
PIANO DI ZONA DEI COMUNI DI 
CLES, BRESIMO, CIS, LIVO, NANNO, RUMO, TASSULLO, TUENNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUORI… DAL COMUNE! 
(ANNO 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CURA DEL REFERENTE TECNICO: FERRARI SERENA 
 





CAP. 1 IL TERRITORIO 
 
1.1 BREVI CENNI STORICI E 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: 6.500 
 
seguono in ordine di disposizione geografica i comuni di: 
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: 546 m s.l.m 
Abitanti: 1756 
 
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: 2.291 
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: 623 
 
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: 814 
 

                                                 
1 Tratto dal sito ufficiale dell’ APT della Val di Non: www.valledinon.tn.it 



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: 292 
 
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: 299 
 
Il paese di Livo è posto al centro dell’altopiano del Mezzalone, tra i torrenti Pescara e Barnes. 
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: 903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. 2 I GIOVANI E LA VALLE2: IL QUESTIONARIO COME METODOLOGIA DI 
RICERCA, ALLA SCOPERTA DEI LORO BISOGNI 
 
PREMESSA 
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) 
 
2.1 IL FENOMENO DELL’ IMMIGRAZIONE A CLES E DINTORNI 
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. 
 
2.2 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 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. 
 
2.3 GLI SPOSTAMENTI DEI GIOVANI DALLA VAL DI NON ALLA CITTA’ 
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 

                                                 
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 



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. 
 
2.4 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): 
 

QESTIONARIO: 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 

                                                 
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 



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 
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 

RELAZIONE CON GLI ADULTI 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CAP. 3 DALL’INDAGINE SULLA REALTA’ AL PROGETTO 
 
3.1 GLI OBIETTIVI E LE LINEE GUIDA DEL PIANO 
L’obiettivo generale del Piano nasce da quanto emerso dai giovani stessi, come delineato nei 
precedenti paragrafi, e da una profonda riflessione del tavolo supervisionata e supportata di 
continuo dai supervisori scientifici del piano e, durante una delle serate, da Giovanni Campagnoli, 
della Cooperativa Vedogiovane. È stato condiviso infatti il concetto che la partecipazione dei 
giovani alle attività territoriali fa fronte sempre più ad interessi di passaggio, transitori e non è 
legato a forti ideologie. Per questo un primo obiettivo del progetto deve essere la capacità degli 
adulti di creare relazioni significative: è necessario essere adulti capaci di ascoltare, per cogliere 
questi interessi transitori, ma non per questo poco importanti. Risulta dunque importante pensare ad 
un lavoro legato alla “rivalutazione del mondo adulto”.  
Secondo obiettivo, conseguente al primo è la costruzione di una contrattualità, che consiste nel 
progettare, o meglio, co - progettare 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. Possiamo riassumere l’obiettivo generale 
del Piano nel pensiero: “organizzare, far riflettere, educare alla cittadinanza attiva”: in questo 
modo orientare diventa “essere istruttori di autostima”. L’attenzione va riportata all’importanza, 
da parte degli adulti, di pensare ad azioni che consentano al ragazzo di scoprirsi (ad esempio 
proponendo attività che permettano di esprimere la propria creatività).  
Sarà 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. 
Ciò si rifà pienamente agli obiettivi dettati dalle linee guida dei piani di zona. 
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, tra religioni 
e culture, ma in alcuni casi, profondamente segnati da diverse problematiche. L’obiettivo, in questo 
caso, è aiutare gli adolescenti ad incrementare la propria cultura, attraverso l’ascolto 
(contemporaneo alla visita) di storie: sui luoghi, i posti, i profumi e le tradizioni, aggiunto al 
contatto diretto con le realtà giovanili di luoghi “altri”, nazionali e non. 
 
3.2 I COMPONENTI DEL TAVOLO DI LAVORO 
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 Patrzio Giovane membro dell’associazionismo 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 Tassullo 

Odorizzi Marcella Delegato del Comune di Tassullo 

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

Paoli Giuseppe Delegato del Comune di Nanno 

Pozzatti Flora Delegato del Comune di Bresimo 

Prantil Patrizia Associazionismo Cles 

Zuech Nicola Associazionismo Cles (Gruppo Speranza 
Giovane) 

    
Durante la riunione della stessa sera sopra citata, il tavolo di lavoro è stato chiamato ad individuare 
il nominativo del referente politico, responsabile istituzionale del Piano Giovani di Zona. 
Il tavolo ha proposto di nominare Luisa Larcher, Assessore alle politiche sociali e istruzione del 
Comune di Cles, tenuto conto dell’impegno profuso e della competenza specifica nel settore 
dell’istruzione e dell’educazione. Nella stessa sede si è proposto di nominare il coordinatore di 
Spazio Giovani (centro di aggregazione di Cles), quale referente tecnico/organizzativo del Piano,  
in data 4 dicembre il tavolo ha ufficializzato l’ incarico di Serena Ferrari quale responsabile tecnico 
del Piano, sia per il ruolo che gioca all’interno dello Spazio Giovani di Cles, importante centro di 
aggregazione giovanile del paese, sia per le esperienze maturate nell’ambito delle politiche 
giovanili, tra cui esperienze in centri diurni per minori nella zona della Valle di Non; di animazione 
e attivazione di attività ricreative per minori e famiglie, garantendo così al tavolo un’adeguata 
conoscenza del territorio. 
 
3.3 IL TITOLO DEL PIANO 
“Fuori… dal comune!” è il titolo scelto dal tavolo in seguito alla votazione tra 12 proposte. È 
risultato il più adatto fra tutti in quanto racchiude alcune caratteristiche del territorio; dei giovani; 
degli adulti stessi; e del progetto: 

• “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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CAP 4 UN PROGETTO “TRASVERSALE”: LO SPORTELLO INFORMATIVO 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Tavolo di lavoro dei Piani di Zona di Cles; Spazio Giovani; 
 
DESTINATARI: tutti i giovani dai 14 ai 30 anni interessati 
 
MOTIVAZIONE:  
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:  
GENERALI: 
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 INFORMATICO DI RIFERIMENTO DOVRANNO 
RISPECCHIARE I SEGUENTI OBIETTIVI: 
1. 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 
2. Fornire un servizio di orientamento formativo (istituti superiori, formazione professionale, 

scuole serali, università, corsi di formazione FSE, alloggi per studenti universitari) 
3. Indirizzare i giovani al volontariato (servizio civile, nazionale e internazionale; al volontariato 

con le associazioni del territorio, al volontariato nazionale ed europeo) 
4. 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 
importanza a tutte quelle  iniziative in cui i giovani sono direttamente coinvolti. 

5. Promuovere un approccio interculturale attraverso la realizzazione di un’area dedicata 



all’estero (lavoro alla pari, erasmus, cooperazione, turismo responsabile, ostelli) 
6. 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 2007, in via sperimentale, prorogabile. 
Apertura: due giorni in settimana da tre ore ciascuno (in fase sperimentale) 
 
ORGANIZZAZIONE E FASI DI 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 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 

ENTRATE IMPORTO 
Comuni aderenti in base al numero dei residenti € 3.250,00
Totale  € 3.250,00
USCITE Importo 
Spese per operatore € 4.500,00
Attivazione Numero Verde e telefono  € 2.000.00
Totale                                                                € 6.500,00
Disavanzo € 3.250,00
Contributo richiesto € 3.250,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 01 - PROGETTO PRIJEDOR E SARAJEVO 
Soggetto 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”, grazie al quale approfondire il 
tema della multiculturalità. Per questo abbiamo deciso di organizzare un viaggio in Bosnia: luogo d’incontro e 
convivenza tra Musulmani, Serbi, Croati, Turchi ed Ebrei, ma anche una tradizione di tolleranza ridotta in cenere 
durante l’ultima guerra. Crediamo sia importante visitare questa terra di confine e frontiera, di incontro tra popoli, 
religioni diverse, attraverso un viaggio di conoscenza, 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 

1. “Cogliere lo spirito del viaggio”, attraverso l’accompagnamento di qualcuno che racconti, per aiutare il gruppo 
a comprendere che ciascun posto in cui camminiamo è un posto speciale, seguendo la filosofia del turismo 
responsabile. 
2. L’incontro con l’altro, perché questo aiuti a “capire”: questo permette di superare la paura del diverso e di ciò 

che non si conosce. 
3. Diffondere conoscenze storiche, geografiche e culturali attraverso incontri di gruppo tra i partecipanti, per 

comprendere quello che può essere considerato il cuore dell’Europa. 
4. Collaborazione con enti del territorio provinciale, esperti in turismo responsabile (Progetto Prijedor, Viaggiare 

i Balcani, Osservatorio Balcani, Associazione Tremembè) 
5. Favorire lo spirito di gruppo tra i ragazzi della Valle, attraverso un’ esperienza aggregativa  

 
Fasi di attuazione 

1. Proposta del progetto e confronto con i membri del tavolo di lavoro. 
2. Contatti con esperti per consigli pratico-organizzativi riguardanti l’attivazione del viaggio e per conoscere i 

costi relativi a: relatori, accompagnatori, vitto, alloggio e trasporto su base di preventivi. 
3. Attivazione di una pre-iscrizione per valutare l’interesse e l’affluenza. 
4. Documentazione attraverso letture e incontri preliminari per i responsabili del progetto. 
5. Pubblicizzazione del viaggio e delle serate attraverso lettere inviate direttamente ai ragazzi pre-iscritti. 
6. Costituzione definitiva del gruppo partecipante. 

 
Attività (Si vedano gli allegati seguenti “serate preparatorie al viaggio e programma di viaggio”) 
 
Piano finanziario 

1. Comune di Cles - PROGETTO PRIJEDOR E SARAJEVO 
SPESE Importo 
Spese di documentazione € 600,00
n. 4 Accompagnatori e mediatori culturali € 2.400,00
Spese per relatori € 600,00
Noleggio Film € 400,00
Forfait (contatti, telefono) € 1.000,00
Contributo spettacoli € 800,00
Spese di pernottamento n. 1 notte a Prijedor € 9.200,00
Spese di pernottamento n. 2 notti a Sarajevo € 18.000,00
Pranzo presso le famiglie trentine a Stivor € 3.200,00
Noleggio n. 3 pullman (€ 4.000,00 a pullman) € 11.000,00
Assicurazione € 400,00
Totale Spese € 47.600,00
Quote d'iscrizione per 150 partecipanti (€ 100,00 a testa) € 15.000,00



Disavanzo (Tot Spese – Quote iscrizione) € 32.600,00
ENTRATE Importo 
Quote fissa a carico dei comuni (€ 108,67 per partecipante) € 16.300,00
Contributo richiesto € 16.300,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 02 - TRE REGIONI IN MUSICA 
Soggetto attuatore: Banda Comunale di Tuenno 

 
Premessa 
Il progetto si propone l’obiettivo di attuare uno scambio musicale tra le culture delle tre regioni: Trentino - Alto Adige, 
Veneto ed Emilia - Romagna. Prevede due giornate organizzate in modo da ottimizzare i tempi per riuscire ad allestire 
un concerto nel quale ogni realtà si possa esibire singolarmente e, in chiusura, assieme agli altri corpi bandistici. 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 
Giovani di tutti i Comuni del Piano di Zona interessati (ed eventualmente dell’intero Comprensorio C6 della Val di 
Non). 
 
Obiettivi 
Favorire lo scambio musicale e culturale tra associazioni, attraverso la promozione del volontariato giovanile in tre 
diverse regioni 
 
Fasi di attuazione 
Si vedano attività seguenti. 
 
Attività 
Il progetto prevede un week end del mese di luglio o di agosto organizzato come segue: 
Sabato: 

 Accoglienza e sistemazione negli alberghi dei corpi bandistici ospiti, nel primo pomeriggio. 
 Allestimento del palco. 
 Preparazione dei brani d’assieme con tutte le bande. 
 Sfilate delle bande nelle vie del centro e seguente concerto serale in piazza. 
 Cena per le bande. 

Domenica: 
 Nella mattinata, visita guidata nel Parco Adamello - Brenta (Val di Tovel). 
 Pranzo sulle rive del Lago di Tovel (preparato in collaborazione con le associazioni giovanili del 

Comprensorio). 
 Partenza dei gruppi musicali ospiti. 

 
Piano finanziario 

2. Comune di Tuenno - TRE REGIONI IN MUSICA 
SPESE Importo 
Soggiorno in albergo (80 persone) € 2.300,00
Cena del sabato € 1.500,00
Pranzo della domenica € 1.000,00
Totale Spese € 4.800,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 2.400,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 2.400,00
Contributo richiesto € 2.400,00
 
 
 
 
 





SCHEDA 03 - COLOMEI: SETTIMANA DI GIOCHI 
Soggetto attuatore: Pro loco Tuenno 

 
Premessa 
La manifestazione dei Colomei, invalsa ormai da alcuni anni nel Comune di Tuenno, ha dimostrato come i giovani, se 
coinvolti in prima persona nella gestione e nell’organizzazione, sviluppino un forte senso di responsabilità e creatività. I 
giovani, difatti, sono chiamati, non solo in veste di partecipanti ai giochi, ma devono predisporre loro stessi l’intera 
macchina organizzativa. Ciò comporta un forte impegno ed energia, che inizia nei primi mesi dell’anno, fino al giorno 
della chiusura della manifestazione di luglio. Occorre infatti inventare giochi che non siano mai tradizionali e scontati; 
predisporre il relativo regolamento; costituire le squadre che si contenderanno il premio finale; disegnare i manifesti ed i 
volantini; fornire e predisporre tutto il materiale che servirà per i giochi (piscine d’acqua, abbigliamento dei nostri 
nonni, ecc.); contattare gli arbitri delle gare ed infine coinvolgere tutta la popolazione del paese. Dato che questo 
impegno, nonostante le fatiche, è servito a far affiatare i giovani, anche dai diversi interessi ed età, nel perseguimento di 
un obiettivo comune e a rafforzarne la stima in se stessi e nelle loro capacità, si ritiene di poter estendere 
quest’iniziativa a giovani di altri paesi in modo che anch’essi possano misurarsi in un’esperienza sicuramente unica ed 
appassionante. 
 
Destinatari 
Giovani tra i 15 ed i 30 anni facenti parte dei Comuni di Tuenno, Tassullo, Nanno e Cles. 
 
Obiettivi 
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio, senso di responsabilità e creatività, attraverso la partecipazione diretta 
sia in fase di preparazione che di attuazione. 
 
Fasi di attuazione 
Si vedano premessa e attività. 
 
Attività 
Il Gruppo Giovani di Tuenno organizza una settimana di giochi fra “Colomei”, ovvero i quattro rioni nei quali è 
suddiviso il paese. La manifestazione, che si svolgerà lungo l’arco di una settimana, avrà lo scopo di coinvolgere 
giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni nell’organizzazione di una competizione che vede coinvolti, l’uno contro 
l’altro, i diversi Colomei, pronti a sfidarsi in una serie di giochi ispirati alla tradizione storica della Val di Non. I giochi 
stessi saranno pensati e realizzati dai medesimi giovani sulla base di alcuni temi conduttori. Accanto alla manifestazione 
verrà allestito un servizio bar e ristoro, gestito anch’esso totalmente dai ragazzi, e nella serata finale è prevista una cena 
in piazza per tutti, la premiazione dei vincitori ed intrattenimento musicale. Una o due delle serate saranno destinate 
appositamente alla competizione tra associazioni giovanili degli altri paesi sopra indicati. 
 
Piano finanziario 

3. Comune di Tuenno - COLOMEI: SETTIMANA DI GIOCHI 
SPESE Importo 
Acquisto materiale, noleggio strutture, premi € 1.200,00
Totale Spese € 1.200,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 600,00
Disavanzo € 600,00
Contributo richiesto € 600,00
 
 
 
 
 





SCHEDA 04 - DENTRO LA NOTIZIA: CORSO DI GIORNALISMO E 
DI EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE 

Soggetto attuatore: Comune di Tuenno 
 

Premessa 
Il mondo dell’informazione permea gran parte della nostra vita e condiziona di conseguenza anche le nostre prospettive. 
Riuscire a “leggere” tale mondo, attraverso specifiche riflessioni proposte dal corso, crediamo sia un’opportunità in più 
per i giovani, per orientarsi in maniera consapevole nelle società complesse. Il corso inoltre consente ai partecipanti di 
potenziare e valorizzare le proprie capacità di scrittura, offrendo di fatto un’occasione per sperimentarsi e mettere le 
proprie competenze al servizio della comunità locale. Un corso di educazione al giornalismo così strutturato, quindi, 
può avere delle importanti ricadute sul territorio. Infatti esso può essere in grado di 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 ad un gruppo di 15 giovani tra i 19 e i 30 anni. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di insegnare e ricevere con spirito critico l’informazione giornalistica. Ci si propone che i corsisti 
siano in grado di distinguere l’informazione capace di stimolare la partecipazione democratica, da quella che rischia 
invece di inibirla. 
Il corso inoltre intende offrire la possibilità ai corsisti di imparare a fare giornalismo civico. I corsisti verranno quindi 
esercitati alla scrittura giornalistica e verranno messi al corrente degli accorgimenti redazionali più utili a produrre 
informazione consapevole e democratica. In particolare li si preparerà a gestire una testata online, che potrebbe 
effettivamente crearsi al termine del corso. Al riguardo, l’obiettivo è quello di sviluppare competenze per riuscire ad 
utilizzare il mezzo tecnologico, tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche, cosa che spesso non avviene. Inoltre 
si cercherà di accompagnare i corsisti in una disamina ragionata del materiale online, onde evitare di cadere nel 
qualunquismo o peggio nella falsa informazione presente in rete. 
Il corso si propone di andare incontro a queste esigenze, con l’obiettivo finale, certamente ambizioso, di arrivare a 
formare una potenziale redazione, capace di produrre informazione attraverso internet. 
 
Fasi di attuazione 
Si vedano le attività seguenti. 
 
Attività 
Il corso si articolerà in ciclo di dieci lezioni da due ore, tenute dal Dott. Marco Niro, laureato in scienze della 
comunicazione ed autore del libro “Verità ed informazione”, pubblicato nel 2005 dall’editore nazionale Dedalo. Nel 
corso delle lezioni si seguirà il seguente programma di massima: 

 Cosa c’entra il giornalismo con la filosofia? 
 Quale giornalismo per quale democrazia. Dinamiche di un rapporto incompreso. 
 I tratti della cattiva informazione: analisi di alcune coperture giornalistiche. 
 Dietro la cattiva informazione: Grande Fratello, paletti organizzativi o immaginario malato? 
 Appunti per un giornalismo diverso. 
 Pratiche di buon giornalismo. 
 Fare buon giornalismo con internet. 

Al termine del corso, si auspica di riuscire ad un organizzare un incontro con i giornalisti locali, che offriranno ai 
corsisti la possibilità di conoscere da vicino il mondo dell’informazione trentina e/o una serata dibattito pubblica con un 
giornalista nazionale. I corsisti al termine del corso potrebbero inserirsi nella redazione del mensile online “Cronache 
trentine” diretto dal Dott. Niro. 
La durata è di circa tre mesi nell’autunno - inverno 2007. 
 
 
 
 
 



Piano finanziario 
4. Comune di Tuenno - DENTRO LA NOTIZIA: CORSO DI GIORNALISMO E DI 
EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE 
SPESE Importo 
Compenso relatore € 1.400,00
Volantinaggio, materiale didattico, spese organizzative € 1.000,00
Totale Spese € 2.400,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 1.200,00
Disavanzo € 1.200,00
Contributo richiesto € 1.200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 05 - 916 – ARTE E MUSICA 
Soggetto attuatore: associazione culturale “The Biomass Strategy in Murderous Cows” e 

associazione culturale “Sguardi” 
 

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 2006 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 edizione (2006) riesce 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 
Si rende necessario creare, da un lato un momento di partecipazione culturale aperto a tutti e rivolto, seppur in maniera 
non esclusiva, ai giovani. Dall’altro si renderà parte attiva del progetto una parte del mondo giovanile. 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. 

 
Fasi di attuazione 
Si vedano attività seguenti 
 
Attività 
L’edizione 2007 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 il 17/18 agosto o, in alternativa, il 
13/14 luglio 2007. 
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 
  
Piano finanziario 

5. Associazione "The biomass strategy …" - 916 – ARTE E MUSICA 
SPESE Importo 
Promozione e pubblicità  € 276,00
Noleggio impianto audio/luci e staff tecnico € 1.560,00
Noleggio impianto video e attrezzature per proiezione € 300,00
Noleggio e trasporto generatore € 130,00
Rimborso spese viaggio artisti ospiti € 585,00
Rimborso spese pernottamento e cena € 765,00
Oneri SIAE € 417,00
Spese amministrative € 173,36
Totale Spese € 4.206,36
ENTRATE Importo 
A carico dell'Associazione € 2.103,18
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 2.103,18
Contributo richiesto € 2.103,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 06 – PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI VERSO LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Soggetto attuatore: comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo 
Premessa 
Il progetto intende aiutare i giovani a trovare degli spunti per meglio orientarsi nel loro futuro, spiegando attraverso due 
incontri, con un relatore esperto, come si articola il funzionamento delle Amministrazioni Locali e dei loro Organi 
Istituzionali, dando ampio spazio al dibattito con, e fra, i giovani. 
L’idea è nata in seguito ad uno degli incontri svolti con la supervisione del referente tecnico del piano, all’interno del 
piccolo comune di Bresimo. Ciò che è risultato fondamentale durante il confronto, è stata la difficoltà di movimento da 
parte dei ragazzi del paese, che, essendo posto in zona periferica, spesso non permette di prendere parte a quelle 
iniziative rivolte agli adolescenti del resto della valle. Perciò è nata dagli stessi giovani, la proposta di sostenere attività 
volte a renderli consapevoli e direttamente partecipi di ciò che di positivo c’è nel loro territorio di residenza; questo è un 
modo per non sentirsi distanti, bensì direttamente coinvolti in quelle attività spesso definite: “da adulti”. Ciò li porterà a 
definire una linea possibile verso le proprie scelte future e avrà il fine di renderli direttamente responsabili, grazie alla 
diretta partecipazione in fase di organizzazione del progetto. Non è escluso che a fine progetto i ragazzi possano 
svolgere esperienze pratiche, supervisionati da esperti, all’interno del proprio comune di appartenenza. 
 
Destinatari 
Giovani fra i 14 e i 24 anni residenti nei comuni aderenti al Piano 
 
Obiettivi 

1. Dare un orientamento ai giovani su come muoversi nel mondo delle amministrazioni locali, nella prospettiva 
futura di un loro interessamento e coinvolgimento a livello amministrativo 

2. creare senso di responsabilità e appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza, non solo teorica, ma 
attraverso il coinvolgimento pratico e diretto, sia in fase di organizzazione, che di svolgimento di piccoli 
compiti pratici all’inerno delle Amministrazioni Comunali. 

 
Fasi di attuazione 

1. Incontro di discussione e confronto con i ragazzi del comune di Bresimo per verificare idee e interessi. 
2. Discussione delle proposte dei giovani all’interno del Tavolo di Lavoro 
3. Coinvolgimento di un esperto per la presentazione di preventivi e attività del progetto 
4. Coinvolgimento dei giovani per pubblicizzare (e informare) il progetto sul territorio di appartenenza, attraverso 

passa parola o realizzazione di volantini 
5. Coinvolgimento pratico dei ragazzi sia in fase di formazione teorica, sia attraverso la partecipazione a piccoli 

funzioni pratiche all’interno  
Attività 
Il progetto si svolgerà su due momenti di incontro con i giovani sui temi delle amministrazioni locali, per dare loro la 
possibilità di capire dal punto di vista pratico il funzionamento dei Comuni, della Provincia e della regione, dando 
ampio spazio alle loro domande specifiche ed animando un dibattito che li porti verso una maggior consapevolezza di 
quello che è il sistema che ci governa, con lo scopo ultimo di stimolarli ad un interessamento attivo a livello 
amministrativo. 
 
Piano finanziario 
6. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI 
VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI  
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 756,00
Totale Spese € 1.116,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 558,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 558,00
Contributo richiesto € 558,00

 





SCHEDA 07 – PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI SU UN USO 
CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET 

Soggetto attuatore: comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo 
Premessa 
Il progetto intende aiutare i giovani a trovare degli spunti per meglio orientarsi nel loro futuro: in particolare vuole dare 
un orientamento sull’uso corretto e legale di internet  ed aiutarli a sfruttare al meglio le opportunità che lo stesso offre. 
 
Destinatari 
Giovani fra i 14 e i 24 anni residenti nei comuni aderenti al Piano 
 
Obiettivi 

1. sensibilizzare i giovani sul problema della privacy nell’ordinaria comunicazione digitale. 
2. dare chiarimenti relativamente ai metodi ed agli strumenti di internet e su come proteggere le informazioni che 

scambiamo e conserviamo. 
3. evidenziare e discutere quegli aspetti di uso consapevole e buona prassi indispensabili a trasformare questa 

tecnologia in una vera e propria cultura.  
 
Fasi di attuazione 

1. presentazione dell’idea ai giovani dei paesi coinvolti e raccolta delle loro proposte 
2. attuazione di un incontro autogestito tra i giovani allo scopo di far emergere i temi da affrontare  
3. realizzazione di un incontro con un esperto in materia di navigazione e utilizzo di internet 
4. realizzazione di un incontro con un esperto della Polizia Postale, autorità che vigila su traffico e contenuti della 

rete 
 
Attività 
Il progetto si articolerà su tre momenti di incontro, partendo da un incontro autogestito fra i giovani, durante il quale 
avrà ruolo di coordinatore uno di loro (già individuato), allo scopo di far emergere, attraverso il confronto, le varie 
esperienze personali in campo informatico ed i temi da affrontare. Successivamente si svolgeranno due incontri: uno 
con un esperto in materia di navigazione e utilizzo di internet; l’altro con un esperto della Polizia Postale, autorità che 
vigila su traffico e contenuti della rete 
 
Piano finanziario 
7. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI 
SU UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET 
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 360,00
Totale Spese € 720,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 360,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 360,00
Contributo richiesto € 360,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SCHEDA 08– PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI: 
COMUNICARE COSA, COMUNICARE COME, 

COMUNICARE QUANDO 
Soggetto attuatore: comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo 

Premessa 
Il progetto intende aiutare i giovani a trovare degli spunti per meglio orientarsi nel loro futuro. Tutti noi siamo capaci di 
comunicare con gli altri e di usare linguaggi verbali e non verbali: lo facciamo nella nostra vita privata, sociale e 
professionale. 
Ciò che manca spesso sono dei momenti di riflessione su ciò che facciamo e sui “perché” che condizionano i nostri 
comportamenti. Questo percorso formativo vorrebbe aumentare la consapevolezza dei comportamenti nostri ed altrui 
per capire e gestire meglio i rapporti tra giovani, tra generazioni diverse, tra persone e nuove tecnologie, sempre più 
“invadenti” nella nostra vita quotidiana. Partiamo dal presupposto che nessuno è in grado di trovare o fornire risposte 
individualmente, ma che solo dentro la relazione con gli altri possiamo prendere decisioni che risulteranno tanto più 
giuste quanto più consapevoli e condivise. 
 
Destinatari 
Giovani fra i 14 e i 24 anni residenti nei comuni aderenti al Piano. 
 
Obiettivi 

4. favorire la riflessione sulla comunicazione interpersonale in termini generali. 
5. favorire la riflessione critica sulla presenza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa e non. 
6. aumentare la consapevolezza del proprio stile di comunicazione e dei suoi effetti nei rapporti con i coetanei e 

fra generazioni diverse. 
 
Fasi di attuazione 
Si vedano attività seguenti. 
 
Attività 
Il progetto si svolgerà su tre momenti: il primo prevede una serata di incontri tra ragazzi e docente, incentrata sulla 
presentazione dei partecipanti e delle loro attese, sulla descrizione delle problematiche, dei bisogni e degli obiettivi 
condivisi e quindi la presentazione del percorso formativo. Successivamente, il momento principale del progetto, sarà 
un fine settimana da trascorrere presso una residenza esterna, attrezzata ad accogliere iniziative di questo tipo 
(disponibilità di sale per attività comuni e sale divise per attività di gruppo). I temi affrontati saranno i seguenti: 

 Muoversi fra conoscenze, valori ed emozioni. 
 Fare i conti con la società che ci circonda. 
 Capire noi stessi per capire gli altri. 
 Il peso dell’immagine. 
 La voglia e la paura di essere uguali agli altri. 

Durante le due giornate si alterneranno momenti di formazione, lavori individuali, di coppia e di gruppo e attività 
creative sempre coordinate dal docente. Il progetto si concluderà poi con una serata di chiusura, durante la quale si farà 
una sintesi sul percorso svolto, si cercherà di condividere gli apprendimenti e raccogliere spunti dei giovani stessi per 
eventuali nuovi percorsi da affrontare in progetti futuri. 
 
Piano finanziario 
8. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI: 
COMUNICARE COSA, COMUNICARE COME,  
COMUNICARE QUANDO 
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 1.920,00
Noleggio pullman per trasporto € 672,00
Soggiorno c/o struttura specializzata (50 persone) € 4.800,00
Totale Spese € 7.752,00
Quota di iscrizione (50 partecipanti) € 500,00
Disavanzo (Totale SPESE - Quote iscrizione) € 7.252,00



ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 3.626,00
Contributo richiesto € 3.626,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 09 – VIAGGIO A ROMA TRA STORIA,  
ISTITUZIONI E TEATRO 

Soggetto attuatore: gruppo Speranza Giovane (GSG) di Cles 
Premessa 
L’idea nasce dalla direzione del gruppo Speranza Giovane dopo aver preso atto della sostanziale indifferenza dei propri 
soci rispetto alla politica e alle istituzioni. Per questo ci si propone un percorso formativo che ne riscopra il valore. Al 
contempo la città di Roma ci permette di visitare il Teatro Sistina, dove è nato il musical “Aggiungi un posto a tavola”, 
spettacolo attualmente in allestimento dal GSG (si prevede l’incontro – scambio con un artista del teatro). In ultimo 
l’occasione della trasferta permette al gruppo una visita al vasto patrimonio storico – culturale della città. 
 
Destinatari 
Soci del GSG (40 giovani di età compresa tra 17 e 25 anni). 
 
Obiettivi 
Offire ai giovani coinvolti un’occasione per visitare la capitale ed entrare in contatto con le realtà istituzionali nazionali 
(riduzione della distanza tra giovani ed istituzioni). Proporre un percorso formativo per far comprendere i meccanismi 
di funzionamento del Parlamento italiano (visita alla Camera e al Senato). Vivere una significativa esperienza teatrale 
presso il teatro Sistina. Visitare i principali luoghi di storia della capitale. Coinvolgere alcuni ragazzi 
nell’organizzazione del viaggio. 
 
Fasi di attuazione 
Organizzazione del viaggio con la collaborazione di una decina di ragazzi partecipanti: raccolta iscrizioni, incontri 
preparatori con testimoni privilegiati, accordi per il pullman, l’alloggio e l’organizzazione delle giornate a Roma. 
 
Attività 
Programma di viaggio: 
Sabato 17 novembre: arrivo a Roma e visita al teatro Sistina 
Domenica 18 novembre: visita alla città 
Lunedì 19 novembre: visita alla Camera e al Senato, incontro con i nostri parlamentari e con un rappresentante 
dell’ufficio di Presidenza della Camera. 
Al rientro del viaggio verrà richiesto a tutti di compilare un questionario valutativo dell’esperienza e si proporrà 
un’eventuale presentazione pubblica di quanto vissuto. 
 
Piano finanziario 
9. Gruppo Speranza Giovane - VIAGGIO A ROMA TRA STORIA,  
ISTITUZIONI E TEATRO 
SPESE Importo 
Viaggio A/R  € 2.000,00
Alloggio pensione completa € 4.880,00
Visita teatro Sistina € 520,00
Totale Spese € 7.400,00
ENTRATE Importo 
A carico dell'Associazione € 3.700,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 3.700,00
Contributo richiesto € 3.700,00
 
 
 
 
 
 
 

 





SCHEDA 10 – UN CALCIO PER LA PACE: 
VAL DI NON – SPOLETO/NORCIA 
Soggetto attuatore: Comuni di Tassullo e Nanno 

Premessa 
Il progetto intende favorire la socializzazione e la reciproca conoscenza di ragazzi appartenenti a regioni diverse 
attraverso momenti di sport e divertimento, promovendo 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. 
 
Fasi di attuazione 
Si vedano attività seguenti. 
 
Attività 
L’iniziativa si svolgerà in due momenti: la prima settimana di agosto 2007 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 2007, 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. 
 
Piano finanziario 
10. Comune di Tassullo - UN CALCIO PER LA PACE: 
VAL DI NON – SPOLETO/NORCIA 
SPESE Importo 
Vitto e compensi cuoco/cuochi € 4.000,00
Alloggio c/o Monopolio di Coredo € 1.000,00
Costo magliette e altri gadget € 1.000,00
Noleggio pullmann nel corso delle gite in Trentino € 1.500,00
Noleggio pullmann A/R per il viaggio a Spoleto  € 4.000,00
Spese per ingressi nei luoghi del gemellaggio € 1.000,00
Assicurazione € 1.000,00
Totale Spese € 13.500,00
Quota di iscrizione (50 partecipanti) € 1.500,00
Disavanzo (Totale SPESE - Quote iscrizione) € 12.000,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 6.000,00
Contributo richiesto € 6.000,00





SCHEDA 11 – RIVALUTAZIONE DEL MONDO ADULTO 
Soggetto attuatore: Comune di Cles 

 
Proposta 1 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI: parent training 
 
Obiettivo: 
La complessità della società contemporanea richiede sensibilità, competenze, abilità davvero rilevanti per i genitori che 
spesso si trovano in situazioni d’incertezza, difficoltà e solitudine nell’affrontare i compiti e i problemi quotidiani 
dell’educare. Per la “professione” di genitori occorrerebbe infatti una preparazione adeguata ed il Parent-Training, è 
appunto una modalità d’intervento preventivo che ha come obiettivo quello di dare ai genitori un aiuto concreto - anche 
attraverso il confronto di esperienze – fornendo loro specifiche indicazioni di strategie e tecniche utilizzabili all’interno 
del contesto familiare. I genitori, proprio perché quotidianamente in contatto col proprio figlio, infatti possono fare 
molto. Per questo è importante ed utile “prendersi cura” di loro -pur inquadrando il problema dal punto di vista del 
giovane - per aiutarli nelle difficoltà e nei dubbi che si trovano ad affrontare ogni giorno. Il Parent-Training, 
letteralmente “addestramento dei genitori” ovvero “formazione di competenze educative dei genitori”, è quindi una 
risposta per quei genitori che s’interrogano sul loro stile educativo, sui compiti e sulle modalità di gestione dei piccoli e 
grandi problemi che il crescere figli comporta, dando loro nuovi strumenti utili ad individuare e risolvere problemi 
educativi e relazionali della coppia genitori - figli, spostando così il problema dal ragazzo alla famiglia nel suo insieme. 
Parte essenziale dell’intervento è stimolare la disponibilità a mettersi in discussione e motivare in loro un cambiamento 
non solo rispetto allo stile educativo ed agli atteggiamenti più consueti, ma anche di lettura delle situazioni da una 
prospettiva diversa. Il percorso può essere considerato un intervento preventivo universale (perché si rivolge a tutti i 
genitori) di tipo indiretto, perché i cambiamenti nelle modalità comportamentali dei genitori dovrebbero essere una fonte 
di cambiamento e benessere anche nei loro figli.  

Le attività proposte cercheranno anche di fornire strumenti ed attività che i genitori potranno svolgere con i propri figli. 
 

Partecipanti:  
I partecipanti potranno essere genitori del territorio, degli 8 comuni del piano, con figli alle scuole superiori (oppure alle 
scuole medie se si vuole un ottica maggiormente preventiva). I partecipanti dovrebbero essere massimo 20. 

 

Attività: 
 1 incontro iniziale (2 ore) 

o presentazione del percorso  
o analisi delle aspettative e conoscenza reciproca 
o PRIMO TEMA: gli stili genitoriali 

 7 incontri tematici a cadenza settimanale di 2 ore:  
o TEMI DEGLI INCONTRI: gli scopi del comportamento dei figli, l’ascolto attivo, la comunicazione, 

l’incoraggiamento, la disciplina, le emozioni, la responsabilità 
 
Costi: 
Il percorso deve essere svolto da 1 operatore che conduce gli incontri e predispone il materiale e le attività da svolgersi 
per ogni incontro.  

Il committente si farà carico dell’individuare un luogo per gli incontri e della duplicazione del materiale da aula (es. 
fotocopie di testi, schede, ecc.) ad uso dei partecipanti. 

 

SPESE Importo 
TOTALE onorario percorso formativo "Genitori" (otto incontri € 100,00 
cad.) € 800,00
Contributo ENPAP € 16,00
IVA 20 % € 163,20
Totale € 979,20
Contributo RICHIESTO € 489,60 



Proposta 2 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI-ANIMATORI-CATECHISTI 
 
Obiettivo: 
I giovani si sempre più spesso sono coinvolti in attività ricreative e sportive all’interno del territorio. Il contatto con 
adulti che possono diventare importanti punti di riferimento nella vita dei ragazzi è sempre più frequente. Spesso questi 
adulti hanno una specifica formazione riguardante il compito che devono svolgere (es. allenare, fare un percorso di 
catechesi), ma sono formati solo in modo approssimativo rispetto alla comunicazione, alla gestione del gruppo, 
all’incoraggiamento ed alla motivazione.  

L’obiettivo di questo percorso è quello di rivalutare la funzione educativa e di “modello” che queste persone 
necessariamente svolgono nel confronto dei giovani, promuovendo il diffondersi di una cultura dell’educazione, tanto 
necessaria, quanto poco diffusa, per crescere giovani felici, responsabili e sicuri.  

Obiettivo primario sarà quindi quello di riflettere e di incrementare alcune abilità e tecniche per favorire la funzione di 
leader autorevole e positivo, che ogni adulto, a capo di un gruppo di adolescenti, dovrebbe svolgere. 

Anche in questo caso il percorso si sviluppa come un intervento di prevenzione universale, rivolta a tutti gli allenatori-
catechisti-animatori del territorio. Anche in questo caso si svolge un azione indiretta sui giovani. 
Le attività proposte cercheranno anche di fornire strumenti ed attività che i partecipanti potranno usare direttamente con 
i gruppi di giovani con cui lavorano (es. brevi questionari o schede). 

 
Partecipanti:  
I partecipanti potranno essere catechisti-animatori-allenatori del territorio, degli 8 comuni del piano, che lavorano 
prevalentemente con giovani delle scuole superiori (oppure alle scuole medie se si vuole un ottica maggiormente 
preventiva). I partecipanti dovrebbero essere massimo 20. 

 

Attività: 
 1 incontro iniziale (2 ore) 

o presentazione del percorso  
o analisi delle aspettative e conoscenza reciproca 
o PRIMO TEMA: il leader autorevole 

 5 incontri tematici a cadenza settimanale di 2 ore:  
o TEMI STABILITI: la comunicazione, l’incoraggiamento e la motivazione, la gestione del singolo e 

del gruppo, la gestione dei conflitti 
 
Costi: 

Il percorso deve essere svolto da 1 operatore che conduce gli incontri e predispone il materiale e le attività da 
svolgersi per ogni incontro.  

Il committente si farà carico dell’individuare un luogo per gli incontri e della duplicazione del materiale da aula (es. 
fotocopie di testi, schede, ecc.) ad uso dei partecipanti. 

 

SPESE Importo 
TOTALE onorario percorso formativo “Adulti significativi” (sei incontri € 
100,00 cad.) € 600,00
Contributo ENPAP € 12,00
IVA 20 % € 122,40
Totale € 734,40
Contributo RICHIESTO € 367,20

 



Proposta 3 

ANALISI PRELIMINARE DELLE OPINIONI DEI GIOVANI 
Da anticipare alla proposta 2 e/o 4 

 

Obiettivo: 
Spesso gli interventi di formazione svolti con gli adulti si basano su esigenze e tecniche identificate a priori e su 
argomenti già prestabiliti. Sebbene i risultati a sostegno di tali metodologie siano stati individuati, il rischio che si 
incorre nel proporre tali percorsi è che siano considerati come troppo generici e basati su esigenze non concrete. Per 
questo proponiamo di affiancare alle proposte 2 e 3 una iniziale analisi svolta attraverso la tecnica dei focus group. 
Considerando che i destinatari ultimi delle attività precedentemente proposte sono i giovani (si lavora sui genitori o 
sugli allenatori per favorire maggior benessere tra i giovani), si è pensato di ascoltare il loro parere, su quali sono alcuni 
aspetti che gli adulti di riferimento “dovrebbero cambiare”, per andare maggiormente incontro alle esigenze dei giovani. 
La tecnica dei focus group, che risulta essere un’intervista di gruppo, strutturata (le domande o gli stimoli devono essere 
gli stessi per ogni gruppo) e guidata da un moderatore, permette di ottenere indicazioni non banali, e di innescare delle 
dinamiche di confronto nel gruppo stesso. Tale tecnica permette di avere opinioni approfondite da più punti di vista, e 
con un dispendio minore di tempi e costi rispetto alle interviste invidiali. 
I risultati dei focus group, oltre che fornire la visione che i giovani hanno degli adulti, saranno utilizzati come stimolo 
per la discussione ed i lavori delle proposte 2 e 3. 

 
Partecipanti:  
I partecipanti saranno giovani delle scuole superiori del territorio (meglio se contattati sia in ambito scolastico sia in 
ambito extrascolastico), di diverse età e di diverse tipologie scolastiche. I partecipanti dovrebbero essere massimo 20 
per gruppo, per un minimo di 5 gruppi (totale 100). 

 

Attività: 
 1 focus group di un ora per gruppo 

 
Costi: 
I focus group sarà predisposto e condotto da un operatore, che contatterà le scuole per poter svolgere l’attività, creerà la 
griglia di domande, registrerà i focus group e produrrà un rapporto conclusivo sui dati emersi dagli stessi.  

Il committente si farà carico della duplicazione dei risultati del lavoro. 

 

SPESE Importo  
TOTALE onorario per conduzione gruppi focus "Giovani" ivi compresi: 
- creazione di n. cinque gruppi focus e stesura del rapporto conclusivo: € 150,00 
- conduzione cinque gruppi focus: € 30,00 cad € 300,00 
Contributo ENPAP € 6,00
IVA 20 % € 61,20
Totale € 367,20
Contributo RICHIESTO € 183,60
 

11. Comune di Cles - RIVALUTAZIONE DEL MONDO ADULTO 
SPESE Importo 
Percorso formativo "Genitori" € 800,00 
Percorso formativo "Adulti significativi" € 600,00 
Gruppi focus "Giovani" € 300,00 
TOTALE onorario € 1.700,00
Contributo ENPAP € 34,00
IVA 20 % € 346,80



Totale Spese € 2.080,80
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 1.040,40
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 1.040,40
Contributo richiesto € 1.040,40
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PIANO FINANZIARIO 

1. Comune di Cles - PROGETTO PRIJEDOR E SARAJEVO 
SPESE Importo 
Spese di documentazione € 600,00
n. 4 Accompagnatori e mediatori culturali € 2.400,00
Spese per relatori € 600,00
Noleggio Film € 400,00
Forfait (contatti, telefono) € 1.000,00
Contributo spettacoli € 800,00
Spese di pernottamento n. 1 notte a Prijedor € 9.200,00
Spese di pernottamento n. 2 notti a Sarajevo € 18.000,00
Pranzo presso le famiglie trentine a Stivor € 3.200,00
Noleggio n. 3 pullman (€ 4.000,00 a pullman) € 11.000,00
Assicurazione € 400,00
Totale Spese € 47.600,00
Quote d'iscrizione per 150 partecipanti (€ 100,00 a testa) € 15.000,00
Disavanzo (Totale SPESE - Quote iscrizione) € 32.600,00
ENTRATE Importo 
Quote fissa a carico dei comuni (€ 108,67 per partecipante) € 16.300,00
Contributo richiesto € 16.300,00

2. Comune di Tuenno - TRE REGIONI IN MUSICA 
SPESE Importo 
Soggiorno in albergo (80 persone) € 2.300,00
Cena del sabato € 1.500,00
Pranzo della domenica € 1.000,00
Totale Spese € 4.800,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 2.400,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 2.400,00
Contributo richiesto € 2.400,00

3. Comune di Tuenno - COLOMEI: SETTIMANA DI GIOCHI 
SPESE Importo 
Acquisto materiale, noleggio strutture, premi € 1.200,00
Totale Spese € 1.200,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 600,00
Disavanzo € 600,00
Contributo richiesto € 600,00
4. Comune di Tuenno - DENTRO LA NOTIZIA: CORSO DI GIORNALISMO E DI 
EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE 
SPESE Importo 
Compenso relatore € 1.400,00



Volantinaggio, materiale didattico, spese organizzative € 1.000,00
Totale Spese € 2.400,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 1.200,00
Disavanzo € 1.200,00
Contributo richiesto € 1.200,00

5. Associazione "The biomass strategy …" - 916 – ARTE E MUSICA 
SPESE Importo 
Promozione e pubblicità  € 276,00
Noleggio impianto audio/luci e staff tecnico € 1.560,00
Noleggio impianto video e attrezzature per proiezione € 300,00
Noleggio e trasporto generatore € 130,00
Rimborso spese viaggio artisti ospiti € 585,00
Rimborso spese pernottamento e cena € 765,00
Oneri SIAE € 417,00
Spese amministrative € 173,36
Totale Spese € 4.206,36
ENTRATE Importo 
A carico dell'Associazione € 2.103,18
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 2.103,18
Contributo richiesto € 2.103,18
6. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI 
VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI  
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 756,00
Totale Spese € 1.116,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 558,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 558,00
Contributo richiesto € 558,00
7. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI 
SU UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET 
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 360,00
Totale Spese € 720,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 360,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 360,00
Contributo richiesto € 360,00

 



8. Comuni di Bresimo, Cis, Livo, Rumo - PROGETTO ORIENTAMENTO GIOVANI: 
COMUNICARE COSA, COMUNICARE COME,  
COMUNICARE QUANDO 
SPESE Importo 
Promozione iniziativa € 360,00
Relatore per le serate € 1.920,00
Noleggio pullman per trasporto € 672,00
Soggiorno c/o struttura specializzata (50 persone) € 4.800,00
Totale Spese € 7.752,00
Quota di iscrizione (50 partecipanti) € 500,00
Disavanzo (Totale SPESE - Quote iscrizione) € 7.252,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti € 3.626,00
Contributo richiesto € 3.626,00
9. Gruppo Speranza Giovane - VIAGGIO A ROMA TRA STORIA,  
ISTITUZIONI E TEATRO 
SPESE Importo 
Viaggio A/R  € 2.000,00
Alloggio pensione completa € 4.880,00
Visita teatro Sistina € 520,00
Totale Spese € 7.400,00
ENTRATE Importo 
A carico dell'Associazione € 3.700,00
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 3.700,00
Contributo richiesto € 3.700,00
10. Comune di Tassullo - UN CALCIO PER LA PACE: 
VAL DI NON – SPOLETO/NORCIA 
SPESE Importo 
Vitto e compensi cuoco/cuochi € 4.000,00
Alloggio c/o Monopolio di Coredo € 1.000,00
Costo magliette e altri gadget € 1.000,00
Noleggio pullmann nel corso delle gite in Trentino € 1.500,00
Noleggio pullmann A/R per il viaggio a Spoleto  € 4.000,00
Spese per ingressi nei luoghi del gemellaggio € 1.000,00
Assicurazione € 1.000,00
Totale Spese € 13.500,00
Quota di iscrizione (50 partecipanti) € 1.500,00
Totale3 (Totale SPESE - Quote iscrizione) € 12.000,00
ENTRATE Importo 

Quota a carico dei Comuni (in base alla provenienza dei partecipanti) € 6.000,00
Contributo richiesto € 6.000,00

11. Comune di Cles - RIVALUTAZIONE DEL MONDO ADULTO 
SPESE Importo 
Percorso formativo "Genitori"  
Percorso formativo "Adulti significativi"  
Gruppi focus "Giovani"  



TOTALE onorario € 1.700,00
Contributo ENPAP € 34,00
IVA 20 % € 346,80
Totale Spese € 2.080,80
ENTRATE Importo 
Comune di Cles € 1.040,40
Disavanzo (Totale SPESE-Totale ENTRATE) € 1.040,40
Contributo richiesto € 1.040,40

12. Comune di Cles - SPORTELLO INFORMATIVO 
SPESE Importo 
Spese per operatore  € 4.500,00
Attivazione numero verde obbligatorio € 2.000,00
Totale spese € 6.500,00
ENTRATE Importo 
Comuni aderenti in base al numero dei residenti € 3.250,00
Disavanzo € 3.250,00
Contributo richiesto € 3.250,00
 
  
Totale SPESE Piano di zona € 99.275,16
TOT Contributo richiesto € 41.137,58
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DEI COMUNI DEL PIANO DI ZONA 
 

ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE 
(PROV) SETTORE 

CLES 
1 A.C. FLAMINGO CLES Via Romana, 1 38023 CLES (TN) promozione sport 
2 A.C.A.T.  Via Tres, 8 38010 SFRUZ (TN) prevenzione 

alcolismo 
3 A.C.L.I. – ASSOCIAZIONE 

CRISTIANA LAVORATORI 
ITALIANI  

Via Tiberio 
Claudio,14 

38023 CLES (TN) socio - culturale 

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

Via M. Flaim, 14 38023 CLES (TN) sociali 

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

Via Visintainer, 
19 

38023 CLES (TN) volontariato socio - 
sanitario 

6 ACCADEMIA ANAUNE Via Trento, 40 38019 TUENNO 
7 ALI APERTE via Lorenzoni, 25 38023 CLES (TN) promozione sociale 
8 ARCIERI VALLI DI NON E DI 

SOLE 
Viale Degasperi, 
164 

38023 CLES (TN) promozione sport 

9 ASSINDUSTRIA TRENTO – 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 
PROVINCIA DI TRENTO 

Via Degasperi, 
104 

38023 CLES (TN) promozione e tutela 
associati 

10 ASSOCIAZIONE "CULTURA E 
KAOS" 

Via T. Claudio, 
18 

38023 CLES (TN) attività culturali 

11 ASSOCIAZIONE "PORTE 
APERTE" 

via Doss di Pez 38023 CLES (TN) sostegno a persone 
sole 

12 ASSOCIAZIONE A.I.P.A. v.le Degasperi, 31 38023 CLES (TN) 

13 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E 
PICCOLE IMPRESE DEL 
TRENTINO 

P.zza Cesare 
Battisti, 1 

38023 CLES (TN) promozione e tutela 
artigianato 

14 ASSOCIAZIONE CALCIO - BAR 
CENTRALE 

Via E. Chini 38023 CLES (TN) promozione sport 

15 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"SGUARDI" 

via IV Novembre, 
33 

38023 CLES (TN) attività culturali 

16 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"THE BIOMASS STRATEGY …" 

Fraz. Mechel, 125 38023 CLES (TN) attività culturali 

17 ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PAZIENTI ANTICOAGULANTI 

V.le Degasperi, 
31 

38023 CLES (TN) 

18 ASSOCIAZIONE MAROCCHINI 
IMMIGRATI 

Via Doss di Pez, 
2 

38023 CLES (TN) socio - culturale 

19 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI 

C.P. 91 38023 CLES (TN) associazione d’arma

20 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI 

Via Romano 
Ioris, 26 

38010 NANNO (TN) rivolta a propri soci 
e simpatizzanti 

21 ASSOCIAZIONE PANGEA   Via F. Filzi, 94 38023 CLES (TN) attività culturali 
22 ASSOCIAZIONE PESCATORI 

SPORTIVI IN C6 
Corso Dante, 30 38023 CLES (TN) promozione sport 

23 ATLETICA VALLI DI NON E DI 
SOLE 

C.P. 54 Viale 
Degasperi 

38023 CLES (TN) promozione sport 



24 BOCCIOFILA CLES Via S. Vito, 21 38023 CLES (TN) 
25 BUDO DEFENSE V.le Degasperi, 

161/5 
38023 CLES (TN) promozione sport 

26 C.G.I.L. Piazza granda 38023 CLES (TN) tutela lavoratori 
27 C.R.I. – CROCE ROSSA ITALIANA Via Campi neri, 1 38023 CLES (TN) attività socio-

assistenziali 
28 CENTRO CULTURALE ISLAMICO 

O.N.L.U.S. 
Via Filzi,  15 
Palazzina Elena 

38023 CLES (TN) socio - culturale 

29 CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO CLESIANO 

Via Trento, 118 38023 CLES (TN) attività filatelica - 
numismatica 

30 CIRCOLO FOTOGRAFICO VALLI 
DEL NOCE 

Via IV Novembre 38023 CLES (TN) attività culturali 

31 CIRCOLO PENSIONATI E 
ANZIANI 

Via Romana, 55 38023 CLES (TN) attività socio - 
culturali 

32 CIRCOLO TENNIS CLES C.P. 77 38023 CLES (TN) promozione sport 
33 CIRCOLO TENNIS TAVOLO Via Salama, 56 38019 TUENNO promozione sport 
34 CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI 
Via Giusti, 40 CLES (TN) assistenza associati 

35 CONSORZIO CLES INIZIATIVE Via Romana, 1 38023 CLES (TN) socio – culturale e 
turistico - 
economico 

36 COOPERATIVA SOCIALE DI 
SOLIDARIETA’ “AQUILONE” 

Via G. B. Lampi, 
69 

38023 CLES (TN) riabilitazione psico 
– sociale 

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

Via Campi neri, 1 38023 CLES (TN) attività culturali 

38 CORO MONTE PELLER P.zza Cesare 
Battisti 

38023 CLES (TN) canto corale di 
montagna 

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

Via Trento, 75 38023 CLES (TN) volontariato socio – 
sanitario 

40 FONDAZIONE IVO DE CARNERI Via Ceradini, 3 38023 MILANO (MI) cooperazione con 
Paesi in via di 
sviluppo 

41 GRUPPO ALPINI CLES via Armando 
Diaz, 55 

38023 CLES (TN) volontariato sociale 

42 GRUPPO BANDISTICO CLESIANO Via Doss di Pez, 
3 

38023 CLES (TN) Promozione 
musicale 

43 GRUPPO BETANIA A.M.A. Via del Monte, 7 38023 CLES (TN) auto – mutuo – 
aiuto persone 
separate 

44 GRUPPO FOLK CLES C. P. 22 38023 CLES (TN) promozione folclore 
clesiano 

45 GRUPPO IL GIRASOLE A.M.A. Via Caralla, 7 38023 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 38023 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 38023 CLES (TN) attività educativa 
52 GRUPPO SPERANZA GIOVANE Via Basini, 12 38010 MALGOLO (TN) attività teatrali 
53 GRUPPO SPORTIVO “M. BUFFA” Via A. Diaz, 17 38023 CLES (TN) promozione 

sportiva Sci 
54 IL TEATRO DEI MATERASSI – 

STABILE DEI BURATTINI DI 
CLES 

Via Caralla, 9 38023 CLES (TN) attività culturale ed 
educativa 

55 INSIEME CON GIOIA V.le Degasperi, 
104 

38023 CLES (TN) attività socio - 
assistenziali 

56 LA TERRA VIVENTE Via Visintainer, 1 38023 CLES (TN) attività culturale ed 
educativa 

57 LEGA PER LA LOTTA CONTRO I 
TUMORI 

P.zza Municipio 
c/o Tribunale 

38023 CLES (TN) socio – sanitario 

58 LIBERA CORALITÀ CLESIANA P.zza Granda, 7 38023 CLES (TN) attività culturali 
59 OSPITALITA’ TRIDENTINA Via IV 

Novembre, 5 
38023 CLES (TN) volontariato in 

campo sociale 
60 PRO CULTURA CENTRO STUDI 

NONESI 
Corso Dante, 30 38023 CLES (TN) attività culturali 

61 PRO LOCO CLES Corso Dante, 30 38023 CLES (TN) turistico - culturale 
62 S.A.T. – SOCIETA’ ALPINISTI 

TRIDENTINI 
Via Visintainer, 6 38023 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 38023 CLES (TN) attività culturali 

64 U.C. CLES VAL DI NON via Caralla, 7 38023 CLES (TN) promozione sport 
65 UNIONE COMMERCIO TURISMO 

E ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
V.le Degasperi, 
10 

38023 CLES (TN) promozione e tutela 
associati 

66 UNIONE SPORTIVA ANAUNE – 
CALCIO 

Via Filzi, 10 38023 CLES (TN) promozione sport 

67 UNIONE SPORTIVA ANAUNE – 
PALLAVOLO 

Via Filzi, 10 38023 CLES (TN) promozione sport 

68 UNIONE SPORTIVA ANAUNE – 
SCI CLUB 

Via Marconi, 100 38023 CLES (TN) promozione sci 

69 UNIONE SPORTIVA ANAUNE – 
SEZIONE CICLISMO 

Via Filzi, 10 38023 CLES (TN) promozione sport 

NANNO 
1 ASSOCIAZIONE PRO LOCO Via Romano 

Ioris, 4 
38010 NANNO (TN) turistico - culturale 

2 ASSOCIAZIONE DONNE RURALI Loc. Narchen, 2 38010 NANNO (TN) attività culturali 
3 ASSOCIAZIONE VIGILI DEL 

FUOCO 
Via Romano 
Joris, 5 

38010 NANNO (TN) volontariato e 
attività educative 
per giovani 

4 ASSOCIAZIONE ALPINI Via S. Tomaso, 5 38010 FRAZ. 
PORTOLO 

promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

5 ASSOCIAZIONE CACCIATORI Via S. Tomaso, 
15 

38010 FRAZ. 
PORTOLO 

promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

6 SOCIETA' SPORTIVA NANNO Via Bergamo, 62 38010 NANNO (TN) promozione sport 

TUENNO 
1 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

KOUNTAIN BIKE 
Via Maistrelli 
16/b 

38019 TUENNO Promozione sport 

2 ASSOCIAZIONE CACCIATORI Via S.ta 
Emerenziana 

38019 TUENNO Promozione sport 



3 ASSOCIAZIONE CALCIO TNT 
MONTE PELLER 

Via Maistrelli 38019 TUENNO Promozione sport 

4 ASSOCIAZIONE FRIND 
(ARRAMPICATA SPORTIVA) 

Via Trento, 50/D 38019 TUENNO Promozione sport 

5 AVIS, SEZIONE DI TUENNO Piazza 
Liberazione 

38019 TUENNO volontariato socio – 
sanitario 

6 BANDA COMUNALE DI TUENNO Piazza Alpini, 21 38019 TUENNO Promozione attività 
artistico - culturali 

7 BOCCIOFILA TUENNO TOVEL Via Maistrelli 38019 TUENNO Promozione sport 
8 CIRCOLO ANZIANI Via Maistrelli, 10 38019 TUENNO Attività ricreative e 

per il tempo libero 
9 CIRCOLO TENNIS Via Quattro Ville 38019 TUENNO Promozione sport 

10 COMITATO SANTA 
EMERENZIANA 

Via G.Garibaldi, 
32 

38019 TUENNO Promozione attività 
artistico - culturali 

11 CONSORZIO PRO LOCO TOVEL 
VAL DI NON 

Piazza Alpino 2/a 38019 TUENNO turistico - culturale 

12 CORO LAGO ROSSO TUENNO Piazza Alpini 38019 TUENNO Promozione attività 
artistico - culturali 

13 CORO PARROCCHIALE Piazza Alpini 38019 TUENNO Promozione attività 
artistico - culturali 

14 CROCE BIANCA DI TUENNO  Via Trento, 49 38019 TUENNO volontariato socio – 
sanitario 

15 FILODRAMMATICA DI TUENNO c/o Oratorio 
parrocchiale 

38019 TUENNO Promozione attività 
artistico - culturali 

16 GRUPPO ALPINI DI TUENNO Piazza Alpini, 22 38019 TUENNO promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

17 GRUPPO DONNE Piazza Alpini, 21 38019 TUENNO attività culturali 
18 GRUPPO ORATORIO Via Marconi 38019 TUENNO volontariato e 

attività educative 
per giovani 

19 GRUPPO SPORTIVO PESCATORI 
DI TUENNO 

Via S.ta 
Emerenziana 

38019 TUENNO Promozione sport 

20 POLISPORTIVA CASSA RURALE 
TUENNO 

Via Maistrelli 38019 TUENNO Promozione sport 

21 PRO LOCO TUENNO TOVEL Piazza Alpini 38019 TUENNO turistico - culturale 
22 S.A.T. – SOCIETA’ ALPINISTI 

TRIDENTINI 
Via Maistrelli 38019 TUENNO promozione sport e 

attività socio - 
culturali 

23 SCI CLUB TUENNO Via Maistrelli 38019 TUENNO Promozione sport 
24 VIGILI DEL FUOCO Piazza 

Liberazione 
38019 TUENNO volontariato e 

attività educative 
per giovani 

TASSULLO 
1 CENTRO CICLISMO 

FUORISTRADA 
Fraz. Sanzenone 38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 

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

38010 TASSULLO (TN) Promozione attività 
artistico - culturali 

3 GRUPPO GIOVANI 4 VILLE Via di Campo, 55 38010 TASSULLO (TN) volontariato e 
attività culturali per 
giovani 

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

38010 TASSULLO (TN) promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

5 PRO LOCO Via delle 
Ciaudere, 2 

38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 

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

Via F.lli 
Pi i 18

38010 TASSULLO (TN) promozione sport e 
i i à i



TRIDENTINI Pinamonti, 18 
fraz. Rallo 

attività socio - 
culturali 

7 SAT GIOVANILE 38010 NANNO (TN) promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

8 SCI CLUB 4 VILLE Via di Campo, 55 38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 
9 T.N.T. CALCIO Via Busetti, 20 38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 

10 U.C. SCHIO VAL DI NON Fraz. Sanzenone 38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 
11 U.C. TRENTINALATTE Via del Dos, 7 

fraz. Rallo 
38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 

12 U.S. TAMBURELLO Via Strada 
Nuova, 7 

38010 TASSULLO (TN) Promozione sport 

13 VIGILI DEL FUOCO Via delle Bas 
Cere, 5 

38010 TASSULLO (TN) volontariato e 
attività educative 
per giovani 

CIS 
1 PRO LOCO 38020 CIS (TN) turistico - culturale 
2 GRUPPO ALPINI 38020 CIS (TN) promozione sport e 

attività socio - 
culturali 

3 CORPO VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI 

Via Plan, 32 38020 CIS (TN) volontariato e 
attività educative 
per giovani 

4 POLISPORTIVA TRE COMUNI  38020 CIS (TN) Promozione sport 

LIVO 
1 PRO LOCO DI LIVO Fraz. Varollo, 54 38020 LIVO (TN) turistico – culturale 
2 CORPO VOLONTARIO VIGILI 

DEL FUOCO 
Fraz. Livo, 29/B 38020 LIVO (TN) volontariato e 

attività educative 
per giovani 

3 CORPO VOLONTARIO VIGILI 
DEL FUOCO DI PREGHENA 

Fraz. Preghena, 
64 

38020 LIVO (TN) volontariato e 
attività educative 
per giovani 

4 GRUPPO A.N.A. Fraz. Livo, 49 38020 LIVO (TN) promozione sport e 
attività socio - 
culturali 

5 GRUPPO FANTI Fraz. Scanna, 26 38020 LIVO (TN)  
6 SEZIONE CACCIATORI Fraz. Scanna, 53 38020 LIVO (TN) Promozione sport 
7 SEZIONE CAI - SAT Fraz. Scanna, 33 38020 LIVO (TN) Promozione sport 
8 GRUPPO ANZIANI Fraz. Preghena, 

31 
38020 LIVO (TN) Attività culturali – 

ricreative 
9 CORO PARROCCHIALE DI 

PREGHENA 
Bresimo  38020 LIVO (TN) Attività culturali 

10 CORO PARROCCHIALE DI LIVO Fraz. Scanna, 42 38020 LIVO (TN) Attività culturali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





QUESTIONARIO 

ASPETTI POSITIVI E PROBLEMI DEL MONDO GIOVANILE NEL 

TERRITORIO DI _____________________________________ 

 

Cari ragazzi, attraverso questo breve 

questionario mi piacerebbe aiutarvi ad 

esprimere quali sono i vostri dubbi, problemi, 

ma anche aspetti belli e positivi sulle relazioni 

con i vostri coetanei, con il vostro territorio, e 

con il mondo degli adulti. L’obiettivo è quello di 

prendere in esame questi elementi per costruire insieme 

un progetto, grazie alla presenza del tavolo di lavoro dei 

piani di zona dei comuni di Cles, Bresimo, Cis, Livo, Nanno, 

Rumo Tassullo, Tuenno. La proposta vuole partire da ciò 

che vi piace, dai vostri desideri e ha l’utilità di far fronte 

ai vostri bisogni; per questo a partire dal questionario 

costruiremo una conversazione per mettere insieme le 

vostre idee sul progetto! 

 
1. Fai una breve descrizione delle realtà rivolte ai giovani (gruppi, associazioni, luoghi di 

ritrovo ecc…) dislocate sul territorio in cui vivi. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Sei soddisfatto della presenza di queste realtà?  sì  no 
Perché? Elenca aspetti positivi e lati svantaggiosi derivanti dalla presenza e/o l’assenza 
di questi luoghi 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Elenca brevemente quali sono le difficoltà ed i bisogni maggiori che riscontri nei giovani 

del tuo paese 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



4. Prova a discutere in gruppo e a riportare per iscritto alcune possibili soluzioni al 
problema 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

5. Elenca brevemente quali sono le maggiori difficoltà di comunicazione con il mondo 
adulto nei giovani del tuo paese 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Prova a discutere in gruppo e a riportare per iscritto alcune possibili soluzioni al 
problema 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7. Se si dovesse proporre un progetto sul territorio che faccia fronte ai tuoi/vostri bisogni, 
desideri, saresti d’accordo?  sì  no 
Riflettendo su quanto emerso nel questionario, riporta alcune idee per avviare uno o più 
progetti, scrivendo a fianco ad ognuna l’obiettivo che ti poni su di essa. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 

 
 
 
 
 
 


