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Premessa 

Il Piano Giovani di Zona dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, 

Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina per l’anno 2008 è stato approvato dal Tavolo 

di Confronto e Proposta nella riunione del 4 febbraio 2008.  

Analisi del contesto ed obiettivi. 

Il problema principale dei giovani riguarda la difficile transizione alla vita 

adulta, cioè l’assunzione di ruoli professionali e genitoriali. Ciò vale per i giovani 

europei, per i giovani italiani ed anche per i giovani del nostro territorio. Si registra, 

infatti, quotidianamente, anche nei nostri piccoli comuni la difficoltà dei giovani di 

assumersi responsabilità, di agire in prima persona, di fare programmi che vadano 

oltre il breve periodo. In questo caso, quindi, politiche consapevoli per i giovani non 

possono essere risolte nell’offerta di nuove o ulteriori occasioni di svago e di 

intrattenimento, intese semplicemente come contenitori di eventi e di iniziative, 

spesso appiattite su una concezione in negativo dell’età giovane come età del rischio e 

della precarietà, bensì devono poggiare su una definizione positiva, che punta a 

sostenere il protagonismo dei giovani e il sostegno delle loro competenze in una fase 

difficile di passaggio da una condizione di cittadinanza “limitata” ad una condizione di 

cittadinanza “piena”. Deve, perciò, essere lasciato spazio a formule ideate dai giovani 

stessi, applicate possibilmente con l’intermediazione di persone formate di 

collegamento, di persone-risorsa cioè che si adoperano per fornire ai giovani supporti 

ed informazioni pertinenti. Le esperienze maturate nei primi due anni di operatività 

del Piano Giovani dimostrano che, se debitamente sollecitati ed accompagnati, i giovani 

sono in grado di proporre idee e iniziative, di gestire progetti in autonomia, di 

programmare oltre l’immediato. Specie in alcuni progetti che li hanno coinvolti in prima 

persona anche nella progettazione, i giovani hanno dimostrato una notevole voglia di 

fare, la volontà di confrontarsi con i coetanei ed anche di essere testimoni delle 

esperienze vissute. L’obiettivo principale che si mira di raggiungere con il Piano Giovani 

di Zona è quindi quello di incentivare sempre più il protagonismo giovanile, contenendo 
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i progetti e le iniziative che li vedano solo come destinatari, puntando invece sul loro 

impegno diretto e sulla loro corresponsabilizzazione. 

La  morfologia del territorio di riferimento e la distribuzione della popolazione 

(oltre 20 frazioni solo per Pergine) facilita la formazione di piccoli gruppi giovanili, 

legati da un forte spirito di appartenenza. Ciò, se da un lato sembra incentivare la 

frammentazione, dall’altro può rappresentare una risorsa perché tali gruppi, ancorché 

piccoli, sono coesi e affiatati. La sfida dei nostri territori sta nel riuscire a farli 

collaborare, a renderli compartecipi di progetti comuni. Il Comune di Pergine, in 

particolare, è fortemente impegnato in questi ultimi anni ad incentivare gli scambi 

giovanili. L’anno scorso per la prima volta ha aderito direttamente ad uno scambio 

nell’ambito del programma europeo Gioventù in Azione, quest’anno sta coinvolgendo in 

questo genere di scambi anche alcune associazioni sportive. Si sta lavorando, inoltre, 

per portare a Pergine entro l’anno i giovani del Servizio Volontario Europeo. Un altro 

importante obiettivo che si mira di raggiungere è, pertanto, quello di favorire il 

contatto fra i gruppi giovanili di località e paesi diversi,  nell’ottica dell’educazione fra 

pari. Come di vedrà alcuni progetti prevedono azioni di formazione che non sono 

condotte da esperti bensì da giovani del territorio che, avendo maturato una certa 

esperienza, possono supportare gruppi meno formati.   

Un terzo obiettivo altrettanto importante è rappresentato dall’azione di 

formazione permanente alla genitorialità. Il riscontro alle molteplici iniziative 

proposte dimostrano come sia davvero necessario e richiesto un intervento costante 

di supporto ai genitori nella loro azione educativa. 

Visto il contesto e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, il PGZ 2008 

presenta dunque almeno 3 motivi qualificanti. 

L’elemento maggiormente rilevante del Piano Giovani 2008, che lo 

contraddistingue anche rispetto ai piani precedenti e che comunque lo connota, è 

rappresentato dal fatto che molti progetti sono proposti da giovani, rappresentano il 

risultato della loro autonoma iniziativa. Non solo, come abbiamo potuto riscontrare 

anche in altri ambiti che coinvolgono ragazzi, le aggregazioni giovanili nate su 
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sollecitazione del Comune o da questo accompagnate nel tentativo di gestione in 

autonomia di un progetto alcune volte non si sciolgono al termine del progetto, come è 

purtroppo comune, ma si consolidano e diventano a loro volta soggetti propositivi. Lo si 

riscontra, nello specifico, nel progetto “Destinazione Amstetten”  laddove il Comitato 

Perzen Giamming Festival, nato nell’ambito di un’azione sulla microimprenditorialità 

giovanile, ha “riconvertito” la propria mission ed ha proposto al Tavolo uno dei progetti 

migliori, in termini di contenuti, di qualità della stesura e di aderenza alle indicazioni 

delle linee guida provinciali. La continuità, soprattutto quando riguarda i gruppi 

giovanili, rappresenta senza dubbio un valore da premiare perché sta a dimostrare il 

livello di responsabilizzazione raggiunto e va, quindi, supportata. La voglia  di fare e 

l’iniziativa hanno condotto anche giovani singoli a presentare progetti ambiziosi. E’ il 

caso de “Il piccolo mondo”, progetto presentato da una giovane artista perginese, 

Arianna Corradi, che tenta di coinvolgere ed interessare i giovani alle tecniche 

espressive utilizzando canali alternativi.    

    Un altro aspetto qualificante del Piano è dato dalla presenza di progetti che 

sono il risultato di un lavoro di rete fra vari soggetti del territorio e che mirano a 

rafforzarne l’azione congiunta.  La collaborazione fra enti, istituzioni, gruppi spesso è 

declarata in sede di presentazione del progetto, salvo poi rivelarsi inconsistente 

quando le idee devono tradursi in azioni concrete. Non si nasconde che questo rischio 

è ancora presente nei nostri progetti ma accanto alle criticità ci sono anche aspetti 

positivi, si intravvedono cioè  prospettive concrete di una collaborazione effettiva che 

si è manifestata già a livello di programmazione e che, si auspica, permanga anche 

all’atto della realizzazione. A tale riguardo va citato in particolare il progetto “Teste 

di Legno” studiato, predisposto e presentato congiuntamente da Associazione 

Artigiani, Istituto Comprensivo Pergine 1 e Comune di Pergine. 

Il terzo elemento di forza del PGZ 2008 sta nel numero dei soggetti territoriali 

coinvolti. A prescindere dalla quantità dei progetti presentati, che è consistente ed in 

constante crescita rispetto ai Piani degli anni scorsi, ciò che appare significativo è che 

sono stati raggiunti e coinvolti soggetti nuovi, che raggruppano moltissimi giovani, quali 

per esempio l’associazione Noi Oratorio di Pergine, il gruppo giovani di Sant’Orsola e 
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l’associazione Perseo, oltre alle Scuole che hanno comunque un bacino di utenza 

ragguardevole. 

 Il lavoro svolto sul territorio, finalizzato a sollecitare e catalizzare le risorse 

giovanili, sta dando, quindi, buoni frutti.   
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AZIONE N. 1 

TITOLO 
 

“SPORTELLO DELLA GIOVENTU’” 

DESTINATARI 
 

Tutti i giovani del Comune di Pergine Valsugana e dei Comuni della Valle 
del Fersina compresi nella fascia di età 11-29 anni 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Comune di Pergine Valsugana e Comuni della Valle del Fersina 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Pergine Valsugana attraverso incarico di collaborazione con un 
soggetto esterno 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Tutto l’anno 2008, trattandosi della prosecuzione di un servizio già 
attivato nel 2006 e nel 2007 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Comune di Pergine Valsugana e Comuni della Valle del Fersina. 
Lo Sportello avrà la propria base presso il Centro Giovani Comunale, via 
Guglielmi n. 19. Rappresenta comunque un’attività itinerante che potrà 
anche avere più sedi di riferimento. 

OBIETTIVI 
 

Si confermano gli obiettivi che hanno informato l’azione dello Sportello 
nei Piani Giovani 2006 e 2007 e cioè: 
1. incentivare la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e 

delle potenzialità dei giovani; 
2. incrementare le opportunità di incontro, confronto e comunicazione 

fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli adulti, definendosi 
come un luogo di incontro e di scambio di “richieste” e “offerte” 
legate al mondo giovanile; 

3. offrire i seguenti servizi: 
• ascolto dei bisogni e dei desideri della comunità; 
• promozione delle opportunità presenti sul territorio; 
• informazioni e orientamento riguardo tematiche inerenti 

l'ambito giovanile; 
• professionalità adeguate sia per il rinforzo del ruolo genitoriale 

che per consulenze nell'ambito delle problematiche giovanili.  
BREVE DESCRIZIONE 

 

Lo Sportello della Gioventù “Ti do un@dritta” è un’azione fondamentale 
del Piano Giovani di Zona. La sua funzione non è correlata ad uno 
spazio/luogo definito, bensì principalmente ad una persona che sia in 
grado di porsi come soggetto di riferimento per i giovani, rendendosi 
disponibile alla co-progettazione e co-realizzazione di iniziative mirate 
al mondo giovanile. Il sito Internet delle politiche giovanili del territorio, 
la sua implementazione, l’aggiornamento costante dei suoi contenuti, la 
possibilità di comunicare via posta elettronica, le discussioni sotto forma 
di forum rappresentano gli strumenti più agevoli e più diretti per 
interagire con il mondo giovanile.  

L’attività del 2008 sarà rivolta soprattutto ad rafforzare questo 
strumento facendolo diventare il canale comunicativo privilegiato per 
raggiungere i giovani. 

Per la gestione dello Sportello cui si avvarrà della Cooperativa Arianna di 
Trento, che attualmente svolge attività di supporto presso il Centro 
Giovani comunale e che comunque vanta una notevole esperienza nel 
settore giovanile.    

Lo Sportello della Gioventù mira, quindi, a irrobustirsi come servizio di 
rinforzo e sviluppo della comunità, rivolto in particolare ai giovani 
compresi tra gli 11 e i 29 anni ed alle rispettive famiglie, con lo scopo di 
divenire anello di congiunzione tra richieste ed effettive risorse del 
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territorio. 
Gli strumenti a disposizione dello Sportello sono: 

1. Il personale disponibile al servizio per un totale di circa 24 ore 
complessive settimanali, suddivise fra front office e back 
office;  

2. il Sito internet aggiornato che permetta la diffusione on line 
delle comunicazioni, delle informazioni e delle iniziative tramite 
l'allestimento di una mailing list; 

3. il Forum, che permetta il confronto, l'interazione tra gestori e 
fruitori del servizio, la raccolta di percezioni, osservazioni, 
suggerimenti. 

A tal fine sarà fondamentale l’azione dell’incaricato dello Sportello 
per organizzare, seguire e stimolare i ragazzi che si sono offerti di 
partecipare all’aggiornamento del sito e di fare parte di un piccolo 
comitato di redazione. Trattandosi di uno strumento di 
comunicazione principalmente rivolto a loro, è necessario che venga 
da loro seguito utilizzando modalità comunicative adatte, per far sì 
che diventi in tal modo accattivante e davvero interattivo. 
4. consulenti in grado di rispondere con professionalità a richieste 

specifiche; 
5. spazi fisici di riferimento, dotati di pc, connessione internet, 

telefono e fax, fotocopiatore. 
POSSIBILI SVILUPPI 

FUTURI 
 

Il servizio offerto dallo Sportello della Gioventù è un servizio oramai 
presente da più anni, la cui attività si sta progressivamente 
consolidando. L’auspicio è quello non solo di mantenerlo bensì di 
migliorarlo, riuscendo a far sì che i giovani lo riconoscano quale punto di 
riferimento stabile presso il quale ricevere risposte puntuali, supporto e 
sostegno alla loro progettualità. Nel corso del corrente anno e del 2009 
l’attenzione sarà rivolta, in particolare, ad affinare le modalità 
comunicative, specie quelle che si basano sulle tecnologie informatiche.     

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (incarico 

Sportellista, aggiornamento sito 

web) 

22.000,00 € 

Contributo partecipanti 

(incassi da vendite e iscrizioni, 

finanziamenti di soggetti 

esterni al territorio: es. 

Regione, UE) 

0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  13.750,00 €  

Materiale di consumo 1.000,00 € Cofinanziamento PAT   13.750,00 € 

Arredi e attrezzature 
(adeguamento strumentazione 
informatica, integrazione arredi) 

 
2.500,00 € 

 

 
  

Servizi (promozione pubblicitaria, 
software per sito) 2.000,00 €   

TOTALE  27.500,00 €. TOTALE  27.500,00 €. 
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AZIONE N. 2 

TITOLO “DESTINAZIONE AMSTETTEN” 
DESTINATARI 

 
Otto ragazzi trentini e otto ragazzi austriaci provenienti da Amstetten, 
paese gemellato con Pergine Valsugana, di età compresa tra i 18 e i 24 
anni, con una conoscenza base della lingua inglese. 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Comitato Perzen Giamming Festival. Il Comitato in questione è nato 
all’interno di un progetto presentato nel Piano Giovani di Zona 2006 che 
prevedeva la nascita di un gruppo di giovani che avesse come obiettivo 
quello di organizzare un evento musicale. Il progetto si inseriva in un 
quadro più ampio di educazione alla microimprenditorialità. Quest’anno il 
Comitato, forte di una maggiore coesione tra i membri e di una maturata 
esperienza nel campo dell’organizzazione, ha deciso di sperimentarsi in 
una nuova avventura, sorta dall’esigenza di confrontarsi con altre realtà 
giovanili extraconfine.     

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comitato Perzen Giamming Festival 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 3 al 7 settembre 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Trentino - Pergine Valsugana 

 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo del progetto è lo scambio culturale tramite la condivisione 
della propria cultura, delle proprie tradizioni, di esperienze con momenti 
di scambio informale nel quotidiano, durante i pasti, nei momenti di 
divertimento e di scambio formalizzato. Gli argomenti trattati saranno il 
sistema universitario, il sistema politico, in particolare quello 
riguardante le politiche giovanili, l’associazionismo giovanile e i progetti 
dell’Unione Europea rivolti ai giovani. 
Trasversale a tutto questo, l’esercizio della lingua tedesca e di quella 
inglese, lo stimolo per l’apprendimento delle stesse e il tentativo 
ambizioso di creare nei giovani una coscienza internazionale, di renderli 
consapevoli di vivere in un mondo sempre più globalizzato per essere in 
grado di affrontarlo nel migliore dei modi. 
Altro obiettivo è quello di sfruttare e sviluppare ulteriormente il canale 
già esistente tra i Comuni gemellati di Pergine Valsugana e Amstetten, 
coinvolgendo per la prima volta anche la fascia giovanile di entrambi i 
paesi nella fase propositiva ed attuativa delle varie iniziative connesse 
con il gemellaggio. 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto propone di far convivere per alcuni giorni 16 ragazzi, italiani 
e austriaci. 
L’esperienza si divide in due parti: un primo periodo in Italia, un secondo 
in Austria. 
I due gruppi dovranno ospitarsi a vicenda e organizzare la permanenza 
nei rispettivi paesi. 
Il programma relativo alla prima parte del progetto, che si svolgerà in 
Italia, prevede, oltre a momenti di confronto informale e alle uscite sul 
territorio, alcune attività formali come gli incontri ad Europe Direct 
(sportello informativo dell’Unione Europea) e con alcune associazioni 
giovanili locali, la visita alle Università di Trento con un dibattito sulle 
diversità del sistema scolastico italiano e austriaco e il confronto sulle 
politiche giovanili dei due Paesi.  
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Il programma nel dettaglio sarà così sviluppato: 
MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE  
Mattina : arrivo e accoglienza (benvenuto dell’assessore alle politiche 
giovanili). Pranzo in famiglia. 
Pomeriggio: visita dei paesi in macchina per conoscerci e mostrare la 
zona in cui viviamo. 
Sera: cena in famiglia. Incontro con le associazioni. 
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 
Mattina : incontro ad Europe Direct. Pranzo in famiglia. 
Pomeriggio : visita guidata alla città di Trento e ad alcune Università 
Sera : cena assieme 
VENERDI’ 5 SETTEMBRE 
Mattina: dibattito sulle politiche giovanili. Pranzo in famiglia 
Pomeriggio: uscita ad Artesella 
Sera: cena in famiglia 
SABATO 6 SETTEMBRE 
Mattina: mattinata libera 
Pomeriggio: visita alle Grotte di Oliero 
Sera: cena assieme 
DOMENICA 7 SETTEMBRE 
Pranzo alla sagra di Pergine 
Saluto dell’assessore alle politiche giovanili 
Partenza 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Questo progetto potrebbe portare a sviluppi interessanti sia nel futuro 
prossimo che in quello più lontano nel tempo. 
Lo scambio che ci si prefigge di mettere in atto non si limiterà ad una 
settimana di relazioni interpersonali con i giovani austriaci; si spera 
bensì che esso possa arrivare ad un più ampio scopo.  
La creazione di una rete di conoscenze, basata su valori quali l’amicizia e 
la solidarietà, è l’importante traguardo che si cercherà di raggiungere. 
Mantenere saldi e duraturi i rapporti che si stringeranno sarà un 
compito a cui si provvederà per uno scambio proficuo, produttivo ed 
efficace. 
Non di meno c’è speranza e fiducia che tutto ciò che attueremo con 
questo progetto possa essere preso come esempio per altri giovani del 
nostro territorio che volessero intraprendere uno scambio con obiettivi 
di accrescimento culturale, sociale e personale. 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Contributo partecipanti 400,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  1.161,90 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   1.161,90 € 

Arredi e attrezzature 0,00 €   
Servizi 
(cena giovedì 4 e sabato 6 
settembre, trasporti, entrate – 
grotte di Oliero, Artesella, 
rimborso spese benzina) 

2.723,80 €   

TOTALE  2.723,80 € TOTALE  2.723,80 € 
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AZIONE N. 3 

TITOLO 
 

“FESTA EXTRALARGE” 

DESTINATARI 
 

Principalmente rivolta alla comunità di Sant’Orsola e della Val del 
Fersina ma anche alle zone limitrofe. Grazie alla grande varietà del 
programma verranno coinvolte tutte le fasce d’età. 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Gruppo Giovani di Sant’Orsola. Associazione formatasi nel 2004 che si 
occupa nell’arco dell’anno di ideare e gestire varie attività destinate ai 
bambini o alla comunità in generale ed in estate organizza la festa 
extralarge . Ne fanno parte per la maggior parte ragazzi di Sant’Orsola 
e qualche giovane di Palù. Sono dotati di una sede che nel corso degli 
anni è diventata punto di riferimento per i giovani della zona.  
 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

 

Gruppo Giovani di Sant’Orsola. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

11-12-13/luglio 2008 (venerdì, sabato, domenica) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Campo da calcio di Sant’Orsola. 

OBIETTIVI 
 

• Dare continuità e rinforzo ad una proposta ideata ed organizzata 
direttamente dai giovani della Val del Fersina. 

• Organizzare un momento di aggregazione per l’intera valle e che allo 
stesso tempo possa dare visibilità al paese anche all’esterno. 

• Sviluppare la partecipazione giovanile al servizio della comunità di 
appartenenza. 

• Acquisire nuovi strumenti ed esperienza nel campo della 
microimprenditorialità giovanile, grazie anche ad un percorso di 
formazione inserito all’interno del piano giovani di zona e rivolto a 
tutti i gruppi giovanili del territorio che già sono attivi 
nell’organizzazione di eventi. Il percorso di formazione ha inoltre lo 
scopo di mettere in relazione i gruppi giovanili del territorio creando 
nuove reti e collaborazioni. ( Comitato, Scolette, Giovani di Madrano, 
rdm…)  

BREVE DESCRIZIONE 

 

Già da 3 anni il gruppo giovani di Sant’Orsola organizza la festa 
extralarge durante il mese di luglio, diventata ormai appuntamento fisso 
per i giovani del paese. L’intento di quest’anno è quello di dare un 
ulteriore rinforzo all’evento offrendo nel corso delle tre giornate una 
varietà maggiore di proposte in grado di coinvolgere l’intera comunità e i 
giovani non solo della Valle ma anche di Pergine e dintorni. La festa avrà 
inoltre la funzione di offrire un momento conviviale in occasione 
dell’inaugurazione da parte dell’Amministrazione Comunale del nuovo 
campo di calcio, una struttura di grande dimensioni che potrà essere 
utilizzata dall’intera comunità. A questo proposito verrà organizzato un 
torneo di calcio nel quale i finalisti avranno la possibilità di scontrarsi 
con una squadra nota a livello nazionale. Un’altra importante novità 
dell’edizione di quest’anno sarà l’inserimento di una delle tappe del giro 
rock (concorso musicale a livello regionale) proprio all’interno della 
festa, in modo da rendere la serata appetibile a tutti i giovani della 
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regione.  
Un servizio di ristorazione sarà garantito in tutte le tre giornate e 
verrà gestito interamente dal gruppo giovani. 
Nel dettaglio il programma sarà così sviluppato: 
• Venerdì 11 Luglio: inaugurazione campo da calcio. Nel pomeriggio i 

finalisti del torneo di calcio faranno un’amichevole con una squadra 
nota. Il torneo verrà organizzato a partire dalla metà del mese 
precedente. Al termine della partita verrà offerta la cena a tutti i 
partecipanti. Nel corso della serata ci sarà l’esibizione delle band 
musicali inserite nel giro rock regionale. 

• Sabato 12 Luglio: nel corso del pomeriggio verranno organizzati 
giochi per bambini, direttamente gestiti dal gruppo giovani. Dalle 20 
alle 22 ci sarà la baby dance, momento musicale dedicato ai più 
piccini, mentre per i “grandi” dalle 22 alle 24 verrà organizzata la 
serata DISCO con un DJ della zona. 

• Domenica 13 Luglio: oltre al consueto servizio di ristorazione, in 
questa giornata disponibile anche a pranzo, verranno offerti altri 
momenti ludici e di aggregazione per tutte le famiglie e che si 
concluderanno con la serata PIANO-BAR. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Con l’esperienza e le abilità organizzative maturate in questi anni ed i 
nuovi contatti si auspica che questo evento si possa ripetere ed ampliare 
nel corso degli anni, diventando appuntamento fisso per tutti i giovani 
non solo della zona ma anche di Trento e dintorni. Diventando inoltre un 
utile strumento per far pubblicità all’intera Valle. 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Incassi da vendite 8.200,00 € 

Affitti e noleggi 

(service per le 3 serate) 
3.000,00 € 

Quota del Tavolo (Comuni, 

Cassa Rurale, Comprensorio 

Alta Valsugana) 

2.500,00 €  

Materiale di consumo (bevande e 
alimenti, premi per il torneo) 6.500,00 € Cofinanziamento PAT   2.500,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (siae, assicurazione, 
pubblicità, compenso DJ) 3.700,00 €   

TOTALE  13.200,00 €. TOTALE  

 

13.200,00 €. 
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AZIONE N. 4 
 

TITOLO 
 

“A TEATRO CON I GIOVANI DELL’ORATORIO DI PERGINE” 

DESTINATARI Tutti i giovani del Decanato di Pergine Valsugana dai 15 ai 25 anni 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
 
Associazione NOI Oratori Pergine 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

 
Associazione NOI Oratori Pergine 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 
Marzo 2008- dicembre 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana 

OBIETTIVI 
 

I giovani partecipanti al progetto potranno, in questo modo, imparare in 
itinere l’arte del teatro. Di volta in volta, i ragazzi condivideranno le 
proprie esperienze, trovando anche attraverso la collaborazione una 
modalità nuova per superare anche quelle che potrebbero essere le 
difficoltà del singolo. In seguito alla buona riuscita ottenuta dalle 
rappresentazioni de “La locanda di Emmaus”, spettacolo musicale scritto 
dal missionario Fabio Baggio, si è pensato di presentare un nuovo lavoro 
teatrale. L’impegno in questa attività ha, inoltre, il duplice scopo di 
trasmettere e nello stesso tempo di rendere testimoni del messaggio 
cristiano i giovani coinvolti in maniera alternativa a quella offerta dalla 
altre proposte oratoriale. 

BREVE DESCRIZIONE 

 

L’attività consiste nell’allestimento di una rappresentazione teatrale in 
tutte le sue componenti. I primi incontri prevedono la lettura del 
copione e successiva assegnazione di ruoli (attori, coristi/e, scenografi, 
tecnici) in base ai singoli interessi ed attitudini; nella fase centrale i 
ragazzi si incontreranno settimanalmente, alternando momenti di ritrovo 
collettivi ad altri specifici dei vari ambiti; al termine del percorso lo 
spettacolo verrà proposto in primis alla comunità perginese e poi alle 
altre realtà territoriali interessate. Lo spettacolo si basa sulla 
rivisitazione di episodi tratti dalle Sacre Scritture o che comunque 
trattino e sviluppino il messaggio cristiano. Eventuali offerte raccolte 
durante le rappresentazioni saranno devolute a progetti di solidarietà 
finalizzati al sostegno delle opere del centro missionario diocesano. Il 
numero di giovani coinvolti si aggira sulle 40-50 persone. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Il progetto si concluderà con la rappresentazione dello spettacolo in 
varie località della provincia di Trento. Si prevede di replicare questa 
rappresentazione anche all’inizio del prossimo anno pastorale (ottobre-
novembre 2008) e creare una continuità in questo gruppo teatrale 
giovanile. 
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PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi (uso strutture) 1.500,00 € Quota del Tavolo  2.500,00 €  

Materiale di consumo (coreografie, 
costumi) 2.000,00 € Cofinanziamento PAT   2.500,00 € 

Arredi e attrezzature 
(attrezzature per l’allestimento 
della scenografia) 

 
1.000,00 € 

 
  

Servizi (trasporti) 500,00 €   

TOTALE  5.000,00 €. TOTALE  

 

5.000,00 €. 
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AZIONE N. 5 

TITOLO 
 

“AULA SCIAPLA’ – spazio d’incontro tra scuola e genitori” 

DESTINATARI 
 

Genitori di alunni stranieri inseriti nell’ Istituto Comprensivo Pergine 2 “ 
C. Freinet” 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Istituto Comprensivo Pergine 2 “ C. Freinet”    

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

 

Istituto Comprensivo Pergine 2 “ C. Freinet” 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell’anno 2008 

 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Pergine Valsugana, Scuola Media “Garbari” - Istituto Comprensivo 

Pergine 2 “ C. Freinet” 

OBIETTIVI 
 

Creare un luogo d’incontro e  confronto tra la scuola ed i genitori, che 
porti da un lato una maggiore integrazione della popolazione straniera 
all’interno della scuola e della comunità perginese più in generale e 
dall’altra che diventi per la scuola uno strumento efficace per capire i 
bisogni e le aspettative delle famiglie immigrate. 
 
A questo proposito si punterà in particolare a:  
• stimolare la partecipazione dei genitori stranieri ai processi 

formativi in cui sono coinvolti i figli 
• fare in modo  che i genitori in questione partecipino alle scelte 

formative della scuola (decreti delegati) 
• sviluppare e agevolare le relazioni tra scuola e famiglia 
• utilizzare in modo consapevole le opportunità formative ed educative 

del territorio. 
BREVE DESCRIZIONE 

 

Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Pergine 2 “Célestin Freinet” 
si estende dal centro della cittadina di Pergine verso l’area industriale 
nord, la collina occidentale e le frazioni di Madrano, Canale e Susà.  
Il modello organizzativo del tempo scuola permette di coprire le 
esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e, nello stesso 
tempo, offre un supporto educativo e didattico ricco e completo anche 
per particolari situazioni di disagio. 
In particolare l’inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale di 
famiglie extracomunitarie è un fenomeno che ha incominciato ormai ad 
interessare anche il Comune di Pergine in modo marcato: dal 2002 al 
2006 il numero degli utenti stranieri dell’Istituto è cresciuto 
progressivamente e l´iscrizione di alunni immigrati non  può più 
considerarsi come un dato eccezionale ed occasionale, ma costituisce una 
realtà consolidata, per quanto variabile nelle sue dimensioni e 
caratteristiche: nel corrente anno scolastico sono presenti nell’Istituto 
115 alunni stranieri. L’Istituto si trova così ad essere sempre più 
impegnato in un’azione di facilitazione dell’inserimento dei nuovi arrivati 
nel contesto sociale e culturale. 
Nel corso degli anni si è evidenziato un bisogno di coinvolgimento delle 
famiglie dei nuovi alunni nella vita dell’istituzione scolastica e, di 
conseguenza, della comunità in cui esse si collocano. Nasce da questo 
bisogno la presente proposta che intende dare una risposta a bisogni 
espressi, per prevenire e/o modificare le situazioni di rischio 
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evidenziate dalla realtà sociale in cui l’istituzione opera. Ci si propone, 
attraverso una serie di incontri, di coinvolgere i nuclei familiari 
stranieri, in modo particolare le donne, presenti sul territori perginese, 
con i figli in età dell’obbligo scolastico. Attraverso  gli interventi 
previsti si vuole permettere una maggiore partecipazione della famiglia 
d’origine nei processi di formazione dei giovani in età scolare anche 
attraverso la conoscenza del territorio e dei servizi disponibili in ambito 
extra scolastico . 
Il progetto si svilupperà quindi con una serie di incontri rivolti ai genitori 
di alunni stranieri e che vedranno la partecipazione di un insegnante 
dell’Istituto, dei mediatori interculturali formati per le aree 
maggiormente rappresentate e di esperti presenti sul territorio. 
I contenuti degli incontri saranno: 
• conoscere il sistema scolastico italiano e in particolare trentino con 

particolare riferimento ad attività di orientamento formativo 
• conoscere  la legislazione scolastica 
• conoscere le attività formative specifiche della scuola 
• conoscere le modalità di relazione scuola – famiglia 
• conoscenza di tutte le strutture e servizi presenti nel territorio del 

Comune di Pergine 
POSSIBILI SVILUPPI 

FUTURI 
 

Si spera che in seguito all’organizzazione di questi momenti comuni, le 
famiglie straniere possano sentirsi sempre maggiormente coinvolte non 
solo nella vita scolastica dei propri figli ma anche all’interno della 
comunità e per questo farsi tramite con altre famiglie di più recente 
immigrazione che ancora non si sentono parte attiva nella vita del paese. 
Si auspica che gradualmente, grazie alla presenza di progetti come 
questo, si possa sempre più parlare di integrazione tra culture diverse e 
non di mera convivenza. 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (mediatori, 

esperti) 
1.616,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € 

Quota del Tavolo (Comuni, Cassa 

Rurale, Comprensorio Alta 

Valsugana) 

858,00 €  

Materiale di consumo 100,00 € Cofinanziamento PAT   858,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi 0,00 €   

TOTALE  1.716,00 €. TOTALE  

 

1.716,00 €. 
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AZIONE N. 6 

TITOLO 
 

“LA SCUOLA NEL PARCO” 

DESTINATARI 
 

• Alunni stranieri frequentanti l’istituto  che presentano carenze o 
lacune nelle tecniche e nelle abilità di base (difficoltà nella lettura, 
nella correttezza ortografica, nell’organizzazione del lavoro, 
nell’esposizione orale) e difficoltà generalizzate in diverse materie 
riconducibili ad una difficoltà di tipo linguistico 

• Alunni neo-arrivati 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
 

Istituto Comprensivo Pergine2 “C. Freinet” 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

 

Istituto Comprensivo Pergine2 “C. Freinet” 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

 
Prof.ssa Livia Anselmi 
 
tel. 0461/512312; e-mail: segr.freinet@scuole.provincia.tn.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Dall’11 al 15 Luglio a cadenza quotidiana dalle ore 8.15 alle ore 12.15 

Nei primi 10 giorni di settembre sempre a cadenza quotidiana. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Pergine Valsugana, Scuola Media “Garbari” - Istituto Comprensivo 

Pergine 2“ C. Freinet” 

OBIETTIVI - Rinforzare l’autonomia personale; 
- Migliorare e rinforzare la padronanza della lingua italiana a livello 

scritto e verbale; 
- Migliorare e rinforzare l’acquisizione della lingua dello studio; 
- Rinforzare la possibilità di successo scolastico e sociale; 
- Promuovere atteggiamenti positivi verso l’impegno e l’apprendimento 

scolastico; 
- Riconoscere l’utilità del lavorare insieme attraverso laboratori di 

tipo pratico; 
- Sviluppo di abilità cooperative; 
- Aiuto nell’esecuzione dei compiti estivi 

BREVE DESCRIZIONE 

 

L’ Istituto Comprensivo “C. Freinet” ha accolto, nel corso degli ultimi 
anni, un numero crescente di alunni migranti giungendo nel corso dell’a.s. 
2007/08 ad una presenza di 115 unità (su un totale di 924 alunni) 
distribuite nelle sezioni di scuola media e scuola elementare. In 
particolare negli ultimi anni la presenza di alunni stranieri è cresciuta 
rapidamente a seguito di ricongiungimenti familiari che hanno visto il 
trasferimento dal Paese di origine di mogli, figli, fratelli. 
Per far fronte a tale tipo di richieste l’Istituto ha attivato e 
moltiplicato una serie di iniziative tese a facilitare l’inserimento degli 
alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. 
Quest’anno l’ Istituto Comprensivo “C. Freinet”, in collaborazione con 
l’associazione APPM, già impegnata sul territorio nella prevenzione e 
recupero del disagio, intende riproporre “La scuola nel parco” già 
cominciata nel 2004 e di anno in anno modificata e rimodellata a seconda 
delle esigenze. L’adesione al progetto risulta infatti aumentare di anno 
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in anno, indice di un aumento costante della presenza straniera nel 
nostro territorio e del bisogno da parte loro di essere coinvolti in tali 
iniziative. 
Strategie attivate: 
- Attuazione di percorsi individualizzati per l’apprendimento ed il 

consolidamento dell’italiano; 
- Strutturazione del lavoro per piccolissimi gruppi; 
- Ottimizzazione delle attività per aree di studio; 
- Utilizzazione di strategie di collaborazione; 
- Attivazione di percorsi di laboratorio centrati sul “fare” (cucina, 

musica, giocoleria, teatro); 
- Creazione di occasioni di pratica e rinforzo della lingua italiana 

attraverso situazioni di gioco (es. con i cani da vita di S. Patrignano) 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Si auspica che iniziative di questo tipo vengano sempre più rafforzate 
grazie ad un’opera di collaborazione all’interno della comunità, dal 
momento che il tema in questione ci riguarda un po’ tutti e che solo 
facendo un lavoro di rete tra scuola, istituzioni, associazioni e cittadini 
si riuscirà a rendere meno  problematica e più serena l’integrazione di 
queste persone. 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (facilitatori, 

operatori) 
3,448,80 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € 

Quota del Tavolo (Comuni, Cassa 

Rurale, Comprensorio Alta 

Valsugana) 

2.449,40 €  

Materiale di consumo 250,00 € Cofinanziamento PAT   2.449,40 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (pulmino per trasporto 
utenti frazioni-scuola, pulmann per 
uscita sul territorio) 

1.200,00 €   

TOTALE  4.898,80 €. TOTALE  

 

4.898,80 €. 
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AZIONE N. 7 

TITOLO 
 

“TESTE DI …..LEGNO! IL LEGNO: UN AMICO DEL PASSATO, DEL 
PRESENTE, DEL FUTURO” 

DESTINATARI 
 

Giovani delle classi I, II e III A della Scuola Media Andreatta – 
Istituto Comprensivo Pergine 1 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Associazione Artigiani di Pergine, Istituto Comprensivo Pergine 1 e 
Comune di Pergine Valsugana 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Associazione Artigiani 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Marzo 2008 – Novembre 2008 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

Pergine Valsugana – Territorio provinciale 

OBIETTIVI 
 

Il progetto ha lo scopo prioritario di permettere agli alunni una 
conoscenza approfondita, sul campo del territorio in cui vivono, del 
materiale legnoso, fondamentale risorsa locale. Avrà, inoltre, la 
caratteristica di configurarsi come segmento iniziale di un’attività 
protratta nel tempo, che vede come elemento di qualità fondante 
l’interazione con le Amministrazioni comunali e le Associazioni di 
artigiani attive in loco, con la finalità di avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro ed alle professioni artigianali.  

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto si avvarrà, per le attività previste, di una serie di incontri 
con personale esperto nel campo dell’arte, dell’artigianato, della 
cooperazione e dell’imprenditoria, nonché dell’amministrazione. Momenti 
particolarmente significativi per l’apprendimento saranno identificabili 
in laboratori gestiti da artigiani esperti e visite guidate centrate sulle 
tematiche del progetto. Sono previsti tre percorsi, uno per ciascuna 
classe, con momenti comuni rappresentati dalle uscite sul territorio 
(Museo di S. Michele, Istituto dell’IVALSA). Le diverse fasi del 
progetto prenderanno, comunque, il via da un’attenta programmazione 
iniziale, sviluppata dagli insegnanti in collaborazione con gli alunni, che 
prevederà, oltre alle attività da proporre in classe e nei laboratori delle 
scuole, l’intervento degli artigiani che si configureranno come esperti del 
territorio dentro e fuori dai locali scolastici. Ogni classe produrrà, al 
termine del percorso, un prodotto artigianale utilizzando la materia 
prima del legno. 
Si intende, inoltre, documentare le fasi salienti del progetto con testi e 
fotografie, da inserire in una modesta pubblicazione destinata quanto 
meno alle persone coinvolte nel progetto ed alle famiglie degli alunni. 
Si propone, inoltre, la realizzazione di poster ad opera di un'azienda 
grafica ricavati dalle fotografie digitali dei lavori degli alunni. I poster 
saranno esposti con cornici a vista in una piccola mostra di cui sarebbe 
interessante poter realizzare il micro-catalogo. 
Le attività potranno avere come degno coronamento la messa in scena 
dello spettacolo “Pinocchio”, il musical che sarà realizzato dalla classe 
IID.  

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

L’auspicio è quello di ripetere il percorso il prossimo anno, focalizzando 
l’attenzione su un’altra materia prima fondamentale, la pietra. La volontà 
è quella di coinvolgere anche gli alunni dell’altro Istituto Comprensivo 
presente sul territorio.  
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PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (esperti) 2.000,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  2.400,00 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   2.400,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (trasporti per uscite sul 
territorio – San Michele, Trento, 
ingressi, pubblicazioni – cataloghi, 
poster) 

2.800,00 €   

TOTALE  4.800,00 €. TOTALE  

 

4.800,00 €. 
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AZIONE N. 8 
 

TITOLO “IL PICCOLO MONDO” 
DESTINATARI Tutti i giovani dalla scuola dell’obbligo all’Università (11-29 anni) 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Arianna Corradi 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Pergine Valsugana 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Maggio 2008 – Dicembre 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Pergine Valsugana 

OBIETTIVI 
 

Si tratta di un progetto strutturato su più azioni. L’obiettivo è quello di 
rivalutare il concetto di cultura diffuso presso i giovani, facendo loro 
capire che la cultura non è solo una questione scolastica ma si può 
esprimere con le seguenti quattro parole: interesse, esperienze, 
possibilità, incursione.  
E’ importante fare in modo che le conoscenze dei giovani artisti - tra di 
loro e con gli enti - fruttino progetti ambiziosi e stimolino la creatività 
dei più coinvolti, spingano i più timidi a proporsi, sostengano 
economicamente le attività, promuovano la loro qualità, creino un luogo 
aperto al pubblico, e allo stesso tempo un luogo strutturato nell’interno 
in base a progetti precisi. 
Perché ciò avvenga è necessario uno spazio, che in fase teorica si 
potrebbe chiamare “Piccolo Mondo”, e che sia una sala espositiva, le 
strade, la città, il bosco, il castello, il Vicolo dei Poeti, le scuole.  
Perché il “Piccolo Mondo” sia collaudato in ogni aspetto occorre 
congiungere forze e conoscenze di personalità già operanti in quei 
settori, o particolarmente adatte a farlo.  

I mittenti saranno giovani; tuttavia la rilevanza delle proposte non 
esclude la partecipazione di un pubblico più vasto in modo che la cultura 
non risulti anagrafica  

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto consiste nella gestione annuale di azioni, incontri, arte e 
cultura che parta direttamente dagli artisti, dai giovani che intendono 
parteciparvi, e in cui far confluire più esperienze e personalità possibili, 
attraverso canali e partner diversi. Il progetto presentato al Tavolo per 
il 2008 si articola su quattro azioni: 
1. “lezioni di fotografia per gli studenti dell’Istituto Superiore Marie 

Curie di Pergine e per altri eventuali interessati”. Si tratta non di un 
corso all’uso della macchina bensì di un percorso teorico di interesse 
artistico, da tenersi nel primo pomeriggio per due settimane, 
durante il quale si tratta della percezione visiva, della psicologia 
della percezione, della lettura delle immagini, della composizione, di 
storia della fotografia; 

2. “azione urbana nel Vicolo dei Poeti” che coinvolga le scuole medie. 
Alcuni studenti saranno coinvolti, con i loro docenti, nella 
riproduzione pittorica della volta celeste sul soffitto a volta del 
vicolo; 

3. “letture nel Vicolo dei Poeti nella stagione estiva”. In questo luogo 
particolare saranno allestite piccole performance di letture ed 
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ascolti di poesie; 
4. “tutela della poeticità” nel sottopassaggio della nuova stazione 

ferroviaria di Pergine. Si tratta di predisporre progetti di decoro.  
Le quattro azioni sopra descritte rappresentano solo le prime proposte 
di un percorso che mira a coinvolgere sempre più giovani in un modo 
diverso, più coinvolgente, più dinamico e concreto di fare cultura.  
L’auspicio è quello di incrementare le azioni il prossimo anno, sulla base 
del riscontro ottenuto in queste proposte iniziali. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (art directory, 
monitoraggio e conduzione del 
progetto, laboratorio di 
fotografia, consulenze) 

4.320,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  2.760,00 €  

Materiale di consumo  1.200,00 € Cofinanziamento PAT   2.760,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi 0,00 €   

TOTALE  5.520,00 €. TOTALE  

 

5.520,00 €. 
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AZIONE N. 9 
 

TITOLO “FORMAZIONE GENITORI-EDUCATORI” 
DESTINATARI Genitori ed educatori 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Comune di Pergine Valsugana e Comuni della Valle del Fersina 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Pergine Valsugana attraverso incarichi a soggetti esterni 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Marzo – Dicembre 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Comune di Pergine Valsugana e Comuni della Valle del Fersina 

OBIETTIVI 
 

Il presente progetto rappresenta la prosecuzione dei progetti realizzati 
nei Piani Giovani di Zona 2006 e 2007. Anche per il 2008 è prevista 
l’organizzazione di percorsi formativi secondo modalità differenziate nel 
tentativo di raggiungere una platea sempre più ampia di 
genitori/educatori.  
Gli obiettivi per il 2008 rappresentano il consolidamento degli obiettivi 
già perseguiti negli anni scorsi e cioè: 

• realizzare un servizio per la famiglia e per la comunità che aiuti 
madri e padri nel delicato mestiere di genitore, e più in generale che 
sia di supporto a chi riveste il ruolo di educatore nelle varie realtà 
territoriali perginesi che si occupano di bambini ed adolescenti; 

• offrire, in particolare, occasioni di sviluppo e di miglioramento delle 
modalità e delle tecniche comunicative.  

• tener conto, inoltre, dell’età dei figli per rendere partecipi i genitori 
su tematiche comuni; 

• coinvolgere i genitori con figli che frequentano i vari servizi 
comunali. Il coinvolgimento dei giovani nelle varie iniziative comunali 
(progetti del P.G.Z., Centro Giovani Comunale, Ludoteca, promozione  
turistica) può rappresentare un utile aggancio per raggiungere e 
supportare le famiglie nel loro ruolo educativo.   
 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, una delle 
matrici più utilizzate, che ha dato buoni risultati nei percorsi 
precedenti, sarà rappresentata ancora dalla modalità di approccio 
fondata sull’apprendimento attivo cioè sul coinvolgimento dei 
genitori/educatori che non si limiteranno ad apprendere in modo passivo 
bensì saranno sollecitati a partecipare attivamente in un percorso di 
crescita personale, attraverso lavori in piccoli gruppi e rielaborazione ed 
analisi di concrete situazioni educative. 
Si organizzeranno, inoltre, percorsi formativi per genitori con figli nelle 
diverse fasce di età per focalizzare problematiche comuni. Nello 
specifico si intende approfondire il problema del bullismo, della scarsa 
autostima degli adolescenti ed il ruolo delle figure genitoriali all’interno 
della famiglia. Si tratta di temi posti all’attenzione dell’Amministrazione 
dagli stessi genitori in occasione della rilevazione della qualità dei 
percorsi organizzati nel 2007. 
Un’attenzione particolare nel 2008 sarà rivolta a proporre percorsi 
formativi a genitori con figli che frequentano i servizi comunali, 
possibilmente realizzati all’interno delle stesse strutture utilizzate in 
altro orario dai figli, e con l’accompagnamento degli educatori che 
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lavorano nei servizi interessati. Ciò può rappresentare sia una buona 
occasione per i genitori di conoscere i luoghi frequentati dai propri figli 
sia un modo di lavorare in funzione educativa con gli adulti su tematiche 
concrete che toccano da vicino i figli.  
E’ previsto, infine, un percorso formativo specifico da condurre in Valle 
del Fersina. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

I percorsi formativi organizzati nel corso degli anni hanno sempre 
tenuto conto delle necessità manifestate dalle famiglie e sono stati 
pertanto proposti cercando di venire incontro alle loro esigenze e alle 
loro aspettative. Ogni anno, in occasione della programmazione, le scelte 
cadono sulle modalità che hanno dato maggior risposta in termini di 
soddisfazione dell’utente e tenendo conto degli stimoli e dei 
suggerimenti che provengono dal territorio. La gestione di servizi 
comunali per l’infanzia e per i giovani mette in luce, inoltre, una sempre 
maggior necessità di azioni educative rivolte alle famiglie. Si può, quindi, 
con certezza affermare che anche nei prossimi anni l’impegno  su questo 
fronte da parte delle Amministrazioni coinvolte sarà sempre maggiore. I 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(incarichi formatori) 
13.500,00 € Contributo partecipanti 1.000,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € 

Quota del Tavolo (Comuni, Cassa 

Rurale, Comprensorio Alta 

Valsugana) 

7.000,00 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   7.000,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (promozione 
pubblicitaria) 1.500,00 €   

TOTALE  15.000,00 €. TOTALE  

 

15.000,00 €. 
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AZIONE N. 10 
 

TITOLO 
 

“I GIOVANI E LA SOLIDARIETA’: UN’ESPERIENZA DI 
VOLONTARIATO” 

DESTINATARI n. 6 giovani dai 18 ai 25 anni 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
Comune di Pergine Valsugana e Comuni della Valle del Fersina 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Pergine Valsugana, in collaborazione con l’Associazione 
Arcoiris di Trento 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Autunno 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Brasile - Bahia 

OBIETTIVI 
 

• sensibilizzare i giovani nei confronti della solidarietà coinvolgendoli 
in un esperienza di volontariato internazionale in Brasile; 

• formare giovani che, dopo l’esperienza, possano essere testimoni, 
nell’ottica della educazione fra pari, di un modo diverso di intendere 
la vita.  

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto rappresenta la riproposizione del progetto presentato lo 
scorso anno che ha avuto un ottimo riscontro e che è stato molto 
apprezzato dai sei giovani che vi hanno partecipato.  
Il progetto, quindi, consiste nell’offrire ad alcuni ragazzi tre settimane 
da trascorrere presso gli asili e le scuole realizzati e gestiti 
dall’Associazione Arcoiris, lavorando a diretto contatto con i bambini 
ospiti. I ragazzi saranno individuati attraverso colloqui per verificare la 
loro motivazione. 
A coloro che saranno scelti verranno offerti, innanzitutto, alcuni 
momenti di formazione sul tema del volontariato, della solidarietà e della 
mondialità. 
Successivamente, nei mesi autunnali avrà luogo l’esperienza di 
volontariato in Bahia, nel sud – est del Brasile. 
L’associazione Arcoiris mette a disposizione l’alloggio e gli 
accompagnatori locali. 

Agli aderenti sarà offerto il viaggio aereo e spostamenti interni, mentre 
a carico dei volontari ci saranno le spese per il vitto. I volontari inoltre 
camparteciperanno con una quota di €. 250,00.= alle spese complessive 
del progetto. I volontari saranno debitamente assicurati. 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

L’interesse manifestato dai giovani perginesi su questo progetto sia nella 
fase iniziale che durante la permanenza in Brasile, come pure una volta 
rientrati in Italia induce le amministrazioni comunali ad investire risorse 
in questo settore, pur nella consapevolezza del limitato numero di giovani 
che si possono annualmente coinvolgere.  Sussistono, comunque, tutti i 
presupposti affinchè iniziative di questo genere, finalizzate a far 
toccare con mano ai giovani trentini realtà molto più povere delle nostre, 
possano proseguire anche in futuro. 
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PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Contributo partecipanti 1.500,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € 

Quota del Tavolo (Comune di 

Pergine Valsugana, Comuni della 

Valle del Fersina, Cassa Rurale, 

Comprensorio Alta Valsugana, BIM) 

9.250,00 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   9.250,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (acquisto biglietti 
aerei, assicurazioni, 
trasferimenti interni) 

20.000,00 €   

TOTALE  20.000,00 €. TOTALE  

 

20.000,00 €. 
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AZIONE N. 11 

 
TITOLO “Nascita gruppo giovanile dell’oltrefersina: il GRUPPO CAMPET” 

DESTINATARI Giovani di Canzolino, Madrano, Pergine (14-25 anni) 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
Gruppo giovani della zona in collaborazione con il Comune di Pergine e 
Associazione Polisportiva Oltrefersina 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Il Gruppo Campet 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Da Marzo 2008 in poi  

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Scuole elementari di Madrano 

OBIETTIVI 
 

• Aprire nuovi canali che permettano ai giovani di partecipare sempre 
più consapevolmente alla vita della comunità, rendendosi sempre più 
attivi e responsabili del loro futuro. 

• Stimolare la cittadinanza attiva 
• Creare reti tra le varie realtà giovanili del territorio 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il gruppo di giovani in questione si costituirà in comitato, in modo tale da 
poter inserirsi all’interno della società sportiva dell’Oltrefersina come 
sezione giovanile, ad oggi assente. 
La suddetta società metterà poi a disposizione del Comitato uno spazio 
che potrà essere usufruito dai ragazzi come luogo di ritrovo. 
All’interno del progetto sono previsti alcuni momenti formativi, condotti 
a titolo gratuito da esperti del Centro Servizi per il Volontariato, con cui 
saranno fornite informazioni su come si forma un comitato e su come si 
organizza un evento. Alcune tappe del percorso formativo verranno 
condivise con altri gruppi giovanili della zona che hanno lo stesso 
interesse nell’acquisire tali competenze. Altre tappe saranno gestite 
direttamente da giovani della zona che hanno potuto farsi già esperienza 
in questo settore, nell’ottica di un’educazione tra pari. Come primo 
incarico ufficiale il Comitato neo-costituito, con il supporto della società 
sportiva, avrà il compito di organizzare l’inaugurazione del nuovo centro 
sportivo di Madrano, di proprietà comunale. La condivisione di questi 
momenti, formali ed informali, vuole essere un utile strumento di 
conoscenza e confronto per le stesse realtà giovanili della zona, per 
mezzo del quale possano nascere nuove collaborazioni ed idee 
progettuali destinate all’intero mondo giovanile e non solo relative al 
singolo gruppo. 
Il Comitato collaborerà, inoltre, all’organizzazione e all’allestimento di 
vari momenti ricreativi e culturali previsti sul territorio comunale nel 
corso dell’estate e dell’autunno (Feste Medievali, Festa della Zucca ecc.) 
ed alle iniziative promosse dal Centro Giovani comunale. In cambio della 
collaborazione prestata e dell’impegno profuso il Comune erogherà un 
compenso al Comitato, finalizzato a costituire un piccolo fondo spese 
che consenta al Comitato medesimo di poter organizzare a sua volta 
momenti aggregativi in forma autonoma e con un minimo di autonomia 
finanziaria.    

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Il Gruppo Campet, nato come sezione giovanile dell’Oltrefersina, potrà 
con il tempo avere un’incidenza sempre maggiore sia all’interno della 
società sportiva suddetta che nella propria comunità di appartenenza, 
diventando punto di riferimento ed esempio di cittadinanza attiva per 
tutti i giovani del territorio.  
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PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo 750,00 €  

 
materiale di consumo 

0,00 €  
Cofinanziamento PAT 

  750,00 € 

arredi e attrezzature  0,00 €   

servizi (compenso al Comitato per 

prestazioni rese nell’ambito di 

varie iniziative di aggregazione e 

intrattenimento organizzate sul 

territorio comunale) 1.500,00 € 

  

TOTALE 

 

1.500,00 € 

 

TOTALE  

 

1.500,00 € 
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AZIONE N. 12 
 

TITOLO “SCIENTE-MENTE”  

DESTINATARI 
 

Tutti i giovani del Piano, frequentanti le Scuole Medie e gli Istituti 
Superiori (11-19 anni).  
I ragazzi verranno coinvolti grazie alla collaborazione con le scuole, con 
il Centro Giovani comunale, con le associazioni giovanili e con lo Sportello 
della Gioventù. 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Associazione Perseo di Pergine Valsugana 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Associazione Perseo di Pergine Valsugana 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

- nel corso del mese di marzo: primo incontro della commissione 
scientifica per valutare nel dettaglio tematiche, modi, strumenti, 
coinvolgimento delle scuole attraverso i dipartimenti scientifici e 
costituzione di un gruppo di ragazzi referenti del progetto (minimo 
quattro), primo incontro/evento 

- fine aprile: secondo incontro/evento 
- fine settembre: terzo incontro/evento 
- primi novembre: quarto incontro/evento. 
- dicembre: fase di autovalutazione. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Per rendere il percorso più informale  e meno ancorato al mondo della 
scuola, si è pensato di agganciarsi ad un contenitore culturale di nuova 
formazione, il Teatro delle Garberie di Pergine, e quindi gli incontri si 
terranno prevalentemente presso la sede del Teatro in Piazza Municipio. 
Quel contenitore, peraltro, garantisce a “Sciente-mente” sia 
un’adeguata strumentazione tecnologica per far fronte degli eventi, sia 
un collegamento con altre iniziative con e per i giovani, utile alla 
circolazione delle informazioni. 
All’occorrenza verranno rese disponibili anche delle sale comunali. 

OBIETTIVI 
 

Puntare ad un avvicinamento dei ragazzi al mondo scientifico, alle sue 
problematiche e alle opportunità che offre, sia  a livello lavorativo che a 
livello intellettuale, andando oltre gli stereotipi che normalmente 
connotano la diffusione della cultura scientifica nel mondo scolastico e 
ricercando quindi anche forme comunicative informali e dialogate nelle 
quali anche i ragazzi possano trovare la dimensione di protagonisti. 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il mondo giovanile italiano, analizzato da molte agenzie nazionali e 
oggetto di approfondimento anche a livello internazionale in analisi che 
comparano la situazione giovanile nei vari paesi della UE, fa rilevare un 
ritardo rispetto ad altri paesi occidentali europei ed industrializzati: la 
formazione scientifica. Emerge infatti che la preparazione degli 
studenti italiani nelle materie scientifiche risulta traballante già alla 
scuole medie e superiori, per poi riconfermarsi lacunosa negli studi 
universitari; inoltre nel mondo scolastico la matematica viene percepita 
con “terrore” dalla maggioranza degli studenti, piuttosto che come un 
divertimento ed un’opportunità per conoscere il mondo; troppo pochi 
studenti si iscrivono alle facoltà universitarie scientifiche, e altrettanto 
pochi si laureano.  
Questa situazione si ripercuote sulla vita adulta delle persone 
producendo atteggiamenti di fatalismo, scarsa razionalità nelle scelte 
quotidiane, insufficiente possibilità di prendere decisioni sulla base della 
conoscenza di fenomeni fisici, chimici e biologici che tutti i giorni 
insistono sulla nostra esistenza e sulla nostra salute.   

 29



Dai più recenti rapporti dell’osservatorio sulla situazione giovanile della 
Provincia di Trento si capisce come la situazione locale non sia migliore.  
Essendo consapevoli che è difficile parlare di giovani e di opportunità di 
lavoro e formazione senza fare i conti con questo ritardo, proponiamo 
l’idea di un confronto informale, ed al tempo stesso referenziato, tra il 
mondo giovanile e il mondo scientifico. 
“Sciente-mente” sarà caratterizzato da una specifica ricerca di nuovi 
modi di comunicare e diffondere la cultura scientifica. Verranno evitate 
serate frontali, tipo conferenza, mentre verranno privilegiati incontri 
pomeridiani dialogati, con diretta partecipazione dei giovani; potranno 
essere pensate e organizzate relazioni e presentazioni fatte 
direttamente dai ragazzi, in cui la figura esperta sarà proprio la 
componente giovanile. La cattedra, i banchi e la disposizione gerarchica 
lasceranno il posto ad una chiacchierata dei ragazzi con gli i 
rappresentanti del mondo accademico, alle domande, alla illustrazione di 
strumenti, di applicazioni concrete, al laboratorio, al confronto.  
La promozione degli eventi verrà anche indirizzata alle scuole medie dei 
territori confinanti con il Comune di Pergine, in modo da rappresentare 
un’opportunità sovra comunale che raggiunge anche quella fascia di 
ragazzi che dovranno ottemperare alla scelta dell’iscrizione alla scuola 
superiore.  

 
POSSIBILI SVILUPPI 

FUTURI 
 

Ci si augura che questa iniziativa possa non solo continuare nel tempo ma 
anche stimolare la nascita di altre attività legate a questa tematica, e 
che possa aiutare i giovani del nostro territorio ad avvicinarsi senza 
timore e con curiosità alle materie scientifiche. 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (referente 

operativo, scienziati, relatori) 
4.000,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  2.250,00 €  

Materiale di consumo 500,00 € Cofinanziamento PAT   2.2.50,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi 0,00 €   

TOTALE  4.500,00 €. TOTALE  

 

4.500,00 €. 
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AZIONE N. 13 
 

TITOLO 
 

“PREMIO LETTERARIO DEDICATO ALLE MORTI BIANCHE” 
 

DESTINATARI 
 

Studenti degli Istituti Superiori della P.A.T. (14-19 anni) 
Cittadinanza della P.A.T. 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Centro studi Vox populi 
 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Centro studi Vox populi 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Lo svolgimento del progetto avverrà nel corso degli ultimi mesi dell’anno 
2008 e si delineerà in questa maniera: 
 
Raccolta dei racconti - da Settembre a Novembre 2008 
Valutazione della giuria - Dicembre 2008 
Premiazione - Dicembre 2008 
 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

La premiazione verrà fatta a Trento. 
 

OBIETTIVI 
 

Il Premio si propone l'intento di coinvolgere e sensibilizzare la comunità 
ed in particolare i giovani sul tema delle morti, sugli infortuni e sulla 
sicurezza sul posto di lavoro, coinvolgendo gli studenti che entreranno 
nel mondo del lavoro e la popolazione già occupata. 
 

BREVE DESCRIZIONE 

 

I molteplici richiami del Presidente della Repubblica e le statistiche 
relative anche al nostro territorio impongono un ulteriore sforzo nel 
promuovere una campagna di costante informazione sulla necessità di 
garantire e incrementare gli standard di sicurezza e le tutele del 
lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni. 
Seguendo quest’ottica il Centro studi Vox Populi, in stretta 
collaborazione con Inail e, per quanto riguarda il settore scolastico, con 
il coinvolgimento del Dipartimento Istruzione della PAT, promuove 
l’istituzione di un premio letterario provinciale dedicato alle Morti 
Bianche. 
Verranno quindi invitati i giovani degli Istituti Superiori del territorio 
provinciale a scrivere dei racconti inerenti al tema in questione.  
La raccolta dei racconti sarà preceduta o accompagnata da una serie di 
convegni diffusi sul territorio provinciale, in stretta collaborazione con 
INAIL e, per il settore scolastico, con il coinvolgimento del 
Dipartimento Istruzione della PAT, al fine di promuovere una campagna 
di costante informazione sulla necessità di garantire e incrementare gli 
standard di sicurezza e le tutele del lavoratore nell'espletamento delle 
sue mansioni. 
Un'autorevole giuria, composta da personalità di chiara fama nel mondo 
del lavoro e delle Istituzioni, provvederà alla selezione dei migliori 
racconti da premiare e consentirà di indire una o più manifestazioni 
pubbliche per effettuare le premiazioni. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Considerare l’iniziativa come la Prima edizione di questo Premio 
Letterario con l’obiettivo di renderlo un appuntamento annuale. 
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PIANO FINANZIARIO 2008 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (segreteria 

organizzativa e coordinamento) 
450,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi (sala e ospitalità 

relatori) 
600,00 € Quota del Tavolo  2.425,00 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   2.425,00 € 

Arredi e attrezzature 
 

0,00 € 
 

  

Servizi (n. 3 premi, n. 3 borse di 
studio, pubblicità) 3.800,00 €   

TOTALE  4.850,00 €. TOTALE  

 

4.850,00 €. 
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AZIONE N. 14 
 

TITOLO 
 

“PROMOZIONE DI STILI DI VITA CONSAPEVOLI 

- Progetto “TUTTI IN BICI 2” –  ultimazione” 
DESTINATARI Giovani delle scuole medie e superiori del Comune di Pergine 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Comune di Pergine Valsugana / Istituto Superiore Curie 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Pergine Valsugana 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Marzo – Dicembre 2008 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Laboratorio allestito presso l’Istituto Marie Curie 

OBIETTIVI 
 

Il presente progetto punta ad ultimare e rendere operativo e autonomo 
il progetto del 2006 “Tutti in bici”. Ricordiamo che quel progetto aveva 
come sfondo l’assunzione di un nuovo stile di vita che parte dalle 
abitudini quotidiane e che passa attraverso l’essere consapevoli 
dell’importanza della gestione autonoma del tempo libero nella vita delle 
persone. Ciò implicava restituire protagonismo ai giovani nella direzione 
di accompagnarli verso una scoperta progressiva della possibilità 
indipendente di progettarsi il tempo, le realizzazioni personali e le 
soddisfazioni, e verso una rivalutazione delle risorse ambientali offerte 
dal territorio.  
Il progetto aveva come scopo, inoltre, la promozione della salute, in una 
logica di acquisizione progressiva di sane abitudini permanenti di vita ed 
in un’ottica di prevenzione nei confronti dei fattori di rischio 
strutturalmente connessi alla crescita dei giovani, quale per esempio 
l’obesità. 
La realizzazione del laboratorio di manutenzione “fai da te” per 
biciclette è stata attuata, ma non è stato ultimato il delicato passaggio 
che doveva “formare” un gruppo competente di giovani che potessero 
curare in autonomia ed efficienza la gestione operativa del laboratorio. 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Anche grazie all’avviso pubblicato sul Notiziario Comunale si sono 
raccolte varie biciclette da rendere utilizzabili, ma si è scelto di 
procedere solo dopo aver realizzato una corretta formazione del gruppo 
di ragazzi interessati all’iniziativa. 
Per non buttare quanto finora realizzato è prioritario, quindi, attuare la 
formazione. 
E’ stata individuata la disponibilità di una artigiano locale, Fabio Piva, 
disponibile non solo a insegnare ai ragazzi l’arte e la tecnica di 
manutenzione e riparazione delle bici, ma anche ad impostare gli aspetti 
organizzativi e gestionali che per i ragazzi risultano ancor più complessi 
della parte meramente tecnica.  
La formazione sarà aperta, su preventiva iscrizione, ai giovani delle 
scuole medie e superiori del Comune di Pergine. In tal modo i ragazzi 
potranno, attraverso la manutenzione e la personalizzazione 
“accompagnata” della propria bicicletta, recuperare il gusto della 
manualità, acquisire consapevolezza e cura dei propri beni, diventare 
maggiormente responsabili; inoltre una piccola equipe formata dai 
ragazzi più motivati dovrà tenere aperto il laboratorio e gestirne 
l’organizzazione.   
 

 33



 34

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

L’auspicio è quello di riuscire a responsabilizzare i giovani in modo che 
posano diventare autonomi nella gestione del laboratorio. Si cercheranno 
anche altre risorse umane fuori dell’ambito scolastico, nelle varie 
associazioni che si occupano di giovani, affinché il laboratorio possa 
diventare un punto di aggregazione stabile. 

 

PIANO FINANZIARIO 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (formatore) 1.500,00 € Contributo partecipanti 0,00 € 

Affitti e noleggi 0,00 € Quota del Tavolo  750,00 €  

Materiale di consumo 0,00 € Cofinanziamento PAT   750,00 € 

Arredi e attrezzature 0,00 €   
Servizi 0,00 €   

TOTALE  1.500,00 €. TOTALE  1.500,00 €. 



N
U
M
E
R
O

PROGETTI PRESENTATI SPESE

ENTRATE 
(incassi da 
vendite e 
iscrizioni, 

finanziamenti 
di soggetti 
esterni al 

territorio: es. 
Regione, UE)

DISAVANZO

DI CUI IL 50% A 
CARICO DEL 

TAVOLO 
(finanziamenti di 

soggetti 
partecipanti al 

tavolo e comunque 
locali: es. Cassa 

Rurale, BIM)

IL RESTANTE 
50% A CARICO 

DELLA PAT

1 SPORTELLO DELLA GIOVENTU' - Comuni Pergine e Valle del Fersina € 27.500,00 € 0,00 € 27.500,00 € 13.750,00 € 13.750,00
2 DESTINAZIONE AMSTETTEN - Comitato Perzen Giamming Festival € 2.723,80 € 400,00 € 2.323,80 € 1.161,90 € 1.161,90
3 FESTA EXTRALARGE - Gruppo Giovani di Sant'Orsola € 13.200,00 € 8.200,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00

4
A TEATRO CON I GIOVANI DELL'ORATORIO DI PERGINE
Oratorio Pergine € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00

5 AULA SCIAPLA'- SPAZIO INCONTRO FAMIGLIE-  Istituto Comprensivo 2 € 1.716,00 € 0,00 € 1.716,00 € 858,00 € 858,00
6 LA SCUOLA NEL PARCO - Istituto Comprensivo Pergine 2 € 4.898,80 € 0,00 € 4.898,80 € 2.449,40 € 2.449,40

7
TESTE DI...LEGNO!
Associazione Artigiani, Istituto Comprensivo Pergine 1, Comune di Pergine € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 2.400,00 € 2.400,00

8 IL PICCOLO MONDO-  Corradi Arianna € 5.520,00 € 0,00 € 5.520,00 € 2.760,00 € 2.760,00
9 FORMAZIONE GENITORI - EDUCATORI Comuni Pergine e Valle del Fersina € 15.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

10 I GIOVANI E LA SOLIDARIETA' - Comune Pergine € 20.000,00 € 1.500,00 € 18.500,00 € 9.250,00 € 9.250,00
11 GRUPPO CAMPET - Gruppo giovani di Madrano € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00
12 SCIENTE-MENTE - Associazione Perseo € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00

13
PREMIO LETTERARIO DEDICATO ALLE MORTI BIANCHE
Centro Studi Vox Populi € 4.850,00 € 0,00 € 4.850,00 € 2.425,00 € 2.425,00

14 TUTTI IN BICI 2 - Comune di Pergine Valsugana - Istituto Curie € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00
€ 112.708,60 € 11.100,00 € 101.608,60 € 50.804,30 € 50.804,30Totale progetti  
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