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 INTRODUZIONE  
 

 

Premessa 

 

Il presente Piano giovani, come prima annualità di progetto, si configura piuttosto 

come un pre-Piano, nel senso che presuppone questo primo anno come tempo 

fondamentale per la diffusione, il coinvolgimento e il consolidamento del Piano stesso tra i 

giovani e tutti gli interessati all’interno del territorio. Serve infatti tempo per introiettare la 

specificità di prospettiva del Piano e per rendere effettiva la sua “macchina” partecipativa 

in grado di produrre progettualità nella direzione presupposta dalle Linee Guida. 

Si è lavorato in questi mesi a consolidare il Tavolo tecnico e del confronto come 

elemento di vertice organizzativo e strutturale del Piano; si è condivisa e sviluppata a 

questo livello la logica propria dei Piani Giovani, così da deciderne la configurazione di 

sviluppo in modo coerente con le caratteristiche e le esigenze del territorio; si è infine 

proceduto ad una prima estensione operativa e partecipativa del Piano secondo i criteri 

della rappresentatività territoriale (giovanile e istituzionale) e della rappresentatività 

tematica. 

 

Contesto territoriale 

 

La zona di riferimento è inserita nel comprensorio C4, in particolare gravita sui 

comuni di Levico Terme, Tenna, Calceranica al lago e Caldonazzo.  

Orograficamente il territorio in esame si mostra abbastanza articolato, grazie alla 

presenza, nella parte centrale, del bacino idrografico del fiume Brenta, emissario del lago 

di Caldonazzo, e nell’estremità Sud Occidentale. Sono presenti inoltre due laghi che 

hanno un grosso impatto paesaggistico e turistico, si tratta del lago di Caldonazzo e quello 

di Levico. In questo contesto i due laghi, entrambi balneabili e in condizioni di buona 

salute, rappresentano un ottima opportunità di svago e divertimento e, come è dimostrato 

durante il periodo estivo, spesso diventano punto di aggregazione e fonte di richiamo per 

molti ragazzi, non solo della zona. 
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Caratteristiche geografiche  

Comuni  Altitudine ( m.s.m) Sup. Amm. (kmq) Densità 2006 

Calceranica Al Lago 465 3,4 370,6 

Caldonazzo 480 21,5 140,7 

Levico Terme 506 62,9 110,9 

Tenna 569 3,1 308,6 

Tab. n.1 Fonte: Servizio Statistica P.A.T. 

 

La popolazione residente  

Comuni  1981 2001 2006 2007 
Calceranica 
al Lago 

999 1.145 1.249 1235 

Caldonazzo 2.264 2.766 3.019 3108 
Levico 
Terme 

5.569 6.325 6.973 7196 

Tenna 653 850 969 976 
Tab. n.2 Fonte: Servizio Statistica P.A.T.  

 
Per un totale residenti di 12.515 abitanti (anno 2007).  
 

Come si evince dalla tabella n. 1 la zona copre una superficie di circa 90.9 Kmq. 

Con una popolazione di oltre 12 mila abitanti pari ad una densità media attorno a 230 

ab/Kmq. Le caratteristiche peculiari dei comuni presi in considerazione sono differenti tra 

loro, pur appartenendo ad un piccolo bacino; infatti Caldonazzo, Calceranica al Lago e 

Tenna sono prevalentemente dediti all’agricoltura (coltivazione delle mele) e 

marginalmente vocati al turismo mentre Levico Terme è dichiaratamente zona turistica. 

Come si intuisce dalle tabelle sopra esposte l’incremento della popolazione negli 

anni recenti è stata molto significativo e ciò ha comportato un riassetto considerevole delle 

strutture ricettive esistenti. 

 
Anno 2006 
 

Classe di età  Levico Tenna Caldonazzo Calceranica  TOT 
0-4          408 45 170 64 687 
5-9 344 63 183 73 663 
10-14 344 48 148 59 599 
15-19         297 50 138 51 536 
20-24         329 54 154 63 600 
25-29         422 52 193 92 759 

TOT 2144 312 986 402 3844 
Tab. n.3 Fonte: Rielaborazione dati Servizio Statistica P.A.T.  
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Grafico n.1 Fonte: Rielaborazione dati Servizio Statistica P.A.T.  

 

 

Considerando la distribuzione in fasce d’età della popolazione di riferimento, 

l’andamento rispecchia sostanzialmente quello provinciale, con un maggior peso per le 

fasce dei quarantenni-cinquantenni e con un allungamento della vita che va ben oltre i 

novanta anni; segno questo inequivocabile dell’invecchiamento della popolazione. 

Ciò nonostante negli ultimi anni si riscontra un lieve aumento di neonati. Come si 

evince dalla tabella n. 3, dopo un periodo di minori nascite, riprende quota il numero di nati 

tra gli zero e quattro anni; quantità che si avvicina a quelle dei trentenni. 

Prendendo poi in esame solo le categorie giovanili la percentuale dei ragazzi sul 

totale della popolazione di riferimento si aggira attorno al 20-21%; attualmente in tutti i 

quattro comuni la fascia d’età predominante è quella dei 25-29-enni (circa 760 unità); in 

quantità pressoché uguali si stanziano le fasce tra i 20-24 e i 10-14 anni (circa 600 unità). 

In quantità inferiore la fascia dei 15-19 anni, ( attorno ai 530 ragazzi). 

 

Come sottolineato precedentemente il territorio di riferimento è abbastanza 

etereogeno in quanto zona a vocazione turistica ma ancora segnata da una marcata 

componente agricola. Tale specificità porta operosità ed aperture insieme a contraddizioni: 

a fronte di un variegato e ricco arcipelago di risorse (in forma associativa e non) con il 
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quale mantenere/rafforzare/costruire connessioni, si tratta di un contesto complesso e 

frammentato caratterizzato dall’alternanza di stagioni frenetiche e stagioni vuote, 

dall’opportunità di lavori stagionali seguiti da mesi di inoperosità, dalla “tentazione” al 

prematuro abbandono scolastico, da occasioni culturali e per il tempo libero offerte a 

singhiozzo e spesso in funzione del turista. 

In questo contesto i giovani trovano una dimensione non ben definita; da un lato le 

opportunità loro offerte sono molte grazie anche alla presenza di numerosissime 

associazioni (vedi allegato n.1 ) che se da una parte arricchiscono la comunità dall’altro 

pongono vincoli e freni ad iniziative giovanili per loro natura innovative. Infatti le tante 

associazioni, pur avendo finalità sociali in ambito giovanile (associazioni sportive, dragon 

boat, ecc..) mancano spesso di una progettualità organica riferite alle specifiche esigenze. 

 

Nel 2001 per venire incontro al mondo giovanile si è costituito un gruppo di lavoro 

permanente e dinamico quale luogo di confronto e collegamento tra le diverse componenti 

della comunità, Comuni, Spazio Giovani Zona lago, (ex Centro Aperto), Scuole, Servizi 

Sociali della zona, Associazionismo, Genitori; il gruppo denominato “Gruppo 

interistituzionale” ha aperto in un certo senso la strada alla costituzione del Tavolo e si è 

posto questi obiettivi:  

• La condivisione della lettura di alcuni nodi centrali delle politiche giovanili; 

• La costituzione di un retroterra di riferimento necessario ad una cultura di 

sistema; 

• L’apertura di credito nei confronti dei giovani (cercando di evitare il rischio di 

ragionare in termini di disagio e devianza considerandoli come paradigma di 

intervento e lettura del mondo giovanile);  

• La valorizzazione delle risorse e qualificazione delle opportunità.  

 

L’approccio metodologico usato dal gruppo è quello dello sviluppo di comunità, la 

progettazione partecipata, nella consapevolezza che i progetti vanno costruiti assieme 

ai destinatari, e che speranze e bisogni (personali o professionali, singoli o collettivi), 

seppur specifici e situati, vengono soddisfatti se collocati in un contesto ampio di 

riferimento (corresponsabilità, garanzia, sussidiarietà, interdipendenza).  
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Organizzazione e modalità di lavoro 

 

Partendo dall’idea che le politiche giovanili devono presupporre da un lato la 

responsabilizzazione e il protagonismo dei giovani e dall’altro una riflessione/azione del 

mondo adulto per restituire ai giovani spazi, momenti e opportunità di protagonismo e 

responsabilità, si sono identificate dunque le aree tematiche specifiche nelle quali tali 

presupposti dovevano essere attivati sia in forma rappresentativa (come presenza nel 

Tavolo della proposta), sia riflessiva, sia progettuale. 

Per tali aree si è deciso dunque che nel Tavolo della proposta e del confronto 

entrassero in qualche modo dei rappresentanti di tali aree. Nel rispetto dei processi 

democratici di nomina, si è deciso tuttavia di demandare ad una fase successiva di 

attivazione estesa del Piano la nomina di alcuni rappresentanti d’area, lasciando cioè che 

le leadership rappresentative emergano dal processo aggregativo specifico.  

Le aree tematiche identificate sono le seguenti: 

- Mondo del lavoro; 

- Giovani (realtà associative e cooperative); 

- Sport; 

- Scuola; 

- Mondo ecclesiale-oratoriano; 

- Cultura; 

- Famiglia. 

 

Ognuna di queste macro aree è da intendersi non come contesto di appartenenza 

preciso, ma come area strategica di interesse riflessivo e progettuale. In questo senso non 

si procederà ad una selezione delle persone in riferimento specifico ad un’area, ma si 

lascerà che le persone si coagulino naturalmente attorno alle aree di lavoro in funzione dei 

loro interessi del momento, delle loro idee, delle loro competenze. 

In questo modo, si eviteranno configurazioni troppo rigide che impediscano tanto 

una progettazione trasversale quanto una evoluzione personale dei partecipanti al Piano. 

Anche le modalità con le quali si intende attivare il lavoro nelle aree predefinite (ma 

ne potrebbero nascere altre) è teso a evidenziare questi obiettivi metodologici. Si pensa 
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infatti di programmare serate di lavoro per tutti i giovani (e non) interessati al Piano in uno 

stesso luogo (adeguato allo scopo), nelle quali ad una prima parte di aggiornamento 

collegiale sul Piano seguirà una parte di lavoro progettuale diviso per aree, a loro volta 

però definito dai progetti o dalle proposte che mano a mano si definiranno. La proposta è 

naturalmente sperimentale e si verificherà nel corso di questo anno l’efficacia di 

funzionamento. È comunque da questo lavoro che si evidenzieranno come detto le 

leadership naturali che entreranno nel Tavolo del confronto e della proposta. 

 

I contenuti del Piano 2008 

 

Si è già detto della natura di lancio della presente annualità di progetto. Quasi tutte 

le azioni (dal bando per il logo, alla festa) hanno questa finalità. 

Questo primo anno di progettualità avrà inoltre una parte importante dedicata alla 

formazione del Piano, là dove il termine formazione identifica anche l’azione di 

costituzione o consolidamento del Piano stesso dal punto di vista organizzativo e 

identitario. 

Altro elemento importante è il progetto di ricerca sulla realtà giovanile del territorio 

che abbiamo concepito e proposto come strumento stesso di attivazione dei giovani del 

territorio (un laboratorio partecipato di ricerca) e con modalità esecutive multimediali (video 

interviste). In questo modo si punta ad ottenere tanto una rilevazione delle condizioni dei 

giovani del territorio, quanto un’attivazione di risorse giovanili specifiche (orientate all’area 

culturale, ma non solo) all’interno del Piano, quanto un prodotto più facilmente utilizzabile 

e divulgabile tra gli stessi giovani, le famiglie, il territorio. 

È importante notare, tuttavia, come già in questo, definito pre-Piano, ci siano alcuni 

progetti attraverso i quali, pur a partire da un ingaggio istituzionale, si è entrati nella logica 

di lavoro propria delle esperienze di Piano (interazione verticale e orizzontale). 

Sull’allestimento/organizzazione di una festa di lancio pubblico del Piano Giovani (Happy 

day) si sono infatti attivate tre associazioni di giovani che si sono spontaneamente messe 

insieme (per la prima volta) discutendo tra loro di tutti i contenuti della proposta e in questo 

modo entrando nel merito anche di questioni delicate e controverse come l’utilizzo di 

bevande alcoliche e la necessità di mutuare messaggi forti e responsabilizzanti verso i 

giovani. 
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Un passaggio anche politicamente non facile né scontato ma negoziato assieme, 

fuori da logiche impositive o ideologiche. 

Si possono definire questi come esiti positivi di processo ascrivibili interamente al 

Piano Giovani che ha saputo, in tutte le sue figure, interagire in modo aperto, prospettico e 

responsabile. 

È un inizio più che promettente, contrassegnato da entusiasmo e grande 

disponibilità da parte di tutti, anche se “il bello” deve ancora venire. 

 

 

Gli obiettivi 
 

Da quanto sopra esposto si possono dunque dedurre per il Piano Giovani 2008 i 

seguenti obiettivi: 

1) Pubblicizzazione, intesa sia come informazione resa a tutto il territorio 

circa l’esistenza del Piano Giovani, sia come informazione diretta 

specificamente ai giovani in funzione di un loro coinvolgimento; 

2) Consolidamento strutturale, politico e organizzativo del Piano; 

3) Consolidamento degli obiettivi politici del Piano; 

4) Coinvolgimento dei giovani e delle realtà associative nella struttura 

operativa del Piano; 

5) Formazione diffusa su tutto il Piano Giovani sulla natura e le finalità 

dei Piani; 

6) Avvio del lavoro di progettazione partecipata tra i giovani e le realtà 

del territorio. 

 

 

 

 

 

 



 10 

Composizione del Tavolo  

 
 

Al Tavolo partecipano: i membri istituzionali ( i delegati e gli assessori delle politiche 

giovanili dei quattro comuni), la coordinatrice dello Spazio Giovani Zona Laghi (ex-Centro 

Aperto Appm di Levico), il dirigente Istituto Comprensivo di Levico, un responsabile del 

gruppo giovani del decanato, un rappresentante delle Cassi Rurali di Levico, di 

Caldonazzo e di Pergine, un rappresentante del B.I.M e del Comprensorio C4, alcuni 

rappresentanti di associazioni giovanili e diversi giovani, considerati, figure strategiche 

all’interno del volontariato locale; il referente politico, l’Ass. Benedetti del Comune di 

Levico Terme (comune capofila), il supervisore scientifico, il dott. Sarzi, il referente tecnico 

organizzativo, la dott.ssa Rastelli. 

 
 
 
 
 
 

Nome del Piano  
 
 

Nome del Piano: IDEAZIONE 

Con un duplice significato: 

• Partire da un’ idea per arrivare alla sua realizzazione concreta, dando ai ragazzi la 

possibilità di poter concretizzare qualche loro sogno nel cassetto e qualche loro 

aspettativa, grazie anche all’aiuto e all’esperienza di altri giovani, di realtà educative 

e soprattutto grazie anche al supporto finanziario istituzionale.  

• Ideazione, come il risultato di un’invenzione, frutto di un attività di pensiero creativo  
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 PROGETTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto n.1 :  Formazione 
 
Progetto n.2 :  Percorsi 
 
Progetto n.3 :  Sito web 
 
Progetto n.4 :  Promozione della cultura della musica 
 
Progetto n.5 :  Happy day 
 
Progetto n.6 :  Liberi di, liberi da… 
 
Progetto n.7 :  Logo idea 
 
Progetto n.8 :  Rappresentazione teatrale “Fratelli incivili”  
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Progetto n. 1  
 
Titolo  
 
Formazione 
 
Destinatari e motivazioni 
 
Il target previsto per questa proposta formativa include tutte le figure coinvolte per il Piano 

Giovani, dalla figura di politico a quella dell’amministratore a quella del giovane; questo 

perché anche nelle sue parti di lavoro più operative essa intende essere semplicemente 

introduttiva. Introduce cioè ad una logica di lavoro e di interazione che sarebbe opportuno 

tutti conoscessero per poter meglio interagire all’interno del Piano giovani stesso. In 

seguito i momenti formativi potranno distinguersi meglio in relazione alla natura e agli 

obiettivi della formazione medesima che si andrà a proporre. 

 
Obiettivi e caratteristiche  
 
I temi sui quali verterà la prima formazione dei componenti del Piano giovani sono i 

seguenti: 

1. I Piani Giovani di Zona: obbiettivi, finalità e novità nel quadro delle politiche 

giovanili. 

2. I giovani oggi: riflessione sulla realtà giovanile oggi e sulla realtà giovanile nel 

contesto territoriale specifico. 

3. Il confronto tra le buone prassi di progettazione e azione sulle politiche giovanili. 

4. La progettazione partecipata: significati, metodi, strumenti, luoghi. 

5. Il lavoro di rete: le dinamiche di lavoro sui processi aggregativi, partecipativi e 

decisionali nei Piani giovani. 

 
I metodi 

In questo primo anno ci sarà una parte prevalente di formazione con lezione frontale; sul 

secondo tema si propone di utilizzare (in attesa del completamento della ricerca 

programmata sul territorio) la forma mista della lezione frontale (sulla realtà giovanile 

trentina e italiana) e di quella dialogica partecipata, tramite confronti a tavola rotonda di 

alcuni rappresentanti significativi del contesto sociale intesi sia come osservatori 

privilegiati del mondo giovanile (dirigenti scolastici, operatori dei servizi, politici …) sia 
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come giovani particolarmente rappresentativi dello stesso contesto. Infine si propone una 

formazione mista lezione frontale e formazione laboratoriale sui punti 3 e 4. 

Dentro il quadro di iniziative formative viene fatto rientrare il viaggio previsto a Budapest 

che si prevede diretto in primo luogo ai membri del Piano Giovani. (In allegato la proposta 

del viaggio a Budapest, Bando 2/2007– Scambi fra giovani trentini e di altre Regioni 

italiane, europee o extra-europee); da sottolineare che non viene richiesto nessun tipo di 

finanziamento per il viaggio di scambio, in quanto tale iniziativa è stata inserita all’interno 

del piano solo perché considerata occasione formativa ( è prevista la visita guidata di un 

famoso centro giovanile a Budapest) e momento di aggregazione fra i ragazzi della zona. 

 
Modi e tempi 

Si propone dunque una serie di 4 appuntamenti distribuiti lungo l’arco dell’anno, di cui il 

primo  e i due finali in tre diverse mezze giornate e il secondo appuntamento centrale di 

una giornata intera. 

I momenti formativi potrebbero essere così scanditi: 

• Tra marzo e aprile; 1° appuntamento di mezza giorn ata.  

1. “Il quadro politico e operativo di novità dei Piani Giovani di zona” . 

2. I Piani Giovani di Zona: obbiettivi e finalità  

• Tra aprile maggio; 2° appuntamento di una giornata . 

1. “ Giovani oggi: riflessione sulla realtà giovanile oggi e sulla realtà 

giovanile nel contesto territoriale specifico”  

2. Incontro con buone prassi sia territoriali (altri Piani giovani già avviati) sia 

extra territoriali e dibattito finale  

• Viaggio a Budapest ( cfr. Allegato n. 2) 

• Tra settembre e ottobre. 3° e 4° appuntamento di m ezza giornata ognuno. 

1.  “La progettazione partecipata: significati, metodi, strumenti, luoghi”  

2. “Il lavoro di rete: le dinamiche di lavoro sui processi aggregativi, 

partecipativi e decisionali nei Piani giovani”  

 
Periodo di svolgimento 
 
Da marzo 2008 a ottobre 2008. 
 
 
Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 
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Coordinatore interno al Tavolo 
 
Stefano Sarzi Sartori, Supervisore scientifico 
 
 
Piano finanziario 
 
 
 

USCITE  €                       -   
Spese Relatori  €           3.300,00  
Spese pubblicità  €              800,00  
Noleggio sale  €              300,00  
Ristorazione  €              200,00  
TOTALE USCITE  €           4.600,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Quota dei 4 Comuni    €              300,00  
Contributo Casse Rurali   €           2.000,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           2.300,00  
TOTALE ENTRATE  €           4.600,00  

 



 15 

Progetto n. 2  
 
Titolo  
 
Percorsi  
Progetto di laboratorio video  
 
Destinatari 
 
Il progetto si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni residenti nella zona dei quattro 

comuni di riferimento. Il numero ideale di partecipanti è di circa 12 persone, in modo da 

poter formare dei sottogruppi di lavoro di 3-4 persone. 

 
Motivazioni 
 
Il Tavolo ha richiesto un progetto di analisi e di ricerca dei bisogni e delle aspettative dei 

giovani nel territorio. Il progetto di ricerca è stato concepito come strumento stesso di 

attivazione dei giovani del territorio (un laboratorio partecipato di ricerca) con delle 

modalità esecutive multimediali (video interviste). In questo modo si punta ad ottenere 

tanto una rilevazione delle condizioni dei giovani del territorio, quanto un’attivazione di 

risorse giovanili specifiche all’interno del Piano, quanto un prodotto più facilmente 

utilizzabile e divulgabile tra gli stessi giovani, le famiglie, il territorio. 

 
 
Obiettivi e caratteristiche  
 
L'obiettivo è duplice: da un lato, si vuole conoscere meglio la condizione giovanile nella 

zona, le esperienze biografiche, le aspirazioni e gli orientamenti di una fascia della 

popolazione che si avvia a compiere esperienze formative decisive per il corso di vita; 

dall'altro lato, si vuole utilizzare questa ricerca come momento di azione e intervento sulla 

realtà sociale in questione, al fine di catalizzare le energie, orientare le possibilità di scelta 

e stimolare l'autoconsapevolezza nei ragazzi e nelle ragazze.  

I partecipanti verranno coinvolti in un’idea di lavoro in progress, sollecitati a riflettere sul 

tema che rappresenterà la chiave di volta del laboratorio: i percorsi. I percorsi sono 

itinerari quotidiani che si svolgono per i motivi più diversi, legati allo studio, al lavoro, agli 

affetti. Il percorso sta all’incrocio tra la mobilità fisica e la creazione di relazioni 

interpersonali e collettive. Ogni percorso ha un proprio mezzo specifico e genera una 

propria forma di socialità. Il percorso crea modi di vivere il territorio, modi di conoscerlo, 

desideri di intervenire su di esso per conservarlo o per cambiarlo 
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Il laboratorio si divide in tre parti. 
 

• Nella prima parte del laboratorio si discuterà sul tema lanciato e sulle modalità di 

affrontarlo. In parallelo, verranno fornite una serie competenze di base di tipo 

concettuale e metodologico per la lettura e la comprensione degli ambienti sociali 

che si riflettono, si generano e si articolano lungo i percorsi quotidiani. Si 

indirizzeranno queste competenze verso la possibilità di realizzare una 

microinchiesta sociale sul rapporto tra spazi e socialità nel quotidiano. Si rifletterà 

su cosa significhi cercare di sviluppare una conoscenza della società e delle sue 

spazialità. A tal fine verranno fornite anche alcune fondamentali competenze 

tecniche riguardanti la documentazione, come ad esempio la realizzazione di una 

videointervista. La consapevolezza della natura specifica della documentazione 

audiovisuale verrà accresciuta attraverso la proiezione e la discussione di 

sequenze di film o cortometraggi che rispecchiano diversi tipi e stili dell’intervista e 

della ricerca artistica visuale. Si proporrà così una riflessione sulle potenzialità di 

uso artistico dei media e sul tipo di conoscenza sociale sviluppabile attraverso 

questa modalità.  

• Durante la seconda parte del laboratorio verranno effettuate alcune prove di ripresa 

e di altre tecniche di documentazione. In questo modo si cercherà di aumentare il 

grado di riflessività e consapevolezza sulle potenzialità dei diversi media e sul 

rapporto tra tonalità emotive e media. La seconda parte sarà quindi il momento in 

cui si inizieranno a raccogliere e discutere con i partecipanti alcuni casi concreti di 

documentazione.  

• La terza parte del laboratorio include la fase di post-produzione e montaggio di un 

prodotto documentario e/o artistico che verrà infine nuovamente riportato alla 

discussione collettiva. 

 

L’articolazione temporale delle tre parti del laboratorio si svolge come segue: 

a. parte sociologica e di introduzione alla documentazione audiovisuale, 20 ore; 

b. parte pratica di ripresa video e discussione, 10 ore; 

c. parte di post-produzione, e costruzione di un prodotto, 20 ore. 

 

Nota. La durata complessiva del laboratorio è flessibile  
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Gli organizzatori dispongono di un’attrezzatura composta da tre Apple Mac portatili dotati 

di programmi di montaggio, una telecamera e un cavalletto semi-professionali. I 

partecipanti potranno comunque usare qualsiasi mezzo tecnico a loro disposizione, dalle 

macchina fotografica agli iPod, ai telefoni cellulari. L’obiettivo del corso non è tanto la 

conoscenza tecnica di un software, ma lo sviluppo di una capacità riflessiva di analisi e 

consapevolezza nella realizzazione di un prodotto documentale di una situazione sociale.  

 
Periodo di svolgimento 
 
Da settembre 2008 a fine novembre 2008. 
 
 
Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 

Spazio Giovani Zona Laghi (Appm), Levico Terme 

 

Coordinatore interno al Tavolo 
 
Stefano Sarzi Sartori, Referente scientifico 

Carmelita Baldo, Responsabile Spazio Giovani Zana Laghi (Appm) 

 

 

Soggetto attuatore 
 
Alberto Zanutto (sociologo, coordinatore), alberto.zanutto@soc.unitn.it 

Andrea Mubi Brighenti (sociologo, esperto video), andrea.brighenti@soc.unitn.it 

Marco Dalbosco (artista, esperto video), contact@marcodalbosco.com 
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Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -   
Docenti tecnici €           9.000,00 
Acquisto attrezzature ( portatile, attrezzature vid eo)  €          3.000,00  
Costi di produzione ( prodotto documentario artisti co) €           1.500,00 
Organizzazione e pubblicità  €            700,00  
  

TOTALE USCITE  €         14.200,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Quota dei 4 Comuni    €           2.600,00  
Contributo Casse Rurali   €           2.000,00  
Contributo BIM     €           2.500,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           7.100,00  
TOTALE ENTRATE  €         14.200,00  

 
 
 
Nota: l’attrezzatura acquistata fa riferimento ad un computer portatile, che dopo esser 

stato utilizzato per l’elaborazione della ricerca-azione, rimarrà a disposizione del Tavolo 

per lo svolgimento delle attività future; in particolare il computer sarà affidato al referente 

tecnico-organizzativo, che lo userà come strumento di lavoro. Grazie al computer verrà 

elaborato un database che permetterà una maggiore diffusione delle informazioni per i  

giovani della zona. 
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Progetto n.3  
 
Titolo  
 
“Sito Web”  
 
Destinatari 
 
Tutti gli interessanti residenti nei quattro comuni e non, i ragazzi, gli educatori, i genitori 
 
Motivazioni 
 

1. Il portale contribuisce a creare legami fra i ragazzi, influisce positivamente nella 

creazione di un sistema di rete dove diverse realtà della zona possono interagire fra 

di loro. 

2. Tam tam di informazioni: fornire informazioni immediate su eventi e possibilità 

presenti sul territorio. 

3. Coinvolgimento diretto dei giovani: creare un meccanismo in cui i ragazzi si vedano 

direttamente coinvolti nella raccolta del materiale ( es. proposte, pagine web, blog, 

link..), favorendo così il senso di appartenenza al proprio territorio e promuovendo 

la partecipazione  

4. Cittadinanza attiva dei giovani: offrire informazioni per studiare, lavorare, viaggiare 

in Europa e per conoscere il mondo del volontariato. Un aiuto nel scegliere la strada 

più vicina alle loro aspettative, mostrando tutte le varie opportunità disponibili per un 

cammino di crescita personale. 

 
 
 
Obiettivi e caratteristiche  
 

Per rispondere alle motivazioni sopraelencate il sito dovrà essere costruito dai giovani 

informatici della zona; per un giusto funzionamento si dovrà capire bene le loro esigenze; 

inoltre deve essere prevista la possibilità di recepire le varie proposte ricevute dai giovani 

visitatori per poi attivarsi di conseguenza. Il sito dovrà diventare il punto di riferimento per 

raccogliere informazioni sia in entrata sia in uscita. 

Sarà cura del comune capofila incaricare il personale adeguato per la gestione operativa; 

l’aggiornamento sarà invece compito del referente tecnico assieme a Danilo Marchesoni, 

delegato per le politiche giovanili del comune di Caldonazzo. 

 

 

Periodo di svolgimento 
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Anno 2008 
 
Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 
 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Grazia Rastelli, referente tecnico-organizzativo 
 
Danilo Marchesoni, delegato per le politiche giovanili del comune di Caldonazzo 
 
Soggetto attuatore 
 
Una persona sicura e affidabile (nominata dal Tavolo) che si prenda l’incarico la gestione 

operativa  

 
 
 
 
 
Piano finanziario 
 
 
 

USCITE  €                       -   
Costo dominio /database  €                40,00  
Costo Realizzazione    €              960,00  
Manutenzione/aggiornamenti  €              500,00 
TOTALE USCITE  €           1.500,00  
    

ENTRATE  €                       -   
   
Quota dei 4 Comuni    €              750,00  
        
Cofinanziamento PAT  €              750,00  
TOTALE ENTRATE  €           1.500,00  
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Progetto n. 4  
 
Titolo  
 
“Promozione della cultura della musica”   
 
Destinatari 

 
• Giovani della comunità 
• Gruppi musicali della zona 
• I soci dell’associazione 

 
Motivazioni 
 

• L’associazione Mouvin’Sounds, nata nel 2007 come associazione di giovani amanti 

della musica, raggruppa a tutt’oggi circa una quindicina di gruppi musicali locali e 

una cinquantina di soci appartenenti ai quattro comuni e ha come obiettivo quello di 

diventare un punto di contatto tra le varie realtà locali musicali. Proprio rendendosi 

partecipe della vita associativa di ciascuno dei quattro comuni l’associazione 

intende dare il proprio contributo all’attuazione di quegli ideali di sovra-comunalità, 

che, fin dalla propria costituzione si è prefissa. 

• Per il raggiungimento dei propri fini, intende inoltre promuovere varie attività, tra le 

quali spiccano le attività di formazione, musicale e culturale. Nel corso del primo 

anno di vita l’associazione vuole proporre alcuni progetti che soddisfino le 

aspettative dei soci ma che potrebbero divenire una risorsa per l’intera comunità. 

• L’associazione vuole portare a termine la costruzione di un sito internet da utilizzare 

come veicolo pubblicitario ed informativo che non si limiti ai confini regionali ma che 

vada oltre; diffondere ed ampliare la cultura musicale; dare la possibilità ai giovani 

di confrontarsi con un pubblico, per stimolare la voglia di suonare, imparare e 

divertirsi. 

Obiettivi e caratteristiche  
 
L’obiettivo è avvicinare i giovani alla musica, ampliando gli orizzonti della conoscenza 

musicale, intesa sia come tecnica di esecuzione sia come esperienza di svago e scambio 

di idee che possa aprire ad una dimensione unitaria della musica, che non debba per forza 

distinguere generi e stili. 

A livello pratico l’associazione intende realizzare, nel corso dell’anno 2008: 
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• Una manifestazione di presentazione dell’Associazione con esibizione dei gruppi 

associati (30 marzo 2008). In un pub della zona, una domenica pomeriggio i soci 

dell’associazione presentano ufficialmente il loro programma, proponendo uno 

scambio di informazioni con gli interessati e facendo esibire sul palco del pub i 

gruppi musicali locali aderenti alla stessa associazione. Obiettivo di tale iniziativa 

non è solo quello di far suonare i ragazzi ma è anche quello di diffondere la cultura 

della musica. La manifestazione, che è aperta a tutti, perdurerà nella serata.  

• Cineforum a sfondo musicale itinerante sui 4 Comuni (aprile-maggio 2008). Sono 

previsti 4 incontri aventi luogo in ogni comune. Questa iniziativa è stata proposta 

dai ragazzi che frequentano gli ambienti musicali; l’idea è quella di far riscoprire il 

gusto di discutere di particolari temi (dipendenze, abuso di alcol..) attraverso 

l’utilizzo di film con particolari tematiche musicali.  

• Seminari formativi (maggio-ottobre 2008). Si tratta di 3/4 incontri con artisti famosi. 

Ogni incontro non deve essere inteso come un concerto ma come un momento 

dinamico dove il pubblico e l’artista avranno modo di dialogare fra loro; ogni 

incontro si dividerà in due parti: nella prima parte l’artista avrà modo di raccontare la 

sua storia, qualche aneddoto delle sua carriera, qualche consiglio sugli strumenti, 

qualche opinione; nelle seconda parte il pubblico esporrà le proprie domande. 

 

Il progetto che nel corso del 2008 l’ Associazione cercherà di portare avanti e proporre alla 

comunità, si sviluppa attraverso momenti informativi e formativi in modo tale da 

coinvolgere sia gli iscritti all’associazione che i destinatari del progetto. Per la 

realizzazione delle varie attività si è valutata opportuna la creazione di sottogruppi di 

lavoro specifici per ogni attività, al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di soci e 

per garantire una ottimale ripartizione di responsabilità e di lavoro. 

L’associazione vuole dare un forte peso al dialogo e al costruttivo rapportarsi con gli altri. 

Inoltre, attraverso la creazione di un sito internet intende farsi conoscere su un territorio 

più vasto, dare voce alla realtà giovanile dei quattro comuni, e il giusto spazio alla musica 

emergente, spazio libero nel quale poter comunicare. Il sito internet diventerebbe così un 

o strumento di pubblicità e di informazione in ambito musicale/formativo in modo da creare 

un collegamento tra tutti gli interessanti alle proposte previste. 

Come impostazione di lavoro e per il raggiungimento dei propri fini l’associazione ritiene 

importante instaurare rapporti di effettiva collaborazione con le realtà associative, le 

istituzioni e le amministrazioni locali presenti sul territorio; questo in modo da portare i 
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soggetti coinvolti ad una discussione - analisi costruttiva sulle esigenze e sulle risorse già  

esistenti sul territorio.  

Periodo di svolgimento 
 
Anno 2008 
 
Soggetto responsabile 
 
Associazione Mouvin’s Sounds 

Spazio Giovani Zona Laghi (Appm) 

 
 
Soggetto Proponente  
 
Associazione Mouvin’s Sounds 
 
 
 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Danilo Marchesoni, delegato per le politiche giovanili del comune di Caldonazzo 

Tommaso Acler, delegato per le politiche giovanili del comune di Levico Terme 

 
 
Possibili sviluppi futuri 
 
Nuove forme di aggregazione tra i giovani grazie allo strumento della musica 
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Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -   
Presentazione associazione (Ingaggio 
gruppi/Service)   €           2.500,00  

Cineforum Itinerante   €           1.500,00  

Seminari formativi (compenso formazione)  €           6.000,00  

Costruzione di un sito internet   €              700,00  
Spese organizzative/ pubblicità/noleggio sale  €           2.000,00  
    
TOTALE USCITE  €         12.700,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Contributo Casse Rurali   €              500,00  
Quota dei 4 Comuni    €           5.850,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           6.350,00  
TOTALE ENTRATE  €         12.700,00  
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Progetto n.5  
 
Titolo  
 
Happy day 
 
Destinatari 
 

• Le comunità locali di riferimento  

• Gruppi musicali locali 

• Le tre associazioni giovanili coinvolte nella preparazione dell’evento  

• I giovani della zona  

 
Motivazioni 
 

• Educare i giovani alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva, rendendoli 

promotori di un servizio a loro rivolto. 

• Instaurare un percorso di collaborazione tra le associazioni organizzatrici come 

segno di cooperazione tra i vari comuni partecipanti al progetto. 

• Dare la possibilità ai giovani gruppi locali di confrontarsi con un pubblico, per 

stimolare la voglia di suonare, imparare e divertirsi 

• Promuovere la “giornata di avvio” del Piano delle politiche giovanili della zona dei 

laghi di Levico e Caldonazzo 

 
Obiettivi e caratteristiche  
 
L’obiettivo è di intrattenere i ragazzi proponendo attività, giochi e musica; lo scopo primario 

è quello di creare un sano divertimento, senza l’uso di sostanze superalcoliche. I ragazzi 

organizzatori dell’evento si faranno carico di diventare portatori di valori positivi e di 

diventare responsabili nel confronti dei loro coetanei.  

 

La festa avrà luogo sulla spiaggia del lago di Levico Terme. 

Nel primo pomeriggio verranno proposti giochi acquatici/e non a squadre ( gara di pedalò, 

tiro alla fune, palla prigioniera) con accompagnamento DJ Set e premiazioni finali. 

A partire dal tardo pomeriggio, invece, si avvicenderanno sul palco alcuni gruppi musicali 

locali, per poi concludere la giornata con il concerto di un gruppo musicale di spicco. 

Durante il corso di tutto l’evento, sarà attivo un fornito servizio di abbeveraggio e 

ristorazione, con premura degli organizzatori di favorire le bevande analcoliche. 
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Per la creazione dell’evento è stato creato un apposito comitato, “I Prescelti”, il quale avrà 

lo specifico compito di gestire in maniera autonoma un evento musicale e di 

intrattenimento sulla spiaggia libera di Levico Terme. 

Visto l’importanza dell’evento inteso come “festa di lancio” del Piano delle politiche 

giovanili della zona il Comitato per alcuni aspetti logistici dovrà lavorare in contatto con il 

Tavolo. 

 

Il Comitato è formato da sei ragazzi appartenenti alle tre associazioni giovanili locali che 

per l’occasione hanno deciso di collaborare assieme; si tratta di: 

• Associazione Mouvin’ Sounds; associazione di giovani amanti della musica che 

raggruppa a circa una quindicina di gruppi musicali locali; 

• Associazione RDM Freestyleteam, associazione che coinvolge un centinaio di 

ragazzi e che ha lo scopo di organizzare eventi sportivi/musicali e servizio di 

ristorazione 

• Associazione Mondo Giovani, associazione locale che ha lo scopo intrattenere i 

ragazzi proponendo eventi ed intrattenimenti vari ( giochi per ragazzi, feste..) 

 

Le azioni che verranno gestite dal Comitato sono le seguenti: 

 

o Progettazione ed analisi economica di un evento di spettacolo; 

o Individuazione dei gruppi musicali locali; 

o Individuazione di un gruppo musicale di spicco; 

o Richiesta autorizzazioni amministrative e pratiche SIAE, richieste di finanziamento; 

o Allestimento degli spazi, delle attrezzature ed organizzazione intrattenimento; 

o Organizzazione ospitalità gruppo di spicco (albergo e cena); 

o Servizio di sicurezza; 

o Gestione degli incassi; 

o Pubblicità, progettazione e divulgazione di volantini e quant’altro; 

o Predisposizione del consuntivo economico. 

 
Periodo di svolgimento 
 
Giugno 2008. 
 
 
Soggetto responsabile 
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Il Comitato “I prescelti” ; comitato formato da due rappresentanti per ogni associazione 

coinvolta: 

• Associazione Mouvin’ Sounds 

• Associazione RDM Freestyleteam 

• Associazione Mondo Giovani 

 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Danilo Marchesoni, delegato per le politiche giovanili del comune di Caldonazzo 

Tommaso Acler, delegato per le politiche giovanili del comune di Levico Terme 

 
Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -    
Service (noleggio luci, attrezzatura..)  €           3.000,00  
Spese acquisto ristorazione  €           1.500,00  
Ingaggio gruppi musicali   €           9.000,00  
Permessi siae    €           1.000,00  
Pubblicità/promozione    €           2.500,00  
Noleggio /trasporti tendoni  €              200,00  
Noleggio giochi    €           2.845,00  
TOTALE USCITE  €         20.045,00  
    
    

ENTRATE  €                       -    
Proventi da vendita    €           2.500,00  
DISAVANZO   €         17.545,00  
        
Quota dei 4 Comuni    €           7.272,50  
Sponsor      €           1.500,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           8.772,50  
TOT      €         17.545,00  
TOTALE ENTRATE  €         20.045,00  
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Progetto n. 6  
 
Titolo  
 
“Liberi di… Liberi da” 
 
Destinatari 
 
Il progetto è rivolto ai ragazzi degli Istituti Comprensivi (scuole medie) e delle Scuole 

Secondarie Superiori del Comprensorio Alta Valsugana ed ai giovani della comunità. 

 
Motivazioni 
 
Negli anni passati il Coordinamento “Alcol e guida” si è già reso protagonista di eventi sul 

territorio rispetto al tema degli “Stili di vita consapevoli”. Anche per il 2008 ha elaborato un 

progetto su questo argomento, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione degli 

Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori del Comprensorio Alta Valsugana, delle 

Amministrazioni Comunali e della comunità nel suo insieme, in modo particolare dei 

ragazzi e degli esercenti di locali pubblici ai quali verranno proposte le diverse iniziative.  

Il progetto nasce dalla necessità di prestare attenzione ai giovani non solo rispetto all’uso 

della sostanza ma attraverso la proposta di:  

• modi diversi nel frequentare gli amici e nel divertirsi in un locale pubblico  

• stili di vita corretti e di opportunità diverse con cui decidere di vivere e di gestire in 

modo consapevole e critico la propria libertà da vincoli e dipendenze, e nel rispetto di 

diritti e doveri.  

Il Progetto ha valenza pluriennale e già nel 2006 si è deciso di coinvolgere a turno le 

comunità più rilevanti del Comprensorio attraverso le varie iniziative. Il Tavolo ha aderito 

alla proposta del Coordinamento “Alcol e guida” e si rende disponibile per attività di 

sensibilizzazione/promozione delle tre giornate conclusive il progetto. 

 
Obiettivi e caratteristiche  
 

Gli obiettivi generali del progetto ( Coordinamento “Alcol e guida”): 

• Sviluppare e consolidare pensiero critico nei confronti di modelli di comportamento e di 

fattori ambientali e comunitari che condizionano le scelte di vita 

• Favorire scelte libere e critiche  

• Favorire la conoscenza delle proprie emozioni e dei pensieri che determinano le scelte 

di salute insieme all’analisi critica della norma sociale 
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• Incoraggiare la capacità critica, l’autostima, l’assunzione di decisioni responsabili a 

livello personale e di gruppo 

• Sviluppare competenze psicosociali per acquisire comportamenti positivi e favorire 

relazioni efficaci allo star bene insieme 

• Rinforzare il sentimento di autoefficacia nel fare scelte tra più possibilità, soprattutto 

all’interno dei gruppi dei pari 

• Dare continuità ai progetti realizzati negli anni scorsi 

• Sostenere la creazione di partnership territoriali stabili tra soggetti istituzionali e la 

formazione di progetti a livello locale tra giovani, realtà associative e istituzioni 

• Promuovere e valorizzare forme di espressione e linguaggi giovanili 

• Facilitare la possibilità di contatto dei giovani con opportunità alternative per il tempo 

libero 

 
Obiettivi delle tre giornate: 

Promuovere e presentare alla comunità i lavori dei ragazzi  

� creando uno coinvolgimento diretto dei ragazzi stessi 

� sensibilizzando maggiormente le comunità locali, soprattutto la fascia giovanile a 

questo tipo di interventi 

 

I ragazzi cha hanno aderito all’iniziativa e che presentano i propri elaborati si dividono in: 

� 650 Ragazzi dell’Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana 

�  600 Ragazzi degli Istituti Superiori di Levico Terme ( Istituto Alberghiero, 

Marie Curie sez. Levico, Opera Armida Barelli) 

�  300 Ragazzi delle scuole medie (Levico Terme, Caldonazzo, Pergine e 

Baselga di Pinè). 

 

Le tre giornate conclusive saranno così organizzate:  

 

Martedì 27 maggio mattina:  

Mostra lavori-progetti delle classi coinvolte; tale evento sarà progettato e gestito 

dagli insegnanti e dagli studenti di tutte le classi delle scuole medie di Levico 

Terme, Pergine, Baselga di Pinè, e Caldonazzo. Dopo diversi incontri con il 

coordinamento “Alcool e guida”, ogni classe è stata invitata a creare un elaborato 

inerente le problematiche dell’alcol, facendo riferimento anche alla Carta della 

Salute; nello specifico si è cercato di riassumere in 12 momenti le situazioni 
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emotivamente più importanti per stare bene a scuola, il risultato dei vari lavori è un 

calendario che verrà distribuito a tutte le scuole del comprensorio. 

 

Mercoledì 28 mattina e giovedì 29 maggio mattina:  

Mostra lavori-progetti delle classi coinvolte; tale evento sarà progettato e gestito 

dagli studenti peer leader con la supervisione degli insegnanti delle classi delle 

scuole superiori del territorio ( Istituto Professionale Alberghiero, Opera Armida 

Barelli, Istituto Marie Curie ). Il prodotto finale, presentato dagli studenti delle medie 

superiori, sarà una serie di filmati a tema.  

 

Giovedì 29 maggio pomeriggio: 

� Stand espositivi nelle vie del centro a Levico Terme : le associazioni, che si 

occupano di giovani, volontariato e stili di vita avranno la possibilità di presentarsi 

alla comunità e di promuovere le proprie iniziative;  

� Punto di ristorazione. Pastasciutta preparata dal gruppo Alpini ANA per tutti i 

partecipanti;verrà distribuito anche un cocktail analcolico preparato dall’Istituto 

professionale alberghiero ( la ricetta del cocktail vincitrice nel 2006 di un concorso 

riguardante queste tematiche) 

� Gruppi musicali in piazza: si susseguiranno sul palco allestito band giovanili del 

territorio  

 

Periodo di svolgimento 
 
Presentazione degli elaborati durante le giornate di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 

maggio 2008. 

 
Soggetto proponente  
 
Coordinamento “Alcol e Guida”. Da alcuni anni è stato costituito questo gruppo di lavoro 

che propone interventi di prevenzione e di promozione della salute, rivolti soprattutto ai 

ragazzi e alla fascia giovanile della popolazione. Tale gruppo è composto dai 

rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Pergine Valsugana, Levico Terme, 

Baselga di Pinè e Civezzano, dalle Autoscuole, dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia 

Municipale, da alcune Associazioni del Volontariato, dagli Istituti Comprensivi e dalle 

Scuole Superiori di Pergine e di Levico, dalle Parrocchie di Levico Terme e di Pergine 

Valsugana, dal Centro di Alcologia del Distretto Sanitario, dal Comprensorio Alta 



 31 

Valsugana, dallo Spazio Giovani Zona Laghi (Appm), dal Centro Giovani di Pergine e dal 

Progetto Giovani di Pinè.  

 
Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 
 
 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Ass. Arturo Benedetti, Referente politico  
 
 
Possibili sviluppi futuri 
 
Consapevolezza da parte dei ragazzi che il divertimento non è strettamente correlato 

all’utilizzo di alcol 

 
Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -   
Trasporto ragazzi dagli istituti  €           6.000,00  
Noleggio/affitti/servizi vari  €           3.000,00  
Spettacoli  €           1.300,00  
Promozione    €           1.000,00  
Punti di ristoro     €           1.700,00  
    
TOTALE USCITE  €         13.000,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Comprensorio C4  €           4.000,00  
Istituto Marie Curie Pergine-Levico   €           2.000,00  
Quota dei 4 Comuni    €              500,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           6.500,00  
TOTALE ENTRATE  €         13.000,00  
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Progetto n. 7  
 
Titolo  
 
“Logo idea”   

Concorso grafico per la creazione del logo del Piano Giovani di Zona dei Laghi di Levico e 

Caldonazzo 

 

Destinatari 
 
Il concorso grafico è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra 11 e 29 anni, residenti nei 

comuni facenti parte del Tavolo di Zona o frequentanti uno degli Istituti presenti nel 

Territorio. Due categorie di partecipanti: 

• singoli partecipanti o gruppo di partecipanti (con massimo 6 persone per 

gruppo); 

• scuole (con massimo 6 alunni per gruppo),  

 

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare una sola proposta, pena l’esclusione.  

 
 
Motivazioni 
 

• Il Tavolo ha avvertito l’importanza e la necessità di adottare un logo che diventi 

simbolo del piano Giovani. 

• Avviare l’attività di promozione del Piano di zona tra i giovani e nelle scuole 

• Coinvolgimento dei ragazzi utilizzando al meglio la loro creatività  

 
 
Obiettivi e caratteristiche  
 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo che diventerà il simbolo ufficiale del 

Piano Giovani di Zona dei Laghi di Levico e Caldonazzo. 

Il suddetto logo dovrà essere utilizzabile su più supporti ed oggetti, quali cancelleria, carta 

intestata, segnaletica stradale, vetrofanie, distintivi, depliant ecc. 

La tecnica di realizzazione del lavoro è libera. I lavori possono essere eseguiti a mano o al 

computer e devono essere presentati su cartaceo, floppy o cd. Il logo dovrà essere 

suscettibile di riduzione e ingrandimento senza che venga alterata la comprensibilità di 

lettura del logo stesso. Gli elaborati dovranno essere inediti. Gli autori si assumono la 

responsabilità delle opere proposte. 
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In dettaglio verrà istituito un regolamento di partecipazione, dove saranno esplicitate le 

modalità di partecipazione, la formazione della giuria, i criteri di selezione (la coerenza 

dell’elaborato e l’originalità), la premiazione e i vari aspetti pratici del progetto.  

A tutti i concorrenti verrà consegnato un premio di partecipazione 

 

Il progetto si articola secondo queste modalità: 

• Pubblicità del concorso tramite depliants e manifesti da distribuire nei luoghi di 

aggregazione dei giovani e nelle scuole, attraverso pubblicazione sui vari bollettini 

comunali, sui giornali e riviste giovanili; tramite pubblicità in radio. 

• Raccolta del materiale inviato dai partecipanti 

• Valutazione degli elaborati  

• Premiazione dei vincitori 

• Mostra degli elaborati durante la giornata di premiazione  

• Tutti gli elaborati pervenuti e considerati validi verranno ulteriormente valorizzati 

inserendoli nella galleria-on-line del sito del piano Giovani. 

 
 
Periodo di svolgimento 
 
Da settembre 2008 a fine novembre 2008. 
 
 
Soggetto proponente  
 
Il Tavolo delle politiche giovanili della zona dei laghi di Levico e Caldonazzo 
 
 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Grazia Rastelli, referente tecnico organizzativo 
 
 
Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 
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Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -   
Depliants / Manifesti   €              900,00  
Spese varie/Organizzazione/Mostra   €              400,00  
Spese Premiazione    €           1.700,00  
    
TOTALE USCITE  €           3.000,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Contributo Casse Rurali   €              500,00  
Quota dei 4 Comuni    €           1.000,00  
        
Cofinanziamento PAT  €           1.500,00  
TOTALE ENTRATE  €           3.000,00  
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Progetto n.8  
 
Titolo  
 
Rappresentazione teatrale “Fratelli incivili” 
 
Destinatari 
 
Gli studenti degli Istituti Professionali di Levico Terme: Istituto Alberghiero, Istituto per il 

Commercio Marie Curie, Opera Armida Barelli. 

 
Motivazioni 
 
Far conoscere ai ragazzi interessati la realtà del servizio civile, come esperienza di 

partecipazione attiva dei giovani a progetti di utilità sociale. 

 
Luogo di svolgimento 
 
Teatro Oratorio di Levico Terme 
 
Obiettivi e caratteristiche  
 
La partecipazione dei giovani ai progetti di Servizio Civile si configura come strumento di 

realizzazione del principio costituzionale di solidarietà che si declina in una ampia gamma 

di attività ed iniziative a favore della qualità della vita della comunità. La comprensione del 

collegamento tra Servizio Civile e solidarietà, nella sua più ampia accezione, può essere 

favorita non solo da una puntuale attività di informazione che l’Ufficio Servizio Civile 

svolge, ma anche dal racconto, emozionante, delle esperienze vissute e dei progetti 

realizzati. Coinvolgere ed emozionare intorno ai temi del Servizio Civile ed alle molteplici e 

diverse esperienze vissute dai protagonisti è l’obiettivo primario dello spettacolo teatrale 

“Fratellincivili”. Il testo teatrale prende spunto dall’analisi delle molte testimonianze di 

giovani che hanno vissuto esperienze di Servizio Civile, come obiettori prima e come 

volontari poi, e degli adulti che hanno, all’interno delle organizzazioni, seguito ed 

accompagnato i giovani nel loro quotidiano intervento. Lo spettacolo prevede forme di 

coinvolgimento degli spettatori come una simpatica tombola. 

 
Periodo di svolgimento 
 
Anno 2008; periodo autunnale da concordarsi con gli istituti coinvolti. 
 
Soggetto proponente  
 
Il Tavolo delle politiche giovanili della zona dei laghi di Levico e Caldonazzo  
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Soggetto responsabile 
 
Il comune capofila del Tavolo, Comune di Levico Terme. 
 
Coordinatore interno al Tavolo 
 
Tommaso Acler, delegato per le politiche giovanili del comune di Levico Terme 
 
Soggetto attuatore 
 
Compagnia Teatro di Bambs di Trento 
 
Possibili sviluppi futuri 
 
Un maggior coinvolgimento da parte dei ragazzi nei progetti del Servizio Civile. 
 
Piano finanziario 
 
 

USCITE  €                       -   
Costo Organizzazione/Affitto teatro  €              500,00  
    
TOTALE USCITE  €              500,00  
    
    

ENTRATE  €                       -   
Quota dei 4 Comuni    €              500,00  
  
TOTALE ENTRATE  €              500,00  

 
 
Nota: Non viene richiesto nessun tipo di finanziamento alla Provincia. 
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PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2008  
 

Tab. 1 Contributo dei comuni di Levico Terme, Caldo nazzo, Calceranica al lago e 

Tenna   
 

Comune Pop.(2007)  1,50 Euro  Totale 

Levico Terme 7196  €              1,50   € 10.794,00  

Caldonazzo 3108  €              1,50   € 4.662,00  

Calceranica al Lago 1235  €              1,50   € 1.852,50  

Tenna 976  €              1,50   € 1.464,00  

TOTALE 12515    €  18.772,50  
 
I comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna, come sottoscritto 

nell’atto di costituzione del Tavolo delle politiche giovanili della zona, hanno deciso di 

finanziare i vari progetti mettendo a disposizione una somma iniziale pari ad € 1.50 per 

ogni cittadino residente.  

 
Tab. 2 Composizione quote Tavolo PGdZ 

 

COMPOSIZIONE QUOTE TAVOLO PGdZ 
  
Contributo 4 Comuni  €            18.772,50  
Contributo Casse Rurali   €              5.000,00  
Contributo BIM  €              2.500,00  
Comprensorio C4  €              4.000,00  

TOTALE   €       30.272,50  
 

Oltre al contributo dei comuni ulteriori finanziamenti provengono dalle tre Casse Rurali 

presenti sul territorio (la Cassa Rurale di Levico Terme, di Caldonazzo e di Pergine 

Valsugana) dal B.I:M. Brenta e dal Comprensorio C4. 

 



Tab. 3  Schema riassuntivo finanziamento progetti 

 

         
ENTRATE COPERTURA 

 PAT 
N Nome Progetto PREVENTIVO DI SPESE 

Quote/ 
proventi/ DISAVANZO  

 ISTITUTO 
MARIE CURIE  SPONSOR Tavolo    

1 Formazione   €              4.600,00     €       4.600,00       €         2.300,00   €       2.300,00  
2 Percorsi  €            14.200,00     €      14.200,00       €         7.100,00   €       7.100,00  
3 Sito web  €              1.500,00     €       1.500,00       €           750,00   €          750,00  

4 
Promozione della 
cultura della musica   €            12.700,00     €      12.700,00       €         6.350,00   €       6.350,00  

5 Happy day  €            20.045,00   €       2.500,00   €      17.545,00     €        1.500,00   €         7.272,50   €       8.772,50  
6 Liberi di, liberi da  €            13.000,00     €      13.000,00   €       2.000,00     €         4.500,00   €       6.500,00  
7 Logo idea  €              3.000,00     €       3.000,00       €         1.500,00   €       1.500,00  

8 
Teatro " Fratelli 
incivili"  €                500,00     €          500,00       €           500,00   €                 -    

8 Totale  €       69.545,00   €   2.500,00   € 67.045 ,00   €   2.000,00   €    1.500,00   €  30.272,50   € 33.272,50  
         

 FINANZIAMENTI PROGETTI 
         
 Tavolo PGdZ   €            30.272,50    
 Sponsor   €              1.500,00    

 Istituto Marie Curie   €              2.000,00  PAT Tot. Parziale Quote/Proventi  TOTALE    

 TOT  €       33.772,50   € 33.272,50   € 67.045,00   €   2.500,00   €  69.545,00    
         

 COMPOSIZIONE QUOTE TAVOLO PGdZ       
         

 
Contributo 4 
Comuni  €            18.772,50        

 
Contributo Casse 
Rurali   €              5.000,00        

 Contributo BIM  €              2.500,00        
 Comprensorio C4  €              4.000,00        

 TOTALE   €       30.272,50        
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Tab. 4  Schema riassuntivo finanziamento progetti ( Tavolo) 

 
 

         

N Nome Progetto 
Preventivo per il 

Tavolo  
Contributo 4 

Comuni 
Contributo Casse 

Rurali 
Contributo 

BIM 
Contributo Comprensorio 

C4 
1 Formazione   €          2.300,00   €           300,00     € 2.000,00        
2 Percorsi  €          7.100,00   €        2.600,00     € 2.000,00     €  2.500,00    
3 Sito web  €             750,00   €           750,00            
4 Promozione della cultura della musica   €          6.350,00   €        5.850,00     €   500,00        
5 Happy Day  €          7.272,50   €        7.272,50            
6 Liberi di, liberi da  €          4.500,00   €           500,00           €      4.000,00  
7 Logo idea  €          1.500,00   €        1.000,00     €   500,00        
8 Teatro " Fratelli incivili"  €             500,00   €           500,00            

8 Totale  €    30.272,50   €  18.772,50   €  5.000,00   € 2.500,00   €  4.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI 
 
Allegato 1 
 
Associazioni presenti sul territorio 
 
 

Levico Terme 
Associazione   
Culturale A.S.T.A.A. 
Culturale Ass. Amici di Hausham 
Culturale Ass. Circolo  Oratorio Mons. Caproni 
Culturale Ass. Caminho Aberto 
Culturale Ass. Cult. Chiarentana 
Culturale Banda Cittadina 
Culturale Club Hobbysti  
Culturale Collezionisti Valsugana 
Culturale Comitato sost. Tradizioni Locali 
Culturale Corale Alleluja 
Culturale Corale  S.Pio X 
Culturale Coro "Angeli Bianchi" 
Culturale Coro "Cima Vezzena" 
Culturale Filo Levico Terme 
Culturale Gruppo "Castel Selva" 
Culturale Gruppo Anziani e Pensionati 
Culturale Gruppo Fotoamatori 
Culturale Gruppo Mic. Bresadola 
Culturale Gruppo Pensionati 
Culturale Levico On Line 
Culturale Movimento per la Vita 
Culturale S.A.T. - sezione di Levico 
Culturale Ass. SINCRONIA 
Culturale C.S.S.E.O. 
Sportiva AS Pallavolo Levico 
Sportiva Ass. Pescatori 
Sportiva Associazione Tennis 
Sportiva CRAL Piccola Opera 
Sportiva GC Pedale Levicense 
Sportiva Gruppo Aeromodellistico 
Sportiva Associazione Trentina Attività Subacquee 
Sportiva GS Amici della bicicletta 
Sportiva GS Oltrebrenta 
Sportiva Lions Gym 
Sportiva Moto Club Levico 
Sportiva Poligimnyca Levico 
Sportiva Polisportiva Piccola Opera 
Sportiva Qwan Ki Do 
Sportiva Dragon Club Taverna 
Sportiva US Levico Terme 
Sportiva Centro Equituristico AIRONE 
Sportiva Ass. Mondo Giovani 
Sportiva Green Sport 
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Sportiva G.A.V.S. 
Sportiva Ass. STREET TROOPS 
Sportiva Ass. VOLO LIBERO TRENTINO 
Sportiva Ass.ne Stile Libero 
Sportiva Ass. Sci Club Levico 
economiche Ass. Albergatori 
economiche Ass. Artigiani 
economiche Ass. Commercianti 
economiche Coop.Contadini Alta Valsugana 
varie A.N.A. 
varie A.N.A. 
varie A.N.A. 
varie A.N.M.I. 
varie A.V.I.S. 
varie Ass. Carabinieri in congedo 
varie Ass. Fanti 
varie Ass. Naz. ex Combattenti 
varie AUSER 
varie C.R.I. 
varie Centro Aperto 
varie Soccorso Alpino 
varie Vigili del Fuoco 
varie Istituto "Marie Curie" 
varie Coldiretti 
varie Istituto Comprensivo 
varie Valsugana Vacanze scarl 
varie Istituto Piccola Opera 
varie Dirigente del Corpo Int. Polizia Locale 
varie Stazione Forestale 
varie Stazione Carabinieri 
varie Opera Amida Barelli 
varie Centro Formazione Professionale 
varie Oratorio Barco 
varie Gruppo Missionario Selva 
varie Gruppo Missionario Levico Oratorio 
varie Parrocchia SS. Redentore 
varie Parrocchia di Selva 
varie Parrocchia di Barco 
varie Parrocchia di S. Giuliana 
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Tenna 
Associazione    
Culturale Circolo Culturale Ricreativo 
Culturale Filodrammatica Gli Amici 
Culturale Associazione Tennattiva 
Culturale Associazione Tennapassiva 
Culturale Associazione Vivere Tenna 
Culturale Coro Excelsior 
Culturale Gruppo Anziani 
Culturale Gruppo Donne Rurali 
Sportiva Gruppo Sportivo Ischia 
Sportiva Ass.Sportiva dilettantistica sci-nautico trento 
Sportiva Polisportenna 
Sportiva A. S. Dragon Doss Tenna 
varie A.N.A. 
varie A VIS 
varie Vigili del Fuoco 
varie Sezione Cacciatori Tenna 
  
  

 
 
 

Calceranica 
Associazione    
Culturale Circolo Pensionati Anziani 
Culturale Ass. Filodrammatica S. Ermete Calceranica 
Culturale Ass. Culturale Ragaram 
Culturale F.C. Calceranica  
Culturale Circolo Culturale Miniera 
Culturale Corale Polifonica 
Culturale Ass. Scout Calceranica  
Sportiva  Tennis Club Calceranica  
Sportiva Atletica Calceranica 
Sportiva Circolo Nautico Caldonazzo 
Sportiva Ass. Dragon Boat  
Sportiva Ass. Bocciofila Calceranica 
Sportiva Circolo Sportivo Culturale Gazer 
Sportiva Ass. Sportiva Jennygym 
varie Associazione Nazionale Alpini 
varie Ass. Nu.Vo.La. 
varie A.C.L.I. 
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Caldonazzo 
Associazione    
Culturale S.A.T.  
Culturale Sez. Scout C.N.G.E.I. 
Culturale W.W.F. 
Culturale Gruppo Amici del Monte Cimone 
Culturale Civica Società Musicale 
Culturale Club 3/P  
Culturale Centro D'Arte "La Fonte" 
Culturale Circolo Anziani G.B. Pegoretti 
Culturale Donne Rurali  
Culturale Gruppo Tradizionale Folkloristico  
Culturale Corpo Bandistico Di Caldonazzo  
Culturale Associazione " La Corte" 
Culturale Compagnia Schutzen 
Culturale Coro "La Tor" 
Culturale  Ass. Dei " Reversi & Amici Corporation" 
Culturale Compagnia Filodrammatica  
Culturale Ass. " La Sede" 
Culturale  Ass. Promozione sociale " CIAK" 
Culturale  Coro Parrocchiale  
Culturale 69 Eventi 
Culturale  Mouvin'sounds 
Sportiva Circolo Nautico  
Sportiva Team Paniza Ranging 
Sportiva Dragon Sport Caldonazzo  
Sportiva Pescatori Dilettanti Caldonazzo  
Sportiva Società Sportiva Caldonazzo Volley 
Sportiva Sez. Cacciatori 
Sportiva A.S. Audace  
Sportiva Tennis Club 
Sportiva Associazione Bocciofila  
Sportiva Ass Sportiva Equestre Hidalgo Vigolana-Lagorai 
varie Agraria Caldonazzo C.A.  
varie "G.S.Valsugana - Pergine& Borgo" 
varie Ass. Carabinieri in congedo  
varie Gruppo Alpini in congedo  
varie Consorzio Centrale  
varie AVIS  
varie NU.VO.LA. 
economiche Rappresentante Albergatori 
economiche Rappresentante Artigiani 
economiche Comitato Turistico Locale  
economiche Ass. Operatori Economici  
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Allegato 2 
 
Bando 2/2007– Scambi fra giovani trentini e di altr e Regioni italiane, europee o 
extra-europee 
 
 
Titolo  
 
“Gli stati dell’arte ” 
 
Descrizione attività  

- Viaggio a Budapest con visita guidata al Millenaris (centro nazionale per la cultura 

giovanile). 

- Scambio culturale con particolare riferimento ad esperienze e progetti di creatività 

giovanile. 

- Visione dello spettacolo “I senzatetto dell’amore” della compagnia teatrale giovanile 

del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, in scena il 16/4 presso il 

Millenaris. 

- Visita ed esibizioni di compagnie teatrali o gruppi musicali giovanili ungheresi nel 

territorio dei quattro comuni e in Trentino. 

 

Destinatari  (massimo 40 partecipanti) 

- Giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nella zona dei quattro comuni di riferimento 

- Componenti del Piano Giovani.  

 

Motivazioni 

- Promuovere il Piano e diffondere sul territorio le sue potenzialità attraverso un progetto 

a forte ricaduta e che concorra a creare/aumentare il “capitale sociale” della comunità 

attraverso la partecipazione e la volontà aggregativa delle sue componenti, primi tra tutti 

i giovani. 

- Dare continuità alle iniziative mirate ad una buona pratica di interventi per le politiche 

giovanili che, già da alcuni anni, i componenti del nuovo Piano Giovani di Zona hanno 

attivato sul territorio. Nel progetto, la continuità nell’apertura di credito alle potenzialità 

giovanili, nella valorizzazione di tale “investimento” e dei risultati raggiunti, trovano 

significato e si concretizzano con la partecipazione alla serata del 16 aprile. Con la 

collaborazione dei Dirigenti del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, sarà 

infatti possibile per tutti i partecipanti assistere allo spettacolo messo in scena dalla 

compagnia trentina di cui fanno parte ormai stabilmente alcuni giovani della zona che 
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hanno “scoperto” la loro passione e capacità grazie ai progetti realizzati negli ultimi anni 

dai quattro  comuni di riferimento. 

- Finalizzare la partecipazione al progetto dei membri del Piano  quale  momento 

formativo  per implementare,  attraverso un’esperienza  comune e concreta, 

l’interazione e l’efficacia del lavoro di gruppo. 

 

Obiettivi e caratteristiche 

 

Il progetto è mirato 

• ad incentivare la partecipazione e il protagonismo giovanile e a sviluppare i circuiti 

della conoscenza e della cittadinanza attiva europea, valorizzando risorse e 

potenzialità personali e collettive.  

• a favorire nei partecipanti la conoscenza di una realtà diversa dalla propria che, 

attraverso un contesto di apprendimento informale ed esperienziale, faciliti 

l’attivazione di opportunità ed iniziative concrete.   

• a confrontarsi con un’esperienza all’avanguardia nel campo della progettazione, 

dell’offerta e della gestione di iniziative e strutture di carattere culturale, con 

particolare riferimento ai linguaggi giovanili. 

Per concretizzare tali obiettivi sarà costituito un gruppo di lavoro  che curerà la 

progettazione e l’organizzazione del viaggio. I partecipanti saranno quindi coinvolti in un 

percorso utile all’acquisizione di competenze relativamente all’organizzazione di un 

viaggio, all’interscambio e comunicazione con la realtà ospitante, alla capacità 

imprenditoriale e collaborativa.  

Il vivace interesse del mondo giovanile locale per la nascita di un centro culturale 

multimediale e l’efficacia di positive esperienze nel settore, sono fattori che rafforzeranno 

nei partecipanti il protagonismo, l’autostima e la capacità di contestualizzare nel territorio 

di appartenenza l’esperienza  vissuta attraverso il viaggio.    

 

Periodo di svolgimento 

Gennaio 2008 – Settembre 2008 

Viaggio a Budapest : dal 14 al 18 aprile 2008. 

Ospitalità giovani ungheresi: estate 2008 (data da definire) 


