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1. IL TAVOLO PIANO GIOVANI DI ZONA 
 

Si tratta di un gruppo di lavoro nato alla fine del 2006. È composto da rappresentanti delle 

amministrazioni comunali, delle realtà associative ed educative locali che si occupano di giovani e 

da ragazze/i dei comuni di Mezzocorona (Comune Capofila), Mezzolombardo, Faedo, Nave S. 

Rocco, Rovere della Luna e San Michele all’Adige. Si tratta di un Tavolo di confronto e di proposta 

su iniziative da attivare a sostegno dei giovani e della genitorialità, attraverso le ‘azioni’ del Tavolo 

stesso, i progetti, raccolti nel Piano annuale. 

 

 
1.1 Gli obiettivi del Tavolo 
Gli obiettivi alla base dell’intervento del Tavolo Piana Giovani erano e sono i seguenti:  

• promuovere iniziative rivolte a giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, ovvero 

preadolescenti, adolescenti e giovani, fornendo azioni diversificate a seconda delle età, 

considerando il periodo dello sviluppo come periodo ‘sensibile’ per la costituzione dell’identità 

individuale e sociale;  

• promuovere iniziative a favore e supporto della genitorialità; 

• pubblicizzare iniziative a favore del mondo giovanile e rendere disponibili ai ragazzi/e, alle 

famiglie e agli educatori informazioni che possano aiutare coloro che si trovano ad affrontare scelte 

fondamentali (scuola superiore, facoltà universitaria, tipo di lavoro, borse di studio, servizio civile, 

ecc.); 

• individuare le carenze sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate; 

• raccogliere i bisogni espressi e farsi interprete del mondo giovanile;  

• sensibilizzare gli enti e associazioni locali nei confronti dei bisogni ed interessi dei 

ragazzi/e; 

• coinvolgere i giovani nella predisposizione e attivazione di progetti a loro finalizzati; 

• promuovere iniziative in favore della famiglia, degli operatori professionali o volontari aventi 

un ruolo sociale nelle comunità; 

• svolgere lavoro di rete, favorendo la conoscenza di iniziative locali già proposte o in via di 

progettazione. 

 

 

1.2 I Componenti del Tavolo 
Il 12 ottobre 2006 presso la Sala consiliare del Comune di Mezzocorona, è stato costituito il Tavolo 

di confronto per le politiche giovanili, composto da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali 
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e delle associazioni del  territorio dei Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele 

all’Adige, Rovere della Luna, Nave San Rocco e Faedo. 

Un aspetto da porre in evidenza è la continuità dell’impegno sostenuto dai suoi componenti. Nel 

2009 rimangono invariate le cariche di Referente Istituzionale del Tavolo, rappresentato 

dall’Assessore alle Politiche Giovanili di Mezzocorona (Comune Capofila), Mattia Hauser e dal 

Supervisore Scientifico, Bruno Bortoli. Referente Tecnico Organizzativo, Giovanna Endrizzi, 

coadiuvata da Lorena Bebber dell’Associazione Eidos1 di Mezzolombardo.  

Fanno parte del Tavolo, dalla data della sua costituzione, anche i rappresentanti delle 

Amministrazioni Comunali: Diego Simoni, Assessore alle Attività Sociali del Comune di Faedo; 

Donatella Cattani, Assessore alle Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo; Angela Rizzi, 

Assessore alle Attività Sociali del Comune di Nave San Rocco; Franca Pangrazzi, Assessore alle 

Attività Sociali del Comune di S. Michele all’Adige e Mariapia Ferrari, Assessore alle Attività Sociali 

del Comune di Roverè della Luna.  

Hanno confermato la loro disponibilità anche per il 2009 i seguenti rappresentanti del mondo 

associazionistico giovanile: Laura La Feltra, coordinatrice del Progetto Telemaco di Mezzocorona 

e Roverè della Luna; Sara Bortolotti del Centro Ritorno al Futuro di Mezzolombardo; Calovi 

Claudia, della Scuola Musicale Gallo di Mezzolombardo, rappresentante delle associazioni di 

Mezzolombardo, Prasciolo Alessandro, Animatore presso “Ritorno al futuro” di S. Michele a/A, 

Malfatti Elena dell’Oratorio di Nave S. Rocco; Michela Anselmi del Progetto “Ritorno al Futuro” - 

San Michele; Stefania Anselmi, rappresentante delle associazioni di S. Michele a/A, Giancarlo 

Degasperi della Parrocchia di Roverè della Luna; Donatella Gottardi con il duplice ruolo di 

Consigliere Comunale di Faedo e Rappresentante delle Associazioni del Paese, Andrea Melchiori 

Pedron, dell’Oratorio di Mezzocorona, Fabiano Furlan Rappresentante giovani Mezzocorona. 

Hanno presentato la loro richiesta di adesione per il 2009: Antonelli Antonio, in rappresentanza del 

mondo giovanile di Mezzolombardo, Cristiana Falconcini, in rappresentanza delle associazioni di 

Rovere della Luna e Tiziana Zambonato in rappresentanza delle associazioni di Mezzolombardo. 

Per quanto riguarda i rappresentanti del mondo scolastico, fanno parte del Tavolo: Lorenza Genetti 

dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona; Brunella Dalmonego dell’Istituto Comprensivo di 

Mezzolombardo; Natale Scopelliti dell’Istituto Superiore “Martino Martini” di Mezzolombardo, a cui 

si è aggiunta una rappresentanza del Convitto dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.   

Ritirati dall’incarico: Alois Furlan, Presidente della Pro Loco di Mezzocorona, che ha attivamente 

collaborato per la realizzazione dell’evento “lancio del Piano 2008”, a cui va rinnovato il 

ringraziamento per il lavoro e la disponibilità dimostrati. 

 

 
                                                           
1 Associazione senza fini di lucro che svolge attività di promozione sociale e nell’ambito della formazione. 
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1.3  Regolamento del Tavolo 
 

Regolamento del Tavolo di Lavoro 
del Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

(Proposto e approvato in data 4 marzo 2008) 
 
 
Composizione e durata in carica del Tavolo  
 
1. Il tavolo è composto dai rappresentanti designati da enti e asssociazioni operanti nell’ambito dei 
comuni di Faedo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Rovere della Luna, San 
Michele all’Adige e in modo particolare:  
- un referente istituzionale, nominato dal Comune di Mezzocorona – Ente capofila - in veste di 
presidente;  
- un referente tecnico - organizzativo, nominato dal Tavolo stesso;  
- un supervisore scientifico per le politiche Giovanili, nominato dall’assessorato provinciale,  
- l’assessore alle politiche giovanili del comune di Faedo o suo delegato; 
- l’assessore alle politiche giovanili del comune di Mezzolombardo o suo delegato; 
- l’assessore alle politiche giovanili del comune di Nave San Rocco o suo delegato; 
- l’assessore alle politiche giovanili del comune di Roveré della Luna o suo delegato; 
- l’assessore alle politiche giovanili del comune di San Michele all’Adige o suo delegato; 
- fino a due membri in rappresentanza del mondo associazionistico per ogni comune aderente al 
piano; 
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti istituti scolastici presenti nel territorio di competenza 
del piano: Istituto Comprensivo di Mezzocorona, Istituto comprensivo di Mezzolombardo; Istituto 
Superiore “Martino Martini” di Mezzolombardo. 
 
2. Il Tavolo ha facoltà di integrare i componenti, su richiesta di uno dei membri effettivi del 
Tavolo, con votazione presa a maggioranza assoluta.  
 
3. E’ facoltà del Tavolo invitare uno o più membri esperti (senza diritto al voto) per la discussione 
su particolari argomenti all’ordine del giorno.  
 
4. Il componente del Tavolo decade per assenza ingiustificata protratta per più di tre sedute; la 
sostituzione in caso di dimissioni o decadenza, avverrà su presentazione dell’assessore del comune 
cui faceva riferimento il membro decaduto o dimissionario. 
 
5. La durata in carica del Tavolo. è fissata in tre anni.  
 
Adunanza del tavolo e sua attività  
 
1. Il Tavolo  è convocato, su iniziativa congiunta, da parte dei Referenti Istituzionale e Tecnico che 
redigeranno altresì l’ordine del giorno per la convocazione; eventuali proposte per l’inserimento di 
punti da mettere all’ordine del giorno devono essere avanzate dai componenti del Tavolo entro i 
dieci giorni precedenti la seduta.  
2. Per la convocazione si utilizzeranno i mezzi informatici (e@mail);  per chi ne fa richiesta verrà 
utilizzata la forma cartacea.  
3. Il Tavolo è legalmente costituito con la presenza del referente istituzionale (o suo delegato) e di 
almeno la metà dei membri convocati.  
4. Le votazioni saranno a maggioranza dei presenti;  
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5. La sede delle riunioni è fissata presso il Comune di Mezzocorona. Eventuali variazioni saranno 
specificate nell’invito.  
6. L’eventuale assenza, per poter essere giustificata, deve essere comunicata al Referente tecnico, 
direttamente o tramite l’assessore del comune cui il membro fa riferimento. 
7. La durata delle riunioni non dovrà superare di norma le due ore.  
8. Il referente Istituzionale, qualora fosse necessario, ha facoltà di sospendere o rinviare la seduta.  
9. Di ogni assemblea, a cura del referente tecnico, sarà redatto un verbale, che verrà inviato ai 
componenti il Tavolo, per la sua approvazione, unitamente all’ordine del giorno fissato per 
l’incontro successivo.  
10. Copia dei verbali e delle documentazioni principali, riguardanti il Tavolo e relativo piano di 
zona, verranno depositate presso il Comune capofila.  
 
Modifiche al Regolamento 
 
1. Le modifiche al presente Regolamento vengono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei membri del Tavolo. 
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11..44  ‘‘‘‘BBeesstt  PPrraaccttiiccee’’  ((ii  mmiigglliioorrii  pprrooggeettttii))  --  ddeell  TTaavvoolloo  PPIIaannaaGGiioovvaannii  
  
    
22000077::  VViiaaggggiioo  iinn  BBoossnniiaa  ––  EErrzzeeggoovviinnaa  
   

                                    
Il Progetto riguarda un viaggio di conoscenza e di incontro nelle città teatro della guerra degli 
anni ’90: Priedor, Sarajevo e alla comunità trentina di Stivor. Durata: 4 giorni. Previste visite a 
luoghi significativi, incontri con gruppi giovanili locali e pernottamento in famiglia. Tre incontri di 
preparazione con relatori esperti hanno preceduto il viaggio (uno dei quali caratterizzato dalla 
visione di un film sul tema). 

Obiettivi: Favorire l’incontro con l’altro, superare la paura del diverso e di ciò che non si conosce, 
constatare direttamente i disastrosi effetti della negazione dell’altrui identità. Diffondere 
conoscenze storiche, geografiche, culturali e sull’emigrazione trentina. Favorire lo spirito di 
gruppo tra i ragazzi, attraverso un’esperienza aggregativa. 

Ruolo preponderante è stato rivestito dal “viaggio”; dalla sua preparazione e dalle esperienze 
dirette ad esso collegate. Al ritorno un momento di confronto e riflessione al quale hanno 
partecipato attivamente tutti i ragazzi/e in forma di ritrovo conviviale (cena). 

Partecipanti: Venticinque giovani dai 16 ai 25 anni e 4 accompagnatori 

Ricaduta educativa e sociale del progetto: Conoscenza e affiatamento dei ragazzi residenti nella 
Piana Rotaliana. Abbattimento dei preconcetti etnici religiosi, sociali e culturali attraverso la 
conoscenza e la possibilità di rapporti diretti con persone che hanno direttamente sperimentato 
gli orrori della guerra etnica. Creazione di un cd contenente immagini del viaggio-musica-
commenti.  

 

Punti di forza del progetto: Il progetto è stato accolto dai ragazzi con entusiasmo nonostante la 
tematica impegnativa. Ha mostrato di rispondere al bisogno di conoscenza diretta per strutturare 
una propria visione del mondo. Progetto su: www.pianaGiovani.tn.it  
 
 

PPrrooggeettttoo  ““LLaanncciiaammoo  iill  PPiiaannoo””  
Evento composto da due momenti: uno formativo in collaborazione con gli Istituti di Credito 
Cooperativo locali e riservato ai ragazzi/e e uno ricreativo (duo comico ‘Fichi d’India’). Premiazione 
dei vincitori del ‘concorso crea Logo PGZ’.  
La formazione ha riguardato i Piani Giovanili di Zona (scopi, finalità, modalità di partecipazione); 
l’autoimprenditorialità giovanile ed il confronto fra i ragazzi/e del territorio e i politici locali su 
tematiche riguardanti l’universo giovanile.                          
 
Obiettivi: Pubblicizzare il Tavolo PGZ e il suo sito internet per coinvolgere il mondo giovanile ed 
associazionistico; permettere un confronto tra giovani e ammistrazioni locali; riconoscere 
l’impegno dei giovani nello studio (Assegnazione dei ‘Premi allo studio’ finanziati dalla Cassa Rurale 
di Mezzocorona). Favorire il protagonismo giovanile come sistema di approccio alla realtà offrendo 
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l’opportunità di dialogare direttamente con ‘testimoni privilegiati’ (promotori dei PGZ, 
amministratori locali, rappresentanti del Tavolo PGZ, rappresentanti del Credito Cooperativo, 
giovani imprenditori). 
 
Partecipanti: Pomeriggio di formazione: 300 ragazzi/e circa; spettacolo serale: circa 900 ps. 
 
Ha consentito a molte persone, giovani e non, di venire a conoscenza dell’esistenza dei PGZ 
attraverso un processo diretto e non mediato caratterizzato anche dal momento serale di svago e 
divertimento. 
Progetto su: www.pianaGiovani.tn.it 
 
 
RICERCA INTERVENTO - MONITORAGGIO BISOGNO GIOVANI 
Il progetto che è stato realizzato nel Comune di Mezzolombardo, Capofila, e nei Comuni di San 
Michele a/A e nel Comune di Nave San Rocco è stato molto positivo e ha dato ottimi risultati. I 
giovani hanno risposto energicamente e si stanno mettendo in gioco per la progettualità del 
corrente anno.  Organica e fluida la realizzazione del progetto nei Comuni di Mezzolombardo e 
San Michele a/A, più difficoltosa a Nave San Rocco. La realtà sociale di Nave San Rocco è ben 
diversa dagli altri due comuni. Molte persone non vivono il paese ed il Comune  soffre di grosse 
difficoltà per le poche risorse che riesce a reperire. 
  
                                                     componenti gruppo regia           gruppi focus       ragazzi coinvolti 
 
Comune di Mezzolombardo                    15    18  142 
Comune di San Michele a/A           6     5   43 
Comune di Nave San Rocco                    6     5   37 
  
 
 
CONCORSO MUSICALE IN OMAGGIO  A FABRIZIO DE ANDRE' 
E' stato un successone!!! Hanno partecipato al concorso   25 gruppi  per un totale di circa 150 
ragazzi. Hanno partecipato oltre a molti ragazzi della Piana Rotaliana, ragazzi provenienti da 
diverse parti del Trentino (Altipiano Paganella, Levico, Pergine, Val di Non, Arco, Trento, Lavis, 
Calceranica, Val di Fassa, Calliano,  ) oltre ad un gruppo proveniente da Arezzo ed uno da Reggio 
Emilia. 
Il concorso è stato pubblicizzato oltre che sul sito della Piana Giovani, sul sito dei singoli comuni 
appartenenti al Tavolo, sul sito della Fondazione de Andrè e sul sito di Creuza de Ma (secondo 
sito  su de Andrè più importante in Italia dopo quello della Fondazione). Il responsabile di questo 
sito, Giacomo Boccardo è venuto appositamente da Genova per assistere al concorso.   
Il Teatro nei due giorni di concorso è stato un brulicare di giovani  entusiasti di partecipare, di 
poter suonare, di mettersi in gioco.  Il sabato mattina hanno assistito al concorso circa 100 alunni 
della Scuola Media di Mezzolombardo e nel pomeriggio  dello stesso giorno e nella domenica 
pomeriggio  molti altri giovani, genitori, parenti ed amici (per un totale di circa 600 persone) dei  
gruppi partecipanti hanno assistito alle esibizioni musicali.  Abbiamo ricevuto moltissimi 
complimenti e a gran voce i ragazzi soprattutto ed anche i loro genitori ci hanno chiesto di 
ripetere l'esperienza.  
Anche il coinvolgente concerto degli Apocrifi, gruppo esperto in  cover di de Andrè, si è esibito la 
sera della domenica al Teatro San Pietro con un pubblico molto caloroso  e partecipe, nonostante 
il tempo inclemente di quei giorni. 
Anche i laboratori presso le scuole sono stati molto apprezzati e i ragazzi hanno risposto in 
maniera attiva e molto interessata. Gli esperti che hanno svolto gli incontri presso le scuole sono 
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stati molto soddisfatti per il ritorno avuto in termini di coinvolgimento, passione ed entusiasmo 
dimostrato da parte dei ragazzi e dei loro insegnanti. 
Sono stati coinvolti circa 100 ragazzi. 
I laboratori sono stati  tenuti da insegnanti esperti sulle seguenti tematiche  
 
LA CANZONE D’AUTORE COME OGGETTO DI ATTENZIONE ESTETICA. 
Inquadramento del genere “canzone d’autore”. 
Lo stile musicale di De Andrè nel rapporto dialettico con le collaborazioni musicali. Aspetti 
musicali e tecnici del repertorio e dei singoli brani. 
(ins. Errico Pavese) 
 
CANTO  (IMPOSTAZIONE DELLA VOCE E TECNICA) 
(ins. Claudia Giongo) 
 
ELEMENTI DI ARMONIA E ARRANGIAMENTO - STRUTTURE E POSSIBILI VARIAZIONI 
DEI GIRI ARMONICI NELLA MUSICA DAL POP AL JAZZ. 
(ins. Gianni Mascotti) 
 
INFORMATICA MUSICALE: 
NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DI CHI FA MUSICA 
(ins. Walter Marini) 
   
 
MOSTRA CREA  LOGO  
I disegni del concorso Crea Logo sono stati esposti con  grande apprezzamento di pubblico in 
diverse occasioni  in alcuni comuni della Piana, in occasioni di eventi particolari che sono diventati 
occasioni per far conoscere il Tavolo di Zona e il Piano Giovani (Comune di Mezzolombardo, 
Comune di San Michele a/A, Comune di Roverè della Luna, Comune di Nave San Rocco). 
 
 
TEATRO 
Anche il progetto Teatro è stato un successone. Circa 25 componenti hanno partecipato tutto 
l’anno  alle prove settimanali ed hanno preparato  “L’opera del mendicante” di John Gay che è 
stata presentata  al Teatro San Pietro il 12 giugno 2008 e replicata, dato il notevole successo di 
pubblico e l’impossibilità per molti, per esaurimento dei posti, di partecipare alla prima, nel corso 
del mese di novembre 2008. Il gruppo molto affiatato, che vede la presenza di alcuni adulti 
significativi con i quali i giovani hanno  intrecciato nuovi  rapporti di interazione  e condiviso con 
gli stessi , fatica, impegno, ma anche grande soddisfazione per l’esito del lavoro fatto. 
Alle rappresentazioni teatrali hanno partecipato circa  300 persone sia alla prima del mese di 
giugno e sia alla seconda nel mese di novembre 2008. 
Dato l’ottimo successo lo spettacolo verrà riproposto anche nel teatro di Campodenno nel mese di 
gennaio 2009 e nel Comune di San Michele a/A nel mese di marzo 2009.  
 
 
PROGETTO REDAZIONE:  
Il progetto aveva come scopo l’aggiornamento del portale del Tavolo (www.pianagiovani.tn.it) 
attraverso il lavoro di un gruppo in formazione composto da una decina di ragazzi della piana. 
La formazione ha riguardato conoscenze informatiche operative necessarie per l’obiettivo 
sopra esposto. Sono state espresse perplessità da parte di alcuni ragazzi/e in merito alla 
didattica e alla modalità degli incontri, ritenuta troppo ‘scolastica’. Tali considerazioni hanno 
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permesso però ai ragazzi/e di proporre un progetto alternativo basato sulla loro autonomia 
operativa. Inoltre il gruppo “redazione” ha iniziato ad occuparsi di tematiche non 
esclusivamente tecniche (informatiche) ma anche riguardanti discussioni, proposte attinenti al 
mondo giovanile. Tanto da venire definito “sotto-tavolo”, cioè un luogo dove le problematiche-
tematiche giovanili vengono dibattute liberamente dai ragazzi/e per poi essere riportate da 
alcuni loro rappresentanti nelle riunioni del Tavolo di zona. 
Inoltre lo stesso gruppo ha presentato alcune iniziative a favore del mondo giovanile e alcuni 
progetti nel 2009 (corso informatica Linux, torneo altro-calcio, oltre al progetto redazione). 
 
PPRROOGGEETTTTOO  YYOOUUNNGG  MMUUSSIICC  
Anche quest’anno i ragazzi sono stati soddisfatti del progetto. sono riusciti ad effettuare un 
piccolo concerto. Inoltre continuano a frequentare il centro giovanile dove è presente una sala 
prove, per esercitarsi ed incontrare altri giovani. 
 
 

……  ee  nnoonn……  
 
… ma non tutto è andato bene… ci sono stati progetti che sono stati ritirati, 
progetti solo abbozzati e che forse, nel prosieguo daranno frutti e un progetto su 
cui avevamo investito molto che è stato un “flop”… un progetto riguardante un 
viaggio studio in Irlanda che non è stato realizzato per mancanza del numero 
minimo di iscritti… Abbiamo però cercato di capire.. 
 
Poche le iscrizioni e poche le richieste di informazioni. Il Tavolo ha cercato di riflettere sui 
motivi della mancata adesione da parte dei giovani nonostante l’invio di lettere ad ogni 
potenziale partecipante. Qui di seguito alcune riflessioni che hanno caratterizzato la ripresa 
dei lavori dopo il periodo estivo, riportando la complessità che i componenti del Tavolo hanno 
delineato.  
 

BRAINSTORMING 
 
… Una ragione potrebbe riguardare il periodo individuato e la mancanza di flessibilità (da notare 
comunque che non sono arrivate richieste per altri periodi) 
 
… Credo che Le ragioni non siano da ricercarsi nel periodo, ma siano molto più complesse: i 
giovani siano soggetti ad un eccesso di proposte… 
 
…Io credo che la ragione sia da ricercare nei numerosi viaggi di istruzione scolastici nei paesi 
anglosassoni, di cui molti ragazzi della Piana Rotaliana hanno potuto beneficiare, gratuitamente. 
…tenere in considerazione  la resistenza che i ragazzi hanno nell’andare all’estero. 
 
… in un momento di crisi economica, come quello che stiamo attraversando, credo che  il fattore 
costo possa rappresentare un ostacolo per le famiglie, e di conseguenza per i giovani. 
 
La riflessione passa sull’efficacia delle modalità di pubblicizzazione utilizzate...  
 
… credo che il mezzo migliore per veicolare questo tipo di informazioni sia la scuola, anziché la 



     Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2009 
 

   Comuni di Faedo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Rovere della Luna, S. Michele all’Adige 
 

13

lettera cartacea.  
… nonostante le migliaia di lettere inviate… i ragazzi dicevano di averlo sentito dal compagno/a… 
di non aver saputo nulla… 
… i ragazzi, pur avendo ricevuto la lettera, non l’hanno nemmeno considerata, attivandosi 
esclusivamente su segnalazione di amici.   
Il problema viene riformulato in termini di mancata capacità di captare i reali bisogni dei ragazzi  
 
… forse è azzardato imputare le ragioni della mancata effettuazione del progetto viaggio studio in 
Irlanda alla scelta del canale di informazione, ma riporta il problema al tipo di attività proposta  
 
Le ripercussioni sugli interrogativi emersi… 
problemi di comunicazione? E in questo caso: a chi inviare la lettera? Ai ragazzi, alle famiglie o 
meglio ai centri di aggregazione? Ancora, problemi di tempi? Di tipologia di progetti?   
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22..  LLEE  AAZZIIOONNII  DDEELL  TTAAVVOOLLOO  PPEERR  LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII::    

  II  PPRROOGGEETTTTII  DDEELL  22000099  

  
Il Tavolo PianaGiovani è al suo terzo anno. Nel mese di marzo si contano circa 29 incontri 

realizzati per confrontarsi a vari livelli (cognitivo, rappresentativo, operativo) su opportunità da 

fornire ai giovani. Questo lavoro ha portato, oltre alla possibilità di mantenere aperto il dialogo fra 

coloro che si occupano di ‘mondi giovanili’, alla presentazione di ben 17 progetti, che fanno parte 

di questo Piano 2009 (importante evidenziare che non si è trattato di lavori “per” i giovani, ma “con” 

i giovani). Si è assistito alla crescente attenzione nei confronti di questa modalità di attuazione 

delle Politiche giovanili. Un indice oggettivo è rappresentato dalla crescita nel numero di progetti 

presentati: cinque nel 2007, otto nel 2008 e diciassette nel 2009. Inoltre si assiste ad una maggiore 

presenza dei ragazzi/e dei comuni della Piana, sia all’interno del Tavolo, che nella gestione del 

portale del Tavolo stesso (www.pianaGiovani.tn.it). Un progetto, quello della gestione del portale, 

definito ‘redazione’, che, iniziato sotto la guida di un insegnante, sta proseguendo nella direzione di 

una completa autonomia operativa. Ecco uno degli esempi di come questo Tavolo ha coniugato il 

‘favorire i protagonismi giovanili’, altri esempi prendono forme diverse, come nei progetti che fanno 

parte del presente PianaGiovani 2009.  

 

  
1: REDAZIONE PianaGiovani.tn.it/.it                     2. CORSO BASE LINUX 2009 

3: “YOUNG MUSIC” 

4: FFaacccciiaammoo  uunn  aallttrroo  ccaallcciioo!!  11aa  eedd                   5. LLee  ddiippeennddeennzzee  ddeell  tteerrzzoo  mmiilllleennnniioo 

6: IN MONTAGNA CON LA SAT                              7: Crisalide 
8: Al cinema con i giovani                            9: Nel mio Paese nessuno è straniero  

10 Cittadini del Trentino, cittadini dell’Unione Europea 

11 SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ 

1122  OOMMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  CCAANNZZOONNEE  DD’’AAUUTTOORREE  IITTAALLIIAANNAA  --  LLUUCCIIOO  BBAATTTTIISSTTII  

13 TEATRO NELLA PIANA ROTALIANA 

14 POTENZIAMENTO ALLO STUDIO                            5: CONCERTI IN VILLA 

                                    16 IDEE   IN  MOVIMENTO 

 



     Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2009 
 

   Comuni di Faedo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Rovere della Luna, S. Michele all’Adige 
 

15

 
PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

1: REDAZIONE PianaGiovani.tn.it/.it 
 
 

 
 
 
DESTINATARI: Il progetto si rivolge ai giovani tra i 14 e i 29 anni di età. 
MOTIVAZIONE: Questo progetto nasce dall'esigenza di gestire il sito web del Tavolo di Zona.  
La redazione è essenzialmente un'opportunità: 
• è un punto d’incontro, scambio e confronto tra giovani provenienti da contesti diversi; 
• rende possibile la creazione di una “rete”: sia tra individui, che tra giovani ed istituzioni / 

associazioni presenti sul territorio, favorendo così le sinergie; 
• dà loro la possibilità di acquisire competenze informatiche potenzialmente utili per il loro futuro; 
• aumenta la loro capacità di lavorare in gruppo, focalizzandosi su un obiettivo comune; 
• dà loro occasione di esprimersi, secondo le forme e i modi a loro più congeniali (articoli, testi, 

immagini, video, audio, etc...) e di veder promosso il loro lavoro; 
• accresce il loro senso di consapevolezza del territorio e delle sue realtà, sfatando forse la 

diceria che “in piana non c'è mai niente da fare”, stimolandoli ad agire laddove ci sono 
realmente determinate esigenze, che possono essere risolte dai giovani che si vedrebbero così 
reali protagonisti della vita della Piana; 

• esalta il protagonismo giovanile: questo progetto è stilato da giovani e verrà gestito 
interamente da giovani, in ogni suo aspetto. 

 
OBIETTIVI: Obiettivo principale è quello di gestire efficientemente il sito web del Tavolo di Zona 
per le Politiche Giovanili, tenendo i contatti con i Comuni e le altre realtà presenti sul territorio. 
Da qui segue che si creerà un gruppo di lavoro affiatato e coeso, che si porrà in maniera 
interessata e propositiva nei confronti del territorio, divulgando e proponendo al tempo stesso. 
Con gestire efficientemente il sito si intende aggiornarlo in tempo pressoché reale con gli eventi  
inviateci dai Comuni e dalle Associazioni, a cui va fatto pervenire l'indirizzo e-mail aggiornato della 
Redazione; si intende inoltre l'inserimento di iniziative di rilievo per il mondo giovanile, provenienti 
dalla Piana e non, che vengono notate dai membri della redazione, e la preparazione di materiale 
(articoli, video, foto, etc...) su argomenti concordati durante gli incontri di redazione. Si intende 
dare visibilità al Piano di Zona, mettendo in risalto le iniziative in corso e quelle già svolte, 
spiegando che cos'è il Piano e quali sono gli ideali che lo muovono.  
Si vuole dare al sito una maggiore visibilità, dando la possibilità di commentare gli interventi, 
aprendo un forum e sfruttando eventuali altre forme di interattività. 
 
DESCRIZIONE: La redazione si riunirà periodicamente (due - tre volte al mese) per pianificare gli 
incarichi e i contenuti redazionali da inserire nel portale presso sale messe a disposizione 
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gratuitamente sul territorio della Piana. In questo modo il progetto di integra con le già esistenti 
istituzioni e realtà associative presenti sul territorio: per l'utilizzo delle sale contiamo di appoggiarci 
ad enti quali Oratori (Nave San Rocco e Mezzolombardo hanno in più occasioni dimostrato la loro 
disponibilità), Telemaco (che ci ha già fornito il suo prezioso supporto), Scuole di primo e secondo 
grado, altre Associazioni che volessero appoggiarci (magari a seguito di un articolo a loro dedicato 
sul portale), etc..., turnando così anche tra i vari comuni della Piana. 
Gli incontri, dalla calendarizzazione alla prenotazione della sala, dalle comunicazioni al trasporto, 
verranno gestiti interamente dai giovani membri della redazione. 
Nella prima fase ci si avvalerà di una figura professionale per il restyling del sito dal punto di vista 
grafico ed estetico; questa figura garantirà hosting e supporto tecnico per tutta la durata del 
progetto. Il gruppo verrà affiancato da un esperto informatico, che seguirà lo sviluppo del sito. 
Essendo questo il secondo anno di vita della redazione, riteniamo che un corso di creazione di siti 
web sia senza dubbio importante, in quanto le competenze tecniche per la gestione del sito non 
sono banali. Grazie a questi incontri con l'esperto, si perverrebbe ad un duplice risultato: da una 
parte, l'acquisizione da parte dei giovani di determinate competenze utili non soltanto ai fini del 
sito, ma anche nel loro futuro e, dall'altra parte, ad un netto miglioramento nel sito stesso di 
PianaGiovani, che potrebbe così essere gestito dai giovani non soltanto dal punto di vista 
contenutistico ma anche tecnico. Riteniamo infatti che sia indispensabile che i giovani si sentano 
davvero “creatori” di un qualcosa, e non soltanto “riempitori” di un guscio vuoto predisposto da altri.  
La redazione è aperta a tutti, e chiunque voglia partecipare agli incontri e dare il suo contributo è 
bene accetto. Senza voler venir meno allo spirito del Tavolo e ai fini che esso persegue, riteniamo 
che sia riduttivo che nella redazione siano presenti solo giovani: il confronto tra generazioni deve 
essere un componente fondamentale di un gruppo che cresce, arricchito dall'esperienza dei più 
adulti. Ciò premesso, il progetto punta a valorizzare il volontariato: ogni eventuale collaborazione 
(anche da parte di adulti), salvo ove diversamente specificato, non sarà retribuita. In questo modo, 
la partecipazione al progetto sarà fortemente motivata, derivante da un interesse genuino per il 
progetto stesso. Ci saranno degli incontri della Redazione a cui parteciperà anche Giovanna 
Endrizzi, Referente Tecnico del Tavolo di Zona, sia per contribuire al progetto stesso che per 
essere punto di riferimento per i ragazzi in merito agli aspetti più “tecnici” del Tavolo, anche al fine 
di garantire una diffusione di informazioni corrette. Si pensava comunque di prevedere, come fatto 
l'anno scorso, una qualche forma di ‘compenso’ per i partecipanti; si darà la possibilità a due 
persone di frequentare gratuitamente il corso di linux organizzato dal Tavolo per le Politiche 
Giovanili (apposita voce nel preventivo). 
È stato pensato anche a un gadget, per pubblicizzare il sito: un collarino portachiavi-portacellulare, 
con, sulla stringa impresso l’indirizzo del portale pianagiovani, che verrà consegnato ai comuni e 
agli organizzatori dei progetti del Tavolo. 
 
DURATA: da marzo a dicembre 2009 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: Comune di Mezzocorona 
 
COORDINATRICE DEL PROGETTO: Elena Malfatti 
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Ripartizione delle spese: in base agli abitanti 
TUTTI I COMUNI        
Faedo  584  17487  3,34 1972 65,86 
Mezzocorona 4907  17487  28,06 1972 553,34 
Mezzolombardo 6498  17487  37,16 1972 732,80 
Nave S. Rocco 1339  17487  7,66 1972 151,06 
Roverè d/Luna 1583  17487  9,05 1972 178,47 
S. Michele a/A 2576  17487  14,73 1972 290,48 
         
totali  17487    100  1972 
 
 
 

PROGETTO 1: redazione PianaGiovani.tn.it/.it  

PIANO FINANZIARIO anno 2009 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 
 
USCITE 
 
Canone utilizzo sale / locali gratuito       
Hosting Linux per CMS €.   300,00       
Corso creazione siti web e supporto €. 1200,00 
Riorganizzazione sito e supporto tecnico €.   780,00 
Rimborso spese di comunicazione €.     50,00 
Cancelleria ed eventuale materiale €.    150,00 
“Compenso” per i partecipanti (2x€.60) €.    120,00 
  
1.000 Nastri portabadge con moschettone/gancio portacellulare  €.   1.344,00 

 
 TOTALE (A) €. 3.944,00  
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 
− NON PREVISTE 
  TOTALE (B)  €. 0 
  

 DISAVANZO (A - B) €. 3.944,00 
 
 
ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali (tutti i Comuni del Tavolo)                                      €. 1.972,00 
− contributi da enti privati locali: NON PREVISTE 
 
  TOTALE (C)     €. 1.972,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.  1.972,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

2: CORSO BASE LINUX 2009 
 

 
DESTINATARI: 
Progetto rivolto a 20 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti in Piana 
Rotaliana o frequentanti uno degli istituti scolastici presenti sul territorio della Piana Rotaliana. 
 
MOTIVAZIONE 
Il Software Libero viene definito dalle seguenti quattro libertà fondamentali: 

• Libertà 1: la libertà di usare il software per qualunque scopo 
• Libertà 2: la libertà di studiare il funzionamento del software e di adattarlo alle proprie 

esigenze. L'accesso al codice sorgente è una prerogativa 
• Libertà 3: la libertà di poterne ridistribuire copie 
• Libertà 4: la libertà di migliorare il programma, e distribuire le modifiche a chiunque, in 

modo che la comunità possa trarne beneficio. 

Il Software non è (o non è soltanto) una merce. E' una formalizzazione della conoscenza. Favorire 
la libera diffusione del software significa promuovere la libera circolazione del sapere. 

Il Software Libero non permette di tenere nascosti all'utilizzatore eventuali funzionalita' malevole 
(virus, spyware, ecc.): la libera circolazione dei codici sorgenti offre a chi è esperto tutti i mezzi per 
verificarne da sè il funzionamento, e permette a chi non è esperto di rivolgersi ad una rosa molto 
più ampia di esperti. 

Il Software Libero e' spesso disponibile per molte piattaforme differenti (sia sistemi operativi che 
architetture hardware). Se si vuole arrivare a utilizzare solo Software Libero bisogna iniziare per 
gradi e incominciare a introdurre uno strumento alla volta. 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del corso è quello di sensibilizzare i giovani all’utilizzo del software libero; 
come associazione formata da giovani siamo consapevoli che l’utilizzo del software libero può 
essere difficile, vista anche la diversità dei sistemi operativi linux da quelli Windows, quindi 
abbiamo pensato di proporre in collaborazione con l’associazione LinuxTrent un corso base che 
possa portare l’utente ad un buon livello di conoscenza. La scelta del software libero è anche una 
scelta di comportamento, in generale oggi non si va alla ricerca di alternative libere al software 
proprietario, ma si viola costantemente la legge sui diritti d’autore; a nostro avviso non è un’azione 
pienamente consapevole, ma data soprattutto dalla non conoscenza e dall’incapacità di trovare 
alternative. 

 

DESCRIZIONE 

Il corso verterà su 12 incontri di 2 ore ciascuno, sarà diviso in due cicli di sei incontri e la 
partecipazione sarà riservata a 20 giovani della Piana Rotaliana; in linea di massima, di seguito 
elenchiamo il programma del corso. 
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N° Argomenti primo ciclo di incontri 
1 Introduzione al software libero e all'hardware 

• Il contesto etico 
• Il percorso necessario dall'hardware al software 
• Una distribuzione: installazione e caratteristiche 

2 Muoversi con la distribuzione scelta 

• Concetti di base del sistema indispensabili per iniziare 
• I repository dei pacchetti 
• I comandi di shell per una amministrazione minima della distribuzione 

3 Introduzione al Desktop 

• KDE, i menu, muoversi tra file e directory, i programmi 

Amministrazione da Desktop 

• servizi 
• utenti 
• stampanti 

4 Office Automation 

• OpenOffice 

Office Automation con la rete 

• Calendario 
• Posta 

5 Internet 

• concetti di rete basilari 
• io e il mio modem 
• navigare 
• chattare 
• telefonare 
• videoconferenza 

6 Multimedia passiva 

• Vedere video 
• Ascoltare musica 
• Catalogare 

Multimedia attiva:  
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• Creare 

 N° Argomenti secondo ciclo di incontri 

1 Rete locale ed Internet 
2 Utenti, gruppi e permessi 
3 Sicurezza dei dati 
4 Amministrazione e personalizzazione del sistema 
5 Installazione e risoluzione problematiche 
6 Periferiche 
 
 
LUOGO: Scuola Media di Mezzocorona 
 
 
ENTE ATTUATORE E RESPONSABILE Rotaliana Giovani 
 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Fabiano Furlan 

 

Accordo: mantenere un certo nr. di posti riservati ai vari comuni, in base alla percentuale riferita al 
nr. di abitanti. Il computo esatto è come compare nella tabella sottostante – ultima colonna (5 per 
Mezzorocona, 7 Mezzolombardo, 1 (/2) Nave S. Rocco, 1 (/2) Rovere della Luna; 3 S. Michele a/A 
e due posti riservati ai membri della ‘redazione’. 

Mezzocorona Ab 4907 5,22 
Mezzolombardo 6498 6,91 
Nave S. Rocco 1339 1,44 
Roverè d/Luna 1583 1,69 
S. Michele a/A 2576 2,74 
    
totali  16903 18 
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PROGETTO 2:  CORSO BASE LINUX 2009 
PIANO FINANZIARIO 2009 

USCITE : 

COSTO CORSO per ogni persona   €   120,00 

Preventivo per 20 partecipanti                                                         €    2.400,00 

         TOTALE                                      €     2.400,00 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

Contributo individuale: iscrizioni € 60,00 cad. x 20 ps                                         €          1200,00 

 

TOTALE entrate da iscrizione e finanziamenti da enti esterni   €     1.200,00 

           DISAVANZO                          €     1.200,00 
 
 
ENTRATE  
                         
Comuni del Tavolo – in base alla provenienza dei partecipanti  (euro 30,00 cad.)  €           600,00                                       
 

TOTALE            €    600,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA                          €    600,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
 3: “YOUNG MUSIC” 

 
Il progetto nasce dall’esigenza di dare più opportunità ai giovani che non frequentano già corsi per 
imparare a suonare uno strumento musicale. 
 
DESTINATARI 
     Giovani dagli 11 ai 20 anni, che preferibilmente non hanno mai avuto l’occasione di suonare la 
chitarra, il basso o la batteria; Ragazzi frequentanti gli istituti comprensivi dei comuni partecipanti 
al progetto. 

 
MOTIVAZIONE 

• Creare nuove opportunità e dare altre alternative alle scuole musicali, ai gruppi bandistici, e 
alle associazioni private pur non sovrapponendoli, in quanto i costi e gli obiettivi si 
diversificano di corso in corso; 

• Acquisire l’abilità nel suonare uno strumento; 
• Sperimentare in prima persona la conclusione di un progetto breve, quale  un concerto 

finale, che può offrire all’adolescente motivazione e gratificazione personale; 
• Acquisizione di regole e mantenimento degli impegni presi. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• Aprire nuove frontiere per accedere al mondo della musica; 
• Garantire occasioni educative, ricreative e di supporto ai giovani e alle famiglie; 
• Potenziare il servizio socio-educativo; 
• Promuovere la partecipazione attiva degli adolescenti con obiettivi a breve termine; 
• Promuovere una forma positiva di comunicazione; favorire l’autostima; 
• Sostenere i protagonismi giovanili; 
• Favorire il processo di autonomia negli adolescenti; 
• Avvicinare anche i ragazzi “soli” che per interessi o situazioni personali, possono trovare 

nella musica uno strumento per potersi sperimentare; 
• Promuovere interventi di prevenzione primaria del disagio psicologico degli adolescenti. 
 

DESCRIZIONE 
• Periodo: settembre/dicembre 2009. 
• Per le attività si utilizzeranno le sale musica con i vari strumenti musicali già esistenti 

nei vari comuni aderenti al progetto che saranno messi a disposizione gratuitamente; 
• Le lezioni saranno svolte individualmente o in piccoli gruppi da un insegnante diplomato 

al conservatorio al costo di 25 euro all’ora lordi; 
• Introduzione di elementi di teoria musicale applicati ad uno strumento; 
• formazione di gruppi musicali composti da coetanei; 
• Le lezioni saranno di 1.5 ore con cadenza settimanale, conforme alla quantità dei 

comuni che aderiscono all’iniziativa; 
• realizzazione di saggi musicali in cui i gruppi hanno l’opportunità di esibirsi; 
• Verranno utilizzate le sale prove e la relativa strumentazione già esistenti nei Comuni  

aderenti. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Mezzocorona 
SOGGETTO ATTUATORE: C. S. T Grenpop di Trento associazione musicale trentina  
COORDINATRICE DEL PROGETTO: Laura La Feltra 
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PROGETTO 3: ‘Young Music’ 

PIANO FINANZIARIO anno 2009 
USCITE  

Personale (insegnante esterno 99 orex25,00 €/h)                                                        €       2.475,00   

Materiale pubblicità                                                                                                 €          300,00 

      TOTALE                          €.     2.775,00 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

Contributo dei partecipanti: previsti 14 x € 50,00/ps                             €          700,00 

                                                 TOTALE                         €.       700,00 

           DISAVANZO            €.     2.075,00 
 ENTRATE   

Comuni che partecipano all’iniziativa : Mezzorocona e S. Michele all’Adige                                            €      1.037,50 
(ripartizione nei vari comuni in base alla provenienza dei frequentanti)                                                   
 

 

    TOTALE            €.    1.037,50 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA           €.    1.037,50 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
4: Facciamo un altro calcio! 1a edizione  

 
ENTE ATTUATORE / RESPONSABILE : Uisp del Trentino Unione Italiana  Sport Per tutti Trento 
 
COORDINATORI: Antonelli Antonio, Furlan Fabiano 
 
DESTINATARI: Ragazzi nati tra il 1994 e il 1989 compresi, residenti nei comuni facenti parte del 
tavolo di zona o frequentanti uno degli Istituti presenti nel territorio della Piana Rotaliana. 
 
MOTIVAZIONE: Il progetto è espressione di un gruppo di giovani della Piana Rotaliana, che fanno 
parte del gruppo ‘redazione portale’: sia nella fase di ideazione, di progettazione, che in quella di 
realizzazione (i ragazzi diventeranno staff della manifestazione, occupandosi di concretizzare le 
idee progettuali), sotto la guida dell’UISP che garantisce il necessario “know how” organizzativo e 
gestionale. 
Oltre a essere un modo per divertirsi è anche un modo per conoscere altri giovani della Piana 
Rotaliana e ragazzi provenienti da altre realtà. Questo evento può essere un modo per far 
conoscere il sito e l’operato del Tavolo delle Politiche Giovanili.  
 
OBIETTIVI: Permettere ai ragazzi la realizzazione di un progetto: pensare e realizzare (si tratta di 
una attività coordinata dai ragazzi della Redazione del sito piana giovani) Far incontrare. Far 
conoscere l’operato e i futuri progetti del Tavolo delle Politiche Giovanili. Ovvero promuovere 
l’apertura e il confronto tra realtà giovanili del territorio  
 
DESCRIZIONE: Il torneo si svolgerà su due giorni, nelle date di 25 e 26 aprile 2009, presso il 
campetto di Stont nel comune di Mezzocorona, concesso gratuitamente dal Comune di 
Mezzocorona. 
Partecipanti: 10 squadre da 5 giocatori. I ragazzi della squadra straniera non pagheranno 
l’iscrizione. 
 
PASTI: sono stati presi contatti con una associazione di Mezzolombardo che fornirà spaccio di 
panini e bibite per mezzogiorno e per la sera. Ogni iscritto avrà diritto ad un panino ed una bibita 
gratuiti per il pranzo del sabato. Per il pranzo della domenica presi contatti con uno stand 
gastronomico presente a Mezzocorona nella giornata della domenica, che coincide con la fiera del 
Paese. 
 
INTRATTENIMENTO: Sono stati presi contatti con il centro giovanile Telemaco che fornirà 
l’attrezzatura e gli strumenti per permettere ad alcuni gruppi locali di suonare alla sera del 25. 
Durante la manifestazione verranno esposti i progetti e materiale pubblicitario riguardante il Tavolo 
delle Politiche Giovanili e del portale. 

GADGETS: A ogni partecipante al torneo verrà fornita una maglietta con la stampa “prima 
edizione – facciamo un altro calcio” e con il Logo del piano e il nome dei comuni del Piano. 

 
PREMIAZIONE: Ai primi tre vincitori verrà consegnata una coppa (insieme a un gadget con il 
simbolo di Piana Giovani). Medaglie a tutti i partecipanti. 
 
PUBBLICITA’ DEL TORNEO:  
Cartelloni stampati al computer presso associazioni giovanili (Oratori, Telemaco, ecc.) e società 
sportive; portale www.pianaGiovani.tn.it 
 
 
ISCRIZIONI: 
Può iscriversi il singolo / squadra completa.  
Ogni partecipante dovrà versare € 5,00 
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Regolamento 
 

.  
PARTECIPANTI 
Le squadre si disporranno in campo con 5 giocatori più il portiere. 
 
NUMERO DI SQUADRE MASSIMO PER COMUNE: 

- DUE PER I COMUNI “GRANDI” (Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele); 
- UNA PER I COMUNI “PICCOLI” (Nave San Rocco, Faedo, Rovere della Luna). 
- PIU’ UNA SQUADRA ESTERNA (gruppo ragazzi stranieri) 

 
I GIORONI SARANNO COMPOSTI COSI’: 

- 2 gironi da 5 squadre all’italiana; 
- La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1, la partita persa 0; 
- La prima squadra del girone A si scontrerà con la prima del girone B, la seconda squadra 

del girone B si scontrerà con la seconda squadra del girone B; 
- Le vincenti delle semifinali si scontreranno nella finale; 
- Le perdenti delle semifinali si scontreranno per il 3° e 4° posto 
- Se avanza tempo si possono effettuare le altre partite per gli altri piazzamenti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTI I COMUNI abitanti %  Importi da versare  
Faedo  584 3,34 31,53
Mezzocorona 4907 28,06 264,89
Mezzolombardo 6498 37,16 350,79
Nave S. Rocco 1339 7,66 72,31
Roverè d/Luna 1583 9,05 85,43
S. Michele a/A 2576 14,73 139,05
      
totali  17487 100  944,00
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PROGETTO 4: 

Facciamo un altro calcio! 1a edizione 
 
 
 
USCITE 
 
magliette                                                                                                                         €.       380,00 
arbitri  €.       500,00 
medaglie                                                                                                                         €          90,00 
spese organizzative            €.       300,00 
assicurazione                                                                                                       €.       208,00 
Spese pasti   €.       400,00 
SIAE                                                                                                                               €        280,00 

 TOTALE (A) €. ______2.158,00___________ 
 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 
54 iscrizioni a € 5,00 cad. 

  TOTALE (B)  €. _______270,00__ 
  

                                         DISAVANZO (A - B)                            €. ___1.888,00_________ 
 
 
ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali: tutti i comuni del Tavolo 

(in base alla percentuale di abitanti)  €.  ___944,00__________ 

 

 TOTALE (C)  €. ___944,00______ 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.  ___944,00__________ 
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PPRROOGGEETTTTOO  DDEELL  TTAAVVOOLLOO  PPEERR  LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII  
55::  LLee  ddiippeennddeennzzee  ddeell  tteerrzzoo  mmiilllleennnniioo  

 
DESTINATARI: I destinatari del progetto sono i giovani, gli adolescenti e i genitori residenti nei 
comuni della piana Rotaliana. 
 
MOTIVAZIONI:  
L’idea del progetto è nata dal desiderio di svolgere un intervento di prevenzione primaria con lo 
scopo di sensibilizzare il mondo giovanile sulle problematiche legate alle dipendenze. Dal punto di 
visto epidemiologico, purtroppo si conferma il trend in salita sull’uso problematico di queste 
sostanze o l’implementazione dei comportamenti a rischio. Gli argomenti scelti sono: cellulare e 
internet; giochi d’azzardo e shopping compulsivo; le problematiche alcool correlate; disturbi 
alimentari: anoressia e bulimia.  
 
OBIETTIVI: 
Approfondire la conoscenza sulla tematica; stimolare la riflessione e la consapevolezza su questi 
argomenti; creare un collegamento con le associazioni e le strutture che si occupano di questi 
settori. 
 
DESCRIZIONE:  
Gli approfondimenti delle tematiche sono state suddivise in 5 serate così suddivise: 
 
Problemi alcool correlati: 2 serate – relatore Cuni Roberto 

 
Nelle serate sulle problematiche alcool correlate si utilizzerà nella prima parte una lezione frontale 
e poi un lavoro a piccolo gruppo andando in riflessione sui vissuti e dubbi in base alle informazioni 
ricevute durante la serata. Alle serate parteciperanno anche i volontari dei club degli alcolisti in 
trattamento, con lo scopo di farsi conoscere e qualora necessario poter “agganciare” persone in 
difficoltà. Su richiesta del relatore le serate saranno aperte a tutta la popolazione in quanto è 
fondamentale la presenza dell’adulto come modello sui giovani, inoltre perché l’uso problematico 
dell’alcool non è solo un problema finalizzato ai giovani.  Saranno distribuiti nelle serate dei libretti 
informativi sulle problematiche legate all’utilizzo dell’alcool, così chi volesse potrà avere uno 
strumento di approfondimento nel tempo. Verrà presentato inoltre il corso per operatori (aperto a 
tutta la popolazione) che partirà a gennaio nel comune di Mezzolombardo.  
 

 
Cellulare, internet: 1 serata (2 ½ ore ) – relatore dott. Guerreschi 
 
Shopping compulsivo e giochi d’azzardo: 1 serata (2 ½ ore ) – relatore dott. Guerreschi 
 
 
Cellulare, internet, shopping compulsivo e giochi d’azzardo: è stata fatta una richiesta al relatore di 
convertire la cifra del compenso in acquisti di libri sulle dipendenze (autore dott Guerreschi), in 
questo modo i giovani presenti agli incontri potranno portare via con loro il testo ed approfondire in 
un secondo momento l’argomento. Gli eventuali testi in esubero potrebbero essere lasciati nelle 
biblioteche della Piana Rotaliana. La proposta è stata accettata dal relatore. I testi sono circa 40 
copie (Il gioco d'azzardo e gli adolescenti (n. 20); New addictions: le nuove dipendenze (n. 20).  
Disturbi alimentari: anoressia e bulimia: 1 serata . Vi è la disponibilità da parte del Centro dei 
Disturbi Alimentari dell’APSS di Trento, però non ancora confermato il relatore.  
 

 
DURATA E PERIODO:  
Gli incontri si realizzeranno nella prima parte delle serate (dalle ore 20.30 in poi) con una durata di 
circa 2 + ½ ore ad incontro. Per la decisione degli orari delle serate è stato sentito un piccolo 
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campione di giovani adolescenti dell’associazione Telemaco, inoltre le preferenze dei relatori; 
entrambi hanno espresso il desiderio che gli incontri avvengano alla sera preferibilmente dal lunedì 
al giovedì. Il periodo ipotizzato è su marzo – aprile 2009.  
 
LUOGO: Biblioteca di Mezzocorona (1 serata); le altre serate su altri comuni della Piana Rotaliana.  
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del comune 
di Mezzocorona  
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Lechthaler Elisa 
 
 
 
Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S.R., Roverè d/L, S. Michele a/A 
 Abitati    %  COSTO COMUNI 
Mezzocorona 4907   29,04 €  217,80 
Mezzolombardo 6498   38,44 €  288,30 
Nave S. Rocco 1339   7,92 €    59,40 
Roverè d/Luna 1583   9,36 €    70,20 
S. Michele a/A 2576   15,24 €  114,30 
        
totali 16903    100/100  €  750,00 
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PPRROOGGEETTTTOO  55::  
llee  ddiippeennddeennzzee  ddeell  tteerrzzoo  mmiilllleennnniioo  

PPiiaannoo  ffiinnaannzziiaarriioo 
USCITE 
Problemi alcool correlati:  
compenso relatore                                                                                              €      250,00 
                                                                                                                            
Testi: “alcool piacere di conoscerti” 0.90€ x 25 copie = 22,50  
libretto su dipendenza €3.50 x 25 copie = 87,50                                                €       110,00 
                                                                                                                           
Internet, cellulare, shopping compulsivo e giochi d’azzardo:  
compenso relatore commutato interamente in acquisti libri su dipendenze 
Testi 
Il gioco d'azzardo e gli adolescenti 20 x € 19.80 = € 396,00 
New addictions:  20 x € 11.50 = € 230,00                                                         €       626,00                         
 
Disturbi alimentari: anoressia e bulimia:  
compenso relatore                                                                                            €        300,00 
 
Spese pubblicitarie                                                                                           €         214,00 

TOTALE (A) €. ______1500,00___________ 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
                                                                               TOTALE (B)  €. ______0_______ 
  
                             DISAVANZO (A - B)                                                        €.      1500,00 
ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali  

(in base agli abitanti comuni partecipanti – vedi prospetto)                              €.     750,00 

             TOTALE (C)  €.      750,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.          750,00 
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   PROGETTO DEL TAVOLO PER LE 
POLITICHE GIOVANILI:  

6: IN MONTAGNA CON LA SAT 
 
 

 
 
Destinatari: ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età  
 
Motivazione: La SAT (società alpinisti tridentini) fondata a Madonna di Campiglio nel 1872 ha nel 
suo statuto la promozione della conoscenza della montagna trentina. Negli ultimi decenni, 
l’impegno di portare questa conoscenza alle giovani generazioni ha portato molte sezioni della Sat 
a costituire dei gruppi di Alpinismo Giovanile (AG) ai quali dedicare un programma specifico 
calibrato all’età dei giovani fruitori. Tra le altre anche la sezione di Mezzocorona, si e fatta carico, 
già da alcuni anni, di portare avanti un progetto dedicato ai ragazzi. Attualmente è l’unica sezione 
SAT della Piana Rotaliana a sviluppare un programma specifico per i giovani che, attraverso due  
Accompagnatori Titolati e in collaborazione con altri soci volontari, si occupa di questo aspetto che 
coinvolge ben una trentina di ragazzi. La figura dell’Accompagnatore Titolato, quale riferimento per 
tutta l’attività di AG, è di fondamentale importanza per l’organizzazione e l’esecuzione delle uscite 
con i ragazzi. Non a caso l’accompagnatore deve avere dei requisiti fondamentali per l’esercizio 
dell’attività quali: essere socio CAI; avere capacità tecnico alpinistiche  tali da garantire la massima 
sicurezza in montagna anche in situazioni di emergenza; capacita organizzative; disponibilità a 
mettersi in gioco ed anche a disposizione di altre sezioni  che intendano iniziare un percorso con i 
ragazzi ecc. Questi requisiti si acquisiscono con un  severo corso  iniziale, corsi di aggiornamento 
periodici e attività personale che vanno annualmente certificati dagli organi del CAI, il tutto a titolo 
gratuito. 
 
 
Obbiettivi: far conoscere l’ambiente montano motivando il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente 
naturale in generale; creare un gruppo affiatato e solidale; coinvolgere i ragazzi in una 
approfondita conoscenza del nostro territorio stimolando la voglia di scoperta stimolando 
l’osservazione del ragazzo con tutti i mezzi e soprattutto per i più giovani con il gioco. E’ proprio nel 
gioco che il giovane si sente a proprio agio, si diverte e si esprime con maggior schiettezza e 
diventa protagonista e l’accompagnatore ha modo di scoprirne il carattere. Obbiettivi 
dell’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile sono essenzialmente dare al Giovane le più ampie 
opportunità formative sia come persona che come alpinista Il metodo per raggiungere lo scopo è 
essenzialmente racchiuso in due parole:  IMPARARE FACENDO. 
 
Attività previste: 
gennaio o primi febbraio     presentazione del programma 2009  

aprile uscita in collaborazione con l’Oratorio di Mezzocorona  a malga Kraun 
(giochi e attività varie) – in funivia 

maggio partecipazione a GiocAlp ad Arco (pullman) 
giugno       attività di orientamento con uscita al monte Fausior  
luglio       Parco avventura, (percorsi su funi sospese) a Cavalese o Molina di Fiemme 
                                             (pullman) 
Settembre   Uscita di arrampicata Val Lomason 
ottobre   Uscita in notturna al Burrone Giovanelli 
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Le iscrizioni alle singole attività si chiudono di norma 3 gg prima salvo i casi in cui è necessario 
prenotare rifugi o attività particolari 
 
Soggetti Attuatori e Responsabili: SAT Mezzocorona 
 
Coordinatore del progetto : Diego Carli   
 
 
 
 

PROGETTO 6: IN MONTAGNA CON LA SAT 
 
USCITE 
 
Trasporti                                                                                                                         €      1.100,00 
Spese pasti                                                                                                       €         160,00 
Iscrizioni a eventi (Giocalp, parco avventura)                                                                €         600,00 
Materiali: 
Materiale per orienteering (cartine topografiche, bussole, materiale di cancelleria) 
Materiali di consumo                                                                                                      €         400,00 
 

 TOTALE (A) €. ______2.260,00 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
iscrizione alle varie attività                               €  500,00 
contributo Sat centrale                                      €   300,00 
tesseramento                                                      €    60,00 
                                                    

  TOTALE (B)  €. 860,00 
 
                                         DISAVANZO (A - B)                            €. ___1.400,00 
 
 
− compartecipazione dei Comuni : 
Fedo, Mezzocorona, Nave S. Rocco e Rovere della Luna     €        700,00 

 TOTALE (C)  €.     700,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.       700,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



     Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2009 
 

   Comuni di Faedo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Rovere della Luna, S. Michele all’Adige 
 

32

 
DESTINATARI:  
 Ragazzi e giovani dagli 11 ai 25 anni, divisi in 2 categorie di età (11-14/ 15-25), residenti nei 
Comuni facenti parte del Tavolo di Zona o frequentanti uno degli Istituti scolastici presenti nel 
territorio della Piana Rotaliana 
 
MOTIVAZIONE: 
Il progetto ha un tema portante, che è LA CRESCITA ARMONIOSA DEI GIOVANI DEL 
TERRITORIO ATTRAVERSO UNO SVILUPPO TEMPESTIVO DELLE LORO CAPACITA’ DI 
ESPRESSIONE MOTORIA E CORPOREA, DELLE LORO CAPACITA’ DI RELAZIONE, DELLO 
SCAMBIO DI IDEE E DI ESPERIENZE TRA RAGAZZI E GIOVANI DI DIVERSE FASCE D’ETA’.  
Il tentativo è quello di integrare le attuali opportunità che il mondo della scuola e quello 
dell’associazionismo in generale sono in grado di dare ai ragazzi e ai giovani in tema di 
interrelazione, confronto, collaborazione, in generale nella vita di gruppo e nello specifico 
attraverso la ricerca e la sperimentazione di forme di espressione motoria di diverso livello a 
seconda delle età. L’idea è quella di integrare il presente progetto rivolto ai ragazzi e ai giovani tra 
gli 11 e i 25 anni in un progetto più ampio che ha l’ambizione di favorire sul territorio l’instaurazione 
di una sorta di ciclo continuo che comprenda i bambini e i ragazzi, inizialmente nella scoperta delle 
potenzialità espressive del proprio corpo e di come queste possono svilupparsi e crescere nello 
sport, per poi con il passare degli anni favorire un reinserimento degli stessi giovani 
nell’associazionismo e nella scuola e con capacità tali da promuovere ulteriori progetti per 
l’educazione del corpo attraverso il corpo anche nei confronti dei bambini più piccoli. Le due 
società sportive che attualmente si fanno carico del progetto, cioè la Basilisco Rotal Volley e l’A.C. 
Mezzocorona, attraverso le loro figure tecniche di riferimento, hanno notato come i ragazzini 
spesso arrivino ad avvicinarsi all’attività motoria tardi e soprattutto privi dei necessari pre-requisiti 
di base che in teoria il territorio nelle sue naturali forme dovrebbe essere in grado di stimolare. I 
giovani, inoltre, una volta arrivati alla scuola media, tendono ad allontanarsi dal fenomeno sportivo 
oppure a fossilizzarsi nella pratica di una sola attività, senza la curiosità che dovrebbe sempre 
spingerli a provare esperienze nuove. E troppo spesso, infine, essi tendono una volta raggiunta la 
maggiore età, ad abbandonare definitivamente il mondo dello sport e dell’associazionismo.  
 
OBIETTIVI: 

1) Fornire ai ragazzi del territorio l’opportunità di sperimentare all’interno delle società 
sportive dei Comuni facenti parte del Tavolo di Zona che ne faranno richiesta, 
nuove e diverse discipline sportive, in collaborazione con gli insegnanti di 
educazione fisica della scuola media. 

2) Fornire ai giovani e ai giovani-adulti che abbiano svolto o stiano svolgendo attività 
sportiva “di livello” delle competenze di tipo tecnico e didattico da impiegare sia nel 
processo di cui al punto 1 sia in successivi progetti, che si integrano con ill 
presente, nel quale si vuole offrire ai bambini in età scolare uno strumento concreto 
di crescita mediante un determinato numero di ore al mese di attività motoria.  

3) attraverso un affiancamento da parte loro ai docenti nelle ore di attività scolastica 
ed eventualmente, quando ne mostrassero i requisiti (fossero quindi studenti in 
scienze motorie) di poter arrivare a dirigere anche parte del progetto stesso. 

 
DESCRIZIONE: 
 
Nella fascia d’età compresa tra i 11 e i 14 anni (scuole medie)il progetto si articola nei seguenti 
punti: 

PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
7: CCrriissaalliiddee 
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• Presentazione alle società sportive del territorio della seconda parte del progetto e 
richiesta di adesione 

• Presentazione dell’iniziativa ai docenti di educazione fisica della scuola media e 
richiesta di adesione 

• Gestione dei singoli momenti di attività rappresentati da lezioni di educazione fisica 
da svolgersi negli orari scolastici presso le società sportive del territorio, dove i 
tecnici della singola società siano in grado di affiancare l’insegnante per permettere 
ai ragazzi di provare la disciplina in oggetto. 

• Svolgimento di un sondaggio finale sia tra i ragazzi che tra gli insegnanti alla ricerca 
di dati utili alla programmazione dell’attività del territorio in generale. 

 
Nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 25 anni il progetto si articola in due azioni 
Azione A: 

• Individuazione di figure che abitano e vivono il territorio che abbiano spiccato nella 
pratica dell’attività sportiva ed abbiano una certa predisposizione nel lavorare con 
ragazzi di età inferiore alla loro. 

• Loro coinvolgimento nella stesura del programma tecnico del progetto 
• Ideazione di un periodo di affiancamento da parte loro sia a chi dall’interno delle 

società sportive, lavora per ricevere i ragazzi delle medie nelle ore previste di 
lezione “sul campo” (prima parte del progetto) sia a chi si prepara per svolgere 
attività motoria nelle scuole elementari (progetto che viene sviluppato 
parallelamente al presente),  

Azione  B 
• Individuazione di un insegnante di educazione fisica in grado di coordinare nel suo 

insieme questa azione 

• Promozione di un gruppo di lavoro composto da persone competente nella 
metodologia e didattica dell’educazione fisica che coinvolga questi giovani in prima 
persona, che li renda consapevoli dell’importanza della promozione dell’attività 
motoria e sportiva sul territorio e sia in grado di farli arrivare, in un secondo 
momento, ad ideare e gestire progetti di questo tipo. 

• Individuazione di figure che abitano e vivono il territorio che abbiano uno spiccato 
interesse per la pratica dell’attività sportiva ed abbiano una certa predisposizione 
nel lavorare con bambini più piccoli. 

• Ideazione di un programma tecnico che permetta l’individuazione dei singoli obiettivi 
da raggiungere per fascia d’età, dei mezzi più idonei per ricercarli, i tempi di 
intervento e gli strumenti di verifica. 

 
 
DURATA: 
da marzo a giugno 2009 e poi riprende da settembre a dicembre 2009 
 
SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE: AC MEZZOCORONA 
COORDINATORE DEL PROGETTO: dott. Marco Gaburro 
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7: Crisalide 

PIANO FINANZIARIO 
 
  
VOCE 1: COORDINAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE  

- Spese di volantinaggio e di cancelleria in generale       € 200,00 
- Rimborsi spese benzina e telefono per fase di programmazione e coordinazione € 200,00 
- Compenso forfettario per il lavoro di coordinazione del progetto                           € 650,00 

 
VOCE 2:COMPENSI AL PERSONALE  
 
COMPENSI PERSONALE impegnato nell’attività 

(25,00 ora X 15 ore)                      € 375,00 

- Compenso ad assistenti e studenti in scienze motorie impiegati nel progetto  

(15,00 ora X 50 ore)                      € 750,00 

- Compenso ad assistenti e sportivi che affiancano le società sportive 

(15,00 ora X 15 ore)                      € 225,00 
VOCE 3:ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FESTA FINALE 

- Magliette colorate e stampate per tutti partecipanti 

(5€ X 200)                     € 1000,00 

- Cestino per merenda di metà mattina 

(2€ X 200)                      € 400,00 

- Materiale vario necessario per allestire i giochi       € 200,00 
 
TOTALE:                     € 4.000,00 
 
DISAVANZO:                    €  4.00,00 
 
ALTRE ENTRATE 
Contributi Enti Locali (Comune di Mezzocorona)                                                  € 2.000,00 
TOTALE                                                         € 2.000,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA                € 2.000,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI: 
88::  AAll  CCiinneemmaa  ccoonn  ii  ggiioovvaannii 

 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto ai giovani della Piana Rotaliana nella fascia 16 – 29 anni. Si ipotizza una 
partecipazione di 50 giovani. 
 
 
MOTIVAZIONE: 
Il progetto nasce: 

• da una specifica richiesta dei giovani interessati a proiezioni su tematiche attinenti le 
problematiche del mondo giovanile e il mondo che le circonda; 

• favorire nei giovani, attraverso lo strumento cinematografico, una crescita armoniosa e una 
educazione ai sentimenti. 

• Il desiderio di approfondire e riflettere sugli ambiti del disagio giovanile e degli operatori che 
affrontano tale disagio 

  
 

OBIETTIVI:  
 

− promuovere un diverso atteggiamento di studio, di conoscenza e di riflessione sulla 
potenzialità del linguaggio cinematografico e audiovisivo come linguaggio complesso, 
fornendo ai giovani capacità di lettura, di decodificazione, di uso attivo, di consapevolezza 
critica di fronte ai messaggi e ai valori che esso trasmette; 

 
− educare il futuro cittadino a fare scelte autonome, consapevoli, a porre richieste qualificate 

come fruitore dell’industria culturale della comunicazione audiovisiva e multimediale; 
 

− usare il cinema per aiutare i giovani a riconoscere le proprie emozioni rafforzando la propria 
identità e individualità, stimolando una crescita armoniosa e una educazione ai sentimenti; 

 
− offrire ai giovani l’opportunità di conoscere e apprezzare il film di qualità. 

 
 
DESCRIZIONE dettagliata: 
 
Il progetto prevede la proiezione, presso il cinema-teatro S. Pietro di Mezzolombardo,  di quattro 
film riguardanti tematiche giovanili (amore, amicizia, disagio, integrazione, famiglia, impegno 
sociale). Ogni rappresentazione sarà preceduta da una lezione introduttiva da parte di un esperto 
e seguirà un confronto- dibattito  fra i giovani. 
Verrà attivato un servizio di trasporto per i partecipanti non residenti nel comune di 
Mezzolombardo. 
Sarà chiesta ai partecipanti una quota di iscrizione differenziata in funzione della adesione al 
progetto da parte dei Comuni.  
 
DURATA: Autunno 2009. 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: Oratorio di Mezzolombardo 
Il progetto viene realizzato in collaborazione con un gruppo di esperti e un gruppo di operatori 
volontari. 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Don Roberto Ghetta 
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AAll  cciinneemmaa  ccoonn  ii  ggiioovvaannii  

PIANO FINANZIARIO: 

 
USCITE 
 

- costo per esperti                                                                           €    600,00    
- materiali                                                                                        €    200,00 
- pubblicità                                                                                      €    200,00 
- noleggio film                                                                                 € 1.800,00 
- noleggio sala                                                                                €    248,00 
- responsabile organizzativo                                                           €    400,00 
- spese di trasporto                                                                         €    500,00 

  

                    TOTALE (A)                                             €  3.948,00 
 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 
−     quota iscrizione        €    300,00 

 
TOTALE (B)           €.  300,00 

  
                     DISAVANZO (A - B) €.  3.648,00 
 
 
ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali (Mezzolombardo) €. 1.824,00      

− contributi da enti privati locali  €.  0 

 

  TOTALE (C)  €.     1.824,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.     1.824,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE 

POLITICHE GIOVANILI 
 

9: Festa multietnica 
 
 

“Nel mio Paese nessuno è straniero” 
 

La Costituzione Italiana all'art. 3 afferma che  

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religioni, d'opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". 

 Open party word 
Premessa 
Una festa "multietnica” in una zona come la Rotaliana che negli ultimi anni ha visto una sempre 
maggior crescita di popoli stranieri, con lo scopo di far incontrare arte, artigianato, cucina e musica 
di nazionalità diverse.  

L’obiettivo principale è quello vero e profondo di far capire che uno scambio culturale, è possibile e 
che arricchisce tutti, una festa è un momento importante che appartiene a tutte le culture, italiane, 
trentine, tedesche e non.  

Ente promotore: Telemaco  

In collaborazione con l’associazione MLAL Trento “Movimento Laico America Latina” (si auspica la 
collaborazione delle altre realtà umanistiche presenti sul territorio dei comuni rotaliani, nonché dei 
gruppi culturali appartenenti alle varie etnie). 

Destinatari: 
Giovani della piana italiani e stranieri  dai 12 ai 29 anni. Studenti degli istituti comprensivi e della 
scuola di agraria. Oratori parrocchiali. Comunità etniche di varia appartenenza. Gruppi culturali. 
Associazioni locali. Associazioni umanitarie anche internazionali. Nuclei familiari. 

Obiettivi: 

• aiutare i giovani locali e non, a convivere conoscendo meglio le proprie diversità 
• promuovere l’integrazione delle varie culture abbattendo i pregiudizi razziali 
• promuovere la cittadinanza attiva del giovane  
• permettere ai giovani di cimentarsi in un progetto altruista 
• creare comunità nella pluricomunità 
• educare alla pace, al rispetto, alla tolleranza, alla convivenza  
• sviluppare una sensibilità interculturale permettendo alle diverse etnie di interagire 

serenamente 
• permettere ai giovani stranieri di sentirsi protagonisti in questo contesto 
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• stimolare le associazioni locali nella collaborazione con le associazioni umanitarie 
• promuovere la solidarietà 
• promuovere la partecipazione attiva dei giovani 
• far conoscere l’entità e le difficoltà dei popoli stranieri 
• far conoscere il piano giovani della piana  
• promozione al servizio civile 

 
Interventi  
prima della festa sono previsti vari momenti di comunicazione informativa e collaborativa dove 
verranno coinvolti in prima persona i giovani in veste di organizzatori, assieme agli educatori del 
centro, ai referenti delle associazioni culturali e agli esponenti delle varie comunità. 
 

•  Sono previsti degli incontri, con i vari esponenti delle comunità straniere. 
 

• Incontro con i gruppi multietnici, incontro con i rappresentanti delle parrocchie, incontro con 
le associazioni locali per la collaborazione. 

 
• Collaborazione con gli uffici comunali per un attenta e dettagliata analisi statistica del 

fenomeno immigratorio, per tracciare una mappatura aggiornata del territorio, sulle etnie di 
appartenenza, sulle modalità lavorative ecc… 

 
• Interviste a tappeto (preparata e coordinata dal comitato ragazzi) durante la festa del 

patrono di Mezzocorona  ad alcuni giovani locali e stranieri (a campione) per capire i reali 
bisogni, difficoltà, paure, aspettative, sogni, desideri ecc… 

 
• Giornata informativa nelle scuole della Rotaliana con la presentazione anche di un 

concorso grafico/pittorico dal titolo “messaggi di pace” che verrà premiato durante la festa. 
 

• Allestimento di mostre a tema nelle biblioteche comunali. 
 
• Momenti informativi utilizzando i depliant del Ministero degli Esteri sull’integrazione 

 
• Serate pubbliche informative sulle diversità e presentazione della festa con l’ intervento di 

un esponente  di organizzazione umanitaria (medici senza frontiere, emergency, amnesty, 
trentino insieme, mlal, apibimi, villaggi sos, o altri)  

 
• Torneo di pallavolo tra giovani del luogo e giovani stranieri, da effettuarsi in uno dei comuni. 

 
• Momenti di scambio interculturale, presentando nei vari comuni, aderenti al progetto, 

alcune iniziative mirate e/o allestendo in spazi concessi dagli stessi alcune “mostre progetti” 
sulle tematiche specifiche.  

 
• creare uno spazio anche alle agenzie di viaggio per fare promozione turistica al turismo 

responsabile dei luoghi fuori confine. 
 
PERIODO:  giovedì 4 giugno a Mezzolombardo - Rappresentazione teatrale H2oro 
  venerdì 5 giugno a Roverè della Luna  
  sabato 6 giugno a Mezzocorona  
 
SOGGETTO ATTUATORE: MLAL di Trento  
SOGGETTO RESPONSABILE: Centri di aggregazione giovanile “Telemaco” di Mezzocorona 
  
COORDINATRICE DEL PROGETTO: Laura La Feltra 
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Mezzocorona Mezzolombardo Nave San Rocco e Rovere della Luna importi 
Mezzocorona   1370,00  1370,00
Mezzolombardo   1814,00 1045,00  2859,00
Nave S. Rocco   374,00  374,00
Roverè d/Luna   442,00  442,00
         
totali    4000  5045,00
         

 

9: “Nel mio Paese nessuno è straniero” 
Piano Finanziario 

 
 
USCITE 
 
− Compensi per personale addetto all’organizzazione ed                  €.   3.000,00 
esperti vari. 
− Spese materiale pubblicitario                                                          €.      500,00 
− Allestimento mostre                                                                        €    1.000,00 
− Premi per concorsi                                                                          €.       300,00 
− Service audio                                                                             €.    1.000,00 
− Compensi SIAE                                                                              €.       500,00 
− Magliette                                                                                         €.       500,00 
− Gruppo teatro                                                                                  €.       500,00 
− Gruppi Musicali                                                                              €.       500,00 
− Relatori                                                                                            €.      200,00 
− Rappresentazione teatrale H2ORO 
      (solo per comune di Mezzolombardo)                                            €.    2.090,00.-(iva 10%inclusa) 

                                                  TOTALE (A) €.  10.090,00 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONI O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI                                              
TOTALE (B)   €.             0,00 
                                                                                           DISAVANZO (A-B)   €.   10.090,00     
 
ENTRATE 
− compartecipazione di Enti Locali – vedi prospetto ripartizione spese 

Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, Rovere della Luna e Nave S. Rocco €.  5.045,00 

 

                                                                       TOTALE (C)       €.  5.045,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)   €.  5.045,00 
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 PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

10: “Cittadini del Trentino, cittadini dell’Unione Europea” 

 
DESTINATARI 
Giovani dai 16 ai 25 anni residenti nella Piana Rotaliana : numero di iscrizioni previsto 20 giovani. 
 
MOTIVAZIONE 
Il progetto di ricerca intervento realizzato nell’autunno 2008 ha permesso all’amministrazione 
comunale di Nave San Rocco di avviare un confronto con un gruppo di ragazzi, tutti coscritti del 
1990, che hanno chiesto la possibilità di ottenere spazi autonomi di gestione e proposta all’interno 
della comunità. 
Il presente progetto nasce all’interno di un tavolo di lavoro al quale alcuni rappresentanti scelti dal 
gruppo dei coscritti hanno condiviso assieme all’amministrazione comunale, all’oratorio e alla 
cooperativa Kaleidoscopio obiettivi e contenuti dell’iniziativa. “Cittadini del Trentino, cittadini 
dell’Unione Europea”, pertanto, si pone come progetto partecipato che mira non solo ad offrire ai 
giovani della Piana Rotaliana una concreta opportunità di conoscenza diretta delle istituzioni 
provinciali ed europee, ma anche a promuovere all’interno della comunità di Nave San Rocco 
percorsi di cittadinanza attiva all’interno dei quali giovani, istituzioni e realtà associative del 
territorio possano interagire in modo reciproco e rispettoso delle peculiarità di ciascuno. 
 
 
OBIETTIVI 

• Rinsaldare il rapporto di fiducia e collaborazione tra i giovani e l’amministrazione comunale; 
• Promuovere nei ragazzi coinvolti il valore della cittadinanza attiva e della progettazione 

partecipata con le istituzioni locali; 
• Aumentare l’offerta culturale rivolta ai giovani della Piana Rotaliana; 
• Incrementare la conoscenza dei partecipanti rispetto all’autonomia provinciale, alle 

istituzioni europee e al loro funzionamento. 
 

DESCRIZIONE  
Fase 1: presentazione pubblica del progetto a tutti i ragazzi interessati 
I ragazzi del gruppo di lavoro di Nave San Rocco, supportati dai referenti istituzionali e 
dall’associazione “oratorio”, organizzeranno una serata di presentazione dell’iniziativa, nella quale 
verranno invitati un rappresentante della Giunta Provinciale ed i formatori coinvolti nella fase di 
preparazione al viaggio. Nel corso della serata sarà dato ampio spazio alla testimonianza di 
giovani protagonisti di un viaggio di istruzione analogo organizzato dal comune di Nave San Rocco 
due anni fa. 
 
Fase 2: raccolta iscrizioni e avvio del percorso di formazione in preparazione del viaggio 
Ai ragazzi interessati all’esperienza verranno proposti, previa iscrizione, due incontri di formazione 
sulla storia dell’autonomia trentina e dell’Unione Europea con la presenza di formatori qualificati 
(insegnanti, funzionari provinciali, ecc.).  
 
Il progetto sarà avviato con un minimo di 15 iscrizioni. 
 
In particolare sono previsti: 
- un incontro con Vittorino Rodaro, funzionario provinciale del Dipartimento affari e relazioni 

istituzionali che cura gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività della Provincia 
che implichino rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni dell’Unione Europea, che spiegherà 
ai ragazzi i temi dell’integrazione, del funzionamento delle istituzioni e delle funzioni degli uffici 
di rappresentanza della Provincia a Bruxelles. 
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- un incontro con il dott. Giuseppe Ferrandi, direttore generale della Fondazione “Museo storico 
del Trentino”, che spiegherà ai ragazzi il mutamento del territorio del trentino nella storia e 
guiderà il gruppo alla visita delle gallerie. 

- La visita alle istituzioni europee di Strasburgo e alla casa estiva di R. Schuman a Scy-
Chazelles saranno adeguatamente preparate è stata acquisita in merito la disponibilità del 
direttore dell’Ufficio di Bruxelles. Allo scopo di situare la figura di R. Schuman in un contesto 
piu’ vasto, si prevede una visita al Museo De Gasperi di Pieve Tesino che ospita anche una 
mostra “L’Europa narrata dalle caricature” realizzata proprio dalla Maison Schuman e 
concessa in prestito al museo di Pieve. 

 
Fase 3: viaggio 
Il viaggio a Strasburgo dove il Parlamento europeo ha la propria sede ufficiale, si effettuerà dal 19 
al 22 ottobre con partenza il 19 da Trento. Il programma di massima prevede per il 20 ottobre una 
visita al Parlamento e al consiglio Europeo, il 21 ottobre Visita alla città di Metz (Regione Lorena) e 
alla casa di Robert Schuman (Maison Schuman), uno dei padri dell’Europa, a Scy-Chazelles (6 
km. da Metz) e poi si farà ritorno a casa.  
 
Fase 4: valutazione e presentazione pubblica dell’esperienza 
Al termine del viaggio, i ragazzi partecipanti saranno invitati ad un incontro di valutazione 
partecipata nel quale, con un’opportuna facilitazione, saranno raccolti, oltre ai vari punti di vista 
sull’esperienza, suggerimenti e disponibilità per dare seguito all’esperienza nell’anno successivo. 
Gli elementi valutativi e la documentazione raccolta dai ragazzi saranno il materiale con cui 
progettare e organizzare un piccolo evento di restituzione dell’esperienza, da presentare alle varie 
comunità della Piana Rotaliana. 
 
DURATA: 
Fase 1 e 2:  primavera - luglio-settembre 2009 
Fase 3: ottobre 2009 
Fase 4: ottobre-dicembre 2009 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: Comune di Nave San Rocco 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Angela Rizzi. 
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10: “Cittadini del Trentino, cittadini dell’Unione Europea” 
PIANO FINANZIARIO: 

    

USCITE   

Formatori serate di preparazione  €          400,00 

viaggio a Strasburgo, per 20 partecipanti  €       7.903,00 

visita al museo di Pieve Tesino e alle "Gallerie" di Trento   €          400,00 

Assicurazione  su 20 partecipanti    €          216,20 

Pubblicità  €          800,00 

TOTALE (A)  €       9.719,20 

ENTRATE    

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI   

Compartecipazione partecipanti (100 euro per 20 partecipanti)  €       2.000,00 

contributo Regione TAA per iniziative di integrazione europea  €       1.000,00 

TOTALE (B)  €       3.000,00 

 DISAVANZO (A - B)   €       6.719,20 

 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI:  
Mezzocorona, Mezzolombardo e Nave San Rocco                        €       3.359,60 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)  €       3.359,60 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
11: SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ 

 
 
 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto ai giovani della Piana Rotaliana nella fascia 11 – 29 anni. 
Si prevedono 50 partecipanti. 
MOTIVAZIONE: 
Il progetto nasce: 

- dalle positive esperienze organizzate in passato dalla Parrocchia di Mezzolombardo in tema di 
creatività giovanile; 

- per favorire la creatività e il protagonismo giovanile; 
- dall’esigenza di offrire ai giovani sempre più soli ( secondo recenti ricerche circa il 96% dei giovani 

italiani trascorre le ore di svago chiuso in casa propria) momenti di socializzazione abbinati alla 
valorizzazione della propria creatività. 

 
 

OBIETTIVI:  
 

- promuovere la creatività e il protagonismo giovanili; 
- costruire relazioni interpersonali tra i ragazzi (anche disabili) dello stesso territorio, ispirate da valori 

evangelici in grado di riqualificare i rapporti umani, attraverso l’utilizzo e la valorizzazione delle doti 
intellettive, fisiche e creative di ciascuno; 

- offrire alle famiglie l’opportunità di affidare i propri figli a persone adulte che si adoperano affinché il 
tempo sia vissuto in modo costruttivo, in luogo vicino e facilmente raggiungibile dai ragazzi; 

- stimolare e creare relazioni fra famiglie che hanno i figli della stessa età e spesso non hanno legami 
di parentela nella zona; 

- recuperare un potenziale progettuale capace di rispondere ai bisogni delle persone. 
 
 
DESCRIZIONE: 
 

OBIETTIVI AZIONE  DESCRIZIONE 
Garantire assistenza al momento 
dell’arrivo dei partecipanti 

Accoglienza I ragazzi che si presentano 
vengono accolti dagli operatori e 
accompagnati nei locali adibiti alle 
attività. 

- Sviluppare la creatività 
giovanile; 

- Costruire relazioni 
interpersonali fra ragazzi 
e famiglie; 

- Educare all’autonomia e 
alla responsabilità; 

- Attuare percorsi 
personalizzati di sostegno 
all’apprendimento. 

 

Laboratori: 
- burattini: fascia 11- 14 

anni; 
- bricolage: fascia 11 – 14 

anni; 
- cucina: fascia 11 – 20 

anni; 
-  canto corale: fascia 16– 

29 anni.  

Attivazione di laboratori con la 
presenza di un esperto e di un 
certo numero di operatori 
volontari (dell’oratorio e 
dell’associazione ABIBO’)  

- Monitoraggio dei percorsi 
evolutivi dei ragazzi ; 

- Progettazione di percorsi 
educativi individualizzati; 

- Monitoraggio dell’attività 
svolta. 

Collegamento, confronto e 
coordinamento con famiglie.  

- Il gruppo di operatori si 
incontra per il  
monitoraggio, la verifica e 
la eventuale 
riprogettazione 
dell’attività; 

- Colloqui con i genitori 
sull’attività svolta; 

- Incontri di coordinamento 
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fra operatori. 
 

- Presentazione dei risultati 
finali 

Mostra dei prodotti finali e festa di 
fine corso. 

- Esperti, operatori 
volontari e utenti 
organizzano una mostra 
finale e una festa di fine 
corso. 

 
Verrà attivato un servizio di trasporto per gli iscritti ai laboratori non residenti nel comune di 
Mezzolombardo. 
Sarà chiesta ai partecipanti una quota di iscrizione differenziata in funzione della adesione al 
progetto da parte dei Comuni.  
 
 
DURATA: 
I corsi si tengono di sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Oratorio di Mezzolombardo, nel 
periodo  marzo 2009 - maggio 2009 per un totale di 9 incontri. 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: Oratorio di Mezzolombardo 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Don Roberto Ghetta 
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Progetto 11: SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ 
Piano Finanziario 

 
USCITE 
 

- costo per esperti                                                                        €    2.000,00    
- materiali per laboratori                                                               €    1.350,00 
- pubblicità                                                                                   €       150,00 
- assicurazioni                                                                              €       250,00 
- organizzazione festa finale                                                        €       600,00  
- spese di trasporto                                                                      €       750,00 

           TOTALE (A)                                                                €   5.100,00 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 
−     quota iscrizione                                                                      €    300,00 

            TOTALE (B)                                    €.          300,00 
  
 DISAVANZO (A - B)                   €        4.800,00 
ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali: Comune di Mezzolombardo          €.  2.400,00             

 TOTALE (C)             €.       2.400,00 
 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.         2.400,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

1122::  OOMMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  CCAANNZZOONNEE  DD’’AAUUTTOORREE  IITTAALLIIAANNAA  

SSEECCOONNDDAA  EEDDIIZZIIOONNEE::        LLUUCCIIOO  BBAATTTTIISSTTII    

 
 
 

Destinatari 
La rassegna viene organizzata dai ragazzi/e della Piana (età: 11 – 29).  
 
Motivazione 
Dato l’ottimo successo della prima edizione del concorso “Omaggio alla canzone d’autore italiana 
dedicato a Fabrizio de Andrè”, che ha coinvolto 25 band  e circa 150 ragazzi oltre al pubblico 
presente, su richiesta proprio degli stessi, delle loro famiglie e del pubblico presente si intende 
riproporre l’iniziativa. Rispetto alla prima edizione ove alcuni ragazzi sono stati coinvolti 
nell’organizzazione attiva del progetto e la maggioranza dei ragazzi sono stati protagonisti 
soprattutto nel momento del concorso, in questa seconda edizione i giovani saranno ancora più 
protagonisti e attori principali, anche nella fase della progettazione e realizzazione dell’iniziativa. 

 
 
L’esperienza musicale, considerata la sua diffusione tra i ragazzi e il concorso dello scorso anno lo 
ha provato chiaramente, è stata riconosciuta come veicolo privilegiato sia di proposte culturali e 
didattiche, sia di protagonismo all’interno della comunità. 
Molti giovani gruppi e cantanti, locali e non, faticano a mettersi in evidenza, a trovare occasioni 
concrete per presentare la propria arte. Il progetto, da questo punto di vista, mira a: 

• dare loro la possibilità di esibirsi e far conoscere la propria arte; 
• mettere in gioco le proprie capacità nel confronto e nella rielaborazione di un’esperienza 

musicale diversa o lontana dalla propria; al fine di arricchirsi di nuove conoscenze ed 
esperienza. 

 
Obiettivi 
Obiettivo didattico 

• Far conoscere anche ai più giovani una delle voci più significative del panorama musicale 
italiano degli ultimi decenni, non solo dal punto di vista artistico, ma anche quello socio-
culturale. 

 
Obiettivo animativo e socio-culturale 

• Valorizzare risorse e competenze dei giovani musicisti locali in una nuova esperienza 
artistica, dando loro la possibilità di essere parte attiva di un progetto culturale e musicale 
inedito. 

• Rinforzare la rete tra diverse realtà della Piana: enti, istituzioni scolastiche, associazioni 
locali, gruppi formali e informali che vivono e operano sul territorio. 

 
Descrizione 
Ai gruppi partecipanti viene chiesto di preparare uno o due brani del cantautore a scelta loro. 
Durante l’esibizione verrà chiesto di motivare la scelta. 
I cantanti potranno eseguire, oltre al brano/brani d’obbligo, un pezzo facoltativo del loro repertorio 
abituale. 
La selezione e la finale del concorso si terrà presso il Teatro San Pietro nel corso del mese di 
novembre 2009. 
Nell’atrio del Teatro sarà  possibile consumare delle bevande analcoliche. A questo proposito sarà 
coinvolto il Club Alcolisti della zona e l’Azienda Sanitaria Provinciale. 
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Considerati gli obiettivi proposti, è importante che la progettazione esecutiva e l’organizzazione 
della manifestazione vengano curate da un comitato esecutivo rappresentativo sotto il profilo 
istituzionale, animativo e di comunità. Per questo, oltre alla scuola musicale Gallo, il comitato 
cercherà di coinvolgere 
 

• le amministrazioni comunali partner del progetto; 
• le istituzioni scolastiche; 
• leader informali componenti dei gruppi musicali che gravitano attorno le sale prove dei 

comuni facenti parte del Tavolo; 
• responsabili di realtà del territorio competenti nel lavoro di promozione sociale con i giovani 

e nella gestione logistica di eventi nelle comunità (centri giovani, pro loco, ecc.) 
 
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

a) Costituzione del comitato organizzativo 
Rappresentativo delle realtà locali coinvolte nel progetto. Particolare attenzione verrà riservata alla 
presenza di giovani accanto agli adulti significativi, con un ruolo di consulenza e indirizzo rispetto 
alla loro realtà di riferimento 
 

b) Progettazione esecutiva ed organizzazione della manifestazione 
Tale fase comprenderà: 

• la redazione del regolamento del Concorso nel rispetto degli obiettivi del progetto 
• la distribuzione di competenze e ruoli all’interno del comitato organizzativo. 
• lo studio e realizzazione della bozza del depliant e della locandina. 
• l’individuazione di sponsor e collaborazioni ulteriori a livello locale (radio, associazioni, 

ecc.). 
 

c) Presentazione del progetto 
La presentazione del  progetto verrà fatta, nelle modalità individuate dal comitato organizzativo: 

• agli alunni dell’Istituto Martini e del Comprensivo. 
• alle varie band locali; 
• alla stampa e alle radio e tv locali. 

 
All’interno delle seguenti fasi particolare attenzione va data ai contatti con gli uffici comunali,  con 
le associazioni locali e con gli sponsor. 
 

d) Pubblicizzazione del concorso 
Tramite pieghevoli, manifesti, radio e emittenti locali, nelle modalità individuate dal comitato 
organizzativo. 
 

e) Raccolta iscrizioni dei gruppi 
Le realtà giovanili del territorio (i centri giovani in primis) saranno uno snodo centrale di questa 
fase, considerata la loro connessione con la realtà musicale giovanile che abita le comunità della 
Piana. 
 

f) Percorso musicale 
Verranno attivati dei laboratori musicali (uno all’interno dell’Istituto Martini e dell’Istituto 
Comprensivo, in collaborazione con lo stesso ed uno presso gli spazi della Scuola musicale o altra 
sede musicali) con esperti del settore per offrire ai giovani interessati un percorso di avvicinamento 
all’aspetto musicale (strumentale – vocale) di alcuni pezzi del cantautore; 
Questi laboratori potranno essere realizzati anche con la collaborazione di alcuni insegnanti degli 
Istituti scolastici. 
 
I  ragazzi dei gruppi iscritti al concorso potranno partecipare gratuitamente a questi laboratori. 
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g) Organizzazione giornate del concorso – Teatro San Pietro novembre 2009 
Con impianto fonico adeguato e punto di ristoro, come sopra descritto. Il gruppo organizzativo 
valuterà quale soggetto del territorio (associazione, pro loco, ecc.) potrà occuparsi direttamente 
dell’allestimento e della gestione del punto di ristoro, lasciando alla stessa l’incasso eventualmente 
realizzato. 
 

h) Realizzazione delle  giornate di concorso. 
Esibizione dei gruppi/ singoli partecipanti che presenteranno i pezzi obbligatori e un pezzo del loro 
repertorio. 
Valutazione della giuria appositamente nominata dal Comitato organizzatore; 
Esibizione dei gruppi partecipanti (su più giornate, es. giovedì sera e venerdì sera); 
Ammissione candidati alle semifinali; 
Esibizione dei semifinalisti (sabato); 
Esibizione dei finalisti  (domenica) e premiazione dei vincitori; 
I premi che verranno assegnati saranno costituti da  buoni omaggio da usufruire presso negozi 
specializzati in articoli musicali e in buono spesa da utilizzare presso uno studio di registrazione 
per un numero di ore da definire dal comitato. Il premio deve essere un punto di partenza e di 
stimolo per produrre nuove cose (acquisto strumenti, registrazione in studio delle esibizioni 
canore). 
 
A tutti i partecipanti verrà lasciata in omaggio una demo dell’esibizione durante il concorso. 
 
PERIODO: settembre  - novembre  2009 
 
Soggetto Attuatore e Responsabile: Scuola Musicale Guido Gallo di Mezzolombardo 
In collaborazione con: 

• Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s (responsabile del Centro Ritorno al Futuro  di 
Mezzolombardo). 

• Comune di Mezzolombardo 
• Istituto Comprensivo di Mezzolombardo 
• Istituto Martino Martini di Mezzolombardo 
• Banda Cittadina di Mezzolombardo 
• Rappresentanti istituzionali e di realtà animative in contatto con i giovani musicisti delle 

singole comunità coinvolte. 
 
Coordinatrice  del Progetto: Claudia Calovi 
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 1122::  OOMMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  CCAANNZZOONNEE  DD’’AAUUTTOORREE  IITTAALLIIAANNAA  
SSEECCOONNDDAA  EEDDIIZZIIOONNEE::        LLUUCCIIOO  BBAATTTTIISSTTII    

 
 

 USCITE       
        
 STUDIO GRAFICO PER PROMOZIONE CONCORSO  €    1.500,00  
        
 STAMPA DEPLIANT E LOCANDINE - PUBBLICITA' EVENTO  €    2.500,00  
        
 SERVICE AUDIO - VIDEO     €    5.000,00  
        
 PREMI        €    5.000,00  
        
 LABORATORI MUSICALI     €    2.500,00  
        
 ONERI SIAE      €    1.000,00  
        
 MATERIALE PER SCENOGRAFIA    €       500,00  
        
 DISTRIBUZIONE  DEPLIANT E LOCANDINE   
 SU PIANA - ALTOPIANO - BASSA VAL DI NON - VALLE DELL'ADIGE  €    1.500,00  
        
COMPENSO E  RIMBORSI SPESE PER  COMPONENTI GIURIA  €    2.000,00  
        
ALTRE SPESE ORGANIZZATIVE   €    1.000,00  
        
TOTALE SPESE (TOT. A)      €  22.500,00  
        
ENTRATE        
Iscrizioni   (TOTALE B)    €       300,00  
        
DISAVANZO       €  22.200,00  
        
COMPARTECIPAZIONE ENTI LOCALI     €  11.100,00  
Comune di Mezzolombardo  €  8.100,00    
Comune di Mezzocorona      €  2.000,00    
Comnune di S, Michele a/A  €  1.000,00    
    
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PAT     €  11.100,00  
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
13: TEATRO NELLA PIANA ROTALIANA 

 
 

Destinatari: 
Il presente progetto è destinato  ai giovani  della Piana Rotaliana  di età compresa tra gli 11 anni e 
ai 29 anni (circa 25 partecipanti). 
 
 
Motivazioni dell’intervento: 
Sulla base di un esperienza attivata all’interno del Progetto Ritorno al Futuro, anch’esso dedicato 
ai giovani, si è verificato che l’esperienza teatrale, attraverso le fasi dell’ “espressività corporea e 
gestuale” (gestualità, scomposizione plastica, relazioni sensoriali, maschera facciale, dinamiche di 
gruppo, scene), della “recitazione e narrazione” (creazione di personaggi, improvvisazione, 
espressività vocale, abilità con gli oggetti, invenzione di racconti) e della  “messa in scena e regia”  
(analisi drammaturgica, movimenti scenici, presenza scenica, relazione tra personaggi e dialoghi)  
è stata molto apprezzata dai giovani a tal punto che gli stessi giovani hanno chiesto di continuare 
un corso di teatro  più completo ed articolato. 
Un progetto come quello proposto  può essere sicuramente di stimolo e  assume una caratteristica 
di dinamicità e di creatività per gli adolescenti della nostra comunità. 
Un progetto di questo tipo è senza dubbio da estendere in tutta la Piana Rotaliana. 
La disponibilità di uno spazio adeguato come il Teatro San Pietro a Mezzolombardo e l’entusiasmo 
con il quale i ragazzi hanno chiesto la realizzazione di un progetto di questo tipo è sicuramente 
d’impulso e di stimolo per credere in un’iniziativa come questa. 
 
 
Obiettivi generali: 

1. Attivazione di iniziative positive per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita degli 
adolescenti, volte anche al miglioramento dell’espressione della personalità attraverso il 
linguaggio del corpo e della voce. 

2. Iniziative a carattere preventivo con particolare riferimento al contrasto di comportamenti 
antisociali negli adolescenti; 

3. Interventi di sviluppo e sostegno delle competenze educative degli adulti nella relazione 
con i minori e gli adolescenti; 

4. coinvolgimento dei giovani in un’iniziativa socializzante, con interazione con adulti che 
rappresentano modelli significativi di riferimento per il superamento dei rischi 
adolescenziali; 

5. aggregazione formativa e ricreativa attraverso le realtà di volontariato che operano in 
diretto contatto con i giovani e con altri gruppi di adolescenti presenti sul territorio 
comunale, allo scopo di promuovere un’attività culturale particolare; 

6. eventuale possibilità di creare scambi culturali con altre compagnie teatrali; 
7. maggiore sensibilizzazione nei giovani, attraverso i giovani, nei confronti dell’attività 

teatrale. 
 

Aspetto umano e culturale 
Obiettivo: arricchimento del bagaglio culturale del singolo, nonchè della personalità e della 
capacità di relazionare. 
Condivisione di impegno e sacrificio per un obiettivo comune, per un prodotto che è il risultato del 
lavoro di più, di un gioco di squadra. 
Momento di espressione della propria personalità, del proprio carattere, delle proprie capacità ed 
ambizioni. 
 
Dato il  notevole impegno richiesto ai giovani, sia  alle prove in teatro, sia a casa per lo studio del 
copione, riteniamo di  stabilire una quota simbolica di iscrizione. 
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Descrizione: 
L’attività della compagnia si esplicherà in due incontri a settimana  con il regista presso il Teatro 
San Pietro al fine di affrontare e apprendere le tecniche  di recitazione in vista di uno spettacolo 
finale. Il regista proporrà il  testo teatrale “Lisistrata” di Aristofane. 
Lisistrata è una commedia di Aristofane che venne rappresentata nella Atene del 411. a.C. (in 
occasione del concorso poetico delle Lenee, sotto lo pseudonimo di Callistrato), durante la guerra 
del Peloponneso. 
Il titolo deriva dal nome dell’eroina protagonista, Lisistrata  ovvero: “colei che scioglie gli eserciti”. 
E’ nota al grande pubblico per il celebre sciopero con cui tutte le donne elleniche, convinte 
dall’ateniese Lisistrata, ricattano gli uomini, non concedendosi lor, affinchè pongano fine alla 
guerra del Peloponneso che da lungo tempo travagliava la Grecia. Le donne riusciranno poi nel 
loro intento, ma gli uomini non riconosceranno loro il merito del progetto politico. Si tratta di una 
delle più antiche commedie satiriche giunte fino ai giorni nostri. 
 
I giovani potranno lavorare all’opera, sia come aspiranti attori, sia come ballerini, tecnici delle luci e 
del suono, costumisti, truccatori, aiuto scenografo, pittori, decoratori e  musicisti. 
 
L’attività  delle prove porterà alla presentazione  di uno spettacolo finale che si terrà  presso il 
Teatro San Pietro e che potrà essere replicato in altri Comuni della Piana Rotaliana e non solo. 
 
Risorse umane 
 
Per l’attivazione e per una migliore organizzazione dell’iniziativa ci si avvalerà della collaborazione 
di un insegnante esperto di teatro, che ha già sperimentato iniziative analoghe con  studenti  di 
Istituti Superiori. L’esperto presterà la propria  opera volontariamente e gratuitamente. 
 
Durata del progetto: 
Il progetto inizierà nella primavera e proseguirà nel periodo autunnale e invernale del 2009 
 
Luogo   
Sede operativa del progetto sarà il Teatro San Pietro di Mezzolombardo. In  alcuni casi sarà 
possibile utilizzare gli spazi dell’Oratorio Parrocchiale adiacenti al Teatro San Pietro. 
 
Soggetto attuatore e responsabile: Comune di Mezzolombardo 
In collaborazione con: Comune di San Michele a/A e Componenti di altre associazioni locali 
  
Coordinatrice del progetto: Sara Bortolotti 
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13: TEATRO NELLA PIANA ROTALIANA 
PIANO FINANZIARIO 

 
USCITE 
 

 

Voce 1. Allestimento teatro (materiale per scenografie - service)   € 2.300,00 
Voce 2 Realizzazione costumi d’epoca   € 7.000,00 
Voce 3. Spese S.i.a.e.   €    400,00 
Voce 4. Spese pubblicità  (locandine – pieghevoli) .   €    800,00 
Voce 5. Spese pubblicità  stampa - radio   € 1.500,00 
Voce 6. Spese per trasferte    € 1.000,00 
  
Totale A 13.000,00 
  
ENTRATE 
 

 

Entrate da iscrizioni  €  100,00 
  
Totale B € 0,00 
  
DISAVANZO (A-B) € 12.900,00 
  
Altre entrate  
  
Comune di Mezzolombardo e di San Michele all’Adige € 6.450,00 
(in base al numero dei partecipanti) 
 

 

Totale C € 6.450,00 
  
INTERVENTO RICHIESTO ALLA P.A.T. (A-B-C) € 6.450,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI  

14: POTENZIAMENTO ALLO STUDIO 

 
 
Analisi dei bisogni e del contesto 
Il progetto nasce da una progettazione partecipata che coinvolge, oltre all’Istituto Martini, l’Istituto 
Comprensivo di Mezzolombardo, il Comune di Mezzolombardo e il progetto giovani comunale 
“Ritorno al Futuro”. Il tavolo di lavoro tra i quattro soggetti è stato avviato a seguito della 
disponibilità manifestata da un gruppo di studenti dell’Istituto Martini (appartenenti alle classi IV e V 
del liceo delle scienze sociali) nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze 
all’interno di un laboratorio studio in favore di altri ragazzi più piccoli. Il confronto tra i due istituti, il 
comune e il progetto giovani, provando a mettere a tema la questione posta dai ragazzi, ha 
evidenziato alcuni ulteriori elementi a sostegno del progetto: 

- il bisogno di accompagnamento allo studio per i ragazzi della scuola media; 
- la necessità di puntare sull’aspetto motivazionale, evitando di connotare lo spazio come 

semplice doposcuola “obbligato” a cui delegare lo svolgimento dei compiti; 
- l’importanza di sperimentare (o riscoprire) il gruppo di lavoro cooperativo come momento di 

crescita, di aggregazione e socializzazione equilibrata e gioiosa. 
 
  
Obiettivi generali 
Le finalità del progetto si articolano sotto diversi piani. 
 

a) Rispetto al gruppo di stagisti: 
- favorire una sperimentazione attiva delle conoscenze scolastiche acquisite; 
- valorizzare e sostenere il loro ruolo di cittadini attivi e propositivi all’interno della 

comunità. 
 

b) Rispetto agli studenti frequentanti il laboratorio: 
- Migliorare gli esiti scolastici; 
- Aumentare e migliorare le relazioni significative con gli adulti significativi coinvolti 

(insegnanti e animatori del progetto giovani); 
- Favorire la scoperta delle potenzialità insite nel lavoro di gruppo cooperativo. 

 
c) Rispetto alla sperimentazione della rete territoriale: 

- Offrire alle famiglie del territorio un servizio innovativo; 
- Individuare elementi valutativi comuni rispetto a possibili sinergie future tra i soggetti 

coinvolti. 
 
 
Destinatari 
Il progetto sarà rivolto: 

- agli studenti liceo delle scienze sociali dell’Istituto Martini; 
- ai ragazzi di prima e terza media frequentanti l’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo. 

Agli studenti del liceo che parteciperanno con un impegno personale  pari o maggiore a  10 ore 
verrà riconosciuto un credito formativo come stabilito dal provvedimento del 28.9.2008 dell’Istituto 
M.Martini. 
 
Tempi 
Uno o due pomeriggi alla settimana dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Fase 1 (da aprile a giugno 2009): Sperimentazione con gli alunni della terza media, in 
preparazione all’esame di licenza. 
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Fase 2 (da settembre a dicembre 2009): Con i ragazzi della nuove classi prime, al fine di facilitare 
l’inserimento nella scuola media. 
 
Operatori 
L’equipe del progetto sarà composta da: 

- un referente scientifico; 
- un coordinatore responsabile interno all’Istituto Martini; 
- gli animatori di Ritorno al Futuro; 
- un gruppo di docenti suddivisi per area di competenza (umanistica, scientifica, linguistica); 
- il gruppo di studenti volontari. 

 
Azioni: Le macro-azioni del progetto saranno così suddivise: 
 
Periodo Azioni 
Marzo 2009 - Costituzione dell’equipe operativa 

- Presentazione alle classi terze 
- Presentazione dell’iniziativa alle famiglie 
- Stipula del patto formativo con i ragazzi interessati 
- Formazione dell’equipe sull’apprendimento cooperativo 

Aprile-giugno 2009 - Sperimentazione con le 
classi terze 

- Valutazione partecipata con i 
ragazzi iscritti al laboratorio 

- Restituzione alle famiglie 
Settembre-dicembre 2009 - Sperimentazione con le 

classi terze 
- Valutazione partecipata con i 

ragazzi iscritti al laboratorio 
- Restituzione alle famiglie 

Dicembre - Valutazione partecipata tra i 
soggetti della rete ed 
eventuale nuova 
progettazione comune 

 
 
 
 
 
Equipe di monitoraggio e 
valutazione intermedia (con 
cadenza quindicinale) 

 
 
 
Spazi 
L’attività si svolgerà all’interno di spazi diversi dai locali ove i ragazzi frequentano le lezioni in 
orario scolastico, individuati congiuntamente dai soggetti partner del progetto. 
 
 
Soggetti Attuatori e Responsabili: Istituto Martino Martini  
In collaborazione con: Comune di Mezzolombardo; Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s (responsabile 
del Centro Ritorno al Futuro  di Mezzolombardo); Istituto Comprensivo di Mezzolombardo 

 
Coordinatrice: Prof.ssa Tiziana Zambonato 
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PROGETTO 14: POTENZIAMENTO ALLO STUDIO 
PIANO FINANZIARIO 

 
 
USCITE 
 COMPENSO INSEGNANTI  DI AREA    €    5.400,00  

 COMPENSO ANIMATORI     €    3.000,00  

 COMPENSO COORDINATORE ORGANIZZATIVO  €    1.800,00  

 COMPENSO COORDINATORI EQUIPE   €    1.100,00  

 RIMBORSO SPESE STAGISTI    €       400,00  

 ASSICURAZIONE     €       300,00  

 MATERIALE DIDATTICO    €       100,00  

 PULIZIE      €       500,00  

 PROMOZIONE PROGETTO    €       500,00  

       
TOTALE A      €  13.100,00  
       
ENTRATE       
QUOTA ISCRIZIONE 3^ media  €    20,00  50   €    1.000,00  
QUOTA ISCRIZIONE 1^ media  €    20,00  50   €    1.000,00  
       
TOTALE B       €    2.000,00  
       
DISAVANZO       €  11.100,00  
      
      
ENTRATE: compartecipazione di Enti Locali (Mezzolombardo)  €.  5.550,00 
TOTALE (C)     €.   5.550,00 
      
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)  €.  5.550,00 
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Progetto del Tavolo per le politiche giovanili  
15: “CONCERTI IN VILLA” 

 “La Banda Cittadina svolge un’attività musicale indirizzata a mantenere vivo l’interesse della musica, soprattutto fra i 
giovani, attraverso lo studio e l’esecuzione dei brani di vario genere. Tale attività comprende prove, concerti ed uscite 
diverse.  [...] 
La Banda Cittadina promuove inoltre, in ambito musicale, attività culturali in collaborazione con altre Associazioni 
locali e con il Comune di Mezzolombardo in particolare.”  

 
dallo statuto della Banda Cittadina di Mezzolombardo art. 3 del 1981 

 

Per il terzo anno consecutivo il gruppo giovani della Banda Cittadina di Mezzolombardo mette in 

cantiere un evento denominato “Concerti in villa” e nello spirito dell’Associazione convalida così la 

sua vocazione a fare ed offrire cultura non solo musicale bensì cultura ad ampio raggio. Trattasi di 

una importante manifestazione che vuol essere un omaggio a Mezzolombardo, all’operosità della 

sua gente, a un territorio ricco di storia, tradizioni e valori. Un territorio che vuole coltivare e 

valorizzare le sue origini. 

Il tutto racchiuso in una cornice magica come può essere il giardino di una villa, di un castello o di 

un museo. 

 
MOTIVI ED OBIETTIVI 
 

Seguendo questa filosofia nasce “CONCERTI IN VILLA”, una rassegna voluta dal gruppo di 

giovani del direttivo coadiuvati dai giovani musicisti del sodalizio. Questi rappresentano all’interno 

del gruppo una fetta importante dell’Associazione.  

La Banda è strutturata nel seguente modo: 

 

soci per età

nati dal 1996 al 2004

nati dal 1994 al 1995

nati dal 1988 al 1993

nati dal 1987 al 1982

nati prima del 1982

 
 
 
Come si può notare i giovani sotto i 25 anni sono il 74% del totale componenti, il restante 26 
% è costituito da 6 ragazzi sotto i 30 anni e 10 adulti. 
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La giovane età unita alla voglia di fare ha creato questo gruppo di lavoro che vede la 
manifestazione come banco di prova per quello che un giorno ci vedrà ancor più 
protagonisti in prima linea.  
 

La manifestazione, dopo soli due anni, ha raggiunto una certa fama tradotta in un notevole indotto 

sia turistico che economico per la nostra comunità. Di conseguenza il lavoro a monte del gruppo 

organizzatore  è rilevante raggiungendo i 2 incontri settimanali oltre alle prove e concerti. 

 

La rassegna prevede di portare gruppi o bande musicali giovanili alla riscoperta di cortili 

solitamente chiusi della borgata.  Intendiamo quindi mostrare e spiegare ai giovani il significato che 

questi scorci rappresentano per il paese con il loro carico di tradizioni e di storia. Questo compito 

viene affidato ad uno storico che redige uno studio approfondito ad hoc per ogni singola serata.  

 

Non solo musica e storia ma anche enogastronomia ed arte trovano un ampio spazio.  

RISTORANTI- A partire da quest’anno inizia una collaborazione con la Strada del Vino e dei 
Sapori della Piana Rotaliana (accordo in fase di definizione) che curerà i rapporti con i vari 

ristoranti della zona. La convenzione prevede per i venerdì dei concerti un menù tipico ad un 

prezzo fisso. Questo deve avere come tema principe il Teroldego.  

PROMOZIONE- Nelle prime due serate della manifestazione verranno distribuiti gratuitamente 

assaggi di due tipiche ricette a base Teroldego (torta e risotto). 

 

Per quanto riguarda l’arte, abbiamo trovato nella persona della professoressa Patrizia Buonanno 

(proprietaria della galleria d’arte contemporanea Buonanno e docente presso la Scuola Media “A. 

Eccher Dall’Eco”) una validissima collaboratrice che assieme all’artista accompagnerà il pubblico 

dando spiegazioni e chiarimenti in merito alle opere esposte.  

Tutto questo ha destato l’attenzione del Touring Club Italia che ha inserito, già lo scorso anno, 

all’interno della sua rivista “Qui Touring” la nostra manifestazione. Quest’anno stiamo anche 

organizzando una collaborazione con il F.A.I. (Fondo Ambiente Italia) che porterà la Banda 

Cittadina ad esibirsi in un concerto presso il Castello di Avio. 

 

Ci preme far notare che questo è un momento di incontro tra giovani quindi vera 
opportunità per instaurare rapporti di amicizia e scambio tra le diverse realtà bandistiche 
giovanili. Non è raro infatti trovare “nostri ragazzi” che suonano all’interno dei gruppi 
invitati. 
 
 
DESTINATARI 
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• Giovani musicisti della Banda Musicale di Mezzolombardo 

• Giovani musicisti dei Corpi musicali ospitati 

 

I CONCERTI 
Si tratta di quattro concerti, dislocati nelle corti di due ville, un castello ed un museo. 

Da sempre abbiamo coltivato amicizia con le Bande e i loro musicisti, sicuri che l’incontro con altre 

realtà avrebbe portato ricchezza culturale ed umana alla nostra Associazione. Ecco quindi l’idea di 

coinvolgere alcune formazioni bandistiche giovanili fra le più rappresentative, oltre la nostra. 

Inoltre, abbiamo voluto coinvolgere anche un complesso jazz quale veicolo di forti emozioni e 

sintesi di più culture. 

Le serate saranno allietate dalle musiche delle  seguenti Bande e gruppi: 
• Banda Cittadina di Mezzolombardo; 
• Banda Sociale di Molina di Fiemme; 
• Orchestra di Fiati “Liceo A. Rosmini” di Rovereto; 
• Associazione “Fare Jazz” Saxtet Quartet Dixie Band. 

 
 
PATRIMONIO STORICO 
Accanto alla parte musicale c’è anche una fase di ricerca storica che è affidata al dott. Paolo Dalla 
Torre – storico. 
Con questa ricerca s’intende promuovere la conoscenza di alcuni edifici della zona che sono 
testimonianza viva di una parte importante della nostra borgata e di quella di San Michele 
all’Adige. 
Attorno ad essi si sono sviluppate la storia, gli eventi e le vicende socio – economiche delle nostre 
comunità. Nello stesso tempo approfondiamo anche la conoscenza delle famiglie gentilizie, 
borghesi  imprenditoriali che hanno dato una forte impronta alla nostra crescita. 
 
LA SOLIDARIETÀ 
È un aspetto umano che più di ogni altro abbiamo cercato di coltivare, per trasmettere quei valori 
fondamentali di una associazione di volontariato. 
In una delle quattro serate sarà dato spazio ad una realtà che opera in questo settore (mercato 
equo e solidale, microcredito. 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
26 giugno 2009 Villa Carla – Mezzolombardo 
    Banda Cittadina di Mezzolombardo 
 
03 luglio 2009  Castello della Torre – Mezzolombardo 
    Banda Sociale di Molina di Fiemme 
 
10 luglio 2009  Villa Foradori – Mezzolombardo 
    Orchestra di Fiati “Liceo A. Rosmini”  

di Rovereto 
 
17 luglio 2009 Villa Borga – Mezzolombardo 
    “Fare jazz” – Saxtet Quartet Dixie Band 
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PIANO FINANZIARIO 

15: PROGETTO  ‘CONCERTI IN VILLA’ 
 

USCITE 
 
PAOLO DALLATORRE ricerca storica  €         600,00  
   
ROSSO 910 SAS depliant-sito-manifesti  €     1.380,00  
   
GRAFICHE FUTURA stampa  €     2.700,00  
   
ANDREATTA E NICOLETTI targhe  €         374,40  
   
IIRITI SERVICE illuminazione  €     2.200,00  
   
FARE JASS gruppo x serata  €         960,00  
ORCHESTRA ROSMINI - OFLAR gruppo x serata  €     1.000,00  
ICA tributi  €         120,00  
   
TRENTA SpA   €         400,00  
   
FRANCOBOLLI   €         200,00  
   
SPESE VARIE   €     2.000,00  
 - risotto e torta al teroldego per serate   
 - Cantina Rotaliana   
 - fotocopie, telefono etc…   
 - buffet   
 - SIAE   

TOTALE    €   11.934,00  
 
 

TOTALE  (A)    €   11.934,00  
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI 
ESTERNI  -- TOTALE (B)  €     0 

DISAVANZO (A - B)    €    11.934,00 
ENTRATE: 
 
COMPARTECIPAZIONE ENTI LOCALI COMUNI DI MEZZOLOMBARDO E  
S. MICHELE ALL’ADIGE  €      4.967,00 

CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S. MICHELE A/A  €      1.000,00 

TOTALE (C)  €      5.967,00 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)  €      5.967,00 
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PROGETTO DEL TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

16:  “IDEE IN MOVIMENTO” 
 
1. Motivazione 
Il progetto si pone in continuità con gli esiti della ricerca intervento finanziata dal Piano Giovani 
della Rotaliana nel 2008, che ha permesso di contattare 221 preadolescenti, adolescenti e giovani 
residenti nei comuni di Mezzolombardo, Nave San Rocco e San Michele all’Adige. 
Le interviste di gruppo nei tre comuni hanno messo in rilievo un generale apprezzamento dei 
ragazzi rispetto al poter esprimere il proprio punto di vista sulla comunità di appartenenza, oltre ad 
alcune proposte concrete, a partire dalle quali è stato avviato un dialogo con i rispettivi referenti 
dell’amministrazione comunale. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di richieste non onerose dal punto di vista finanziario, ma 
impegnative per quanto riguarda il processo di cittadinanza attiva sotteso all’interlocuzione tra i 
ragazzi ed alcune realtà associative delle tre comunità. I ragazzi, sostanzialmente, chiedono spazi 
e occasioni di protagonismo, luoghi di confronto con il mondo adulto, di possibilità di progettare in 
modo partecipato piccole iniziative e opportunità.   
Considerato che le linee guida provinciali sui piani di zona prevedono, tra gli ambiti di attività, “la 
sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio e all’assunzione di 
responsabilità sociale da parte dei giovani”, riteniamo importante prevedere la possibilità di 
sostenere economicamente un percorso di responsabilizzazione e di crescita dei giovani 
protagonisti attraverso alcune piccole iniziative co-progettate da gruppi di ragazzi contattati nel 
corso della ricerca intervento, una volta che queste siano state condivise con le amministrazioni 
locali ed alcuni attori significativi (adulti o realtà associative) interessati ad individuare nuove forme 
di collaborazione con i giovani della propria comunità. 
 
2. Obiettivi 

• Rinsaldare il rapporto di fiducia reciproca e dialogo tra le amministrazioni comunali, i 
ragazzi contattati e le realtà associative del territorio coinvolte nel percorso di ricerca 
intervento; 

• Valorizzare le idee e le proposte di gruppi di ragazzi per arricchire le opportunità in favore di 
preadolescenti, adolescenti e giovani nelle rispettive comunità di riferimento. Utilizzare tutto 
il percorso per la realizzazione di queste  idee proposte dai ragazzi non come un fine, ma 
come mezzo per realizzare un processo di responsabilizzazione, di  crescita  personale e di 
gruppo, in particolare nell’ambito della Comunità Rotaliana, dei giovani protagonisti. 

• Aumentare la capacità dei ragazzi coinvolti di dare concretezza progettuale alle proprie 
idee e interessi, nell’ottica della cittadinanza attiva. 

 

3. Metodologia 
Il progetto intende avvalersi della metodologia di lavoro dell'animazione sociale di comunità. 
L'accompagnamento educativo da parte degli animatori di Ritorno al Futuro mirerà ad approfondire 
e tematizzare gli interessi specifici dei ragazzi coinvolti, cercando, al tempo stesso, possibili 
connessioni con altri giovani e realtà del territorio. L'obiettivo, da questo punto di vista, è quello di 
attivare un percorso nel quale i ragazzi possano fare una concreta esperienza di cittadinanza attiva 
ed essere percepiti come risorsa da parte di alcuni adulti significativi, impegnandosi per la 
realizzazione di opportunità concrete in favore di adolescenti e giovani della propria comunità e 
della Piana Rotaliana. 
 
4. Ambiti di intervento 

Rispetto a Mezzolombardo, nell’incontro del 28 gennaio scorso, 44 ragazzi, suddivisi in 5 gruppi, 
hanno messo a fuoco alcune possibili piste di lavoro legate agli esiti del percorso di ricerca 
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intervento avviato lo scorso autunno, esplicitando la propria volontà di collaborare assieme alle 
amministrazioni comunali e ad alcune associazioni locali . Di seguito riportiamo gli ambiti di 
intervento nei quali sarà possibile realizzare gli obiettivi del presente progetto. 
 
4.1. Organizzazione di un incontro di conoscenza reciproca e confronto con le forze dell'ordine 
Un gruppo di ragazzi ha espresso la necessità di incrementare il rapporto di conoscenza e fiducia 
reciproca con le forze dell'ordine. Dalle interviste, in particolare, emerge il bisogno di un maggiore 
contatto con la polizia municipale e la necessità di aprire un confronto sui temi della sicurezza 
all'interno dei locali pubblici e sul territorio. 
 
4.2. Realizzazione di una festa estiva in località Piani 
I ragazzi interessati all'organizzazione di tale iniziativa hanno messo in evidenza come le varie 
manifestazioni organizzate a Mezzolombardo nel corso dell'anno non abbiano momenti e spazi 
riservati ad adolescenti e giovani. Di qui la proposta di costituire un gruppo di giovani che, con 
l'aiuto di alcune realtà del territorio, possa ragionare attorno alla realizzazione di una 
manifestazione rivolta ai coetanei della Piana. Anche in questo caso l'obiettivo, nel discutere di 
attrazioni, costi, alcol e volontariato alla festa, è quello di accrescere la sensibilità dei ragazzi 
coinvolti rispetto al loro possibile ruolo di cittadini attivi nella propria comunità. 
 
4.3. Organizzare e promuovere viaggi verso manifestazioni e luoghi di interesse 
L'impossibilità di disporre di un servizio di trasporto a ore tarde è stato segnalato da più gruppi 
come una delle questioni più sentite. Trovandosi nell'evidente impossibilità di incidere direttamente 
sull'organizzazione del trasporto pubblico locale, alcuni giovani, sostenuti dall'associazione GAP di 
Mezzolombardo (membro del gruppo di regia), ha ipotizzato la realizzazione di alcune uscite nel 
corso dell'anno (due o tre) attraverso l'organizzazione di un apposito servizio di trasporto a 
pagamento. A partire da questa proposta, l’intento è quello di costituire un gruppo di ragazzi che, 
assieme GAP e con il supporto di Ritorno al Futuro, decidano e organizzino le varie uscite, 
valutando costi, sostenibilità, forme di promozione e gestione delle iniziative. Lo scopo, partendo 
da un bisogno concreto come quello degli spostamenti, è quello di favorire l’apprendimento di 
competenze di cittadinanza attiva e di sensibilizzare i ragazzi alla partecipazione alla vita della 
propria comunità attraverso un impegno diretto nella creazione di opportunità non solo per loro, ma 
anche per tutti i ragazzi della Piana Rotaliana. 
 
4.4. Serata musicale a San Michele all'Adige 
Per quanto riguarda San Michele all'Adige, tra le diverse proposte emerse dai 21 ragazzi presenti 
alla restituzione del 17 dicembre scorso, il progetto intende sostenere la realizzazione di una 
serata musicale all'interno della locale festa patronale. I ragazzi interessati, grazie alla disponibilità 
dell'amministrazione comunale e del gruppo di regia, hanno trovato la collaborazione 
dell'associazione “Amici della musica”, realtà storica del paese che, da qualche tempo, soffriva di 
un mancato ricambio generazionale. Considerata l'affinità di interessi, il progetto intende creare 
utili connessioni tra il gruppo di ragazzi di San Michele all'Adige, i ragazzi impegnati nella 
realizzazione della festa ai Piani di Mezzolombardo e il comitato organizzativo del festival tributo 
alla canzone d'autore. 
Come sopra citato  è  il percorso di crescita che i ragazzi possono fare nella  realizzazione 
delle loro idee  negli ambiti sopracitati l’obiettivo fondamentale del  presente progetto.  
 
5. Fasi del progetto 
Fase 1: creazione di gruppi di lavoro ed elaborazione di micro-azioni (marzo-aprile 2009). 
Con ciascuno dei gruppi di ragazzi costituiti nella due serate di restituzione, il progetto giovani 
Ritorno al Futuro avvierà un lavoro di progettazione partecipata finalizzato: 

− alla verifica delle condizioni necessarie per la presentazione del progetto (caratteristiche, 
risorse necessarie, presenza di giovani a supporto dello stesso, ecc.); 

− al raccordo con altre realtà della comunità interessate alla collaborazione con i ragazzi; 
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− alla stesura di un documento progettuale da presentare all’attenzione dell’assessore 
competente e della giunta comunale. 

 
Fase 2: condivisione del progetto con le amministrazioni comunali e con il referente del Piano di 
Zona. 
 
Fase 3: realizzazione dei progetti (aprile- novembre 2009). 
I progetti ammessi dalle rispettive giunte comunali potranno usufruire del sostegno economico 
necessario e saranno realizzati con il supporto delle realtà territoriali, con particolare riferimento ai 
membri dei gruppi di regia della ricerca intervento. 
 
Fase 4: valutazione. 
Con i ragazzi partecipanti ai vari gruppi di progetto verrà valutata l’esperienza di attivazione nella 
propria comunità, prefigurando assieme possibili sviluppi futuri. 
 
 
6. Destinatari 
Per la fase di progettazione delle singole iniziative: adolescenti e giovani dai 16 ai 25 anni di 
Mezzolombardo e San Michele all’Adige coinvolti nel progetto di ricerca intervento. 
Per quanto riguarda la fruizione delle singole iniziative: adolescenti e giovani dai 14 ai 25 anni 
residenti nei comuni della Piana Rotaliana. 
 
 
7. Soggetto attuatore e responsabile 
Comune di Mezzolombardo 
 
 
8. Coordinatore del progetto: dott. Conte 
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Piano finanziario progetto 16: Idee in movimento 
 USCITE        

 
STAMPA DEPLIANT E LOCANDINE - PUBBLICITA' 
INIZIATIVE  €    1.000,00    

 (riferito  ai punti  4.2, 4.3 , 4.4,4.5 inseriti in relazione)   
 SPESE OPERATORI     €    3.000,00    
 (riferito a tutti i punti previsti in relazione, in particolare punti 4.2,4.3,4.4 e 4.5)) 
 SERVICE AUDIO E VIDEO    €    2.000,00    
 (riferiti  ai punti 4.3 e 4.5)      
 SPESE DI TRASPORTO    €    3.000,00    
 (riferito al punto 4.3. , al punto 4.4. e 4.5)     
 SPESE PER INTERVENTI ESPERTI   €    1.000,00    
 (riferito al punto 4.2)      
 RISTORAZIONE  EVENTI  ESTIVI   €    3.000,00    
 (riferito ai punti 4.3 e 4.5)      
 ONERI SIAE     €       500,00    
 (riferito al punto 4.3 e 4.5)      
 ALTRE SPESE ORGANIZZATIVE   €    1.000,00    
  (ICA, MATERIALE MINUTO, SPESE POSTALI E TELEFONICHE, ECC.) 
 (riferito a tutti i punti previsti in relazione, in particolare punti 4.2,4.3,4.4 e 4.5)) 
TOTALE A      €  14.500,00    
         
ENTRATE         
INCASSI DA PARTECIPANTI      €    3.000,00    
         
TOTALE B       €    3.000,00    
         
DISAVANZO       €  11.500,00    

 
ALTRE ENTRATE  
 
− compartecipazione di Enti Locali (Mezzolombardo) €     5.750,00 

− contributi da enti privati locali  €.        0 

 

  TOTALE (C)    €      5.750,00 
 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)          €      5.750,00 
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TABELLA RIASSUNTIVA COSTI PIANO 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO SPESE QUOTE DA 
ISCRIZIONE 
O ENTI 
ESTERNI 

DISAVANZO ENTI DEL 
TERRITORIO 

ENTI 
PRIVATI 

PROVINCIA 

1 3944 0,00 3944 1972  1972 
2 2400 1200 1200 600  600 
3 2775 700 2075 1037,5  1037,5 
4 2158 270 1888 944  944 
5 1500 0 1500 750  750 
6 2260 860 1400 700  700 
7 4000 0 4000 2000  2000 
8 3948 300 3648 1824  1824 
9 10090 0 10090 5045  5045 

10 9719,2 3000 6719,2 3359,6  3359,6 
11 5100 300 4800 2400  2400 
12 22500 300 22200 11100  11100 
13 13000 100 12900 6450  6450 
14 13100 2000 11100 5550  5550 
15 11934 0 11934 4967 1000 5967 
17 14500 3000 11500 5750  5750 

       
TOTALI 122928,2 12030,00 110898,2 54449,1 1000 55449,1 
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3. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 
 
3.1 Il territorio dei Comuni del Tavolo 
I comuni della Piana Rotaliana che fanno parte del Tavolo sono: Faedo, Mezzocorona, 

Mezzolombardo, Nave S. Rocco, San Michele all’Adige e Roverè della Luna.  

 

 
 

I comuni aderenti al Tavolo sono piuttosto diversi sia per dimensioni (Mezzocorona e 

Mezzolombardo i maggiori), che per localizzazione. Il piccolo paese di Faedo, posto in collina, con 

pochi mezzi pubblici di collegamento, risulta penalizzato nella possibilità di spostamento dei 

giovani residenti sul suo territorio. Anche Roverè della Luna e Nave San Rocco risentono dello 

stesso problema, ma risultano meno penalizzati perché posti in pianura (i giovani possono 

spostarsi con minori difficoltà da un paese all’altro in bicicletta, motorino, ecc.). Problema, quello 

degli spostamenti che risulta meno presente negli abitati di  Mezzocorona, San Michele all’Adige e 

Mezzolombardo. Questi paesi distano da Trento circa 18 Km., raggiungibili facilmente attraverso la 

rete stradale e autostradale, serviti da mezzi pubblici come la Ferrovia Trento Malè, pullman di 

linea, e, nel caso di Mezzocorona, anche dal treno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2009 
 

   Comuni di Faedo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Rovere della Luna, S. Michele all’Adige 
 

66

3.2 Strutture esistenti sul territorio: le scuole  
 
In tutti i comuni sono presenti le scuole elementari. Le scuole secondarie di primo grado (medie) 

sono presenti a Mezzocorona e a Mezzolombardo.  

 

Gli Istituti comprensivi di riferimento sono a Mezzocorona (per Rovere della Luna, Faedo, San 

Michele a/A) e Mezzolombardo (per Nave S. Rocco). 

 

Istituto Martino Martini di Mezzolombardo: Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo (IGEA), 

Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo programmatori (Mercurio), Liceo scientifico con una 

lingua (tradizionale), Liceo scientifico con due lingue, Biennio I.T.I, Liceo delle scienze sociali, 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici. www.martinomartini.it 

Istituto Agrario di San Michele a/A: Istruzione secondaria tecnica (IST); Istruzione secondaria 

professionale (ISP); Qualificazione professionale agricola (QPA). Promuove e realizza, sia 

direttamente, sia in collaborazione con organismi ed Enti Esterni, corsi di formazione, 

qualificazione, perfezionamento e specializzazione rivolte allo 

sviluppo e/o alla diffusione della professionalità agricola, 

ambientale e forestale. Istruzione post-secondaria e universitaria 

(IPSU). www.iasma.it. Presente anche un convitto per gli studenti 

che vengono da lontano. 
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3.3 La popolazione dei Comuni del Tavolo 
 

Mezzocorona
28%

Nave S. Rocco
8%

Roverè d/Luna
9%

S. Michele a/A
15%

Mezzolombardo
37%

Faedo
3%

Faedo

Mezzocorona

Mezzolombardo

Nave S. Rocco

Roverè d/Luna

S. Michele a/A

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

I dati sono stati rilevati dal sito della Provincia Autonoma di Trento: 
www.statweb.provincia.tn.it/TrentinoInSchede/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comuni della Piana Abitanti  % 
Faedo  584 3 
Mezzocorona 4907 28 
Mezzolombardo 6498 37 
Nave San Rocco 1339 8 
Roveré della Luna 1583 9 
San Michele all'Adige 2586 15 

Totale 17487 100% 
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44..  II  CCOOMMUUNNII  EE  LLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  
                    

              4.1   MMeezzzzooccoorroonnaa                  
 

 
Sito ufficiale del Comune: www.comune.mezzocorona.tn.it 
 
 
Il Comune di Mezzocorona è sede di Istituto Comprensivo, a cui fanno riferimento anche i Comuni 
di Roverè della Luna, San Michele all’Adige e Faedo. 
Nella Borgata operano numerose Associazioni di volontariato suddivise per tipologia: sportive (15), 
culturali (11) e sociali (24), oltre alla Pro Loco, particolarmente attiva nella promozione del territorio 
dal punto di vista turistico. Manifestazione principale in questo ambito è il “Settembre Rotaliano” 
che richiama nella borgata, nel primo weekend di settembre, migliaia di visitatori. 
 
Altra manifestazione importante è “Solstizio d’Estate”, rassegna di teatro, musica e danza, che si 
svolge sul territorio nel periodo estivo. 
 
 

 
TELEMACO 

 
 
L’amministrazione comunale è da diversi anni impegnata nelle politiche giovanili. Sul territorio già 
dal 1992 opera un centro di aggregazione giovanile. Dagli anni 2000 il centro ha preso la 
denominazione di “Telemaco”, realizzato in convenzione con il Comune di Roverè della Luna. 
Il modello reale, applicativo di Telemaco consiste nella creazione di un centro di aggregazione 
giovanile con determinate caratteristiche: 
 

• esistenza di una relazione di aiuto verso gli adolescenti; 
• gestita da persone adulte; 
• che operano nella realtà ambientale giovanile; 
• che sono formate e tecnicamente controllate nella loro attività; 
• con modalità mutuate dall’operatività clinica; 
• in modo da conseguire e garantire un rapporto massimamente qualificato di sostegno alla 

crescita adolescenziale anche in presenza di difficoltà evolutive importanti. 
 

“Telemaco”  sta vivendo un forte momento di accreditamento all’interno della Borgata, molti sono i 
giovani che lo frequentano e numerose sono le attività proposte. “Telemaco” collabora 
fattivamente con le associazioni e con le istituzioni quali il Comune e la Scuola. 
 
 
 
Altro intervento significativo nelle politiche giovanili è la realizzazione, durante l’intero periodo 
estivo, dei progetti “Estate Giovani” e “Colonia estiva diurna”, nella quale collaborano numerose 
associazioni di volontariato. 
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Per i giovani sul territorio sono presenti le seguenti strutture: 
- nr. 2 campi da calcio in erba sintetica; 
- nr. 3 palestre (due scolastiche ed un palasport) 
- centro sportivo/ricrerativo Sottodossi (sala riunioni, 2 campi da tennis, bocciodromo, campo 

polivalente) 
- sede “Telemaco”, ove è presente una attrezzata sala musicale. 
- Oratorio (recentemente ristrutturato e dotato di spazi attrezzati aperti a tutti) 
- Biblioteca comunale, motore delle varie attività culturali (corsi di lingua straniera, corsi 

d’arte, ecc.) 
 

 
 

Le Associazioni: 
 
SPORTIVE Calcio 

Pallamano 
Velo sport 
Sci club 
Circolo tennis 
Orienteering 
Karate 
Pallavolo 
Ginnastica artistica 
Bocciofila 
Trial team 
La fionda 
Calcio a 5 
Cacciatori 
Pescatori 

 
CULTURALI Gruppo arte 

Il melograno 
Complesso musicale 
Filodrammatica/oratorio 
Università terza età 
Coro 
Fisarmonici 
Coro bambini 
Circolo culturale europa 
GWInterLAN 
fotoamatori 

 
SOCIALI 
RICREATIVE 

Wwf della Piana Rotaliana 
Gruppo scout 
Circolo pensionati 
Fanti 
Alpini 
Combattenti e reduci 
Ospitalità trentina 
Compagnia schutzen 
Avulss 
Acli 
Sat 
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Opera S. Vincenzo 
CAT S.Gottardo 
Soccorso alpino 
Avis 
Aido 
Club 3P 
Donne Rurali 
Operatori economici 
Vigili del fuoco 
Vigili del fuoco fuori servizio 
Giovani per Mezzocorona 
Croce rossa italiana 
Il Noce 
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Sito ufficiale del comune: www.comune.mezzolombardo.tn.it.  

Mezzolombardo è sede di Istituto Comprensivo, di  Istituto Superiore (Liceo scientifico, Istituto 
Tecnico Commerciale, Liceo delle Scienze Sociali, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
e Turistici e I.T.I.) ed è una borgata ricca di associazioni sia nel campo culturale, che sportivo e 
sociale. 
L’amministrazione comunale ha sempre prestato particolare attenzione e sostegno alla realtà 
dell’associazionismo che possono offrire al mondo giovanile diverse opportunità. 
Particolarmente attive sono alcune associazioni culturali, sportive e sociali che vedono impegnati 
in diverse attività (musica, danza, teatro, attività sportive diverse, corsi di vario tipo, campeggi, 
spettacoli) molti giovani della borgata. 
 
Alcune notizie sui progetti ai quali il Comune di Mezzolombardo ha aderito (vedi sezione ‘best 
practice di questo documento): 
 
RICERCA INTERVENTO - MONITORAGGIO BISOGNO GIOVANI 
 
CONCORSO MUSICALE IN OMAGGIO  A FABRIZIO DE ANDRE' 
  
MOSTRA CREA  LOGO  
 
TEATRO 
 
Per l’anno 2009 il Comune di Mezzolombardo si è prefisso due  importanti obiettivi: 
 
1. la conferma della gestione del  centro giovanile “Ritorno al Futuro” mediante convenzione con 

la Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s. di Trento. 
2. una particolare attenzione al consolidamento della rete con le istituzioni scolastiche, con le 

associazioni ed i gruppi formali ed informali che operano sul territorio. 
 
Nella borgata operano alcuni centri di aggregazione sociale rivolti ai giovani preadolescenti ed 
adolescenti. 
 
“Ritorno al Futuro”  -   del Comune di Mezzolombardo gestito in convenzione dalla Cooperativa 
Kaleidoscopio s.c.s. di Trento  
Sede centro: via Cavalleggeri Udine  - sotto la palestra comunale  
Telefono: 0461/604171 
Operatori addetti : Matteo  Miatton  cell. 328/3173720 
                              Sara  Bortolotti   cell. 346/2264825 
Orario di apertura centro: 16:00 – 19:00 dal lunedì al venerdì 
         20:30 – 22:30 1 sera a settimana (lunedì) per progetto teatro 
 
Centro Diurno “Il Kaos”  -   della Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s. di Trento 
Sede :  Mezzolombardo – Via Rotaliana, 53 
Telefono: 0461/602428 
Orario di apertura centro: 13:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì 
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A.p.p.m.  – Associazione Provinciale per i Minori – Onlus  di Trento 
Nuova sede operativa: Mezzolombardo – via A.Degasperi n. 57 
Telefono: 0461/601749 
Orario di apertura centro: 12:00-18:00 dal lunedì al venerdì  
(nel periodo estivo viene attivato diverso orario) 
 

Elenco Associazioni  
 (più significative per il mondo giovanile) 

 
1 BANDA CITTADINA culturale 
2 CENTRO DANZA TERSICORE culturale 
3 CIRCOLO A.C.L.I. culturale 
4 CIRCOLO CULTURALE ‘78 culturale 
5 CIRCOLO CULTURALE RICREATVO IL MULINO  culturale 
6 CORO GIOVANILE “OSANNA” culturale 
7 CORO SAN FRANCESCO culturale 
8 GRUPPO MICOLOGICO ROTALIANO culturale 
9 SAT di MEZZOLOMBARDO culturale 
10 SCUOLA MUSICALE GUIDO GALLO culturale 
11 SQUOLABLUS culturale 
12 THE RIVER BOYS culturale 
13 ASSOCIAZIONE TERA DE MEZ culturale 
1 CIRCOLO TENNIS MEZZOLOMBARDO sportiva 
2 CLUB CICLISTICO ROTALIANO sportiva 
3 A.S.D. ATLETICA ROTALIANA sportiva 
4 GRUPPO ROCCIATORI PIAZ sportiva 
5 GS. YOSEIKAN BUDO sportiva 
6 PATTINATORI MEZZOLOMBARDO sportiva 
7 POLISPORTIVA GRUPPO T.N.T. sportiva 
8 SCI CLUB MEZZOLOMBARDO sportiva 
9 SOCIETA’ BOCCIOFILA ROTALIANA sportiva 
10 U.S. ROTALIANA S.R.L. sportiva 
11 UNIONE SPORTIVA TAMBURELLO sportiva 
12 A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO  sportiva 
13 BRUCHI DI MARE sportiva 
14 QWAN KI DO LY KIEN sportiva 
15 A.S.D. 1/2 VOLLEY sportiva 
16 CACCIATORI SEZ. DI MEZZOLOMBARDO sportiva 
17 MILAN CLUB ROTALIANO sportiva 
18 CLUB ROTALIANO PESCATORI sportiva 
1 AMICI DI GRAZIE ALLA VITA sociale 
2 ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. PER LA LOTTA ALLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 
sociale 

3 AVIS sociale 
4 COMITATO CAMPEGGIO PARROCCHIALE SALTER sociale 
5 CORPO SOCCORSO ALPINO ROTALIANA BASSA VAL DI NON  sociale 
6 ORATORIO PARROCCHIALE S. GIOVANNI sociale 
7 CB RADIO CLUB VION DI TRES sociale 
8 COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOSCOPIO – CENTRO APERTO “il kaos” sociale 
9 ESTATE INSIEME sociale 
10 A.M.A. AUTO MUTUO AIUTO sociale 
11 ASSOCIAZIONE PREVENZIONE SALUTE TUTELA DIABETE sociale 
12 CROCE BIANCA ROTALIANA ONLUS sociale 
13 GAP 2004 - GRUPPO GIOVANI MEZZOLOMBARDO  sociale 
14 CLUB 3P sociale 
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15 ABIBO’ sociale 
16 CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO sociale 
17 EIDOS sociale 
18 APPM - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - ONLUS Centro diurno 

di Mezzolombardo 
sociale 

19 COOPERATIVA GRAZIE ALLA VITA sociale 
20 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MEZZOLOMBARDO sociale 
1 CONSORZIO ROTALIANO PROMOZIONE MEZZOLOMBARDO promozionale 
2 PRO LOCO promozionale 
 

Per informazioni: 
Comune di Mezzolombardo 

Ufficio Attività Socio-sanitarie e promozionali 
 

Responsabile: Claudia Calovi 
38017 MEZZOLOMBARDO 

TEL. 0461- 608238   FAX.0461-608284 sociali@comune.mezzolombardo.tn.it 
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            4.3 Faedo                                   
       

 
 
 
Sito ufficiale del Comune: www.comune.faedo.tn.it 
 
 
Il Comune ha un territorio molto vasto che si estende dalla pineta di Faedo (verso la Valle di 
Cembra), ai Masi Canazzi (verso Pressano), Maso Barco e Coveli (verso S.Michele)e Cadino 
(verso Salorno), ha la necessità di usufruire di associazioni che si trovano su altri comuni (es. 
pallavolo, calcio, pallamano, etc.). 
 
Nonostante il paese sia piccolo ci sono varie associazioni, alcune comunali, altre ‘esterne’. La 
particolarità di questo paese è che molti giovani sono coinvolti nelle attività associazionistica e 
spesso i ragazzi/e fanno parte di più di una associazione.  
 
Essendo quasi tutti giovani coinvolti nella vita associativa del paese, i momenti liberi sono 
veramente pochi; è stata però effettuata una gita nel periodo estivo; si è cercato di potenziare il 
punto lettura con l’acquisizione di circa 200 libri offerti dalle biblioteche limitrofe. 
 
Nel 2008 ha promosso e realizzato con i ragazzi/e della Piana il progetto viaggio in Bosnia (vedi 
Best Practice nelle pagine iniziali di questo documento) mantenendo costante l’impegno volto a 
fornire informazione ai ragazzi per permettere loro di partecipare alle varie iniziative della piana e 
ai progetti approvati dal Tavolo Giovani. 
 
 
 
 
Denominazione associazione Tipologia 
Banda cittadina Culturale 
Coro parrocchiale Culturale 
Pro loco Promozione sociale 
VVFF Protezione civile 
Tamburello Sportiva 
Donne rurali Promozione sociale 
Alpini Protezione civile 
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                    44..44    NNaavvee  SSaann  RRooccccoo  
 
 

 
 
 

Popolazione al 2006 Superficie Kmq Altitudine 
1339 4,92 207 
I dati sono stati rilevati dal sito della Provincia Autonoma di Trento: 
www.statweb.provincia.tn.it/TrentinoInSchede/ 
 
 
Sito ufficiale del comune: www.comune.navesanrocco.tn.it 
 
L’Associazione Oratorio sta diventando un punto di riferimento per bambini/e e ragazzi/e, che 

riescono a trovare in essa spazi di espressione e luoghi per ritrovarsi, stare insieme e confrontarsi. 

Effettua molte attività: feste, momenti ricreativi e di aggregazione per bambini e famiglie (gite, 

escursioni culturali, laboratori di attività manuali, spettacoli e intrattenimenti vari, etc.). 

 

Dal 2003 è stato avviato un Progetto di Attività Musicale rivolto ad adolescenti e giovani,  

supportato dall’Amministrazione Comunale, sostenuto anche dal contributo del Comprensorio 

Valle dell’Adige, che ha portato alla creazione di una piccola band. Grazie al progetto si è creato 

un ambiente “sano”, in cui i giovani possono incontrarsi, condividendo un interesse e sviluppando 

rapporti e relazioni che sanno però andare anche oltre alla realtà musicale e contribuire in maniera 

attiva all'arricchimento della comunità. 

 

Un'altra iniziativa rivolta prettamente agli adolescenti è rappresentata dai Gruppi Giovanili. Ne 

fanno parte ragazzi/e delle scuole medie e superiori, i quali si trovano per parlare di problematiche 

d'attualità e per partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione, collaborando e 

cooperando con entusiasmo alla realizzazione delle stesse, apportando contributi importanti ed 

esprimendo le proprie idee ed opinioni sulle attività. Tra le varie attività, una in particolare viene 

interamente gestita dai Gruppi Giovanili, ovvero la stesura de "L'Oratorio racconta…", una sorta di 

giornalino, un diario delle attività oratoriali ma non solo, che offre uno spaccato della realtà sia 

locale e della comunità, attraverso gli occhi dei giovani.  

 

I progetti che il Comune ha attuato negli ultimi anni sono sempre stati finalizzati ad avvicinare e 

coinvolgere i giovani. Fra le attività che hanno riscontrato maggiore successo va ricordato il viaggio 

di istruzione grazie al quale i partecipanti hanno potuto conoscere alcune istituzioni politiche, fra le 

quali il Parlamento Europeo a Bruxelles, la Camera e il Senato a Roma, il Consiglio Provinciale 
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della Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, e luoghi di 

rilevante importanza storica come il campo di concentramento di Dachau. Il progetto è stato 

vissuto con molto interesse ed entusiasmo da tutti i ragazzi. 

 

Oltre a questa iniziativa il Comune promuove corsi di inglese sia per ragazzi che per adulti, corsi di 

danza, di telaio, di fotografia, di cucina fredda e bevande alternative. Inoltre si fa promotore di 

appuntamenti fissi distribuiti nell’arco dell’anno: il carnevale, la festa della comunità e la festa di 

mezza estate, che negli ultimi due anni è stata organizzata in collaborazione con l’Oratorio. 

Propone infine, con cadenza biennale, la “Festa dei sapori d’autunno”. A tale proposito nella 

scorsa edizione il Comune ha invitato tutte le famiglie a collaborare alla realizzazione di un 

ricettario, iniziativa che ha avuto un enorme successo e ha visto la partecipazione entusiasta di 

molte persone il cui contributo ha dato origine ad una pubblicazione intitolata “Mele asparagi e 

fantasia”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione associazione Tipologia 

Oratorio Promozione sociale 

u.s. Vigor sportiva 

Football club Adige sportiva 

Gruppo ‘Il girasole’ culturale 

Vigili del fuoco volontari protezione civile 

Filodrammatica “I Baraonda” culturale 

Coro parrocchiale culturale 

Gruppo Alpini protezione civile 
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4.5   RRoovveerrèè  ddeellllaa  LLuunnaa 

 
Sito ufficiale del Comune: www.comune.roveredellaluna.tn.it  

 
Il Comune di Roverè della Luna guarda ai giovani con particolare attenzione.  Sul territorio operano 

diverse Associazioni culturali e sportive, che coinvolgono attivamente i ragazzi e gli adolescenti.  

Inoltre il Comune è impegnato direttamente con il Progetto Telemaco realizzato in collaborazione 

con il Comune di Mezzocorona. I ragazzi coinvolti ogni anno si aggirano sulla cinquantina.   

E’ un progetto radicato sul territorio incentrato sulla operatività frontale con i ragazzi: attività 

sportive, musicali ed artigianali offrono lo stimolo per contribuire alla crescita personale dei giovani.  

 

Il centro è aperto:  - lunedì dalle  ore 16.00 alle 19.00 
- mercoledì dalle 16.00 alle 22.30 
- giovedì dalle 14.00 alle 22.00 
- venerdì dalle 19.00 alle 23.00 
- sabato dalle 14.00 alle 20.00 

 

L’Assessore alle politiche sociali coinvolge ogni anno Telemaco e le Associazioni del paese per 

dar vita ad “Estate Insieme”, un calendario di proposte per  movimentare l’estate ed aiutare i 

genitori che lavorano. 

  

Fra le attività effettuate dal Comune rivolte ai giovani: 

- Progetto “La storia ed il futuro dell’autonomia”: percorso in cui 10 giovani hanno avuto la 

possibilità di conoscere istituzioni politiche provinciali, nazionali ed europee. 

- Tavolo per le politiche giovanili con  l’adesione ai progetti: “Portale PianaGiovani”, “Crea 

Logo”, “Lancio PianoPianaGiovani”. 

- Rassegna di teatro, musica e danza “Solstizio d’Estate” 
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ASSOCIAZIONI TIPOLOGIA 

U.S. “LA ROVERE” SPORTIVA 

ROVER SPRINT SPORTIVA 

GRUPPO “3P” CULTURALE 

CORO PARROCCHIALE CULTURALE 

CORPO BANDISTICO “F. PIZZINI” 
CULTURALE 

FILODRAMMATICA  “I SIMPATICI” 
CULTURALE 

COMITATO CARNEVALE CULTURALE 

COMPAGNIA  “ARCIERI DELL’ADIGE” 
SPORTIVA 

TEAM JUNIOR RACING SPORTIVA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
“ROVER PESCA” 

SPORTIVA 

BROOMBALL CLUB SPORTIVA 

SEZIONE ALPINI CULTURALE 

SEZIONE CACCIATORI SPORTIVA 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 

DONNE RURALI CULTURALE 

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO CULTURALE 

GRUPPO PODISTI 
 “LA ROVERE” 

SPORTIVA 

ROVER VOLLEY  SPORTIVA 

ROTAL VOLLEY SCHOOL SPORTIVA 

PRO LOCO  PROMOZIONE CULTURALE 

BRUCHI DI MARE SPORTIVA 
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LUNA RACING SPORTIVA 

TRENTINO INSIEME CULTURALE 

TELEMACO PROMOZIONE SOCIALE/CULTURALE 
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4.6 San Michele all’Adige 

 

 

 

 

 

A San Michele all’Adige l’Amministrazione comunale gestisce le attività dell’oratorio attraverso il 

progetto “Ritorno al Futuro”, che ha sede di via Roma (ex scuola materna), vengono svolte varie 

attività: 

• Il laboratorio manuale, dove i bambini esprimono la loro creatività attraverso le tecniche più 

svariate, dalla pittura al collage, dal modellare la creta al costruire piccoli oggetti, curato 

dalla volontaria Mery. 

• Il corso di danza moderna tenuto dalle giovani animatrici Jessica, Chiara, e Debora. 

• Il corso di break dance seguito dall’animatore Vincenzo. 

• Il corso di arrampicata sportiva per ragazzi delle superiori presso il palazzetto dello sport. 

• Il corso di musica “Young Music”, progetto del Tavolo di Zona al quale anche San Michele 

ha aderito e che coinvolge i ragazzi nell’apprendimento e nell’utilizzo di uno strumento 

musicale e, soprattutto, nella creazione di una band. 

 

Inoltre la sala giochi dell’oratorio è aperta dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 18:30 e il sabato 

sera dalle 20:00 alle 22:00. 

Da luglio a settembre, poi, c’è “Estate Ragazzi”, un progetto che comprende laboratori artistici, 

corsi di cucina e sport, tornei di pallavolo e calcio, uscite in piscina e gite. 

I progetti “Ritorno al Futuro” e “Estate Ragazzi” sono basati soprattutto sul volontariato e 

sull’associazionismo del paese, sull’impegno e l’entusiasmo di persone che hanno deciso di 

mettere gratuitamente a disposizione della comunità il loro tempo libero.  

 

 

 

 
Per informazioni sulle attività è possibile contattare 

l’Assessore alle Politiche Giovanili sig.ra Franca Pangrazzi al numero 349/4460432 
 
 

 

 
 


