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PRESENTAZIONE DEL TAVOLO GIOVANI  

Il Tavolo Giovani di zona Destra Adige si è costituito il 16 maggio 2007, ed ha adottato 

il regolamento dello stesso in data 6 giugno. Dapprima, gli amministratori comunali hanno 

cercato di coinvolgere tutte le realtà che a vario modo svolgono interventi nell’ambito 

giovanile e i giovani stessi, singoli o associati. In momento di costituzione ci si è potuti 

rendere conto del fatto che nei nostri paesi non vi sono associazioni prettamente create 

dai giovani, ma vi sono varie realtà che svolgono attività coinvolgenti il mondo giovanile in 

alcuni periodi dell’anno (in genere Pro Loco o Parrocchie che in occasione dell’estate 

effettuano campeggi o feste paesane). 

Nel nostro Tavolo, si trovano quindi più realtà, facenti parte rispettivamente di: gruppi 

parrocchiali, Pro Loco, Associazioni Giovanili; genitori e loro associazioni, Istituti 

Comprensivi, Casse Rurali e i referenti politici dei 5 Comuni che vi partecipano.  

All’interno del Tavolo è presente una associazione giovanile che si è costituita a Villa 

Lagarina in data 6 settembre 2007 e che è quindi nata anche grazie ai movimenti di 

coinvolgimento che il Tavolo ha dato possibilità di creare. 

Certamente da parte di chi ha fatto i primi passi per la costituzione del Tavolo, non vi 

era aspettativa che tra le persone che potessero partecipare potessero esserci dei 

“giovani”, data la conosciuta resistenza degli stessi nel partecipare a iniziative 

istituzionali; ma da subito il Tavolo ha voluto mettere al centro i ragazzi della destra 

Adige come veri protagonisti ed attori degli interventi, ruolo che i giovani hanno 

accettato con nostra sorpresa, possiamo dire che nella maggioranza delle nostre riunioni, 

abbiamo potuto contare su una quota di giovani che è quasi la metà del totale dei 

partecipanti. 

In questa esperienza condivisa, c’ è chi vi vede uno strumento forte per “fare qualcosa 

di significativo” e chi vede il Tavolo come un modo di coinvolgere finalmente dei giovani 

che  nei nostri Paesi sembrano “dei fantasmi” data la rara presenza degli stessi, ed è la 

visione di quegli amministratori che si sforzano di fare delle attività per i ragazzi, 

spesso non riuscendo nell’intento di coinvolgerli. Per tutti questo anno di lavoro sarà 

terreno di prova e le aspettative sono molte. 
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Il Tavolo può essere visto come il microcosmo della nostra comunità, in cui si esprimono 

le differenti ottiche rispetto ad un tema, i “giovani”, che a seconda dei casi possiede 

molte sfaccettature: nel Tavolo Giovani si trova chi parla del “problema o disagio dei 

giovani”, chi parla dei “giovani risorse” e i giovani, che non si sentono rappresentati né 

nella prima, né nella seconda visione; potremmo dire che nessuna ottica è totalmente 

sbagliata  e nessuna delle stesse è totalmente giusta, come ricorda la favola indiana 

dell’elefante: “le tre persone cercarono di conoscere l’animale al tatto, perché si trovava 

al buio, per alcuni assomigliava a un grande ventaglio, per altri ad una colonna e per altri 

ancora ad un serpente…”.  Nessuno aveva una visione completa dell’animale… ma ognuno 

aveva conosciuto un pezzo dello stesso e nessun punto di vista poteva essere scartato a 

priori, perché tutti veri. 

Ed è dall’unione di queste differenti ottiche che si costruiscono relazioni, senso nelle 

azioni e capacità riflessiva che fa crescere una comunità. 

Il titolo scelto per il nostro piano, bene rende l’idea di ciò che il Tavolo si è proposto 

nello strutturare i progetti. “Linea giovani, da Nomi a Isera: il senso di essere 

giovani in Destra Adige”… il Tavolo è uno strumento che può essere visto come un bus, il 

mezzo che può collegare i vari “mondi giovanili” della nostra zona; la volontà, è quella di 

eliminare quelle barriere che impediscono a territori differenti di incontrarsi. I giovani 

stessi, diventano in questa cornice gli autisti del bus, al fine di diventare protagonisti 

del loro modo di essere giovani nella destra Adige.  

La presunzione del nostro tavolo, è quella di uscire dalla visione del “paese dormitorio”, 

perché i nostri giovani possano dire un giorno “che essere residenti nei nostri paesi è 

bello, è un valore aggiunto, non una sfortuna”. Vorremmo che tutti si sentissero parte di 

una comunità che cresce insieme. 

Obiettivo primario è quindi favorire i momenti di aggregazione e di scambio tra i giovani, 

attraverso iniziative ludiche e ricreative, ma soprattutto formative. Quest’ultimo 

aspetto sarà portato avanti tramite “percorsi di senso” che permettano ai giovani di 

riconoscersi come parte della comunità in primis e cittadini con diritti e doveri in post.  
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Di seguito una tabella  riportante l’attuale composizione del Tavolo. 

 

 

NUMERO 
PARTECIPANTI COMUNI E ASSOCIAZIONI NOMINATIVO RAPPRESENTANTE 

DELL'ASSOCIAZIONE NEL TAVOLO 

COMUNE DI VILLA LAGARINA: 
1 ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI DELL'UOMO ROBERTO 

2 GRUPPO GIOVANI PARRIOCCHIA PEDERSANO VALENTINA PALUMBO 

3 PRO LOCO PEDERSANO RADASSAO CRISTIANO 

4 PRO LOCO VILLA LAGARINA CASTELLANO CEI MIORANDI ANDREA 

5 C.R.U.S. PEDERSANO PIZZINI FABRIZIO 

6 GENITORI IN GIOCO PUCCI PATRIZIA 

7 PARROCCHIA DI CASTELLANO MANICA SILVIA 

8 PARROCCHIA DI VILLA LAGARINA TODESCHI MARCO 

9 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA  PAOLO GOFFO 

10 BONAZZA TOMMASO 

11 VALENTI ALESSANDRO 

12 

GRUPPO GIOVANI DI VILLA LAGARINA 

DELL'UOMO VALERIA 

13 CASSA RURALE DI ROVERETO FILIALE DI VILLA 
LAGARINA 

 MARZADRO MATTIA 

COMUNE DI NOMI: 
14 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BALDO CRISTINA 

15 PARROCCHIA/ ASS.SPORTIVA DI NOMI ZANDONATI ROBERTO 

16 PERGHEM MAURO 

17 
U.S.NOMI 

GALVAGNI BRUNO 

18 GRUPPO GIOVANI PARROCCHIA DELAITI SARA 

19 CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA RAFFAELLI RICCARDA 

COMUNE DI ISERA: 
20 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BRUNELLI ROBERTO 

21 COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI + 
PARROCCHIA 

BERTOLINI FEDERICA 

22 RAPPRESENTANTE GIOVANI DORIGOTTI IRENE  

23 GRUPPO GIOVANI + PARROCCHIA SPAGNOLLI CHIARA 

24 U.S.ISERA SARTORI GIORGIO 

25 CASSA RURALE ISERA. GARNIGA ANNALISA  

26 ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA GIANNA SCIASCIA 

27 PARROCCHIE E COMMISSIONE 
BERTOLINI PIERGIORGIO 
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COMUNE DI POMAROLO: 
28 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI VICENTINI LUCIA 

29 ORATORIO POMAROLO MATASSONI ENRICO 

30 PRESIDENTE COMUN COMUNALE BATTISTOTTI FRANCO 

31 NAVE ANGELA 

32 
BANDA DI POMAROLO 

RAFFAELE SARTORI 

33 GRUPPO GIOVANI FASANELLI DANIELE 

COMUNE DI NOGAREDO: 
34 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BETTINI ENRICO 

35 PRO LOCO NOARNA FESTI GIANNI 

36 PRO LOCO BRANCOLINO E GRUPPO GIOVANI BERTI ANDREA 

37 SCUOLA, COMUNE E GENITORE GALVAGNI LUISA 

38 VV.FF. E GRUPPO GENITORI GIORDANI MAURO 

39 GRUPPO GIOVANI NOGAREDO PATAONER FILIPPO 

40 NOARNA A.S.D. TAMBURELLO DE ZAMBOTTI BRUNO O MATTEO 

41 PARROCCHIA NOGAREDO 
ALBERTO SCERBO 

 

Il Tavolo ha nominato come responsabile istituzionale Roberto Dell’Uomo, e come 

referente tecnico- organizzativo Elisa Pizzini. Il supervisore scientifico è rappresentato 

da Danilo Salerno. 

 

 



 7 
 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

I paesi del Tavolo, facenti parte della stesso territorio della Vallagarina, pur essendo 

una zona omogenea, contano su una forte frammentazione, non solo tra i vari Comuni, ma 

anche intra-comunale. La socialità tra i giovani di questi paesi, risulta messa in difficoltà 

dalle caratteristiche orografiche del territorio e dal forte frazionamento dei centri 

abitati.  

Negli ultimi anni, sempre più alcuni dei nostri paesi, sono stati definiti dai giovani stessi 

“Paesi dormitorio”, situazione creata dal fatto che alla fine delle scuole medie (presenti 

a Villa Lagarina) i ragazzi sono portati a scegliere il loro percorso scolastico superiore, 

concentrato nel territorio di Rovereto. Finite le scuole superiori, assistiamo ad una 

seconda migrazione dei ragazzi, verso l’Università o il lavoro che comunque spesso porta 

la maggioranza dei giovani al di fuori del proprio territorio di residenza. 

In particolare, Rovereto diventa polo di attrazione anche per attività extra scolastiche 

e ricreativo - culturali, facendosi “calamita” per i nostri ragazzi. 

Dovendo analizzare l’universo giovanile non possiamo non tenere conto delle reti di 

relazioni che questi riescono ad instaurare tra di loro, i loro luoghi di aggregazione.  

Infatti la nostra zona è poco attrattiva verso i giovani, non solo per il fatto che le scuole 

superiori sono concentrate a Rovereto, ma anche perché vi è una mancanza di servizi, di 

attività ricreative e di luoghi atti all’aggregazione, quali bar, pubs. 

Si possono contare nel nostro territorio 5 pubs, ma tutti catturano la fascia d’età tra i 

25 e i 45 anni. Solo uno di questi sembra agganciare un’età più precoce ma la sua 

posizione quasi montana non lo rende facile da raggiungere. 

I luoghi di interesse dei giovani nella destra Adige sono principalmente:  

• Le sale prove di Villa Lagarina e Nomi,  

• le prove della banda musicale a Pomarolo,  

• Le attività sportive di C.r.u.s. e U.S. Isera o del tamburello di Noarna,  

• attività in Vigili del Fuoco Volontari, 

• solo Pomarolo possiede attività di oratorio il sabato pomeriggio. 

• Altre attività non continuative di Pro Loco (in genere svolte una volta all’anno). 
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I paesi del Piano. 

Villa Lagarina, Isera, Nomi, Pomarolo e Nogaredo, fanno parte insieme del Comprensorio  

della Vallagarina C10. Per esemplificare tratteremo singolarmente le caratteristiche 

singole di questi paesi qui di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESE 
N. 

ABITANTI 

DISTANZA DA ROVERETO 

approssimativa(paese più 

vicino e la frazione più 

lontana) 

GIOVANI TRA 

11 E 34 ANNI 

Villa Lagarina(3 frazioni) 3.512 Da 4 Km a 12 Km 936 

Isera (3 frazioni) 2.538 Da 5 Km a 9 Km 338 

Nogaredo (4 frazioni) 1.923 5 Km a 6 Km 496 

Pomarolo (2 frazioni) 2.220 Da 6 Km a 8 Km 613 

Nomi 1.271 8 Km 326 

TOTALI 11.464  3022 

DISTRIBUZIONE GIOVANI IN DESTRA ADIGE

22%

16%

31%

20%

11%

Isera

Nogaredo

Villa Lagarina

Pomarolo

Nomi 
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Come si può notare, la distribuzione dei giovani nella destra Adige  non è uniforme tra i 

paesi, infatti si trova una concentrazione degli stessi principalmente nel Comune di Villa 

Lagarina. In tutti i Paesi, la fascia più popolata è quella tra i 25 e i 34 anni, e si assiste 

ad un impoverimento della popolazione stessa   nello scendere in fasce di minore età. 

Da ciò ne consegue che il range più popolato nella nostra zona, è anche quello che più è 

difficile raggiungere, dato che impegni universitari e lavoratori portano gran parte dei 

ragazzi della nostra zona  in altre città.  Al contrario, la fascia meno popolata è la più 

legata alla Destra Adige poiché qui frequenta la scuola media. 
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LA METODOLOGIA 

 
Metodologia di analisi del nostro Tavolo è stata centrata su un ottica di “giovani come 

parte di un sistema dinamico”, in cui il lavorare “con” e “per” i giovani implica un 

coinvolgimento di tutta la comunità. Con la consapevolezza, che i nostri progetti, pur 

avendo come destinatari i giovani, potranno produrre un beneficio indiretto alle famiglie 

e alla società attraverso un “effetto goccia”. 

Il processo di costruzione del tavolo ha seguito un metodo di partecipazione attiva “dal 

basso”. Innanzitutto si è cercato di coinvolgere un referente per ogni realtà, ma non ci 

si è fermati a questo. 

Sono stati formati dei focus group per trattare la tematica ed analizzare i bisogni più 

da vicino in ogni realtà.  I gruppi creati sono stati suddivisi in: 

1. Parrocchie,  

2. Pro Loco,  

3. associazioni sportive,  

4. agenzie “educativo-formative”  

5. “gruppi o singoli giovani”.   

Ad ognuno di questi ha partecipato, non solo il referente dell’associazione ma anche altri 

membri della stessa. Tutte le azioni svolte al di fuori del Tavolo, sono state poi riportate 

al suo interno e condivise con le altre realtà. 

All’interno di una riunione del tavolo è stato chiesto a tutti di inviare via mail l’idea 

progettuale pensata, in modo che fosse possibile effettuare un primo screening delle 

stesse. 

Una volta raccolte tutte le idee progettuali si è ritornati in altri focous group per 

trasformare le idee progettuali in progettualità vere e proprie. Sono stati creati 5 

gruppi di lavoro in base alle cinque tematiche toccate dalle idee progettuali presentate 

al Tavolo: 

1. Eventi giovanili; 

2. Percorsi di senso; 

3. Ambiente; 

4. Sport e formazione; 
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5. Incontri intergenerazionali; 

Si è successivamente tornati a lavorare nel Tavolo per avere l’approvazione dei progetti. 
 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

Per comprendere maggiormente il territorio, in una prima fase, si è svolto un percorso di 

analisi dei bisogni. In particolare si è fatto riferimento allo studio IPRASE “Giovani in 

Trentino 2005 e 2007” per la mancanza di dati che prendessero in considerazione la sola 

zona della destra Adige. La riflessione sulla sintesi di tale lavoro, portata al Tavolo dal 

nostro supervisore scientifico, ha permesso di stimolare una riflessione e dei confronti 

su tali contenuti, da parte dei presenti. Le percezioni rispetto a tali dati sembrano 

andare incontro ai dati della Provincia di Trento. 

Il passo successivo, si è realizzato nella programmazione di una serie di incontri 

ristretti di “focus group”; in questi, è stato possibile riunire i referenti e non solo, delle 

realtà “omogenee” presenti al tavolo.  

Tramite questi incontri, è stato permesso sondare i bisogni espressi e non delle varie 

realtà, e rispetto agli stessi trovare degli obiettivi comuni tra realtà simili. 

Uno scambio che è stato molto gradito da parte di alcuni gruppi, che hanno manifestato 

di apprezzare queste occasioni di scambio, in quanto strumenti che permettono di aprire 

i confini anche intra-comunali già citati nella presentazione di questo Piano.  

Nonostante la maggioranza dei nostri Paesi siano molto chiusi, per una mentalità  

conservatrice delle tradizioni, all’interno di molti degli stessi si stanno creando dei 

movimenti che vanno contro tale tendenza, per portare innovazione e cambiamento, che 

non è espressamente negativo come può pensare la parte resistente della comunità. La 

parte “giovane” della popolazione, rivendica i suoi spazi, le sue possibilità di attivarsi 

all’interno della stessa, senza che le idee manifestate vengano oppresse. 

Al fine di rendere maggiormente chiara l’esposizione, abbiamo sintetizzato in una tabella 

(qui di seguito) i bisogni espressi nei cinque tavolini d’ambito. 
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TAVOLINO DI 

REIFERIMENTO 

REALTA’ DI 

RIFERIMENTO 

BISOGNI /DIFFICOLTA’ ESPRESSI 

 

TAVOLINO 

PARROCCHIE 
PARROCHIE 

• Mancanza di un campeggio estivo o difficoltà nella sua 
strutturazione in alcune realtà parrocchiali; 

• Difficoltà a stimolare l’interesse e il coinvolgimento 
dei giovani nelle attività; 

• Scarsità di animatori che possano organizzare le 
attività e coinvolgere i giovani; 

• Mancanza attuale di coordinamento tra parrocchie; 
 

 

TAVOLINO PRO 

LOCO 
PRO LOCO 

• Mancanza di comunicazione tra realtà associative; 
• Mancanza di spazi per i giovani, anche 

nell’organizzazione degli eventi portati avanti dalle 
associazioni; 

• Difficoltà a trovare iniziative che siano attrattive per 
i giovani e che allo stesso tempo rispettino le 
tradizione e le abitudini del paese di appartenenza; 

• Valorizzare la presenza dei giovani nel nostro 
territorio; 

 
 

TAVOLINO 

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 

SPORT 

• Mancanza di spazi o di attrezzature riscontrata da 
alcune realtà sportive del nostro territorio; 

• Necessità di cambiare la mentalità legata allo sport 
come agonismo e “attività per persone che si 
contraddistinguono per abilità fisiche”….. VS “SPORT 
PER TUTTI”; 

• Coinvolgere maggiormente la fascia di giovani in età 
adolescenziale, anche con attività extrasportive, a 
scopo di  aggregazione; 

BANDA 

• Stimolare la partecipazione dei ragazzi, anche 
attraverso attività axtra-bandistiche; 

• Trovare giovani che si facciano educatori dei più 
piccoli; 

• Mancanza di mezzi anche di trasporto che a volte 
faticano gli spostamenti dei giovani nel territorio e 
ostacolano la partecipazione degli stessi alle attività 

 

TAVOLINOAGENZIE 

FORMATIVE- 

EDUCATIVE 

SCUOLA 

• Difficoltà di comunicazione scuola-genitori; 
• Difficoltà nel comunicare e coinvolgere le coppie 

giovani; 
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GENITORI 

• Mancanza di spazi aggregativi per i giovani 
adolescenti; 

• Mancanza di attività che coinvolgano bambini-ragazzi e 
i loro genitori congiuntamente; 

• Isolamento dei genitori nell’affrontare tematiche 
riguardanti l’educazione dei figli; 

 
 

TAVOLINO 

SINGOLI E GRUPPI 

GIOVANILI 

GIOVANI 

• Mancanza di spazi di ritrovo (inteso anche come 
attività, eventi per i giovani); 

• Trovare alternative ai “paesi dormitori”; 
• Valorizzare la presenza dei giovani nel nostro 

territorio, lavorare sulla motivazione all’appartenenza; 
 

Come si può vedere da questa tabella, i bisogni emersi dalle varie realtà, vanno in alcuni 

momenti a coincidere, per questo è stato possibile poter fare una sintesi degli stessi, e 

individuare bisogni comuni. Tali bisogni/difficoltà sono: 

• MANCANZA DI SPAZI O ATTREZZATURE; 

• VALORIZZARE L’APPARTENENZA ALLA DESTRA ADIGE; 

• DIFFICOLTA’ A COINVOLGERE I GIOVANI; 

• DIFFICOLTA’ DI COMUNICAZIONE TRA REALTA’ ANALOGHE E NON; 

 

Lo stesso lavoro è stato svolto sugli obiettivi individuati. Dall’ incrocio degli obiettivi 

emersi come prioritari in almeno 2 tavolini d’ambito, abbiamo stilato un elenco di finalità 

condivise: 

1) STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI COME PROTAGONISTI E NON 

COME SEMPLICI DESTINATARI DI INTERVENTI; 

2) INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI A “PERCORSI DI SENSO” SU 

TEMATICHE RILEVANTI AI FINI DI UNA CRESCITA CULTURALE E DELLA 

RESPONSABILITA’ SOCIALE DEGLI STESSI; 

3) 3.a.) CREARE SPAZI DI FORMAZIONE E AGGREGAZIONE, ANCHE SFRUTTANDO 

QUELLI GIA’ ESISTENTI(es. scuole, parrocchie, Pro Loco…), MA NON LASCIANDOLI 

AD AUTO-GESTIONE…      

b. ) FORMARE DEI GIOVANI COME ANIMATORI, TUTOR CHE SIANO PUNTO DI 

RIFERIMENTO PER I GIOVANI E ALLO STESSO TEMPO SIANO FIGURE 

RASSICURANTI PER I LORO GENITORI; 

4) INCENTIVARE MOMENTI DI INCONTRO FRA GIOVANI, EDUCATORI , GENITORI, 

SCUOLA… 
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5) VALORIZZARE OCCASIONI DI INCONTRO TRA “MONDI GIOVANILI” DI DIVERSE 

FASCE D’ETA’;  

6) CREARE MOMENTI DI FORTE AGGREGAZIONE TRAMITE CAMPEGGI O ALTRO, CHE 

ABBIANO LUOGO IN UN CONTESTO ESTERNO A QUELLO DI VITA TERRITORIALE-

FAMILIARE; 

7) MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE TRA REALTA’ ANALOGHE DEL TERRITORIO 

NONCHE’ FAVORIRE LA TRASVERSALITA’ DEGLI INTERVENTI. 

 
In sede di Tavolo Giovani abbiamo quindi riportato tale sintesi ed abbiamo cercato di 

selezionare tra gli obiettivi, quelli che più potevano accomunare tutte le realtà e 

definire la nostra linea programmatica per il 2008. 

Per racchiudere le principali è stato scelto di concentrare la nostra attenzione su 

progetti che potessero valorizzare la presenza dei giovani nel nostro territorio e 

stimolare il loro grado di appartenenza a questo territorio, al fine di permettere ai 

giovani di trovare  “un senso all’essere giovani nella Destra Adige”. 
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PROGETTI 2008 

 
Abbiamo individuato come Ente responsabile di tutti i progetti dell’anno 2008 il Comune 

di Villa Lagarina. In quanto tale, esso avrà  funzione di “cassa” sia in entrata che in 

uscita per tutti i progetti.  I soggetti attuatori sono invece rappresentati dalle 

Associazioni, Enti o gruppi che si impegneranno nella realizzazione del progetto. 

 

1. SPORTELLO GIOVANI 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Comune di Villa Lagarina  

 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Lo sportello giovani intende essere uno strumento di informazione, 

ascolto, e di orientamento  rivolto ai giovani del territorio della Destra 

Adige. Per garantire la trasversalità di tale strumento, l’azione sarà 

itinerante sui 5 comuni parte del Tavolo. Il Tavolo si farà promotore di 

tale servizio, che avrà carattere gratuito . 

La persona dedita all’attività di sportello, sarà presente ad orari 

prefissati nei vari spazi comunali concessi dai Comuni stessi. Il servizio 

dovrà avere un numero di telefono di riferimento e un indirizzo di posta 

elettronica per poter comunicare in modo veloce ed efficace con 

l’universo giovanile di riferimento. L’attività dello sportello sarà 

monitorata dallo sportellista insieme al supervisore scientifico, che si 

riservano la possibilità di effettuare previa condivisione con il Tavolo, 

delle modifiche dell’attività in corso se ve ne fosse necessità. (es. 

cambiare i luoghi di sportello, o la modalità). Un primo periodo servirà 

come periodo di osservazione,  in base a quanto rilevato sarà possibile 

individuare criticità o note positive sul primo periodo di esperienza. 

SPAZI: Si pensa di utilizzare delle sale comunali. 

TEMPI: 
Due ore al giorno per un totale di 10 settimanali in alternanza tra i 5 

Comuni, per tutto l’anno;  
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DESTINATARI i giovani tra gli 11 e i 34 anni della Destra Adige 

MOTIVAZIONI 

Nella nostra zona, manca un punto di riferimento per i giovani, un luogo 

che possa fungere da catalizzatore dei bisogni e delle informazioni che 

riguardano il mondo giovanile. 

OBIETTIVI: 

 

• Fornire uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili al nostro 

territorio; 

• Facilitare la comunicazione tra giovani e istituzioni; 

• Valorizzare le proposte giovanili e le iniziative per gli stessi 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Referente per sportello  5.000,00 

Costi telefono, materiali, 

varie... 

 500,00 

TOTALE  5.500,00 euro 
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2. FORMAZIONE PER PROGETTAZIONE 2008 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Comune di Villa Lagarina 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

 

 Già in questo breve periodo dalla data di sua costituzione, il Tavolo si è 

dimostrato per tutti uno strumento di crescita per tutte le realtà 

coinvolte. Il suo utilizzo, il lavoro di rete e la progettazione, non sono 

però metodi semplici da utilizzare, e  si rende per questo necessario 

affinare le competenze in questo senso. 

SPAZI: Si pensa di utilizzare delle sale comunali. 

TEMPI: 
Tutto l’anno a seconda della disponibilità dei formatori con incontri. 

DESTINATARI I referenti partecipanti al tavolo Giovani Destra Adige 

OBIETTIVI: 

 

• Dare ai referenti del tavolo gli strumenti necessari per 

progettare in modo adeguato ed efficace; 

• Realizzare spazi di discussione su tematiche che il tavolo chiede 

di affrontare; 

PARTE ECONOMICA 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso Formatore   2.000,00 

TOTALE  2.000,00 euro 
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3. SITO INTERNET 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Comune  di Villa Lagarina; 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il progetto e la realizzazione del portale “Tavolo Piano Giovani di Zona 

destra Adige”, sono legati alla necessità di coordinare e creare strumenti 

di comunicazione per sostenere e facilitare le attività dell’organizzazione. 

Il sito internet permetterebbe la condivisione di informazioni in tempo 

reale per le persone interne al tavolo, allo stesso tempo, sarebbe però 

utile alla promozione delle sue attività.  

SPAZI: La sua costruzione non necessita di spazi particolari.  

TEMPI/ MODALITA’ 

La prima fase prevede la realizzazione del portale web secondo le 

direzioni accordate nell’incontro preliminare, la durata è stimata circa un 

mese e mezzo. La seconda sarà realizzata dal cliente che dovrà inserire i 

contenuti reali e di conseguenza revisionare e mettere a punto il sistema 

in modo che risponda esattamente alla esigenze emergenti.  Sarà creato 

un portale internet che sarà dotato delle seguenti funzionalità: 

1. Due versioni di portale: la prima con accesso pubblico e la seconda 

con accesso autenticato. 

2. Mailing list. 

3. Forum. 

4. Calendario appuntamenti ed eventi. 

5. Galleria fotografica 

 
DESTINATARI Membri del Tavolo  giovani e non solo… 

MOTIVAZIONI 

Il portale può diventare strumento di informazione e di comunicazione 

con il mondo giovanile, oltre che essere punto di riferimento costante. 

TECNOLOGIE 

Il prodotto sarà realizzato completamente con strumenti Open Source: 

Apache server (con supporto a php) e database Mysql. 
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PARTE ECONOMICA 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso per Informatico  1.850,00 

acquisto spazio su web e 

acquisto  dominio internet 

 150,00 

TOTALE  2.000,00 euro 
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4. ARESENALE DELLA PACE 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gruppo giovani parrocchia di Pomarolo. Coordinatori  del progetto Elena 

Barberi e Enrico Matassoni. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Partecipazione di un gruppo giovani ad una settimana di condivisione della 

vita all'interno dell'Arsenale della Pace di Torino (SERMIG – Servizio 

Missionario Giovani), associazione che promuove l'aiuto a chi ha bisogno e 

lo sviluppo delle conoscenze avendo come principi la pace e la solidarietà. 

E’ un’esperienza che prevede tempi di formazione alla cultura della pace e 

della vita, tempi dedicati alla spiritualità, tempi di lavoro manuale; la 

proposta si arricchisce continuamente grazie all’incontro con i giovani, 

all’ascolto dei loro desideri e bisogni, all’attenzione ai segni dei tempi.    

I giovani che vi prendono parte provengono da tutta Italia e dall’estero; 

sono gruppi organizzati (scout, parrocchie, scuole…) o singoli. Mentre i 

giovani vivono questa esperienza, l’Arsenale continua ad ospitare persone 

con gravi difficoltà. 

SPAZI: 

• Per incontri precedenti il viaggio si potranno utilizzare le sale 

Comunali o parrocchiali messe a disposizione.  

• Per l’incontro finale con piccola festa, è da verificare, ma si pensa 

di utilizzare spazi del Comune di Pomarolo. 

TEMPI: 

1. marzo/giugno 2008:  invito e accoglienza a Pomarolo di una 

rappresentanza di giovani (due o tre persone) 

dell'associazione del Sermig per cominciare a lavorare 

concretamente su del materiale fornito da loro e che verrà 

utilizzato durante la permanenza del gruppo a Torino (se ciò 

non fosse possibile potrebbero andare al Sermig due 

rappresentanti del gruppo partecipante all’iniziativa); 

2. 25-29 agosto 2008: partenza per Torino e permanenza per 5 
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giorni, da lunedì a venerdì, presso la struttura dell'arsenale 

della pace, centro base di accoglienza per tutti i giovani che 

partecipano alle attività organizzate dall'associazione;  

3. rientro e ritrovo in settembre per tirare un consuntivo del 

lavoro svolto e preparare del materiale espositivo (cartelloni e 

materiale fotografico su espositori, audiovisivo) per far 

conoscere l'attività e l'esperienza vissuta dal gruppo. 

DESTINATARI 

• il gruppo giovani di Pomarolo, compresi gli animatori (circa 5) 

• 20/25 giovani tra i 16 e i 25 anni provenienti dai 5 Comuni della 

Destra Adige partecipanti al Tavolo, Si può prevedere la 

partecipazione di circa 4 ragazzi per Comune. 

MOTIVAZIONI 

 

E’ un occasione unica di incontro, di scambio con altri giovani, un 

percorso che ha finalità di costruire un senso con le esperienze. 

Strumento di riflessione e di approfondimento di tematiche attuali e 

sicuramente di grande importanza come la solidarietà e la pace. 

OBIETTIVI: 

 

• sviluppare momenti di riflessione su tematiche di attualità ; 

• promuovere percorsi di senso ai fini di una esperienza di crescita 

personale ed umana; 

• permettere ai giovani di conoscere realtà sociali che nonostante 

appaiono lontane dal nostro vivere quotidiano, fanno parte della 

vita delle persone; 

• promuovere iniziative di solidarietà sociale tra i giovani; 

• favorire l’avvicinamento dei ragazzi ai temi dell’emarginazione e 

del disagio sociale come punto di partenza per un nuovo modo di 

partecipare ad una vita nella propria comunità; 

• stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi non solo all’interno 

della vita in comunità del Sermig, ma consentire loro di riportare 

la loro esperienza nella comunità di paese in cui vivono, perchè 

possano portare la loro riflessione ad una comunità che ancora ha 

bisogno di riscoprire i valori dell’aiuto, della solidarietà e della 

pace. 



 22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE ECONOMICA 

 
 
 
 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE euro 

Trasferta 2 persone da 
Torino a Pomarolo o 
viceversa  x organizzare 
progetto 

 200,00 

Pullman  2.000,00 

Soggiorno 5 notti e 5 
giorni . 100,00 eu X 30xs 

 3.000,00  

Assicurazione per 6 
giorni a Torino; 

 350,00 

Compartecipazione 
ragazzi partecipanti; 60 
x 30 

1.800,00 euro  

Materiale per evento 
fine esperienza 

 300,00 

Rinfresco per evento 
fine esperienza 

 500,00 

TOTALE PROGETTO 1.800,00 6.350,00 euro 

DISAVANZO  4.550,00  
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5. PROGETTO CINEFORUM 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Associazione “Villa invita” di Villa Lagarina.  Coordinatori progetto 

Lorenzo Petrolli e Matteo Marzadro. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

 

Il progetto nasce dalla necessità di avere un punto di ritrovo e di 

animazione serale per i giovani della zona della Destra Adige. La visione di 

film è un momento non solo di animazione della vita comunitaria, ma è 

anche un momento di scambio di sensazioni e di vissuti che il film ha 

scaturito negli spettatori. A questo scopo, il cineforum vorrebbe essere 

momento di svago, per un pubblico giovanile, ma allo stesso tempo di 

riflessione. 

I promotori di queste serate sarebbero i giovani del gruppo di Villa 

Lagarina, i quali si farebbero carico dell’aspetto organizzativo delle 

serate, della scelta dei film e di stimolare la discussione alla fine degli 

stessi. 

SPAZI: 

Teatro parrocchiale Villa Lagarina. 200 posti a sedere. 

TEMPI 

Febbraio- marzo 2008.  5 proiezioni di giovedì. 

Orario inizio proiezione film ore 20.30 (20.45 max) ore 22.30 fine film.  

Dalle 22.30 alle 23.00 discussione. 

DESTINATARI 

giovani  tra i 15 e i 34 anni della Destra Adige. E’ previsto un pubblico di  

150 giovani 

MOTIVAZIONI 

Il cineforum unisce una attività ricreativa ad una di partecipazione attiva 

e di riflessione su tematiche importanti. E’ un momento di incontro per 

giovani di età diverse. Un modo diverso di pensare al cinema non più 

“passivo” , un cinema in cui i protagonisti sono i giovani che con il sostegno 

di altri giovani costruiscono una rassegna. 

OBIETTIVI 

• fornire alcune serate di animazione ai giovani della Destra Adige; 

• creare momenti di confronto su tematiche che interessano i 

giovani; 
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• promuovere momenti di aggregazione fra diverse generazioni di 

giovani; 

• coinvolgere i ragazzi in attività promosse da loro coetanei; 

 

MODALITA’ 

 

Il tema della rassegna di film, può essere la “comicità pensata” dei film 

che si facciano “ridere” ma anche pensare allo stesso tempo, che siano 

stimola ad una riflessione su tempi importanti, quali potrebbero essere 

anche “l’integrazione sociale tra culture e la diversità...” 

 

Il dibattito sarà stimolato da un conduttore, che a turno verrà scelto 

all’interno del gruppo dei ragazzi di Villa. Lo stesso si impegnerà a 

trovare informazioni sul film proiettato e stimolare la riflessione dei 

partecipanti al cineforum. 

 

• A gestire la realizzazione del progetto sarà l’associazione 

cineforum di rovereto, Micol Cossali (referente associazione), 

che si occuperà di fornire tutte le informazioni e consigli sui film 

da proiettare previa condivisione con i ragazzi di Villa Lagarina 

promotori degli eventi.  

• E’ prevista la partecipazione attiva dei giovani di Villa Lagarina in 

tutte le fasi del progetto, sostenuti dall’Associazione Cineforum 

Rovereto. 

PARTE 

ECONOMICA: 
 

DESCRIZIONE ENTRATE  USCITE 

Costo  SIAE    €      250,00  
Trasporto pulmino    €      1.350,00  
Noleggio film 450,00 x5    €     2.250,00  
Collaborazione con assoc.    €      1.000,00  
Service (200,00+Iva a serata)    €      1.200,00  
Teatro per 5 serate    €        500,00  
Pubblicità e varie     €        500,00  

TOTALI   €  7.050,00    
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6. COMPITI INSIEME 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Associazione genitori in gioco con collaborazione dei genitori di Nogaredo. 

Coordinatori progetto Patrizia Pucci e Luisa Galvagni. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Questo progetto nasce dalla volontà di trovare un punto d’incontro che 

possa dare ai giovani le possibilità di aggregazione e di svago che cercano 

e allo stesso tempo che sia fonte di rassicurazione dei genitori. 

Spesso i ragazzi cercano luoghi dove poter studiare ma allo stesso tempo 

uno spazio in cui potersi  trovare con i propri coetanei. Questo progetto si 

pone l’obiettivo di rispondere a questa esigenza, permettendo ai ragazzi di 

poter usufruire di spazi che solitamente non sono utilizzabili al di furi del 

loro orario.  

Lo studiare insieme, può dare il modo di incontrarsi ad un gruppo di amici e 

permette alla fine dello studio di passare un pò di tempo insieme facendo 

altre attività, che possono essere di laboratorio o di gioco o altro (es. 

guardare un film, giochi di società). Queste attività avverranno anche 

grazie ad un animatore, un giovane che si faccia carico di aprire la stanza 

e che abbia capacità di coinvolgere i ragazzi in attività ludico ricreative. 

 

SPAZI: 

Si pensa di utilizzare la sala della biblioteca di Villa Lagarina, e altre sale 

di lettura di altri Paesi a seconda dei Comuni coinvolti. 

 

TEMPI 

durante il periodo scolastico, due volte a settimana per circa 2-3 ore al 

giorno. 

FASI DI ATTUAZIONE: Dal 4 febbraio al 7 giugno 2008  e dal 15 

settembre al 20 dicembre 2008 

 

DESTINATARI giovani  in età scuola media-superiore della Destra Adige 

MOTIVAZIONI 

Attualmente non esistono spazi di questo tipo nella nostra zona e i ragazzi 

sono costretti a cercare nel territorio di Rovereto questi momenti di 

incontro. 
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OBIETTIVI: 

 

• Creare spazi di interazione tra giovani di età diversa; 

• Favorire l’aggregazione tra i giovani; 

• Dare un sostegno a genitori che hanno figli di età media superiore, 

perchè possano trovare un luogo sicuro per i loro figli in orario 

extra scolastico; 

• Coinvolgere i giovani in attività dedicate loro; 

PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Assicurazione a carico 
dell’Asso. genitori in gioco 

0 300,00  

Materiale per laboratori e 
altro 

 560,00 

Animatore 20 euro per 6 
ore settimanali= 120 (a set 
x 32 sett ) 

 3.840,00 

TOTALE  4.700,00 

•  
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7. “CORSO ANIMATORI” 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Parrocchia di Castellano. Coordinatore progetto Silvia Manica. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Il progetto si propone di formare un gruppo di ragazzi interessati ad 

attivare percorsi d’animazione nella propria zona. I destinatari saranno 

infatti un gruppo di minimo 10 ragazzi residenti in Destra Adige, (almeno 

2 per Comune) che hanno a cuore il benessere della propria comunità e 

che vogliono essere protagonisti della qualità della vita nella stessa. 

I destinatari ultimi saranno ragazzi più piccoli o bambini che 

parteciperanno ad attività organizzate dai giovani formati, ma la 

comunità stessa avrà certamente un valore aggiunto dall’attività del 

gruppo. La formazione non sarà prettamente di stampo cattolico, 

nonostante quest’iniziativa sia promossa dalle nostre parrocchie, il fine è 

quello di offrire ai ragazzi/e dai 16 anni circa una formazione-

informazione sulla realtà dell’animazione. Destinatari sono i giovani 

animatori che intendono rendersi capaci di educare. Lo scopo è preparare 

animatori che esercitino con passione e competenza la propria attività 

nelle parrocchie, nelle comunità, nei gruppi e associazioni....  

TEMPI Ad Aprile- maggio 2008.      Verranno svolte 20 ore di formazione. 

MODALITA’ 

Il corso sarà tenuta dalla “Comunità Murialdo”, che da anni svolge un 

lavoro di educativa territoriale. Verrà suddiviso in tre fasi:  

1. E’ organizzato in una prima parte teorica, con i destinatari degli 

interventi, una presentazione della figura dell’animatore in tutti i 

suoi aspetti: dimensione sociale, dimensione personale e comunitaria, 

le modalità di coinvolgimento di bambini e ragazzi. (durata 4 ore) 

2. Una seconda parte è legata all’impartire alcune tecniche di 

animazione per dare la possibilità al ragazzo di usare la fantasia e di 

esprimere sé stesso, oltre che una impostazione metodologica data 

dal lavoro progettuale; (durata 4 ore) 

3. Verranno organizzati dei 3 laboratori tematici di 3-4  ore ciascuno, 
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in cui i ragazzi potranno approfondire determinati aspetti pratici 

del lavoro dell’animatore. (12 ore distribuite sui 3 laboratori) 

Potranno essere previsti anche momenti di incontro e di scambio con altri 

giovani educatori: è fondamentale educare a passare i contenuti anche 

attraverso le attività pratiche.  

L’iscrizione al corso è gratuita.  

Alla fine del corso, a chi lo richiede, viene consegnato un attestato di 

frequenza. 

I ragazzi coinvolti nel corso verranno poi impiegati all’interno di attività  

parrocchiali o comunque di animazione rivolta ai giovani. 

SPAZI Sale Parrocchiali anche in modalità itinerante tra i paesi. 

DESTINATARI Minimo 10 giovani di età maggiore a 16 anni della Destra Adige 

MOTIVAZIONI 

A promuovere il progetto vi è la necessità di fondo di realtà parrocchiali 

e non, di coinvolgere dei ragazzi nella promozione e nel sostegno alla 

realizzazione di progetti giovanili.  

OBIETTIVI 

• L’acquisizione e il perfezionamento delle tecniche d’animazione; 

• Stimolare nei giovani l’attenzione per gli altri giovani; 

• Stimolare alla responsabilizzazione dei giovani nella cura e nella 

gestione degli ambienti e delle attività a loro affidati; 

• Coinvolgere ragazzi in percorsi di solidarietà sociale a favore della 

comunità; 

• Avere un gruppo d’animatori che possano organizzare iniziative a 

favore d’altri giovani o bambini nel proprio paese/territorio; 

PARTE ECONOMICA 

(costi comprensivi di Iva) 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Materiali vari (dispense, 
materiale didattico, 
pubblicità) 

 980,00 

Compenso relatori   1.100,00 
Progettazione e 
preparazione incontri 

 300,00 

TOTALE  2.380,00 
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8. LABORATORIO MULTIMEDIALE 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Commissione giovani del Comune di Isera. Coordinatore progetto Federica 

Bertolini. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La tecnologia è uno strumento importante di aggancio con il mondo 

giovanile, che sempre più sente l’esigenza di comunicare con nuovi mezzi, 

da internet al mondo del digitale. Da qui nasce la possibilità di utilizzare 

la tecnologia, per far nascere nei giovani la curiosità o il modo di 

affrontare altre tematiche, quali il territorio ambientale, storico ed 

artistico culturale. 

La creazione di un videoclip, può essere un modo per coinvolgere i giovani 

in un percorso di conoscenza del territorio.  

Per creare un maggiore aggancio all’universo giovanile si è pensato di 

realizzare dei videoclip musicali, che avranno come sfondo il nostro 

territorio. Il progetto si potrebbe quindi agganciare al progetti di sfida 

musicali tra gruppi giovanili della destra Adige, in quanto,  i  primi tre 

vincitori avranno la possibilità di fare un video musicale su di un loro 

pezzo. 

SPAZI 

Si richiede l’utilizzo di una sala attrezzata (vedi sotto al paragrafo 

Strumenti e attrezzature tecniche). Le riprese si svolgeranno in locations 

della Destra Adige (da definire). 

TEMPI 

• A maggio-giugno o settembre –ottobre. 

Percorso: 
• Propedeutica del linguaggio audiovisivo. Visione di videoclip musicali e 

spezzoni di film con particolare attenzione al rapporto significativo 

tra immagini e musica. Avvicinamento all’uso della videocamera tramite 

esercizi pratici di ripresa. (2 incontri di 2 ore ) 

• Realizzazione dei videoclip musicali. Ideazione e scrittura dei progetti 

audiovisivi. Sopralluoghi nelle locations della Destra Adige. 

Organizzazione delle riprese. Riprese in esterni. Si ipotizza la 

suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi, ognuno dei quali lavorerà per 

la realizzazione di un videoclip musicale. (6 incontri di 2 ore ) 
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• Editing e montaggio digitale. Montaggio dei videoclip musicali. Ogni 

gruppo avrà a disposizione una postazione computer.(2 incontri di 2 

ore) 

• I lavori realizzati durante il laboratorio saranno presentati in una 

serata pubblica. 

• Sono previste 10 ore di progettazione da parte della docente e 15 ore 

per la sistemazione del montaggio dei videoclip e la finalizzazione di un 

dvd contenente i lavori realizzati durante il laboratorio e la 

masterizzazione di alcune copie del dvd. 

DESTINATARI 
• massimo 12 ragazzi  tra i 14 e i 19 anni che lavoreranno insieme e 

poi suddivisi in 3 gruppi. 

MOTIVAZIONI 

Il laboratorio funge da spazio aggregativo e formativo, in cui i ragazzi 

vedono mischiarsi vari linguaggi: da quello musicale a quello audio visivo. 

Attraverso la creatività dei giovani sarà possibile realizzare un video clip 

che permetta oltre al resto di valorizzare gli spazi ambientali della nostra 

zona. 

OBIETTIVI 

• coinvolgere un gruppo di ragazzi in attività ricreative e formative; 

• promuovere la conoscenza del territorio della Destra Adige nei giovani; 

• favorire l’avvicinamento a strumenti multimediali; 

• favorire l’aggregazione tra i giovani; 

• sviluppare la creatività giovanile; 

• Sensibilizzazione ai linguaggi audiovisivi; 

• Alfabetizzazione alla tecnica video; 

• Realizzazione di alcuni videoclip musicali 

 

PARTE ECONOMICA 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Esperta laboratorio 
multimediale. 56eu/h 
lordi per 45 ore 

 2.520 euro 

Materiali (cd per 
diffusione e pubblicità, 
spostamenti, varie 
ecc...) 

 500,00 

Iscrizione al corso 10 
euro 

120,00  

TOTALE PROGETTO 120,00 3.020,00 

TOTALE DISAVANZO  2.900,00 EURO 
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9. MOVIMENTIAMO LO SPORT 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTI 

ATTUATORI  

• C.R.U.S. Circolo Ricreativo Unione Sportiva, opera da molti 

anni nell’ambito dell’atletica; 

• U.S. NOMI: Società svolge attività destinate alla popolazione minorile e per 

le donne, oltre che rivolte a tutta la comunità (es. gara di ciclismo juniores 

e corsi di ginnastica); 

• A.S.D. NOARNA: Lo sport praticato è il tamburello;  

• U.S. ISERA: attività calcistica. 
• In collaborazione con Pro loco della zona 

A coordinare l’iniziativa sarà U.I.S.P. , (Unione Italiana Sport per tutti), nelle 

persone di Beatrice Andalò e Alice Telch. 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

L’organizzazione di una festa sportiva itinerante che si esplichi in un contesto 

connotato prevalentemente da una dimensione ludico-ricreativa.  

Sono state previste 5 giornate, che si svolgeranno uno in ognuna dei cinque comuni, 

in spazi il più possibile “non pensati per lo sport”: piazze, strade, parchi e giardini. 

Per la concretizzazione di quest’idea si prevede: 

• la costituzione di un comitato organizzatore costituito dai rappresentanti 

dei soggetti promotori e da giovani provenienti dai 5 comuni 

• la condivisione dell’idea progettuale e, se necessario, la ridefinizione di 

alcuni criteri e parametri organizzativi, sentiti i pareri dei giovani;  

• la scelta delle discipline da disputare durante tornei, mediando tra le 

proposte presenti sul territorio (tamburello, atletica, ecc) e quelle 

eventualmente suggerite dai ragazzi 

• definizione dei contesti (tempi e spazi) per l’organizzazione del torneo e 

delle singole manifestazioni 

• organizzazione e realizzazione delle giornate, da svolgersi nel periodo 

maggio-settembre 2008 (è stata individuata questo periodo in 

considerazione del fatto che le attività si svolgeranno quasi totalmente 

all’aperto) 

• momenti di verifica/valutazione e riflessioni su prospettive future 
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SPAZI Piazze, strade, da verificare in ogni paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

 
 
 

Attività Ge 
‘08 

Fe 
‘08 

Ma 
‘08 

Ap 
‘08 

Ma 
‘08 

Gi 
‘08 

Lu 
‘08 

Ag 
‘08 

Set 
‘08 

Ott 
‘08 

No 
’08 

Dic 
‘08 

Presentazione 
del progetto 
alla comunità 

X            

Costituzione 
comitato 

X            

Progettazione 
partecipata 
della 
manifestazione 
(che tipo, quali 
discipline, ecc) 

 X X          

Organizzazione 
dell’evento 
(calendari, 
luoghi, 
promozione, 
ecc) 

  X X         

Realizzazione 
dell’evento 

    X X X X X    

Verifica, 
rendicontazio 
ne  
 

         X X X 

 

MOTIVAZIONI 

 
Il progetto MOVIMENTIAMO LO SPORT è nato da alcune riflessioni riguardanti, 

da una parte, lo sport, con specifico riferimento alla relazione sport e giovani, 

dall’altra i contesti socializzanti che i giovani prediligono.  

Come rilevano le indagini degli ultimi anni, i “luoghi” tradizionali di proposta sportiva 

sembrano non riuscire a contrastare il drop out giovanile. Il fenomeno caratterizza 

in particolare la fascia d’età 13–18 anni con un tasso che sfiora il 20%. In età 

adolescenziale infatti, proprio nel momento in cui i ragazzi sono in grado di far 

valere il proprio punto di vista nei confronti degli adulti, e della famiglia in 

particolare, matura spesso l’idea del distacco dalla pratica sportiva; nascono 

disinteresse, disamore e addirittura rifiuto per lo sport che viene vissuto spesso 

come fonte di insicurezza e non di affermazione personale. A questo si aggiunge 

che si sono ridotti quegli spazi urbani “non protetti” disponibili per le attività 

ricreative dei giovani. Da alcune interviste informali, spesso nate così per caso tra 

ragazzi ed educatori di strada, emerge anche che i ragazzi di oggi spesso decidono 

di lasciare la società sportiva perché non “ci si sentono a proprio agio”: non hanno la 
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possibilità di incidere sulle decisioni, non possono partecipare attivamente alle 

attività dirigenziali. “Quello è territorio adulto”, sostengono (e a ragione!). Si 

chiede loro di praticare senza la possibilità di dar voce alle proprie idee e di essere 

ascoltati in merito alla propria pratica; doveri di pratica a cui non corrispondono  

diritti di parola e di azione. E i giovani, come risposta spesso si auto-organizzano, 

improvvisando partite e tornei nei parchi e nelle piazze e, fenomeno dilagante negli 

ultimi anni, dando vita a pratiche assolutamente informali come il parcour, lo street 

basket e lo street-skate. 

Il secondo contesto di riflessione, che ha poi suggerito l’”aggancio” su cui imbastire 

l’idea progettuale, ha riguardato “ciò che i giovani amano fare per divertirsi”. I 

giovani – hanno sostenuto gli stessi giovani presenti al Tavolo, referenti di società 

sportive e di proloco locali -  amano prima di tutto ritrovarsi, stare assieme ad altri 

giovani, se magari c’è un po’ di musica ancora meglio! La dinamica della “festa dei 

giovani per i giovani” è stata scelta quale trama attorno a cui intrecciare il progetto 

riguardante la promozione dello sport. 

DESTINATARI 

Sono state individuate due fasce di destinatari del progetto: 

a) fascia delle medie inferiori (11-14 anni) 

b) fascia delle medie superiori (15-19 anni) 

Le due età si collocano, anche se con margini leggermente più ampi, nella fascia 

temporale più colpita dal fenomeno del drop out (14-18). 

La scelta è stata determinata dalla volontà di mettere in campo parallelamente due 

azioni, una di carattere più “preventivo”, l’altra più “riparativo”: sulla prima fascia, 

infatti, si intende intervenire facendo conoscere un modo alternativo di fare sport  

al fine di aprire nuove prospettive di pratica futura; sulla seconda, invece, cercando 

di interloquire per trovare attraverso il dialogo possibilità di sostenere i giovani e 

rispondere in maniera più idonea alle loro esigenze motorie-sportive e socializzanti. 

 

OBIETTIVI 

a) la necessità di uscire dalle tradizionali dinamiche di pratica sportiva per 

tentare di contrastare il fenomeno dell’abbandono; 

b) l’inserimento di pratiche sportive in contesti alternativi 

c) la rivalutazione e valorizzazione di tempi di sport s-protetto e spazi di 

sport informali 

d) la possibilità di utilizzare l’esperienza sportiva come contesto privilegiato 

per stimolare nei giovani comportamenti di cittadinanza attiva 
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Inoltre, si è cercato di tenere in considerazione, altri tre “punti di vista” esplicitati 

dal Tavolo: la volontà dei soggetti coinvolti di  

1. rivalutare il territorio come spazio di sport; 

2. creare legami intercomunali, non istituzionali; 

3. tentare di sviluppare nei giovani una coscienza ecologica, da 

intendersi in senso lato: rispetto dell’ambiente in qualsiasi sua 

forma - naturale  e urbano – e rispetto del proprio ambiente interno 

– il corpo. 

MODALITA’ 

La metodologia di lavoro che caratterizzerà l’intervento è l’approccio partecipativo; 

in questo modo si intende innanzitutto continuare nel metodo adottato dal Tavolo 

stesso nella fase di progettazione degli interventi da proporre ai giovani. Pertanto 

è stato ipotizzato un  coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse 

fasi di un piano, fin dalla sua ideazione. Questa scelta metodologica, infatti 

,rappresenta per il Tavolo un importante fattore di democrazia locale, e in tal senso 

corrispondente e rispondente all’idea di “sport per tutti” come diritto di 

cittadinanza.  

Si tratterà quindi di suscitare la condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, 

visioni e, più in generale, conoscenze implicite ed esplicite per farle diventare 

“patrimonio di progetto”. È necessario creare nei giovani un senso di appartenenza 

al progetto fin dalle fase iniziali affinché possano percepire l’intervento come una 

cosa “loro” non come qualcosa di pensato per loro dagli adulti. 

PARTE 

ECONOMICA 

 

VOCE NOTE 

AD EVENTO 

SINGOLO 

ENTRATE 

TOTALE 

Pubblicità   € 100,00 € 0,00 € 500,00 
Assicurazione da 0 a 300 partecipanti € 104,00 € 0,00 € 520,00 
Ristorazione (proloco) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Gadget 150 Magliette    € 0,00 € 500,00 

Calcio in acqua € 550,00 € 0,00 € 2.750,00 
Reti da Mini-volley   € 0,00 € 50,00 
Tamburello   € 0,00 € 400,00 

Strutture 
 
 
 Orientiring caccia al 

tesoro € 0,00 
€ 0,00 

€ 0,00 

Coordinament
o   

 Per tutta la durata del 
progetto 
(gennaio/dicembre 
2008) € 2100,00 

€ 0,00 

2.100,00 
TOTALE PROGETTO 

  
€ 754,00 € 0,00 € 6.820,00 

TOTALE DISAVANZO 6.820,00 € 
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10. A CAMERA E SENATO 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Gruppo giovani Nogaredo. Coordinatore progetto Filippo Pataoner. 

 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO: 

 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di alcuni giovani della zona, di approfondire la 

conoscenza delle Istituzioni nazionali. Si tratta non solo di capire la loro attività, 

e i meccanismi di funzionamento ad essa legati, ma anche di iniziare un percorso 

per arrivare ad essere “parte attiva”, protagonisti  della propria cittadinanza. 

Questo percorso può fornire ai ragazzi gli strumenti per esercitare i propri 

diritti e doveri di cittadino Italiano.  

Gli incontri permetteranno inoltre di crescere insieme tramite uno scambio di 

idee sugli argomenti che oltre ad avere interesse politico, sono anche temi che 

riguardano tutti noi, la nostra società. All’interno del Progetto prevediamo 

momenti di incontro anche più informali, in cui i ragazzi potranno comunicare 

direttamente coni rappresentanti politici trentini alla Camera. Da qui l’idea di una 

“cena con i deputati”, per portare i discorsi politici nella quotidianità, nella 

comunità giovanile.  

 

SPAZI 
Per gli incontri preparatori all’esperienza saranno utilizzati degli spazi comunali. 

Si ipotizza una sala del Comune di Nogaredo o altri Comuni. 

TEMPI: 

 

Gli incontri si potranno effettuare a partire da primavera 2008. La visita si terrà 

nella seconda metà di settembre 2008.  

 

DESTINATARI E 

SOGGETTI 

COINVOLTI: 

giovani  dai 18 anni in su della Destra Adige. E’ previsto un numero di 25- 30 

ragazzi compresi accompagnatori.  

 

OBIETTIVI: 

• permettere un avvicinamento dei giovani alle Istituzioni e dei luoghi in cui 

prende forma il sistema democratico; 

• stimolare la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali 

politici; 
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• aumentare il senso di solidarietà e partecipazione verso problematiche 

sociali e culturali; 

• dare la possibilità ai ragazzi di conoscere persone impegnate a vario 

titolo nella vita politica del nostro Paese. Avere la possibilità di 

incontrarsi con chi ci rappresenta, è certamente un esperienza unica, 

permette di riconoscere  in persone che sembrano “distanti da noi” una 

parte di noi stessi e delle nostre comunità. Questi possono poi divenire 

modelli di riferimento, importantissimi soprattutto nel periodo giovanile.  

 

PARTE 

ECONOMICA: 

 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

assicurazione 30 persone per 
3 giorni 

 250,00 

Alloggio in albergo (eu 60 per 
2 notti per 30 xs) 

 3.600,00 

Spese di partecipazione 
accompagnatori (copertura 
della quota di 
compartecipazione) 

 250,00 

 

Pullman  2.500,00 euro 

Spese pasti   1.500,00 euro 

Compartecipazione 25xs (eu 
50,00) 

1.250,00 0 

Visita musei 8 euro x30 xs= 
240,00 eu (3 ingressi) 

 720,00 euro 

TOTALI 1.250,00 8.820,00 

TOTALE DISAVANZO  7.570,00 

•  
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11. PROGETTO SFIDA TRA GRUPPI MUSICALI GIOVANILI 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Gruppo giovani Villa Lagarina.  Coordinatori progetto Matteo Marzadro e 

Lorenzo petrolli. 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

L’idea è quella svolgere una competizione musicale tra gruppi giovanili della 

Destra Adige. La musica è da sempre mezzo di unione tra generazioni.  

La sfida musicale potrebbe avvenire durante il giovedì o il venerdì del mese 

di Aprile 2008, precedentemente al concerto dei Nomadi organizzato dal 

C.R.U.S.., concerto che si svolge all’interno di uno sfondo che ha come tema 

“la Solidarietà”. Tale tema, è a parere del gruppo proponente non in 

conflitto con la sfida musicale proposta, in quanto più che una 

“competizione” si svolgerebbe secondo i principi di uno scambio 

interpersonale e intergenerazionale tra i giovani della nostra zona. Le basi 

di una solidarietà sociale e comunitaria si gioca prima di tutto nelle relazioni 

“di ogni giorno” tra gli individui; e i giovani che spesso fanno fatica a 

comunicare con altre generazioni possono trovare in questa iniziativa, un 

occasione per comunicare attraverso la musica i loro sentimenti e passioni. 

La sfida, è da considerarsi solo un modo dei giovani partecipanti per stare 

insieme e attraverso uno scambio, anche musicale, e divertirsi. I 

partecipanti alla sfida si pensa potranno essere circa 10 gruppi e possono 

essere dati circa 30 minuti ciascuno per l’esibizione. Per i gruppi musicali 

arrivati in finale, potrebbe essere istituito un premio in denaro da essere 

speso presso negozi di musica (potrebbe essere di euro 650 euro, di cui 200 

per fare delle targhe di premiazione, 200 per 1^ premio, 150 euro per 2^ e 

100 per il 3^ classificato), oltre la possibilità di realizzare un video musicale 

attraverso il progetto “Laboratorio multimediale”. 

SPAZI 

Tendone presso area sportiva del Comune di Villa Lagarina in occasione del 

concerto dei Nomadi ad Aprile. 

TEMPI 

febbraio- marzo  2008 per effettuare le preselezioni dei gruppi 

partecipanti. Aprile 2008 (data da definirsi) nella giornata di giovedì o 

venerdì dalle 17.00 alle 24.00 per la sfida musicale.   
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DESTINATARI 

Gruppi musicali di giovani  tra i 15 e i 34 anni di cui almeno un membro 

residente in Destra Adige. 

MOTIVAZIONI 

Dare spazio alla creatività giovanile e alla libertà di espressione dei giovani 

è uno degli obiettivi primari del Tavolo e della comunità. 

OBIETTIVI 

• dare la possibilità ai giovani di essere protagonisti nella loro 

comunità; 

• promuovere degli spazi di espressione per i giovani; 

• far emergere le potenzialità dei giovani della destra Adige; 

• promuovere possibilità di incontro intergenerazionale; 

• favorire lo scambio e le relazioni positive tra i giovani; 

• sviluppare la creatività giovanile; 

MODALITA’ 

 

 

PRE- SELEZIONE 

 
Prima del concerto, il gruppo proponente si occuperà della pre-selezione, dei 

gruppi che potranno partecipare all’evento. Verrà chiesto ai gruppi  che 

intendo partecipare, di versare una quota in cauzione (potrebbe essere di 

euro 20 per gruppo), questo per evitare ritiri all’ultimo momento. Insieme al 

versamento della quota, sarà possibile per i gruppi consegnare al gruppo 

proponente, una cassetta audio o video, con alcuni pezzi da loro suonati. In 

questo modo i ragazzi potranno scegliere, magari con il consiglio di un 

esperto, chi far partecipare alla sfida. Se per qualche gruppo non fosse 

possibile registrare, potranno essere fatte delle  audizioni in sala prove (dal 

vivo).  La somma di cauzione verrà restituita a chi non supererà la pre-

selezione, la quota versata dai gruppi selezionati per la sfida, potrà andare 

a coprire in parte il premio.  

 

SELEZIONE DEL GIOVEDI’ 
 
Alla selezione dei gruppi sarà presente un esperto (a titolo volontario) e 

altri tre ragazzi. Il voto sarà sia da parte della giuria che del pubblico  (con 

prevalenza voto giuria). 

 

 

 

 

 

 
 
 
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 
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PARTE 

ECONOMICA 

Pubblicizzazione dell’evento  0 500,00 

Trasporto bus navetta  300,00 

Premio musicale 0 650,00 

Cauzione (ipotizziamo minimo 6 gr 
partecipanti) 

120,00  

Service  1.800,00  

S.I.A.E.  450,00 

TOTALE PROGETTO 120,00 3.700,00 EURO 

TOTALE DISAVANZO  3.580,00 

   
 



 40 
 
 

COSTI PIANO    2008 
NR. TITOLO PROGETTO COSTI  ENTRATE DISAVANZO 

       

1 SPORTELLO INFORMATIVO 
 €          5.500,00   €                  -     €           5.500,00         

2 
FORMAZIONE PER 
PROGETTAZIONE 2008 

 €          2.000,00   €                  -     €           2.000,00         

3 SITO INTERNET 
 €          2.000,00   €                  -     €           2.000,00  

       

4 
ARSENALE DELLA PACE A 
TORINO 

 €          6.350,00   €        1.800,00   €           4.550,00  
       

5 PROGETTO CINEFORUM 
 €          7.050,00     €           7.050,00  

       

6 COMPITI INSIEME 
 €          4.700,00   €                  -     €           4.700,00  

   
 

   

7 CORSO ANIMATORI 
 €          2.380,00   €                  -     €           2.380,00  

       

8 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 €          3.020,00   €           120,00   €           2.900,00  
       

9 MOVIMENTIAMO LO SPORT  
 €          6.820,00     €           6.820,00  

       

10 
VIAGGIO FORMATIVO A 
CAMERA E SENATO; 

 €          8.820,00   €        1.250,00   €           7.570,00  

CONTRIBUTO 
PROVINCIA VILLA L. ISERA NOGA     

REDO POMAROLO NOMI CASSE RURALI  

11 
PROGETTO SFIDA GRUPPI 
MUSICALI 

 €          3.700,00   €           120,00   €           3.580,00   €     6.672,75   €      4.735,50   €       3.444,00  €       4.305,00   €       2.367,75   €         3.000,00 

    €        52.340,00   €        3.290,00   €         49.050,00   €       24.525,00  € 24.525,00 
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CONCLUSIONI 

 
Il tavolo Giovani Destra Adige da mesi sta lavorando intensamente per portare un 

cambiamento nel nostro territorio, e l’aspetto più rilevante, sta nel fatto che ognuno dei  

partecipanti sente di poter restituire qualcosa alla propria comunità, i giovani hanno 

trovato uno spazio dove essere ascoltati e ognuno sente che insieme si può crescere e 

migliorare la qualità della vita non solo dei giovani ma dell’intera comunità.  

Ci accorgiamo che abbiamo “messo in piedi” un sistema di partecipazione attiva dal basso 

che ha grandissime risorse e che ha focalizzato le energie e gli sforzi di cinque comuni 

sul tema delle politiche giovanili. Ora che il nostro “bus” è partito, siamo consapevoli che 

non è facile da guidare, le strade della Destra Adige sono tortuose e a volte un pò 

strette, ma siamo sicuri che lavorando insieme riusciremo a portare il nostro bus alla 

fermata del 2009, per poi proseguire inventando sempre nuove strade e fermate che 

possano far salire più giovani possibile.  

  

 



 42 
 
 

NOTA DEL REFERENTE POLITICO 

 
L’anno 2007 ha visto la nascita del Tavolo della Destra Adige della Vallagarina per il 

Piano Giovani di Zona, con la partecipazione delle comunità di Isera, Nogaredo, Nomi, 

Pomarolo e Villa Lagarina. E’ stato un periodo, quello della costituzione del Tavolo, che ha 

visto tutti i soggetti coinvolti, sia istituzionali che associativi, partecipare convinti alle 

varie fasi contribuendo in maniera decisiva all’obiettivo di formulare in maniera nuova e 

partecipata le politiche giovanili del nostro territorio. 

Questo impegno convinto e questa partecipazione attiva da parte di tutti ha 

caratterizzato anche la fase successiva del lavoro e cioè quella di formulazione del Piano 

2008, composto da 11 azioni, nate dopo un percorso di intenso confronto fra i 

componenti del Tavolo.  

La metodologia di formulazione del Piano è stata caratterizzata da una forte 

partecipazione  in tutte le varie fasi che si sono avvicendate. Dall’iniziale conoscenza dei 

bisogni con una “mappatura” degli stessi, alla successiva prime idee-progetto per andare 

incontro ai vari bisogni emersi, fino alla formulazione di azioni progettuali compiute con 

esame e valutazione delle stesse da parte di tutto il Tavolo. 

Ogni azione-progetto sarà curata nella realizzazione da una o più associazioni, anche di 

territori diversi, con una indubbia crescita sociale sia per i giovani che per il mondo 

adulto che si interfaccia con quello giovanile. 

Pertanto il presente Piano 2008 rappresenta nello stesso tempo un importante punto di 

arrivo di un percorso fortemente innovativo, ed un impegnativo punto di partenza di una 

strada lunga ma necessaria per restituire protagonismo ai giovani, costruire percorsi di 

senso, sviluppare esperienze partecipative, attivare le risorse locali, coinvolgere l’intera 

comunità della Destra Adige della Vallagarina. 

 

Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Villa Lagarina 

Ente Capofila del Piano Giovani di Zona della Destra Adige della Vallagarina 

Roberto Dell’Uomo 

 


