTI 

DISAVANZO ENTI DEL 
TERRITORIO COMUNI CONTRIBUTO 

PAT 

                
                
                
                
ALBIANO Viaggio tra cultura e storia 18750 5000 13750 4875 2000 6875 

ALBIANO Provo e suono gli strumenti musicali 4500     1500 750 2250 
CEMBRA note di viaggio per la musica moderna 6800     1400 2000 3400 
SEGONZANO laboratorio danza moderna 2008 5100 250 4850 125 2300 2425 
SEGONZANO Il tempo in posa 6100     3050 0 3050 
CEMBRA - 
FAVER suonare insieme per crescere insieme 6800     1000 2400 3400 
FAVER Insieme per la danza  1500 200 1300 0 650 650 
GRUMES Costruendo il domani 10000     0 5000 5000 
LONA - LASES Rapporti difficili 1600     0 800 800 
VALDA A la vecia cooperativa 740     0 370 370 

SOVER 
Atteggiamenti e metodi per la gioia di 

studiare  4200 400 3800 0 1900 1900 

TAVOLO 
Percorso di formazione per il tavolo del 

confronto e della proposta 2700     0 1350 1350 
TAVOLO Sportello 2790     0 1395 1395 
TAVOLO L'evento - giovani in fiera 2008 20000     10000 0 10000 

  TOTALI 91580 5850 85730 21950 20915 42865 
        
        
 ASSOCIAZIONI       
 ASSESSORATI       
 TAVOLO       
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	La prima parte del progetto si compone di serate aperte al pubblico che si terranno presso il teatro parrocchiale di Cembra e pertanto risulta difficile stimare il numero preciso di partecipanti, anche se si presume un numero minimo di circa cinquanta persone a serata.  
	TITOLO:  


