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Premessa 
 

Il Piano Giovani della nostra Zona ha preso il via nel marzo del 2006, è questo quindi il terzo Piano Attività 
che il Tavolo di Lavoro va ad approvare. 

In fondo è solo un anno e mezzo che abbiamo iniziato insieme questa “avventura” ma a pensarci sembrano 
tempi lontani, tanti sono gli incontri, le iniziative, i ragionamenti che hanno riempito questi mesi, che ci 
hanno dato modo di confrontarci, di relazionarci, di uscire nel territorio, di far parlare di “AltoPiano 
Giovani” 

Ora, dalla fase iniziale, un po’ nebulosa e pionieristica, stiamo per passare ad una fase di maggior maturità e 
consapevolezza. Lo testimonia il fatto che la strada che abbiamo davanti ci sembra, e probabilmente lo è, più 
erta e faticosa, come sempre quando all’entusiasmo del neofita si sostituisce la consapevolezza 
dell’esperienza e la necessità del costruire per concretizzare progetti ed obiettivi. 

Il 2008 si presenta infatti per il nostro gruppo di lavoro come un anno importante, molto importante, l’anno 
che deve contrassegnarsi come l’anno della “qualità” del nostro fare e saper fare. 

Dalla ricchezza dell’esperienza acquisita è necessario “estrapolare” tutti gli strumenti utili a “riposizionare”, 
in un ottica di maggior coerenza e all’interno di una rete sociale territoriale che sta cominciando a prendere 
corpo, gli obiettivi che il Piano si è prefissato. 

La partecipazione al Tavolo di Lavoro come esperienza “che sa generare valore”, la formazione come 
strumento indispensabile per accrescere competenza, la capacità di “uscire” dai progetti per “entrare” nei 
processi, la “ri-definizione degli obiettivi generali del piano all’interno dei quali lavorare “in rete” nella 
singola Comunità e “tra”le Comunità”, il “travaso” delle relazioni da una attività all’altra, sono gli obiettivi 
sui quali impegnarci. 

E’ una sfida impegnativa, ma le sfide impegnative ci stimolano a diventare migliori. 
 

 
 

Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Molveno 
Ente capofila del Piano Giovani di Zona 

Sartori dott. Donata 



 4

 

Gli incontri e i lavori in corso 

 
Il Tavolo di Lavoro nel 2007 ha continuato le proprie attività ed incontri all’interno del Piano Giovani di 

Zona Altopiano Giovani. Il culmine del lavoro si è concretizzato con la serata di presentazione del libretto 
dal titolo “BISOGNI, DESIDERI, IMMAGINI E RAPPRESENTAZIONI: I RISULTATI DELLE 
INTERVISTE A GIOVANI E ADULTI DELL’ALTOPIANO” che rappresenta uno spaccato, seppur 
parziale, della realtà dell’altopiano. Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Cassa 
Rurale di zona ed è stata distribuita, con il volantino dello sportello, a tutte le famiglie dell’altopiano. 

Nell’arco dell’anno sono proseguiti gli incontri del tavolo: 
~ 21 febbraio – ad Andalo – valutazione progetti 2007 
~ 9 Maggio – ad Andalo – aggiornamento progetti – discussione regolamento 
~ 14 Giugno – ad Andalo – aggiornamento progetti – approvazione regolamento  
~ 20 Settembre – ad Andalo – aggiornamento progetti – regolamento e bozza Piano Attività 2008 
~ 5 ottobre – a Molveno – convocazione straordinaria – approvazione presentazione progetto per 

centro di aggregazione giovanile comune di Andalo  
~ 21 Novembre – a Cavedago – discussione del Piano Attività 2008 
~ 5 dicembre – ad Andalo - approvazione Piano Attività 2008 

a cui si sono aggiunte due momenti formativi: 
~ 5 ottobre a Molveno – la progettazione partecipata  
~ 13 novembre a Fai – gli obiettivi del Piano Giovani  2008 

e la serata di presentazione della pubblicazione (19 novembre a Andalo) 
Inoltre nei primi mesi dell’anno sono proseguiti gli incontri del “Tavolino” costituito per pensare allo 

sportello. 
Si è costituito un gruppo di lavoro per pensare e definire il Regolamento che si è ritrovato il: 
~ 30 marzo 
~ 12 febbraio 
~ 5 marzo. 
Il mese di marzo ha visto tutta una serie di incontri con i vari soggetti attuatori per definire l’avvio 

ufficiale dei progetti e concordare anche i tempi di verifica. 
 
I mesi di aprile e maggio hanno visto l’impegno per la discussione e l’approvazione del Regolamento. 

Questo strumento si è rivelato utile da un lato per fare chiarezza in alcune questioni e discutere in merito a se 
stessi. Con il Regolamento è stato messo in evidenza un problema, che poi è emerso in maniera maggiore in 
autunno, della partecipazione dei componenti ai vari appuntamenti del tavolo. Questo sarà oggetto di 
ulteriori riflessioni con il supervisione nelle prime settimane del 2008. 

 
Il Supervisore con i Referenti organizzativo e politico si sono ritrovati in più occasioni e 

sostanzialmente in occasione di ogni Tavolo di Lavoro sia per monitorare l’andamento del Piano, ma anche 
per organizzare al meglio gli incontri del Tavolo. 

 
I progetti del Piano Attività 2007 sono partiti dal mese di marzo e si stanno concludendo in questo 

periodo. Non tutti progetti sono stati avviati, altri invece sono slittati di qualche mese e si concluderanno nei 
primi mesi del prossimo anno, altri ancora sono stati terminati in maniera positiva.  
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Nel mese di ottobre è stata ripresa la formazione del tavolo riflettendo sugli obiettivi generali del Piano.  
 
Nei primi mesi dell’anno è partito lo sportello che prevede la presenza dell’operatore due ore alla 

settimana per ogni biblioteca e punto di lettura dei cinque comuni dell’Altopiano e una serie di ore di 
backoffice nonché di incontro su appuntamento e richiesta con persone, gruppi, associazioni. 

 
Tutto il lavoro viene supervisionato dalla Cabina di Regia, composta dai Sindaci e/o Assessori dei 

singoli Comuni, dal Referente organizzativo, dal Referente del progetto “Centro Anch’io”, che 
periodicamente si è riunita per “indirizzare” il lavoro del Piano: 

~ 22 marzo ad Andalo – approvazione consuntivo 2006 
~ 18 settembre – prima bozza Piano 2008 – progetto per il centro di aggregazione giovanile  
~ 12 novembre – Piano 2008 
~ 5 dicembre - –Piano 2008 
 
 

Gli obiettivi 2008 

 
La fase di definizione delle azioni per il 2008 è coincisa con un momento formativo di parte del tavolo 

che ha discusso in merito alle difficoltà e alle potenziale del Piano Giovani attuale. 
All’interno della linea strategica generale, sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere: 
~ la partecipazione, elemento fondamentale, strategico e in questo momento difficoltoso per quanto 

riguarda il tavolo, mentre dal territorio si hanno delle risposte diverse, ma comunque interessanti;  
~ la comunicazione sia come coinvolgimento, che informazione; 
~ la restituzione alla comunità delle esperienze maturate all’interno delle azioni del Piano (in parte 

rientra nella comunicazione). Proprio per questo il Tavolo ha proposto che ogni azione realizzi un 
report che nel prossimo autunno potrà essere presentato al territorio in una giornata che diventi una 
sorta di incontro e confronto con la comunità stessa.  

~ il contatto, inteso come tenere il filo con i gruppi (in particolare i giovani) coinvolti nella 
mappatura e nei progetti. In particolare, attraverso il lavoro dello sportello, si intendono coinvolgere 
esperti per la gestione di incontri specifici con gruppi di adolescenti e ragazzi su determinati temi; 

Inoltre è emerso come il lavoro del Tavolo deve avere come linea di indirizzo il regolamento, ma al 
contempo deve sempre più dare organicità alle proprie azioni cercando di proporre sempre momenti di 
unione, di scambio e progettualità sovracomunali.  

Lo sportello, in qualità di funzione del Tavolo, ha i seguenti obiettivi: 
~ tenere i contatti; 
~ instaurare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone; 
~ essere in grado di rispondere a eventuali richieste del mondo giovanile e delle famiglie; 
~ dare supporto alla manutenzione della rete delle relazioni nel Tavolo e con la comunità; 
~ aggiornamento del sito www.altopianogiovani.it 
~ proporre discussioni attraverso il blog 
~ individuare nuove modalità comunicative (che possono essere tranquillamente differenziate in base 

ai destinatari) 
 

http://www.altopianogiovani.it/
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Le Azioni per il 2008 

Per il prossimo anno sono state programmate una serie di azioni. Tutti i progetti sono stati elaborati 
attraverso il lavoro di equipe tra alcuni Componenti del Tavolo di lavoro, il Referente tecnico, lo Sportello ed 
il Referente politico. Per i dettagli si rimanda alle pagine che seguono. 

 

Indicatori generali  

Per il 2007 sono presi in considerazione i seguenti indicatori generali: 
 
~ TAVOLO DI LAVORO 

o numero di riunioni del Tavolo; 
o verificare e monitorare le presenze; 
o capire le modalità di partecipazione 
o numero di interventi formativi per il Tavolo; 
o individuare un gruppo interessato alla formazione; 
o lavoro in sottogruppi; 
o effettuare la valutazione partecipata dei singoli progetti. 
o Realizzare un report generale del lavoro svolto 

 
~ SPORTELLO (è una funzione del tavolo) 

o numero di richieste; numero di mail ricevute distinguendole per tipologia; 
o numero di accessi al sito; 
o numero di associazioni, gruppi, persone ed enti contattati; 
o numero di articoli e comunicati stampa pubblicati; 
o valutazione degli aspetti qualitativi dei singoli progetti e delle attività dello sportello, 

attraverso la somministrazione di questionari. 
o presenze in biblioteca (2 ore settimanali) 
o monitorare la nascita di nuovi gruppi e/o iniziative con finalità educative, e non solo, in linea 

con la filosofia del Piano Giovani, che promuovano un benessere sociale per l’intera Comunità 
dell’Altopiano.  

Piano di finanziamento per lo sportello 

Uscite  Entrate 

Personale € 17.160,00   contributo PAT € 11.430,00 

Coordinamento € 2.080,00  contributo comuni € 11.430,00 

Rimborso spese di benzina € 1.040,00    

Sito € 520,00    

materiale di cancelleria € 500,00    

Telefono  € 500,00    

Esperti per gestione gruppi € 1.040,00    
 

Totale uscite € 22.860,00   Totale Entrate € 22.860,00 
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Azione 1  chi cosa come perché…continua – Formazione del 
Tavolo  
È il progetto di formazione per il Tavolo di Lavoro che prosegue anche per il terzo anno di attività.  

Obiettivi 

Offrire ai componenti del Tavolo ulteriori momenti di riflessione sui processi che si stanno 

attivando, in particolare per discutere di: 

~ chi: (i destinatari del Piano Attività)  

~ come: (gli strumenti di lavoro) 

~ cosa: (gli oggetti di lavoro) 

~ perché: (il senso del lavoro di comunità) 

Fasi di attuazione 

Il Tavolo di Lavoro deciderà con il supporto del Supervisore le tematiche e i relatori da proporre 

nell'arco dell'intero anno, o in particolare periodi. Al termine, se possibile, verrà consegnata una 

relazione e verrà previsto un momento valutativo. 

Destinatari  

Il percorso formativo è destinato ai Componenti del Tavolo di Lavoro, allargando l'invito, in alcuni 

specifici incontri, ad altre persone interessate e particolarmente sensibili alle tematiche trattate.  

Soggetti coinvolti 

Saranno coinvolti relatori per condurre le serate  

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Compenso a relatori € 1.3000,00  contributo PAT € 800,00 

Spese organizzative € 300,00  contributo comuni € 800,00 

TOTALE  € 1.600,00  TOTALE  € 1.600,00 

 

Durata 

Anno 2008 

Risultati attesi – indicatori  

~ Proporre almeno 3 incontri  
~ Confronto con almeno un'esperienza nazionale o europea 
~ Partecipazione dei componenti del Tavolo e di soggetti esterni  
~ Realizzare un report dell’esperienza  
Soggetto responsabile: 

Comune di Molveno 
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Azione 2  EDU..CARE (consapevolmente insieme)  
Percorso di sensibilizzazione e di confronto tra coloro che nella Comunità si occupano o hanno a 

che fare con il mondo giovanile in generale (referenti associazioni, allenatori, baristi) per renderli 

più consapevoli del proprio ruolo di educatore e di esempio per le nuove generazioni. Il progetto 

per il 2008, viste le difficoltà incontrate in quest’anno vuole creare un gruppo di lavoro che abbia 

l’obiettivo, oltre a quello formativo su tematiche educative, quello di supportare lo sportello e il 

Tavolo per la realizzazione di una giornata promozionale e di presentazione delle azioni e dei 

risultati di AltoPiano Giovani. 

Obiettivi 

~ Sensibilizzare gli educatori e persone coinvolte con i giovani  

~ Individuare dei temi generatori e delle priorità su cui lavorare che riguardino l’educazione, la 

partecipazione, l’organizzazione di eventi e la comunicazione 

~ Organizzare una sorta di mostra delle opportunità e associazioni presenti in Altopiano 

(potrebbe essere itinerante e posizionate nei locali dei vari comuni dell’Altopiano. Si valuterà se 

utilizzarla anche durante la stagione in altri punti strategici) 

~ Presentare la mostra in una serata in cui vengono presentati i video, i powerpoint e i vari 

risultati delle azioni.  

Fasi di attuazione 

~ Coinvolgimento di persone interessate e creazione del gruppo 

~ Individuazione delle tematiche e condivisione dei tempi  

~ Momenti formativi 

~ Confronto con i vari soggetti attuatori in merito alle proposte e ai prodotti che riusciranno a 

realizzare per presentare le varie fasi del loro progetto 

~ Organizzare una “mostra” con associazioni e opportunità  

~ Presentare mostra e risultati dei progetti 

~ Verificare se la mostra potrà essere ospitata dalle diverse comunità  

Destinatari  

~ Educatori e persone interessate ai giovani e al coinvolgimento 

~ Comunità nel complesso 

Soggetti coinvolti 

~ Sportello 

~ Associazioni  

~ Comuni  

 

 

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

incontri sul territorio € 750,00  contributo PAT € 1.500,00 

Esperti € 1.000,00  contributo comuni € 1.500,00 

Mostra € 1.000,00    

Organizzazione € 250,00    

TOTALE € 3.000,00  TOTALE € 3.000,00 
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Durata 

Anno 2008 

Risultati attesi – indicatori  

~ Promuovere riflessioni e azioni per chi si occupa di giovani  

~ Proporre una mostra delle opportunità  

~ Presentare i risultati e i processi attivati con AltoPiano Giovani 

~ Dare spazio a tutti  

~ Realizzare almeno 8 settimane di mostra  

~ Realizzare un report dell’esperienza 

Soggetto responsabile: 

Comune di Molveno 
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Azione 3  CreATtività  
Il Volontariato per la forte componente valoriale che lo caratterizza può essere un’occasione per 

trovare una progettualità creativa e solidale. È un progetto che vuole sensibilizzare e coinvolgere 

ragazzi e giovani i quali, attraverso la messa a disposizione del proprio tempo per i più piccoli, i 

nonni e non solo, si occupino attivamente della propria comunità. Il percorso prevede momenti 

formativi, momenti ludici e laboratoriali.  

Obiettivi 

Il progetto “Cre…attività” nasce e si sviluppa all’insegna della flessibilità in quanto esso pone solo 

alcune linee guida lungo le quali il lavoro di contatto con i ragazzi definisce singole progettualità o 

percorsi. Gli obiettivi sono quindi: 

~ formazione di un gruppo di giovani che pensano ai propri interessi, mobilitando risorse per 

sviluppare le loro potenzialità; 

~ aumento della partecipazione sociale e comunitaria nonché di visibilità dei gruppi giovanili; 

~ stimolazione di interessi e percorsi su tematiche ritenute interessanti; 

~ apertura di nuovi orizzonti di divertimento e collaborazione tra pari; 

Gli obiettivi sono rimasti molto generici in quanto, come definito precedentemente, all’atto pratico 

solo con i ragazzi si definiranno nello specifico traducendosi in azioni concrete. 

Si deve sottolineare il fatto che il progetto ha come fine ultimo la promozione del volontariato o 

comunque la creazione di un movimento tra i giovani che si possa riflettere sul mondo 

associazionistico con ingressi in organizzazioni già presenti o la formazione di nuovi gruppi che si 

muovono in modo autonomo. 

Fasi di attuazione 

Costruzione di un gruppo di ragazzi che si facciano promotori dello specifico della progettualità 

all’interno dei seguenti filoni definiti: 

1. USCITE, GITE E INGRESSI: 

Si ritiene che questo tipo di attività favoriscano la conoscenza e lo scambio tra il mondo giovanile. 

Nel viaggio e nel confronto con altre realtà, seppur per brevi momenti, si riconosce la possibilità di 

aprire gli orizzonti a nuovi modi di pensare e di vivere. La condivisione di queste occasioni di 

conoscenza permette ai ragazzi di fare gruppo ed agli operatori che li accompagnano di conoscere 

meglio in modo indiretto il mondo giovanile esulando da modalità più formali come sono le 

riunioni. Ciò non toglie l’importanza riconosciuta ai momenti di rielaborazione e di verifica ritenuti 

importanti per consolidare i nuovi apprendimenti legati all’esperienza nonché di pensare in modo 

propositivo e non passivo a nuove e stimolanti iniziative. 

 

2. PERCORSI TEMATICI: 

Si ritiene che, lavorare su percorsi tematici che confluiscano in un prodotto finale fruibile dalla 

comunità, favorisca il sentimento di appartenenza alle proprie realtà. La costruzione di prodotti 

artistici o affini che siano spendibili in contesti sociali rende visibili i ragazzi ed incrementa la loro 

autostima e il senso del saper fare/creare. Inoltre lavorare nel mondo artistico è un canale per 

riflettere ed inviare messaggi specifici. Il coinvolgimento in percorsi di questo tipo favorisce 

processi di democrazia in quanto i ragazzi si trovano insieme di fronte ad un compito. La difficoltà 

di mediare di trovare compromessi, di accettare le diversità seppur sostenuta dagli operatori 

diventa una palestra di vita. Crediamo che questo filone possa arricchire la comunità e chi vi 

partecipa in senso profondo. 
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Destinatari  

Giovani tra i 14 e i 20 anni: è su di loro che si inizierà a puntare per la definizione nel dettaglio delle 

attività da realizzare 

Soggetti coinvolti 

Operatori del Centro Anch’Io 

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Coordinamento delle attività  € 200,00   Quote iscrizione  € 1.536,00  

Organizzazione  € 720,00   Quota comuni  € 2.342,00  

Trasporti  € 1.500,00   Quota PAT  € 2.342,00  

Ingressi a fiere, mostre, musei  € 3.000,00      

Esperti esterni  € 300,00     

Materiale attività  € 500,00     

TOTALE  € 6.220,00   TOTALE € 6.220,00 

Durata 

Primi mesi dell’anno: 

Primi incontri con i ragazzi e definizione, all’interno dei filoni definiti,  delle attività da realizzare 

NOTA: non è possibile indicare altri riferimenti temporali in quanto essi vanno chiariti in 
riferimento a ciò che emerge nel corso di questi primi contatti 
Risultati attesi – indicatori  

~ Media dei ragazzi che aderiscono agli incontri programmati: 

~ N° dei percorsi tematici realizzati (si conta di concretizzarne uno): 

~ N° di feste/ eventi a cui si aderisce o organizzate 

~ Realizzare un resoconto animato del progetto (powerpoint o filmato) 

Soggetto responsabile: 

Cooperativa L’Ancora 
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Azione 4  IN C.OR.S.A.  
In” Consulenza, Orientamento, Sessualità, Alcolismo...verso uno stile di vita più sano” con 

l’istituzione anche di uno spazio ascolto. Percorsi di formazione per i ragazzi delle medie 

dell’Altopiano e per i genitori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Andalo. Per fare una 

buona Comunità ci vogliono “buoni giovani”, ma per fare dei “buoni giovani” occorre una Comunità 

che li sappia accompagnare nel difficile percorso di crescita. Obiettivo prioritario è attivare una 

visione il più possibile globale ed unitaria delle problematiche giovanili, per fare in modo che tutti i 

soggetti coinvolti possano avvicinarsi, conoscersi e prendere atto delle proprie ed altrui difficoltà. 

Obiettivi 

Obiettivi specifici del percorso “Alcol e fumo”  
- Per i ragazzi: migliorare la loro capacità di scegliere stili di vita sani; incentivare 

l’iniziativa personale, la formulazione di opinioni e la promozione di giudizi indipendenti; 

far acquisire ai ragazzi informazioni corrette sui rischi alla salute legati al consumo di 

bevande alcoliche e all’uso di sostanze. 

- Per i genitori e gli insegnanti: dare informazioni corrette sui rischi che i ragazzi 

corrono; dare la possibilità di formulare domande o esternare il proprio disagio di fronte a 

queste problematiche. 

Obiettivi specifici del percorso “Salute ed alimentazione” 
- Per i ragazzi: Cercare un confronto con i ragazzi per capire quanto siano importanti 

alcuni modelli distorti, proposti dalla odierna società, per identificarsi e cercare una 

dimensione personale di sé. In collaborazione con altre discipline, come scienze o 

educazione fisica, incoraggiare i ragazzi ad essere più obiettivi e critici verso le pressioni 

socio-culturali nei confronti della magrezza, spingendoli alla scelta consapevole di 

abitudini, comportamenti ed atteggiamenti alimentari più corretti. Obiettivi altrettanto 

importanti in questo percorso saranno: cercare di aumentare l’autostima, la fiducia ed il 

rispetto verso se stessi; cercare di aumentare la capacità di espressione dei propri 

sentimenti riconoscendo sempre più i propri bisogni; cercare di ridurre il perfezionismo 

decentrando l’importanza del peso corporeo e dell’apparenza fisica rispetto alla propria 

autostima.  

- Per i genitori: rispondere alle domande che più frequentemente vengono poste dai 

genitori cercando di aiutarli a conoscere (e riconoscere) le varie forme di disturbo 

alimentare che si possono manifestare in età evolutiva (anoressia, bulimia, alimentazione 

selettiva, alimentazione restrittiva, fobia alimentare, esitamento emotivo del cibo, 

iperalimentazione compulsava…), offrendo dei consigli per capire, prevenire ed affrontare il 

problema senza lasciarsi sopraffare dall’ansia e peggiorare così la situazione. 

Obiettivi del percorso “Prevenzione del bullismo e dell’aggressività” 
- Per i ragazzi: aumentare le capacità dei ragazzi di relazionarsi e comunicare in modo 

positivo con i pari, divenendo sempre più consapevoli delle conseguenze di determinati 

comportamenti. Si cercherà di sviluppare le capacità di ascolto e l’empatia dei ragazzi 

cercando in tal modo di ridurre o limitare le interazioni negative. 

- Per i genitori, docenti e comunità in generale: 
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Si cercherà di aumentare le conoscenze sul fenomeno del bullismo con lo scopo di dare 

alcuni strumenti finalizzati alla gestione di interventi in situazioni di bullismo e di 

aggressività. 

Obiettivi del percorso “Educazione Stradale” 
- Per i ragazzi: obiettivo prioritario non è tanto conoscere le norme che regolano la 

circolazione stradale di ciclomotori, motocicli e veicoli, quanto far acquisire ai ragazzi che si 

apprestano a prendere il patentino, comportamenti coscienti e responsabili. Si cercherà di 

far capire ai ragazzi che in questo campo entrano in gioco valori, modelli, convinzioni 

profonde, tradizioni culturali, aspetti emotivi e psicologici, ovvero, in altre parole, il modo 

di essere nel mondo e di vedere la realtà che circonda ciascuno di noi. 

Fasi di attuazione 

~ Da gennaio a giugno 2008 

Percorso “ Alcol e fumo” 
• marzo: 2 serate di formazione per i genitori (e gli insegnanti) in cui affrontare le tematiche 

relative al consumo di sostanze da parte dei giovani. 

• Marzo-giugno: organizzazione laboratori, presso le sedi territoriali del progetto, quali 

preparazione cocktail analcolici, esperimenti sugli effetti delle sostanze sull’organismo, 

creazione di cartelloni o slogan “no alcol”. 

Percorso “orientamento alla vita” 
• gennaio-marzo: 2 incontri con un esperto con tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo di Andalo per affrontare il tema dell’orientamento da un 

punto di vista più ampio; si cercherà di potenziare ed incoraggiare le capacità critiche, 

l’autostima e l’assunzione di decisioni responsabili nei ragazzi, a livello personale e di gruppo. 

Percorso “Salute ed alimentazione” 
• periodo da concordare: incontro di un esperto con le classi I,II, III dell’Istituto 

Comprensivo di Andalo; 

• da concordare: 1-2 serate di formazione ed approfondimento per i genitori su tematiche 

specifiche legate ai disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva. 

• Da concordare: attivazione cineforum presso le sedi del progetto “C’Entro Anch’io!”: 

proiezione film su tematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare con possibilità di 

discussione di gruppo con i ragazzi. 

Percorso “Prevenzione del bullismo e dell’aggressività” 
• periodo da concordare: incontro di un esperto con i ragazzi delle classi I,II,III dell’Istituto 

Comprensivo di Andalo; 

• da concordare: 1-2 serate di formazione- approfondimento per i genitori legate al tema dei 

rischi insiti nei comportamenti aggressivi e da bulli. 

• Da concordare: attivazione cineforum presso le sedi del progetto “C’Entro Anch’io!”: 

proiezione film su tematiche legate agli atteggiamenti aggressivi e da bulli con possibilità di 

discussione di gruppo con i ragazzi. 
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Percorso “Educazione Stradale” 
• periodo da concordare: incontro di un esperto con i ragazzi delle classi III dell’Istituto 

Comprensivo di Andalo. 

• periodo da concordare:  organizzazione laboratori, presso le sedi territoriali del progetto, 

quali creazione di segnaletica stradale ed attivazione di percorsi a premi in bicicletta 

~ Da settembre a dicembre 2008 

Percorso “Orientamento formativo” 
• Ottobre-dicembre: un esperto incontrerà i ragazzi delle classi III dell’Istituto Comprensivo 

di Andalo per trattare il tema dell’orientamento formativo, prendendo in considerazione il 

percorso svolto con gli insegnanti di classe. 

• Ottobre-dicembre : 2 serate di formazione per i genitori dei ragazzi della scuola media dei 5 

comuni dell’Altopiano sul tema ampio e complesso dell’orientamento alla vita, inteso come 

modalità educativa finalizzata alla maturazione dei ragazzi, che, progressivamente, dovranno 

acquistare la capacità di auto-orientarsi dentro e fuori dal contesto scolastico. 

 
Destinatari  

I destinatari del progetto sono i giovani delle scuole medie, i genitori e gli insegnanti dei 5 comuni 

dell’Altopiano della Paganella. 

Soggetti coinvolti 

Esperti, alunni, insegnanti e genitori.  

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Esperti serate e formazione  € 5.100,00  contributo PAT € 4.200,00 

Materiali e rimborsi  € 800,00  contributo comuni € 4.200,00 

Coordinamento e organizzazioni € 1.000,00    

promozione € 1.500,00    

TOTALE € 8.400,00  TOTALE € 8.400,00 

Durata 

Anno 2008 

Risultati attesi – indicatori  

Ci aspettiamo che, a livello di comunità, nasca una più consapevole sensibilità per la complessità 

insita nelle problematiche che affliggono la nostra società. Non sarà possibile solo attraverso un 

progetto, per quanto ricco ed articolato, risolvere magicamente i disagi delle nostre comunità, ma 

ognuno potrà sentirsi non più solo, ma parte attiva e protagonista di una comunità desiderosa di 

offrire un sostegno ed un appoggio ai suoi cittadini. 

L’indicatore della buona riuscita del progetto sarà la partecipazione alle varie attività. Per quel che 

concerne gli interventi degli esperti a scuola, verrà chiesto agli alunni, insegnanti e genitori di 

compilare un questionario alla fine dell’anno scolastico per esprimere il proprio giudizio 

sull’efficacia del progetto. 

Anche per questo progetto verranno realizzati dei report fotografici. 

Soggetto responsabile: 

L’Ancora  
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Azione 5  “Coloriamoci l’Estate 2008” 
Obiettivi 

Gli obiettivi che ci poniamo per quest’anno, in continuità con quelli degli scorsi anni, riguardano le 

famiglie i ragazzi e la comunità allargata e sono: 

dare ai giovani la possibilità di fare esperienza nell’ambito educativo e dell’animazione; 

costruire percorsi di formazione e di crescita per i giovani animatori. 

supportare i genitori lavoratori, nella gestione del periodo delle vacanze estive, attraverso la 

proposta di momenti di socializzazione e ludici pensati per i loro figli; 

costruire una rete di sinergie tra i giovani, le famiglie e le associazioni locali; 

favorire la diffusione di uno spirito di responsabilizzazione e di presa in carico dei problemi e delle 

risorse della comunità 

Fasi di attuazione 

Il progetto si articola in più fasi mirate al raggiungimento di obiettivi diversi. Sono infatti previste 

attività rivolte verso i giovani come la formazione e gli incontri in cui loro saranno più passivi ed 

altre in cui sarà invece richiesta la loro presenza in modo attivo e responsabile 

Selezione dei partecipanti 

Per offrire a tutti la possibilità di aderire al progetto viene fatta una selezione tra i giovani dei vari 

comuni coinvolti. Il progetto che è centrato su una prospettiva educativa e ricreativa a favore della 

comunità, può non essere di interesse di tutti e non tutti possono essere portati a svolgere attività 

di questo genere. Tuttavia a chi si dimostrerà interessato verrà offerta la possibilità di 

sperimentarsi in questo ambito per aumentare la consapevolezza personale rispetto alle proprie 

inclinazioni ed alle proprie attitudini migliorando i punti deboli e sostenendo quelli forti. La 

conoscenza dei ragazzi avverrà in diversi modi e non è da escludere che essi potranno affiancarsi, 

nei primi mesi dell’anno, agli operatori della Cooperativa per apprendere sul campo tecniche e 

metodi. 

Formazione 

Ai ragazzi coinvolti verrà proposta l’adesione ad un percorso di formazione che, da un lato ha come 

obiettivo quelli di approfondire tematiche legate all’ambito educativo e che, dall’altro punta al far 

vivere a questo gruppo un’esperienza di scambio con altri ragazzi che condividono l’interesse verso 

questo argomento. L’attenzione all’interno del percorso è rivolta a far emergere le proprie 

potenzialità spendibili all’interno dei successivi percorsi di stage nonché a favorire l’apertura e la 

conoscenza di altre realtà. 

Rientra nella fase della formazione, una volta concluso lo stage, il momento della valutazione. Si 

riconosce a quest’ultimo un valore importante come strumento per far emergere gli apprendimenti 

sia emotivi che conoscitivi e per soffermarsi sulla qualità dei processi in cui si è stati coinvolti 

sperimentando in questo modo abilità riflessive e relazionali importanti. 

Stage lavorativo  

Il progetto si conclude con lo stage, ovvero un periodo in cui i ragazzi, supervisionati dagli 

operatori della Cooperativa potranno mettere in pratica le loro competenze nuove e pregresse. Gli 

stage seguono la linea individuata nel corso degli scorsi anni in collaborazione con i comuni e le 

famiglie del territorio. Si ipotizza di realizzare percorsi di animazione differenziata per fasce d’età 

nei comuni di Andalo, Molveno e Spormaggiore. 

Negli stage lavorativi verranno inserite, in accordo con i ragazzi, attività di vario genere: 



 16

~ laboratoriali (danza, percorso circense, pittura, cucina, costruzione di piccoli lavoretti, riciclo 

ecc…) 

~ ludiche – ricreative (giochi di movimento, cooperativi, con la palla ecc…) 

~ sportive ( tennis, pallavolo, basket, baseball, nuoto ecc…) 

~ culturali  

Al termine del periodo di stage i ragazzi riceveranno una borsa lavoro. 

Destinatari  

Giovani tra i 16 ed i 30 anni per la parte relativa alla formazione e gli stage. 

Famiglie dei ragazzi e dei bambini che partecipano alle attività proposte 

Dagli 11 ai 15 anni come destinatari di un percorso di stage 

Soggetti coinvolti 

Le amministrazioni comunali 

Le associazioni sportive e culturali del territorio che vengono coinvolte nel proporre attività ai 

bambini in collaborazione con il gruppo dei ragazzi con lo scopo di incrementare gli interessi e gli 

stimoli a vari livelli 

I singoli referenti che si propongono come esperti su determinate tematiche che vengono coinvolti 

nelle stesse modalità delle associazioni. 

Piano di finanziamento  

ENTRATE 

Quote iscrizione  €   6.500,00  

Quota comuni  €   8.750,00  

Quota PAT  €   8.750,00  

    

  

  

  

TOTALE  € 24.000,00  

 

Durata 

~ Primi mesi del 2008: 

o Confronto con le amministrazioni comunali e le famiglie per la condivisione degli obiettivi 

~ Primi di febbraio: 

o Ricerca ragazzi e primi colloqui individuali  

~ Aprile - Maggio – Giugno: 

o formazione animatori 

o elaborazione di percorsi basati sulle abilità che emergono dal gruppo dei ragazzi coinvolti, 

con la possibilità di un affiancamento ad esperti del territorio: le operatrici 

accompagneranno i ragazzi nel far crescere il loro pensiero creativo e nel concretizzarlo.  

~ Giugno – settembre: 

o realizzazione degli stage nei comuni di Andalo; Spormaggiore; Molveno 

~ Settembre: 

o verifica e valutazione dei percorsi 

~ Ottobre: 

USCITE 

Organizzazione coordinamento   €   1.080,00  

Responsabili animazione  €   8.625,00  

Borse di studi per animatori  €   8.785,00  

Esperti e collaboratori  €   2.250,00  

Materiale attività  €   1.540,00  

Assicurazione  €      400,00  

Varie (pasti, trasporti ecc…)  €   1.320,00  

TOTALE  € 24.000,00  
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o rendicontazione del progetto 

Risultati attesi – indicatori  

Si conta di coinvolgere una quindicina di ragazzi in fase di selezione: 

~ N° di giovani che richiedono che richiedono di aderire al progetto 

~ N° di giovani coinvolti: 

~ N° percorsi attivati: 

~ N° di famiglie su cui ricade l’attività prevista 

~ Realizzare un video e un report fotografico dell’iniziativa 

Soggetto responsabile: 

Cooperativa L’Ancora 
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Azione 6  Libero 
È l'oratorio di Andalo per i ragazzi delle medie che vede il coinvolgimento di un gruppo di giovani 

come animatori. Il progetto nel 2007 ha visto una fase di stasi, si è comunque deciso, per non 

perdere l’esperienza maturata in questi anni, di riproporre il progetto ed inserire un’azione in 

questo Piano Attività, mantenendo fissi obiettivi e tempistica. 

Obiettivi 

Provare a far ripartire il progetto per: 

~ creare un punto d’incontro per i ragazzi alternativo ai locali pubblici. 

~ dare un sostegno complementare ai genitori e alla scuola. 

~ incentivare l’aggregazione giovanile. 

Fasi di attuazione 

Tutti i sabato sera ci si trova con i ragazzi e si propongono varie attività di animazione organizzate 

dal Gruppo Giovani (tornei di calcetto, ping-pong, balletti). 

Giornata finale alla quale partecipano tutti i ragazzi e gli animatori con gita . 

Destinatari  

Ragazzi e giovani di Andalo dai 11 ai 17 anni. La struttura è comunque aperta anche ai ragazzi degli 

altri paesi. 

Soggetti coinvolti 

La Parrocchia di Andalo Santi Vito, Modesto e Crescenzia. 

Il Gruppo Giovani di Andalo, composto da una decina di persone, che svolge attività di volontariato 

impegnandosi per diverse ore settimanali.  

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Materiale vario per le attività  € 1.000,00  Quote di iscrizione  € 100,00  

   Quota comuni  € 450,00  

   Quota PAT  € 450,00  

TOTALE € 1.000,00  TOTALE € 1.000,00 

Durata 

Primavera e autunno 2008 – corrispondente all'incirca al periodo scolastico.  

Risultati attesi – indicatori  

Ripartire con le attività supportando il gruppo nella realizzazione delle attività  

Coinvolgere almeno 15 giovani nelle attività di gestione dell’oratorio 

Proporre un'uscita finale per almeno 20 persone  

Documentare tutto con un report fotografico o video 

Soggetto responsabile: 

Comune di Andalo  
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Azione 7  Musicagiovane 
Il progetto per ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, che viene portato avanti dall’Istituto 

Comprensivo di Andalo in collaborazione con la Scuola Musicale di Cles C. Eccher per il terzo anno, 

si pone l’obiettivo di promuovere l’avvio alla pratica strumentale attraverso l’attivazione di un 

percorso finalizzato alla costituzione di ensemble strumentale. Da quest’anno (anno scolastico 

2007-2008) è stato introdotto l’avvio alla chitarra classica: in questo modo si intende introdurre un 

nuovo strumento in previsione della formazione di una piccola orchestra. 

Obiettivi 

~ Creare forme di aggregazione giovanile attraverso la partecipazione ad un’attività animata da un 

interesse comune. 

~ Permettere ai ragazzi di conoscere strumenti musicali che variano da quelli proposti 

abitualmente in orario scolastico. 

~ Creare forme di dialogo partecipato con adulti-insegnanti e compagni. 

~ Scoprire il valore: “terapeutico” della pratica strumentale. 

~ Ampliare gli stimoli culturali in ambito musicale, in un territorio in cui risultano assenti 

istituzioni musicali. 

~ Acquisire conoscenze in ambito musicale. 

~ Acquisire capacità nel suonare uno strumento musicale (flauto traverso, chitarra batteria) e 

potenziare le abilità. 

~ Sperimentare il far musica insieme. 

~ Acquisire un metodo di studio. 

~ Servirsi della musica per esprimersi e comunicare. 

~ Pensare ad un’evoluzione del progetto, che diventi innovativo per il 2009. 

Fasi di attuazione 

Il progetto viene effettuato in orario extra-scolastico, nell’arco dell’intero anno scolastico e si 

svolgerà secondo un calendario che sarà concordato tra genitori, ragazzi, giovani ed insegnanti 

musicali. 

Le lezioni saranno svolte individualmente o in piccoli gruppi avvalendosi del supporto della Scuola 

Musicale di Cles. 

Gennaio-giugno 2008 si ipotizzano un totale di 36 incontri. 

Settembre-dicembre 2008 si ipotizzano un totale di 18 incontri. 

Destinatari  

Alunni dell’Istituto Comprensivo di Scuola Secondaria di I grado di Andalo e di Spormaggiore. 

Soggetti coinvolti 

~ Istituto Comprensivo di Andalo.  

~ Istituto Comprensivo di Spormaggiore. 

~ Scuola Musicale di Cles 

~ Referente: ins. Bottamedi Anna. 

Coordinatrice del progetto è la prof. Teodoro M.Grazia, docente di musica presso la Scuola Media 

di Andalo, che ha avviato dei laboratori di pratica strumentale, che permettono agli alunni di 

approfondire l’interesse verso uno strumento diverso dal flauto dolce. 
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Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

personale insegnanti gen-giu  € 4.000,00  quote partecipanti € 1.000,00 

personale insegnanti set-dic € 3.000,00  quota PAT € 3.300,00 

materiale  € 300,00  quota Comuni € 3.300,00 

affitto strumenti  € 300,00    

TOTALE € 7.600,00  TOTALE € 7.600,00 

 

Per lo svolgimento delle attività strumentali si utilizzeranno l’aula di musica e l’aula magna, messe 

a disposizione gratuitamente dall’Istituto Comprensivo di Andalo. L’aula di musica conterrà: sedie, 

leggii, stereo, strumenti musicali di proprietà dell’Istituto, lavagna pentagrammata, alcuni armadi 

che possano contenere libri musicali e lavagna interattiva. Qualora si rendessero necessari ulteriori 

spazi, l’Istituto li metterà a disposizione gratuitamente. 

Alcuni strumenti musicali che verranno utilizzati sono di proprietà dell’Istituto comprensivo, 

qualche alunno ha acquistato privatamente lo strumento e uno o due strumenti verranno affittati.  

Durata 

Anno scolastico 2007-2008, anno scolastico 2008-2009 (sett-dicembre) 

Risultati attesi – indicatori  

~ Promuovere la partecipazione attiva del preadolescente all’attività musicale.  

~ Coinvolgere almeno 30 ragazzi. 

~ Sperimentare diversi tipi di strumenti oltre al flauto dolce. 

~ Realizzare un'attività condivisa dai genitori 

~ Realizzare un report dell’esperienza  

Soggetto responsabile: 

Istituto Comprensivo di Andalo  
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Azione 8  Migrando 
Il progetto viene ripresentato per essere completato nell’anno 2008, in quanto le attività sono 

iniziate nel 2007, ma non si sono potute terminare, quindi il progetto è stato semplicemente 

suddiviso in due annualità con parere favorevole del Tavolo nonché della Cabina di Regia.  

Si sta inoltre cercando di esportare il progetto, vista la numerosa partecipazione nonché 

l’entusiasmo, nella comunità di Spor in Canada. L’idea è proprio quella di uno scambio portando 

l’esperienza fatta sulla memoria dell’emigrazioni agli emigranti e loro figli, con il circolo di Toronto 

ci sono frequenti e costanti contatti in quanto la comunità di Spormaggiore in quella città è molto 

numerosa. 

Obiettivi 

~ Formare giovani artisti 

~ Ricerca e recupero memorie storiche  

~ Creazione di video 

~ Laboratorio teatrale 

~ Creazione e messa in scena di uno spettacolo 

~ Produzione di documenti 

~ Il “non dimenticare” …esperienze degli adulti e dei giovani in quei tempi dell’emigrazione. 

~ creare un gruppo di ragazzi che partecipi allo scambio in Canada 

~ trovare risorse economiche per supportare il progetto di scambio 

Fasi di attuazione 

~ I giovani si sono divisi nei seguenti gruppi:  

o Gruppo di ricerca: che ha individuato le persone da intervistare, coordina e organizza il 

gruppo degli intervistatori e il gruppo artisti. 

o Gruppo intervistatori: si sta occupa delle interviste e delle riprese audio-video, della 

progettazione del montaggio di uno o più video (per esempio un video come documento e 

uno per lo spettacolo). 

o Gruppo artisti: (attori, danzatori, cantanti, musicisti ecc.) faranno un laboratorio teatrale 

e creeranno il testo e la messa in scena dello spettacolo. 

o Gruppo tecnici: tecnici luci, suoni, scenografi ecc. 

~ Raccogliere il materiale. 

~ Realizzare lo spettacolo recuperando le memorie storiche in un video e in un testo teatrale che 

verrà interpretato da giovani attori. Lo spettacolo finale coinvolgerà il lavoro di tutti i giovani 

partecipanti al progetto: dalla ricerca, alla produzione di un video, al recupero di oggetti, foto, 

racconti, canzoni. 

~ realizzare la parte di scambio attraverso il viaggio (quindi tutti gli aspetti documentali necessari) 

~ realizzazione di un video/report fotografico del viaggio 

~ valutazione del progetto e dello scambio 

~ restituzione alla comunità dello scambio 

Destinatari  

Ragazzi dai 14 ai 20 anni di Spormaggiore.  

Soggetti coinvolti 

~ Tutte le persone delle Comunità, in particolare quelle che hanno vissuto in prima persona la 

migrazione.  

~ Vari esperti. 
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Piano di finanziamento  

Uscite  Entrate 

Esperti riprese video € 1.200,00  Quota Comuni € 1.500,00 

Esperti montaggio € 1.680,00  Quota PAT € 1.500,00 

Testi per teatro € 120,00  Altri finanziamenti per lo 

scambio  

€ 15.000,00 

Scambio € 25.000,00  Quote partecipanti € 10.000,00 

TOTALE  € 28.000,00  TOTALE  € 28.000,00 

Durata 

Gennaio –dicembre 2008 

Risultati attesi – indicatori  

~ Promuovere la partecipazione attiva dei giovani (circa 40 giovani) 

~ Favorire la socializzazione con l’interesse artistico 

~ Sperimentare la capacità di dialogo tra giovani ed adulti 

~ Offrire a tutta la Comunità una “rivisitazione storica” del passato  

~ realizzare lo scambio 

~ realizzare un report fotografico e video dell’intera esperienza 

Soggetto responsabile: 

Comitato Colomei di Spormaggiore 
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Azione 9  Sala Giovani e Cinema Comune di Fai 
Visto che 2007 la Sala giovani ha avuto un buon seguito grazie all’apporto di un gruppo di ragazzi 

volonterosi propositivi e impegnati, vorremmo riproporre il progetto anche per il 2008 discusso e 

studiato insieme. Inoltre come abbiamo potuto felicemente constatare nel corso di quest’anno, i 

giovani coinvolti nel progetto hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e un impegno e 

costanza che ci auguriamo possa ulteriormente contagiare altri loro coetanei. Hanno collaborato 

attivamente con altre realtà (vedi Consorzio Fai Vacanze) nella gestione di attività per ragazzi, ad 

esempio la festa di Halloween per i bambini che, vista l’età, non potevano partecipare ad iniziative 

come quella di Andalo, unicamente prevista per ragazzi più grandi. 

Obiettivi: 

~ Garantire un luogo d’incontro per il giovani 

~ Continuare sulla riga dell’anno precedente con il gruppo di ragazzi e fare in modo che ne 

partecipino altri. Già adesso questo gruppo comincia a calamitare altri ragazzi che vedono nella 

sala un luogo dove incontrarsi per fare gruppo e avere uno scambio d’idee e progetti. Sono 

diventati un buon esempio di aggregazione giovanile e vengono visti positivamente anche dagli 

adulti. 

~ Creare un gruppo di giovani che possa in seguito sviluppare autonomamente progetti culturali 

alternativi 

~ Offrire spunti e temi di riflessione sul ruolo sociale dei giovani 

~ Colmare una lacuna (la mancanza di un cinema) fortemente sentito dai giovani 

Fasi d’attuazione:  

Il progetto ha valenza annuale, costante e continua. Il gruppo giovani che affianca 

l’amministrazione comunale attualmente tiene aperta la struttura con costanza ed entusiasmo, 

organizzando giochi e piccoli tornei per i ragazzi delle elementari e medie. Tutto ciò poiché loro 

stessi riconoscono l’importanza di avere un luogo di ritrovo fin da piccoli, soprattutto nei mesi più 

freddi, e riconoscono l’importanza di prendersi delle responsabilità poiché nella società niente è 

dovuto ma deve sempre esserci uno scambio reciproco di impegno. 

Inoltre durante i primi mesi del 2008, con cadenza settimanale o bisettimanale, verranno proiettati 

dei film inerenti al mondo giovanile e le sue specifiche problematiche. Al termine della proiezione 

si stimolerà un dibattito, eventualmente anche con l’intervento di ospiti relatori. 

Destinatari e soggetti coinvolti:  

I giovani e ragazzi di Fai della Paganella dai 16 anni in su per la gestione della sala e dagli 11 in su 

per il cinema. E’ comunque aperta a tutti i giovani dell’Altopiano. 
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Piano finanziario 

Uscite Entrate 

materiale di cancelleria € 500,00 Autofinanziamento € 300,00 

arredamenti e attrezzature € 3.000,00 Quota Comune € 5.275,00 

Elaborazione progetti e corsi € 2.000,00 Quota PAT € 5.275,00 

materiale vario att. ricreative € 2.000,00   

Riscaldamento € 500,00   

Noleggio film € 50,00   

Compenso relatori € 2.000,00   

Spese organizzative € 500,00   

Siae € 300,00   

TOTALE € 10.850,00 TOTALE € 10.850,00 

 

La struttura dove viene eseguita l’attività è attualmente messa a disposizione gratuitamente dalla 

Parrocchia in attesa di trovare una sala più spaziosa da destinare ai giovani. 

Durata 

2008 

Risultati attesi  

~ Coinvolgimento di 20 giovani nella gestione della sala 

~ Apertura di 5 giorni a settimana per almeno 6 mesi l’anno 

~ Proposte e organizzazione di giochi per i più piccoli 

~ Coinvolgimento di 10 giovani nella realizzazione del cineforum, a cominciare dalla scelta dei 

film. 

~ Nuove idee e almeno un progetto per il 2009.  

~ Realizzare un report fotografico o video 

Soggetto responsabile: 

Comune di Fai della Paganella in collaborazione con un gruppo di giovani del Paese. 
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Azione 10  Il Teatro dei Giovani 
La finalità del progetto è il coinvolgimento di un gruppo di giovani di Spormaggiore per la 

realizzazione di uno spettacolo musicale (musical). 

L’idea del musical è emersa all’interno del “G&G The Club Gruppo Giovani Spormaggiore”, visto il 

successo del precedente spettacolo “Spor Gran Show” tenutosi in luglio 2006 che ha riscosso un 

notevole successo nella comunità del paese. 

Tutti i giovani hanno manifestato la volontà di riproporre un nuovo spettacolo incentrato sulla 

musica, forte aggregante fra le realtà giovanili. 

Nel settembre 2007 sono iniziate le riunioni di preparazione come previsto e dopo esserci 

consultati con esperti nel campo si è deciso di realizzare il musical “SETTE SPOSE PER SETTE 

FRATELLI”. 

Obiettivi 

~ Realizzazione di un progetto che impegni particolarmente la creatività. 

~ Suscitare spirito di gruppo. 

~ Responsabilizzazione di ogni partecipante secondo le proprie capacita e peculiarità. 

Fasi di attuazione  

Dopo diverse riunioni si è finalmente decisa la struttura definitiva del nostro progetto teatro. 

Si cercherà di realizzare il musical “SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI”: 

~ gli attori sono arruolati 

~ le scene decise 

~ le coreografie sono in fase di attuazione 

Negli incontri previsti per il 2008 è in programma: 

~ la costruzione delle scenografie che impegnerà molti giovani, che pur non recitando nel musical, 

si danno da fare per aiutare nella preparazione. 

~ la realizzazione definitiva e le prove delle coreografie 

~ la preparazione dei costumi di scena 

~ prove delle parti recitate e quindi dei vari movimenti sia davanti che dietro le quinte 

Destinatari 

Inizialmente lo spettacolo è rivolto alla comunità dell’“Altopiano della Paganella” ed in un secondo 

momento a comunità al di fuori dello stesso. 

Soggetti coinvolti 

~ Circa 35 giovani di Spormaggiore tra presentatori, ballerini, cantanti, attori 

~ Tecnico del suono 

~ Tecnico luci 

~ Coreografo 

~ Scenografo 

~ Addetti di scena. 

~ Costumista 
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Piano di finanziamento 

Uscite   Entrate 

Affitto teatro Spormaggiore  € 140,00   Quote PAT € 1.000 ,00 

Riscaldamento teatro (15 ore) € 150,00   Quota Comune € 1.000,00 

Scenografie 2° parte  € 500,00       

Costumi 2° parte € 350,00       

Noleggio attrezzature tecniche 

(suono e luci) 2° parte 

€ 500,00       

Spese organizzative € 360,00       

TOTALE € 2.000,00.   TOTALE € 2.000,00 

 

Durata 

2008 

Risultati attesi - indicatori 

Visto il successo del precedente spettacolo, ci si aspetta un’ampia partecipazione della comunità 

dell’Altopiano che alimenterà un sentito spirito di gruppo tra i protagonisti e collaboratori, 

incentivati quindi alla realizzazione di ulteriori future rappresentazioni. 

Realizzare un report fotografico o video. 

Soggetto responsabile 

“G&G The Club Gruppo Giovani Spormaggiore” 
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Azione 11  “La Meglio Gioventù” 
Premessa e caratteristiche del progetto 

Nell’anno 2005 la nostra Associazione aveva promosso una serie di incontri dedicati alla 

genitorialità che hanno avuto un buon successo di partecipazione e di gradimento. Lo scopo 

dell’iniziativa era quello di aggiornare i genitori sulle tematiche che la modernità pone ogni giorno 

di fronte alla nuova famiglia. Ora è attivo nei nostri comuni l’iniziativa “Altopiano Giovani” che, 

nell’ambito del “Piano Giovani di Zona”, opera per favorire progetti e processi per ragazzi e giovani. 

Ci pare una buona occasione per inserire un progetto che richiami l’attenzione sulle problematiche 

più importanti che toccano i giovani di oggi compresi in una fascia d’età che va dalla pre 

adolescenza alla fine della giovinezza. 

Il progetto è stato ideato con azione concorde del progetto “C’Entro Anch’io” e dello sportello 

“Altopiano Giovani” 

Obiettivi. 

Ricercare e studiare le cause del malessere giovanile e della difficile convivenza familiare e 

scolastica. Capire se, al di là di queste tragiche premesse, sia possibile attraversare quest’epoca 

delle “passioni tristi”, per dirla con il filosofo Spinoza, e ritrovare un senso e un futuro alla 

condizione dell’essere giovani. 

Le conferenze si terranno presso il Teatro Parrocchiale di Spormaggiore in orario serale. Tre serate 

da svolgersi nel mese di maggio 2008 con cadenza settimanale. 

Fase di attuazione: 

contatti con i relatori Esperti (filosofi, psicoterapeuti, sociologi); giovani. 

Autunno 2008 – realizzazione delle serate 

Gli incontri con i giovani avranno per tema: 

~ I giovani stanno davvero male? Un’indagine sociologica. 

~ Scuola e famiglia: la fine della responsabilità educativa. 

~ Tra promesse e minacce: ipotesi di un futuro possibile. 

Soggetti coinvolti 

Responsabili dell’Associazione Culturale. Operatori del progetto “C’Entro Anch’io” e dello sportello 

“Altopiano Giovani” 

Piano di finanziamento. 

Uscite   Entrate 

Affitto teatro e cancelleria € 500,00   Quote PAT € 1.250 ,00 

Manifesti  € 1.000,00   Quota Comune € 1.250,00 

Relatori  € 4.500,00   Autofinanziamento  € 3.500,00 

TOTALE € 6.000,00.   TOTALE € 6.000,00 

 

Durata 

Luglio – novembre 2008 
Risultati attesi – indicatori  

~ Realizzare un report fotografico o video 

~ Coinvolgere un gruppo di ragazzi 
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~ Realizzare 3 serate 

Soggetto responsabile: 

Associazione Culturale Spormaggiore 
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Azione 12  Fai… “la sua Moda” nel Tempo  
Il progetto si comporrà di una prima fase di lavoro che comporterà la ricerca storica in merito al 

modo di vestire della gente che popolava un tempo Fai e l’Altopiano della Paganella dal 500 fino ai 

tempi nostri. 

Le persone coinvolte saranno tutti i giovani di Fai per la realizzazione manuale dei costumi, e gli 

anziani che per racconti o ricordi contribuiranno alla ricostruzione degli abiti.  Successivamente 

verrà anche scritto un racconto, che permetterà di avere un filo logico per accompagnare la sfilata 

finale di presentazione. Proprio attraverso la sfilata si cercherà di presentare tutte le fasi che negli 

anni hanno cambiato il modo di vestire della nostra popolazione. 

I costumi così realizzati potranno essere utilizzati durante manifestazioni ed eventi particolari. 

Obiettivi 
~ creare dei gruppi di lavoro diversi,  

~ crescita e amicizia fra anziani e giovani, 

~ presentare a tutta la popolazione e tutti i turisti la tradizione nel vestire, 

~ presentare il lavoro attraverso un racconto in una sfilata finale. 

Fasi di attuazione 
~ ricerca documentazioni storiche, cartacee, e video, del vestire di un tempo 

~ realizzazione grafica dei vari modelli, e ricerca stoffe e materiali 

~ ricostruzione reale degli abiti 

~ stesura di una storia che unisca i vari abiti nelle epoche 

~ sfilata finale  

Destinatari  
Giovani e turisti. 

Soggetti coinvolti 
~ circolo anziani 

~ giovani del Paese 

~ associazioni  

Piano di finanziamento 2008 
Uscite  Entrate 

Acquisto stoffe e accessori € 3.600,00   Autofinanziamento € 200,00 

Materiali allestimento sfilata  € 800.00  Quote PAT € 2.400,00 

Pubblicità € 400,00  Quota Comune € 2.400,00 

Strumenti di ricerca  € 200.00    

TOTALE € 5.000,00  TOTALE € 5.000,00 

 

Durata 
Il progetto si svolgerà nell’arco di 10 mesi - dal 1 gennaio 2008 al 30 ottobre 2008 

Risultati attesi – indicatori  
~ coinvolgere giovani 

~ realizzare i costumi 

~ realizzare la sfilata finale 

~ produrre un video/powerpoint documentando tutto il lavoro svolto dal gruppo 

Soggetto responsabile: 
Associazione Culturale “ I Scorlenti” di Fai della Paganella 
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Azione 13  In Giro x l'Europa : Strasburgo alle Origini 
dell’Europa. 
Il progetto è la prosecuzione di un percorso avviato negli anni scorsi che ha avuto diverse mete 

europee e italiane, per ultima Roma. Questo viaggio vuole essere l’apripista per un percorso che , 

per parlare di Europa, parte dalle Sue origini, andando a visitare i luoghi dove sono vissuti i Tre 

Padri fondatori di questa Istituzione:  

- Alcide De Gasperi (Pieve Tesino, Trento, 1881 - Sella di Valsugana, Trento, 1954) 

- Robert Schuman  (Lussemburgo, 1886 - Scy-Chazelles, Mosella, 1963); 

- Konrad Adenauer (Colonia, 1876 - Rhondhorf, 1967). 

Si vuole coinvolgere ragazzi in progetti di turismo responsabile, proponendo momenti formativi sia 

prima che dopo il viaggio (incontri con leader locali e provinciali, visite ai luoghi istituzionali, 

incontri con personaggi di spicco nazionale, ecc...). 

Obiettivi 

~ Offrire ai giovani (da un minimo di 15 a circa una trentina) un’occasione per conoscere 

l'Europa,  dalle proprie radici, andando a visitare i luoghi che hanno ospitato uno dei Tre Padri  

dell’Europa. 

~ Coinvolgere alcuni ragazzi nell’organizzazione del viaggio e nella logistica. 

~ Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso le problematiche sociali e culturali e 

soprattutto in merito all'accoglienza e all'apertura. 

~ Mettere a conoscenza dei giovani gli Organi dell’Europa, con visite a Consiglio d’Europa e 

Parlamento Europeo; 

~ Coinvolgere le Amministrazioni comunali in un incontro-confronto continuo, per una maggiore 

consapevolezza del ruolo di orientamento e accompagnamento nel percorso formativo dei 

giovani delle proprie comunità, cercando strumenti che possano valorizzare la partecipazione 

giovanile alla vita della comunità in maniera responsabile. 

Fasi di attuazione 

~ condividere con un gruppo di 4-5 ragazzi l’organizzazione dell'intero percorso :  

~ incontri preparatori ; 

~ ricerca del periodo più opportuno per il viaggio :sia per le adesioni, sia per assistere a una 

seduta del Parlamento Europeo; 

~ organizzare gli incontri mantenendo un dialogo con i “contatti”  a Strasburgo  

~ (contatto: Dott. Vittorino Rodaro); 

~ raccolta iscrizioni.  

~ Contattare agenzia di viaggio. 

~ Incontri di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti attuali scelti con il gruppo di 

ragazzi come ad esempio: l'Europa, il confronto e l'apertura verso altre culture, le minoranze, il 

terrorismo, stili di vita sostenibili, turismo responsabile, la possibilità di studio che offrono le 

Università Europee. Tale tematiche verranno affrontate invitando con testimoni privilegiati del 

territorio locale. Nel percorso si potrebbe organizzare anche una visita al Consiglio Provinciale 

per discutere anche dell'Autonomia e della storia trentina.  

~ accordi per il trasporto, l’alloggio e organizzazione delle giornate di visita presso la 

capitale/città scelta con i ragazzi. 

~ Viaggio all'estero della durata ipotetica di 3-4 giorni  

~ Valutazione dell'intero percorso  
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Destinatari  

Il progetto è destinato a giovani e ragazzi dai 16 anni in su. Ciascuno dei partecipanti riceverà 

all’inizio del viaggio una cartellina con materiale di documentazione. 

Soggetti coinvolti 

Verranno effettuati incontri con testimoni significativi per capire meglio il senso del progetto, ma 

anche delle istituzioni, come ad esempio un  Euro Parlamentare  trentino.  

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Trasporto  € 4.000,00  Quote iscrizione € 3.000,00 

Vitto e alloggio € 5.400,00  Quota Regione da verificare € 3.400,00 

Assicurazione € 300,00  Quote PAT € 1.800,00 

Spese generali € 300,00  Quota Comune € 1.800,00 

 € 10.000,00   € 10.000,00 

 

Durata 

Anno 2008 

Risultati attesi – indicatori  

~ Favorire la voglia di viaggiare e di conoscere le Istituzioni. 

~ Proporre attività per tutti i giovani dell’Altopiano. 

~ Ridurre la distanza tra giovani e istituzioni.  

~ Favorire e stimolare una partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali e politici.  

Soggetto responsabile: 

Gruppo Giovani Cavedago  
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Azione 14  “Avevo le idee chiare prima di avere figli” 
L’idea nasce da un gruppo di mamme di Molveno che ha partecipato ad una serata formativa 

sull’orientamento nell’ambito del progetto InCorsa. L’esigenza di queste mamme è quella di 

affrontare, con persone esperte, delle tematiche relative al periodo pre-adolescenziale e 

adolescenziale.Inoltre ci si propone di animare ed organizzare momenti di incontro tra i ragazzi del 

paese. 

Obiettivi 

~ Creare opportunità di incontro 

~ Approfondire varie tematiche  

o gestione delle emozioni 

o gestione dei conflitti che insorgono in questo periodo  

o rapporto scuola famiglia e confronto sulle problematiche che i ragazzi stessi vivono 

o influenza della scuola nella gestione della relazione con i ragazzi (come sarebbero le 

relazioni con i figli se la scuola non ci fosse?) 

o affettivita’ e sessualita’ 

o evoluzione fisica e psicologica dei ragazzi 

~ Decidere insieme gli argomenti  

~ Coinvolgere nuovi genitori  

~ Proporre alcuni momenti ludici nell’arco dell’anno (carnevale, Santa Lucia) 

~ Creare un gruppo di lavoro che supporti il progetto stesso. 

Fasi di attuazione 

A causa della peculiarità del territorio caratterizzato dall’alternarsi delle stagioni turistiche sarebbe 

opportuno strutturare il percorso in due periodi. Nello specifico marzo-maggio e ottobre-

novembre. 

~ Incontro di condivisione degli obiettivi 

~ Individuazione formatore 

~ Pubblicizzazione 

~ Raccolta iscrizioni 

~ conclusione del percorso e verifica del progetto attraverso discussione con i partecipanti ed 

eventuali questionari da somministrare agli stessi. 

~ Parallelamente organizzazione delle “feste in piazza” in cui le mamme si occupano di animare e 

coinvolgere i vari bambini in momenti ludici-educativi 

Destinatari  

I destinatari sono i genitori di ragazzi adolescenti e preadolescenti. L’idea è quella di lavorare con 

piccoli gruppi di circa 15/20 persone dove ogni genitore può portare il suo contributo con 

interventi legati alla propria esperienza; tali discussioni sono facilitate da un conduttore di gruppo. 

I genitori  dovranno essere  disponibili ad impegnarsi nella lettura di materiale fornito dal 

formatore in un ottica in cui l’apprendimento non si limita solo al momento di incontro ma 

richiede anche una riflessione e una rielaborazione di quanto affrontato nell’ambito dei vari 

incontri. 

Un aspetto di cui bisogna tenere conto nella realizzazione di tale progetto è la formazione di gruppi 

omogenei di genitori nel senso che devono avere figli della stessa età in modo che i temi affrontati 

possano essere riferiti ad un periodo specifico di crescita. 

Inoltre saranno coinvolti ragazzi e bambini per i momenti di festa. 
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Soggetti coinvolti 

Formatori ed esperti  

genitori 

Istituto Comprensivo di Andalo 

Piano di finanziamento 2008 

Uscite  Entrate 

Esperti   € 1.500,00  Quote partecipanti € 100,00 

Organizzazione  € 200,00  Quota Comuni € 1.560,00 

Spese per feste € 1.520,00  Quote PAT € 1.560,00 

 € 3.220,00   € 3.220,00 

Durata 

2008 

Risultati attesi – indicatori  

~ Coinvolgere 15 famiglie ai momenti formativi 

~ Coinvolgere almeno 3 papà 

~ Organizzare 2 momenti di “festa” nell’arco dell’anno 

Soggetto responsabile: 

Associazione Mamme del Caronte 
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Il piano di finanziamento complessivo (parte Provincia)   
 

Entrate 

a
zi

o
n

e
 

TITOLO progetto 
soggetto 
respon-
sabile 

Costi 
autofinan-
ziamento 

quote di 
iscrizione 

altro 

Quota 
quota pat 

Quota 
comuni 

0 Sportello Sportello l'Ancora € 22.860,00       € 11.430,00 € 11.430,00 

1 
Chi come cosa e 
perché – 

formazione 
comune di 
Molveno € 1.600,00       € 800,00 € 800,00 

2 
EDU...CARE 
(consapevolme

formazione 
comune di 
Molveno € 3.000,00       € 1.500,00 € 1.500,00 

3 CreATtività volontari l'Ancora € 6.220,00   € 1.536,00   € 2.342,00 € 2.342,00 

4 in C.Or.S.A. genitori-figli l'Ancora € 8.400,00       € 4.200,00 € 4.200,00 

5 
Coloriamoci 
l'estate 2007  

Animazione Estiva l'Ancora € 24.000,00   € 6.500,00   € 8.750,00 € 8.750,00 

6 Libero oratorio 
comune di 
Andalo € 1.000,00   € 100,00   € 450,00 € 450,00 

7 Musicagiovane educazione musicale 
Istituto 
Comprensiv € 7.600,00   € 1.000,00   € 3.300,00 € 3.300,00 

8 Migrando  Memoria Identità Colomei € 28.000,00   € 10.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

9 
Sala Giovani e 
cinema a Fai 

sala 
comune di 
Fai  € 10.850,00 € 300,00    € 5.275,00 € 5.275,00 

10 Teatro Giovani  teatro 
Gruppo 
Giovani € 2.000,00       € 1.000,00 € 1.000,00 

11 
La meglio 
gioventù 

serate formative giovani 
Associazion
e Culturale € 6.000,00 € 3.500,00     € 1.250,00 € 1.250,00 

12 
Fai e la sua 
Moda nel 

ricerca  Scorlenti € 5.000,00 € 200,00     € 2.400,00 € 2.400,00 

13 
Strasburgo: un 
percorso alle 

viaggio 
gruppo 
giovani € 10.000,00   € 3.000,00 € 3.400,00 € 1.800,00 € 1.800,00 

14 
Avevo le idee 
chiare prima di 

formazione 
Ass. 
Mamme del € 3.220,00 € 100,00     € 1.560,00 € 1.560,00 

    € 139.750,00 € 4.100,00 € 22.136,00 € 18.400,00 € 47.557,00 € 47.557,00 
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