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1. Il Titolo e lo Slogan del Piano Giovani “Val di Fassa”. 
 
LA RISOLA tradotto dal ladino “La Girandola” è una metafora che rappresenta 

bene la filosofia che sottointende il nostro Piano Giovani. Essa si raffigura come un 

fiore che ha un nucleo centrale e questo è il Piano giovani, i petali sono invece tutto ciò 

che costituisce e si relaziona con il piano e quindi i giovani, il tavolo di lavoro, i comuni, 

la provincia, le aziende, le associazioni…ma tutto ciò per muoversi ha bisogno di 

un’agente esterno, la girandola si muove solo con la forza del vento così il Piano per 

funzionare ha bisogno della forza ed energia di tutto il territorio, il Piano giovani avanza 

se ci teniamo tutti per mano e stiamo tutti uniti per lo stesso obiettivo. 

Abbiamo scelto di utilizzare il nome in ladino per affermare l’appartenenza alla nostra 

identità territoriale e culturale. Anche nel passato esisteva la “Risola”, essa veniva 

costruita in legno e veniva utilizzata anche negli orti come una sorta di spaventapasseri 

ma anche come un gioco, uno dei pochi che al tempo esistevano. 

 
Lo slogan “Da schiussèna a pavel” tradotto “da bruco a farfalla” simboleggia invece 

il percorso del Piano Giovani Val di Fassa che è partito da una situazione di forte 

ritardo rispetto agli altri e da un contesto ove non si è mai parlato di politiche giovanili 

ma che ora è pronto a spiccare il volo, è indirizzato a diventare farfalla a trovare la sua 

forma e il suo modo d’essere.  
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2. Definizioni Finalità generali del Piano Giovani 
 

Nella fase di definizione dei contenuti e delle finalità generali del Piano Giovani Val di 

Fassa si è preso spunto dal seguente schema concettuale indicato nelle Linee Guida dei 

Piano giovani di zona: 

 

- Focalizzare l’attenzione più sull’agio che non sul disagio nell’ottica di considerare i 

giovani come una risorsa e non un problema.  

- Pensare ai giovani non come fruitori più o meno passivi di servizi ma come co-attori 

e co-autori delle azioni che li riguardano 

- Perseguire una strategia “inclusiva” che si caratterizzi dal coinvolgimento attivo non 

solo dei giovani ma dal maggior numero possibile di soggetti interessati e “toccati” 

dal mondo dei giovani 

- Favorire la nascita di contesti “nuovi” in cui i soggetti con diverse culture 

organizzative e visioni diverse sia dei problemi che delle relative soluzioni possano 

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

nell’ambito delle politiche giovanili 

- Pensare e creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in cui si 

attivino nuove “connesssioni” sia fra mondo giovanile e mondo adulto che fra i 

diversi attori delle politiche appartenenti a comunità differenti (livelli interistituzionali)  

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

quale l’intera comunità possa progettare, realizzare e valutare interventi a favore 

dei giovani.  

- Concepire le azioni del piano come “strumento” e non come “fine” 
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3. Come è nato il Tavolo giovani della Val di Fassa 

 
Alla base della scelta di aderire alla proposta dell’Assessorato alle politiche giovanili del 

Piano giovani di zona, come Comprensorio ladino di Fassa, c’è la scelta condivisa di tutti i 

Comuni della valle, e in particolar modo degli Assessori alle Politiche Sociali, di creare 

qualcosa in più per i nostri giovani, nell’assoluta convinzione dell’importanza di affiancarsi 

e potenziare tutte le iniziative già presenti in valle per i giovani, per aiutarli a capirsi, a 

valorizzare le proprie potenzialità e a divenire protagonisti della loro realtà con una 

consapevole responsabilità. 

Forti quindi, dell’esperienza positiva del lavoro a rete di questi ultimi anni, soprattutto degli 

Assessorati alle politiche sociali, dal quale sono nate alcune importanti iniziative e 

collaborazioni tra i diversi paesi, nonché un organo consultivo e propositivo a favore delle 

famiglie – La Consulta delle Famiglie Val di Fassa – si è preso coscienza che era giunto il 

momento di dedicarsi anche al mondo giovanile. 

 

Per la composizione del Tavolo è stato seguito un criterio di rappresentatività giovanile e 

non, territoriale più che Istituzionale, al fine di avere un collegamento diretto nei vari 

ambienti che in valle operano con i giovani, necessario per stimolare la partecipazione e la 

collaborazione dei ragazzi alla vita del Piano.  

Questa operazione ha richiesto un impegno di circa due mesi, tra marzo e aprile 2008; ma 

il risultato è stato coerente con il nostro obiettivo. 

La maggior parte dei componenti del tavolo sono giovani che operano nel volontariato 

della nostra valle, militano nelle associazioni sportive, fanno attività di animazione 

giovanile, partecipano all’attività del Decanato. Per quanto riguarda la rappresentanza 

istituzionale, ci siamo mossi su due filoni con l’obiettivo di rendere il tavolo il meno formale 

ed istituzionale possibile.  

Un primo filone riguarda la rappresentanza dei comuni della valle di Fassa e parte dal 

presupposto che al Piano Giovani si è aderito come Comprensorio, il che significa che tutti 

i nostri sette comuni avevano già espresso parere positivo in merito. 

E’ stato scelto di nominare solamente due assessori in rappresentanza di tutti gli 

Assessori alle politiche sociali così da permettere agli altri di seguire altri progetti al livello 

di valle. Per cui gli altri cinque comuni hanno avuto la possibilità di nominare un suo 

rappresentante scegliendolo tutti tra un ragazzo giovane, motivato alle politiche giovanili. 
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Il secondo filone istituzionale riguarda la rappresentanza scolastica, considerata da noi 

indispensabile per i contatti diretti con i ragazzi, a stata inviata all’Istituzione scolastica  

una lettera in cui abbiamo spiegato il Piano giovani e la nostra necessità di avere un  

punto di riferimento che sia da tramite con i ragazzi. L’istituto scolastico ladino di Fassa ha 

quindi delegato per questo ruolo un professore di religione delle scuole superiori, una 

figura che per la sua materia ha la possibilità di incontrare gli studenti di tutte le classi 

dell’istituto e raccogliere così  informazioni e allo stesso tempo sollecitare collaborazione e 

partecipazione, nonché sviluppare nelle sue ore di lezione argomenti attinenti ai temi 

contenuti anche dal Piano Giovani di zona. Per quanto riguarda invece le scuole medie è 

stata incaricata una professoressa di lettere giovane. 

 

Il 18 Aprile si è costituto ufficialmente il Tavolo giovani della Valle di Fassa. 

Il Tavolo è così composto: 

 

 

 

Nominativo Ente o Associazione di appartenenza 

Alessandra Cloch 
Referente Politico nominato dal Comprensorio 
(Assessore comprensoriale alle politiche sociali e 
Sindaco Comune Pozza di Fassa )  

Susanna 
Chiocchetti 

Referente Tecnico Organizzativo – nominata dal 
Comprensorio 

Ielena Casagranda Comune di Canazei (studentessa universitaria) 
Elisa Tommasello Comune di Campitello (studentessa scuole superiori) 

Daniela Bernard Comune di Mazzin- Croce Rossa- Anfass – 
educatrice volontaria giovani 

Serena Zacchia Comune di Pozza – educatrice volontaria giovani 
Teresa Lorenz Comune di Vigo – animatrice  giovani 
Adriano Primus Comune di Soraga – animatore giovani 
Alice Dellantonio Comune di Moena (studentessa scuole superiori) 

Chiara Pederiva Assessore Politiche sociali Comune Soraga- 
animatrice giovani 

Mariano Cloch Assessore Politiche sociali Comune Canazei 
Fulvio Chiocchetti Consulta delle Famiglie di Fassa 
Barbara Bonu Istituto comprensivo (insegn. scuole medie) 

Domenico Bravi Istituto scolastico comprensivo di Fassa (insegnante 
religione) 

Daniele Tonet Giocatore e allenatore ragazzi junior Calcio Fassa 
Cristoforo Debertol Vigili del Fuoco- animatore giovani 
Don Stefano Maffei Parrocchie di Fassa 
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3. I referenti Istituzionali del Piano Giovani 
 
Nella riunione del 18 Aprile, giorno in cui si è insediato formalmente il Tavolo, è stata 

ufficializzata ed approvata dal Tavolo la nomina della dott.ssa Susanna Chiocchetti quale 

referente-trecnico organizzativo e dell’Assessore comprensoriale alle politiche sociali 

Alessandra Cloch  quale referente politico istituzionale. 

Successivamente alla costituzione del tavolo, l’Assessorato all’Istruzione e Politiche 

Giovanili ha individuato il dott. Michele Malfer quale supervisore scientifico del Piano 

Giovani della Val di Fassa il quale ha poi partecipato alla seconda riunione del Tavolo 

avvenuta il giorno 13 giugno 2008.  

 

 

4. Analisi delle iniziative presenti sul territorio per i giovani 
 
In Val di Fassa a livello istituzionale fino a poco tempo ci si è occupato di giovani solo in 

termini di disagio giovanile. Anche a livello provinciale, infatti è abbastanza recente il 

capovolgimento di approccio ai giovani, ovvero considerarli come una risorsa per lo 

sviluppo futuro della società, valorizzando e potenziando i loro interessi e le loro attitudini.  

Uno degli obiettivi delineati nel Programma di sviluppo provinciale della scorsa legislatura 

(dal 2003 al 2008) era propriamente volto “al sostegno delle attività per la partecipazione 

attiva dei giovani alla vita sociale e della comunità” per cui la proposta dell’Assessorato 

all’Istruzione e politiche giovanili del Piano giovani di zona, rappresenta sicuramente un 

valido ed efficace tentativo  per raggiungere quell’obiettivo. Con questo strumento, per la 

prima volta non ci si rivolge più ai giovani in termini assistenzialistici e correttivi bensì con 

azioni di orientamento, sostegno e valorizzazione. Il coinvolgimento dei giovani che 

prevede il Tavolo di confronto e proposta, è stata sicuramente un’intuizione vincente per 

smuovere i ragazzi dalla loro impasse di disinteresse e demotivazione a favore invece di 

un loro reale protagonismo nella creazione e progettazione di attività a loro dedicate. 

 

Dalle discussioni del Tavolo è emerso che contrariamente a quanto generalmente si va 

affermando, in val di Fassa non mancano iniziative a favore dei giovani e non manca 

nemmeno la loro presa di responsabilità sociale e partecipazione al mondo del 

volontariato, quello che manca è una precisa realtà giovanile, una situazione in cui 
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possano riconoscersi esclusivamente come giovani e trovarsi tra giovani, oltre che a livello 

di spazi fisici in cui potersi incontrare anche a livello rappresentativo, serve un unico punto 

di riferimento. 

Il tessuto associazionistico della valle di Fassa è infatti ricchissimo della presenza di 

tantissimi gruppi culturali sportivi e sociali . Essi costituiscono momenti di aggregazione 

sociale e di crescita umana come semplice occasione dello stare assieme, di divertirsi e di 

divertire gli altri facendo anche attenzione a promuovere misure idonee ad incentivare i 

giovani a volersi impegnare e far parte di tali associazioni.  

In particolare, in val di Fassa è molto sentito l’associazionismo culturale dei cori, delle 

bande e dei gruppi folkloristici, volti tutti ad esaltare e promuovere i tratti storici ed identitari 

della comunità ladina fassana e a perpetuare il patrimonio della cultura popolare locale ma 

con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi processi di modernizzazione in particolar modo 

alla comunicazione. E’ il mondo che ha ereditato lo spirito genuino della nostra tradizione 

più popolare e comunitaria e funge da collante tra la nostra storia e il nostro presente. È in 

grado di coinvolgere centinaia di persone e di famiglie della valle e costituisce un luogo 

privilegiato in cui le generazioni più diverse s’incontrano e si trovano a lavorare per 

obiettivi e progetti comuni. La recente costituzione di una nuova banda nell’alta val di 

Fassa dimostra ampiamente questo concetto, siamo stati tutti sorpresi dall’alta domanda 

di adesione da parte dei giovani di farvi parte, si tendeva infatti a credere erroneamente 

che il folklore fosse visto dai giovani come qualcosa di vecchio e noioso. Anche la 

partecipazione dei giovani sempre più numerosa all’evento estivo a Canazei ormai 

decennale “Te anter i tobiè” testimonia questo rinnovato interesse alla nostra tradizione e 

cultura identitaria e infatti questa scorsa estate si è assistito anche a Pozza alla creazione 

di un nuovo evento promotore di cultura e storia locale “Sa Mont” che ha coinvolto e visto 

la collaborazione di moltissime associazioni e anche questo nuovo progetto ha avuto un 

successo ed un apprezzamento al di sopra delle aspettative.  

 

Tutto questo per dire che molti giovani partecipano attivamente alla vita della comunità 

grazie al vivissimo fenomeno dell’associazionismo della valle, non solo culturale ma anche 

sportivo e religioso. Anche in questi settori si è assistito in questi anni alla nascita 

spontanea di nuovi gruppi, sinonimo quindi di crescente e diversificata vitalità 

associazionistica. Questo fermento associazionistico se da un lato testimonia la 

partecipazione della gente alla vita comunitaria e sociale, dall’altro si presenta in modo 

molto frammentato e scoordinato, in un quadro in cui ogni gruppo tende a agire solo per 
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sé disperdendo  in questo modo molte energie e risorse e molte volte facendo anche dei 

doppioni. 

 

La prima e più evidente esigenza emersa dall’analisi del territorio è quindi LA 

NECESSITA’ DEL LAVORO A RETE. Il Tavolo giovani della Valle di Fassa deve 

funzionare come catalizzatore delle varie iniziative, come punto di riferimento delle varie 

associazioni che già fanno iniziative per i giovani. In una lettera di invito alla presentazione 

del Piano Giovani abbiamo chiesto loro di “condividere con noi la loro iniziativa o anche 

solo la loro idea in modo da valorizzarla e da potenziarla mettendola in rete e unendo le 

nostre energie e risorse per un unico obiettivo comune”.  

Il Tavolo in sintesi vuole fare da regia per tutto quanto esiste già sul territorio e può essere 

fatto per i giovani, vuole porsi come l’interlocutore della valle dei giovani e la scelta di 

costituire il Tavolo con giovani rappresentanti del mondo del volontariato, con giovani 

allenatori sportivi, con animatori e giovani insegnanti ci permette di portare la nostra voce 

direttamente un po’ in tutti gli ambienti in cui i giovani sono presenti e al contempo 

raccogliere la diversità di istanze e aspettative.  
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5. Il metodo di lavoro del Tavolo 
 

a) La serata informativa al territorio 
Al fine di informare e coinvolgere le Associazioni presenti sul territorio nella realizzazione 

del Piano Giovani si è deciso nella seconda riunione del Tavolo il 13 giugno, di 

organizzare un’unica serata informativa, con la presenza della stampa locale compresa la 

radio e tv ladina. Poiché durante l’estate le associazioni sono spesso impegnate nelle 

manifestazioni per la stagione turistica, si è deciso di fare una pausa estiva e di ritrovarsi a 

settembre. Durante la terza riunione avvenuta il 5 settembre abbiamo deciso di 

organizzare la serata informativa il 7 ottobre. 

L’obiettivo della serata informativa era oltre farsi conoscere e far conoscere alla valle 

l’opportunità offerta dal Piano Giovani stimolare le idee progettuali dal territorio. 
Sono state inviate poco più di 100 lettere e hanno partecipato alla riunione circa una 

settantina di persone, una risposta decisamente positiva.  Altre forme di comunicazione 

effettuate sono state il comunicato stampa sui giornali locali e la locandina (copia in 

allegato) esposta negli spazi pubblici. La stampa locale ci ha dato ampio spazio e 

valorizzato la nostra iniziativa, approfondendo il servizio televisivo e radiofonico anche con 

interviste al referente tecnico e politico.  

In occasione della serata di presentazione del 7 ottobre 2008, il tavolo ha individuato e 

definito obiettivi che potessero servire sia per orientare le azioni del piano da parte del 

Tavolo sia per comunicare al territorio un nostro messaggio chiaro “in che direzione si 

vuole andare” con la realizzazione del Piano Giovani di Fassa.  
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Obiettivi per il Piano Giovani “La Risola”:  
 

1. Considerare i giovani come una risorsa: cogliere le domande/esigenze che i 

giovani esprimono sottoforma di aspettative consapevoli (Rovereto 2006 “Un 

Patto con I giovani”: i ragazzi intervistati affermano che percepiscono interesse 

nei loro confronti solo in termini di disagio giovanile o fatto di cronaca.) Si 

promuove un approccio volto ad Azioni di Orientamento e Sostegno anzichè 

limitato ad azioni correttive e assistenziali.  

2. Fare rete sul territorio: coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti 

interessati e “toccati” dal mondo giovanile nell’obiettivo comune di fare politiche 

giovanili al fine di ottimizzare e valorizzare al meglio l’energie e le risorse 

presenti sul territorio. Sostenere ed incentivare la creatività e la progettualità 
dei giovani: rendere i giovani protagonisti, partecipi e realizzatori di un’iniziativa 

voluta e proposta da loro stessi dandogli il necessario sostegno (valorizzare le 

loro capacità e potenzialità, favorire l’apprendimento di nuove conoscenze e i 

loro interessi) 

4. Sensibilizzare i giovani alla partecipazione ed appartenenza al proprio 
territorio: favorire l’assunzione di responsabilità sociale come ad esempio un 

esperienza di volontariato o la partecipazione/collaborazione ad un evento per la 

vita comunitaria della valle ma anche incentivare e valorizzare la cultura locale e 

la fruizione della lingua ladina attraverso “i nuovi linguaggi” giovanili.  

5. Creare occasioni ed esperienze per la formazione “sociale e civile” dei 
giovani: promuovere occasioni di analisi e riflessioni  su tematiche sociali anche 

con la previsione di momenti formativi residenziali. 
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b) La raccolta delle idee progettuali  
Durante la serata di presentazione è stato espressamente richiesto alle Associazioni 

presenti in sala di presentare le loro idee progettuali al tavolo, ovvero la loro idea di 

progetto ispirandosi ai settori di attività indicati dalle Linee guida del Piano Giovani di zona. 

Per facilitarli nel compito è stato distribuito un semplice schema per presentare la loro idea 

al Tavolo entro il 15 novembre 2008.  

Il giorno 19 Novembre 2008 il Tavolo si è riunito ed ha esaminato le Idee progettuali 

pervenute dal territorio, esse sono 20. È seguita una lunga ed articolata discussione in cui 

si è analizzato l’appropriatezza delle proposte di idee progettuali, alcune sono risultate ben 

sviluppate e idonee con poche modifiche ad essere un progetto per il Piano giovani, altre 

troppo vaghe e incomplete. Si è anche discussa dell’opportunità di raggruppare quelle 

simili e di coordinare e organizzare adeguatamente alcuni progetti al fine di offrire una 

serie di attività estive ai ragazzi nella fascia di età 13-16 anni come è stato segnalato e 

richiesto dalla comunità di Fassa.  

Si è deciso infine di organizzare un incontro il 4 dicembre 2008 con tutti i soggetti che 

hanno presentato le loro idee progettuali in modo di dar loro la possibilità di illustrare le 

loro proposte e al contempo per fornire loro suggerimenti ed indicazioni adeguate per 

trasformarle da idee a progetti per il Piano Giovani di Fassa. 

 

c) Dalle Idee progettuali ai Progetti definitivi 
A seguito dell’incontro con i Progettisti, il referente organizzativo li ha contattati 

personalmente e li ha inviatati ad inviare le correzioni e a compilare le parti mancanti dei 

progetti concordate insieme, entro il giorno 15 dicembre 2008. 

Il 18 dicembre si è riunito il Tavolo per l’analisi definitiva dei Progetti pervenuti e per la loro 

successiva ammissione a valutazione. I progetti definitivi proposti dal territorio sono 16 più 

due proposti dal Tavolo (lo sportello informativo obbligatorio ed il questionario) quindi in 

tutto 18, e tutti vengono ammessi a valutazione.  

Il Tavolo sceglie infatti di supportare e sostenere tutti i progetti proposti dal territorio anche 

se come prima esperienza sono davvero tanti perchè è stata talmente propositiva e vivace 

la risposta che ha ricevuto dalla comunità (a seguito della serata di presentazione del 

Piano Giovani per sollecitare idee progettuali), che ha ritenuto doveroso e rispettoso 

provare a premiare l’entusiasmante partecipazione e collaborazione dimostrata. 
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d) Il Sistema di finanziamento del Tavolo 
Il Tavolo ha deciso di promuovere una filosofia di finanziamento compartecipata sul 

territorio, estesa sia agli enti pubblici, che a sponsor privati ed anche alla 

responsabilizzazione collettiva dei partecipanti e proponenti dei progetti. 

I professionisti che intervengono nei progetti, applicano infatti tariffe calmieriate, sono 

previste tariffe d’iscrizione a quasi tutti i progetti, e le Associazioni proponenti hanno 

messo anche loro una quota in base alle loro possibilità.  

Su richiesta del nostro Referente politico in sede di Giunta comprensoriale (in quanto 

Sindaco del Comune di Pozza) è stato deliberato che ogni Comune interviene con 1,50 

euro ad abitante, per un ammontare complessivo di circa Euro 14.000 euro. 

Per quanto riguarda il contributo erogato da altri enti pubblici e da sponsor privati, il Tavolo 

ha deciso, di attivarsi personalmente per la richiesta di finanziamento. È sembrato molto 

più efficace e più significativo chiedere il contributo uniti sotto il nome di Piano Giovani 

anziché richiedere a ciascun progettista di procurare il disavanzo del suo progetto, questo 

anche per evitare, vista la carenza di aziende private sul nostro territorio, che gli sponsor 

più palpabili, ricevessero la stessa lettera di richiesta di contributo da venti soggetti diversi. 

Abbiamo inviato una cinquantina di lettere presentando il Piano Giovani con la richiesta di 

contributo con allegata la scheda Progetti e il Piano Finanziario, firmate dal referente 

tecnico e politico e le stesse hanno incontrato personalmente una decina di “possibili 

finanziatori”. Per informare il territorio di questa fase delicata di reperimento fondi abbiamo 

rilasciato anche un’ intervista radiofonica e una sul quotidiano locale. 

Tuttavia nonostante questa decisone di muoverci a rete sul territorio non abbiamo 

raggiunto gli esiti sperati. Molte aziende private non hanno capito a fondo il valore 

dell’iniziativa collettiva volta a sostenere le politiche giovanili. Il problema, come 

evidenziato nel paragrafo precedente, è che ci sono troppe piccole piccolissime 

associazioni che vogliono operare autonomamente ed il risultato è che le aziende sono 

letteralmente oberate della richiesta di contributi, per cui le risorse vanno perdersi in tante 

iniziative singole che sono si per i giovani, ma completamente slegate tra di loro e senza 

un progetto a monte, come è invece il Piano Giovani di zona. 
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e) Valutazione dei progetti 
Nella riunione del 18 dicembre 2008, il Tavolo ha concordato di adottare un metodo per la 

valutazione dei progetti ammessi a valutazione attraverso l’utilizzo dei seguenti criteri 

ampiamente discussi e condivisi dai componenti del Tavolo: 

- Sovracomunalità 

- Rete territorio 

- Innovazione 

- Protagonismo giovanile 

- Costo – efficacia 

Ogni componente del Tavolo ha ricevuto per e-mail dal referente tecnico la griglia di 

valutazione (vedi allegato b. “Scheda valutazione progetti”) con i cinque criteri individuati e 

l’elenco dei progetti. Ciascun progetto è stato valutato secondo i cinque criteri con un 

punteggio da minimo di 0 a massimo di 5.   

A seguito dell’elaborazione delle schede di valutazione è stata stilata la Graduatoria dei 

progetti in ordine al punteggio ricevuto (vedi allegato e. “Graduatoria esito valutazione 

progetti”.) 

A causa della difficoltà di reperimento di finanziamenti sul territorio da parte dei privati, è 

stato necessario in seguito introdurre ulteriori elementi di valutazione per scegliere 

definitivamente quali Progetti inserire nel Piano Giovani. 

Essi sono:  

- Costo del contributo richiesto al Tavolo 
- Numero di progetti presentati da un’ associazione  
- Valore dell’iniziativa per le politiche giovanili 

Per cui nella seduta del tavolo del giorno giovedì 5 marzo sono stati tagliati quattro  

progetti e si è deciso di inserire nel Piano per l’anno 2009 definitivamente 13 progetti 

(allegato f. “Graduatoria finale progetti ammessi al Piano Giovani 2009”), in quanto uno è 

stato ritirato dallo stesso soggetto proponente per necessità di partire con l’iniziativa entro 

Marzo 2009 (Progetto : Fassa tu sei pietra). 
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6. Cosa ci aspettiamo dall’attivazione del Piano Giovani di Fassa 

 
Come abbiamo sottolineato più volte nel corso dei nostri incontri pubblici, vogliamo con 

forza essere presenti anche noi nell’ambito delle politiche giovanili. 

Finora abbiamo perso molte occasioni di partecipare anche ad iniziative promosse dalla 

Provincia per i giovani, proprio perché mancava un referente sul territorio che potesse 

interagire tra le due sfere. La costituzione del Tavolo giovani ci ha infatti già dato la 

possibilità di porci come un interlocutore e cogliere le prime iniziative proposte 

dall’Assessorato come ad es il Treno della Memoria. Questa prima partecipazione è stata 

molto importante perché ha dato al Tavolo la possibilità di farsi riconoscere dai giovani 

come punto di riferimento per le politiche giovanili, iniziative per loro ma soprattutto con 

loro, essendo il Tavolo, aperto e disponibile a raccogliere le loro proposte ed istanze e a 

valorizzare le loro propensioni artistiche e i loro interessi. 

Per questa ragione nel nostro Piano abbiamo dato spazio ad iniziative molto eterogenee 

tra di loro, perché vogliamo che quanti più ragazzi possibili possano riconoscersi in 

almeno uno dei progetti e trovino la motivazione e l’interesse per partecipare con le loro 

idee e proposte alla prossima stesura delle idee progettuali per il Piano Giovani 2010. 
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ELENCO PROGETTI PIANO GIOVANI 2009 “LA RISOLA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ncontra i monc –  
Soccorso Alpino centro Fassa 

2 Skarabokkio days festival - V.F.H.C. Group 

3 Le scelte ti cambiano la vita  
Decanato di Fassa 

4 Formazione guide per museo ladino  
Istituto cult. Ladino 

5 Laboratorio arte ed energia  
Consulta famiglie di Fassa 

6 Musica teatro e creatività –  
Associazione culturale musicale “La Grenz” 

7  2 Corsi Pittura  
Associazione Kultura 

8 2 Corsi Arte bellezza  
Associazione Kultura 

9 Telekids –  
Ass. sportiva i Scufons 

10 
Corso concorso di Cortometraggi –  

Union di Ladins 
 

11 
Sportello informativo 

(progetto obbligatorio) 
 

12 Giovani allo specchio – questionario –  
Tavolo Giovani 
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SCHEDA PROGETTO 1 
 
Titolo Progetto 
“ NCONTRA I MONC”  ovvero, avvicinare le montagne, il territorio, l’ambiente. 

Destinatari del Progetto: 

i ragazzi dell’età dell’adolescenza, dagli 11 ai 16 – 18 anni. 

Motivazioni: 

Divenire consapevoli, con amarezza, che i nostri ragazzi, conoscono molto 

superficialmente ed in modo del tutto approssimativo il territorio in cui vivono, in cui 

viviamo, ci ha indotto ad organizzare una serie di incontri di avvicinamento al nostro 

territorio, alle nostre montagne.   Può sembrar forse banale, ma il non conoscere la propria 

terra, la propria coltura, la propria storia, porta ad un allontanamento dalle proprie origini, 

ad un impoverimento della nostra cultura; tante volte, la colpa non è da ascrivere solo 

ai ragazzi, ma al fatto che non sono abituati a guardarsi intorno, non sono stati eruditi a 

cogliere le bellezze che ci circondano, non vivendo la montagna o il bosco, non importa 

conoscere il nome di una cima o di un albero…Invece quando gli facciamo conoscere il 

territorio, diventano dei grandi estimatori e scopritori delle bellezze naturali, e conservano 

vividi nomi, luoghi emozioni… 

 

Obiettivi: 

Avvicinare i giovani alle bellezze che ci circondano, per imparare a conoscerle, 

apprezzarle e rispettarle. Riconoscersi e sentirsi parte integrante di un territorio ricco di 

tantissime meraviglie con numerose caratteristiche, peculiarità e storia, per viverlo da 

protagonista, con la consapevolezza che ognuno di noi ne determina il suo destino e la 

sua salvaguardia. 

I nostri ragazzi, come noi, troppo spesso non conoscono il territorio dove vivono, avente le 

montagne di una bellezza straordinaria, fra più belle al mondo, un'eccezionale ricchezza 

non solo dal punto di vista emozionale, ma anche da quello geologico, faunistico, 

naturalistico, etnografico, economico. 
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L’intento non è quello di fare un mero corso, ma un avvicinamento graduale alla 

conoscenza della montagna e delle nostre zone, per saperle apprezzare nel modo giusto, 

con un percorso che prima di tutto vuole essere culturale e informativo.. 

Descrizione e durata del Progetto: 

Aprile –dicembre 2009 

Il progetto prevede varie fasi d’attuazione, per conoscere e vivere l’ambiente montano 

nelle varie stagioni. 

Primavera  

IL BOSCO: uscita con Custode forestale e geologo per conoscere le piante e i minerali. (1 

giornata in Val Monzoni, con pranzo al sacco). 

Visita pomeridiana o serale al Museo dell’Istituto Culturale Ladino. 

Estate  

Serata informativa e di prevenzione sulle caratteristiche, su come si va in montagna e sui 

suoi pericoli; nozioni di primo soccorso.  Con il Soccorso Alpino, le Guide alpine e il 

personale sanitario del 118. 

Pomeriggio con il Soccorso Alpino ed eventuale supporto da parte dei Vigili del Fuoco: 

manovra con il Soccorso Alpino in Val S. Nicolò, per conoscere i tipi di attività, l'ambiente 

in cui opera, e alcune tecniche di intervento con cui il Soccorso Alpino presta il suo 

servizio.  (mezza giornata con rinfresco). 

Uscita con i cacciatori per la conoscenza della fauna (mezza giornata con rinfresco al 

sacco). 

Autunno  

Gita  informativa al rifugio Passo Selle. 

Gita sabato pomeriggio fino al rifugio passo Selle, cena e discussione sul territorio locale e 

sulla Grande Guerra con esperto locale; pernottamento.  Domenica escursione sulla 

ferrata Bepi Zac con le Guide Alpine ed un esperto storico, su un territorio ancora ricco di 

segni concreti del vissuto della prima  Guerra mondiale. 
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Inverno 

Imparare a vivere la montagna in inverno con le varie possibilità di movimentazione 

(riscoprire la bellezza della montagna durante una stagione apparentemente inospitale; 

scoprire anche il piacere del silenzio). 

Serata di informazione e di prevenzione sulle caratteristiche della montagna invernale. 

Uscita pomeridiana con ciaspole, orientamento, uso della bussola e della cartina 

topografica. Marindel. 

Giornata conclusiva per realizzazione DVD, preparazione presentazione bilancio 

dell’attività svolta, nelle proprie scuole di appartenenza, e agli altri enti - es. Comuni –  in 

quanto probabili erogatori di contributi. Marindel finale per tutti gli interessati. 

Soggetto responsabile 

Il Soccorso Alpino Centro Fassa con l’apporto e la collaborazione: 

-  dei Centri Giovani della Val di Fassa,  

- il CAI SAT (sezioni giovanili di Moena, Centro Fassa e Alta Fassa  

- Guide Alpine. 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Compenso geologo €. 120 
Trasporto Val Monzoni (estate)  220 
Compenso Guide alpine  200 
Medici/infermieri 118  120 
Pullmino Val Monzoni (autunno)  110 
Cena e pernottamento in rifugio  1800 
Escursione ferrata con esperto storico  200 
Escursione ferrata con Guide Alpine e Soccorso Alpino  540 
Uscita con Guide Alpine e Soccorso alpino (inverno)  540 
Preparazione e presentazione del percorso fatto in una serata 
pubblica  800 
Merenda per tutti i collaboratori e partecipanti al progetto  2500 
   
    
TOTALE (A) €. 7150 
   

   
   

  ENTRATE DA ISCRIZIONE   B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 20 a testa €. 1250 
   
 DISAVANZO (A - B) €. 5900 
   
ALTRE ENTRATE  C)   
Mezzi propri  €. 2200 
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 1354 
   
TOTALE (C) €. 4657,64 
      
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1242,36 
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SCHEDA PROGETTO 2 
 

Titolo Progetto: 
SKARABOKKIO DAYS FESTIVAL 

 
Destinatari del progetto:  
tutti i giovani dai 15 – 30 anni 

 
Motivazione: 
Siamo un gruppo di giovani che sono fermamente convinti che anche in Val di Fassa, 

come da tempo si usa in Val di Fiemme, ci dovrebbero essere più spazi attribuiti ai 

giovani, ove si possano esibire produzioni musicali e confrontarsi con altre realtà. 

Tantissimi ragazzi in valle hanno la passione della musica e con grande impegno e 

sacrifici riusciamo a costituirci in band e a trovarci in spazi privati come cantine o garages 

per dare libero sfogo alla nostra vena artistica. Quello che ci manca è la possibilità di 

esibirci per divertirci e condividere il nostro amore per la musica insieme agli altri ragazzi, 

da qui la nostra proposta di realizzare un piccolo evento musicale che ci permetta di 

confrontarci e di scambiare esperienze con altre band di ragazzi provenienti anche da fuori 

regione. Inoltre, l’idea di coinvolgere nel festival anche i giovani artisti locali con 

l’esposizione delle loro opere vuole essere un messaggio per affermare la nostra volontà 

di aprirci a collaborazioni e partecipazioni anche ad altri linguaggi artistici per arrichire e 

accrescere sul nostro territorio la presenza di una nuova cultura giovanile, finora purtroppo 

poco valorizzata e sostenuta.  

 

Obbiettivi:  
Organizzare delle serate e un festival inter-regionale annuale, volto a dare spazio alla 

cultura musicale, locale e non, in modo da riempire il vuoto che si crea in valle durante il 

fuori stagione e da promuovere i giovani con velleità artistiche durante la stagione turistica. 

Vorremmo proporre inoltre un’integrazione all’associazione degli scultori – pittori, in modo 

da fondere l’arte e la musica nel festival, dando la possibilità agli artisti di tutti i generi di 

poter esibirsi e dare prova delle proprie abilità e doti. Il collante dell’iniziativa è il 

coinvolgimento dei giovani, il creare aggregazione giovanile, ove il linguaggio dell’arte è il 

tema su cui ci si confronta ed esprime. 
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Descrizione Progetto: 
Serate con musica dal vivo, di produzione dei gruppi della Val di Fassa e non, in modo da 

creare una sorta di gemellaggio con gruppi di altre città, quindi altre realtà. 

Un festival annuale della durata di due giorni, che comprenderà sia la musica che l’arte, 

con concerti, esposizioni ed improvvisazioni, promuovendo così anche i nostri giovani 

artisti. Il festival avrà luogo in una delle strutture che uno dei comuni fassani ci metterà a 

disposizione, avrà un orario che andrà dal primo pomeriggio (momento dedicato agli 

artisti) e l’inizio dei concerti per il tardo pomeriggio fino a circa mezzanotte, finendo la 

serata con un dj che suonerà fino allo sgombero della struttura prevista per l’una del 

mattino. Per ogni giorno suoneranno circa 5-6 gruppi che avranno a disposizione 50 minuti 

circa. Per quanto riguarda i dettagli del momento dei pittori – scultori è ancora da 

pianificare. Il nostro staff provvederà al corretto svolgimento del festival, la pulizia e il 

controllo. Avendo già organizzato un festival con questa associazione, conosciamo tutti i 

procedimenti, autorizzazioni, e per quanto poca, abbiamo accumulato un po’ di 

esperienza. 

 
Durata: 
Due giorni previsti per la fine di agosto. 

 
Soggetto Responsabile: 
Gruppo musicale V.F.H.C  
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Rimborso spese gruppi €. 500
Noleggio attrezzatura €. 1500
Spese pubblicitarie €. 100
Siae €. 200
TOTALE (A) €. 2300
   
   
    
  
DISAVANZO (A - B) €. 2300
       
ALTRE ENTRATE  C)   
tutti i 7 comuni €. 1103,64
 Enti privati locali €. 47
   
   
  
TOTALE (C) €. 1150,64
   

- INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1149,36
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SCHEDA PROGETTO 3 
 

Titolo del progetto: 

LE SCELTE TI CAMBIANO LA VITA 

 

Destinatari del progetto: 

Adolescenti del Decanato di Fassa dai 14 ai 18 anni. 
 
Motivazione: 
Favorire il confronto ed il dialogo dei giovani su temi di ampio respiro.  

Imparare ad organizzare e a gestire iniziative ricreative e formative per favorire 

l’aggregazione giovanile con un atteggiamento coscienzioso e responsabile. 

Offrire la possibilità di rapportarsi con altre realtà valligiane.  

Fare comunità in un contesto diverso da quello comune (vedi momento conclusivo a  

Bardolino) sperimentando un’esperienza di vita collettiva in cui vengono coinvolti i ragazzi 

anche nei lavori necessari allo svolgimento delle attività quotidiane della casa. Questo 

momento di ritiro e riflessione è molto importante perché permette ai ragazzi di 

consolidare ed approfondire il loro percorso spirituale ed umano grazie al confronto e allo 

scambio che quell’occasione offre di fare con altri ragazzi che condividono i loro stessi 

valori e motivazioni. Al contempo, questa fase è anche l’occasione per riuscire a 

coinvolgere quei giovani che solitamente non frequentano l’ambiente del Decanato al fine 

di fargli vivere un esperienza che trasmette ed insegna lo spirito di socializzazione, 

collaborazione e riflessione, unite ad un modo di divertirsi sano e consapevole. 

 

 

Obiettivi: 
Crescita umana e spirituale 

Fare esperienza di vita di gruppo 

Imparare a divertirsi in modo sano 

Responsabilizzarsi 

Socializzare e confrontarsi 

Approfondimenti sulla vita cristiana 

Coinvolgimento giovani solitamente lontani dal Decanato 
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Descrizione del progetto 
L’iniziativa caratterizzante questo progetto è il campeggio a Bardolino che si configura 

come il momento conclusivo degli incontri settimanali promossi dal Decanato che si 

tengono in ogni paese della Val di Fassa ed ai quali partecipano i ragazzi con età 

compresa tra i 14 ed i 18 anni.  

In questi incontri viene stimolata la discussione ed il confronto su argomenti quali 

l’affettività, temi sociali, attualità, la diversità, le problematiche dei giovani e del mondo per 

cui il campeggio si figura come la possibilità  di mettere in pratica quanto appreso negli 

incontri grazie anche all’organizzazione di seminari e a testimonianze di esperti.  

Quest’anno, dedicato a San Paolo, è stato prestata particolare attenzione al tema “Le 

scelte della vita” per cui lo stesso tema sarà il filo rosso della quattro giorni a Bardolino. 

A differenza degli incontri svolti in valle, per questo momento conclusivo, sarà necessario 

organizzare un pullman per il trasporto degli adolescenti, mentre per trasporto viveri e 

materiale formativo verranno utilizzati due furgoni dati in prestito dall’Hockey Club Fassa e 

dallo Ski Team Fassa. L’intera parte organizzativa, come la cucina e le pulizie, vedrà 

coinvolti direttamente i ragazzi. 

Le attività verranno svolte in gruppi di 6-8 adolescenti, ognuno dei quali svilupperà una 

parte della tematica che verrà poi trasmessa tramite rappresentazioni teatrali, cruciverba, 

canti, giochi o altro, agli altri gruppi. 

Al termine dell’esperienza sarà consegnato ad ogni adolescente un segno che richiama 

l’attività svolta. Inoltre una volta rientrati in valle, ci si riunirà per un momento di 

condivisione con tutti i ragazzi compresi coloro che non hanno potuto partecipare 

all’iniziativa. Verrà anche dato loro un cd contenente foto, video e riflessioni come ricordo 

dell’anno trascorso assieme. Infine, si pubblicherà un articolo sulla stampa locale. 

 

Durata 
4 giorni a fine Aprile 2009 

 
Soggetto responsabile 
Decanato di Fassa 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Affitto casa Bardolino €. 3800 
Pullman €. 1200 
Spese mezzi di trasporto €. 200 
Spese viveri €. 1700 
Materiali di cancelleria  200 
Materiali di primo soccorso  70 
Spese per segno e Cd  200 
Rimborso spese per collaboratori  300 
Rimborso spese esperti/testimonianze  200 
Spese per attività annuali a livello di valle  330 
Assicurazione  200 
   
    
TOTALE (A) €. 8400 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 40 a testa €. 2400 
   
 
DISAVANZO (A - B) €. 6000 
       
ALTRE ENTRATE  C)    
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 1896,36 
   
TOTALE (C) €. 3000 
         
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 3000 
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SCHEDA PROGETTO 4 
 

Titolo Progetto 

PROGETTO DI FORMAZIONE DI GIOVANI GUIDE PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL 

MUSEO LADINO DI FASSA 

Destinatari:  

Giovani dai 17 ai 29 anni, con particolare riguardo agli studenti del IV e V anno degli Istituti 

Superiori di Fassa e Fiemme.  Il progetto si riterrà attivabile con un minimo di 10 iscritti; il 

numero massimo sarà di 20 partecipanti. 

Motivazione:  

L’Istituto Culturale Ladino “majon di fascegn”, presso la sua sede espositiva del Museo 

Ladino di Fassa ha attivato i Servizi Educativi con il preciso compito di coordinare e gestire 

la crescente richiesta di attività didattiche ed educative che vanno ad affiancarsi a 

proposte laboratoriali e di visite guidate rivolte soprattutto ad un pubblico turistico.  

Per poter garantire al meglio la fruizione del museo con l’ausilio di una guida, si è valutata 

la possibilità di attivare un corso di formazione per giovani operatori didattici da impiegare 

su richiesta presso il Museo e sul territorio, presso le sedi staccate.     

Obiettivi:  

L’obiettivo primario del progetto è quello di fornire le conoscenze di base utili alla 

formazione di giovani guide museali e renderle il più possibile autonome per condurre 

gruppi di bambini, adulti o ragazzi, afferenti soprattutto al target turistico, attraverso il 

percorso Museale, illustrandolo con tutte le informazioni necessarie. Questo potrà avere 

una ricaduta lavorativa concreta presso il Museo Ladino già a partire dall’estate 2009.  

In tal modo si vuole raggiungere un duplice funzione: innanzitutto dare alle giovani 

generazioni della valle di Fassa (e Fiemme) l’opportunità di una collaborazione con un 

Ente, l’Istituto Culturale Ladino – Museo Ladino di Fassa, che opera nell’ambito della 

promozione e diffusione della cultura e delle tradizioni della minoranza ladina di Fassa, e, 

in secondo luogo, avvicinare i ragazzi fassani alla propria comunità, alla storia ed alla 

cultura locale.  
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Descrizione del progetto:  

Il presente progetto mira a creare giovani guide in grado di fornire informazioni sul Museo, 

il materiale esposto nelle sale, le sezioni sul territorio nonché sulla cultura, le tradizioni e la 

lingua ladina, fassana in particolare.  

Le tematiche proposte andranno dunque a toccare i punti fondamentali per la minoranza 

ladina di Fassa: la storia della valle con riferimento all’area ladina in generale, la lingua, le 

usanze, le tradizioni del passato ed il confronto con la società odierna. Verranno poi 

approfondite le tematiche presenti lungo il percorso espositivo con particolare riguardo agli 

oggetti etnografici esposti ed al loro utilizzo. Inoltre saranno fornite informazioni sulla 

struttura museale, sull’Istituto Culturale Ladino e sugli archivi etnografici consultabili anche 

dal pubblico.   

Tutto ciò contribuirà a creare una solida base per le future guide che, nella parte finale del 

corso potranno sperimentare direttamente, assistiti da personale esperto, il contatto diretto 

con il pubblico, specificatamente di due distinte fasce: ragazzi e adulti per le visite guidate, 

bambini della fascia pre-scolare e scolare (Scuola dell’infanzia e prime classi della Scuola 

Primaria) per i laboratori.  

La formazione verrà strutturata sotto forma di incontri nei quali, ad una prima parte di 

lezione frontale si affiancherà un momento di maggiore interazione tra docente e corsisti. 

Ampio spazio verrà dedicato alla multimedialità, ed un modulo del corso andrà ad 

esplorare e utilizzare gli archivi multimediali dell’Istituto disponibili anche in rete, ovvero il 

sistema Scrine SSM (Sistemadisupporto multimediale del Museo). 

 

Verrà seguito il seguente schema di massima, per un totale complessivo di 40 ore:  

- La storia della valle di Fassa 5 ore 

- Cultura, usanze e tradizioni fassane 7 ore 

- Il Museo Ladino, il percorso espositivo e i beni etnografici 4 ore 

- Gli archivi multimediali (Scrin e SSM) 5 ore 

- La lingua ed il ruolo dell’Istituto Culturale Ladino 2 ore 

- Visita presso la sede staccata del Molin / Mulino a Pera 2 ore 

- Visita presso la sede staccata della Sia / Segheria a Penia 2 ore 

- L’approccio con diversi pubblici e la conduzione di una visita  2 ore 

- Sperimentazioni dirette di visita guidata  6 ore 

- Sperimentazioni dirette di percorsi per bambini  5 ore 
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Il calendario dettagliato ed i nomi dei relatori per i temi individuati saranno definiti in un 

secondo momento. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato sottoscritto dall’Istituto Culturale Ladino che 

avrà valore qualificante per un futuro impiego come operatore didattico, ed inoltre, 

attraverso l’attivazione dei canali preposti, potranno essere riconosciuti ai corsisti dei 

crediti formativi. 

Durata: 

Settembre ottobre novembre 2009. 

Luogo di svolgimento: 

Gli incontri formativi verranno tenuti presso la Sala Multimedia “Luigi Heilmann” del Museo 

Ladino di Fassa e nelle sale museali, con due uscite presso le sezioni locali del Molin de 

Pezol a Pera di Fassa e della Sia a Penia. 

Risultati attesi e possibili sviluppi futuri: 

Il progetto intende avvicinare i giovani della valle alla cultura ladina ed al Museo Ladino in 

particolare, e mira alla formazione di operatori che potranno essere utilizzati già durante 

l’anno, a partire dall’estate 2010, su richiesta o con cadenze più regolari, per la 

conduzione di visite guidate al Museo o alle sezioni sul territorio o come supporto alle 

attività laboratoriali per bambini.  

Momenti di verifica: 

Al termine del percorso formativo un questionario permetterà di avere i primi riscontri sul 

gradimento e la qualità del corso percepita dai partecipanti, nonché gli altri eventuali 

interessi per approfondimenti.  

Inoltre durante la parte finale, grazie alle sperimentazioni dirette, sarà possibile verificare 

concretamente l’apprendimento e le prime applicazioni pratiche delle nozioni ricevute. 

 

Soggetto responsabile: 
Istituto Culturale Ladino “majon di fascegn”, Vigo di Fassa 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, Pozza di Fassa 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Organizzazione e gestione (personale interno) €. 1600
Promozione e spese di segreteria €. 600
Materiale didattico €. 800
Onorari e rimborso spese per relatori €. 2000
Trasferte a Pera e Penia  800
   
    
TOTALE (A) €. 5800
   
   
    
 
DISAVANZO (A - B) €. 5800
      
ALTRE ENTRATE  C) 
Mezzi propri €. 2800
tutti i 7 comuni €. 1103,64
      
TOTALE (C) €. 3903,64
      
- INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1896,36
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SCHEDA PROGETTO 5 
 
Titolo Progetto: 
ARTE ED ENERGIA PER FARE E PER GIOIRE – Laboratorio espressivo per adolescenti 
 
Destinatari  
Pre-Adolescenti da 11 a 13 anni e adolescenti da 14 a 17 anni. 
 
Motivazioni 
Creazione di uno spazio di espressione, di ascolto e di socializzazione per il miglioramento 

della qualità del tempo libero e della vita relazionale. 

 
Obiettivi 
L’intervento, rivolto ad adolescenti, si pone i seguenti obiettivi: 
 

• Ricerca di una situazione in cui la persona possa interagire con i materiali, 

sentendosi libera di usarli a piacimento, traendone godimento ed esprimendosi 

secondo le proprie possibilità. 

• Ricerca delle espressioni di sentimenti attraverso l’uso dei materiali artistici, 

facilitando modalità e comportamenti comunicativi. 

• Attenzione allo sviluppo psico-sociale attraverso la graduale maturazione della 

persona nell’interazione con i materiali e nella relazione con il conduttore e con il 

gruppo. 

• Sviluppo di comportamenti autonomi incentivando scelte personali e 

l’organizzazione del lavoro secondo le possibilità del singolo. 

• Ricerca del cambiamento a partire dalle risorse della persona, creando un contesto 

che permetta la crescita senza forzature. 

• Consolidare nel singolo la fiducia nel proprio lavoro e nella forza del gruppo con cui 

ci si relaziona. 

 
Descrizione 
 

• Si lavorerà per gruppi di ragazzi da un minimo di 5 a massimo 7. 

• Sono previsti 8 gruppi (5 gruppi di pre-adolescenti e 3 gruppi di adolescenti) per un 

totale massimo di 60 ragazzi. 

• Ogni gruppo avrà 2 appuntamenti settimanali, ogni incontro dura 1h 30’, per un 

totale di 10 incontri nell’arco delle 5 settimane. 
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• Gli incontri vengono organizzati in uno spazio il più possibile caldo e accogliente. La 

ripetizione degli incontri permetterà il riconoscimento dello spazio stesso, facendolo 

percepire come un luogo protetto in cui potersi esprimere liberamente. 

• I materiali verranno offerti con molta attenzione calibrando le possibilità che ognuno 

di essi può offrire, secondo i bisogni dei partecipanti. Potranno diventare, a livello 

simbolico, il "nutrimento". 

• Il conduttore accompagna la persona nella scoperta e nell'espressione del proprio 

Sé, cercando di rinforzare e di incoraggiare. E' al suo fianco con funzione di 

protezione e di aiuto. 

• Vi è l'accettazione incondizionata del prodotto della persona, considerato come il 

migliore possibile in quel dato momento, avendo attenzione nel cogliere bisogni e 

richieste. E' importante sentire il momento di un possibile cambiamento, senza 

forzare alcuna situazione. 

• Il conduttore si pone in una posizione di flessibilità e di ascolto. Negli incontri deve 

poter accadere qualsiasi evento, trattandosi di uno spazio protetto in cui la persona 

deve sentirsi accolta e contenuta, supportata e aiutata anche dalla forza del gruppo. 

• Il conduttore cerca di creare un clima di non giudizio e di libertà e aiuta la persona a 

seguire un percorso, dandole un senso di sicurezza e di rispetto, proteggendo i suoi 

prodotti artistici, ma nel contempo tutelando i lavori degli altri componenti del 

gruppo. 

• La presentazione dei materiali può assumere anche modalità che stimolino 

l’apprendimento, ma questo aspetto deve tenere conto delle caratteristiche 

intrinseche dei materiali e delle loro potenzialità, degli effettivi bisogni e delle 

richieste dei partecipanti. 

 

Durata: 
 
Cinque settimane - Luglio e agosto 2009 
 
Soggetto proponente: 
 
Consulta delle famiglie della Valle di Fassa. 

Referente Chiocchetti Fulvio 

 
Soggetto responsabile e conduttore del laboratorio: 
 
Rosanna Pellicani – artista ed arteterapeuta 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Spese materiali €. 500 
Compenso per conduttore del laboratorio €. 4500 
Vitto ed alloggio del conduttore €. 1500 
Affitto sala €. 1000 
   
TOTALE (A) €. 7500 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 20 a testa €. 1200 
   
 
-     DISAVANZO (A - B) €. 6300 
       
 
ALTRE ENTRATE  C)   
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 2046,36 
   
TOTALE (C) €. 3150 
 
   
-  INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 3150 
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SCHEDA PROGETTO 6 
 

Titolo Progetto: 
MUSICA TEATRO E CREATIVITÀ 

  

Destinatari del progetto: 

Giovani dai 16 ai 29 anni circa.  

NB: 

1. si ipotizza una presenza complessiva massima non superiore a 25 partecipanti;  

2. sarà possibile la partecipazione a più gruppi di lavoro. 

 

Motivazione: 

Si vuole diffondere e stimolare l’interesse tra i giovani ad una diversa fruizione della 

musica, concepita come una forma di  cultura  ed arte che interagisce con altre discipline 

come l’arte, il teatro e la letteratura ed anche come punto d’incontro e di dialogo tra culture 

e tradizoni musicali diverse, come momento di conoscenza e dialogo tra i popoli,  al fine di 

un arrichimento culturale  sociale ed umano.  In particolare per favorire la specificità 

linguistica locale e per valorizzare la tradizione, cultura ed identità della valle di Fassa si 

vuole incentivare i giovani ad apprezzare e ad interessarsi  ad una produzione musicale 

ed artistica in lingua ladina attraverso l’utilizzo delle moderne forme musicali. 

 

Obiettivi: 
offrire ai giovani un’occasione di partecipazione attiva e creativa per: 

- approfondire alcuni aspetti della letteratura e della tradizione ladina; 

- esplorare le possibilità di una lettura contemporanea della tradizione attraverso 

l’uso creativo della lingua ladina; 

- avvicinarsi ai moderni linguaggi musicali, in particolare alla musica jazz; 

- conoscere i protagonisti e le motivazioni di una produzione musicale 

contemporanea legata ad aspetti caratterizzanti la cultura locale; 

- partecipare ad un lavoro di gruppo mirante alla produzione di uno spettacolo per 

rappresentare ed esprimere le sensibilità dei giovani rispetto ai contenuti della 

cultura ladina utilizzando il teatro, l’arte figurativa e/o i nuovi linguaggi multimediali. 
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Descrizione del progetto: 

Il progetto si articolerà in una serie di 3 laboratori, distinti ma correlati, tutti incentrati su 

una moderna produzione musicale proposta dall’Associazione “La Grenz” mediante il 

progetto “Encresciadujum – neva musega ladina” (in corso di realizzazione) che vede 

impegnati autori e musicisti, locali e non, nella realizzazione di un programma musicale nel 

quale il jazz incontra e si confronta con temi ed aspetti della cultura ladina.  

I tre laboratori proposti sono: 

 

1. “La tradizione rivisitata”, laboratorio su testi, figure e tematiche della cultura e 

della letteratura ladina: il progetto “Encresciadujum”, variazioni e sviluppi sul tema, 

work-shop di creatività mirante alla produzione di testi per lo spettacolo di teatro-

musica ed alla loro interpretazione (coordinatori: Fabio Chiocchetti e Vigilio Jori); 

2. “La creazione musicale”, laboratorio su elementi, moduli e aspetti della musica 

contemporanea: il progetto “Encresciadujum”, come esempio di innovazione nella 

tradizione (coordinatori: Roberto Soggetti; Enrico Tommasini, Roberto Dassala); 

3. “Raffigurare la musica”, laboratorio finalizzato alla realizzazione di elementi 

scenografici dello spettacolo, creati liberamente utilizzando uno o più linguaggi 

dell’immagine: pittura, video, fotografia, tecniche multimediali, ecc. (coordinatori: 

Claus Soraperra, Lara Steffe, Mauro Defrancesco, altri...). 

 

Il lavoro prodotto nei tre laboratori confluirà in uno spettacolo di teatro-musica, incentrato 

sul concerto del gruppo “Encresciadujum”, che si arricchirà per l’occasione dell’apporto 

diretto dei giovani partecipanti impegnati sul versante drammaturgico-scenografico e che 

verrà presentato in almeno due distinte occasioni agli studenti delle scuole di Fassa e 

Fiemme. 

 

I partecipanti al progetto al momento dell’iscrizione con il versamento della quota, 

riceveranno in omaggio anche la tessera socio sezione giovani dell’Associazione di cultura 

e musica la Grenz. 
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Tempi e luoghi: 

- I laboratori n. 1 e 2 si terranno presso la sede dell’associazione “La Grenz”, a Moena, 

str. Saslonch 56. Per il laboratorio n. 3, se del caso, si richiederà la disponibilità di 

locali attrezzati presso l’Istituto d’Arte di Pozza di Fassa. 

- Per ciascun laboratorio si ipotizza un percorso di 6/8 incontri, da tenersi nei mesi di 

aprile - maggio 2009; a conclusione di tale percorso, presuntivamente nel mese di 

giugno dello stesso anno, lo spettacolo verrà portato in scena in due distinte sedi 

presso le scuole medie e superiori delle valli di Fiemme e Fassa, con il concorso e la 

collaborazione delle relative istituzioni scolastiche. 

- il programma definitivo degli incontri sarà concordato con i partecipanti, alla luce 

delle loro esigenze e dei loro interessi. 

 

 

Soggetto responsabile: 
La Grenz – Associazione di cultura e musica – Moena, in collaborazione con: 

- Gruppo teatrale “La cordeles”, Val di Fassa  

- Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn”, Vich / Vigo di Fassa 

- Istituto d’arte, Sorastanza de la Scoles de Fascia, Poza / Pozza di Fassa 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Rimborso spese per formatori e coordinatori €. 2000 
Rimborsi e compensi musicisti per 2 concerti €. 4000 
Materiali e beni di consumo €. 1000 
Spese per la sede, sala teatro e noleggio attrezzature €. 2000 
Spese pubblicitarie, siae, varie €. 1500 
   
TOTALE (A) €. 10500 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE  B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 30 a testa €. 750 
 
 
-     DISAVANZO (A - B) €. 9750 
     €.  
ALTRE ENTRATE  C) 
Comprensorio ladino di Fassa (C11) € 2277,8 
tutti i 7 comuni €. 1704,3 
Mezzi propri €. 892,9 
   
TOTALE (C) €. 4875 
  
        
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 4875 
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SCHEDA DEL PROGETTO 7 
 

Titolo del Progetto: 
Corso di pittura tradizionale 

 

Destinatari: 
Ragazzi nella fascia d’età  13-17 anni nei mesi di Luglio/Agosto 

Ragazzi nella fascia d’età  18-29 anni nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre  

 

Motivazione: 

Da parecchi anni i Comuni nel corso dell’estate promuovono l’iniziativa “Estate ragazzi” 

per offrire ai bambini dai 6 ai 10 anni la possibilità di svago e ricreatività con la presenza di 

educatori tutti giovani che gli propongono varie attività: si va dalle gite in montagna, alla 

giornata in piscina, al corso roccia a momenti d’aula più formativi o a semplici occasioni di 

gioco. Si è pensato quindi, anche sollecitati dai genitori dei ragazzi che lamentano la 

mancanza di iniziative durante le vacanze estive per chi non rientra più nella fascia d’età 

per “Estate ragazzi”, di organizzare grazie al Piano alcune proposte educative - ricreative 

anche per loro nel corso dell’estate. Esse sono: Ncontra i monc (scheda progetto 1), corso 

di pittura tradizionale (questa scheda n. 8) e Laboratorio arte ed Arte ed energia per fare e 

per gioire (scheda progetto 6). In particolare, con questo progetto, si offre ai ragazzi la 

possibilità di avvicinarsi alla pittura, una forma di cultura molto apprezzata dai ragazzi che 

insegnata da giovani artisti locali ha sicuramente li merito di saperli coinvolgere e motivare 

ad un apprendimento extra-scolastico con un approccio diretto e pratico sul territorio. La 

previsione di una mostra finale con l’esposizione dei loro elaborati, è un incentivo per i 

ragazzi a sentirsi parte integrante ed attiva della comunità, avendo la possibilità di 

condividere con gli altri il loro lavoro, frutto del percorso fatto. 

Contestualmente la stessa possibilità vuole essere data anche ai ragazzi più grandi già 

impegnati nel lavoro o studenti universitari prevedendo un corso in autunno, nel cosìdetto 

periodo “fuoristagione” ovvero quando la grande macchina organizzativa turistica della 

nostra valle non è in moto e mancano del tutto le opportunità di incontro e aggregazione 

dei ragazzi per la quasi chiusura totale dei locali di ritrovo. 
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Obiettivi: 
Promuovere l’appartenenza dei ragazzi al proprio territorio attraverso la conoscenza e dell’ 

antica pittura ladina. Riscoprire e mantenere viva questa antica tradizione coinvolgendo i 

ragazzi e rendendoli partecipi alla propria cultura e alle proprie origini, che vanno tutelate e 

valorizzate. Con questo progetto si vuole trasmettere ai ragazzi una delle forme di cultura 

storica del nostro territorio. Il corso mira ad insegnare le antiche e nobile tecniche della 

pittura Ladina, dalle radici storiche alle tradizioni artistiche, svelando le antiche simbologie 

dei colori, delle forme che racchiude il patrimonio storico artistico della nostra valle.  

 

Descrizione del progetto: 
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione: 

 

Creare un laboratorio fornito di banchetti da lavoro e sedie nel Comune di Canazei con la 

sala da definire, dove organizzare il corso suddiviso in fascie d’età 11/17 anni e 18/29 anni 

con incontri bisettimanali per un totale di 24 sedute della durata 2 ore ciascuna con la 

partecipazione di un minimo di 5 persone ad un massimo di 12 persone. 

 

Presentazione insegnante. 

Nozioni sulla cultura artistica locale presente e passata. 

La presentazione dei materiali  necessari alla pittura dell’oggetto 

Nozioni sul colore e sulle antiche tecniche pittoriche 

Insegnamento pratico/teorico sulla preparazione dei colori con pigmenti e colla di coniglio 

come si faceva nell’ottocento. 

Esecuzione pratica seguita dal professionista  

Piccola mostra di fine corso. 

 

Durata: 
24 sedute della durata di 2 ore ciascuna nei mesi luglio agosto per i ragazzi dai 13 ai 17 

anni 

24 sedute della durata di 2 ore ciascuno nei mesi di settembre/ottobre/novembre per i 

ragazzi dai 18 ai 29 anni. 

 

Soggetto responsabile: 
Associazione Artistico Culturale Kultura  
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Rimborso spese professionista €. 4000 
Materiali didattici €. 600 
Oggetti da dipingere €. 600 
Spese pubblicitarie €. 250 
   
   
   
   
   
TOTALE (A) €. 5450 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE  B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 25 a testa €. 600 
   
 
 -  DISAVANZO (A - B) €. 4850 
       
ALTRE ENTRATE  C)   
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 1354 
   
TOTALE (C) €. 2457,64 
         
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 2392,36 
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SCHEDA PROGETTO 8 
 
Titolo Progetto 
RISCOPRIRE LA PROPRIA BELLEZZA CON L’ARTE 

 

Destinatari: 
Ragazzi18-29 anni  

 

Motivazioni 

Avvicinare i ragazzi all’arte ai ragazzi in modo libero ed educativo facendo acquisire loro 

autostima e piacevolezza del proprio operato.  

 

Obiettivi: 
Autoconoscimento, libertà del proprio essere, ricerca di espressioni e dei propri sentimenti 

attraverso l’uso di materiali artistici. 

Maturazione della persona attraverso l’interazione con i materiali artistici e con l’esperto 

arte-terapeuta. 

Riscoprire la propria autostima cercando di far emergere le capacità artistiche, specchio 

dell’anima e bellezza interiore e sensibilizzazione del senso di appartenenza alla realtà 

ladina. 

 

Descrizione del progetto: 
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione: 

Creare uno spazio laboratorio magari in 2 comuni (Canazei/Moena) in cui organizzare le 

sedute/corsi due volte alla settimana per ca. 2,5 h. a seduta con partecipazione da n° 5 a 

10 persone. 

Si inizia con la presentazione dei materiali di avvicinamento alla materia per favorire il 

coinvolgimento della persona in una pura espressione creativa, libera da forme, e poter 

progredire verso il piacere di una scoperta dell’io nascosto interiore, tramite i colori e gli 

acquarelli la cui tecnica ad acqua permette il libero fluire dei pensieri. 

Nelle sedute si possono alternare momenti di meditazione con musiche e danze al fine di 

creare l’atmosfera adatta per imparare ad ascoltare ed esprimere le proprie sensazioni ed 

emozioni e a scambiarle con gli altri. 
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Le sedute prevedono anche l’uso di tecniche alternative come la bodypainting – la pittura 

del corpo -  (solo su braccia/gambe), e la pittura creativa utilizzando la mano diversa con 

cui si usa solito fare tutte le cose od anche utilizzando visuali e prospettive diverse dalla 

normalità. 

FASI PREVISTE: 

Presentazione insegnante, colloquio, controllo materiali, disposizioni spazi e materiale 

didattico, avviamento alla creazione, momenti di riflessione e scambi di sensazioni, anche 

tramite suoni rilassanti, analisi delle potenzialità dei vari soggetti partecipanti, acquisizione 

di autostima, preparazione dei lavori/opere, acquisizione delle tecniche primal, analisi di 

fine corso. 

 

Durata: 

I due corsi avranno luogo tra giugno e fine settembre 2009.  

 

Soggetto responsabile: 

Associazione artistico culturale Kultura in collaborazione con l’esperta di arte-terapia 

Valeria Battel - Specializzata in pittura primal, massaggio shiatzu, massaggio ayurvedico, 

master reiki.  
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Rimborso spese professionista €. 2000 
Materiali didattici €. 700 
Oggetti da dipingere €. 300 
Spese pubblicitarie €. 250 
   
   
   
   
    
TOTALE (A) €. 3250 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE  B) 
  

   
quote iscrizione partecipanti € 25 a testa €. 500 
   
-     DISAVANZO (A - B) €. 2750 
   
ALTRE ENTRATE  C)   
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 1175 
   
   
TOTALE (C) €. 2278,64 
       
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 471,36 
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SCHEDA PROGETTO 9 

 
Titolo Progetto: 
TELEKIDS: IL TELEMARK E LA SICUREZZA IN MONTAGNA PER I GIOVANI 
 

Destinatari del Progetto 

- giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, componenti della Sezione Giovani 

dell’associazione Scufons del Cogo , cui verranno affidati compiti organizzativi; 

- tutti i giovani della valle di Fassa in un età compresa tra gli 11 e i 18 anni che 

parteciperanno al Telekids, all’attività del Club, alla Giornata della sicurezza in 

montagna e, in parte, alla descrizione dell’attività svolta sul sito; 

- in particolare per la Giornata della sicurezza in montagna, si intende allargare la 

partecipazione con il coinvolgimento delle scuole 

 

Motivazioni: 
L’A.S.D. (Associazione sportiva dilettanti) SCUFONS del COGO – Telemark Moena è nata 

nel 1997 e organizza da dodici anni a Moena in Trentino una manifestazione denominata 

“Scufoneda - telemark & freeride week”. 

Gli “Scufons del Cogo” sono un gruppo di telemarkisti, nato negli anni novanta a Moena, 

che hanno fatto conoscere a turisti e locali questa tecnica sciistica con il cosiddetto 

“tallone libero”, nata in Norvegia a metà del 1800. 

Nel corso delle ultime edizioni della Scufonèda, sono stati organizzati corsi di telemark per 

ragazzi ed è stata costituita una Sezione giovani dell’Associazione, queste iniziative hanno 

avuto ampi consensi e molte adesioni per cui si è pensato di proporre un apposito progetto 

di avvicinamento al telemark e alla montagna per i giovani. 

La principale motivazione del progetto “Telekids: il telemark e la sicurezza in montagna 

per i giovani” è quella di consolidare l’impegno della associazione per i giovani e per la 

sicurezza in montagna e di renderlo maggiormente accessibile e conoscibile dai giovani 

della Val di Fassa.  

 

Obiettivi del Progetto 

Il progetto “Telekids ha come obiettivo quello di far conoscere ai giovani un approccio 

completo alla montagna, non incentrato sulle gare e sulla tecnica sciistica, ma avente ad 
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oggetto principalmente la conoscenza della montagna invernale sotto ogni aspetto, 

compresi i rischi. 

 

La finalità è quella di far apprendere ai giovani che – prima ancora di rispettare un divieto 

o una regola dell’uomo– in montagna ci sono regole naturali, la cui conoscenza è 

indispensabile per frequentare in sicurezza le zone innevate. 

 

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto lo strumento del Telemark, prima tecnica 

sciistica, maggiormente idonea a far comprendere come lo sci, nato come mezzo di 

spostamento, costituisca oggi una attività sportiva, non necessariamente legata all’utilizzo 

delle piste da sci, ma con cui si può – in totale sicurezza – esplorare e conoscere ogni 

aspetto della montagna. 

Ulteriore obiettivo è quello di coinvolgere direttamente i giovani nell’organizzazione degli 

eventi e nella realizzazione del progetto. 

 

Descrizione del Progetto 

Il progetto “Telekids: il telemark e la sicurezza in montagna per i giovani” sarà così 

strutturato: 

 

- Organizzazione da parte della Sezione Giovani del Club del Telekids: nel mese di 

dicembre 2009: 5 giornate di avvicinamento al Telemark e alla sicurezza in 

montagna, offerte gratuitamente a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni con materiale 

anche messo gratuitamente a disposizione (costo Skipass escluso a carico dei 

partecipanti); 

- Individuazione di due maestri di sci con specializzazione telemark e una guida 

alpina, incaricati di seguire il gruppo Telekids per la parte dell’insegnamento del 

Telemark (maestri) e della sicurezza in montagna (guida); 

- Organizzazione da parte della Sezioni Giovani di una Giornata della sicurezza in 

montagna, con la partecipazione di guide alpine, finalizzata a far conoscere ai 

ragazzi tra gli 11 e i 18 anni i rischi della montagna, le tecniche di soccorso e le 

corrette modalità di avvicinarsi ad ogni aspetto della montagna invernale; verranno 

organizzate esercitazioni in cui le guide alpine informeranno e formeranno i 

partecipanti in ordine alla valutazione dei rischi dello sci fuori pista ed alle tecniche 
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di autosoccorso (uso ARVA, sonde, ecc.). Il fine è quello di educare ogni 

frequentatore della montagna invernale a saper riconoscere (ed evitare) il rischio e 

ad aver sempre con sé (sapendola utilizzare) l'attrezzatura di autosoccorso. 

- Creazione sul sito internet www.scufons.com di una sezione dedicata al progetto 

Telekids, direttamente curata dalla Sezione giovani e dagli stessi ragazzi 

partecipanti al progetto con illustrazione, anche fotografica, dell’attività svolta e dei 

risultati conseguiti e di un commento all’iniziativa. 

 
Durata 
Il progetto “Telekids: il telemark e la sicurezza in montagna per i giovani” sarà incentrato 

nei mesi di novembre e dicembre 2009 all’inizio dell’apertura della stagione sciistica, ma 

tuttavia si inserisce all’interno dell’attività dell’associazione che prevede il rafforzamento 

sella sezione giovani dell’Associazione coinvolgendoli nella gestione della sua attività e 

nella programmazione delle iniziative per la sezione giovanile.  

 

Soggetto responsabile del Progetto 

A.S.D. Scufons del Cogo – Telemark Moena 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Maestri Telekids €. 600 
Guide Alpine per telekids €. 460 
Guide Alpine per sicurezza in montagna €. 460 
Noleggio materiale per telekids €. 600 
Spese per implementazione sito internet  200 
Gadgets tecnici ai partecipanti  900 
Spese generali per materiale promozionale, posta, trasporti, 
altro  500 
   
    
TOTALE (A) €. 3720 
   
   
-     DISAVANZO (A - B) €. 3720 
       
ALTRE ENTRATE  C)   
tutti i 7 comuni €. 1103,64 
Mezzi propri €. 1700 
   
TOTALE (C) €. 2803,64 
         
     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 916,36 
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SCHEDA PROGETTO 10 
 

Titolo progetto:  
“CORTOMETRAJES PER VARDÈR CHEL CHE AON DINTORN E PER SE VARDÈR 

DAITE”.  – Cortometraggi per osservare cosa ci circonda e per leggere quello ceh c’è 

dentro di noi. -  

 

Destinatari:  
Il progetto è rivolto ai giovani della valle con un’età compresa tra i 14 e i 21 anni, si stima 

una media di circa tra 40 e 50 partecipanti. 

 

Motivazioni: 
Il progresso tecnologico ha prodotto grandi cambiamenti nei comportamenti sociali e nel 

modo di rapportarsi coi mezzi di comunicazione da parte delle nuove generazioni. Internet, 

la televisione, la fotografia sono strumenti che esercitano sicuramente un forte ascendente 

sui più giovani. Di qui l’idea di sviluppare un progetto che possa attirare i ragazzi e parlare 

il loro linguaggio e nello stesso tempo essere per loro una occasione di confronto anche 

con la lingua ladina, veicolata attraverso il video e con una moderna forma di espressione 

come il cortometraggio.  

 

Descrizione   

Il progetto, ponendosi come obiettivo il raggiungimento di una sufficiente autonomia 

nell’utilizzo delle attrezzature tecniche di ripresa e montaggio da parte dei soggetti 

partecipanti si spalmerà nell’arco di più mesi. Il termine dell’iniziativa, con la presentazione 

e la premiazione degli elaborati è previsto nel periodo ottobre/novembre 2009 con data da 

stabilire.   

Il periodo necessario per apprendere le tecniche minime di ripresa e le modalità di 

ideazione e produzione di un cortometraggio saranno necessarie 21 ore di formazione. 

Spetterà al comitato tecnico la scelta dei professionisti incaricati della formazione.  

Per la formazione ci si avvarrà di locali messi a disposizione da parte della Scuola di 

Fassa. Allo stesso scopo sono previsti sette incontri della durata di tre ore durante i mesi 

di aprile, maggio e giugno.  

Per garantire a tutti una partecipazione attiva al progetto potranno partecipare al concorso 

gruppi di ragazzi compresi tra un numero minimo di 6 e massimo di 9 e non  oltre 7 gruppi.  
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I mesi estivi saranno utilizzati per realizzazione materiale degli elaborati.  

Il comitato tecnico sarà composto da 1 membro designato dalla Union di Ladins de Fascia, 

1 membro designato dall’Istituto Culturale Ladino, 1 membro scelto dalla Scuola di Fassa 

e 1 membro in rappresentanza della Consulta delle Famiglie.  

Il comitato sceglierà l’argomento da sviluppare e le modalità di svolgimento degli elaborati 

per quanto concerne tempo e contenuti. La giuria incaricata di valutare i cortometraggi 

sarà nominata dal comitato.  

Per i vincitori sono previsti premi e resta da valutare se dare riconoscimenti in denaro 

oppure in materiale tipo telecamere, registratori, computer software montaggio ecc.  

 

Soggetto proponente: 
Union Ladins de Fascia in collaborazione con Istituto Culturale Ladino, Scuola di Fassa, 

Comprensorio e Consulta delle Famiglie di Fassa. 

 

Soggetto responsabile: 

Associazione culturale “Union Ladins de Fascia”. 

 

Durata  
Da Aprile a novembre 2009 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Consulenza tecnica 2/3 professionisti €. 3024 
Consulenza esperti di storia €. 540 
Noleggio attrezzatura  €. 6000 
Assistenza x montaggio €. 9600 
Noleggio postazioni montaggio €. 3000 
Rimborso spese comitato tecnico €. 1500 
Premi previsti €. 3000 
Comunicazione progetto €. 1380 
    
TOTALE (A) €. 28.044 
   
   
    

  ENTRATE DA ISCRIZIONE B) 
  

quote iscrizione partecipanti € 30 a testa (x 50 part.) €. 1800 
   

DISAVANZO (A – B) 

 
 
€. 26.244 

 
 
ALTRE ENTRATE  C)   
Mezzi propri €. 12000 
Enti del territorio € 2853,64 
tutti i 7 comuni €. 1704,3 
   
TOTALE (C) €. 16557,94 
         
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 9.686,06    
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SCHEDA PROEGTTO 11 

 

Titolo Progetto 

SPORTELLO GIOVANI LA RISOLA 
 
 

Motivazione: 
Il Tavolo su indicazioni della Provincia ha deciso di promuovere l’attivazione di uno 

sportello informativo per i giovani in val di Fassa. La sua apertura risponde sicuramente 

all’esigenza di avere sul territorio un punto di riferimento per i giovani e una loro 

rappresentatività istituzionale, indispensabile per essere riconosciuti nell’ambito delle 

politiche giovanili. Lo sportello deve essere uno strumento di informazione ed 

orientamento e deve essere in grado di catalizzare tutto quanto riguarda i giovani in val di 

fassa a cui possano quindi rivolgersi sia i giovani sia coloro che a vario titolo si occupano 

di attività con loro e interagiscono con loro. Lo sportello nasce quindi come progetto 

trasversale del tavolo di lavoro per veicolare il Piano giovani. Esso ha il compito di far 

conoscere e di farsi conoscere, e in questo, un ruolo fondamentale lo gioca sicuramente la 

comunicazione informatica e telematica.  

 

Obiettivi: 
- Offrire informazioni e comunicare opportunità 

- Creare un punto di riferimento a cui i giovani possano rivolgersi per avere 

informazioni, chiarimenti ed indicazioni 

- Creare uno “strumento” attraverso cui veicolare e presso cui possono essere 

raccolte informazioni 

- Facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani  

- Essere un intermediario tra i giovani e l’Assessorato alle politiche giovanili  

- Favorire ed attivare la creazione di una rete di soggetti, associazioni o singole 

persone in grado di dare supporto e aiuto alle aspettative del mondo giovanile 
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Descrizione 

Per iniziare l’attività dello sportello per l’anno 2009 abbiamo in previsione di aprire uno 

spazio presso la sede del Comprensorio ladino di Fassa con un servizio di front-office il 

sabato pomeriggio. É stato scelto di istituirlo fisicamente in questa sede perchè il 

Comprensorio è un’istituzione a servizio di tutta la valle, ci sono già presenti alcuni servizi 

che non si trovano nei singoli comuni, per cui anche in vista dell’istituzione del Comun 

general de fascia – la nostra comunità di valle secondo quanto previsto dalla Riforma 

istituzionale – è importante abituare anche i ragazzi ad avere punti di riferimento a livello di 

valle e promuovere un approccio a rete sul territorio in modo da ottimizzare le risorse  

sviluppare nuove interazioni.  

L’intento è di attrezzare la sala con un pc ed una connessione ad internet affinchè 

l’operatore abbia la possibilità di reperire tutte le informazioni necessarie che riguardano i 

giovani. La tipologia di servizio che si vuole offrire è sopratutto di informazione ma man 

mano che il progetto procede e si contestualizza bene sul territorio attivando le necessarie 

relazioni, c’è la volontà di organizzarsi per fornire anche un servizio di orientamento 

formativo/scolastico. Gli addetti allo sportello saranno due ragazze che fanno parte del 

Tavolo giovani della valle di Fassa e che operano già con i giovani come animatrici a 

livello di volontariato, inoltre ambedue hanno una formazione scolastica in linea con le 

competenze e sensibilità richiesta per operare in tale settore. Recandosi o rivolgendosi 

allo sportello i ragazzi devono trovare una  persona che sia in grado di illustrargli le 

opportunità e le proposte offerte ai giovani sul territorio ma anche fuori dal territorio, come 

ad esempio borse di studio, progetti provinciali e regionali per studiare all’estero, bandi di 

concorso, corsi professionali, formativi, iniziative ricreative ecc. Lo sportello deve anche 

essere catalizzatore delle iniziative rivolte ai giovani, dovrebbe essere in grado in prima 

battuta di conoscere, e poi in seconda di promuovere tutto quanto viene realizzato per i 

giovani in valle, in sintesi deve essere riconosciuto dai ragazzi come il loro punto di 

riferimento per informarsi e portare la loro informazione. Per gestire in tempo reale questo 

scambio comunicativo ovviamente non è sufficiente l’apertura dello sportello settimanale 

per cui è prevista la creazione di un sito internet con forum di discussione per favorire ed 

incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita dello sportello.  

 

Periodo di realizzazione: 

Da maggio a dicembre 2009. 
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Soggetto responsabile 
Comprensorio Ladino di Fassa 

 

PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
costruzione sito internet €. 1000 
compenso per sportelliste €. 3000 
Pc portatile e collegamento internet  €. 1500 
spese per promozione e organizz sportello €. 1000 
   
TOTALE (A) €. 6500 
   
   
-     DISAVANZO (A - B) €. 6500 
   
ALTRE ENTRATE  C)   
Enti del territorio €. 2146,36 
Tutti i 7 comuni €. 1103,64 
TOTALE (C) €. 3250 
        
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 3250 
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SCHEDA PROGETTO 12 
 

Titolo del progetto: 

GIOVANI ALLO SPECCHIO – Questionario per uno studio sui giovani della Val di Fassa. 

 

Motivazione: 

La procedura per la realizzazione di un buon progetto formativo parte sempre dall’analisi 

dei bisogni. Le informazioni che emergono sono materiale prezioso per impostare attività 

che sappiano veramente rispondere alle esigenze dei beneficiari del servizio erogato. Per 

la stesura di questo Piano Giovani siamo partiti proprio dall’analisi del nostro territorio, 

dalle testimonianze dei referenti delle varie realtà giovanili che fanno parte del Tavolo, ma 

siamo consapevoli che sarebbe stato molto più efficace sentire direttamente la voce dei 

giovani. La mancanza di esperienza a gestire tutte le variabili che attraversano la 

realizzazione del Piano giovani, ci ha indotto per questa prima esperienza a semplificare 

l’”analisi dei bisogni” e a rinviarla direttamente in un progetto del Piano.  

 

Obiettivi: 
L’obiettivo del questionario è di rilevare le aspettative, gli interessi e i valori dei giovani per 

poter essere in grado di costruire “insieme” un progetto a partire da ciò più che gli piace e 

riscontra il loro interesse e motivazione. Vuole anche essere un messaggio per fargli 

capire che ci si rivolge a loro con un approccio costruttivo e partecipativo e non si vuole 

imporre nulla dall’altro. Attraverso il questionario i ragazzi hanno la possibilità di rivelare 

anche quello che magari non avrebbero il coraggio o la voglia di dire a voce, per cui è 

innegabile il valore che ha questo strumento per conoscere il mondo dei ragazzi, spesso 

così indecifrabile e costantemente mutevole. 

 

Descrizione del progetto: 

Il questionario è in forma anonima ed è di due tipi distinto per fascia d’età.  

- Il Questionario verde si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni e viene distribuito e 

raccolto in collaborazione con l’Istituto scolastico ladino di Fassa. 

- Il questionario giallo si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 19 e 29 anni e viene 

distribuito e raccolto in collaborazione con i Comuni di Fassa. Verrà anche verificata 

l’opportunità di metterlo on line sui siti dei Comuni e del Piano Giovani Fassa. 
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- Ci si avvale di un consulente per la definizione del campione, l’elaborazione dei 

dati, la stesura della relazione e la presentazione dei risultati nel corso di una serata 

pubblica. 

- I risultati e la relazione accompagnatoria, verranno pubblicati sui siti dei Comuni, del 

Comprensorio, del Piano Giovani e verrà data copia gratuita a chi ne farà richiesta.  

 

Durata: 

maggio giugno luglio distribuzione e raccolta questionario 

settembre ottobre elaborazione dati  

novembre presentazione dei risultati in una serata pubblica 

 

Soggetto responsabile: 

Comprensorio Ladino di Fassa 

Soggetto attuatore: 

Tavolo giovani val di Fassa 
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PIANO FINANZIARIO:   
   
USCITE A)   
Consulente  €. 1500 
Stampa questionario e spese spedizione €. 1000 
Stampa risultati e relazione  €. 1000 
 €.  
TOTALE (A) €. 3500 
   
   
 
DISAVANZO (A-B) €. 3500 
 
ENTRATE TERRITORIO  C)   
Tutti i 7 comuni €. 1103,64 
 Enti privati locali €. 1354 
   
   
TOTALE (C) €. 2457,64, 
      
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1042,36 
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Allegati 
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ANCHE IN VAL DI FASSA E’ NATO IL 

 
 PIANO GIOVANI DI ZONA 

 
CI PRESENTIAMO 

 
MMMAAARRRTTTEEEDDDIII’’’   777   OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   222000000888   

OOORRREEE   222000...333000   
SSSAAALLLAAA   CCCOOONNNSSSIIILLLIIIAAARRREEE   DDDEEELLL   CCCOOOMMMUUUNNNEEE      

DDDIII      PPPOOOZZZZZZAAA   DDDIII   FFFAAASSSSSSAAA   
---   PPPIIIAAAZZZAAA   DDDEEE   CCCOOOMMMUUUNNN   ---   

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IIll  ““PPiiaannoo  ggiioovvaannii  ddii  zzoonnaa””  èè  uunnoo  ssttrruummeennttoo  cchhee  vvoorrrreebbbbee  rreennddeerree  
pprroottaaggoonniissttii  ii  ggiioovvaannii  nneellllaa  nnoossttrraa  vvaallllee  ppuunnttaannddoo  ssuullllee  lloorroo  

ccaappaacciittàà  ee  ppootteennzziiaalliittàà..  
  
  

VVOOLLEETTEE  SSAAPPEERRNNEE  DDII  PPIIÙÙ  ??…………………………..VVII  AASSPPEETTTTIIAAMMOO  NNUUMMEERROOSSII    
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GRADUATORIA ESITO 
VALUTAZIONE PROGETTI  

    

 Numero Progetto Punti 

 
1 Ncontra i monc - Soccorso Alpino 

centro Fassa 18,6 

 
2 Skarabokkio days festival - V.F.H.C. 

Group 18,2 

 
3 Le scelte ti cambiano la vita - 

Decanato di Fassa 17,3 

 
4 Formazione guide per museo ladino - 

Istituto cult. Ladino 17,2 

 
5 Giovani e responsabilità sociale- 

Consulta famiglie di Fassa 16,9 

 
6 Laboratorio arte ed energia - 

Consulta famiglie di Fassa 16,9 

 
7 Giovani allo specchio - questionario - 

Tavolo giovani 16,4 

 
8 Musica teatro e creatività - Ass. la 

Grenz 15,8 

 
9 Fassa tu sei pietra - Gruppo Mariano 

Regina dell'Amore 15,5 

 
10  2 Corsi Pittura - Ass. Kultura 15,4 

 
11 1 corso di scultura - Ass. Kultura 15,3 

 
12 2 Corsi Arte bellezza - Ass. Kultura 15,1 

 
13 Corso di teatro con spett. finale - 

Scuola Estroteatro 14,7 

 
14 Progetto estivo per ragazzi di 

produzione audiovisiva - Aiart 14,6 

 
15 Telekids - Ass. sportiva i Scufons 14,5 

 
16 Corso concorso di Cortometraggi - 

Union di Ladins 13,4 

 
17 Dalle Dolomiti alle Ande - Istituto 

d'arte con Ass. Mato Grosso 12,7 
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GRADUATORIA FINALE PROGETTI AMMESSI AL PIANO DAL TAVOLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

1 Ncontra i monc –  
Soccorso Alpino centro Fassa 

2 Skarabokkio days festival - V.F.H.C. Group 

3 Le scelte ti cambiano la vita  
Decanato di Fassa 

4 Formazione guide per museo ladino  
Istituto cult. Ladino 

5 
Giovani e responsabilità sociale  

Consulta famiglie di Fassa (Non ammesso nel Piano  
dalla Pat in quanto non coerente con le Linee Guida). 

6 Laboratorio arte ed energia  
Consulta famiglie di Fassa 

7 Musica teatro e creatività –  
Associazione culturale musicale “La Grenz” 

8  2 Corsi Pittura  
Associazione Kultura 

9 2 Corsi Arte bellezza  
Associazione Kultura 

10 Telekids –  
Ass. sportiva i Scufons 

11 
Corso concorso di Cortometraggi –  

Union di Ladins 
 

12 
Sportello informativo 

(progetto obbligatorio) 
 

13 Giovani allo specchio – questionario –  
Tavolo Giovani 



Piano Finanziario Piano Giovani “La Risola” 2009 
 
 

A B C D E   F G H I 
 

      TERRITORIO     

Privati Enti del 
territorio NOME PROGETTI  

Costo Totale 
Entrate:  
quote 
iscrizioni 

Disavanzo 
(A-B) 

Mezzi 
propri 

    

Tutti i 7 
Comuni C11 

Totale 
Territorio Contributo 

PAT 

NCONTRA I MONC  7150 1250 5900 2200 1354   1103,64   4657,64 1242,36 
SKARABOKKIO DAYS FESTIVAL MUSICALE  2300   2300   47   1103,64   1150,64 1149,36 
LE SCELTE TI CAMBIANO LA VITA  8400 2400 6000   1896,36   1103,64   3000 3000 
FORMAZIONE GUIDE PER MUSEO LADINO  5800   5800 2800 0   1103,64   3903,64 1896,36 
LABORATORIO  ARTE ED ENERGIA  7500 1200 6300   2046,36   1103,64   3150 3150 
MUSICA TEATRO E CREATIVITA'  10500 750 9750 892,9     1704,3 2277,8 4875 4875 
2 CORSI DI PITTURA 5450 600 4850   1354   1103,64   2457,64 2392,36 
CORSO ARTE BELLEZZA  3250 500 2750   1175   1103,64   2278,64 471,36 
TELEKIDS: telemark e la sicurezza in montagna 3720   3720 1700     1103,64   2803,64 916,36 
CORSO - CONCORSO "CORTOMETRAJES"    28044 1800 26244 12000   2853,64 1704,3   16557,94 9686,06 

SPORTELLO GIOVANI CON SITO INTERNET (OBBLIGATORIO) 6500   6500     2146,36 1103,64   3250 3250 
QUESTIONARIO - GIOVANI ALLO SPECCHIO 3500 0 3500   1354   1103,64   2457,64 1042,36 

                    TOTALI 
92114 8500 83614 19592,9 9226,72 5000 14445 2277,8 50542,42 33071,58 

 
 


