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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 2009 è stato approvato dal Tavolo di 

Confronto e Proposta nella riunione del 3 dicembre 2008.  

Analisi del contesto ed obiettivi. 

Il P.G.Z. 2009 rappresenta l’evoluzione, che può ritenersi naturale anche se per 

nulla scontata, della progettualità nel settore delle politiche giovanili che a Pergine 

Valsugana e nei Comuni della Valle del Fersina è diventata strutturale proprio con 

l’adozione del primo P.G.Z. nel 2006 e che poi si è, a poco a poco, consolidata con i piani 

successivi, da ultimo quello per il 2008.  

Sono essenzialmente due le ragioni che giustificano la nostra volontà di mettere in 

luce il percorso evolutivo che ha caratterizzato la progettualità nel settore delle politiche 

giovanili del territorio, confluita da ultimo nel P.G.Z. 2009, e che legittimano lo sforzo di 

leggere le azioni inserite nel P.G.Z. 2009 adottando questo modus operandi, preferendo 

tale modello a quello che considera le singole azioni per quello che singolarmente 

esprimono, a prescindere dal contesto nel quale affondano le radici. 

Entrambe queste ragioni permettono, per di più, di lanciare uno sguardo all’ambito 

nel quale le azioni del P.G.Z. 2009 si inseriscono e agli obiettivi a cui si mira nel breve-

medio periodo.  

La prima ragione è la seguente: 

1. la valutazione dei progetti, sia ex ante che ex post, appare ponderata solo se si 

adotta questa chiave di lettura. Per rendere il concetto più esplicito, prendiamo a 

riferimento una linea guida che ha caratterizzato fin dall’origine i Piani Giovani di 

Zona del nostro territorio. Si tratta della centralità riconosciuta a quelle iniziative a 

favore dei giovani che tendono il più possibile ad accrescerne il livello di 

partecipazione, il grado di responsabilizzazione sociale, la cittadinanza attiva 

intesa nel senso di consapevolezza di appartenere ad un territorio e di avere, per 

questo, anche doveri civili. La crescita e la responsabilizzazione, peraltro, come 

abbiamo avuto più volte occasione di sperimentare, solitamente non vengono 

promosse né possono essere dimostrate attraverso iniziative sporadiche. Si tratta, 

spesso, di misure la cui rilevanza può essere valutata solo sullo sfondo di uno 

scenario complessivo; così, ciò che a prima vista può assumere la veste di un 

risultato rilevante può risolversi in nulla o poco più se si valutano il punto di 

partenza e quello d’arrivo, mentre un obiettivo che in prima battuta poteva 
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sembrare mediocre, se è raggiunto a fronte di determinate condizioni può 

assumere significati ben più consistenti. Nelle premesse del precedente P.G.Z. 

2008 era stato affermato che l’elemento che caratterizzava i progetti presentati al 

Tavolo era che alcuni di questi fossero stati sviluppati da giovani, già coinvolti in 

precedenti iniziative ed ora spontaneamente promotori di nuovi progetti. Il P.G.Z. 

2008 è concluso, la maggior parte delle azioni è stata svolta positivamente, alcune 

hanno invece evidenziato criticità. Operando una comparazione rispetto alle nuove 

proposte per il 2009 pare di poter evidenziare che non solo trova conferma la 

circostanza che giovani già partecipi di iniziative a loro rivolte hanno voluto 

mettersi in gioco a loro volta ma, e questo è l’elemento più qualificante, le proposte 

presentate manifestano, almeno per i contenuti espressi in fase di progettazione, 

un miglioramento rilevante sotto il profilo dei valori e degli ideali espressi. In 

particolare emerge che, a fronte di stimoli e di sollecitazioni da parte dell’ente 

pubblico, ad esempio con l’esperienza della Calabria ancorché si fosse trattato di 

messaggi poco popolari e difficili da comprendere e da assimilare, i giovani hanno 

risposto con entusiasmo ed hanno, a loro volta, rilanciato con idee e propositi 

impegnativi, dimostrando di aver compreso appieno il significato di quanto era 

stato loro offerto. Ci si riferisce, in questo caso, all’elaborazione dell’azione 

intitolata “I Giovani e la Legalità: due esperienze a confronto”. Alla luce di tutto ciò 

l’obiettivo cui si tende nel 2009 è quello di coinvolgere i giovani in esperienze 

costruttive, che possano rappresentare per loro occasioni formative forti, che 

facciano in loro breccia e li portino a riflettere in merito alla scala di valori che 

stanno costruendo e sulla quale intendono basare il loro futuro (vanno in questo 

senso anche le azioni “Prendiamo il Largo”, “Liberi di … Liberi da…” e 

“Parlamentiamo?”). Questo avviene, si badi bene, a prescindere dalla 

“consistenza” dell’iniziativa: non servono grandi progetti, anche una piccola idea va 

supportata se il valore aggiunto arrecato è significativo. Quindi, in conclusione, 

leggere le azioni con gli occhi rivolti anche a ciò che è stato serve per 

comprendere meglio a che punto siamo arrivati per e verso quale direzione 

intendiamo proseguire. 

Veniamo, quindi, alla seconda ragione: 

2. adottare una visuale estesa permette di comprendere il modo in cui sta lentamente 

cambiando l’origine dei progetti di politiche giovanili sul nostro territorio, mutazione 

che interessa da vicino specialmente i progetti presentati al Tavolo nell’ultimo 

biennio e che è figlia anch’essa del lavoro che è stato svolto in questi anni. Molti di 
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questi progetti, infatti, sono stati presentati da giovani che hanno avuto 

conoscenza dell’opportunità grazie alla rete di contatti che è stata costruita nel 

tempo, soprattutto per l’impegno profuso dal referente tecnico e dagli sportellisti. 

Ciò è stato favorito anche dalla felice collocazione dello sportello della Gioventù 

all’interno del Centro Giovani, aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì; sono 

stati contattati moltissimi ragazzi e, grazie ad un’attenta catalogazione dei dati, 

sono stati tenuti informati di tutte le possibilità che li potevano interessare. Non 

solo, molti di questi giovani hanno trovato presso il Centro e lo Sportello il supporto 

tecnico necessario per la stessa redazione dei progetti. In alcune occasioni, 

inoltre, lo Sportello ha rappresentato anche punto di riferimento per lo sviluppo di 

idee esterne al Piano Giovani ma lo stesso aderenti alle linee guida adottate dal 

Comune. L’adesione massiccia alle iniziative extra Piano (per esempio, i tre giorni 

di formazione a Bruxelles e il Treno della Memoria) sta a dimostrare che lo 

strumento dello Sportello della Gioventù e la preparazione raggiunta dagli 

operatori addetti a questi servizi stanno gradualmente consentendo il 

raggiungimento dell’obiettivo che ci si era proposti, quello cioè di realizzare uno 

Sportello capace d’essere attivatore e catalizzatore di risorse, in grado di 

raccogliere notizie, sollecitare, divulgare informazioni, dare supporto alla 

progettualità giovanile. Certo, il lavoro da fare in questo settore è ancora molto ed 

anche le difficoltà gestionali, in parte superate in parte ancora presenti, sono da 

tenere in attenta considerazione. Occorre promuovere maggiormente il servizio, 

sviluppare, innanzi tutto, il sito Internet e in seguito adottare tecnologie 

informatiche/digitali che favoriscono il contatto con i giovani; questi sono gli 

obiettivi che ci si pone per questo servizio in particolare per il 2009.  Se non si 

tiene conto dello sforzo fatto nel tempo per avvicinare i giovani, per motivarli, per 

supportarli, tramite il referente tecnico e gli sportellisti che si sono succeduti, si 

rischia di non comprendere come stia mutando l’intero settore e come mai stiano 

crescendo, in quantità ed in qualità, le proposte, idee, suggerimenti presentati 

direttamente dai giovani.   

Per quanto riguarda i contenuti del PGZ 2009, spiccano, in particolare, i laboratori che 

vedono protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività e della manualità. La 

maggior parte delle azioni sono progettate da questi ultimi e spaziano dall’arte pittorica, 

alla musica, al teatro, alla giocoleria (citiamo in particolare le azioni “Tutela della poetica di 

Vicolo dei Campi”, “I Giovani e la Classica”, “Il percorso d’avvicinamento al teatro ed al 

movimento creativo”, “Spettacolare”). Le proposte presentate al Tavolo sono state 
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numerose ed il Tavolo ha ritenuto di accoglierle proprio perché offrono molteplici occasioni 

di espressione artistica in più settori e per di più si tratta di azioni che coinvolgono i giovani 

nelle fasi d’ideazione, gestione e realizzazione delle medesime.     

Come si potrà notare mancano, invece, progetti presentati direttamente da giovani della 

Valle del Fersina. Va riconosciuta, a questo riguardo, una persistente difficoltà a far 

interagire giovani del perginese e giovani di questa valle. Si tratta di realtà che, benchè 

vicine in molteplici settori anche giovanili, mantengono una spiccata autonomia. Fra gli 

obiettivi che ci si pone per il 2009 assume, quindi, una certa rilevanza, quello di riuscire a 

raggiungere e coinvolgere i ragazzi della Valle del Fersina, che peraltro hanno anche 

partecipato a progetti del 2008 ma in forma disorganica e sporadica. La prossima 

costruzione del nuovo Centro Giovani, più ampio, accogliente, e maggiormente attrezzato 

rappresenta un’occasione imperdibile per realizzare un luogo d’incontro e di confronto 

stabile per tutti i giovani che gravitano su Pergine. 

Rimane ferma, infine, la consapevolezza che, accanto al dovuto rilievo per i risultati 

raggiunti dai nostri giovani, sia sempre necessario il sostegno 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 tre anni di operatività del Piano 

Giovani dimostrano che i giovani sono sì in grado di proporre idee e iniziative, ma nello 

stesso tempo hanno bisogno di un indirizzo ed a volte anche di un accompagnamento per 

riuscire a gestire progetti ed a programmare oltre l’immediato; tale vicinanza non può e 

non deve essere sostitutiva, ma deve comunque essere effettiva, specie su progetti 

importanti che coinvolgono i giovani anche sotto il profilo emotivo e valoriale. Queste 

persone, di fatto, devono essere educatori a tutti gli effetti, dotati oltre che di capacità e di 

conoscenze tecniche, anche di propensione a mettersi in comunicazione empatica con i 

giovani e della necessaria autorevolezza educante. A proposito di quest’ultimo aspetto, si 

riporta la circostanza che purtroppo qualche volta si è verificata, rappresentata dalla 

eccessiva propensione di alcuni gestori dei progetti a considerare le risorse economiche a 

disposizione come un fine e non come un mezzo. Ciò si è tradotto in uno scarso impegno 

a promuovere e a portare a termine i progetti presentati, a coinvolgere altri giovani, a 

rendicontare nel modo corretto. La funzione del referente e dello sportellista, e comunque 

di tutti coloro che si occupano di politiche giovanili, è perciò connotata da una forte valenza 

educativa e formativa, tesa anche modificare comportamenti non del tutto corretti 

purtroppo diffusi anche fra i giovani.   
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Tavolo di confronto e proposta 

Per il 2009 la composizione del Tavolo di confronto e proposta è la seguente: 

Comune di Pergine Valsugana (ENTE CAPOFILA): Mara Carli – Assessore 

Comune di Sant’Orsola Terme: Francesca Moser - Assessore 

Comune di Fierozzo: Alessandro Pintarelli – Assessore 

Comune di Frassilongo: Tiziano Oberosler - Assessore 

Comune di Palù del Fersina: Patrizia Bocher - Delegata 

Istituto Comprensivo Pergine 1: Lucia Predelli - Dirigente 

Istituto Comprensivo Pergine 2: Gianfranco Pedrinolli - Dirigente 

Istituto Superiore Marie Curie: Marina Taffara - Delegata 

Comprensorio Alta Valsugana: Silvia Bisello - Educatrice 

Cassa Rurale di Pergine: Mauro Pintarelli - Delegato 

 

Partecipano ai lavori del Tavolo anche:  

Alberto Zanutto – Supervisore scientifico del Tavolo di Confronto e Proposta per le 

Politiche Giovanili; 

Francesca Parolari - Ufficio Attività Sociali Comune di Pergine Valsugana; 

Clara Briani – Referente Tecnico Organizzativo; 

Sabrina Bonetti – Sportellista Piano Giovani. 

Si fa presente che in caso di impossibilità a partecipare dei componenti ufficiali del Tavolo, 

questi ultimi possono essere sostituiti da un loro delegato, designato di volta in volta. 

Talvolta, secondo gli argomenti in discussione, partecipano ai lavori del Tavolo anche più 

persone appartenenti allo stesso ente. 

 

Rapporti fra Comuni 

I rapporti fra i cinque Comuni coinvolti sono disciplinati da apposita convenzione tecnica di 

collaborazione, stipulata annualmente. La convenzione disciplina, in particolare, i rapporti 

finanziari fra i Comuni e, nello specifico, la quota di compartecipazione a carico dei quattro 

Comuni della Valle del Fersina che questi devono versare al Comune di Pergine 

Valsugana in quanto Comune capofila.  
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AZIONE N. 1 

 
TITOLO 

 

 
SPORTELLO DELLA GIOVENTU’ 
 
 
 

 
DESTINATARI 

 

 
Giovani nella fascia di età 11-29 anni 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana attraverso incarico di collaborazione 
con un soggetto esterno (Cooperativa Arianna di Trento) 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Tutto l’anno 2009, trattandosi della prosecuzione di un servizio già 
attivato nel 2006, nel 2007 e nel 2008 

 

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 in ogni modo un’attività itinerante 
che potrà anche avere più sedi di riferimento. 

 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Lo Sportello della Gioventù “Ti do un@dritta” è un’azione 
fondamentale del Piano Giovani di Zona. Il paragrafo 4 punto 10 delle 
linee guida provinciali prevede che fra i contenuti obbligatoriamente 
presenti nel Piano ci sia un’azione che contempli attività di 
informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare 
l’accesso alle opportunità offerte dai giovani e a fornire prime risposte 
a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in 
maniera individuale. Questa azione va proprio in questa direzione. 
La sua funzione, peraltro, 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.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Per la gestione dello Sportello si continuerà ad avvalersi 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. Rimane molto forte il 
collegamento con il referente tecnico organizzativo del Piano.    

Gli strumenti a disposizione dello Sportello saranno: 
1. Il personale disponibile al servizio per un totale di circa 24 ore 

complessive settimanali, suddivise tra front office e back office;  
il Sito internet aggiornato che permette la diffusione on line delle 
comunicazioni, delle informazioni e delle iniziative tramite 
l'allestimento di una mailing list. A tal fine sarà fondamentale 
l’azione dell’incaricato dello Sportello per coinvolgere i ragazzi a 
partecipare all’aggiornamento del sito. 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; 

2. la realizzazione della newsletter che a cadenza periodica informi i 
giovani iscritti delle varie opportunità. 

3. spazi fisici di riferimento, dotati di pc, connessione internet, 
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telefono e fax, fotocopiatore. 
Il sito Internet delle politiche giovanili del territorio e la possibilità di 
comunicare via posta elettronica dovranno rappresentare gli 
strumenti più agevoli e più diretti per interagire con il mondo 
giovanile. A questi si aggiungerà un progetto di divulgazione tramite 
radio web, gestita da un gruppo di ragazzi che parteciperanno ad un 
apposito corso. 
L’attività del 2009 sarà rivolta a rafforzare ulteriormente questo 
strumento facendolo diventare il canale comunicativo privilegiato per 
raggiungere i giovani. L’obiettivo è di realizzare una newsletter 
attraverso la quale comunicare ai giovani le opportunità e le 
iniziative. 
Benchè la gestione di questo servizio non sia di per sé semplice, si 
stanno raccogliendo buoni risultati. Con sempre maggiore frequenza, 
infatti, gruppi di giovani si avvicinano allo Sportello per avere 
supporto, per ottenere informazioni, per promuovere iniziative. Lo 
Sportello sta diventando punto di riferimento stabile. L’auspicio è 
quello non solo di mantenerlo bensì di migliorarlo, riuscendo a far sì 
che i giovani lo riconoscano quale punto di riferimento presso il quale 
ricevere risposte puntuali, supporto e sostegno alla loro progettualità. 
Nel corso del corrente anno l’attenzione sarà rivolta, in particolare, ad 
affinare le modalità comunicative, specie quelle che si basano sulle 
tecnologie informatiche/digitali.        

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 

Si confermano gli obiettivi che hanno informato l’azione dello 
Sportello nei Piani Giovani passati, vale a dire: 
1. assumere la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e 

delle potenzialità dei giovani; 
2. incrementare le opportunità d’incontro, confronto e 

comunicazione fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli 
adulti, definendosi come un luogo d’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.  

 

PIANO FINANZIARIO 2009 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie (sportellista, 

aggiornamento sito web, incarico 

per radio web) 

22.000,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi (software) 1.000,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo    1.000,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature 1.500,00 € Quota del Tavolo 13.750,00 €

Servizi (promozione) 2.000,00 € Cofinanziamento PAT   13.750,00 €

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

 
TITOLO 

 

 
I GIOVANI E LA LEGALITA’: DUE ESPERIENZE A 
CONFRONTO 

 
DESTINATARI 

 

 
Tutti i giovani del Comune di Pergine Valsugana e dei Comuni della 
Valle del Fersina compresi nella fascia di età 16-29 anni 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana in collaborazione con un gruppo 
informale di giovani 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Da gennaio a settembre 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
 
Pergine Valsugana e Calabria 
 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Nel corso del 2008 un gruppo di ragazze hanno aderito alla proposta 
di trascorrere una settimana formativa nella Locride, nelle terre di 
Monsignor Bregantini con la finalità di affrontare ed approfondire i 
temi della legalità e delle mafie. Il gruppo è tornato entusiasta e con il 
desiderio di coinvolgere il mondo scolastico e la comunità in generale 
in un riflessione più ampia su questi scottanti argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto prevede tre diversi interventi. 
• Il primo avverrà all’interno dell’Istituto Marie Curie, dove, i ragazzi 

che l’estate scorsa hanno trascorso una settimana formativa in 
Calabria, organizzeranno e condurranno alcuni incontri formativi 
sul tema della legalità, raccontando la loro esperienza ai loro pari. 
A loro si sono uniti anche Emanuele Casapiccola, che lo scorso 
anno ha partecipato ad un viaggio in Colombia organizzato dalla 
Pat sempre inerente al tema delle legalità, e Massimiliano 
Vaccari, studente di Giurisprudenza che si è reso disponibile ad 
aiutare il gruppo. 
L’obiettivo e la ricchezza dell’incontro è quello di unire le due 
esperienze, quella calabrese e quella colombiana, per offrire un 
quadro più generale e completo della situazione, grazie ad una 
collaborazione proficua e spontanea tra giovani. 

• Un secondo intervento sarà rivolto all’intera comunità. È previsto, 
infatti, un incontro sul tema della legalità in una sala pubblica, 
durante il quale, oltre alla testimonianza dei ragazzi, saranno 
invitate alcune persone direttamente coinvolte in questioni di 
mafia che racconteranno la loro esperienza e daranno 
informazioni più dettagliate sulla situazione calabrese. 

• Un terzo intervento sarà il viaggio in Calabria.  
È prevista una settimana formativa presso il centro Don Milani di 
Gioiosa Ionica alla quale potranno partecipare 20 giovani della 
zona e un’altra settimana formativa rivolta a 6 giovani che hanno 
già partecipato l’estate scorsa al progetto. Infatti, questa seconda 
proposta formativa di approfondimento, vedrà i giovani 
direttamente coinvolti nelle attività di gestione sia del Centro Don 
Milani che delle associazioni del luogo impegnate in attività di 
sensibilizzazione contro la ’ndrangheta.   
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OBIETTIVI 
 

 
Gli obiettivi principali sono quelli di sensibilizzare i giovani e la 
comunità sulla tematica della legalità e dare la possibilità ad un 
gruppo di giovani di essere cittadini attivi e responsabili. 
 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Entrate da iscrizione 3.600,00 €

Affitti e noleggi 0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo (per 
serate pubbliche) 

300,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature 0,00 € Quota del Tavolo 4.140,00 €

Servizi (accoglienza ospiti 
trasporti, assicurazioni, 
vitto e alloggio) 

11.580,00 € Cofinanziamento PAT   4.140,00 €

TOTALE  11.880,00 €. TOTALE  11.880,00 €.
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AZIONE N. 3 
 
 

 
TITOLO 

 

 
LIBERI DI …….. LIBERI DA ……. 

 
DESTINATARI 

 

 
Studenti dell’Istituto Superiore Marie Curie di Pergine 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana in collaborazione con il 
coordinamento “Alcol e Guida”  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Da gennaio a giugno 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il Coordinamento “Alcol e Guida” ha come oggetto la tutela e la 
promozione della salute sul territorio nel suo complesso. Il gruppo di 
lavoro ha puntato, pertanto, ad interventi a medio – lungo termine 
che, fin dalla loro pianificazione, investono direttamente i giovani nel 
ruolo di protagonisti attivi.  Tale proposta si pone in continuità con 
altri progetti attuati negli scorsi anni, nell’ambito dei Piani giovani dei 
Comuni partecipanti al Coordinamento (Pergine e Levico su tutti). Il 
progetto si fonda sul presupposto che gli interventi condotti dai pari 
risultano essere maggiormente efficaci rispetto a quelli condotti solo 
dagli adulti. Inoltre, utilizzare approcci interattivi permette agli 
studenti di mettere in pratica le abilità acquisite e di sentirsi 
maggiormente coinvolti negli interventi di promozione e prevenzione. 
Coinvolgere, infine, i genitori negli interventi attuati in ambito 
scolastico risulta essere un punto strategico. 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Si tratta di un progetto di peer education che prevede il 
coinvolgimento degli studenti peer leader formati gli anni scorsi 
nell’attività di sensibilizzazione degli studenti attraverso 
l’organizzazione di attività formative e ricreative. Tale coinvolgimento 
può rafforzare la motivazione dei ragazzi delle classi che partecipano 
al progetto ad intraprendere la formazione di nuovi peer leader, 
garantendo così al progetto la continuità nei prossimi anni. 
Il progetto prevede alcune collaborazioni con enti e realtà associative 
del territorio al fine sia di preparare l’evento finale previsto per giugno 
sia di formare i peer leader.  Hanno già dato l’adesione: 
l’associazione Cortili di Pace, per approfondire le tematiche che 
riguardano la promozione della cultura della pace, l’associazione 
Forum Alb Trentino, per favorire il confronto fra la nostra cultura e 
quella musulmana e dell’est Europa, l’Oratorio di Pergine e 
l’associazione Volley Pergine. 
  

 
OBIETTIVI 

 

L’obiettivo principale è quello della sensibilizzazione degli studenti 
affinché favoriscano un cambiamento degli stili di vita ed una 
maggiore consapevolezza della propria salute. 
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PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 0,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi 0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo 
(spese per manifestazione 
finale) 

500,00 €
Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature 0,00 € Quota del Tavolo 500,00 €

Servizi (spese per 
manifestazione finale) 

500,00 € Cofinanziamento PAT   500,00 €

TOTALE  1.000,00 €. TOTALE  1.000,00 €.



 14

AZIONE N. 4 
 

 
TITOLO 

 

 
SPETTACOLARE! 

 
DESTINATARI 

 

 
Tutti i giovani delle scuole superiori 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Associazione Giovanile “Il Sogno arte&spettacolo”  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Marzo-aprile 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

L’idea di creare un’associazione giovanile che si dedichi a ciò che 
riguarda il teatro e l’arte in generale nasce innanzi tutto dalla 
passione che alcuni giovani, di età compresa fra i sedici ed i 
vent’anni, hanno maturato. La volontà è quella di promuovere 
progetti indirizzati non solo alla produzione teatrale, ma che hanno 
una visione più ampia, spaziando dal cinema, alle arti di strada, alla 
fotografia, alla musica e alla pittura. Per iniziare si propongono due 
corsi di giocoleria, tenuti da esperti.  

 

 

DESCRIZIONE 

 

 I corsi proposti hanno ad oggetto l’arte di strada incentrata sulla 
giocoleria (arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti). Essa 
include molte arti circensi basate sul lancio di oggetti quali palline, 
cerchi, clave, bolas o diabolo. 
Durante il mese di marzo saranno organizzati dodici incontri di un’ora 
e trenta ciascuno su due corsi paralleli di max 10 persone l’uno. Il 
corso sarà tenuto da un istruttore dell’associazione Giratutto aps 
(associazione di giocoleria trentina), studente di pedagogia del 
piccolo circo presso la scuola Circomix di Vandois (BZ). 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

 
L’idea dell’Associazione proponente è quella di iniziare un percorso 
che aiuti all’avvicinamento dei ragazzi al teatro. Il progetto è piccolo 
ma serve per “testare” la voglia di partecipazione dei coetanei. 
L’attività dell’Associazione sarà il più possibile aperta per dare spazio 
a qualsiasi desiderio d’apprendimento del teatro e dell’arte in 
generale.  
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PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(istruttore) 
1.300,00 € Entrate da iscrizione 400,00 €

Affitti e noleggi 0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  56,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature 
(acquisto di palline, 
cerchi, clave ecc) 

600,00 € Quota del Tavolo 828,00 €

Servizi (contatti, 
organizzazione e gestione 
dei corsi) 

100,00 € Cofinanziamento PAT   828,00 €

TOTALE  2.056,00 €. TOTALE  2.056,00 €.
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AZIONE N. 5 
 

 
TITOLO 

 

 
I GIOVANI E LA CLASSICA 

 
DESTINATARI 

 

 
I componenti dell’Orchestra giovanile Trentina, organizzata e guidata 
da due giovani perginesi. 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Orchestra giovanile Trentina  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Tutto il 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

L’Orchestra giovanile Trentina è composta di un nutrito gruppo di 
ragazzi d’età compresa fra i 17 ed i 25 anni, diplomati e diplomandi 
del Conservatorio Bonporti di Trento. Ha mosso i primi passi agli inizi 
di settembre 2008. L’Associazione Orchestra Giovanile Trentina è 
presieduta da Alessio Migazzi (1982) mentre l’Orchestra è diretta dal 
giovanissimo Andrea Fuoli (1989), entrambi di Pergine. Quest’ultimo 
dirige, inoltre, anche il coro Genzianella di Pergine. La volontà 
dell’Associazione, composta di giovani e gestita da giovani, è quella 
di ideare, gestire e realizzare un evento musicale, da tenersi sul 
territorio perginese.   

 

 

DESCRIZIONE 

 

 
L’Orchestra giovanile Trentina intende, quindi, proporre una 
produzione di musica classica sinfonica alla quale prenderanno parte 
40 giovani di tutte le valli trentine che si riuniranno a Pergine per 
proporre al pubblico perginese un concerto di grande portata 
culturale. Tutti gli eventuali interessati potranno, inoltre, assistere ad 
una prova d’orchestra, per comprendere quale sia il lavoro che 
richiede la buona riuscita di un concerto.  
L’ideazione, la gestione e la realizzazione di un concerto, come si 
può ben comprendere, è complessa, lunga e laboriosa. Prevede, in 
particolare, un impegno prolungato, numerose prove e una 
partecipazione assidua trattandosi di un lavoro di squadra che 
richiede una sintonia perfetta. L’evento è integralmente curato in tutti 
i suoi aspetti dai giovani componenti dell’Orchestra. Il finanziamento 
previsto è finalizzato esclusivamente a sostenere le spese. Per 
ciascun musicista è previsto un rimborso di circa €. 175,00.=. La 
modestia della cifra sta a dimostrare che non si tratta di compenso 
bensì di una compartecipazione pubblica finalizzata a sostenere la 
progettualità e l’impegno giovanile. Molti dei giovani coinvolti, infatti, 
sono ancora studenti, privi quindi di un reddito proprio. 

 
 
 
 
 

 
L’Orchestra giovanile Trentina si pone l’obiettivo di diffondere la 
cultura musicale nel mondo giovanile proponendosi come luogo 
d’incontro e d’aggregazione nel nome di interessi culturali, 
assolvendo anche una funzione sociale di crescita umana e civile 
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OBIETTIVI 

 

attraverso l’educazione musicale. 
Il progetto, come detto, parte dalla ideazione sino alla realizzazione 
di un concerto di musica sinfonica. I giovani dell’Orchestra, guidati da 
Andrea Fuoli e Alessio Migazzi di Pergine, si occuperanno di tutti gli 
aspetti dell’evento.  In tal modo, oltre ad offrire un momento culturale 
particolarmente qualificato, questi giovani avranno la possibilità di 
testare e mostrare le loro potenzialità, anche in vista di un possibile 
futuro impegno professionale in questo settore.  
Ci si auspica, infine, che da quest’esperienza possano nascere 
collaborazioni costruttive con altre realtà musicali perginesi, che 
arricchirebbero senza dubbio la vita culturale cittadina.  
 

 

 
PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(rimborso spese musicisti) 
7.000,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi 0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  0,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  500,00 € Quota del Tavolo 4.150,00 €

Servizi (siae, enpals, 
pubblicità, service) 

800,00 € Cofinanziamento PAT   4.150,00 €

TOTALE  8.300,00 €. TOTALE  8.300,00 €.
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AZIONE N. 6 
 

 
TITOLO 

 

 
IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 

 
DESTINATARI 

 

 
Giovani dagli 11 ai 29 anni 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana attraverso incarichi di collaborazione 
a: 

• la pittrice Antonia Varnier 
• l’associazione Area Arte la Musa di Pergine 
• l’associazione Ariateatro di Pergine 
 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Tutto il 2009 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Come anticipato nelle premesse, uno degli ambiti di attività dei 
P.G.Z. delineati dalle linee guida è rappresentato dai laboratori 
artistici nel campo dell’arte, della creatività e della manualità. 
Quest’anno le idee in questo settore sono state molteplici; accanto a 
quelle pensate e presentate da giovani ci sono state tre proposte da 
parte di realtà culturali e di singoli finalizzate ad avvicinare i giovani 
all’arte. Il Tavolo ha ritenuto di tenere in considerazione tutte le 
proposte formulate, ancorché siano state ridimensionate rispetto alle 
attese, auspicando, attraverso esse, un risveglio artistico del nostro 
territorio, e le ha accorpate in un unico cartellone attese le evidenti 
affinità. 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 
Il progetto è così strutturato: 

• a cura della pittrice Antonia Varnier un percorso fra i colori 
con la pittura ad acquerello della durata di circa 10 incontri, 
per un totale di 20 ore oltre a 4 ore per l’allestimento 
dell’esposizione finale che chiude il corso; 

• a cura dell’associazione Area Arte la Musa di Pergine due 
laboratori aventi ad oggetto il disegno base, fumetto, pittura 
acrilica, pittura ad olio, storia dell’arte. Ogni laboratorio si 
sviluppa in 12 lezioni di due ore ciascuno. Anche in questo 
caso al termine dei percorsi ci sarà l’allestimento di una 
mostra; 

• a cura dell’associazione Ariateatro di Pergine un corso di 
formazione teatrale della durata di circa 40 ore. 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

 
La finalità è quella di dare ai giovani occasioni per stimolare: 

• l’espressività attraverso la manualità ; 
• il linguaggio del corpo; 
• la capacità di osservazione; 
• la sensibilità che ognuno deve, poi, esprimere in modo 

autonomo e creativo 
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PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 
 

 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compensi insegnanti) 
4.700,00 € Entrate da iscrizione 1.925,00 €

Affitti e noleggi (teatro 

delle Garberie) 
300,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  2.285,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 3.405,00 €

Servizi (pubblicità, 
allestimento mostre) 

1.450,00 € Cofinanziamento PAT   3.405,00 €

TOTALE  8.735,00 €. TOTALE  8.735,00 €.
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AZIONE N. 7 
 

 
TITOLO 

 

 
LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO CREATIVO 

 
DESTINATARI 

 

 
Giovani dagli 11 ai 29 anni 
 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana attraverso incarichi di collaborazione 
a Sara Filippi e Federica Chiusole  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Tutto il 2009 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Come detto nell’azione precedente il Tavolo per il 2009 ha inteso 
supportare in modo particolare le proposte attinenti all’arte. Fra 
queste in particolare ha voluto privilegiare le idee provenienti dai 
giovani. Federica e Sara sono due giovani con esperienze che si 
completano: la prima, di Pergine, è specializzanda in Saperi e 
Tecniche dello Spettacolo, la seconda è specializzanda in Scienze 
Pedagogiche.  La loro proposta è particolarmente interessante in 
quanto innovativa nei contenuti e nei mezzi. Le tematiche che 
faranno da sfondo al percorso saranno, infatti, essere legate al 
contesto nel quale lo stesso sarà implementato (non sono, quindi, già 
predeterminate); particolare attenzione sarà inoltre rivolta all’uso di 
materiali di recupero per la realizzazione delle scenografie.   

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Si tratta di un ciclo d’incontri non inferiori a 10, da tenersi in una 
palestra o in una stanza grande e luminosa che consenta ai 
partecipanti di muoversi in sicurezza e sdraiarsi a terra.  
Il laboratorio di danza e movimento creativo nasce dall’importanza di 
attivare tutti i canali della comunicazione e vuole offrire la possibilità 
di: 

• far maturare gradualmente la consapevolezza di sé; 
• riscoprire il contatto con il proprio spazio interno 

fondamentale (il respiro, il battito del cuore); 
• recuperare la centralità del corpo e l’unità psicofisica della 

persona; 
• promuovere la sperimentazione e l’affinamento delle proprie 

capacità motorie; 
• imparare ad usare il proprio corpo come mezzo di 

comunicazione 
Il laboratorio si basa su una precisa ricerca musicale, volta a far 
maturare l’abitudine ad ascoltare e a muoversi su suoni diversi, non 
commerciali, caratterizzati da tempi e ritmi non convenzionali.  

 
OBIETTIVI 

 

Le finalità generali che guidano questo percorso sono: 
• la creazione di nuove occasioni d’incontro e di socializzazione 
• lo sviluppo di un contesto amichevole in cui ognuno può 

trovare uno spazio per l’espressione di sé rafforzando, così, la 
propria identità personale e culturale 

• l’avvicinamento dei giovani alla danza 
• la promozione di abilità comunicativo-espressive dei 

partecipanti 
• il favorire la maturazione di comportamenti sociali e 
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cooperativi tra i partecipanti 
• la promozione di un pensiero creativo 
• il far maturare gradualmente la disposizione all’ascolto di se 

stessi e dell’altro, attraverso un’esperienza ludica ma 
significativa, accompagnata da una costante pratica riflessiva 
che consente ai partecipanti di dare un senso alle attività di 
volta in volta praticate 

• la conoscenza e la valorizzazione, attraverso le arti, di aspetti 
ambientali, storici e culturali del territorio  

 

 
PIANO FINANZIARIO 2009 

 

 
 

 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compensi insegnanti) 
2.000,00 € Entrate da iscrizione 500,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  0,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 750,00 €

Servizi  0,00 € Cofinanziamento PAT   750,00 €

TOTALE  2.000,00 €. TOTALE  2.000,00 €.
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AZIONE N. 8 
 

 
TITOLO 

 

 
TUTELA DELLA POETICA DI VICOLO DEI CAMPI E DELLA 
STAZIONE DI PERGINE 

 
DESTINATARI 

 

 
Giovani dagli 11 ai 29 anni 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana attraverso incarichi di collaborazione 
ad Arianna Corradi 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Primavera/inizio estate 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana  

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il progetto rappresenta la prosecuzione dell’azione “Il piccolo mondo” 
inserita nel P.G.Z. 2008, laddove si era provveduto, in particolare, 
alla riproduzione della volta celeste nel Vicolo dei Tintori e dei Poeti. 

Per quanto riguarda in particolare l’intervento presso la Stazione di 
Pergine, si vuole trasmettere, attraverso una manifestazione artistica, 
un cordiale saluto di benvenuto a tutti i viaggiatori che passano ogni 
giorno per la stazione. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

  
Tutela della poetica di Vicolo dei Campi: si prevede la decorazione di 
Vicolo dei Campi secondo lo stile Liberty, atteso che il floreale si 
adatta bene ad un angolo di orti e piccolissima campagna, quale è 
quello nel quale si trova il Vicolo interessato dai decori. Saranno 
responsabilizzati alcuni studenti dell’Istituto d’Arte di Trento esperti in 
pittura murale, come guida ai giovani perginesi. 
Tutela della Stazione di Pergine: Arianna Corradi ed il gruppo di 
giovani che con lei collabora presenteranno il progetto da loro ideato 
a tutte le Scuole elementari di Pergine e alla Ludoteca. Sarà 
consegnata una piastrella ad ogni bambino che si impegnerà a fare il 
proprio ritratto con nome ed a riconsegnarla in vista della Giornata 
della Pace del giugno 2009, data in cui potrà essere inaugurato il 
nuovo volto del sottopassaggio. I bambini coinvolti  non sono i 
destinatari dell’azione (i destinatari ultimi sono, infatti, i giovani artisti 
che propongono e coordinano l’azione); i bambini saranno coinvolti 
dai giovani nell’esecuzione materiale delle piccole formelle che gli 
stessi giovani collocheranno, secondo un loro disegno artistico, nel 
sottopasso della stazione. Si è preferito, quindi, anziché acquistare le 
piastrelle già pronte, coinvolgere le scuole in modo tale da rendere 
ogni bambino, quindi ogni famiglia, partecipe assieme ai giovani 
dell’abbellimento di uno spazio pubblico.       
 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
Visti i buoni risultati ottenuti con il primo intervento, anche sotto il 
profilo del coinvolgimento giovanile, Arianna Corradi, giovane artista 
perginese, ha individuato altri due luoghi di Pergine all’interno dei 
quali perseguire l’obiettivo di rivalutare il concetto di cultura diffuso 
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 presso i giovani, facendo loro capire che la cultura non è solo una 
questione scolastica ed inoltre dimostrare che un’azione nata dalla 
giovane cittadinanza riesce ad abbellire e sollecitare  l’appartenenza 
e il rispetto verso i luoghi urbani.  
 

 
 
PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compenso coordinamento 

artistico) 

2.500,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo 
(piastrelle, colori, pennelli, 
materiale edilizio) 

2.500,00 €
Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 2.500,00 €

Servizi  0,00 € Cofinanziamento PAT   2.500,00 €

TOTALE  5.000,00 €. TOTALE    5.000,00 €.
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AZIONE N. 9 
 

 
TITOLO 

 

 
PRENDIAMO IL LARGO! 

 
DESTINATARI 

 

 
I giovani dai 14 ai 18 anni 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

 
Archè - Società Cooperativa Sociale 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Primavera/ estate 2009 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana, Riva del Garda 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il progetto di basa sul presupposto che lo sviluppo trasversale di 
modelli aggregativi basati sullo scambio tra persone che provengono 
da vissuti personali molto diversi possa rappresentare un modo 
nuovo per affrontare le criticità che investono il mondo giovanile. Da 
qui la volontà di integrare le persone con disabilità ed i giovani del 
territorio attraverso l’utilizzo di due temi principali: lo sport ed il 
volontariato.  

Ciò che contraddistingue le ragazze ed i ragazzi della nostra epoca è 
la difficoltà a prendersi carico delle responsabilità e a comprendere 
pienamente ciò che esse implicano nella vita reale. Il percorso 
formativo che si propone intende generare un’educazione riflessiva 
che induce le persone giovani ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti che spingono a generare pensiero, dall’altro ad 
implementare il valore dell’apprendimento esperenziale. L’utilizzo 
dello sport educativo, nel nostro caso dell’arte della navigazione 
principalmente e della bicicletta più marginalmente, permette di 
usufruire di contesti educativi “caldi”, che lavorano sulle emozioni e 
non solo sulla testa.   

 

 

DESCRIZIONE 

 

Si tratta di un progetto sovracomunale, che dovrebbe coinvolgere, 
oltre a Pergine, anche Caldonazzo e Calceranica al Lago, per un 
totale massimo di 24 giovani. Il progetto mira a formare un gruppo di 
giovani che siano in grado di avere una conoscenza di base della 
navigazione a vela e dell’utilizzo della bicicletta handybike per poi 
mettersi a disposizione per tutte le attività che potranno essere 
messe in opera a favore di persone con disabilità o a disagio sociale 
del comprensorio e più ampiamente della provincia. 
Prima fase: si tiene a Riva del Garda dove è ormeggiata 
l’imbarcazione della Cooperativa Archè. Sono previste 12 uscite di 3 
ore ciascuna. 
Seconda fase: uscite a vela sul lago di Caldonazzo. Si procederà alla 
formazione più specifica sotto l’egida della relazione con persone 
disabili o a disagio. In questa fase saranno presenti anche realtà 
sociali che si occupano di disabilità e di disagio che, oltre ad essere 
ospiti a bordo con qualche utente, potranno effettuare incontri teorici 
tesi a far comprendere meglio le dinamiche e le problematiche della 
disabilità. 
Terza fase: utilizzo della handybike. Questa fase sarà tenuta da atleti 
di handybike dell’associazione Periscopio di Pergine.  
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OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono molteplici: 
• formare i giovani all’assunzione di responsabilità 
• stimolare a pensare, formandosi attraverso un apprendimento 

esperenziale 
• stimolare ad un’educazione riflessiva 
• dare spazio alle necessità di protagonismo dei giovani 
• far conoscere problematiche e dinamiche della disabilità, 

calandosi effettivamente nella realtà specifica 
• stimolare la relazione fra persone con vissuti molto diversi 
• stimolo del volontariato  

 
 
 
PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compenso istruttori) 
5.000,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  0,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 3.000,00 €

Servizi (assicurazione, 
pubblicità) 

1.000,00 € Cofinanziamento PAT   3.000,00 €

TOTALE  6.000,00 €. TOTALE    6.000,00 €.
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AZIONE N. 10 
 

 
TITOLO 

 

 
PARLAMENTIAMO? 

 
DESTINATARI 

 

 
I giovani dai 18 ai 29 anni 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana in collaborazione con Marianna Moser 
e Romina Zecchini  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Primavera 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana, Roma 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

 

Si dice spesso che la politica non si occupa a sufficienza dei giovani, 
ma i giovani s’interessano di politica? E’ ormai un dato di fatto che ad 
ogni elezione aumenta il numero degli astenuti, a dimostrazione che 
la distanza fra i giovani e la politica sta crescendo a dismisura. In 
occasione del 60° anniversario della Costituzione Italiana questo 
progetto, nato su iniziativa di Marianna Moser e Romina Zecchini, 
due giovani di Pergine, vuole proporre un percorso formativo che 
stimoli i giovani ad approfondire la conoscenza delle nostre 
istituzioni. L’idea del progetto nasce da un’esperienza vissuta da 
amici delle due ragazze del Piano Giovani di Zona del Primiero.   

 

 

DESCRIZIONE 

 

  
I partecipanti al percorso percorreranno un cammino che prende 
avvio dalla studio della nostra realtà per giungere all’incontro con le 
istituzioni nazionali. 
Negli incontri saranno approfonditi i meccanismi di funzionamento 
delle varie istituzioni grazie all’intervento di alcuni esperti. Gli incontri 
seguiranno un iter logico. E’ previsto un approfondimento della storia 
e delle istituzioni che caratterizzano la nostra Autonomia, sia 
attraverso l’incontro con politici comunali, sia attraverso la visita al 
Consiglio Provinciale e Regionale. In seguito è previsto 
l’approfondimento sulla storia e sugli organi che caratterizzano 
l’ordinamento della Repubblica. Il percorso termina con un viaggio a 
Roma per un confronto diretto con la politica nazionale. 

 
OBIETTIVI 

 

 
Gli obiettivi sono i seguenti: 

• approfondire la conoscenza degli organi politici locali e 
nazionali da parte dei giovani 

• avvicinare i giovani alla politica 
L’auspicio è quello di proseguire in futuro estendendo lo studio alle 
istituzioni europee e internazionali. 
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PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compenso formatori e 

organizzatori) 

900,00 € Entrate da iscrizione 3.000,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  0,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 3.112,50 €

Servizi (trasporti, 
assicurazione, pubblicità) 

8.325,00 € Cofinanziamento PAT   3.112,50 €

TOTALE  9.225,00 €. TOTALE    9.225,00 €.
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AZIONE N. 11 
 

 
TITOLO 

 

 
FORMIAMOCI! 

 
DESTINATARI 

 

 
Genitori, educatori, giovani 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Comune di Pergine Valsugana attraverso incarichi ad esperti  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

 
Tutto il 2009 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il presente progetto rappresenta la prosecuzione dei progetti 
realizzati nei Piani Giovani di Zona 2006, 2007 e 2008. Anche per il 
2009, infatti, è prevista l’organizzazione di percorsi formativi secondo 
modalità differenziate nel tentativo di raggiungere una platea sempre 
più ampia di genitori/educatori. Per altro verso, quest’anno il progetto 
si qualifica anche attraverso la proposta di momenti formativi rivolti 
agli stessi ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sotto elencati, specie 
quelli che riguardano i genitori, 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. In particolare sarà riproposto un 
percorso base gestito con il metodo rogersiano. 
Si organizzeranno, inoltre, percorsi formativi per genitori con figli 
nelle diverse fasce d’età per focalizzare problematiche comuni. In 
particolare per i genitori con bambini che frequentano le scuole 
materne del territorio è previsto un percorso che tocca i temi del 
bullismo e del ruolo delle figure genitoriali all’interno della famiglia.  
Sarà cura, inoltre, 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 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.  
Per quanto riguarda i percorsi formativi rivolti ai ragazzi, sarà 
dedicata particolare cura all’individuazione di proposte che riescano 
a coinvolgere e far riflettere i giovani attraverso metodi alternativi alla 
classica conferenza. L’idea, per esempio, è quella di promuovere 
laboratori del fare, attraverso i quali far giungere ai ragazzi messaggi 
positivi.  
Anche quest’anno, visto il gradimento, è previsto, infine, un percorso 
formativo specifico da condurre in Valle del Fersina. 
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OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che ci si pone per il 2009, dunque, sono rappresentati dal 
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; 

ed inoltre: 
• offrire ai giovani possibilità di approfondimento e confronto su 

tematiche che li interessano da vicino (la problematica del 
bullismo, l’aspetto dell’autostima, le modalità per facilitare 
l’apprendimento scolastico, la possibilità del c.d. divertimento 
sano)  

 
 
 

 

PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie 

(compenso formatori) 
19.500,00 € Entrate da iscrizione 1.000,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  500,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 10.000,00 €

Servizi (pubblicità) 1.000,00 € Cofinanziamento PAT   10.000,00 €

TOTALE  21.000,00 €. TOTALE    21.000,00 €.
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AZIONE N. 12 
 

 
TITOLO 

 

 
COSI’ E COSA’: LIFE IS COMIC! 

 
DESTINATARI 

 

 
Giovani fra i 14 ed i 23 anni 

 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
 

 
Il Comune di Pergine Valsugana con la collaborazione di Bra editor - 
casa editrice della rivista “Così e Cosà – Life is comic”  
 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Tutto il 2009 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Pergine Valsugana 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

“Così e Cosà – Life si comic” è una rivista a carattere ironico satirico, 
la prima del suo genere in Trentino. Ha cadenza mensile; il direttore 
è Alessio Marchiori (1973) di Pergine Valsugana. Questa rivista ha 
visto e vede la collaborazione di persone qualificate con alle spalle 
esperienze nel settore a livello nazionale (“Colorado Cafè”).  
I redattori della rivista intendono coinvolgere i giovani perginesi nella 
preparazione di testi da inserire nella rivista, per più ragioni: 
• perchè la realtà giovanile rappresenta un punto d’osservazione 

privilegiato;  
• perché in questo modo i giovani sono coinvolti nella gestione di 

un mezzo che può offrire una chiave di lettura diversa per 
affrontare la vita. 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

I giovani saranno coinvolti nello staff del mensile “Così e Cosà – Life 
is comic” e si impegneranno a gestire una o due facciate della rivista. 
I giovani saranno formati e supportati attraverso confronti diretti con 
gli autori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle proprie 
capacità di discernimento, ma anche sotto il profilo tecnico. Le 
persone che compongono lo staff della rivista, infatti, si metteranno a 
disposizione degli interessati per insegnare loro come si prepara una 
rivista satirica, come si scrive un testo satirico, entro quali limiti 
occorre porsi, sia di spazio che, soprattutto, di rispetto della persona. 
L’impegno dei membri della redazione sarà rivolto soprattutto a 
sollecitare la passione dei giovani verso un modo di comunicazione 
che è particolarmente attuale, diretto e soprattutto tipico dei giovani. 
Rispetto alla comunicazione tramite sms o chat, però, questa 
proposta ha il merito di rivisitare il testo scritto, se vogliamo classico, 
che utilizza cioè parole con un senso compiuto e che deve essere 
steso seguendo regole grammaticali ed ortografiche definite. 
I redattori della rivista non chiedono per questa attività un compenso 
personale bensì la corresponsione a favore della casa editrice di un 
importo a titolo di spesa per l’acquisto degli spazi della rivista che 
sono destinati a contenere gli articoli scritti dai giovani.         

 
OBIETTIVI 

 

La partecipazione alla redazione di una rivista consente ad un 
giovane: 

• di entrare a far parte di un gruppo di lavoro e quindi di 
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responsabilizzarsi; 
• di potersi esprimere utilizzando un linguaggio vivace e 

proprio dei giovani, ma comunque rispettoso delle regole 
grammaticali e ortografiche che sono alla base della lingua 
italiana; 

• di verificare anche un possibile indirizzo 
professionale/lavorativo. 

La rivista può, inoltre, consentire la diffusione di informazioni ai 
giovani e di promozione delle iniziative attivate per loro. 

 

PIANO FINANZIARIO 2009 

 
 

USCITE ENTRATE 

Collaborazioni varie  0,00 € Entrate da iscrizione 0,00 €

Affitti e noleggi  0,00 € Entrate da incassi 0,00 €

Materiale di consumo  0,00 € Entrate da enti esterni 0,00 €

Arredi e attrezzature  0,00 € Quota del Tavolo 1.800,00 €

Servizi (acquisto spazi) 3.600,00 € Cofinanziamento PAT   1.800,00 €

TOTALE  3.600,00 €. TOTALE    3.600,00 €.
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PROSPETTO FINANZIARIO PIANO GIOVANI DI ZONA PER IL 2009 
 
 

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' 
Comune di Pergine Valsugana € 27.500,00 € 0,00 € 27.500,00 € 13.750,00 € 13.750,00 

2 
I GIOVANI E LA LEGALITA’: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO 
Comune di Pergine Valsugana  € 11.880,00 € 3.600,00 € 8.280,00 € 4.140,00 € 4.140,00 

3 
LIBERI DI…LIBERI DA… 
Comune di Pergine Valsugana  € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

4 
SPETTACOLARE! 
Associazione Giovanile “Il Sogno arte&spettacolo” € 2.056,00 € 400,00 € 1.656,00 € 828,00 € 828,00 

5 
I GIOVANI E LA CLASSICA 
Orchestra giovanile Trentina € 8.300,00 € 0,00 € 8.300,00 € 4.150,00 € 4.150,00 

6 
IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 
Comune di Pergine Valsugana  € 8.735,00 € 1.925,00 € 6.810,00 € 3.405,00 € 3.405,00 

7 
LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO CREATIVO 
Comune di Pergine Valsugana  € 2.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 750,00 

8 
TUTELA DELLA POETICA DI VICOLO DEI CAMPI E DELLA STAZIONE DI PERGINE 
Comune di Pergine Valsugana  € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

9 
PRENDIAMO IL LARGO! 
Archè – Società Cooperativa Sociale € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

10 
PARLAMENTIAMO? 
Comune di Pergine Valsugana  € 9.225,00 € 3.000,00 € 6.225,00 € 3.112,50 € 3.112,50 

11 
FORMIAMOCI! 
Comune di Pergine Valsugana € 21.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

12 
COSI’ E COSA’: LIFE IS COMIC! 
Bra Editor – casa editrice della rivista “così e cosà: life is comic” € 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 1.800,00 € 1.800,00 

Totale progetti € 106.296,00 € 10.425,00 € 95.871,00 € 47.935,50 € 47.935,50 
 


