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Presentazione... punto di arrivo e di partenza 
 
 
 

Il Tavolo Giovani Destra Adige ha concluso il suo primo anno di attività. Durante 

questi mesi di lavoro si sono mossi giovani, genitori, associazioni per dare il loro 

contributo nell’ideazione, progettazione e realizzazione dei progetti.  

Inizialmente con qualche difficoltà abbiamo visto aumentare sempre di più la 

partecipazione dei ragazzi nelle iniziative. Un gradino alla volta si stanno 

abbattendo le barriere che separano il mondo istituzionale da quello dei ragazzi e 

dalla popolazione.  

Il titolo che ha fatto da guida per le azioni 2008 è ancora al centro delle 

riflessioni: “Dare un senso all’essere giovani in destra Adige” è ancora un 

obiettivo ambizioso che in ogni azione vogliamo considerare, nella 

consapevolezza che gli obiettivi richiedono tempo ed energie per essere 

raggiunti. Il nostro bus non è ancora giunto a destinazione, le fermate fatte 

hanno permesso ad alcuni di incontrarsi, di riflettere insieme su alcuni temi, e 

hanno a volte dato una motivazione per salire sul mezzo e compiere insieme un 

percorso. 

Quest’anno ha permesso a molti di conoscere il Tavolo e le sue funzioni, le 

comunità hanno maturato insieme la consapevolezza che la progettazione parte 

ora dal basso.  

L’anno della sperimentazione lascia spazio ad un percorso più consapevole degli 

strumenti che stiamo utilizzando e allo stesso tempo apre la discussione alle 

criticità e a riflessioni più reali di quella che è la situazione dei giovani della 

nostra zona.  

Il lavoro con i gruppi giovani è diverso nei cinque comuni, per Nomi e Isera non 

siamo ancora riusciti a trovare giovani che si possano fare protagonisti attivi 

delle attività, ma Villa Lagarina e Pomarolo hanno fatto alcuni passi avanti, 

Nogaredo rimane anch’essa difficile da “attivare”. Tali difficoltà sono in gran 

parte dati dal fatto che i giovani della Destra Adige gravitano per alcuni paesi 

completamente su Rovereto. 
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Al fine di delineare la situazione dei cinque comuni in modo più specifico e reale, 

elencheremo le principali caratteristiche che influenzano l’essere giovani nei 

nostri paesi.  

Isera è un paese di 2581 abitanti, la sua popolazione giovanile è di 486 ragazzi 

tra gli 11 e i 29 anni. Il Comune è composto dalle frazioni: Marano, Lenzima, 

Patone, Cornalè, Bordala, Folaso.   

Il comune possiede una sala giovani che al momento non è utilizzata. All’inizio 

dell’anno era presente un educatore che la apriva ma le presenze non erano 

molte. Oltre alle frazioni anche molto distanti dall’aggregato centrale, Isera si 

trova divisa da una “barriera naturale” che è la strada statale per Trento. Le 

scuole elementari sono all’interno del paese, mentre i ragazzi delle scuole Medie 

possono scegliere se entrare nell’I.C. Villa Lagarina o I.C. Isera- Rovereto. In 

gran parte i ragazzi di Isera realizzano la seconda scelta. 

I luoghi di aggregazione per i ragazzi più grandi possono essere i bar, di cui nel 

Comune due, il primo si trova in posizione centrale nella Piazza del paese, 

mentre il secondo è sorto da pochi mesi nel nuovo centro commerciale sulla 

strada statale.  

Isera è completo di servizi: una biblioteca ben fornita, un campo sportivo, la 

cassa rurale, due ristoranti e un parco completo di giochi per i bambini nel centro 

del paese. La vita associativa di Isera è ricca ma non esistono gruppi 

prettamente giovanili. L’unione Sportiva di Isera accoglie ragazzi delle scuole 

medie e superiori. 

Nogaredo conta 361 giovani ed è formato dalle frazioni: Noarna, Sasso, 

Brancolino, Molini e S.Lucia. Il Comune non possiede molte possibilità di 

aggregazione giovanile oltre alle attività parrocchiali ed i suoi giovani abitanti 

ruotano quasi esclusivamente su Villa Lagarina e Rovereto. 

E’ presente da pochi mesi una palestra e già da tempo nella frazioned i Noarna è 

presente un campo di tamburello per l’associazione omonima (A.S.D. Noarna). 

Difficilmente si riescono a vedere gruppi di giovani nel paese. E’ presente un 

ristorante-pub in centro al paese che in genere accoglie una fascia d’età tra i 30-

45 anni. Altri due ristoranti non accolgono una fascia giovanile. Una delle 

associazioni più corpose è il Corpo dei Vigili del fuoco Volontari che accoglie 

alcuni giovani al suo interno.  

Villa Lagarina è il centro più ampio della Destra Adige: comprende le frazioni: 

Castellano, Pedersano, Piazzo. Villa accoglie le scuole medie e per questo è un 
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centro molto frequentato dai ragazzi della scuola. Anche i giovani delle superiori 

possono trovare però alcuni momenti di aggregazione dati da alcuni concerti e 

alcune feste che si svolgono molto di frequente. Villa Lagarina possiede anche 

una attività parrocchiale ed avendo anche una biblioteca fornita con una saletta 

di lettura è più frequentemente di altre visitata da ragazzi anche delle scuole 

superiori. 

Pomarolo ospita 447 giovani tra gli 11 e i 29 anni. Possiede un unica frazione 

denominata Savignano anch’essa piuttosto distante dal nucleo centrale. Il paese 

è ben strutturato dal punto di vista dell’accoglienza di bambini dal primo all’11 

anno di età. Per i ragazzi, una risorsa importante all’interno del Comune è la 

banda musicale, che accoglie giovani e meno giovani da tutta la destra adige. La 

biblioteca accoglie più frequentemente bambini piccoli ed occasionalmente un 

gruppo ristretto di ragazze che svolgono attività filatelica. Le attività di oratorio 

animano il paese in molti pomeriggi. La presenza di un bel parco in centro al 

paese favorisce il mescolarsi di fasce d’età diverse soprattutto nel periodo estivo. 

E’ presente un’associazione giovanile che ancora non siamo riusciti a coinvolgere 

nelle attività del Tavolo. 

Nomi è un centro molto vivo dal punto di vista dell’animazione estiva e vita 

associativa, tuttavia ancora si sta facendo fatica ad agganciare i giovani e le 

associazioni per attività che escono da quelle ordinarie. 

La presenza di un pub e di un ristorante bar ben integrati nella comunità fanno sì 

che il paese non sia solo “un dormitorio”. Le attività parrocchiali e oratoriali fanno 

da cornice e anche se con difficoltà riescono a coinvolgere i ragazzi fino alle 

scuole medie. 

 

Di seguito facciamo una breve analisi demografica della situazione per capire se 

rispetto all’anno scorso vi sono state delle modifiche. 

 

POPOLAZIONE 
TOTALE 

POPOLAZIONE GIOVANI 

TOTALE 
GIOVANI tra 
11 e 29 anni  

 

    11 ai 15 15 ai 29   

ISERA 2581 100 386 486 

NOGAREDO 1945 80 281 361 

VILLA 3585 147 469 616 

POMAROLO 2344 107 340 447 
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NOMI 1306 55 169 224 

 11.761    
 

 

Emerge dai dati un aumento della popolazione, che durante l’anno ha avuto una 

crescita di 297 unità. Questa analisi andrebbe approfondita per capire se questo 

aumento è dato dal formarsi di nuove famiglie o se dall’ampliamento di centri 

abitati che hanno portato nei paesi famiglie che lasciano la città. Non ci è dato 

sapere nemmeno che tipo di influenza possa avere in termini di giovani ora 

possibili nostri utenti questo aumento di popolazione.  
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POPOLAZIONE 

TOTALE 
POPOLAZIONE 

11/2007 

TOTALE 
POPOLAZIONE 

11/2008 
CRESCITA 
IN UNITA' 

ISERA 2538 2581 43 

NOGAREDO 1923 1945 22 

VILLA 3512 3585 73 

POMAROLO 2220 2344 124 

NOMI 1271 1306 35 

 11464 11761 297 
 

Fasce d'età rispetto al totale popolazione

0 1000 2000 3000 4000

ISERA

NOGAREDO

VILLA

POMAROLO

NOMI

GIOVANI 15 ai 29

GIOVANI 11 ai 15

TOTALE POPOLAZIONE

 

 

TOTALE GIOVANI TRA 11 E 29 ANNI NEI COMUNI

ISERA; 486; 23%

NOGAREDO; 361; 
17%

VILLA; 616; 29%

POMAROLO; 447; 
21%

NOMI; 224; 10%
ISERA

NOGAREDO

VILLA

POMAROLO

NOMI

 

 

Non è facile coinvolgere i giovani e cercare di farli aggregare tra loro, a Villa 

Lagarina si è lavorato molto su di una associazione ed alcuni risultati si sono 

visti. Durante l’anno abbiamo visto il rafforzarsi di una associazione giovanile che 
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è nata nello stesso periodo del tavolo e ha presentato due progetti. In fase di 

progettazione e di realizzazione del primo progetto, la “sfida musicale” 

l’associazione Villainvita è stata supportata da referente tecnico e da altre 

associazioni del tavolo, in quanto non si era mai attivata prima di allora in 

iniziative simili. L’organizzazione dell’evento è stata molto difficile e ricca di 

quelle “pratiche burocratiche” che generalmente i ragazzi non affrontano. 

Nonostante ciò si è tenuto un concerto che ha veramente coinvolto non solo i 

giovani dell’associazione, ma anche ragazzi provenienti da altri Comuni. 

L’assistenza nelle varie fasi organizzative iniziali è stata forte, ma senza mai 

sostituirsi loro nelle varie pratiche. Il risultato è stato una crescita reale delle 

competenze dei ragazzi ed un maggiore coinvolgimento nelle attività. 

Questo lo possiamo dire perché i ragazzi avevano programmato un secondo 

progetto: “il cineforum”, un progetto che ai suoi esordi sembrava non poter 

avviarsi per carenza di interesse dei ragazzi nel realizzarlo; sono stati poi gli 

stessi giovani realizzatori  della sfida musicale a mettere in scena i film da loro 

scelti, con maggiore scioltezza nell’affrontare richieste di sale, contatti con Siae, 

e altre procedure. 

Altro nodo cruciale del nostro tavolo è il continuo rapporto con l’esterno, con gli 

altri Tavoli di Zona. Con il Tavolo “ Punto in comune” lo scambio è stato forte non 

solo per la condivisione dello stesso referente tecnico, ma per la fusione e 

aggregazione che è avvenuta tra i ragazzi che hanno partecipato al Viaggio alle 

Istituzioni. L’unione dei Tavoli, la conoscenza con Il Tavolo giovani Fiemme e gli 

scambi con Rovereto e Valle dei Laghi, hanno creato un tessuto che è a nostro 

parere vitale per dare la giusta dimensione di dinamicità e di unione che è parte 

integrante del lavoro dei Tavoli di Zona. 
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La composizione attuale del Tavolo: 
 

ELENCO PARTECIPANTI AL TAVOLO GIOVANI  
NUMERO 

PARTECIPANTI COMUNI E ASSOCIAZIONI NOMINATIVO RAPPRESENTANTE 
DELL'ASSOCIAZIONE NEL TAVOLO  

COMUNE DI VILLA LAGARINA: 

1 ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI DELL'UOMO ROBERTO 

2 PRO LOCO PEDERSANO RADASSAO CRISTIANO 

3 PRO LOCO VILLA LAGARINA CASTELLANO CEI MIORANDI ANDREA 

4 C.R.U.S. PEDERSANO PARISI ELISA 

5 Ass. GENITORI IN GIOCO PUCCI PATRIZIA 

6 PARROCCHIA DI CASTELLANO MANICA SILVIA 

7 PARROCCHIA DI VILLA LAGARINA BONAZZA TOMMASO 

8 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA  dott. PAOLO GOFFO 

9 ASS. VILLA INVITA VALENTI ALESSANDRO 

10 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK MARCO BRUSCHETTI 

11 GIOVANi VILLA LAGARINA DELL'UOMO VALERIA e LUCA ZUANI 

12 CASSA RURALE DI ROVERETO FILIALE DI VILLA 
LAGARINA 

LUCA BISOFFI 

COMUNE DI NOMI: 

13 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BALDO CRISTINA 

14 PARROCCHIA DI NOMI ELISABETTA DELAITI 

15 U.S.NOMI PERGHEM MAURO 

16 CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA RAFFAELLI RICCARDA 

COMUNE DI ISERA: 
17 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BRUNELLI ROBERTO 

18 COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI + PARROCCHIA BERTOLINI FEDERICA 

19 GRUPPO GIOVANI + PARROCCHIA SPAGNOLLI CHIARA 

20 GIOVANE ISERA SEBASTIANO TRENTINI 

21 U.S.ISERA SARTORI GIORGIO 

22 CASSA RURALE ISERA GARNIGA ANNALISA  

COMUNE DI POMAROLO: 

23 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI VICENTINI LUCIA 

24 ORATORIO POMAROLO MATASSONI ENRICO 

COMUNE DI NOGAREDO: 
25 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI BETTINI ENRICO 

26 PRO LOCO NOARNA FESTI GIANNI 
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27 PRO LOCO BRANCOLINO E GRUPPO GIOVANI MARCO MARZADRO 

28 SCUOLA, COMUNE E GENITORE GALVAGNI LUISA 

29 VV.FF. E GRUPPO GENITORI GIORDANI MAURO 

30 GRUPPO GIOVANI NOGAREDO GIANLUCA MARZADRO 

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

32 PARROCCHIA NOGAREDO ALBERTO SCERBO 

 

Elisa Pizzini ricopre la figura di referente tecnico-organizzativo, mentre Salerno 

Danilo è il supervisore scientifico del Tavolo. 

 

La composizione del Tavolo si è mantenuta la stessa, c’è stata solo qualche 

sostituzione interna ad alcune associazioni. Permane una realtà variegata e si sta 

compiendo quotidianamente un lavoro di coinvolgimento di altri soggetti, anche 

per mantenere vive le discussioni con fresche energie e nuovi punti di vista. 

Troviamo ancora 32 soggetti rappresentanti di: Associazioni giovanili, Pro Loco, 

Parrocchie, scuole, Casse Rurali, Unioni sportive, Vigili del fuoco, genitori. 

Rispetto all’anno scorso non vi sono grosse variazioni. Per Villa Lagarina è 

entrata nel tavolo la Scuola Musicale Jan Novàk, è stato sostituito il referente per 

la Cassa Rurale di Rovereto e Pizzini Fabrizio del CRUS Pedersano è stato 

sostituito da Elisa Parisi. 

Per Nomi Elisabetta Delaiti è andata a sostituire Zandonati Roberto. 

Per Isera le variazioni riguardano l’uscita dal tavolo di tre referenti: Il 

rappresentante giovani, l’I.C. Isera- Rovereto, e un referente della commissione 

giovani. In compenso è entrato nel gruppo Sebastiano Trentini, un ragazzo del 

Comune.  

Sono usciti dal Tavolo tre associazioni di Pomarolo: il gruppo giovani, la banda 

musicale e il referente del Comun Comunale. 

Nogaredo ha visto due sostituzioni, Marco Marzadro ha sostituito Berti Andrea nel 

rappresentare la Pro Loco di Brancolino e Gianluca Marzadro ha sostituito Filippo 

Pataoner. 
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Il contesto 
 

In questa relazione non ci soffermeremo a lungo sugli aspetti orografici dei vari 

paesi in quanto non vi sono state modifiche rispetto all’anno scorso. Importante 

è tenere presente la vicinanza della nostra zona a Rovereto e la distanza sentita 

in modo forte di alcuni comuni, come Nomi e Isera, che stando ai margini della 

destra adige tendono ad isolarsi. Per questo motivo in molti progetti dell’anno 

scorso e di questo che verrà, abbiamo considerato di attivare servizi di trasporto 

in occasione degli eventi. 

I giovani che riusciamo a raggiungere più facilmente con il materiale 

promozionale sono della fascia delle scuole medie, più difficile è il lavoro con i 

ragazzi che frequentano le suole superiori, in quanto gravitanti sul territorio 

roveretano.  

 

Durante l’anno non abbiamo perso di vista il monitoraggio della situazione e 

l’analisi dei bisogni dei giovani, attivando sul territorio una ricerca- azione cui 

hanno partecipato 12 ragazzi della Destra Adige. I giovani sono stati coinvolti 

nella stesura di un questionario e nella sua somministrazione. I dati sono stati 

poi raccolti e discussi in sede di Tavolo Giovani. 

Riteniamo possa essere utile riportare qui di seguito il report finale di tale ricerca, 

per comprendere meglio il contesto in cui il tavolo sta lavorando. 

 

 

Il report... a cura del dott. Danilo Prezzi e dott. 
Diego Valentini 

 

Il questionario nasce come naturale evoluzione del percorso di formazione sulla 

progettazione rivolto al Tavolo Giovani Zona Destra Adige. Come si è detto in più 

occasioni la progettazione non può essere ridotta al momento della stesura del 

testo progettuale, ma rientra a far parte di un sistema più o meno complesso, e 

che può essere schematizzato nel modo seguente . 
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Molto spesso alcune fasi vengono affrontate inconsapevolmente e senza che vi 

sia una pianificazione, mentre in altri casi troviamo addirittura qualcuno che si 

occupa di stilare il progetto, con l’unico obiettivo di ottenerne il finanziamento. 

Analizzare i bisogni dei potenziali utenti del progetto invece diventa strategico, 

sia per una più corretta definizione degli obiettivi, sia per incrementare il 

coinvolgimento degli utenti stessi. Per questo si è pensato di costruire un 

semplice questionario da somministrare ad un campione di giovani della Destra 

Adige, con obbiettivo , non tanto di ottenere una statistica scientificamente 

fondata, quanto di farci un’idea della situazione. 

E’ stato per questo coinvolto un gruppo di 12 giovani ai quali è stata presentata 

una prima bozza del questionario, sulla quale ci si è confrontati, apportando 

modifiche ed aggiungendo nuovi elementi. Ognuno di essi si è fatto poi  carico di 

somministrarne circa una decina nelle diverse  zone della Destra Adige. 

Per quanto siano state date delle indicazioni riguardo ai criteri di 

somministrazione, la campionatura non è stata assolutamente casuale, ma 

lasciata alla discrezionalità degli intervistatori e  alla reperibilità degli intervistati. 

Anche la compilazione dei questionari ha dovuto fare i conti con la mancanza di 

una fase di test iniziale e con l’impostazione semplificata  dell’indagine. 
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I dati comunque raccolti offrono parecchi spunti di riflessione e potrebbero essere 

una premessa per una futura ed approfondita ricerca, magari con la consulenza 

di esperti nel campo. 

Il numero di intervistati. 

Sono stati intervistati  74  giovani diversamente dislocati tra i 5 comuni : 

 

Nonostante la distribuzione reale, vediamo che in percentuale alla popolazione, la 

rappresentanza  dei  giovani tra 11-34 anni relativa ad ogni comune cambia: 
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14 

 

La distribuzione di età. 

La maggioranza dei giovani intervistati si inserisce in un’età che va dai 16 ai 26 

anni con una prevalenza di quelli tra i 16 ed i 20: 

 

Nella distribuzione delle fasce di età tra i vari comuni non c’è molto da osservare, 

se non che Pomarolo non ha all’interno del proprio campione giovani con più di 

20 anni: 
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Quante ore alla settimana dedichi approssimativamente alle seguenti 

attività? 

 

La prima domanda cercava di fotografare quale fosse la reale distribuzione del 

tempo dei giovani durante la settimana in diversi ambiti, che poi sono stati 

aggregati per motivi di comprensione. 

 

 

La distribuzione della media oraria delle attività che sono state poi aggregate 

nell’area occupazionale 

Lavoro 

 Scuola 

 Studio 

 Aiuto in casa 

 Attività sportive 

 Associazionismo 

 Volontariato 

 Computer 

 TV 

 Videogiochi 

 Lettura 

 Ascolto musica 

 Cinema,teatro, 

spettacoli 

 Attività religiose 

 Bar, pub 

 Discoteca 

 Incontro gli amici 

Occupazionale 

Attività 

sportive 

Volontariato 

Svago 

Cultura 

Attività 

religiose 

Socializzazion

e 
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Qui abbiamo invece un diagramma con la distribuzione della media oraria nelle 

diverse fasce aggregate. Come c’era da aspettarsi l’area occupazionale è la 

prevalente e condiziona molto lo stile di vita dei giovani intervistati. 

 

E’ stata fatta poi una analisi di dove vengono svolte alcune attività del tempo 

libero con riferimento al fatto che si svolgano a casa propria, all’interno  del 

proprio paese oppure fuori (Rovereto o altro). 



17 
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Qual è la cosa che più ti piace fare nel tempo libero? 

 

Con la seconda domanda abbiamo raccolto le preferenze rispetto alle attività 

svolte nel tempo libero. Le risposte date in forma libera (la domanda era aperta) 

sono state poi aggregate in 8 categorie, che riassumessero nel modo migliore 

ogni singola risposta. 

 

 

Cosa trovi fuori dal tuo comune che non trovi nella tua comunità? 

 

Abbiamo chiesto quindi  con la terza domanda, che cosa trovano fuori dal proprio 

territorio di appartenenza e che in qualche modo li porta a “cercare fuori”. 
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Il rapporto con le istituzioni. 

 

Con le successive domande si cerca di capire quale sia l’opinione degli intervistati 

nei  confronti delle istituzioni dei paesi di appartenenza, ma anche come si 

posizionano loro stessi rispetto ad un rapporto che richiede comunque un 

impegno individuale. 
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Il commento a questi dati viene chiaramente lasciato ai diretti interessati. È da 

confrontare comunque come i giovani dei comuni di Nogaredo e Pomarolo  si 

esprimano nella domanda relativa all’attenzione delle istituzioni ed in quella 

successiva nella quale si chiede quale sia il desiderio di essere coinvolti di più. A 

fronte di un’insoddisfazione non c’è un rifiuto di essere coinvolti maggiormente, 

cosa che fa pensare che percorrendo strade alternative si potrebbe forse ottenere 

di più. 

A parte il dato anomalo di Isera in ogni modo i giovani sono consapevoli che una 

buona fetta di ruolo e di fatica nel rapporto tra cittadino ed istituzioni 

spetterebbe anche a loro… 

 

Che cosa manca? 

 

I due grafici successivi vanno letti in modo sovrapposto, per avere una visione il 

più completa possibile. Ad esempio se guardiamo  l’item relativo alle strutture 

sportive, vediamo ch,e mentre sembra che ci sia una certa carenza nella prima 

domanda, in quella successiva  perde nettamente di importanza, quasi a dire: 

mancano delle cose, ma non ci aspettiamo che vengano per forza realizzate da 

ogni singolo comune (vedi piscina). Stessa cosa si può dire per i locali pubblici, 

mentre la carenza di spazi di aggregazione si conferma marcata. 
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A quale iniziativa realizzata nel tuo comune ti è piaciuto in assoluto di 

più partecipare? 

 

Rispetto a questa domanda  è da rilevare come un gran numero di giovani non 

abbia partecipato, non abbia gradito o non risponda. Cosa quest’ultima che lascia 

presupporre una difficoltà a ricordare un evento che abbia in qualche modo 

lasciato un segno, in positivo o negativo che sia. 

 

Nel dettaglio vediamo quali sono state le preferenze date per numero di risposte  

sulle poche iniziative menzionate. 
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E adesso? 

 

Con questi dati alla mano, possiamo considerare di avere semplicemente dato 

uno sguardo veloce, ma significativo al mondo dei giovani ed al loro 

atteggiamento nei confronti della partecipazione alle iniziative del proprio 

contesto di appartenenza. Questa potrebbe essere una analisi dei bisogni dalla 

quale partire per ragionare non solo sui contenuti, ma soprattutto sulle modalità 

e sui canali da utilizzare per coinvolgere i giovani, per farli più protagonisti ed 

anche per responsabilizzarli. 
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Prospettive per il 2009.. obiettivi annuali. 
 

Il 2009 sarà un anno importante per il nostro Tavolo, in quanto riteniamo 

terminata la prima parte di sperimentazione del lavoro e piano piano cominciamo 

a registrare alcuni “sintomi” del lavoro portato avanti. Alcuni giovani si sono 

avvicinati al Tavolo ed alle sue iniziative la maggioranza come consumatori delle 

attività, ma alcuni hanno dato un forte contributo di attivazione. 

L’anno 2008 ha permesso di vedere i punti di forza e di debolezza del lavoro e il 

2009 si pone in uno spirito maggiormente consapevole dello strumento che 

stiamo utilizzando ed anche più critico. 

I progetti approvati quest’anno vogliamo vedano ancor di più coinvolti i giovani e 

attraverso una maggiore visibilità del tavolo e delle sue iniziative, essere più 

coinvolgenti. 

Obiettivo primario è il coinvolgimento dei giovani della destra Adige nelle attività 

del Piano e quindi una migliore promozione delle attività, utilizzando i canali 

preferiti dai giovani: internet nelle sue varie forme di sito, forum e blog. 

Scopo anche di quest’anno è l’attivazione delle risorse, aumentare il 

protagonismo giovanile e sostenere i ragazzi in vista di una autonomia 

nell’ideazione, progettazione e organizzazione delle iniziative.  

Vogliamo creare anche in destra Adige momenti di aggregazione per incentivare 

la conoscenza dei giovani tra loro e la collaborazione con altri Tavoli di Zona. 
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I Progetti: 
 

1. GIOVANI INFO POINT  
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune Villa Lagarina, ente capofila del Piano.  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Tavolo Giovani Punto in Comune 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il primo anno di info point è servito come punto di partenza e di 

sperimentazione del Tavolo. Il ruolo dell’operatore di info point si è 

rivelato durante l’anno fondamentale come punto di riferimento per i 

ragazzi, soprattutto soggetti promotori dei progetti, che hanno trovato 

un sostegno pratico oltre che di ascolto. Tale attività si vuole proporre 

nel 2009 con una valenza più ampia.  

Punto cardine del lavoro non saranno le attività di recapito, che comunque 

sarà presente, ma un lavoro di rete con associazioni, soggetti promotori 

dei progetti, giovani. 

Fondamentale, anche a parere dei referenti politici del Tavolo, sarà anche 

la promozione dei progetti omogenea sul territorio dei cinque comuni, a 

tale scopo verranno svolti degli incontri in ogni comune, non solo con i 

giovani, ma anche con le associazioni ed i genitori. 

Inoltre sarà importante mantenere uno sguardo più vicino alle nostre 

realtà in un evento all’anno organizzato dal comune di riferimento, in cui 

l’operatore potrà rendersi disponibile nell’organizzazione di un punto 

informativo sulle attività del Tavolo. 

L’affiancamento ai soggetti promotori nell’attivazione dei progetti e la 

partecipazione attiva anche in questi momenti che possono essere utili 

alla relazione con i ragazzi, saranno punto di forza per continuare a 

coinvolgere ragazzi che ancora non hanno conosciuto le attività. 

Un lavoro importante avverrà nella gestione del sito, e prevederà il 

continuo passaggio di informazioni sulle attività del Tavolo dall’operatore 
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all’addetto al sito internet. 

SPAZI: Si pensa di utilizzare delle sale comunali. 

TEMPI: da inizio contratto al 31 dicembre 2009 

DESTINATARI i giovani tra gli 11 e i 29 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: 

 

PR. 1 GIOVANI INFO POINT 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Referente per sportello  7.000,00 € 

Costi telefono, materiali, 

cancelleria, benzina, 

varie... 

 2.000,00 € 

TOTALE  9.000,00 € 

DISAVANZO  9.000,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 4.500,00 € 
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2. PROMOZIONE DEL PIANO 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Tavolo Giovani Destra Adige 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

NON SOLO....SITO 

www.pianogiovanidestradige.eu  è il sito nato ad aprile 2008 per il nostro tavolo 

giovani. Il punto creato è stato inizialmente gestito dall’operatrice di info point 

con qualche difficoltà nell’inserire foto, aggiornare la grafica, in un momento 

successivo è stato il creatore del sito ad aiutare l’operatrice. Date le poche ore 

attuali affidate all’operatore di info point, nonché le difficoltà gestionali e le 

capacità che richiede un sito internet per essere funzionale ai suoi compiti, si è 

pensato di affidare tale gestione e aggiornamento continuo all’ideatore stesso 

del sito, in modo che ne possa valorizzare le funzioni.  

Il sito potrà essere veicolo di informazioni ma verrà potenziata anche la 

promozione delle iniziative nel sito www.studentirovereto.it, il forum in cui tutti 

gli scolari della zona interloquiscono tra loro e in cui il Tavolo potrà lasciare i 

propri messaggi... se non creare un sottoforum.  

Inseriamo per comodità in questa scheda anche la voce assicurativa su tutti i 

progetti del piano. 

SPAZI: La sua costruzione non necessita di spazi particolari.  

TEMPI/ MODALITA’ 

1. Rinnovo dominio internet per l’anno 2009 

2. Aggiornamento delle sezioni “statiche” riguardanti i progetti che 

verranno attuati nel 2009. 

3. Aggiornamento periodico e continuativo di contenti, sezioni ed immagini 

presenti riguardanti le manifestazioni organizzate nel 2009 

4. creazione dei volantini delle attività del Piano; 

DESTINATARI 
 Membri del Tavolo; 

 I giovani della Destra Adige e la popolazione intera; 
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MOTIVAZIONI 

Il portale può diventare strumento di informazione e di comunicazione con il 

mondo giovanile, oltre che essere punto di riferimento costante. 

PARTE ECONOMICA 

 
PR. 2 PROMOZIONE DEL PIANO 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso per Informatico  2.000,00 

Acquisto spazio su web e 

acquisto dominio internet 

 190,00 

Produzione di materiale 

pubblicitario. 

 1.000,00 

Assicurazione Piano 2009  1.000,00 

TOTALE  4.190,00 €  

DISAVANZO  4.190,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 2.095,00 
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3. LINEA EUROPA: DALLA DESTRA ADIGE A BRUXELLES 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Gianluca Marzadro 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Per completare la formazione iniziata con il Viaggio alle Istituzioni 

Nazionali, intendiamo proseguire quest’esperienza insieme al Tavolo 

Giovani delle Valli del Leno attraverso un progetto di avvicinamento ala 

realtà Europea.  

Obiettivo primo del progetto è creare dei gruppo di lavoro nei Tavoli di 

Zona, che acquisiscano le competenze necessarie ad essere autonomi nella 

progettazione, organizzazione e realizzazione di Viaggi formativi; in 

questo senso sarà necessario svolgere un primo lavoro di coinvolgimento e 

attivazione dei ragazzi nel lavoro di gruppo e definire insieme a loro tutto 

ciò che comporta l’organizzazione di un viaggio formativo, la definizione 

dei ruoli e delle competenze. Di stimolo alla formazione del gruppo di 

lavoro sarà la partecipazione di alcuni giovani al Viaggio organizzato dalla 

Provincia per dicembre. Sarà necessario un continuo lavoro sia nel gruppo 

locale che in dimensione “intertavolo” con i gruppi dei due Tavoli insieme. 

Secondo passaggio sarà la realizzazione di incontri preparatori al Viaggio, 

argomenti potranno essere: la storia dell’integrazione Europea, una 

panoramica delle Istituzioni Europee, il gruppo di lavoro deciderà come 

portare avanti tutte le fasi del progetto. 

Terzo step sarà il viaggio a Bruxelles, dove nell’arco di quattro giornate, 

visiteremo i luoghi della sede dell’Unione Europea, e potremmo avvicinarci 

alla realtà attraverso gli incontri con i funzionari della Commissione 

Europea e con i rappresentanti Italiani a Bruxelles. 

Infine, a seguito di un momento di riflessione, il gruppo di lavoro produrrà 

del materiale informativo riguardante l’attività svolta; tale materiale sarà 

messo a disposizione attraverso il sito del Piano e articolo su quotidiani 

locali 
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SPAZI: Spazi del Comune di Nogaredo 

TEMPI: da concordare con il gruppo di lavoro 

DESTINATARI Ragazzi Destra Adige dai 16  ai 29 anni. 27 ragazzi e 3 accompagnatori 

MOTIVAZIONI Per proseguire il percorso iniziato con la visita alle Istituzioni nazionali.  

OBIETTIVI: 

 

• Creare un gruppo di lavoro autonomo che possa continuare ad 

essere propositivo per il Tavolo; 

• Dare gli strumenti al gruppo di lavoro, affinché apprenda a 

lavorare in team; 

• avvicinare i giovani alle Istituzioni Europee; 

• promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi nei processi 

decisionali oltre che di responsabilità; 

• permettere ai giovani di confrontarsi con rappresentanti della 

vita politica per stimolare l’interesse verso tale ambito; 

PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 3 LINEA EUROPA: DALLA DX ADIGE A BRUXELLES 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Esperti  150,00 

Alloggio (31 persone per 3 

notti) e visita alla città. 

 6.500,00 

Rimborso spese 

accompagnatori 

 300,00 

Spese trasporti  3.750,00 

Quota iscrizione (150 per 

27 persone) 

4.050,00  

TOTALE 4.050,00 10.700,00 € 

DISAVANZO  6.650,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 3.325,00 € 
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4. GUARDARE OLTRE....non solo cineforum 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Associazione giovanile “Villainvita” di Villa Lagarina.   

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Come previsto nel progetto della scorso anno, l’associazione Villa invita ha 

acquisito gli strumenti necessari per divenire autonoma nella 

realizzazione di rassegne cinematografiche nella Detsra Adige.  

Il cineforum sarà anche il prossimo anno un punto di ritrovo e di 

animazione serale per i giovani della zona. 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 dell’ Associazione 

VillaInvita” i quali si farebbero carico dell’aspetto organizzativo delle 

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

stessi. L’Associazione prevede di terminare le proiezioni con un rinfresco 

che possa essere di stimolo per un momento  informale di condivisione in 

merito al film e di scambio di idee. 

SPAZI: 
Teatri nella Destra Adige disponibili alla proiezione dei film. 

TEMPI 

Ottobre-Novembre 2009.  6 proiezioni il 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 29 anni della Destra Adige.  

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; 



34 

• creare momenti di confronto su tematiche che interessano i 

giovani; 

• promuovere momenti di aggregazione fra diverse generazioni di 

giovani; 

• coinvolgere i ragazzi in attività promosse da loro coetanei; 

 

PARTE 

ECONOMICA: 
 

PR. 4 GURADARE OLTRE:CINEFORUM 

DESCRIZIONE ENTRATE  USCITE 

Costo  SIAE    €         150,00  

Trasporto pulmino    €         600,00  

Acquisto DVD x6    €         150,00 

Service    €       1.500,00  

Rinfresco  €          400,00 

TOTALI   
€ 2.800,00   

Disavanzo  
€ 2.800,00 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 
1.400,00 €  
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5. EXTRA SKUOLA 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE  

Associazione genitori in gioco con collaborazione dei genitori di Nogaredo 

per il punto compiti di Villa Lagarina; la biblioteca di Nomi per il punto 

compiti al suo interno. 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

L’esperienza del primo anno ha permesso di dare un prezioso supporto ad 

alcuni ragazzi ed alle loro famiglie.  

Questo punto d’incontro ha saputo dare ai giovani le possibilità di 

aggregazione e di svago che cercavano e è stata fonte di rassicurazione 

dei genitori. Il progetto viene riproposto nella consapevolezza che questo 

servizio è stato uno spazio prezioso per la comunità e che necessità di 

avere una continuità ed un ’ampliamento. 

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 fuori 

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 che abbia capacità di coinvolgere i ragazzi in 

attività ludico ricreative. Come l’anno scorso la gestione verrà affidata 

alla Comunità Murialdo ma sarà allargata anche al Comune di Nomi, che 

prevederà uno spazio compiti e gioco una volta a settimana nella sua 

biblioteca. 

 

SPAZI: 
Si pensa di utilizzare la sala della biblioteca di Villa Lagarina, e la 

biblioteca del Comune di Nomi. 

TEMPI durante il periodo scolastico, due volte a settimana a Villa per circa 2-3 
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ore al giorno. E una volta a settimana a Nomi. 

FASI DI ATTUAZIONE: Da gennaio a dicembre 2009.  

DESTINATARI Giovani  in età scuola media 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. 

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, 

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

extra scolastico; 

• Coinvolgere i giovani in attività dedicate loro; 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

PR. 5 EXTRA SKUOLA 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Materiale per laboratori, 

momenti di socializzazione, 

uscite. 

 500,00 € 

Iscrizione 30,00 annuali x 

15xs 

450,00 €  

Compenso operatori  5.800,00 € 

TOTALE 450,00 € 6.300,00 € 

DISAVANZO  5.850,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 2.925,00 € 
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6. 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; 

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

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

L’anno scorso Movimentiamo lo sport è stata caratterizzata da una situazione 

ambivalente, in Nomi e Villa Lagarina si è sviluppata in un occasione veramente di 

partecipazione giovanile, in altri contesti la sua realizzazione non ha visto un 

interesse giovanile.  

Le realtà che hanno visto positivamente questo progetto hanno deciso di 

riproporlo per l’anno successivo, consapevoli delle criticità ma anche delle grosse 

potenzialità i questa manifestazione.  

La festa vedrà coinvolti comunque tutti e cinque i comuni, che dovranno 

promuovere l’iniziativa che verrà realizzata nelle due location prescelte dal 

gruppo di lavoro. Le modalità saranno quelle dell’anno scorso, con il presupposto 

che ora il gruppo potrà essere autonomo nella sua realizzazione senza appoggiarsi 

ad una associazione coordinatrice. 

Sono state previste 2 giornate, in spazi il più possibile “non pensati per lo sport”: 

piazze, strade, parchi e giardini.  

L’anno scorso il comitato di organizzazione non è riuscito a costituirsi, quest’anno 

ritentiamo questo percorso tentando di attivare in ogni paese un gruppo di 

riferimento. 

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 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 
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• organizzazione e realizzazione delle giornate, da svolgersi nel periodo 

maggio-settembre 2009; 

• momenti di verifica/valutazione e riflessioni su prospettive future 

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 
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proprio agio”: non hanno la 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 
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d) la possibilità di utilizzare l’esperienza sportiva come contesto privilegiato 

per stimolare nei giovani comportamenti di cittadinanza attiva 

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. 

PARTE 

ECONOMICA 

  
 

PR. 6 MOVIMENTIAMO LO SPORT 

VOCE NOTE ENTRATE TOTALE 

Calcio in acqua € 0,00 € 2.000,00 Strutture 

 

 

 

Materiali ( strutture per 

giochi o loro nolleggio) 

€ 0,00 

€ 200,00 

iscrizioni 

10 euro a squadra per 4 sq e 

2 gg 

80,00 

 

TOTALE PROGETTO 

  
€ 80,00 € 2.200,00 

DISAVANZO  2.120,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.060,00 € 
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7. MONTAGNA IN MOVIMENTO 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina; 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

CRUS Pedersano 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Questo progetto si propone come un’attività di valorizzazione del 

territorio, non solo della realtà paesana come nel progetto “movimentiamo lo 

sport” del 2008, ma anche del contesto di collina e montagna in cui viviamo. 

Le nostre zone possono essere valorizzate e riscoperte attraverso delle 

attività motorie e di svago. 

Movimentiamo lo sport ci ha dato modo di ri-animare le piazze dei nostri 

paesi, che negli eventi sono state luogo di attività sportive come in passato. 

Le nostre montagne possono riscoperte grazie a delle attività che possano 

essere praticate nei luoghi di montagna, generalmente poco frequentate 

dalla gioventù. Attraverso delle camminate e dei percorsi di attività non 

agonistiche sarà possibile attraversare le vie di un tempo, i sentieri oggi 

non più utilizzati che un tempo univano i paesi della destra adige. I sentieri 

porteranno i ragazzi a conoscere luoghi in cui trascorrere un pomeriggio in 

compagnia della natura e creare dei momenti di aggregazione. Nel dettaglio: 

- sentiero-percorso dedicato all’arrampicata 

- sentiero-percorso dedicato nordik-walking 

- sentiero-percorso dedicato al trekking 

Vivere la montagna significa conoscerla e con essa entrare nel cuore del 

nostro territorio. Le attività previste determinano, anche in virtù 

dell’autentico spirito della montagna il consolidarsi di un gruppo, del senso 

del limite, e di una migliore conoscenza di sé. 

Si prevedono degli incontri atti a preparare il ragazzo a vivere la montagna 

come stile di vita sano. A tal fine si cercherà di coinvolgere in questi 

momenti di incontro legati al tema dell’ ambiente e di stili di vita sani, dei 

relatori riconoscibili dai ragazzi che possano essere modelli di riferimento 

carismatici. 
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Le attività di trekking e norkdik-walking saranno integrate da momenti 

“culturali” finalizzati a dare al giovane rudimenti di botanica e di 

conoscenza della flora e fauna della zona. 

SPAZI: territori comunali 

TEMPI: 

le attività saranno svolte nell’arco di due settimane l’una e dunque si 

svolgeranno nell’arco di due mesi (Giugno e Luglio 2009). Le attività si 

articoleranno in un incontro infrasettimanale e uno nel week-end. 

DESTINATARI 
per i ragazzi tra gli 11 e i 29 anni provenienti da tutti i comuni del Tavolo 

(massimo 20 ragazzi per ogni attività) 

MOTIVAZIONI Incentivare nei giovani l’interesse verso la natura e il territorio; 

OBIETTIVI: 

 

- far riscoprire le zone verdi limitrofe ai centri urbani; 

- dare maggior coscienza del concetto di territorialità; 

- sensibilizzare all’importanza della salvaguardia dell’ambiente; 

- favorire momenti di aggregazione; 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

PR. 7 MONTAGNA IN MOVIMENTO 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Esperti, Istruttori e guide 

escursionistiche 10 ore x 

istruttore 

 2.000,00 

Noleggio attrezzatura  1.500,00 

Iscrizione (10 euro a testa 

per ogni attività... min 10 

persone) 

400,00  

TOTALE 400,00 € 3.500,00  € 

DISAVANZO  3.100,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.550,00 € 
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8. CORSO DJ E FESTA 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune Villa Lagarina 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Ciro Adami e Nicola Settin 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

 

Il progetto prevede l’acquisizione da parte dei ragazzi delle 

competenze necessarie per proporsi come animatori delle feste della 

zona. Il Dj è considerato l’anima delle feste e deve avere non solo 

competenze musicali, ma deve essere in grado di coinvolgere il suo 

pubblico con la buona musica e la capacità di comunicare.  

Il progetto prevede una progressiva presa di autonomia da parte dei 

partecipanti, che potranno partecipare al percorso in funzione di una 

partecipazione consapevole rispetto alle proprie capacità musicali e 

per vedere da vicino come una passione può trasformarsi delle volte in 

una vera professione. Il primo step sarà realizzato con il corso per la 

formazione di DJ: corso di 30 ore (10 incontri da 3 ore) con DJ 

Fronza, il corso preparerà gli aspiranti Dj per affrontare il pubblico 

della loro zona.  

Al termine del corso i ragazzi avranno la possibilità di partecipare 

attivamente alla Festa Dj a Trambileno, dove  si sfideranno tra loro 

dopo essere stati suddivisi in squadre miste rispetto alla provenienza. 

E’ prevista, ed è già stata avviata tramite incontri di conoscenza,  una 

stretta collaborazione con i ragazzi del gruppo Giovani di Trambileno, 

che organizzeranno un corso parallelo al nostro nelle Valli del Leno.  

- Il percorso prevederà le seguenti fasi di realizzazione: 

1. primo avvicinamento ai generi musicali, stesure e arrangiamenti 

dei brani, velocità di un brano e suo calcolo, guida all'ascolto, il 

lavoro del dj nell'attuale panorama musicale. 

2. strumentazione tecnica, funzionamento base di mixer, lettori cd e 

giradischi. 
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3. sviluppo della sensibilità alla velocità di un brano e suo mixaggio 

tramite esercizi mirati. 

4. preparazione di un dj-set, la scelta dei brani. Esercizi di mixaggio. 

5. Blocco 5: prova finale 

SPAZI: infrastrutture comunali 

TEMPI: incontri settimanali nel periodo primaverile. La festa in giorno estivo. 

DESTINATARI per i ragazzi tra i 15 e i 29 anni (massimo 6 per il corso da DJ) 

MOTIVAZIONI 
Dai ragazzi è arrivata una richiesta esplicita di avere una formazione in 

ambito musicale. 

OBIETTIVI: 

 

elencare almeno 3 obiettivi del progetto. 

- Formare i ragazzi in ambito musicale; 

- Creare un gruppo di ragazzi che possano gestire eventi musicali in 

destra adige; 

- Creare gruppi di giovani sul territorio che diventino autonomi nel 

lavorare in gruppo... sia per organizzare corsi che eventi; 

- il corso ha lo scopo di  fornire agli interessati la conoscenza 

tecnica degli strumenti, dei concetti base della musica e la 

manualità necessaria per miscelare i brani. 

 

PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 8 CORSO DJ E FESTA 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso per DJ  950,00 € 

Noleggio attrezzatura 

tecnica per il corso 

 800,00 € 

Bus navetta per 

Trambileno... Dx Adige 

Rovereto... 

 1.000,00 € 

Iscrizione (80 eu x 6) 480,00 €  

TOTALE 480,00 € 2.750,00 € 

DISAVANZO  2.270,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.135,00 € 
 

 



45 

 

9. GIOVANI... A TEATRO... 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune Villa Lagarina 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Giuliana Graziola 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO: 

 

L’intervento va colto come continuazione di un’attività già avviata in ambito 

scolastico che, avendo gratificato i ragazzi e suscitato il loro entusiasmo, ha spinto 

a ricercare dei possibili canali entro cui veicolare la possibilità di concretizzare i 

loro intenti. 

Va puntualizzato come l’esperimento condotto a scuola, precisamente con i ragazzi 

del Liceo Scientifico Tecnologico dell’ITI Marconi di Rovereto, abbia trovato la sua 

collocazione nell’ambito del teatro classico, puntando su realizzazioni che 

prospettassero problematiche afferenti ai programmi scolastici specialmente alla 

letteratura italiana  del primo Novecento. La rivisitazione di opere come quelle di 

Pirandello, Ibsen, la stesura del copione tratto da “La coscienza di Zeno” di Italo 

Svevo, o anche allestimenti di spettacoli giocati su di un mix di componenti varie 

come la musica, la danza, oltre alla recitazione, ha sfatato  il mito che “classico” è 

pesante e da grandi ed ha infuso linfa e forza alla voglia dei ragazzi di continuare a 

trasmettere messaggi attraverso tale canale comunicativo. 

Individuato quindi il profondo bisogno di incontrarsi, di vivere alcuni momenti 

insieme per trasmettersi emozioni, raccogliere dubbi e perplessità, comunicarsi 

esperienze, si è ritenuto opportuno iniziare un cammino anche fuori dall’ambito 

scolastico, almeno per la maggior parte dei ragazzi, pur con tutte le difficoltà che 

l’iniziativa comporta, non potendo più fruire del supporto logistico che la scuola 

offriva.  

Va infine segnalato come la costituzione di un gruppo teatrale punti alla 

prosecuzione dell’attività già avviata con l’intento di arrivare ad un’autonomia nella 

presentazione di spettacoli teatrali da esportare sul territorio. I sogni non devono 

mai spegnersi! 

La prima fase  investirà il gruppo ragazzi sia per quanto concerne  la formazione del 

gruppo stesso sia per  quanto attiene alla  distribuzione delle parti, alla suddivisione 
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degli incarichi, alla presa d'atto delle diverse potenzialità e alla disponibilità a 

cimentarsi nei vari settori della regia, recitazione, scenografia, danza. 

La seconda fase  riguarderà la stesura del copione e il libero adattamento dell'opera 

al tipo di spettacolo in programma. 

 La terza fase si  baserà sull’ assimilazione del copione da parte degli attori. 

La quarta fase si  configurerà  come il lungo tempo delle prove per assemblare le 

varie componenti dello spettacolo. 

I ragazzi saranno accompagnati in questo progetto da una persona conosciuta, un 

insegnante pensionata della nostra zona, che non ha perso la passione del lavoro con i 

giovani e che vuole accompagnarli a titolo gratuito in questa esperienza. 

SPAZI: 

Per le prove si potranno utilizzare spazi comunali della Destra Adige a seconda della 

residenza della maggioranza dei partecipanti. 

Per la realizzazione degli spettacoli saranno indispensabili i teatri: Villa, Noarna, se 

in estate Isera. 

TEMPI: 

L'attività si  svolgerà nel corso dell'anno. L'orario prevede un impegno settimanale 

per gran parte dell'anno, con appuntamenti più frequenti nel periodo precedente agli 

spettacoli.  

DESTINATARI 

L’intervento è rivolto ai giovani che si collocano in una fascia d’età fra i 15 ei 30 anni, 

calato su un ambito geografico   che comprende la Destra Adige con qualche innesto 

anche dalla città vicina. 

MOTIVAZIONI 

Ci si prefigge di favorire l'approccio dei ragazzi ad un’ attività che permetta loro di 

estrinsecare le proprie potenzialità e di crescere sul piano dell'acquisizione di un 

fattore molto importante nel loro processo formativo, rappresentato dall'autostima, 

che si concretizza attraverso i progressi che si maturano nel corso del laboratorio 

teatrale, progressi che, se pur diversi da soggetto a soggetto nel rispetto delle 

singole individualità, sono sempre presenti in tutti i ragazzi. 

E’ innegabile poi la valenza  che l’intervento ricopre,  sul piano della socializzazione, 

in quanto comporta una presenza assidua e induce ad una condivisione di aspettative 

e difficoltà che cementano i rapporti umani e permettono di vivere delle esperienze 

significative e propedeutiche al cammino della vita. 

OBIETTIVI: 

 

Far cogliere l'importanza della costanza e del sacrificio per arrivare a dei risultati 

concreti. 

Rendere responsabili i ragazzi in un'operazione che li coinvolge totalmente, 
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determinando l'uno la crescita dell'altro. 

Far maturare un controllo dell'emotività nel rapportarsi ad un pubblico ampio. 

Puntare sul potenziamento di capacità dialettiche, valorizzando lo strumento 

dell'oralità, in relazione anche ad uno degli obiettivi su cui punta molto la scuola. 

Cementare i rapporti tra gli alunni, eliminando ruoli negativi di leader e livellando le 

diverse posizioni, nell'ottica di un lavoro d'insieme che veda tutti uniti nel portare 

avanti un'iniziativa comune. 

PARTE 

ECONOMICA: 

 

PR. 9 GIOVANI A TEATRO 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Affitto teatro  300,00 € 

Parte tecnica 

(luci,audio,scenografia) 

 1.000,00 € 

Rimborso spese telefono e 

benzina per insegnante 

 500,00 € 

Materiali e oggettistica 

scenografia 

 500,00 € 

Siae  400,00 € 

TOTALI  0,00  € 2.700,00 € 

DISAVANZO  2.700,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. € 1.350,00  
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10. FORMAZIONE DI ANIMATORI MUSICALI DI 

DANZE POPOLARI 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Scuola Musicale Jan Novák in collaborazione con l’Associazione 

Zampognaro Lagaro, l’Associazione Danzare la Pace e l’Istituto 

Comprensivo di Villa Lagarina 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

E’ un progetto di formazione di animatori musicali di Danze Popolari. 

Il repertorio di Danze Popolari proposto dall’Associazione Danzare la Pace 

permette a tutti, piccoli e grandi, di partecipare da protagonisti agli 

appuntamenti proposti dall’Associazione, imparando al momento i passi 

delle danze con un supporto audio adeguato. Da circa due anni la Scuola 

musicale segue gli eventi promossi dall’Associazione Danzare la Pace con 

un gruppo di allievi e insegnanti, fornendo la musica dal vivo, fatto 

altamente incentivante per i ballerini, e molto gratificante anche per gli 

allievi musicisti. Viste le molteplici valenze di questa attività, 

(valorizzazione ed esperienza della corporeità, pratica di attività che 

favoriscono la socializzazione anche tra estranei in contesti di festa, 

educazione alla danza e all’ascolto della musica) la Scuola Musicale 

considera una ricchezza per il territorio la nascita di gruppi musicali che 

forniscono un supporto dal vivo a queste attività, gruppi formati da 

giovani e giovanissimi. E’ importante creare le premesse per la formazione 

di ensemble stabili, in possesso di competenze musicali e coreutiche. In 

questa ottica l’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina, in particolare le 

classi delle Scuole medie, potrebbero costituire il contesto istituzionale e 

sociale adatto per ricevere un servizio di animazione musicale e coreutico 

finalizzato agli obiettivi sopra espressi, valorizzazione ed esperienza 

della corporeità, pratica di attività che favoriscono la socializzazione 

anche tra estranei in contesti di festa, educazione alla danza e all’ascolto 

della musica. Il progetto potrebbe essere rivolto alle classi prime 

dell’Istituto Comprensivo nell’ambito delle attività di accoglienza della 
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Scuola e concludersi con un momento di festa animato da musiche e danze 

popolari entro novembre. 

 La preparazione musicale dei partecipanti potrebbe essere articolata in 

vari step: conoscenza degli strumenti della tradizione popolare, 

apprendimento del repertorio, nozioni di base per armonizzare una linea 

melodica o costruire un basso di accompagnamento. Gli insegnanti della 

Scuola musicale si occuperanno della parte musicale mentre gli animatori 

dell’Associazione Danzare la Pace si occuperanno della parte coreutica: i 

passi delle danze popolari, i diversi repertori.  

Si prevedono 10 incontri di 3 ore ciascuno da giugno 2009 a novembre 

2009, con calendario da strutturare ad hoc secondo le esigenze degli 

iscritti, da effettuarsi il sabato e rivolti ad un gruppo che possa dai 15 ai 

20 ragazzi. Nel corso degli incontri i partecipanti si avvicenderanno in 

gruppi con l’insegnante di musica e quello di danza, in momenti separati e 

in momenti comuni. A fine luglio 2009 si programmerà un viaggio in 

Ungheria dove presso il lago Balaton si svolge un importante festival 

internazionale di musica popolare, dove gli iscritti potranno essere 

coinvolti in un contesto che possa loro far apprezzare la musica popolare 

trovandola espressa ai massimi livelli, e dove possano avere un piccolo 

ruolo pensato ad hoc per loro. 

SPAZI: 
Il corso si svolgerà presso la Scuola musicale Jan Novák e presso 

l’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina 

TEMPI: 

ESTATE - AUTUNNO 2009 – 10 incontri da strutturare secondo un 

calendario ad hoc, il sabato - di tre ore ciascuno – 

Ogni incontro di tre ore si svolgera indicativamente in questo modo: nelle 

prime due ore il gruppo sarà seguito da un insegnante di musica e da uno 

per le danze. I ragazzi si divideranno in due gruppi e un’ora ciascuno si 

avvicenderanno nell’acquisizione dei passi delle danze e con gli strumenti 

per imparare le parti musicali. La terza ora sarà impiegata per 

l’approfondimento della conoscenza degli strumenti della tradizione 

popolare in particolare l’organetto diatonico, il mandolino, la zampogna, i 

flauti diritti e per formare a livello embrionale le competenze inerenti 
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all’armonizzazione elementare di un pezzo data una linea melodica. A 

questo fine il gruppo potrà essere diviso in tre o quattro sottogruppi di 

cinque-sei persone che a rotazione seguiranno 5 lezioni di armonizzazione 

e 5 lezioni di introduzione ad uno strumento della tradizione popolare. 

A titolo di esempio proviamo a considerare iscritti 20 ragazzi: 

Li invitiamo a suddividersi( per interessi/competenze musicali similari) in 

4 sottogruppi di 5 ragazzi ciascuno (A B C D). All’inizio del corso ogni 

iscritto partecipando ad un sottogruppo sceglie un percorso per la terza 

ora, che comprende sempre la parte di armonizzazione (5 incontri) 

completata da una parte dedicata ad uno strumento popolare(5 incontri). 

Nei primi 5 incontri avremo 2 sottogruppi (A e B) che frequentano 

l’armonizzazione mentre altri due sottogruppi (C e D) seguono uno 

l’introduzione alla zampogna (C) e l’altro quella all’organetto diatonico (D). 

Nei restanti 5 incontri 2 sottogruppi (A e B) frequenteranno i laboratori 

di flauti diritti e di mandolino mentre due sottogruppi (C e D) faranno 

l’armonizzazione. 

La “terza ora” di corso quindi viene ad essere ai fini della rendicontazione 

del monte ore un insieme di 3 ore, nel quale lavorano tre insegnanti 

diversi. 

DESTINATARI 
L’intervento è rivolto a giovani della Destra Adige, e di tutta la vallagarina 

dai 15 ai 30 anni   min 10  

MOTIVAZIONI 

Questo progetto viene proposto per dare ai giovani la possibilità di 

partecipare da protagonisti ad eventi di animazione di momenti di festa 

che si svolgono utilizzando attività socializzanti come la danza e la musica 

insieme, nella prospettiva di una loro partecipazione consapevole e matura 

alla vita della comunità. 

OBIETTIVI: 

 

• L’obiettivo più pratico e immediato è quello di formare un 

ensemble autonomo in grado di suonare accompagnare con un 

buon livello qualitativo le danze e insegnare i passi di un 

repertorio minimo di danze popolari. 

• Un obiettivo più generale è quello di dare una chance ai giovani 

strumentisti di fare musica dal vivo in un contesto 

gratificante. 



51 

• Un obiettivo ancora più generale è quello di rendere un 

servizio alla comunità, nei luoghi istituzionali dove si svolge la 

vita delle persone, quindi nella Scuola, nei momenti collettivi di 

festa. 

PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 10 FORMAZIONA ANIMATORI DANZE POPOLARI 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

3 –4  DOCENTI  € 45/ora x 2 h x 2 insegnanti 

per 10 incontri 

(parte generale danza – 

strumenti)   

€ 1800,00 

€ 45/ora x 1h x 3 insegnanti 

x 10 incontri 

(laboratori strumenti 

popolari e armonizzazione) 

€ 1250,00 

Iscrizioni 20€ x 10 xs 200,00  

TOTALE 200,00 € 3.050,00 € 

DISAVANZO  2.850,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.425,00 € 
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11. LABORATORIO TEATRALE RAGAZZI 

ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Scuola Musicale Jan Novák 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il laboratorio teatrale, dedicato a ragazzi di tutti i comuni della destra 

adige,  si baserà su un lavoro graduale che i ragazzi faranno innanzitutto 

su sé stessi, conoscendo le potenzialità espressive e creative del proprio 

corpo: scopriranno di poter raccontare storie, senza bisogno di parlare, di 

poter trasmettere ed esprimere emozioni, senza bisogno di spiegare o 

giustificare, e di poter danzare, senza aver mai seguito un corso di danza. 

Questo approfondimento comprenderà anche l’uso della voce, strumento 

corporeo anch’esso: i ragazzi scopriranno che la voce non è soltanto 

veicolo del pensiero e della ragione (e dunque “parole”, “testo”), o puro 

elemento decorativo-musicale (e dunque “canzone”), ma può, al pari di 

un’espressione del viso come di una posizione delle gambe o del collo, 

raccontare, esprimere, riempire o sottolineare soltanto giocando con gli 

infiniti suoni diversi che ogni individuo può produrre, specie se il corpo 

viene messo in situazioni extra-quotidiane.  

Proprio sull’extra-quotidiano si baserà infatti il laboratorio:  si tratta di 

svincolare l’immaginario dei ragazzi dagli stereotipi e dai clichè legati da 

una parte all’uso “quotidiano” di corpo e voce, e dall’altra legati al tipo di 

espressività piatta e banale, riduttiva e peggiorativa imitazione della 

realtà quotidiana, che sono abituati a vedere in televisione. I ragazzi 

scopriranno che le diverse parti del loro corpo (di cui fa parte integrante 

la voce come emittente fisica di suoni) possono dialogare in modo 

autonomo da ciò che detta la razionalità, così come espandere le 

potenzialità di relazione espressiva con gli altri, lasciando il proprio corpo 

esprimere liberamente, ma con precisione e consapevolezza, le emozioni 

che derivano dagli impulsi fisici determinati da rapporti azione-reazione. 

Nella seconda metà del percorso, si metteranno i ragazzi  di fronte ad un 
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percorso collettivo di studio e approfondimento di un testo o di una 

tematica, da loro condivisi; una volta elaborato un canovaccio e analizzati i 

contenuti del testo, i ragazzi lavoreranno, guidati dall’insegnante, su come 

rappresentare e mettere in scena in modo significativo quegli stessi 

contenuti del testo, attraverso il lavoro di gruppo, e attraverso l’uso della 

loro creatività ed espressività corporea e vocale. 

SPAZI: il teatro di Villa Lagarina 

TEMPI: 

il laboratorio si svolgerà da gennaio a giugno, con incontri settimanali di 

due ore. Totale: 25 incontri di due ore, TOT. Ore: 50 

DESTINATARI L’intervento è rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni 

MOTIVAZIONI 

1. il teatro, luogo della “finzione”, può essere  L’UNICO luogo in cui 

ci si può spogliare di maschere e ruoli per trovare l’autenticità. Il 

laboratorio teatrale fornisce ai giovani l’occasione di esprimersi 

nel modo più naturale ed empatico possibile, in un periodo in cui 

l’espressività tende a svilupparsi in modo innaturale, compressa 

all’interno di stretti vincoli sociali, familiari e scolastici.  

2. Attraverso la trasversalità geografica della proposta, si dà 

l’occasione a giovani di diversi paesi di lavorare su un progetto 

comune, arricchendo lo scambio e uscendo dalla dinamica paese-

scuola 

OBIETTIVI: 

 

1) Far scoprire ai ragazzi le potenzialità espressive del loro corpo e 

della loro voce e aiutarli a sviluppare organicamente la loro 

espressività individuale 

2) favorire lo sviluppo di sane dinamiche relazionali 

3) sviluppare il senso di collaborazione, necessario per svolgere un 

lavoro di gruppo, tanto più se creativo. 

PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 11 LABORATORIO TEATRALE RAGAZZI 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Compenso docente  2.000,00 € 

tecnico luci, affitto teatro 

e eventuale siae 

 900,00 € 
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Iscrizioni partecipanti 200,00 €  

TOTALE 200,00 € 2.900,00 €  

DISAVANZO  2.700,00 € 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.350,00 € 
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12.  FESTIVAL ART OF VALLEY UNGHERIA 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Associazione Zampognaro Lagaro 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

Il viaggio proposto da questo progetto è un viaggio culturale e al tempo stesso 

d’istruzione, che ha come scopo anche un gemellaggio tra musicisti e ballerini di 

danze popolari italiani e ungheresi.  

Il Festival Internazionale delle Arti che si svolge ogni anno sul Lago Balaton in 

Ungheria, e nel 2009 celebra un importante anniversario con un cartellone 

ancora più ricco, è uno straordinario laboratorio aperto sulla musica e la danza 

dei repertori folklorici e neo folklorici d’Europa.  

Questo viaggio rientra in un progetto di formazione alla musica e alla danza 

popolare già presente e attivo sul nostro territorio grazie agli sforzi 

dell’Associazione Zampognaro lagaro, dall’Associazione Danzare la Pace di 

Rovereto e dalla Scuola Musicale Jan Novák, di Villa Lagarina, Volano, Isera e 

Nogaredo. Questo progetto di formazione ad ampio raggio che sussiste in forza 

delle attività promosse dai suddetti enti, trova in questo viaggio 

culturale/d’istruzione un importante aggancio e un fruttuoso completamento: il 

viaggio è infatti rivolto ad un gruppo di  persone in possesso di competenze 

musicali e coreutiche sviluppate e curate nell’ambito dell’offerta formativa e 

d’intrattenimento propria delle suddette associazioni e Scuole, gruppo di 

persone che troverebbe nella straordinaria programmazione del festival ampi 

spazi di ascolto di repertori di musica popolare, numerose possibilità di 

eseguire il proprio repertorio coreutico e spazi anche per portare il proprio 

contributo musicale, in particolare pensando alla recente riscoperta di un 

interessante patrimonio di danze e musiche popolari trentine. 

Sappiamo che le Danze Popolari sono un’opportunità che permette a tutti, 

piccoli e grandi, di partecipare da protagonisti ai momenti di festa organizzati 

dalle associazioni nominate, anche imparando al momento i passi delle danze o le 

parti musicali.  
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Viste le molteplici valenze di questa attività, (valorizzazione ed esperienza della 

corporeità, pratica di attività che favoriscono la socializzazione anche tra 

estranei in contesti di festa, educazione alla danza e all’ascolto della musica) 

questa associazione considera una ricchezza per il territorio incentivare la 

formazione e l’arricchimento del repertorio dei gruppi musicali e coreutici 

formati da giovani e giovanissimi e sostenere la formazione di ensemble stabili.  

Coronamento di questo progetto un gemellaggio tra il gruppo di musicisti e 

ballerini che partirà dalla destra adige e un gruppo di musicisti e ballerini 

ungherese, formato da giovani non professionisti. Il gruppo ungherese verrà 

ospitato in autunno in destra adige per un breve soggiorno, dove avrà la 

possibilità di esibirsi in contesti di feste di paese o sagre popolari e nelle scuole 

del Plesso Scolastico. Verranno organizzate delle visite ai luoghi più 

caratteristici del Trentino. 

 

SPAZI: 

Si svolgerà in Ungheria, negli spazi messi a disposizione dal Festival, all’aperto o 

al chiuso, in contesti di pura esibizione (concerti e danze) come partecipando ad 

esibizioni di altri gruppi, all’insegna del carattere anche estemporaneo della 

musica e della danza popolare. 

TEMPI: 

Il viaggio si svolgerà nella seconda quindicina di luglio, da giovedì a lunedì. 

Indicativamente dal 30 luglio al 3 agosto, andata e ritorno compresi. 

DESTINATARI Il viaggio è rivolto a 20 giovani dai 16 ai 24 anni residenti in destra adige 

MOTIVAZIONI 

Questo viaggio viene proposto perché va a completare un’offerta di formazione 

musicale e coreutica nel campo delle Danze Popolari presente sul territorio 

della Vallagarina e della Destra adige che vede i giovani protagonisti di attività 

musicali e coreutiche che qualificano i momenti di festa. Queste attività, così 

come questo viaggio, rispondono all’esigenza di fare musica dal vivo, di 

esprimersi con il corpo e con la voce, di condividere i valori che sono 

naturalmente veicolati dalla pratica delle Danze Popolari: reciprocità, empatia, 

pace, amicizia.  

OBIETTIVI: 

 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: offrire ad un gruppo di giovani 

un’occasione di conoscenza e di scambio tra culture, veicolate dalla musica e 

dalla danza popolare. Il Festival offre spettacoli che vedono come 
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protagonisti anche esponenti della cultura popolare non solo ungherese ma 

anche europea, che sono motivo di straordinario arricchimento per chi 

pratica danze e musica popolare. Il gemellaggio con un gruppo di musicisti e 

danzatori ungheresi darà inoltre a questo scambio qualità e quantità di 

conoscenze e stimoli. 

Un altro obiettivo è senz’altro quello di cementare e rafforzare i rapporti 

tra le persone interessate alla cultura popolare, che già praticano musica e 

danza sul nostro territorio, offrendo loro un’occasione straordinaria di 

arricchimento e di crescita specifica. 

Un altro obiettivo, forse minore, ma comunque stimolante, è quello di 

visitare una delle più antiche capitali europee, Budapest, e uno degli scenari 

naturali più incantevoli d’Europa, il lago Balaton, due mete di visite guidate 

che verranno organizzate nei giorni di permanenza in Ungheria. 

 

PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 12  FESTIVAL ART OF VALLEY 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Noleggio Pulman  € 3.000,00 

Vitto e alloggio  € 2.000,00 

Interprete  €    500,00 

Vitto ed alloggio 

Ungheresi 

 €  2.500,00  

Contributi da associazioni, 

privati e Enti Pubblici 

€ 2.500,00  

Iscrizioni partecipanti 

viaggio Ungheria (150,00 € 

a persona) 

€ 3.000,00  

TOTALE € 5.500,00 €  8.000,00 

DISAVANZO 2.500,00 € 

QUOTA A CARICO PAT 1.250,00 € 
 

 



58 

 

13. GIOVANI...ESTATE 
ENTE 

RESPONSABILE 

Comune di Villa Lagarina,  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Associazione Genitori in Gioco  

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

I ragazzi nell’età delle scuole medie verranno coinvolti in una serie di 

attività che avranno il fine ultimo di ragionare con loro sul senso del 

limite. Attraverso un percorso che mette alla prova le proprie capacità e 

le proprie emozioni i ragazzi potranno confrontarsi con situazioni che 

permettono di riflettere sull’argomento. 

Verranno proposte alcune attività quali potranno essere: rafting, 

arrampicata, Acropark. Il Tavolo copre le spese di trasporto e 

dell’operatore, a carico dei ragazzi l’entrata e il noleggio 

dell’attrezzatura. 

SPAZI: a seconda dell’attività, comunque esterni ai Comuni. 

TEMPI: 

Un giorno a settimana durante l’estate per un mese. 

DESTINATARI 20 giovani della Destra Adige tra gli 11  e i 18 anni. 

MOTIVAZIONI 
Non esiste sul territorio nessun servizio che possa accogliere i ragazzi 

delle medie durante l’estate. 

OBIETTIVI: 

 

• Promuovere l’aggregazione; 

• Coinvolgere i ragazzi in percorsi di senso; 

• Dare una alternativa alla mancanza di attività estive per i 

ragazzi delle scuole medie 
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PARTE 

ECONOMICA: 

PR. 13 GIOVANI ESTATE 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Trasporto   € 1.200,00 

Costo operatore per 

accompagnamento 

 € 1.300,00 

TOTALE  €  2.500,00 

DISAVANZO  € 2.500,00 

QUOTA A CARICO DELLA P.A.T. 1.250,00 € 
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PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE 

N. PR TITOLO USCITE ENTRATE DISAVANZO 

QUOTA PAT 
IN 

PROGETTO 

TOTALE 
A 

CARICO 
PAT VILLA L. ISERA 

NOGA     
REDO 

POMA     
ROLO NOMI 

CASSE 
RURALI 

1 INFO POINT € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 4.500,00 € 6.699,00 € 4.755,00 € 3.459,00 € 4.323,00 € 2.379,00 € 3.000,00 

2 PROMOZIONE € 4.190,00 € 0,00 € 4.190,00 € 2.095,00 € 24.615,00 

3 LINEA GIOVANI…A BRUXELLES € 10.700,00 € 4.050,00 € 6.650,00 € 3.325,00       

4 CINEFORUM… GUARDARE OLTRE € 2.800,00 € 0,00 € 2.800,00 € 1.400,00       

5 EXTRASKUOLA € 6.300,00 € 450,00 € 5.850,00 € 2.925,00       

6 MOVIMENTIAMO LO SPORT € 2.200,00 € 80,00 € 2.120,00 € 1.060,00       

7 MONTAGNA IN MOVIMENTO € 3.500,00 € 400,00 € 3.100,00 € 1.550,00       

8 CORSO DJ E FESTA € 2.750,00 € 480,00 € 2.270,00 € 1.135,00       

9 GIOVANI… A TEATRO € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 1.350,00       

10 FORMAZIONE ANIMATORI DANZE € 3.050,00 € 200,00 € 2.850,00 € 1.425,00       

11 LABORATORIO TEATRO € 2.900,00 € 200,00 € 2.700,00 € 1.350,00       

12 FESTIVAL ART OF VALLEY  € 8.000,00 € 5.500,00 € 2.500,00 € 1.250,00       

13 GIOVANI…ESTATE € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.250,00       

  TOTALI € 60.590,00 € 11.360,00 € 49.230,00   

€ 
24

.6
15

,0
0 

      
 


