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Il titolo del piano 
 
 … “Fuori dal comune”: 
 
 “Fuori dal comune” sono i giovani e gli adolescenti con le loro straordinarie specificità 

e qualità 
• “Fuori dal comune” sono gli adulti quando mettono insieme le loro energie e lavorano 

per i giovani, tra diverbi e accesi scambi! 
• “Fuori dal comune” è una provocazione necessaria a superare il campanilismo che 

spesso si crea nei piccoli paesi delle nostre valli 
• “Fuori dal comune” è infine un invito ad assumere un atteggiamento di apertura 

mentale, elemento che risiede in tutti i nostri progetti, volti ad aiutare gli adolescenti ad 
incrementare la propria cultura, attraverso l’ascolto, lo scambio di storie; così come 
avverrà nei nostri viaggi, dove incontreremo luoghi, posti, profumi e tradizioni diverse, e 
dove sperimenteremo il contatto diretto con altre realtà giovanili, in paesi vicini e 
lontani. 

 
 

Premessa 
 
L’attivazione del Piano Giovani di Zona “Fuori…dal Comune” ha costituito un’innovativa 
quanto preziosa opportunità per i giovani e la comunità di iniziare insieme un’esperienza nuova 
nel nostro territorio, di presa di coscienza e valorizzazione del mondo giovanile e delle sue 
potenzialità in un’ottica che esce dai ristretti confini comunali per aprirsi e interessare l’intero 
Comprensorio.  
Si è giunti ad un momento di crescita dove a tutt’oggi i componenti del Tavolo acquistano 
sempre maggiore responsabilità nei confronti delle Azioni inserite nel Piano di Zona e dove la 
priorità sta nel proporre progetti che siano dentro un quadro di senso, opportunità ed utilità. 
Il Piano Giovani di Zona nel 2008 rappresenta quindi una conferma ed una sfida allo stesso 
tempo: la conferma del bisogno di iniziative rivolte ai giovani, che si sono dimostrati pronti ed 
interessati ad essere i veri protagonisti del loro presente e del loro futuro, ma la conferma altresì 
che il mondo adulto può assumere un ruolo sociale importante nei confronti di questa fascia 
d’età. Questi primi segnali provenienti dal territorio sono stati assai preziosi, in quanto 
dimostrano che il lavoro svolto dal Tavolo e dai suoi membri è stato efficace ed ha consentito di 
portare nuovi stimoli, nuove occasioni di incontro, di riflessione e di scambio.  
Si tratta ora di raccogliere anche la sfida che questo nuovo Piano porta con sé e continuare 
lungo questa strada, tenendo conto dei successi, ma anche degli aspetti che non si sono rivelati 
positivi, degli insegnamenti che si possono trarre dall’esperienza maturata, del bisogno di non 
fermarsi, ma di operare in un’ottica di miglioramento continuo, di sviluppo e di implementazione 
del Piano Giovani di Zona.  
Alcune iniziative proposte a approvate dal Tavolo sono una mera riproposizione di progetti già 
inseriti ed attuati con il Piano di zona 2007, in quanto naturale proseguimento di iniziative 
qualitativamente riconosciute dal territorio. 
Anche in relazione al Piano di quest’anno sono rimasti invariati i macro-obiettivi, che il Tavolo 
ha individuato ed ha voluto riconoscere formalmente al momento della propria costituzione:  
 
            • rendere i giovani i veri protagonisti della realtà in cui vivono, per consentire loro di 

partecipare in prima persona alla costruzione della comunità di appartenenza in modo di 
potersi in essa riconoscere;  

 5



• consentire ai giovani residenti in realtà territoriali diverse ma contigue di incontrarsi e 
socializzare, di confrontarsi e crescere insieme;  
• focalizzare l’attenzione sulla “fase di ascolto” della comunità per cogliere i diversi punti di 
vista (dei giovani ma anche degli adulti) sui bisogni e le esigenze ma anche sugli interessi, sulle 
idee e sulle questioni riguardanti la vita e la crescita dei giovani; 
• individuati i bisogni del mondo giovanile, fornire risposte adeguate affinché le nuove 
generazioni possano in autonomia ma con il supporto della comunità affrontare le difficoltà e i 
problemi della crescita;  
• far emergere ed accogliere le proposte in grado di migliorare la qualità di vita dei giovani nel 
territorio in cui vivono, valorizzando e sostenendo l’associazionismo giovanile anche laddove si 
esprime nei piccoli gruppi 
• promuovere occasioni di partecipazione, di autonomia organizzativa e progettuale da parte del 
mondo giovanile 
• delineare gli elementi essenziali e le metodologie utili a facilitare il dialogo tra le generazioni;  
• promuovere e pubblicizzare le azioni del Piano per le Politiche Giovanili per consentire a tutti 
di poterne usufruire;   
 
Il Piano di Zona si rivolge principalmente:  
 

• al mondo giovanile, ossia a preadolescenti, adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 e 
i 29 anni, a soggetti che vivono una fase cruciale del processo di costruzione dell’identità 
personale e sociale in quanto si trovano ad affrontare scelte molto importanti come quella 
del percorso scolastico, universitario e del lavoro;  
• alla comunità, ossia alle famiglie ed in particolare a quelle che hanno figli piccoli e 
adolescenti, ma anche ai rappresentanti delle associazioni giovanili e al mondo del 
volontariato che si rivolge principalmente ai giovani, agli operatori che con essi lavorano, 
alle istituzioni legate al mondo giovanile (in primis alle scuole) e al mondo del lavoro.  

 
 

Il territorio: brevi cenni storico-geografici1

 
Il piano giovani di zona “Fuori… dal comune!” è costituito dagli otto comuni di Cles, Bresimo, 
Cis, Livo, Nanno, Rumo, Tassullo, Tuenno appartenenti alle differenti aree della cosiddetta 
Mezza Valle (di Non) e delle Quattro Ville. Pertanto si tratta di otto paesi differenti tra loro per 
morfologia, storia e cultura. 
Comune capofila è Cles. È il capoluogo della Valle di Non. E’ un nodo stradale importante, 
centro frutticolo, commerciale ed industriale fra i più importanti del Trentino.  
L'altopiano in cui è situato è dominato dal Gruppo delle Dolomiti di Brenta: questa 
caratteristica del paesaggio ha favorito lo sviluppo delle attività turistiche E' centro di notevole 
importanza storica; va ricordato che a Cles fu rinvenuta la Tabula Clesiana.  
Da Cles prese il nome la nobile famiglia dei Clesio che diede i natali a Bernardo Clesio, 
principe-vescovo di Trento e cardinale dal 1530, artefice del Concilio di Trento  
Numerosi sono gli edifici di notevole interesse storico e culturale 
Altitudine: 635 m s.l.m 
Abitanti: 6.772 
 
seguono in ordine di disposizione geografica i comuni di: 

                                                 
1  Tratto dal sito ufficiale dell’ APT della Val di Non: www.valledinon.tn.it 
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Tassullo è sede del comune delle Quattro Ville che comprende le frazioni di Campo, Rallo, 
Pavillo e Sanzenone. I villaggi si distendono sui terrazzi della sponda destra del Noce e a valle si 
trova lo sbarramento del Lago di S.Giustina.  
 
Altitudine:546m s.l.m  
Abitanti: 1.931 
 
Tuenno è la sintesi dell´Anaunia moderna: da una parte il benessere, offerto dalla coltivazione 
intensiva degli alberi da frutto ha stimolato l´edilizia privata e pubblica, per cui sono sorte 
casette moderne e magazzini di frutta. Dall’altra le severe contrade anauni dalle case massicce, 
oppure i fabbricati rustici. Piacevoli e di notevole importanza per l’aspetto turistico sono le 
passeggiate verso il Parco Adamello-Brenta, e il Lago di Tovel, detto anche "Lago rosso”. 
Abitanti: 2.332 
Altitudine: m s.l.m 629 
 
Nanno è uno dei villaggi più antichi della Valle di Non, situato tra la Tresenga e il Noce.  
Ora è un importante centro agricolo, dove un tempo si coltivavano con successo le viti. Da 
visitare il Castello di Nanno e la parrocchiale di S.Biagio. 
Altitudine: 533 m s.l.m 
Abitanti: 632 
 
La Valle di Rumo è una bellissima, alpestre appendice della meravigliosa Anaune. Le fa da 
cornice la nota catena delle Maddalene. Rumo che ha come sede amministrativa Marcena, 
comprende le frazioni di Corte Inferiore, Corte Superiore, Lanza, Mocenigo, Marcena, Mione e 
le località di Ronco, Scassio, Cenigo, Nati. L’omonima Valle di Rumo, per la sua individualità, si 
stacca nettamente dal paesaggio tipico del resto della Valle di Non, andando quasi a formare un 
angolo appartato. Il parziale isolamento ha conferito alla zona un suo tipico carattere alpestre 
ed edilizio.           
Altitudine: m s.l.m 939 
Abitanti: 849 
 
Bresimo non è nome di paese, ma del territorio comunale che si pone alla estremità nord 
occidentale della Val di Non, la sede comunale e parrocchiale si trova nell' abitato di Bevia. Le 
altre frazioni sono Baselga, Fontana nuova e Bagni.  
Prezioso monumento della Valle di Bresimo è il castello di 'Altaguardia'. 
Recentemente restaurato, è luogo eccezionalmente panoramico. 
Notevole il Santuario della Madonna di Bresimo a Baselga, chiesa gotica antichissima 
riedificata  
nel 1335 (dichiarata monumento storico artistico nazionale). 
Altitudine: 1036 m s.l.m 
Abitanti: 262 
 
Il paese di Cis si distende sul degradante altipiano stretto tra le Valli del torrente Barnés e del 
Noce. Sempre nel territorio comunale di Cis è la località Mostizzolo, porta della Valle di Sole, 
da sempre importante punto di transito e di scavalcamento del Noce, il cui ponte sulla strada 
statale è alto 85 m. L’abitato di Cis è molto interessante per l’architettura rustica.                                           
Altitudine: 732 m s.l.m 
Abitanti: 305 
 
Il paese di Livo è posto al centro dell’altopiano del Mezzalone, tra i torrenti Pescara e Barnes. 
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E’ un villaggio molto antico che ha dato il nome ai signori di Livo, che possedevano i castelli di 
Zoccolo, Livo e Mostizzolo. Sulla piazza si trova la chiesa di S.Martino.  
Da Livo si può raggiungere il Castello di Zoccolo, collocato in vetta ad una verde collina in 
posizione panoramica. E’ stata una residenza fortificata molto antica, sede della famiglia De 
Zucolo di Livo e poi affidata ai Thun. Attualmente è ridotto ad abitazione rurale in fase di 
deperimento. 
Altitudine: 741ms.l.m 
Abitanti: 894 
 

 
I giovani e la valle2: il questionario come metodologia di ricerca, alla scoperta dei loro bisogni 

 
Come nel resto della Provincia la fascia che va dai 14 ai 30 anni, nell’area di Cles e comuni 
limitrofi, si attesta su un’incidenza attorno al 25% rispetto alla popolazione della stessa età 
appartenente a tutto il territorio provinciale (9547 abitanti tra i 14 e i 34 anni in tutto il 
comprensorio C6, su un totale di 37466 abitanti della stessa età in Provincia di Trento) 
 
Il fenomeno dell’immigrazione a Cles 
 
A Cles, e in maniera proporzionale rispetto al proprio numero di abitanti, anche nei restanti 
paesi del piano, si è verificato, negli ultimi anni, un incremento del numero di giovani residenti 
stranieri, conseguente al forte fenomeno dell’immigrazione che si è verificato nell’intera 
Provincia di Trento.  
La maggior parte di essi fa parte della comunità di lingua araba, provengono in particolare dal 
Nord Africa, nello specifico dal Marocco. In misura minore, risiedono in valle ragazzi 
sudamericani e ragazzi dell’Est Europa, mentre si sta verificando un rientro di giovani 
generazioni, composte da figli e nipoti, di immigrati in Sudamerica, che piano, piano stanno 
tornando alle proprie origini. Attraverso un confronto l’elaborazione dei dati forniti dal servizio 
di statistica è possibile comprendere la distribuzione sul territorio trentino dei giovani residenti 
stranieri di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Il 10,6% di essi si concentra in Val di Non, senza 
notevoli differenze tra la componente femminile e quella maschile. 
La Val di Non è inoltre l’area territoriale che presenta la maggior incidenza di stranieri. Infatti 
nell’intero comprensorio, un decimo dei giovani residenti è rappresentato da stranieri. Infine 
nella valle si registra il maggior aumento percentuale: qui la popolazione è aumentata del 183% 
tra il 1996 e il 2003. Questo ha portato le amministrazioni comunali, la popolazione locale e 
tutte le realtà che si occupano di giovani ad interrogarsi su come affrontare il tema 
dell’integrazione e del confronto tra culture all’interno della vita sociale. 
 
La partecipazione scolastica 
 
A Cles e nei territori circostanti si conferma l’incremento generale a livello provinciale delle 
scelte dei percorsi liceali per il proseguimento nella formazione secondaria. Inoltre gli studenti 
hanno a disposizione una rete di istituti e centri di formazione professionale piuttosto estesa. In 
Val di Non su 1881 residenti tra i 14 e i 18 anni, 1453 seguono un insegnamento non 
professionale pari circa al 71%, mentre 255 sono iscritti a centri di formazione professionale 
(pari a circa il 13%) per un totale di iscritti a scolarità secondarie pari al 90%.  
Cles può essere considerato il centro delle valli di Non e Sole, in quanto ad offerta di percorsi 
scolastici, vantando un ampio numero di indirizzi, a cui accede infatti il più alto numero di 

                                                 
2 cfr a cura dell’Osservatorio Giovsni IPRASE in collaborazione con L’Istituto IARD, “Giovani in Trentino 2005”, Analisi e letture della 
condizione giovanile, rpimo rapporto biennale, Provincia Autonoma di Trento, 2005 
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studenti dei Comprensori C6 e C7. Il Liceo “Bertrand Russell”, l’istituto Pilati e una serie di 
corsi di formazione professionale, presenti a Cles, offrono ai ragazzi della valle una buona 
scelta che va dal Liceo Scientifico, Classico, Socio-pedagogico, Scienze sociali; alla scuola per 
Geometri, Ragionieri, Istituto tecnico industriale, nonché una serie di insegnamenti serali ed 
altri professionali per chi desidera sviluppare competenze manuali ed è orientato ad un’ entrata 
nel mondo del lavoro anticipata rispetto ai coetanei. 
 
Gli spostamenti dei giovani dalla Val Di Non alla città 
 
Nonostante quanto appena affermato, la città di Trento presenta un’offerta formativa più 
differenziata rispetto al resto del territorio provinciale; per questo attrae anche alcuni studenti 
delle zone periferiche. Questo implica il conseguente movimento di alcuni giovani in età scolare 
dalla Val di Non alla Valle dell’Adige; decisamente maggiore è il numero di giovani universitari 
che durante la settimana si spostano dalle loro abitazioni per “trasferirsi” più vicini al luogo in 
cui scelgono di seguire il loro percorso di studi. Inoltre la Val di Non fa parte di uno dei cinque 
comprensori in cui i Badge (gli abbonamenti) della Trentino Trasporti di categoria “lavoratori” 
è superiore al 20%. Ciò fa presumere che molti lavoratori di queste zone abbiano lavoro in città 
e quindi sfruttino abitualmente la tratta di valle (la Trento – Malè – Marilleva) per raggiungerla. 
 
 

Dall’indagine sulla realtà al progetto 
 

Giovani e tempo libero: la rielaborazione dei questionari 
 
Spesso il tempo libero dei giovani viene associato dagli adulti (tema emerso anche nel corso 
delle riunioni del tavolo), al fatto che la loro principale forma di svago sia caratterizzata dal 
consumo di alcol; tema che ha fatto già scaturire nel tempo svariati programmi di prevenzione 
per i giovani sul territorio.  
Poiché il Tavolo di Lavoro ha agito, e agisce, nella convinzione che non si possano attivare 
iniziative per il mondo giovanile, se non si creano canali di comunicazione basati sulla fiducia e 
se non si inventano forme di relazione, e quindi comunicazione, in grado di incidere sui 
comportamenti3, abbiamo stabilito di indagare, attraverso un semplice questionario, quali sono i 
reali dubbi dei ragazzi, i loro problemi, ma anche gli aspetti positivi, nella loro relazione con i 
coetanei, con il mondo adulto e con il territorio.  
L’obiettivo è stato quello di prendere in esame questi elementi per costruire “insieme” un 
progetto, a partire da ciò che più piace ai giovani, dai loro desideri e per non essere indotti ad 
imporre dall’alto, ma far fronte ai reali bisogni dei ragazzi. Il fine ultimo è stato quello di 
accorpare le idee sul progetto per fare un piano delle attività. 
Si è deciso di utilizzare la metodologia dei “Gruppi Focus”, attraverso la quale i ragazzi delle 
superiori dei vari comuni, durante incontri differenti, hanno lavorato in piccoli gruppi e, guidati 
dal questionario a domande aperte, hanno costruito una conversazione e un vero e proprio 
confronto con il referente tecnico e gli adulti presenti. (Si veda tabella seguente): 
 
 

                                                 
3  si veda: “Mission e valori guida del nostro operare con i giovani”, progetto educativo stipulato in convenzione con il comune di Cles e 
Codess Sociale per l’apertura del CAG Spazio Giovani di Cles 
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QUESTIONARIO: ASPETTI POSITIVI E PROBLEMI DEL MONDO GIOVANILE  
NEI TERRITORI DEL TAVOLO DI LAVORO 
REALTA’ RIVOLTE AI GIOVANI SUL TERRITORIO 
(In ordine decrescente: dalle più frequentate alle meno 
frequentate) 

 Spazi Giovani autogestiti e non 
 Bar e locali 
 Pro Loco 
 Vigili del Fuoco 
 Polisportive 
 Cori Giovanili 
 Oratorio 

ASPETTI POSITIVI 
 Ci si ritrova il pomeriggio 
 Ci si svaga 
 Ci si sente parte della propria 

comunità 
 Ci si diverte e si conosce gente 

nuova 
 Si attuano progetti utili ai giovani 

e alla collettività 

SODDISFAZIONE/INSODDISFAZIONE DERIVANTE 
DALLA PRESENZA/ASSENZA DI TALI REALTA’ 

ASPETTI NEGATIVI 
 Scarse attrezzature 
 Gli spazi non sono adatti alle 

nostre aspettative 
 Pochi partecipanti 

BISOGNI E DIFFICOLTA’ NEI RAGAZZI 
(in ordine decrescente dalle difficoltà ritenute più 
importanti) 

 Bisogno di avere nuove 
alternative 

 Difficoltà nel divertirsi e nel 
socializzare 

 Difficoltà nel mettersi in gioco 
per paura del giudizio 

 Difficoltà nei trasporti 
 Pochi spazi per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie 
 Mancanza di attrezzature sportive 

vicine 
RELAZIONE CON GLI ADULTI ASPETTI NEGATIVI 

 Hanno pregiudizi nei confronti 
dei giovani e delle novità 

 I giovani sono incapaci di 
accettare le critiche costruttive e i 
consigli degli adulti 

 I giovani hanno bisogno di 
divertirsi con adulti “giovanili”. 
Troppa differenza di età 
corrisponde a maggior chiusura 
mentale 
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 ASPETTI POSITIVI 
 I giovani hanno un ottimo 

rapporto con gli adulti. Quando 
vogliamo organizzare qualcosa di 
nuovo si mobilitano e lavorano 
con noi. (nei paesi più piccoli per 
numero di abitanti) 

PROPOSTE E SOLUZIONI POSSIBILI SUGGERITE 
DAI GIOVANI 

 creare nuove alternative che 
favoriscano l’integrazione 

 valorizzare le persone positive 
capaci di trascinare il gruppo 

 creare momenti di incontro e 
discussione in cui trovare le 
soluzioni 

 creare spazi nuovi, soprattutto 
accessibili durante il fine 
settimana 

 organizzare gruppi e spazi 
autogestiti 

 aiutare gli adulti ad assumere un 
atteggiamento di ascolto e non di 
critica nei nostri confronti 

 
 
Gli obiettivi e le linee guida per i progetti 
 
L’obiettivo generale del Piano nasce da quanto emerso dai giovani stessi e da una profonda 
riflessione del tavolo.  
Un primo obiettivo del progetto è la costruzione di una contrattualità, che consiste nel 
progettare, o meglio, nel costruire  con, e per, i giovani: è importante lavorare assieme a loro 
sulle regole, ma senza mai dimenticare i loro desideri. Questa è la capacità di rispondere ai loro 
bisogni, offrendo nuove occasioni: in ciò risiede l’idea di creare momenti in cui i ragazzi siano 
chiamati a dare ed essere coinvolti nell’organizzazione.  
I progetti del Piano di Zona intervengono su due livelli strettamente interdipendenti tra loro: 
svolgere attività e fornire servizi. Attraverso le attività svolte con alcuni giovani vengono 
generati servizi per tutta la comunità.  
È  il caso delle attività che prevedono: ricerche (“ Fotografia digitale: conoscere, scattare, 
ritoccare, stampare..”; “Lumine-scienze”) o laboratori di produzione (“La notizia – bis: corso 
di redazione giornalistica”; “Progetti di promozione al benessere e all’interculturalità”; “916 – 
Arte e Musica”; “Rassegna degli allievi delle bande della Val di Non; Fotografia digitale: 
conoscere, scattare, ritoccare, stampare..”; “Lumine-scienze”) ma anche le attività di 
formazione (“Corso di musica d’insieme per giovani bandisti”; “Il “mestiere”dell’animatore; 
“La notizia – bis: corso di redazione giornalistica”; “Progetti di promozione al benessere e all’ 
interculturalità”; “La chiesa pievana della Natività di Maria di Varollo: culto, storia e arte”) prevedono 
momenti di contrattazione dell’offerta formativa e partecipazione attiva alle lezioni. Momento 
strategico della fornitura di servizi è lo sportello informativo. Tutto il Piano ruota intorno 
all’obiettivo:  “organizzare, far riflettere, educare alla cittadinanza attiva”. 
È  importante lavorare sulla relazione per favorire l’emergere delle risorse degli adolescenti, 
attraverso un lavoro di comunità: ciò permetterà di creare alleanze e sviluppare relazioni. Tutto 
questo si riassume nel più ampio obiettivo di lavorare sulle opportunità educative. 
Tutto ciò si rifà pienamente agli obiettivi dettati dalle linee guida dei piani di zona. 
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Infine, visto l’incremento del fenomeno dell’immigrazione negli otto paesi del piano, abbiamo 
ritenuto opportuno promuovere una maggior apertura mentale e un approccio interculturale, 
oltre che lo sviluppo di un atteggiamento solidale e di attenzione nei confronti della giustizia 
sociale anche internazionale, attraverso l’attivazione di viaggi in luoghi di incontro tra giovani e 
tra culture. L’obiettivo, in questo caso, è quello di far comprendere che la relazione con l’altro, 
autoctono o immigrato, la convivenza pacifica tra culture diverse sono tutti aspetti che vanno 
valorizzati al fine di arrivare a percepirli come un ricchezza. È il caso dei progetti che 
propongono viaggi (“Pellegrinaggio a Santiago di Compostela”; “Viaggio a Berlino”; ”Un 
calcio per la pace”) ed escursioni (“La montagna…questa sconosciuta”) ma anche incontri 
(“Ballo e musica”; “Rassegna degli allievi delle bande della Val di Non”;”Un calcio per la 
pace”;“916 – Arte e Musica”) nel proprio territorio promuovendo attività di collaborazione ma 
anche di competizione verso espressioni socialmente e culturalmente avanzate (“Un calcio per 
la pace”; “I giochi delle maddalene”). 
 
Nella fase di definizione dei contenuti e delle finalità generali del Piano Giovani si è tenuto 
conto dei seguenti punti(1):  

1 • Focalizzare l’attenzione più sull’agio che non sul disagio nell’ottica di considerare i 
giovani come una risorsa più che un problema  
2 • Perseguire una strategia “inclusiva” caratterizzata dal coinvolgimento attivo non solo 
dei giovani ma del maggior numero possibile di soggetti interessati e “toccati” dal mondo 
dei giovani  
3 • Considerare il piano come avvio di un processo a medio-lungo termine attraverso il 
quale l’intera Comunità possa progettare, realizzare e valutare interventi a favore dei 
giovani  

(1) Dalle linee guida per i Piani di Zona – Assessorato alle Politiche giovanili PAT 

4  
5 • Favorire la nascita di contesti “nuovi” in cui soggetti con diverse culture organizzative 
e visioni diverse sia dei problemi che delle relative soluzioni possano confrontarsi, discutere, 
ridefinire il loro punto di vista e originare soluzioni innovative nell’ambito delle politiche 
giovanili  
6 • Pensare e creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in cui si attivino 
nuove “connessioni” sia fra mondo giovanile e mondo adulto che fra diversi attori delle 
politiche appartenenti a comunità differenti (livello interistituzionale)  
7 • Concepire le azioni del piano come “strumento” e non come “fine”  
8 • Pensare ai giovani non come fruitori -più o meno passivi- di servizi ma come co-attori e 
co-autori delle azioni che li riguardano.  

Alcune note di miglioramento per tutte le attività del piano emerse all’interno del Tavolo di 

lavoro sono: 

- programmare un’attenta e mirata campagna informativa per far conoscere l’esistenza e le 
funzioni di questa nuova realtà anche attraverso la creazione di un sito internet (già 
implementato ma non utilizzato)  
- pubblicazione di una brochure da distribuire a tutti i giovani dagli 11 ai 29 anni residenti negli 
8 paesi del Piano con l’elenco delle iniziative  
- Predisporre un regolamento interno del tavolo che stabilisca priorità, obiettivi ed ogni altre 
indicazioni utili per il buon funzionamento di questo organo e delle questione ad esso collegate ( 
importanza della presenza dei proponenti al Tavolo) 
- Promuovere sempre di più la partecipazione dei giovani al lavoro del Tavolo individuando 
modalità di coinvolgimento e partecipazione  
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I componenti del tavolo 
 
In seguito agli accordi tra il Sindaco del comune di Cles e l’Assessorato all’Istruzione e alle 
Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, attraverso i quali è stata comunicata la 
volontà e la disponibilità degli otto comuni di Cles, Cis, Livo, Nanno, Rumo, Tassullo e Tuenno 
di attivare un Piano Giovani di Zona, l’assessorato provinciale ha risposto sollecitando la 
formale costituzione del tavolo, così come previsto dalle vigenti linee guida per i Piani giovani di 
Zona.  
L’attivazione del tavolo prevedeva, infatti, alcune procedure standard tra cui la costituzione 
formale del tavolo e l’individuazione dei referenti politico e tecnico. In data 11 novembre si è 
dunque costituito il Tavolo di Lavoro, che comprendeva, e comprende attualmente, soggetti, che 
a vario titolo, sia istituzionale che non, sono in contatto, e rappresentano, le realtà giovanili del 
territorio: 
 
TAVOLO DI LAVORO DEI PIANI DI ZONA 

COGNOME E NOME ENTE DI APPARTENENZA 
Aliprandini Rosaria Pro Loco Livo 

Cavallar Patrizio 
 

Giovane membro dell’associazionismo di Cles 

Dalpiaz Marino Studente Comune di Tasullo 

Cova Patrizia Delegato del Comune di Cles 

Datres Valeria Delegato del Comune di Livo 

De Concini Paola Associazionismo Cles (oratorio parrocchiale, 
Club Verdè, A.C.A.T.) 

Dusini Marco Istituto Tecnico C.A. Pilati 

Ebli Luca Delegato del comune di Cis 

Facinelli Veronica Giovane appartenete all’Associazionismo di 
Tuenno 

Fedrigoni Vito Sindaco del Comune di Rumo 

Franzoi Lorenza Delegato del Comune di Nanno 

Grandi Francesca Associazionismo Tuenno  

Larcher Luisa  Assessore alle Politiche Sociali di Cles 
(referente politico del piano) 

Leonardi Chiara Delegato del Comune di Tuenno 

Leonardi Pietro Sindaco del Comune di Tuenno 

Nicolodi Ivano  Rappresentante Associazione Culturale Cles 

Odorizzi Sergio  Delegato del Comune di Tasullo 

Odorizzi Marcella Delegato del Comune di Tasullo 

Paltrinieri Maurizio Comando dei Carabinieri di Cles, 
Associazionismo Cles (oratorio parrocchiale) 

Paoli Giuseppe 
 

Delegato del Comune di Nanno 

Pinamonti Lorenzo Assessore comunale Tuenno 
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Pozzatti Flora Delegato del Comune di Bresimo 

Prantil Patrizia Associazionismo Cles 

Schir Andrea Referente scientifico 

Virdia Lara Referente tecnico- organizzativo 

Zuech Nicola Associazionismo Cles (Gruppo Speranza 
Giovane) 
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Progetti 
 

 “Viaggio a Berlino”  
 

Soggetto responsabile ed attuatore: Comune di Cles 
 
Premessa 
In seguito ad una lettura dei bisogni dei giovani appartenenti agli otto Comuni del Tavolo di 
Lavoro, è emersa una forte necessità di attivare un progetto che aiuti nel migliorare il proprio 
rapporto con “l’altro” e approfondire il tema della socialità e della multiculturalità. Per questo 
abbiamo deciso di organizzare un viaggio a Berlino: una delle più belle capitali europee e al 
tempo stesso una metropoli con tanti volti, un universo di immagini diverse e contraddittorie tra 
passato e futuro ma proprio per questo interessante, viva e affascinante.  
Le nuove opere sono frutto del talento e della fantasia di alcuni fra i più grandi architetti del 
mondo, Renzo Piano, Norman Foster, Jean Nouvel, Aldo Rossi, Richard Rogers e molti altri. 
Una città completamente rinnovata, nelle architetture moderne che si fondono in modo perfetto 
con quelle del passato donando alla città uno spirito magico. 
Dopo un decennio di cantieri ovunque è pronta per mostrare le sue nuove quinte metropolitane.  
Un viaggio di conoscenza e di scoperta, ma anche stimolo per un arricchimento personale. 
 
Destinatari 
Tutti i giovani degli otto Comuni interessati, dalla seconda classe della Scuola Superiore al terzo 
anno di Università, per un totale di 150 posti disponibili. 
 
Obiettivi 

• conoscere e visitare una città europea in maniera diversa dal solito creando l’occasione 
per avere un momento di aggregazione e condivisione di un percorso culturale, che 
potrebbe sfociare nella nascita spontanea di nuove amicizie e nella voglia di fare 
qualcos’altro assieme 

• stimolare e diffondere tra i giovani una conoscenza maggiore della realtà europea in cui 
siamo quotidianamente inseriti 

• un’opportunità per conoscere i giovani che abitano a Berlino 
• permettere di approfondire le relazioni e di sperimentare in modo attivo la dimensione di 

gruppo 
• un'opportunità di uscire dal proprio contesto locale e stimolare l'interesse e il desiderio 

di conoscere nuove realtà, in particolare nel contesto europeo 
• diffondere conoscenze storiche, geografiche e culturali e artistiche attraverso incontri di 

gruppo tra i partecipanti 

 
Prima della partenza saranno svolti cinque incontri introduttivi, che faranno chiarezza sullo 
scopo del viaggio e che forniranno strumenti per poter poi osservare con  più consapevolezza ciò 
che si andrà a visitare. 
I contenuti delle serate di formazione: 
- Storia dell’emigrazione trentina in Europa con Rino Zandonai, direttore dell’Associazione 
“Trentini nel Mondo” 
- Storia della DDR dal dopoguerra alla caduta del muro 
Giuseppe Ferrandi, direttore del Museo storico del Trentino 
- Relazioni culturali tra Italia e DDR dal dopoguerra alla caduta del muro 
Magda Martini, studiosa germanista 
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- Interpretazioni della città di Berlino e visione di materiale documentario 
Liza Candidi, antropologa culturale 
Inoltre verrà proiettato il film “Goodbye Lenin!” di Wolfgang Becker (2003) 
 
Programma del viaggio: 
Visiteremo il centro storico della città (Mitte), che si sviluppa intorno al fiume Sprea. Troveremo 
un'ampia fascia non costruita, composta dalla Schlossplatz (ottenuta dall'abbattimento del 
castello), dal Marx-Engels-Forum, dallo spazio intorno alla Torre della televisione, e infine 
dall'Alexanderplatz. A Nord di quest'ampia fascia i quartieri mantengono invece l'aspetto più 
antico. Uno di questi è lo Scheunenviertel, in cui nel corso dei secoli trovarono rifugio i rifugiati 
ebrei vittime delle persecuzioni nell'Europa orientale.. Dopo la caduta del muro, il quartiere ha 
ritrovato l'antico splendore ed è diventato un luogo di cultura alternativa, con numerosi club, 
bar e gallerie. Visiteremo inoltre il centro moderno di Berlino Ovest che si è invece sviluppato 
nella zona commerciale intorno al Kurfürstendamm, fra i quartieri di Charlottenburg, 
Wilmersdorf e Schöneberg; la porta di Brandemburgo, simbolo della città; la Gedächtniskirche, 
quanto rimane di una cattedrale fatta costruire nel 1891 e rivisitata dopo la seconda guerra 
mondiale. 
Postdamer Platz, cuore dell’architettura moderna, con la sua cupola di vetro fluttuante che 
sembra atterrata sui tetti di Berlino per salvare il passato scaraventandola nel futuro; cupola 
creata dall’architetto Norman Foster che rappresenta una delle massime attrazioni per Berlino; 
non distante troveremo il nuovo quartiere governativo (Regierungsviertel), con il Reichstag 
ottocentesco e la nuova stazione centrale. 
Non perderemo l’occasione di visitare alcuni musei di importanza internazionale come il Museo 
egizio, il museo di Berggrun, il Museuminsel. Infine il Pergamon Museum, famoso per ospitare 
l'Altare di Pergamo, la Porta di Ishtar babilonese, il mercato di Mileto, le originali mura del 
palazzo omayyade della Mshatta, e in genere ricche collezioni di arte greca, babilonese e 
islamica. 
Sono inoltre previste delle visite presso l’ambasciata e presso la sede degli emigranti trentini a 
Berlino dove si terranno tre incontri con le comunità immigrate e i giovani del luogo, di prima e 
seconda generazione,  in accordo con la rappresentante dei Trentini nel Mondo. 
 
Durata: dal 30 maggio al 3 giugno 2008 
 

1. Comune di Cles - Viaggio a Berlino 
ENTRATE Importo 
Quote a carico dei comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 14.178,50
Quote d'iscrizione per 150 partecipanti (€ 120,00 a testa) € 18.000,00
Totale entrate € 32.178,50
SPESE Importo 
Realizzazione materiale documentazione € 1.127,00
Realizzazione materiale promozionale € 500,00
Noleggio Film € 100,00
Oneri SIAE € 200,00
Spese per relatori € 1.200,00
Accompagnatori a Berlino € 600,00
Spese di pernottamento, trattamento mezza pensione, trasporti, 
guide, assicurazione € 42.630,00
Totale spese € 46.357,00
Disavanzo € 28.357,00
CTRB richiesto € 14.178,50
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“Progetti di promozione al benessere e interculturalità” 
 
Soggetto responsabile: Comune di Cles  
Soggetto  attuatore: “Impresa sociale” o.n.l.u.s. 
 
Premessa: 
La promozione dell’interculturalità è parte integrante e valore guida del nostro operare con i 
giovani. Nella convinzione che il passaggio dalla multiculturalità all’ interculturalità possa 
avvenire soltanto attraverso un intervento pedagogico, questo progetto si caratterizza quale 
contenitore di cultura e culture, con l'obiettivo di migliorare gradualmente le condizioni di vita 
degli stranieri, promuovere l'integrazione, sollecitare scambi culturali tra etnie diverse e fra 
queste ed il territorio, diffondere lingue e culture differenti, educare al pensiero divergente, 
rispettare le tradizioni religiose. 
 A Cles è presente una situazione socio demografica caratterizzata da una forte presenza di 
immigrati, in particolare di provenienza nord-africana e di religione musulmana. La presenza di 
immigrati è più forte nelle fasce più giovani della popolazione; spesso si pone un problema di 
difficoltà relazionale e comunicativa tra il gruppo di pari di etnia italiana e quello composto da 
immigrati e il gap socio-culturale tra i due gruppi sembra essere una delle motivazioni che 
precludono uno scambio affettivo: su queste basi si sviluppa la progettualità di seguito proposta. 
Importante risulta promuovere delle tecniche di prevenzione che mirano all’incremento di 
specifici tratti di comportamento e sono focalizzate sullo sviluppo di attività sociali, 
sull’incremento dell’autostima e sull’autocontrollo, sull’apprendimento di strategie adeguate per 
affrontare l’ansia, risolvere problemi e dipendenze di varia entità. 
 
Motivazioni: L’incontro con l’altro può essere un percorso che, oltre a fornire una serie di 
nozioni sulle caratteristiche delle diverse culture e popolazioni, metta il ragazzo nella condizione 
di instaurare un rapporto che non si basi più sul pregiudizio e sulla non conoscenza ma che inizi 
a definirsi sulla base dell’approfondimento della reciproca conoscenza. 
 
Finalità ed obiettivi: 

1. capacità di comparare, integrare, fruire di culture diverse e scoprire affinità e pregi 
2. sensibilizzare i giovani alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio 
3. promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture 

diverse  
4. offrire occasioni e stimoli per un clima relazionale positivo 
5. offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua 

italiana e di ogni altra forma espressiva  
6. Conservazione delle culture diverse dalla nostra, nell’ottica di una società multirazziale 

ed interculturale 
7. Promuovere a livello locale i valori di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli 
8. Educare al rispetto della diversità ed alla tutela dei diritti umani 
9. Promuovere l’acquisizione di lingue e linguaggi diversificati 
10. Diffondere informazioni 
11. Promuovere processi di comunicazione e di scambio 

 
Destinatari: rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni. 
 
Attività: 
- Percorsi su tematiche inerenti le culture nel mondo, la discriminazione e il razzismo, la salute, 
la sessualità, la religione, i valori, l’economia, l’analisi sociale e questioni riguardanti 
l’inserimento nel mondo del lavoro e le problematiche ad esso connesso  
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- Presentazione nella comunità di storie di immigrati attraverso la redazione di un giornalino 
multilingue trimestrale per stranieri  
- Da verificare la fattibilità di creare uno spazio settimanale all’interno di una radio locale, per 
esempio“Radio Anaunia” 
- Interventi di testimoni stranieri che vivono da molti anni nella valle  
- Laboratori di cucina interculturale, cineforum e immigrazione,  percorsi di lettura, 
consultazione e prestito di libri e riviste sui temi dell’immigrazione e dell’intercultura, laboratori 
di animazione 
- Corsi di lingua (gratuiti) tenuti da volontari stranieri del centro Islamico di Cles 
- Occasioni d’incontro e feste con musica e danze di varie culture  
 
Realizzazione delle attività: 
L’incarico di realizzazione dei progetti di promozione del benessere e dell’interculturalità sarà 
affidato al Consorzio fra cooperative sociali “Impresa sociale” o.n.l.u.s., soggetto gestore del 
centro di aggregazione giovanile comunale “Spazio giovani” di Cles, in virtù dell’appalto 
concorso esperito nel corso del 2006 . Il contratto di gestione stipulato dal Comune di Cles con 
il Consorzio “Impresa sociale” o.n.l.u.s., avente durata dal 1 dicembre 2006 al 30 novembre 
2009, prevede infatti che il Comune possa affidare al concessionario del servizio prestazioni di 
carattere integrativo o complementare rispetto a quelle previste nel contratto di gestione del 
centro. 
Le spese di gestione dei progetti (spese per il personale, acquisto di attrezzature, spese per i 
mediatori culturali e spese per i laboratori), che avranno durata semestrale, sono pertanto 
assunte dal Consorzio “Impresa sociale” o.n.l.u.s. La liquidazione del corrispettivo per la 
realizzazione dei progetti avverrà dietro presentazione, da parte del Consorzio “Impresa 
sociale” o.n.l.u.s., di regolari fatture mensili posticipate d’importo pari a 1/6 del corrispettivo 
dovuto, attestanti la resa prestazione nei termini previsti dal contratto di gestione e recanti la 
seguente dicitura:“Realizzazione di progetti di promozione del benessere e dell'interculturalità”. 
 

2. Comune di Cles - Progetti di promozione del benessere e 
dell'interculturalità 
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 5.000,00
Totale entrate € 5.000,00
SPESE Importo 
Spese per operatori € 4.000,00

Spese per mediatori culturali € 2.000,00

Formazione e coordinamento € 1.000,00
Spese di promozione e documentazione € 2.500,00
Acquisto materiali di consumo € 500,00
Totale spese € 10.000,00
Disavanzo € 10.000,00
CTRB richiesto € 5.000,00

 
Data di inizio attività: da maggio a dicembre 2008 
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“Iperuranio…una serata oltre le idee comuni” 
 

Soggetto responsabile ed attuatore: Comune di Cles 
 
Motivazioni: 
Il progetto nasce dal desiderio di creare un momento di festa cittadina con l’intento di far sentire 
i ragazzi più partecipi e vicini al contesto socio-culturale della città. 
Inoltre, in tale situazione si reputa possibile rinvigorire un sentimento di appartenenza al 
contesto cittadino, in favore di tutti coloro che vivono marginalmente la realtà del comune a 
causa della diversa provenienza o della propria attività di studio che in alcuni casi, è soggetta 
ad un quotidiano pendolarismo. 
La festa è stata pensata anche per permettere a gruppi musicali giovanili locali di poter 
esprimere le proprie capacità esibendosi nel corso della serata.  
 
Obiettivi: 
L’obiettivo è quello di promuovere delle attività fatte dai giovani per altri giovani, per poter 
essere protagonisti attivi delle offerte che vengono fatte al mondo giovanile e allo stesso tempo 
dimostrare alla comunità che le risorse e la voglia di mettersi in gioco dei giovani sono una 
ricchezza e una realtà importante.  
Il gruppo provvederà autonomamente alla realizzazione dell’iniziativa, curando tutti gli aspetti 
organizzativi e logistici nonché la parte amministrativa inerente l’ottenimento di tutti i permessi 
e le autorizzazioni necessarie.  
Tutti i ragazzi che si renderanno disponibili avranno la possibilità di collaborare alle varie fasi 
organizzative, per consentire loro di sperimentare la “responsabilità”.  
 
Destinatari: 
Ragazzi dai 15 ai 29 anni. I più grandi come responsabili, i più giovani come gli autori/esecutori 
del progetto stesso. 
 
Programma della serata 
Il programma dell’evento prevede l’esibizione di alcuni gruppi musicali composti da giovani 
residenti (Mas Quenada; Dj Mud).  
Per tutto lo svolgersi della manifestazione sarà garantito un servizio bar/cucina.  
Si è scelto di mantenere ad un prezzo minimo le bevande analcoliche al fine di favorirne il 
consumo limitando quelle alcoliche. 
 
Data dell’evento: 17 ottobre 
 

3. Comune di Cles -“Iperuranio…una serata oltre le idee comuni” 
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 800,00
Sponsor locali € 400,00
Incassi dalla manifestazione € 1.600,00
Totale entrate € 2.800,00
SPESE Importo 
Cachet complesso € 1.200,00
Service audio e luci € 800,00
Spese di promozione e pubblicità € 500,00
Allestimento € 750,00
Disponibilità spazi € 50,00
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Oneri SIAE € 500,00
Assicurazione € 200,00
Totale spese € 4.000,00
Disavanzo € 2.400,00
CTRB richiesto € 1.200,00
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 “Un progetto trasversale: lo sportello informativo”  
 
Soggetto responsabile:  Comune di Cles 
Soggetto attuatore: “Impresa sociale” o.n.l.u.s. 
 
Destinatari: tutti i giovani dagli 11 ai 29 anni interessati 
 
Motivazioni:  
lo sportello nasce, sia come parte integrante dei servizi erogati dallo Spazio Giovani di Cles, sia 
come progetto trasversale del tavolo di lavoro dei Piani di Zona. In entrambi i casi si vuole 
creare un servizio in cui venga privilegiato l’aspetto relazionale, soprattutto in termini di un 
servizio frontale tra operatore – “l’adulto significativo” – e il ragazzo. Oltre agli aspetti legati 
strettamente a questo rapporto (giovane interessato – addetto allo sportello), l’attività dovrebbe 
offrire la possibilità di consultazione, da parte degli utenti, di strumenti informatici e l’uso 
diretto di altro materiale informativo (cartaceo e non) su eventi territoriali (e non solo) legati al 
mondo giovanile. 
 
Obiettivi: 
1. orientare nelle scelte della vita creando un rapporto di fiducia con gli utenti, attraverso il 

dialogo, l’ascolto e il coinvolgimento diretto dei giovani, per aiutarli nel scegliere la strada 
più vicina ai propri bisogni e conforme alle proprie attitudini. Questo per mezzo di un 
rapporto di tipo frontale, tra operatore e utenti che usufruiscono del servizio 

2. semplificare i metodi informativi, attraverso la realizzazione di un sistema informatico di 
gestione dei contenuti, in cui i ragazzi si vedano direttamente coinvolti nella raccolta di 
materiale, nell’aggiornamento dei contenuti e non siano destinatari passivi  del progetto, ma 
protagonisti attivi della loro comunità. Questo attraverso la realizzazione di pagine web, 
poste nel già esistente sito del Comune di Cles, sia puramente informative statiche, sia 
dinamiche, in cui i giovani possano accedere direttamente (ovviamente solo in seguito all’ 
approvazione da parte del referente dello sportello) 

3. Promuovere partecipazione e senso di appartenenza al proprio territorio attraverso i mezzi 
informatici e la presenza costante di una persona in grado di fornire informazioni immediate 
su eventi e possibilità, ai giovani dei comuni. 

 
Micro – obiettivi: 
 Lo spazio e il sistema infirmatico di riferimento dovranno rispecchiare i seguenti 

obiettivi: 
 Fornire un servizio di orientamento lavorativo per colmare l’asimmetria informativa che 

i giovani denunciano in merito all’informazione sulle offerte di lavoro, offrendo strumenti 
innovativi alla fascia giovane locale. In particolare: 

 Offrire E raccogliere un quadro delle proposte di lavoro (fornendo link, siti internet, 
indirizzi utili e uno spazio di inserimento annunci “cerco-offro lavoro”) 

 Aiutare nella stesura di un curriculum e nella preparazione di un colloquio di lavoro 
 Fornire un servizio di orientamento formativo (istituti superiori, formazione 

professionale, scuole serali, università, corsi di formazione FSE, alloggi per studenti 
universitari) 

 Indirizzare i giovani al volontariato (servizio civile, nazionale e internazionale; al 
volontariato con le associazioni del territorio, al volontariato nazionale ed europeo) 

 Promuovere e pubblicizzare la cultura e il tempo libero, in termini di promozione e 
raccolta (da parte degli stessi ragazzi) di eventi, presenti nella cultura locale e legati ai 
giovani, ciò è finalizzato a dare una risposta al vuoto di attività e iniziative che spesso 
lamentano i giovani; si pone come alternativa ad attività potenzialmente devianti e dà 
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importanza a tutte quelle  iniziative in cui i giovani sono direttamente coinvolti. 
 Promuovere un approccio interculturale attraverso la realizzazione di un’area dedicata 

all’estero (lavoro alla pari, erasmus, cooperazione, turismo responsabile, ostelli) 
 Attivare una collaborazione con le istituzioni; le associazioni e gli enti vari del 

territorio, soprattutto se già impegnati nella promozione di attività legate al mondo 
giovanile, nell’ottica di un lavoro di rete basato sulla collaborazione e non 
sull’imposizione di un’attività predefinita 

 
Tempi: 
Da maggio a dicembre 2008, prorogabile. 
Apertura: due giorni in settimana da tre ore ciascuno  
 
Organizzazione e fasi del lavoro: 
 
Compiti 

• Contatti (telefonici, via posta elettronica ecc…), incontri e riunioni con gli enti coinvolti 
e da coinvolgere nel progetto 

• Approvazione del progetto da parte di tutte le parti coinvolte. 
• Recupero di risorse umane per la gestione dello sportello, sia dal punto di vista dell’ 

attività frontale che informatica. 
• Organizzazione di un momento formativo dedicato agli operatori che si occuperanno 

dello sportello. 
• Allestimento di uno spazio adeguato: ufficio con bacheche e spazi, finalizzati alla 

raccolta di materiale cartaceo; postazione internet; computer; attivazione di un numero 
verde 

• Realizzazione di uno spazio informatico di gestione dei contenuti, semplice e dinamico 
• Pubblicizzazione dell’attività 
• Inizio attività: in fase sperimentale 2 volte in settimana da 3 ore ciascuna, con l’obiettivo 

di aumentare  l’orario secondo i bisogni dell’utenza 
 

4. Comune di Cles - Sportello informativo 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei residenti dai 
14 ai 29 anni) € 9.638,40
Totale entrate € 9.638,40
SPESE Importo 
Spese per operatore  € 10.576,80
Realizzazione sito internet € 2.500,00
Promozione delle iniziative del piano di zona "Fuori dal Comune…" € 5.000,00
Acquisto attrezzature € 1.200,00
Totale spese € 19.276,80
Disavanzo € 19.276,80
CTRB richiesto € 9.638,40
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“I giochi delle maddalene” 
 

Soggetti responsabili ed attuatori: Comune di Cis in collaborazione con i Comuni di  Livo e Rumo 
 
Motivazione:  
Richiesta di un gruppo di giovani di poter organizzare un evento particolare nella nostra zona. 
Sarà un pomeriggio di giochi a squadre pensati dai giovani, organizzati dai giovani e rivolto ai 
giovani 
 
Destinatari e giochi:  
Giovani fra i 15 e 24 anni del comune aderente al piano giovani di zona.  
Quindi…protagonisti principali ovviamente i giovani e … l’acqua, con giochi come “il tappeto 
volante”, “dogeball”, “dranthand”, “gladiator”, “il tesoro sott’acqua” e altri. 
 
Periodo di realizzazione e durata:  
Domenica 13 luglio 2008 in un'unica giornata. 
 
Obiettivi:  
Favorire il protagonismo giovanile e l’aggregazione tra i ragazzi fra i vari paesi attraverso 
l’autonoma organizzazione di una giornata di giochi a squadre. 
 
Descrizione analitica del progetto:  
Sono già state tenute due serate d’incontro tra i giovani delle nostre comunità dalle quali è 
emerso l’interesse e la voglia degli stessi di partecipare attivamente all’organizzazione e 
preparazione della giornata. Sono già stati individuati, in linea di massima, i giochi che si 
svolgeranno durante la suddetta giornata. 
Serviranno altri incontri tra i giovani al fine di definire il programma e stilare i vari 
regolamenti. Saranno poi i giovani stessi a occuparsi materialmente di realizzare le strutture 
necessarie per lo svolgimento dei giochi supportati dalle amministrazioni comunali proponenti 
l’iniziativa. La giornata si concluderà con un momento conviviale. 
 

5. Comune di Cis, Livo e Rumo - Giochi delle maddalene 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni di Cis, Livo e Rumo (in base alla 
provenienza dei partecipanti) € 3.000,00
Totale entrate € 3.000,00
SPESE Importo 
Spese di promozione e pubblicità € 500,00
Spese relative a noleggi di strumenti e attrezzature € 1.000,00
Spese per attribuzione premi di concorso € 2.000,00
Spese di assicurazione € 500,00
Spese per allestimento giochi € 500,00
Spese per momento conviviale € 1.500,00
Totale spese € 6.000,00
Disavanzo € 6.000,00
CTRB richiesto € 3.000,00
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“La chiesa pievana della Natività di Maria di Varollo: culto, storia e arte” 
 

Soggetto responsabile ed attuatore:  Comune di Livo 
 
Premessa:  
L’idea che viene di seguito proposta, nasce dalla circostanza legata ai festeggiamenti per la 
chiusura dei lavoro di restauro della chiesa pievana della Natività di Maria di Varollo, iniziati 
circa due anni fa. Nell’ambito delle iniziative ipotizzate, rientrano anche dei momenti storico – 
culturali.  
È un importante avvenimento per la comunità di Livo; un’occasione per riscoprire, attraverso la 
storia della chiesa, molte vicende storiche, religiose e sociali che hanno segnato gli ultimi secoli 
dei nostri paesi. 
Se una ricorrenza come questa ha, per gli anziani, il sapore della rimembranza, per i giovani, 
essa può costituire una significativa occasione d’apprendimento e di conoscenza. 
 
Destinatari:  
Giovani del comune di Livo dai 14 ai 25 anni. 
 
Motivazioni:  
Coinvolgere i giovani nella preparazione delle manifestazioni per la presentazione ufficiale della 
Chiesa Pievana di Varolo alla comunità dopo l’ultimazione dei lavori di restauro della 
medesima. 
 
Periodo di realizzazione e durata:  
Maggio - Giugno 2008 
 
Obiettivi:  
- favorire la conoscenza da parte delle nuove generazioni del passato della nostra comunità; 
- prendere coscienza delle pregevoli opere artistiche restaurate e riscoperte nella chiesa;   
- stimolare il dialogo con gli anziani; 
- apprendere le tecniche per la realizzazione di supporti elettronici e strumenti di comunicazione 
per la presentazione delle relazioni archeologiche, storiche ed artistiche predisposte al corredo 
delle opere di restauro e dei lavoro di gruppo programmati 
 
Descrizione analitica del progetto: 
Fase 1: invio di una lettera a tutti i possibili giovani interessati con l’illustrazione degli obiettivi 
del progetto e le azioni operative, con l’invito ad aderire al medesimo. 
Fase 2: suddivisione dei giovani aderenti in due gruppi. Un primo gruppo si occuperà della 
predisposizione di un supporto elettronico contenente un riassunto significativo delle notizie 
archeologiche, storiche ed artistiche prodotte dai professionisti che hanno proceduto ai lavori di 
restauro della chiesa Pievana della Natività di Maria di Varolo. Un secondo gruppo sarà 
impegnato nella relazione di un reportage predisposto attraverso testimonianze raccolte con 
interviste alle persone anziane su usanze tradizionali, episodi personali, notizie curiose…legate 
alla storie della chiesa, corredate da vecchie foto ed altri documenti significativi. 
A supporto della attività di entrambi i gruppi si prevede la presenza di un soggetto esperto in 
materie informatiche e di comunicazione. 
Fase 3: ricerca comune e attuazione di altre iniziative legate all’evento 
Fase 4: a cura dei due gruppi presentazione dei lavoro realizzati alla popolazione nel corso di 
una serata che verrà organizzata nell’ambito delle iniziative programmate nel corso del mese di 
giugno 2008. 
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Fase 5: identificazione e programmazione di un viaggio premio della durata di un giorno 
riservata a tutti i giovani che hanno partecipato al progetto. 
 

6. Comune di Livo - La chiesa pievana della Natività di Maria a Varollo: 
culto, storia e arte 
ENTRATE Importo 
Comune di Livo € 2.225,00
Sponsor locali € 500,00
Totale entrate € 2.725,00
SPESE Importo 
Compensi e rimborso spese a studiosi, esperti, relatori € 2.250,00
Spese allestimento (mostra fotografica, presentazione…) € 900,00
Altro: spese organizzative viaggio premio € 1.600,00
Spese relative ai noleggi di strumenti ed attrezzature € 700,00
Totale spese € 5.450,00
Disavanzo € 5.450,00
CTRB richiesto € 2.725,00
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“ Fotografia digitale: conoscere, scattare, ritoccare, stampare..”  
 

Soggetto responsabile: Comune di Nanno  
Soggetto attuatore: Comune di Nanno, La Coccinella e Centro Zoom 
 
Premessa:  
L’iniziativa è promossa dai soggetti attuatori del progetto di Ricerca, Produzione, Formazione e 
Documentazione di linguaggi audiovisivi e multimediali, sostenuto dal Comune di Nanno per 
tutto il 2008 e che si propone al territorio con il nome ZOOM – Centro multimediale. I soggetti 
che hanno collaborato a questo progetto sono: 

• Associazione formazione 80 di Torino 
• L’università di Pisa, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia delle Arti, Corso di 

Laurea in Musica, Teatro e Cinema 
 

Il centro ZOOM si presenta come un’iniziativa a forte connotazione sperimentale. Si  
propone come un centro dedicato ai linguaggi audiovisivi e multimediali che ambisce a 
diventare un luogo di aggregazione e di proposta culturale e creativa. I partner del progetto si 
propongono di costruire, insieme alla comunità, uno spazio dove i giovani ed anche i meno 
giovani possano stare insieme, comunicare, avvicinarsi e sperimentare vari linguaggi audiovisivi 
e multimediali; uno spazio culturale che crei opportunità d’incontro con creativi, musicisti, 
artisti, ecc. e produca nuove esperienze che possano essere rielaborate creativamente e tradotte 
anche in prodotti culturali. 
 
Destinatari: i destinatari di questa esperienza culturale sono i giovani dagli 11 ai 29 anni 
(minimo 10 – massimo 20) dei Comuni del Piano di Zona.  
 
Motivazioni:  
Al giorno d’oggi ognuno di noi ha in casa una o più macchine fotografiche digitali.nei negozi di 
elettronica si trovano macchine il cui prezzo va da poche decine di euro ad alcuni migliaia di 
euro. È giustificata questa differenza? Sicuramente la cosa fondamentale è l “fotografo più che 
la fotocamera. Come dicono i nostri nonni: “Chel che conta l’è l soramanec!”, ossia 
“l’importante è l’utilizzatore più che lo strumento!”. 
Se poi una buona macchina è in mano ad uno che la sa utilizzare bene, escono delle foto da 
concorso! Lo scopo del corso è capire. Capire le differenze, le difficoltà, le scelte migliori. 
Capire l’importanza di evitare di accumulare migliaia di foto con un nome generico, gettate da 
qualche parte su un disco fisso e poi dimenticate all’interno di un computer che primo o poi, 
vecchio, andrà buttato. Archiviare e conservare in modo corretto le foto, possibilmente delle 
belle foto “artistiche”, è fondamentale per costruire la nostra memoria. 
 
Periodo di realizzazione: Il corso si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2008. La durata totale 
sarà di 12 ore, articolate in 6 incontri da 2 ore ciascuno, oppure in 4 incontri da 3 ore. 
 
Obiettivi:  
Il progetto non vuole essere unicamente un momento di incontro culturale, ma anche e 
soprattutto di aggregazione, portando a riflettere anche su concetti e considerazioni che esulano 
dalla fotografia considerata in senso stretto. Portare, ad esempio, a sensibilizzare le persone su 
temi quali la bellezza e l’importanza dell’ambiente che ci circonda. Rimane l’obiettivo di far 
conoscere questa disciplina ampliando il panorama dell’offerta formativa e culturale presente 
sul territorio. 
 
Descrizione analitica del progetto: 
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Una possibile opzione: 
2 ore – teoria della fotografia, tipologie di fotocamere, utilizzo corretto 
2 ore – prima uscita: esecuzione di fotografie su un tema (a scelta dei partecipanti, tra alcuni 
temi prodotti dai docenti); scaricamento e prima rielaborazione delle       fotografie effettuate. 

2 ore – rielaborazione avanzata e fotoritocco delle foto della prima uscita 
2 ore – seconda uscita: esecuzione di fotografia su un secondo tema a scelta; scaricamento e  
prima rielaborazione 
2 ore - rielaborazione avanzata e fotoritocco delle foto della seconda uscita 
2 ore – utilizzi particolari della fotocamera (es. scansione fotografie e documenti, per fotocopie 
“casalinghe”, ecc.); stampa delle foto via internet 
A conclusione corso si sta pensando di realizzare una mostra fotografica: modalità e fattibilità 
da verificare. 
 

7. Comune di Nanno - Fotografia digitale: conoscere, scattare, ritoccare, 
stampare 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 369,20
Totale entrate € 369,20
SPESE Importo 
Compensi e rimoborsi spese a studiosi, esperti, relatori € 638,40
Stampa fotografie € 100,00
Totale spese € 738,40
Disavanzo € 738,40
CTRB richiesto € 369,20
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 “Lumine-scienze”  
 

Soggetto responsabile: Comune di Nanno  
Soggetto attuatore: Comune di Nanno, La Coccinella, Centro Zoom  
 
Premessa:  
L’iniziativa è promossa dai soggetti attuatori del progetto di Ricerca, Produzione, Formazione e 
Documentazione di linguaggi audiovisivi e multimediali, sostenuto dal Comune di Nanno per 
tutto il 2008 e che si propone al territorio con il nome ZOOM – Centro multimediale. I soggetti 
che hanno collaborato a questo progetto sono: 

• Associazione formazione 80 di Torino 
• L’università di Pisa, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia delle Arti, Corso di 

Laurea in Musica, Teatro e Cinema 
La conduzione dei laboratori e l’esposizione sono stati ideati e saranno gestiti da Groupe ZUR 
di Angers (Francia) nella persona di Flop Lefebvre (http://www.groupe-zur.com) 
 
Motivazioni:  
Il progetto includerà laboratori per ragazzi e giovani adulti e l’allestimento della 
mostra/esposizione. 
Il progetto con l’organizzazione di laboratori mattutini e pomeridiani o preserali offre 
l’opportunità di fare un’ esperienza di sperimentazione e di gioco con la luce al fine di creare 
immagini in movimento. Si tratta di un’esperienza interattiva e per una volta completamente 
distante dai sistemi elettronici ma legata alle leggi prime dei fenomeni della fisica ottica. Un 
percorso di scoperta, gioco, concreta manipolazione di raggi luminosi, lenti, superfici 
specchianti, trasparenza e opacità, ombre e riflessi. Un percorso che vuole allargare la 
convenzionale accezione attribuita ai processi “multimediali” per sottolineare, ricordare e 
tornare a sperimentare le ricerche originarie che hanno portato ala “scoperta” della fotografia 
e successivamente del primo cinema. 
 
Destinatari: giovani dagli 11 ai 29 anni 
 
Periodo di realizzazione:  
I laboratori si articoleranno nell’arco di due settimane in parallelo al periodo di apertura 
dell’esposizione. L’esposizione potrebbe essere allestita tra novembre e dicembre 2008 e sarà 
aperta al pubblico per un mese. 
 
Descrizione analitica del progetto:  
I laboratori interattivi saranno delle opportunità di giocare e sperimentare la luce, le ombre, la 
proiezione. 
L’atelier sarà attrezzato con piccole installazioni e schermi. I partecipanti in un percorso di 
scoperta graduale potranno creare ombre e riflessi, imparare a catturare le immagini degli 
oggetti con l’uso di lenti di diverso tipo, controllarne le proiezioni in un sistema espressivo e di 
racconto, riscoprire le regole delle antiche “camerae obscurae” e delle prime fantasmagorie. 
Come in ogni buona bottega artigiana il gioco di scoperta sarà guidato dal “maestro bottega” 
ma sarà anche frutto di conquiste individuali e di gruppo. 
 

8. Comune di Nanno - Lumine-Scienze 
ENTRATE Importo 
Comune di Nanno € 2.125,00
Finanziamento di enti pubblici extra-comunali, extra-territoriali € 4.250,00
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Quote d'iscrizione per 250 presenze € 1.000,00
Totale entrate € 7.375,00
SPESE Importo 
Compensi e rimborsi spese a studiosi, esperti, relatori € 6.900,00
Spese di trasporto materiali € 1.800,00
Spese di promozione e pubblicità € 800,00
Totale spese € 9.500,00
Disavanzo € 4.250,00
CTRB richiesto € 2.125,00
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 “Un calcio per la pace, Val Di Non –Spoleto/Norcia”  
 
Soggetto  responsabile ed attuatore: Comune di  Tassullo in collaborazione con il Comune di 
Nanno   
 
Premessa: 
Il progetto intende favorire la socializzazione e la reciproca conoscenza di ragazzi appartenenti 
a regioni diverse attraverso momenti di sport e divertimento, promuovendo in questo modo la 
cultura della pace. Il fatto di utilizzare lo sport come mezzo per fare amicizia e per promuovere 
una cultura di pace ci pare particolarmente significativo in questo momento nel quale è salito 
alla ribalta delle cronache e in particolare il calcio, inteso nei suoi aspetti più negativi e violenti. 
 
Destinatari: 
Ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni. 
 
Obiettivi 
Lo sport come mezzo di socializzazione e integrazione: oltre a far conoscere tra loro i ragazzi, si 
pensa, attraverso questo scambio, di promuovere la conoscenza di realtà geografiche, 
ambientali, sociali e gastronomiche diverse: l’Umbria ai trentini e il Trentino agli umbri. 
 
Attività 
L’iniziativa si svolgerà in due momenti: la prima settimana di agosto 2008 e l’ultima settimana 
dello stesso mese (o in alternativa da concordare la prima settimana di settembre). Consiste 
nella realizzazione di un torneo di calcio e uno di pallavolo, ai quali possono partecipare 
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 19 anni, residenti negli otto Comuni aderenti al 
Piano di Zona. Il torneo di andata si dovrebbe disputare in Val di Non all’inizio di agosto 2008, 
quello di ritorno in Umbria a fine agosto – inizio settembre. Durante il soggiorno dei ragazzi 
umbri in Val di Non, si prevedono delle uscite per visitare alcuni luoghi meritevoli di essere 
conosciuti per le loro caratteristiche geografiche, storiche e culturali. Si propongono: una 
giornata al museo di Bolzano per visitare l’uomo del Similaun, una a Rovereto alla Campana dei 
Caduti, e in Valsugana ad Artesella, e infine un’uscita al centro faunistico di Peio, con visita 
guidata ad un caseificio della zona per conoscere l’attività casearia. Durante queste gite i 
ragazzi locali accompagneranno gli ospiti: ciò dovrebbe favorire notevolmente l’aggregazione e 
la conoscenza reciproca. 
Le partite di calcio e pallavolo si svolgeranno tutte nel tardo pomeriggio, perché queste 
costituiscono il mezzo e non il fine dell’iniziativa, e si pensa in tal modo di dare il maggior 
spazio possibile ai momenti di socializzazione. Alla fine del torneo a tutti i partecipanti verrà 
donata una maglietta che ricordi l’iniziativa. 
 

9. Comuni di Tassullo e di Nanno - Un calcio per la pace 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 6.175,00
Quota d'iscrizione per 50 partecipanti (€ 50,00 a testa) € 2.500,00
Totale entrate € 8.675,00
SPESE Importo 
Costo delle magliette € 1.000,00
Trasporti (pullman) € 3.700,00
Ingressi in musei o mostre € 1.000,00
Costo per vitto e alloggio, cene di chiusura torneo e cene nei comuni € 9.150,00
Totale spese € 14.850,00
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Disavanzo € 12.350,00
CTRB richiesto € 6.175,00
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Il “mestiere”dell’animatore” 
 

Soggetto responsabile ed attuatore: Comune di Tassullo 
 
 
Premessa: 
Un nutrito gruppo di giovani del comune di Tassullo ha espresso la volontà di operare in qualità 
di animatori nell’organizzazione di un campeggio estivo per ragazzi delle scuole medie. 
L’amministrazione comunale di Tassullo, componente del piano giovani “Fuori dal Comune” 
intende presentare un progetto per realizzare un corso di formazione per animatori per dare ai 
giovani volontari gli strumenti e le conoscenze idonee affinché la loro iniziativa si svolga in 
modo organizzato e competente. 
 
Destinatari:  
Ragazzi dai 16 ai 25 dei Comuni appartenenti al Piano 
 
Motivazione:  
La motivazione principale è sicuramente accogliere la richiesta avanzata dai giovani che 
risponde in modo ottimale alla concezione d’azione del Piano di Zona. La promozione alla 
partecipazione e alla responsabilizzazione dei giovani alle attività della comunità si pone anche 
come una strategia di sviluppo sociale in quanto consente un processo di crescita e di 
maturazione. È importante quindi offrire percorsi tematici e formativi per potenziare le capacità 
d’ideazione e organizzazione e per diventare protagonisti attivi della vita sociale della comunità. 
 
Periodo di realizzazione e durata: 
Maggio 2008, 5 serate 
 
Obiettivi:  
All’interno del mondo giovanile uno dei bisogni più evidenti è proprio quello di fare parte di un 
gruppo, di avere un senso di appartenenza, di condividere relazioni ed esperienze tra pari ma 
anche di vedersi riconosciuti e approvati, sia come singoli individui sia come gruppo. L’obiettivo 
è quello di valorizzare l’individualità e la socialità dei giovani, orientare e potenziare le loro 
conoscenze e risorse attraverso l’informazione e la formazione affinché la loro propositività e la 
loro volontà di essere attivi all’interno della comunità possa essere concretizzata nelle iniziative 
territoriali. 
 
Descrizione analitica del progetto:  
Da un confronto con gli esperti è stato tracciato un piano di intervento formativo strutturato in 5 
incontri serali. Di seguito vengono indicate le tematiche. 
Primo incontro: presentazione del progetto: tempi, contenuti e metodi, verifica coerenza serate 
con aspettative 
Referente Flavio Antolini 
Secondo incontro: il ruolo dell’animatore 
referente Flavio Antolini 
Terzo incontro: il “mestiere” dell’animatore 
Referente: Fausto Stefani 
Quarto incontro: tecniche base di animazione 
Referente Fausto Stefani 
Quinto incontro: fare e/o essere animatore né dilettante né professionista 
Referente Flavio Antolini 
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10. Comune di Tassullo - Il "mestiere" dell'animatore 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 1.250,00
Totale entrate € 1.250,00
SPESE Importo 
Compensi e rimborso spese per relatori € 2.000,00
Spese di promozione e pubblicità € 500,00
Totale spese € 2.500,00
Disavanzo € 2.500,00
CTRB richiesto € 1.250,00
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 “Dentro la notizia – bis: corso di redazione giornalistica” 
 

Soggetto responsabile ed attuatore:  Comune di Tuenno 
 
 
Premessa: 
Il precedente corso ha formato i partecipanti a una lettura critica dell’informazione e ha fornito 
loro le conoscenze teoriche per produrre un’informazione utile alla vita democratica della 
comunità. Al momento di organizzarlo, ci si era dati come obiettivo ambizioso quello di formare 
coi partecipanti una redazione in grado di operare sul web, nel caso in cui la risposta dei 
partecipanti lo avesse permesso. Questo corso-bis vuole rendere concreto il raggiungimento di 
tale ambizioso obiettivo. Esso fornirebbe loro l’opportunità di spendere in maniera pratica le 
conoscenze acquisite, e di sfruttare un capitale sociale tanto prezioso quanto raro: un gruppo di 
giovani sotto i 30 anni volenteroso e motivato nei confronti di un’attività, quella giornalistica, 
che troppo spesso lascia i giovani ai margini, se non del tutto esclusi, e in ogni caso mai arriva a 
dare loro un ruolo di primo piano dentro le redazioni. Inoltre, la testata cui si darebbe vita 
opererebbe con un mezzo, Internet, ancora scarsamente utilizzato sul territorio per produrre 
informazione generalista. La possibilità che verrebbe fornita ai corsisti di svolgere attività 
giornalistica rafforzerebbe e renderebbe più concrete le ricadute sul territorio che erano state 
indicate già per il precedente corso, ovvero:  

• migliorare l’efficienza delle pratiche democratiche territoriali;  
• garantire l’esistenza sul territorio di un potere “reale” e capillare, di guardia 

democratica, sia nei confronti degli altri poteri, sia nei confronti della degenerazione del 
potere giornalistico;  

• aumentare il pluralismo delle voci interne alla sfera pubblica locale; accendere i 
riflettori sulla realtà locale, spesso lasciata in ombra dall’informazione istituzionale;  

• aumentare la consapevolezza dell’agire in società e dunque adeguare gli obiettivi delle 
attività sociali locali alle reali esigenze del territorio, piuttosto che quelle di poteri 
lontani da esso; 

 
Destinatari: 
Il corso è destinato ai giovani che hanno partecipato al corso “Dentro la notizia: corso di 
giornalismo per capire e produrre informazione democratica”, tenutosi nei mesi di ottobre-
dicembre 2007, e anche a giovani che non hanno partecipato al primo corso (previa spiegazione, 
durante i primi incontri, dei contenuti del primo corso per chi non l’avesse frequentato). 
 
Obiettivi: 
Il corso si propone di dare vita ad una redazione giornalistica in grado di fornire 
un’informazione generalista attenta innanzi tutto al territorio, ma non solo. La testata 
utilizzerebbe il Web come mezzo di diffusione, in considerazione dei suoi costi ridotti e della sua 
crescente importanza nel panorama mass-mediale. L’obiettivo minimo è quello di operare per 6 
mesi. Quello di più lungo periodo è di permettere alla testata, puntando sulla qualità, di 
conquistarsi un proprio pubblico e quindi proseguire l’attività formando una potenziale 
redazione, capace di produrre informazione attraverso internet. 
 
Descrizione attività: 
La testata sarà diretta dal giornalista dott. Marco Niro. La redazione, formata dai partecipanti 
al corso, si riunirà nella stessa sede dello scorso anno, per decidere la struttura del sito e i 
contenuti dello stesso. In tali riunioni serali di due ore, i partecipanti stabiliranno le modalità 
operative per realizzare le rispettive coperture giornalistice nelle rispettive sedi o zone 
d’operazione. Il dott. Niro avrà il compito di indirizzare le decisioni redazionali, coordinare il 
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lavoro giornalistico dei corsisti e dedicarsi all’editing dei contenuti. Prenderà parte egli stesso, 
ove necessario, all’attività giornalistica. 
 
Durata: 
Il corso avverrà tra settembre e dicembre 2008. I primi due mesi serviranno per strutturare il 
sito e a ripassare i contenuti del primo corso, i successivi quattro a riempirlo dei contenuti 
giornalistici. Al termine, verrà stampato un numero finale cartaceo che raccoglierà il meglio di 
quello che sarà stato pubblicato sul sito, per dare modo anche alla popolazione che non accede 
al Web di conoscere i frutti del lavoro redazionale. 
 

11. Comune di Tuenno - Dentro la notizia: corso di redazione 
giornalistica 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 1.400,00
Totale entrate € 1.400,00
SPESE Importo 
Spese per supervisore € 1.500,00
Attività di creazione e gestione del sito internet € 1.000,00
Stampa dell'edizione cartacea € 300,00
Totale spese € 2.800,00
Disavanzo € 2.800,00
CTRB richiesto € 1.400,00
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 “916 – Arte e musica”  
 
Soggetto responsabile: comune di Cles 
Soggetto attuatore:  Associazione culturale  “The Biomass Strategy in Murderous Cows” 

 
 

Premessa: 
L’associazione culturale “The biomass strategy in murderous cows”, unitamente 
all’Associazione Culturale “Sguardi” e con la supervisione dell’Amministrazione Comunale di 
Cles, sottopone al Tavolo di Lavoro dei Piani di Zona il progetto per una manifestazione 
artistico-musicale, sulla base di quanto già fatto nel 2007 con la serata “916 – Arte e Musica”. 
In tale manifestazione confluiranno diversi aspetti artistici (musica, cinema, pittura, fotografia, 
architettura, scenografia). 
916 nasce da un’idea di Tiziano Rossi e Michele Bellio. il nome deriva da una voluta storpiatura 
della galleria d’arte di San Francisco (912) pensata da Alfred Stiglitz. Ideale ed obiettivo di 
questa icona erano lo scambio culturale e l’interazione tra diverse arti, qualsiasi esse fossero: 
fotografia, pittura, scultura, cinema, musica ecc. Da questi propositi nasce la serata che nella 
prima e seconda edizione (2006-2007) è riuscita a coinvolgere artisti locali e nazionali, i quali 
all’interno del parco Doss di Pez hanno l’opportunità di esporre in appositi stand la loro arte. 
L’evento, iniziato alle 18.00 e conclusosi alle 24.00 viene salutato da un numeroso pubblico 
variegato, a testimonianza che l’interesse per l’arte non ha tempo né età.  
 
Destinatari: 
Rivolto ai ragazzi dai 14 ai 29 anni. Ruolo di spicco lo avranno i giovani artisti e musicisti: in 
particolare verrà dato spazio a una rappresentativa di gruppi i cui membri siano residenti nei 
Comuni formanti il Piano di Zona (Quattro Ville, Tenno, Cles e Rumo); infine sarà prezioso il 
contributo di tutti i giovani volenterosi in fase di realizzazione e gestione delle serate.  
 
Obiettivi: 
1. Ampliamento delle conoscenze culturali e, specificatamente, musicali dei giovani della zona, 

portandoli in contatto oltretutto, con una parte del variegato mondo della discografia 
indipendente, alternativo a quello delle cosiddette “major”. Ciò potrebbe essere anche, in 
seguito, spunto di riflessione e dibattito su modalità “altre” di interpretare l’ambito 
artistico, considerando come ciò possa sconfinare in altre situazioni fino ad arrivare a stili di 
vita e comportamenti meno omologati e più propositivi, dove il fine principale non è l’aspetto 
economico. 

2. La possibilità di dare agli artisti locali, spesso relegati, purtroppo più per il fatto di 
appartenere ad una realtà periferica e, magari, meno consapevole, che non per mancanza di 
capacità o idee, all’interno di situazioni poco consone, di mettersi in luce in un contesto che 
non invidia nulla a realtà più blasonate già esistenti. Essi avrebbero inoltre la possibilità di 
relazionarsi personalmente con gli altri artisti e le band ospiti, magari con l’obiettivo di uno 
scambio di date, creando così i presupposti più concreti per far conoscere i propri lavori al 
di fuori del Trentino. 

3. Invertire la tendenza tradizionale, per cui la mobilità dei giovani delle valli è diretta spesso 
verso Trento, dove gli eventi di un certo spessore sono più concentrati. La realizzazione di 
una siffatta serata lascia presupporre un movimento in senso inverso. 

4. Coinvolgimento di quanti più giovani possibili, residenti nei comuni componenti il Piano di 
Zona, anche esterni alle associazioni, attraverso il coinvolgimento attivo nelle fasi 
organizzative e gestionali delle serate, affinché la manifestazione non sia solamente 
“subita”, ma partecipata in ogni momento. 
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Attività: 
L’edizione 2008 allarga la durata della manifestazione a due giornate dove momenti separati – 
il cinema e la musica – vengono uniti dalla continua compenetrazione reciproca e dalla mostra 
di arte visuale che si svilupperà in parallelo. L’idea generale prevede il venerdì come serata 
dedicata al cinema indipendente, sotto la cura dell’associazione culturale “Sguardi”, dove la 
proiezione di cortometraggi unita all’ascolto delle colonne sonore degli stessi saranno i temi 
della giornata. Nella giornata del sabato verrà lasciato spazio alla musica e agli spunti 
organizzativi dell’associazione culturale Biomass Strategy. In questa occasione gruppi locali e 
nazionali avranno l’opportunità di esibirsi in una cornice decisamente non convenzionale come 
il belvedere del parco. A rendere tutto questo ancora più suggestivo sarà l’allestimento di un 
percorso espositivo all’interno del parco, dove giovani artisti locali e non, avranno spazio per 
proporre il frutto del loro lavoro artistico. Le date candidate allo svolgimento sono l’ 11/12 
luglio. 
La morfologia del parco crea due ambienti diversi: a sud il percorso che si snoda tra gli alberi, 
dove verranno installate le opere d’arte che rimarranno esposte per l’intera durata della 
manifestazione; a nord, dove il parco culmina nel palco panoramico, verranno invece ospitate le 
proiezioni video e le esibizioni musicali. Nel caso di maltempo, la manifestazione verrà spostata 
all’interno del Centro Polifunzionale presso il CTL di Cles. 
  

12. Associazione "The biomass strategy …" - 916 Arte e musica 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 1.375,00
Incassi dalla manifestazione € 1.750,00
Totale € 3.125,00
USCITE Importo 
Compensi e rimborsi spese a studiosi, esperti e relatori 
(Tutoraggio metodologico del progetto, interventi culturali, progetto 
artistico degli allestimenti 900,00
Costi di allestimento € 1.275,00
Costi logistici € 1.500,00
Costi organizzativi € 350,00
Costi di comunicazione € 475,00
Totale spese € 4.500,00
Disavanzo € 2.750,00
CTRB richiesto € 1.375,00
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 “Corso di musica d’insieme per giovani bandisti” 
 

Soggetto responsabile: Comune di Tuenno 
Soggetto attuatore:  Banda Comunale di Tuenno 
 
Premessa 
Il soggetto attuatore (Banda Comunale di Tuenno) si avvale di questa opportunità che la 
Provincia Autonoma di Trento offre ai giovani residenti, in quanto l’età media dei componenti 
l’associazione è di 24 anni. Oltre a ciò la Banda è già in contatto con le altre realtà bandistiche 
(Corpo Bandistico giovanile di Caprino Veronese e Corpo Bandistico giovanile di Gualtieri) in 
quanto già ospitato per progetti simili nei rispettivi Comuni. 
 
Destinatari 
Bandisti della Banda comunale di Tuenno – provenienti dai comuni di Tuenno, Nanno, Tassullo 
e Cles di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 
 
Obiettivi 
Elevare il livello di preparazione musicale e tecnica della Banda comunale di Tuenno,in vista 
della partecipazione ad un concorso bandistico nazionale. Possibilità per tutti i giovani 
componenti del corpo bandistico di trascorrere due giorni di intenso lavoro con un maestro di 
fama internazionale. 
Durata:  
Secondo week end del mese di novembre 2008. 
Descrizione attività: 
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare il livello di preparazione sia musicale che tecnica 
della Banda comunale di Tuenno. Per fare ciò, come già è stato fatto in precedenza da altre 
bande del territorio, si terrà a Tuenno un corso di musica d’insieme, aperto a tutti i bandisti, con 
il maestro Daniele Carnevali. Si studieranno alcuni brani originali ponendo l’attenzione alle 
principali caratteristiche della musica: intonazione, qualità del suono, tecnica ed articolazione, 
insieme e ritmica, espressione, dinamica e interpretazione. Il corso è anche finalizzato alla 
partecipazione ad un concorso bandistico nazionale, al quale la banda intende partecipare 
durante l’anno 2009, per potersi confrontare con altre realtà musicali dell’intero territorio 
nazionale. Le giornate di studio si concluderanno con un concerto aperto a tutta la popolazione 
nel quale si potranno mettere a frutto gli insegnamenti del Maestro Carnevali, che per 
l’occasione sarà il  direttore del corpo bandistico di Tuenno. 
 

13. Banda comunale di Tuenno - Corso di musica d'insieme per giovani 
bandisti 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 705,00
Totale entrate € 705,00
SPESE Importo 
Compenso per retribuzione maestro, vitto e alloggio € 550,00
Acquisto partiture e parti originali € 400,00
Spese di promozione e pubblicità € 300,00
Affitto teatro € 160,00
Totale spese € 1.410,00
Disavanzo € 1.410,00
CTRB richiesto € 705,00
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 “Rassegna degli allievi delle bande della Val di Non”  
 
Soggetto responsabile: Comune di Tuenno 
Soggetto attuatore:  Banda Comunale di Tuenno 
 
Premessa 
Il soggetto attuatore si avvale di questa opportunità che la Provincia Autonoma di Trento offre 
ai giovani residenti, in quanto l’età media dei componenti l’associazione è di 24 anni. Oltre a ciò 
la Banda è già in contatto con altre realtà bandistiche (Corpo Bandistico giovanile di Caprino 
Veronese e Corpo Bandistico giovanile di Gualtieri) in quanto già ospitato per progetti simili nei 
rispettivi Comuni. 
 
Obiettivi:  
Dare la possibilità a giovani musicisti di compiere un percorso formativo con una realtà diversa 
dalla propria, mettendosi a confronto con giovani coetanei studenti delle Bande del 
Comprensorio, potendo così crescere sia dal punto di vista della musicalità e della cultura 
musicale, che nell’aspetto relazionale. 
 
Destinatari:  
Giovani dell’intero comprensorio (C6) facenti parte di un corpo musicale di età compresa tra i 
20 e i 29 anni. 
 
Durata: Maggio- Giugno  2008 
 
Descrizione analitica del progetto: 
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli allievi dei corpi bandistici della Val di Non. La 
preparazione del concerto sarà curata dagli insegnanti della scuola Musicale “C. Eccher” di 
Cles per quanto riguarda gli aspetti musicali. 
Il percorso formativo prevede la divisione dei circa 120 allievi in due gruppi di diverso livello 
che si troveranno a fare le prove presso la sede della banda organizzatrice (Banda comunale di 
Tuenno) a partire da fine marzo. La data prevista per il concerto finale è il 24 maggio presso il 
teatro parrocchiale di Tuenno. 
L’organizzazione del concerto, oltre a vedere l’esibizione delle due bande degli allievi, dà 
l’occasione di suonare i brani che sono stati preparati durante l’anno nel normale svolgimento 
delle lezioni alle classi di strumento dei corsi bandistici (flauto, clarinetto, sassofono, ottoni e 
percussioni). 
La banda giovanile di primo livello lavorerà su brani scelti dagli insegnanti, adatti alle capacità 
tecniche e musicali dei componenti del suddetto gruppo. 
La banda giovanile di secondo livello si cimenterà invece nell’esecuzione di una composizione 
scritta appositamente per questo concerto. Si tratta di un brano per narratore a banda, basato 
sulla “Leggenda dellaRegina Tresenga”, che offre la possibilità di conoscere e rivalutare la 
cultura e il territorio della nostra valle. 
La manifestazione terminerà con il concerto di chiusura aperto al pubblico. 
 

14. Banda comunale di Tuenno - Rassegna degli allievi delle bande della 
Val di Non 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 1.096,00
Totale entrate € 1.096,00
SPESE Importo 
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Compenso per retribuzione insegnanti € 832,00
Compenso per retribuzione attore € 300,00
Affito teatro € 110,00
Spese di promozione e pubblicità € 300,00
Acquisto targhe di partecipazione € 250,00
Spese per realizzazione buffet € 400,00
Totale spese € 2.192,00
Disavanzo € 2.192,00
CTRB richiesto € 1.096,00
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“ Pellegrinaggio a Santiago di Compostela”  
 
Soggetto responsabile: Comune di Cles 
Soggetto attuatore:  Gruppo oratorio di Cles 
 
 
Premessa: 
Il 23 ottobre 1987 il consiglio d’Europa ha riconosciuto l’importanza dei percorsi religiosi e 
culturali che attraversano l’Europa per giungere a Santiago de Compostela dichiarando la via 
di Santiago “itinerario culturale europeo” e promuovendo tutte le iniziative per segnalare “El 
camino de Santiago”. Questo riconoscimento, che pone l’accento sul carattere storico e 
culturale del Cammino, è stato probabilmente una delle principali ragioni della forte ripresa di 
frequentazione del cammino stesso, a partire dagli anni 90, anche da parte di persone che non lo 
percorrono per motivi religiosi, e –in misura crescente- di nazionalità non spagnola. 
 
Destinatari: 
Giovani dai 17 ai 29 anni dei Comuni aderenti fino ad un massimo di 17 persone. 
 
Obiettivo: 
L’obiettivo è quello di venire a contatto con nuovi luoghi, città, paesi e persone; promuovere 
così lo scambio e l’incontro con altri pellegrini condividendo lo stesso percorso di fede e 
arrivare a comprendere la possibilità di poter viaggiare utilizzando dei mezzi di trasporto diversi 
come la bicicletta. 
Si ritiene inoltre che il trascorrere alcuni giorni insieme, condividendo sia un percorso 
culturale-spirituale importante, ma anche la quotidianità stessa, permetta di approfondire le 
relazioni e di sperimentare in modo attivo la dimensione gruppale, stimolando nei giovani il 
desiderio di conoscenza e la curiosità verso l'altro consolidando rapporti. 
Nel corso del cammino sono previsti degli incontri con l’equipe degli animatori della Pastorale 
Giovanile della città di Santiago.  
 
Fasi di attuazione: 

• Pianificazione del viaggio con la collaborazione di tutti i partecipanti 
• Incontri per sensibilizzare e rafforzare le motivazioni del viaggio 
• Preparazione al percorso in bicicletta con uscite periodiche di gruppo 
• Comprendere il significato del viaggio: incontri di verifica e restituzione sul territorio 
 

Durata: viaggio previsto dal 26 luglio al 4 agosto  
 

15. Oratorio di Cles - Pellegrinaggio a Santiago di Compostela 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 7.000,00
Totale entrate € 7.000,00
SPESE Importo 
Spese per trasferte € 8.000,00
Vitto e alloggio € 6.000,00
Totale spese € 14.000,00
Disavanzo € 14.000,00
CTRB richiesto € 7.000,00
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 “La montagna… questa sconosciuta” 
 
Soggetti responsabili ed attuatori:  Sat  di Cles, Rallo e Tuenno 
 
 
Motivazioni: 
Il progetto che la Commissione Intersezionale di Alpinismo Giovanile delle sezioni SAT di Cles, 
Rallo e Tuenno presenta, si pone la finalità d promuovere la frequentazione dell’ambiente 
montano da parte delle nuove generazioni. La decennale esperienza maturata 
nell’accompagnare i ragazzi della nostra comunità in montagna ci ha infatti resi consapevoli 
della loro scarsa conoscenza del territorio che ci circonda e di ciò che esso rappresenta per la 
nostra cultura e tradizione. Abbiamo infatti potuto constatare come esperienze comuni alla 
generazione di noi adulti e dei nostri predecessori non lo sono affatto per i giovani di oggi. 
Pensiamo ad esempio alla visita di un animale, di una pianta o alla conoscenza di un mestiere, 
anche attuale, che vengono svolti in ambiente mondano o che da esso traggono origine. Alcuni 
ragazzi che frequentano le attività ci testimoniano di come la montagna sia un eccellente 
palestra in cui sperimentare concretamente il significato di valori quali l’amicizia, la solidarietà, 
la determinazione, lo spirito di sacrificio, il rispetto e molti altri. E come la montagna sia un 
luogo in cui vivere grandi emozioni, in cui, in estrema sintesi, “fare esperienza di vita”. 
 
Obiettivi: 
Alla luce delle finalità e delle motivazioni appena esposte, il progetto che proponiamo si pone 
alcuni obiettivi precisi: 
- dare la possibilità ai ragazzi del territorio in cui opera la Commissione Intersezionale di 
Alpinismo Giovanile delle sezioni SAT di Cles, Rallo e Tuenno di conoscere le opportunità di 
svago e di crescita personale offerte dalla frequentazione dell’ambiente mondano; 
- far vivere in prima persona ad un gruppo di questi ragazzi le emozioni e le sensazioni che si 
provano “andando per monti”. 
 
Destinatari:  
Le azioni del progetto sono tutte rivolte direttamente o indirettamente alla popolazione giovanile 
di Cles, Tasullo e Tuenno e ciascuna volge ad uno specifico target: 

1. un gruppo di circa 30 giovani di età compresa fra i 14 anni e i 29 
2. le varie associazioni dei comuni di Cles, Tasullo e Tuenno 
3. gli adulti che ricoprono ruoli educativi, formativi o di animazione nei confronti dei 

ragazzi dei Comuni  
 
Descrizione analitica del progetto:  
Il proseguimento delle finalità e degli obiettivi esposti è affidata a 4 azioni progettuali distinte 
ma interdipendenti: 
Azione 1: realizzazione di un video didattico di supporto alle attività di promozione di cui alle 
successive azioni 
Obiettivo:mostrare le varie attività e le varie situazioni che si possono vivere in montagna 
utilizzando il materiale video e fotografico raccolto in questi ultimi 10 anni di attività 
coinvolgendo attraverso interviste i ragazzi che hanno frequentato le iniziative. 
Azione 2: realizzazione e diffusione di una newsletter 
Obiettivo: raccolta di pensieri sulle attività svolte coinvolgendo sia i ragazzi sia gli 
accompagnatori, al fine di creare una newsletter da diffondere sia ai ragazzi che frequenteranno 
l’azione 4 sia alle agenzie formative ed aggregative del territorio (scuole, associazioni, 
biblioteche,ecc…) 
Azione 3: incontri con i ragazzi e gli adulti che rivestono ruoli significativi nei loro confronti  

 42



Obiettivo: sarà valorizzata la testimonianza di quei ragazzi che già da tempo frequentano le 
attività di Alpinismo Giovanile o più in generale la montagna. 
Azione 4: realizzazione di un programma di escursioni in ambiente mondano 
Sono previste 11 escursioni che permetteranno ai ragazzi che vi parteciperanno di “scoprire” la 
montagna nei suoi più vari aspetti. 
 

16. Sat di Cles, Rallo e Tuenno - La montagna…questa sconosciuta 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 1.625,00
Quote d'iscrizione € 2.000,00
Sponsor locali € 250,00
Totale entrate € 3.875,00
SPESE Importo 
Noleggio pullman per le trasferte € 750,00
Pernottamenti nei rifugi € 2.100,00
Realizzazione video didattico € 2.400,00
Realizzazione newsletter trimestrale € 500,00
Totale spese € 5.750,00
Disavanzo € 3.750,00
CTRB richiesto € 1.875,00
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Schema finanziario riassuntivo 
 
1. Comune di Cles - Viaggio a Berlino 
ENTRATE Importo 
Quote a carico dei comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 14.178,50 
Quote d'iscrizione per 150 partecipanti (€ 120,00 a testa) € 18.000,00 
Totale entrate € 32.178,50 
SPESE Importo 
Realizzazione materiale documentazione € 1.127,00 
Realizzazione materiale promozionale € 500,00 
Noleggio Film € 100,00 
Oneri SIAE € 200,00 
Spese per relatori € 1.200,00 
Accompagnatori a Berlino € 600,00 
Spese di pernottamento, trattamento mezza pensione, trasporti, 
guide, assicurazione € 42.630,00 
Totale spese € 46.357,00 
Disavanzo € 28.357,00 
CTRB richiesto € 14.178,50 
  
2. Comune di Cles - Progetti di promozione del benessere e 
dell'interculturalità 
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 5.000,00 
Totale entrate € 5.000,00 
SPESE Importo 
Spese per operatori € 4.000,00 
Spese per mediatori culturali € 2.000,00 
Formazione e coordinamento € 1.000,00 
Spese di promozione e documentazione € 2.500,00 
Acquisto materiali di consumo € 500,00 
Totale spese € 10.000,00 
Disavanzo € 10.000,00 
CTRB richiesto € 5.000,00 
  
3. Comune di Cles – “Iperuranio… una serata oltre le idee comuni” 
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 800,00 
Sponsor locali € 400,00 
Incassi dalla manifestazione € 1.600,00 
Totale entrate € 2.800,00 
SPESE Importo 
Cachet complesso € 1.200,00 
Service audio e luci € 800,00 
Spese di promozione e pubblicità € 500,00 
Allestimento € 750,00 
Disponibilità spazi € 50,00 
Oneri SIAE € 500,00 
Assicurazione € 200,00 
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Totale spese € 4.000,00
Disavanzo € 2.400,00
CTRB richiesto € 1.200,00
  
4. Comune di Cles - Sportello informativo 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei residenti dai 
14 ai 29 anni) € 9.638,40
Totale entrate € 9.638,40
SPESE Importo 
Spese per operatore  € 10.576,80
Realizzazione sito internet € 2.500,00
Promozione delle iniziative del piano di zona "Fuori dal Comune…" € 5.000,00
Acquisto attrezzature € 1.200,00
Totale spese € 19.276,80
Disavanzo € 19.276,80
CTRB richiesto € 9.638,40
  
5. Comune di Cis, Livo e Rumo - Giochi delle maddalene 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni di Cis, Livo e Rumo (in base alla 
provenienza dei partecipanti) € 3.000,00
Totale entrate € 3.000,00
SPESE Importo 
Spese di promozione e pubblicità € 500,00
Spese relative a noleggi di strumenti e attrezzature € 1.000,00
Spese per attribuzione premi di concorso € 2.000,00
Spese di assicurazione € 500,00
Spese per allestimento giochi € 500,00
Spese per momento conviviale € 1.500,00
Totale spese € 6.000,00
Disavanzo € 6.000,00
CTRB richiesto € 3.000,00
 

6. Comune di Livo - La chiesa pievana della Natività di Maria a Varollo: 
culto, storia e arte 
ENTRATE Importo 
Comune di Livo € 2.225,00
Sponsor locali € 500,00
Totale entrate € 2.725,00
SPESE Importo 
Compensi e rimborso spese a studiosi, esperti, relatori € 2.250,00
Spese allestimento (mostra fotografica, presentazione…) € 900,00
Altro: spese organizzative viaggio premio € 1.600,00
Spese relative ai noleggi di strumenti ed attrezzature € 700,00
Totale spese € 5.450,00
Disavanzo € 5.450,00
CTRB richiesto € 2.725,00
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7. Comune di Nanno - Fotografia digitale: conoscere, scattare, 
ritoccare, stampare 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 369,20 
Totale entrate € 369,20 
SPESE Importo 
Compensi e rimoborsi spese a studiosi, esperti, relatori € 638,40 
Stampa fotografie € 100,00 
Totale spese € 738,40 
Disavanzo € 738,40 
CTRB richiesto € 369,20 
  
8. Comune di Nanno - Lumine-Scienze 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei residenti dai 
14 ai 29 anni) € 2.125,00 
Finanziamento di Enti extra-comunali € 4.250,00 
Quote d'iscrizione per 250 presenze € 1.000,00 
Totale entrate € 7.375,00 
SPESE Importo 
Compensi e rimborsi spese a studiosi, esperti, relatori € 6.900,00 
Spese di trasporto materiali € 1.800,00 
Spese di promozione e pubblicità € 800,00 
Totale spese € 9.500,00 
Disavanzo € 4.250,00 
CTRB richiesto € 2.125,00 
  
9. Comune di Tassullo e di Nanno - Un calcio per la pace 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 6.175,00 
Quota d'iscrizione per 50 partecipanti (€ 50,00 a testa) € 2.500,00 
Totale entrate € 8.675,00 
SPESE Importo 
Costo per cene di chiusura torneo € 600,00 
Costo delle magliette € 1.000,00 
Trasporti (pullman) € 3.700,00 
Ingressi in musei o mostre € 1.000,00 
Cene nei comuni € 2.000,00 
Costo per vitto e alloggio € 6.550,00 
Totale spese € 14.850,00 
Disavanzo € 12.350,00 
CTRB richiesto € 6.175,00 
  
10. Comune di Tassullo - Il "mestiere" dell'animatore 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 1.250,00 
Totale entrate € 1.250,00 
SPESE Importo 
Compensi e rimborso spese per relatori € 2.000,00 
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Spese di promozione e pubblicità € 500,00
Totale spese € 2.500,00
Disavanzo € 2.500,00
CTRB richiesto € 1.250,00
 

11. Comune di Tuenno - Dentro la notizia: corso di redazione 
giornalistica 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni di Cis, Livo e Rumo (in base alla 
provenienza dei partecipanti) € 1.400,00
Totale entrate € 1.400,00
SPESE Importo 
Compenso per la direzione della testata € 1.500,00
Attività di creazione e gestione del sito internet € 1.000,00
Stampa dell'edizione cartacea € 300,00
Totale spese € 2.800,00
Disavanzo € 2.800,00
CTRB richiesto € 1.400,00
 
12. Associazione "The biomass strategy …" - 916 Arte e musica 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 1.375,00
Incassi dalla manifestazione € 1.750,00
Totale € 3.125,00
USCITE Importo 
Compensi e rimborsi spese a studiosi, esperti e relatori 
(Tutoraggio metodologico del progetto, interventi culturali, progetto 
artistico degli allestimenti) € 900,00
Costi di allestimento € 1.275,00
Costi logistici € 1.500,00
Costi organizzativi € 350,00
Costi di comunicazione € 475,00
Totale spese € 4.500,00
Disavanzo € 2.750,00
CTRB richiesto € 1.375,00
 

13. Banda comunale di Tuenno – Corso di musica d'insieme per giovani 
bandisti 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni di Cis, Livo e Rumo (in base alla 
provenienza dei partecipanti) € 705,00
Totale entrate € 705,00
SPESE Importo 
Compenso per retribuzione maestro € 500,00
Vitto e alloggio del maestro € 50,00
Acquisto partiture e parti originali € 400,00
Spese di promozione e pubblicità € 300,00
Affitto teatro € 160,00
Totale spese € 1.410,00
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Disavanzo € 1.410,00 
CTRB richiesto € 705,00 
  
14. Banda comunale di Tuenno - Rassegna degli allievi delle bande 
della Val di Non 
ENTRATE Importo 
Quota a carico dei Comuni di Cis, Livo e Rumo (in base alla 
provenienza dei partecipanti) € 1.096,00 
Totale entrate € 1.096,00 
SPESE Importo 
Compenso per retribuzione insegnanti € 832,00 
Compenso per retribuzione attore € 300,00 
Affito teatro € 110,00 
Spese di promozione e pubblicità € 300,00 
Acquisto targhe di partecipazione € 250,00 
Spese per realizzazione buffet € 400,00 
Totale spese € 2.192,00 
Disavanzo € 2.192,00 
CTRB richiesto € 1.096,00 
  
15. Oratorio di Cles - Pellegrinaggio a Santiago di Compostela 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 7.000,00 
Totale entrate € 7.000,00 
SPESE Importo 
Spese per trasferte € 8.000,00 
Vitto e alloggio € 6.000,00 
Totale spese € 14.000,00 
Disavanzo € 14.000,00 
CTRB richiesto € 7.000,00 
  
16. Sat di Cles, Rallo e Tuenno - La montagna…questa sconosciuta 
ENTRATE Importo 
Autofinanziamento € 1.625,00 
Quote d'iscrizione € 2.000,00 
Sponsor locali € 250,00 
Totale entrate € 3.875,00 
SPESE Importo 
Noleggio pullman per le trasferte € 750,00 
Pernottamenti nei rifugi € 2.100,00 
Realizzazione video didattico € 2.400,00 
Realizzazione newsletter trimestrale € 500,00 
Totale spese € 5.750,00 
Disavanzo € 3.750,00 
CTRB richiesto € 1.875,00 
  
Totale Uscite Piano di zona € 149.324,20 
TOT CTRB richiesto € 59.112,10 
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Prospetto riepilogativo dei finanziamenti 

N° Soggetto attuatore Progetto Spese 

Entrate da 
iscrizione e 

incassi 

Entrate da enti 
extra-

territoriali Disavanzo 
Enti del 

territorio Comuni 
Contributo 

P.A.T. 
1 Comune di Cles Viaggio a Berlino € 46.357,00 € 18.000,00 € 0,00 € 28.357,00 € 0,00 € 14.178,50 € 14.178,50 

2 Comune di Cles 
Progetti di promozione del benessere e 
dell'interculturalità € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

3 Comune di Cles Iperuranio… una serata oltre le idee comuni € 4.000,00 € 1.600,00 € 0,00 € 2.400,00 € 400,00 € 800,00 € 1.200,00 
4 Comune di Cles Sportello informativo € 19.276,80 € 0,00 € 0,00 € 19.276,80 € 0,00 € 9.638,40 € 9.638,40 

5 
Comune di Cis (capofila), Livo 
e Rumo Giochi delle Maddalene € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

6 Comune di Livo 
La chiesa pievana della Natività di Maria a 
Varollo: culto, storia e arte € 5.450,00 € 0,00 € 0,00 € 5.450,00 € 500,00 € 2.225,00 € 2.725,00 

7 Comune di Nanno 
Fotografia digitale: conoscere, scattare, 
ritoccare, stampare € 738,40 € 0,00 0 € 738,40 € 0,00 € 369,20 € 369,20 

8 Comune di Nanno Lumine-Scienze € 9.500,00 € 1.000,00 € 4.250,00 € 4.250,00 € 0,00 € 2.125,00 € 2.125,00 

9 
Comuni di Tassullo (capofila) 
e Nanno Un calcio per la pace € 14.850,00 € 2.500,00 € 0,00 € 12.350,00 € 0,00 € 6.175,00 € 6.175,00 

10 Comune di Tassullo Il "mestiere" dell'animatore € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

11 Comune di Tuenno 
Dentro la notizia: corso di redazione 
giornalistica € 2.800,00 € 0,00 € 0,00 € 2.800,00 € 0,00 € 1.400,00 € 1.400,00 

12 
Associazione "The biomass 
strategy…" 916 Arte e musica € 4.500,00 € 1.750,00 € 0,00 € 2.750,00 € 1.375,00 € 0,00 € 1.375,00 

13 Banda comunale di Tuenno 
Corso di musica d'insieme per giovani 
bandisti € 1.410,00 € 0,00 € 0,00 € 1.410,00 € 0,00 € 705,00 € 705,00 

14 Banda comunale di Tuenno 
Rassegna degli allievi delle bande della Val di 
Non € 2.192,00 € 0,00 € 0,00 € 2.192,00 € 0,00 € 1.096,00 € 1.096,00 

15 Oratorio di Cles Pellegrinaggio a Santiago di Compostela € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 
16 SAT di Cles, Rallo e Tuenno La montagna… questa sconosciuta € 5.750,00 € 2.000,00 € 0,00 € 3.750,00 € 1.875,00 € 0,00 € 1.875,00 

Totale € 149.324,20 € 26.850,00 € 4.250,00 € 118.224,20 € 11.150,00 € 47.962,10 € 59.112,10 
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Principali associazioni dei comuni del piano di zona 
 
 

ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE 
(PROV) SETTORE 

CLES 
1 A.C. FLAMINGO CLES Via Romana, 

1 
3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

2 A.C.A.T.  Via Tres, 8 3801
0 

SFRUZ (TN) prevenzione 
alcolismo 

3 A.C.L.I. – ASSOCIAZIONE 
CRISTIANA LAVORATORI 
ITALIANI  

Via Tiberio 
Claudio,14 

3802
3 

CLES (TN) socio - culturale 

4 A.V.I.S. CLES – 
ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ITALIANI 
SANGUE 

Via M. Flaim, 
14 

3802
3 

CLES (TN) sociali 

5 A.V.U.L.S.S. – 
ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO NELLE 
UNITA’ LOCALI SOCIO 
SANITARIE 

Via 
Visintainer, 19

3802
3 

CLES (TN) volontariato 
socio - sanitario 

6 ACCADEMIA ANAUNE Via Trento, 40 3801
9 

TUENNO  

7 ALI APERTE via Lorenzoni, 
25 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sociale 

8 ARCIERI VALLI DI NON E 
DI SOLE 

Viale 
Degasperi, 
164 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

9 ASSINDUSTRIA TRENTO – 
ASSOCIAZIONE 
INDUSTRIALI PROVINCIA 
DI TRENTO 

Via 
Degasperi, 
104 

3802
3 

CLES (TN) promozione e 
tutela associati 

10 ASSOCIAZIONE 
"CULTURA E KAOS" 

Via T. 
Claudio, 18 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

11 ASSOCIAZIONE "PORTE 
APERTE" 

via Doss di 
Pez 

3802
3 

CLES (TN) sostegno a 
persone sole 

12 ASSOCIAZIONE A.I.P.A. v.le 
Degasperi, 31 

3802
3 

CLES (TN)  

13 ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI E PICCOLE 
IMPRESE DEL TRENTINO 

P.zza Cesare 
Battisti, 1 

3802
3 

CLES (TN) promozione e 
tutela 
artigianato 

14 ASSOCIAZIONE CALCIO - 
BAR CENTRALE 

Via E. Chini 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

15 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "SGUARDI" 

Via IV 
Novembre, 33 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

16 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "THE 
BIOMASS STRATEGY …" 

Fraz. Mechel, 
125 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 
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17 ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PAZIENTI 
ANTICOAGULANTI 

V.le 
Degasperi, 31 

3802
3 

CLES (TN)  

18 ASSOCIAZIONE 
MAROCCHINI IMMIGRATI 

Via Doss di 
Pez, 2 

3802
3 

CLES (TN) socio - culturale 

19 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI

C.P. 91 3802
3 

CLES (TN) associazione 
d’arma 

20 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI 

Via Romano 
Ioris, 26 

3801
0 

NANNO (TN) rivolta a propri 
soci e 
simpatizzanti 

21 ASSOCIAZIONE PANGEA   Via F. Filzi, 
94 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

22 ASSOCIAZIONE 
PESCATORI SPORTIVI IN 
C6 

Corso Dante, 
30 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

23 ATLETICA VALLI DI NON 
E DI SOLE 

C.P. 54 Viale 
Degasperi 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

24 BOCCIOFILA CLES Via S. Vito, 
21 

3802
3 

CLES (TN)  

25 BUDO DEFENSE V.le 
Degasperi, 
161/5 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

26 C.G.I.L. Piazza granda 3802
3 

CLES (TN) tutela lavoratori 

27 C.R.I. – CROCE ROSSA 
ITALIANA  

Via Campi 
neri, 1 

3802
3 

CLES (TN) attività socio-
assistenziali 

28 CENTRO CULTURALE 
ISLAMICO O.N.L.U.S. 

Via Filzi,  15 
Palazzina 
Elena 

3802
3 

CLES (TN) socio - culturale 

29 CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO CLESIANO 

Via Trento, 
118 

3802
3 

CLES (TN) attività filatelica 
- numismatica 

30 CIRCOLO FOTOGRAFICO 
VALLI DEL NOCE 

Via IV 
Novembre 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

31 CIRCOLO PENSIONATI E 
ANZIANI 

Via Romana, 
55 

3802
3 

CLES (TN) attività socio - 
culturali 

32 CIRCOLO TENNIS CLES C.P. 77 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

33 CIRCOLO TENNIS 
TAVOLO 

Via Salama, 
56 

3801
9 

TUENNO promozione 
sport 

34 CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI 

Via Giusti, 40  CLES (TN) assistenza 
associati 

35 CONSORZIO CLES 
INIZIATIVE 

Via Romana, 
1 

3802
3 

CLES (TN) socio – culturale 
e turistico - 
economico 

36 COOPERATIVA SOCIALE 
DI SOLIDARIETA’ 
“AQUILONE” 

Via G. B. 
Lampi, 69 

3802
3 

CLES (TN) riabilitazione 
psico – sociale 

37 CORALE POLIFONICA “C. 
MONTEVERDI” DELLA 
VALLE DI NON 

Via Campi 
neri, 1 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 
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38 CORO MONTE PELLER P.zza Cesare 
Battisti 

3802
3 

CLES (TN) canto corale di 
montagna 

39 CORPO VOLONTARI PER 
LA PROTEZIONE CIVILE 
ED INTERVENTI SOCIO-
SANITARI  VALLE DI NON 

Via Trento, 75 3802
3 

CLES (TN) volontariato 
socio – sanitario

40 FONDAZIONE IVO DE 
CARNERI 

Via Ceradini, 
3 

3802
3 

MILANO 
(MI) 

cooperazione 
con Paesi in via 
di sviluppo 

41 GRUPPO ALPINI CLES via Armando 
Diaz, 55 

3802
3 

CLES (TN) volontariato 
sociale 

42 GRUPPO BANDISTICO 
CLESIANO 

Via Doss di 
Pez, 3 

3802
3 

CLES (TN) Promozione 
musicale 

43 GRUPPO BETANIA A.M.A. Via del 
Monte, 7 

3802
3 

CLES (TN) auto – mutuo – 
aiuto persone 
separate 

44 GRUPPO FOLK CLES C. P. 22 3802
3 

CLES (TN) promozione 
folclore clesiano

45 GRUPPO IL GIRASOLE 
A.M.A. 

Via Caralla, 7 3802
3 

CLES (TN) auto – mutuo – 
aiuto  

46 GRUPPO MICOLOGICO 
ANAUNE  

Via Bergamo, 
8 

  CLES (TN) diffusione 
micologia e 
botanica 

47 GRUPPO RIONALE DI 
CALTRON 

Fraz. Caltron, 
4 

3802
3 

CLES (TN)  

48 GRUPPO RIONALE DI 
SPINAZEDA 

Via T. Claudio  CLES (TN) socio - culturale 

49 GRUPPO S. LORENZO 
MECHEL 

Strada per 
Mechel, 17 

 CLES (TN) socio - culturale 

50 GRUPPO S. VIGILIO – PEZ Via dei 
Cannoni, 22 

 CLES (TN) socio - culturale 

51 GRUPPO SCOUT CLES 1 Via Flaim, 6/a 3802
3 

CLES (TN) attività 
educativa 

52 GRUPPO SPERANZA 
GIOVANE 

Via Basini, 12 3801
0 

MALGOLO 
(TN) 

attività teatrali 

53 GRUPPO SPORTIVO “M. 
BUFFA” 

Via A. Diaz, 
17 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sportiva Sci 

54 IL TEATRO DEI 
MATERASSI – STABILE DEI 
BURATTINI DI CLES 

Via Caralla, 9 3802
3 

CLES (TN) attività culturale 
ed educativa 

55 INSIEME CON GIOIA V.le 
Degasperi, 
104 

3802
3 

CLES (TN) attività socio - 
assistenziali 

56 LA TERRA VIVENTE Via 
Visintainer, 1 

3802
3 

CLES (TN) attività culturale 
ed educativa 

57 LEGA PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI 

P.zza 
Municipio c/o 
Tribunale 

3802
3 

CLES (TN) socio – sanitario

58 LIBERA CORALITÀ 
CLESIANA 

P.zza Granda, 
7 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 
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59 OSPITALITA’ TRIDENTINA Via IV 
Novembre, 5 

3802
3 

CLES (TN) volontariato in 
campo sociale 

60 PRO CULTURA CENTRO 
STUDI NONESI 

Corso Dante, 
30 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

61 PRO LOCO CLES Corso Dante, 
30 

3802
3 

CLES (TN) turistico - 
culturale 

62 S.A.T. – SOCIETA’ 
ALPINISTI TRIDENTINI 

Via 
Visintainer, 6 

3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

63 SERVIZI CULTURALI 
VALLI DI NON E SOLE  “C. 
ECCHER” S.C.A.R.L. 

Via Campi 
neri, 1 

3802
3 

CLES (TN) attività culturali 

64 U.C. CLES VAL DI NON via Caralla, 7 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

65 UNIONE COMMERCIO 
TURISMO E ATTIVITA’ DI 
SERVIZIO 

V.le 
Degasperi, 10 

3802
3 

CLES (TN) promozione e 
tutela associati 

66 UNIONE SPORTIVA 
ANAUNE – CALCIO 

Via Filzi, 10 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

67 UNIONE SPORTIVA 
ANAUNE – PALLAVOLO 

Via Filzi, 10 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

68 UNIONE SPORTIVA 
ANAUNE – SCI CLUB 

Via Marconi, 
100 

3802
3 

CLES (TN) promozione sci 

69 UNIONE SPORTIVA 
ANAUNE – SEZIONE 
CICLISMO 

Via Filzi, 10 3802
3 

CLES (TN) promozione 
sport 

NANNO 
1 ASSOCIAZIONE PRO LOCO Via Romano 

Ioris, 4 
3801
0 

NANNO (TN) turistico - 
culturale 

2 ASSOCIAZIONE DONNE 
RURALI 

Loc. Narchen, 
2 

3801
0 

NANNO (TN) attività culturali 

3 ASSOCIAZIONE VIGILI 
DEL FUOCO 

Via Romano 
Joris, 5 

3801
0 

NANNO (TN) volontariato e 
attività 
educative per 
giovani 

4 ASSOCIAZIONE ALPINI Via S. 
Tomaso, 5 

3801
0 

FRAZ. 
PORTOLO 

promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

5 ASSOCIAZIONE 
CACCIATORI 

Via S. 
Tomaso, 15 

3801
0 

FRAZ. 
PORTOLO 

promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

6 SOCIETA' SPORTIVA 
NANNO 

Via Bergamo, 
62 

3801
0 

NANNO (TN) promozione 
sport 

TUENNO 
1 ASSOCIAZIONE AMICI 

DELLA KOUNTAIN BIKE 
Via Maistrelli 
16/b 

3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

2 ASSOCIAZIONE 
CACCIATORI 

Via S.ta 
Emerenziana 

3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

3 ASSOCIAZIONE CALCIO 
TNT MONTE PELLER 

Via Maistrelli 3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 
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4 ASSOCIAZIONE FRIND 
(ARRAMPICATA 
SPORTIVA) 

Via Trento, 
50/D 

3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

5 AVIS, SEZIONE DI TUENNO Piazza 
Liberazione 

3801
9 

TUENNO volontariato 
socio – sanitario

6 BANDA COMUNALE DI 
TUENNO 

Piazza Alpini, 
21 

3801
9 

TUENNO Promozione 
attività artistico 
- culturali 

7 BOCCIOFILA TUENNO 
TOVEL 

Via Maistrelli 3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

8 CIRCOLO ANZIANI Via Maistrelli, 
10 

3801
9 

TUENNO Attività 
ricreative e per 
il tempo libero 

9 CIRCOLO TENNIS Via Quattro 
Ville 

3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

10 COMITATO SANTA 
EMERENZIANA 

Via 
G.Garibaldi, 
32 

3801
9 

TUENNO Promozione 
attività artistico 
- culturali 

11 CONSORZIO PRO LOCO 
TOVEL VAL DI NON 

Piazza Alpino 
2/a 

3801
9 

TUENNO turistico - 
culturale 

12 CORO LAGO ROSSO 
TUENNO 

Piazza Alpini 3801
9 

TUENNO Promozione 
attività artistico 
- culturali 

13 CORO PARROCCHIALE Piazza Alpini 3801
9 

TUENNO Promozione 
attività artistico 
- culturali 

14 CROCE BIANCA DI 
TUENNO  

Via Trento, 49 3801
9 

TUENNO volontariato 
socio – sanitario

15 FILODRAMMATICA DI 
TUENNO 

c/o Oratorio 
parrocchiale 

3801
9 

TUENNO Promozione 
attività artistico 
- culturali 

16 GRUPPO ALPINI DI 
TUENNO 

Piazza Alpini, 
22 

3801
9 

TUENNO promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

17 GRUPPO DONNE Piazza Alpini, 
21 

3801
9 

TUENNO attività culturali 

18 GRUPPO ORATORIO Via Marconi 3801
9 

TUENNO volontariato e 
attività 
educative per 
giovani 

19 GRUPPO SPORTIVO 
PESCATORI DI TUENNO 

Via S.ta 
Emerenziana 

3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

20 POLISPORTIVA CASSA 
RURALE TUENNO 

Via Maistrelli 3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 

21 PRO LOCO TUENNO 
TOVEL 

Piazza Alpini 3801
9 

TUENNO turistico - 
culturale 

22 S.A.T. – SOCIETA’ 
ALPINISTI TRIDENTINI 

Via Maistrelli 3801
9 

TUENNO promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

23 SCI CLUB TUENNO Via Maistrelli 3801
9 

TUENNO Promozione 
sport 
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24 VIGILI DEL FUOCO Piazza 
Liberazione 

3801
9 

TUENNO volontariato e 
attività 
educative per 
giovani 

TASSULLO 
1 CENTRO CICLISMO 

FUORISTRADA 
Fraz. 
Sanzenone 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

2 CORO RALLO GIOVANI Vicolo del 
Zoel, 4 fraz. 
Rallo 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
attività artistico 
- culturali 

3 GRUPPO GIOVANI 4 VILLE Via di Campo, 
55 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

volontariato e 
attività culturali 
per giovani 

4 MOTOCLUB RALLO Via 
Belvedere, 35, 
fraz. S.Zenone

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

5 PRO LOCO Via delle 
Ciaudere, 2 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

6 S.A.T. – SOCIETA’ 
ALPINISTI TRIDENTINI 

Via F.lli 
Pinamonti, 18 
fraz. Rallo 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

7 SAT GIOVANILE  3801
0 

NANNO (TN) promozione 
sport e attività 
socio - culturali 

8 SCI CLUB 4 VILLE Via di Campo, 
55 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

9 T.N.T. CALCIO Via Busetti, 
20 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

10 U.C. SCHIO VAL DI NON Fraz. 
Sanzenone 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

11 U.C. TRENTINALATTE Via del Dos, 7 
fraz. Rallo 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

12 U.S. TAMBURELLO Via Strada 
Nuova, 7 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

Promozione 
sport 

13 VIGILI DEL FUOCO Via delle Bas 
Cere, 5 

3801
0 

TASSULLO 
(TN) 

volontariato e 
attività 
educative per 
giovani 

CIS 
1 PRO LOCO  3802

0 
CIS (TN) turistico - 

culturale 
2 GRUPPO ALPINI  3802

0 
CIS (TN) promozione 

sport e attività 
socio - culturali 

3 CORPO VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI 

Via Plan, 32 3802
0 

CIS (TN) volontariato e 
attività 
educative per 
giovani 
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