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1. IL TAVOLO PIANO GIOVANI DI ZONA 

 

1.1 Presentazione e obiettivi 

Il Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana per l’anno 2007 prevede la realizzazione di azioni 

che possano dare il loro avvio a successive proposte di attività provenienti dal territorio ed in 

particolare dalle associazioni a favore del mondo giovanile.  

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono pertanto, prioritariamente, i seguenti:  

• promuovere iniziative rivolte a giovani di età compresa tra i 10 e i 24 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. 

 

Per realizzare questi obiettivi è necessario coinvolgere l’intera comunità, partendo dai giovani 

stessi, che saranno stimolati ad essere i protagonisti attivi delle iniziative da proporre e sviluppare 

all’interno del Piano. Verrà anche richiesto un impegno molto consistente da parte delle 

associazioni e delle amministrazioni comunali che sosterranno ed aiuteranno i giovani nel 

concretizzare le attività. 
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1.2 Costituzione 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. Il Tavolo è composto dai seguenti rappresentanti dei comuni 

e associazioni del  territorio di Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all’Adige, Rovere della 

Luna, Nave San Rocco e Faedo. 

  

Nominativo Ente o Associazione di appartenenza 

Mattia Hauser  Assessore Comune di Mezzocorona 

Franca Pangrazzi Assessore Comune di S.Michele all’Adige 

Donatella Cattani Assessore Comune di Mezzolombardo 

Diego Simoni Assessore Comune di Faedo 

Maria Pia Ferrari Assessore Comune di Rovere della Luna 

Angela Rizzi Assessore Comune di Nave San Rocco 

Laura La Feltra Telemaco Mezzocorona e Rovere della Luna 

Lucia Fiamozzi Oratorio Mezzocorona 

Stefania Anselmi Ritorno al Futuro di S.Michele all’Adige 

Daniele Ress Ritorno al Futuro di S.Michele all’Adige 

Federico Mattedi Gap 2004 di Mezzolombardo 

Sara Bortolotti Ritorno al Futuro di Mezzolombardo 

Giancarlo Degasperi Oratorio di Rovere della Luna 

Chiara Villotti Telemaco di Rovere della Luna 

 

• Il Tavolo così costituito ha nominato il signor Mattia Hauser quale responsabile istituzionale 

del Tavolo per la redazione del “Piano giovani di zona”. 

• Vengono nominate le dottoresse Bebber Lorena e Endrizzi Giovanna dell’Associazione 

Eidos (Associazione,  con sede a Mezzolombardo, che svolge attività di utilità sociale nei settori 

della formazione e dell’assistenza) quali Referenti Tecnico Organizzativi. 

•  La PAT nomina il dott. Bruno Bortoli quale Referente scientifico del Tavolo. 

•  Il Tavolo ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento delle scuole del territorio. 

Pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, vengono invitati a partecipare ai lavori del 

Tavolo gli Istituti presenti sul territorio:  Istituto Comprensivo di Mezzocorona (Rovere della Luna, 

Faedo) Istituto comprensivo di Mezzolombardo (Nave S. Rocco); Istituto Superiore “Martino 
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Martini” di Mezzolombardo, Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. Forniscono la propria 

disponibilità a partecipare alle riunioni del Tavolo: 

• Ins. Lorenza Geneti             Insegnante - Istituto Comprensivo di Mezzocorona 

• Prof. Carlo Gabardi  Dirigente scolastico – Istituto Comprensivo di Mezzolombardo. 

• Prof. Mario Casna   Preside – Istituto M. Martini di Mezzolombardo 

• Prof.ssa Roberta Valentini Insegnante - Istituto Agrario di San Michele a/A (dopo i primi 

incontri conferma la disponibilità dell’Istituto, ma preferisce seguire i lavori del Tavolo 

indirettamente, attraverso le informazioni fornite telematicamente ). 

 

 

1.3  Regolamento del Tavolo 

Dopo i primi incontri il Tavolo decide di darsi un regolamento, sottolineando la possibilità di 

modifiche o integrazioni successive. 

 

 
REGOLAMENTO DEL TAVOLO 

(Proposto e approvato nel quarto incontro del 15 gennaio 2007) 
 
 

 Presiede l’assemblea: Comune capofila  

 Verbalizzante: referente tecnico 

 Approvazione del verbale: l’incontro successivo  

 Allargamento ad altre persone non appartenenti al Tavolo: richiesta e la volta successiva 

la presenza 

 Convocazione: via mail  

 Decisioni: le votazioni avvengono a maggioranza  

 Assenza: chi non viene alla riunione avvisa il referente Tecnico 

 Subentro in caso di assenza di un membro: delega verbale  

 Variazioni, integrazioni del Regolamento: il presente regolamento può sempre essere 

integrato con l’approvazione del Tavolo 
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1.4 Metodo e riflessioni 
 
Il Tavolo è pensato per permettere a coloro che si occupano di giovani (amministratori, 

associazioni, animatori, insegnanti, ecc.) un confronto sugli aspetti legati alla progettualità a favore 

del mondo giovanile. Si tratta di uno ‘spazio’ per riflettere insieme al fine di capire quali iniziative 

possano essere attivate a sostegno dei giovani e della genitorialità per favorire la creazione di reti 

di solidarietà interpersonale, di amicizia e di accoglienza.  

L’elemento di novità è rappresentato dal fatto che vari rappresentanti dei comuni associazioni 

locali, che si occupano di politiche/progetti a favore del mondo giovanile, si possano incontrare, 

non in maniera sporadica, ma facciano parte di un gruppo di lavoro a medio/lungo termine. 

Il Tavolo è inteso dunque non come una assemblea con compiti puramente formali e organizzativi, 

ma come uno ‘spazio di riflessione’ che consenta a ognuno dei partecipanti di esprimere le proprie 

cognizioni ed emozioni per una co-costruzione del senso di ciò che si sta facendo... un lavoro di 

programmazione come uno sforzo teso a creare canali di “contaminazione” fra persone, gruppi, 

realtà.  

I partecipanti hanno posto molta attenzione all’ascolto delle esperienze e delle rappresentazioni 

dei vari componenti. Il lungo lavoro ha preso il via, già dai primi incontri, anche grazie gli spunti 

forniti da esperti del Servizio per le Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, 

partendo da un’analisi del contesto per comprendere i bisogni effettivi del mondo giovanile, un 

mondo così variegato, a cui non è facile dare delle risposte. 

 

 

- Cosa sono questi giovani? Sono oggetti? Soggetti? Chi sono? Quali 

sono le priorità che identifichiamo in questi giovani?  

- Qual è il valore aggiunto del fare queste cose insieme?  

 

 

Sono emerse, grazie ad un ‘brainstorming’, diverse rappresentazioni di giovani:  

 

☺ i giovani sono una risorsa: “ i giovani di oggi sono il sole o la tempesta del domani”. 

☺ In loro c’è una gran voglia di vivere, voglia di manifestarsi, ma non hanno energia. 

� Le problematiche legate all’alcol, al fumo alle droghe. 

� Il bisogno di uscire dalla propria realtà per imparare, per confrontarsi con altri bisogni. 

� I giovani sono fragili, facili ad innamorarsi.  
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� C’è poco rispetto della legalità e rispetto delle regole: c’è un vuoto. Non c’è rispetto per  le 

cose degli altri.  

� C’è  una mancanza di senso, di esprimersi in un fare qualche cosa di costruttivo. 

� Viene presa a prestito una metafora dall’agronomia: c’è un’aridità di spirito che  

contraddistingue i giovani: “è come seminare su un terreno arido, dove il seme fa’ fatica a 

crescere…”  Ma l’aridità da dove viene? Dalle famiglie, che chiudono gli occhi di fronte ai 

bisogni. L’aridità come facente parte della nostra società.  

� I giovani sono più portati all’apparire, al come sono fuori, che non al dentro. Questo li rende 

incapaci di affrontare piccole situazioni di disagio. 

� I ragazzi rimangono spiazzati dai ‘no’ che i genitori non sono in grado di dire 

(eventualmente, riescono a  posticipare). Basta che i ragazzi chiedano e i genitori sono 

disposti a dare subito. 

� Manca la comunicazione, si fatica nella comunicazione nel gruppo, rimane quella a due.  

� C’è una scadenza dei valori 

� Un problema notato è la noia. I ragazzi non sanno come divertirsi.  

☺ Una cosa positiva che i giovani hanno è il grande amore per il lavoro. 

� C’è poca voglia di far volontariato anche nelle associazioni sportive dove c’è competizione 

anche tra loro. 

 

 

Il gruppo si è interrogato sul come arrivare ai ragazzi/e per stimolarli ad esempio a fare 

volontariato. Per portarli ad una cittadinanza attiva, per promuovere iniziative che permettano 

l’interazione e il confronto, che favoriscano il benessere individuale e relazionale: iniziative mirate 

allo sviluppo e alla crescita umana.  

Si individua la maggior difficoltà nel coinvolgimento di coloro che sono ai margini della società, che 

sono esclusi dalle associazioni e che, spesso, sono anche fuori dal mondo della scuola. 

 

 

C’è un concetto che accomuna gli interventi nelle varie riunioni: “apertura”: culturale; al diverso; al 

volontariato; al confronto. Apertura come possibilità di informazione e formazione. Si parte da 

questa parola per dare l’indirizzo al Tavolo di confronto e della proposta.  
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Dopo la prima fase, esposta sopra, il Tavolo ha previsto:  

• di fare una mappatura del territorio;  

• di raccogliere i dati per capire tipologia e diffusione dell’associazionismo nei vari comuni 

partecipanti. 

 

“Bisogna prima essere in grado di dare, ai giovani. Prima dare e solo dopo chiedere: chiedere 

attenzione, ascolto… se si riesce a entrare in sintonia, a divertirsi insieme si apre la possibilità di 

costruire un dialogo”. (Tiziano Salvaterra – Assessore alle Politiche Giovanili) 
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2. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 

 

2.1 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.  

Il nome 'rotaliana' sembra derivare da termini illirico–celtici e significherebbe 'Piana della località 

del dazio'1.  L’orografia attuale risale alla metà del secolo scorso, grazie all’intervento di 

arginazione dell'Adige e la costruzione dell'attuale alveo del Noce (facendolo confluire nell'Adige 

molto più a Sud) ponendo fine alle frequenti alluvioni dei due fiumi. Ciò permise la bonifica 

definitiva dell'ampia piana alluvionale e la messa a coltura di nuovi vigneti. Attualmente i comuni 

appartenenti alla Piana Rotaliana oltre ad avere rilevanza commerciale ed industriale sono riusciti 

a mantenere e valorizzare l’agricoltura, portando la coltura vitivinicola a livelli d’eccellenza.  

 

 

 

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 
                                                           
1 'ro' (equivale alla nostra preposizione "di' o 'del") e 'tal' (luogo del dazio). Meno accettata è l'altra spiegazione che farebbe derivare il 

termine 'tal' da Tullia, proveniente da 'Tulliassi", l'antica popolazione di stirpe retica stanziata nella Piana 

(www.comune.Mezzolombardo.tn.it).  
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rete stradale e autostradale, serviti da mezzi pubblici come la Ferrovia Trento Malè, pullman di 

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

 
 
2.2 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 

 

I quattro Istituti scolastici presenti sul territorio sono rappresentati al Tavolo: Prof. Carlo Gabardi, 

dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Mezzolombardo; Lorenza Genetti, insegnante per 

l’Istituto comprensivo di Mezzocorona; Prof. Mario Casna, Preside dell’Istituto M. Martini di 

Mezzolombardo mentre la prof.ssa Roberta Valentini, Insegnante dell’Istituto Agrario di San 

Michele a/A per il momento segue i lavori del Tavolo senza intervenire direttamente agli incontri. 
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2.3 La popolazione dei Comuni del Tavolo 

 

 

 

 

 

 

Faedo

3%
Mezzocorona

28%

Mezzolombardo

37%

Nave S Rocco

8%

Roverè d/Luna

9%

S. Michele a/A

15%

Faedo

Mezzocorona

Mezzolombardo

Nave S Rocco

Roverè d/Luna

S. Michele a/A

 

I ragazzi/e di età tra i 10 e i 24 anni: 

    
I giovani residenti nei paesi che fanno parte del Tavolo, di età compresa tra i 10 e i 24 anni, sono 
circa 2584 (dati forniti direttamente dai comuni partecipanti).  
 
 

S Michele
16%Nave S Rocco

9%
Faedo

2%

Mezzolombardo
37%

Roverè d/Luna
8% Mezzocorona

28%

 
 

Comuni della Piana Abitanti 2005 % 

Faedo  585 3,37 
Mezzocorona 4885 28,16 
Mezzolombardo 6386 36,81 
Nave San Rocco 1382 7,97 
Roveré della Luna 1567 9,03 
San Michele all'Adige 2542 14,66 

Totale 17347  100% 
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I dati relativi ai giovani della Piana Rotaliana (forniti dai comuni), rispetto alle classi d’età 10/14, 
15/19 e 20/24 anni sono evidenziati anche nella tabella sottostante: 
 
 

10/14 15/19 20-24 somme Località 

M F Tot M F Tot M F Tot  

Mezzocorona 125 119 244 110 113 223 117 133 250 717 

San Michele all’Adige 70 78 148 63 69 132 63 74 137 417 

Nave San Rocco 31 51 82 42 45 87 37 37 74 243 

Faedo 6 2 8 11 6 17 12 11 23 48 

Mezzolombardo   305   323   325 953 

Rovere' della Luna 36 39 75 33 36 69 33 29 62 206 

   862   851   871 2584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2007 
 

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

13 

 
33..  II  CCOOMMUUNNII  EE  LLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  

                                                                                

                                               3333.1   .1   .1   .1   MMeezzzzooccoorroonnaa                                                                  
    

    
Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
4885 192,17 42,06 32,04 25,42 219 
 
 
Il comune di Mezzocorona si caratterizza per una consistente presenza di associazioni, ed una 
particolare attenzione, da parte dell’amministrazione comunale, ai giovani con uno specifico 
Assessorato alle Politiche giovanili e attività sportive.  
Sul sito ufficiale del comune (www.comune.mezzocorona.tn.it) compaiono, fra le altre informazioni, 
anche quelle relative alle associazioni, suddivise per tipologia (sportive, di solidarietà/ricreative e 
culturali), corredate di una scheda descrittiva, del nominativo del presidente e numero telefonico. 
Sul territorio è presente Telemaco, un progetto comunale. Si tratta di un centro di aggregazione 
giovanile, che organizza attività rivolte ai giovani. 
Le associazioni sportive organizzano allenamenti e partite; di norma l’attività si svolge nel periodo 
da settembre a maggio con 2/3 allenamenti settimanali oltre all’incontro domenicale. 
 
 
Luoghi di ritrovo 
Centro sportivo Sottodossi Aperto nel periodo da marzo ad ottobre – vengono organizzati tornei 

sportivi, concerti musicali, attività ricreativa. 
Telemaco Aperto tutto l’anno, è frequentato da circa 80 ragazzi/e dai 12/13 ai 18/20 

anni. Viene proposta attività sportiva, musicale e ricreativa. 
Strutture sportive Palasport - Campo sportivo - Campo sportivo Stont -  
Biblioteca comunale Corsi di lingue straniere 
Parchi urbani Parco Camorzi 
Cortile Scuola Media Ritrovo estemporaneo di ragazzi/e 15 – 20 anni 
Oratorio Aperto anche il sabato sera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2007 
 

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

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione associazione associazione associazione associazione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
pro loco Promozione sociale 
calcio Sportiva 
pallamano Sportiva 
velo sport Sportiva 
sci club Sportiva 
Tennis Sportiva 
orienteering Sportiva 
karate Sportiva 
pallavolo Sportiva 
fantasy Sportiva 
calcio a 5 Sportiva 
gruppo arte Culturale 
complesso music Culturale 
oratorio Promozione sociale 
scout Promozione sociale 
giovanipermezzoco Promozione sociale 
telemaco Culturale/Promozione sociale 
Il melograno Culturale 
Circolo fotoamatori Culturale 
Gruppo fisarmoniche Culturale 
WWF Culturale 
GWInterLAN Culturale 
SAT Culturale/Promozione sociale 
Soccorso alpino Protezione civile 
AIDO Promozione sociale 
AVIS Promozione sociale 
Croce Rossa Italiana Protezione civile 
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33333333........22222222  MMeezzzzoolloommbbaarrddoo  

  

    

Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
6386 462,21 45,78 33,28 13,81 227 

Le associazioni presenti sul territorio di Mezzolombardo sono indicate sul sito ufficiale del comune: 
www.comune.mezzolombardo.tn.it. L’attenzione alle associazioni è esplicitato nella pagina del sito 
che intende “fornire uno spazio nella Rete a tutte le associazioni presenti nel territorio comunale di 
Mezzolombardo, uno spazio di riferimento, per dare la possibilità di progettare e realizzare 
iniziative rivolte a tutta la comunità… vuole diventare per le associazioni un diario di bordo, dove 
consultare ed esporre idee, proposte, segnalazioni, di interesse comune.” 

Sono presenti vari centri di aggregazione giovanile ‘Ritorno al Futuro’, Gap2004 e Kaos che 
organizzano attività rivolte ai ragazzi/e nelle varie fasce d’età. 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione associazione associazione associazione associazione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia  
 

Centro danza Tersicore Culturale 
Circolo culturale 78 Culturale 
Circolo culturale il mulino Culturale 
Coro giovanile Osanna Culturale 
Coro S. Francesco Culturale 
Scuola musicale G. Gallo Culturale 
Sat Culturale 
Scuolabus Culturale 
The river boys Culturale 
Amici di grazie alla vita Assistenziale 
AVIS Promozione sociale 
Comitato campeggio Salter Promozione sociale 
Oratorio Promozione sociale 
Soccorso alpino Protezione civile 
A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) Promozione sociale 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio – Centro Aperto “Il Kaos” Promozione sociale 
Estate insieme Promozione sociale 
AMA auto mutuo aiuto Promozione sociale 
Gruppo forcoloti Culturale 
La Toresela Promozione sociale 
Croce bianca rotaliana Assistenziale 
Club 3p Culturale 
L’isola dei piccoli Promozione sociale 
Gruppo giovani ‘gap 2004’ Promozione sociale 
Club alcolisti in trattamento Promozione sociale 
Eidos Promozione sociale 
Associazione provinciale per i minori promozione sociale/assistenziale 
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3.3   FFaaeeddoo                  
 

 
Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
585 54,98 32,14 13,44 10,64 591 
 
 
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.  
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.).  
 
Sito ufficiale del comune: www.comune.faedo.tn.it 
 
 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione associaz associaz associaz associazioneioneioneione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
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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                    33..44    NNaavvee  SSaann  RRooccccoo  

 
 

 
 
 
 

Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
1322 268,69 50,73 31,11 4,92 207 
 
Le informazioni (denominazione, nome responsabile, recapito telefonico) relative alle associazioni 
presenti sul territorio di Nave San Rocco sono reperibili su internet, in un’apposita pagina del 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.  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione associazione associazione associazione associazione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Oratorio Promozione sociale 
u.s. Vigor sportiva 
Football club Adige sportiva 
Gruppo ‘Il girasole’ culturale 
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3.5   RRoovveerrèè  ddeellllaa  LLuunnaa 
 

 
 
 
Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
1567 150,52 38,12 24,63 10,41 251 

 
 
 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione associazione associazione associazione associazione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
US 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 ‘arceri dell’Adige’ Culturale 
Team Junior Racing Sportiva 
Ass sportiva ‘Rover Pesca’ Sportiva 
Bromball Club Sportiva 
Sez Alpini Culturale 
Sez Cacciatori Sportiva 
VVFF Protezione civile 
Donne rurali Culturale 
Circolo culturale ricreativo Culturale 
Gruppo podisti ‘la rovere’ Sportiva 
Rotal Volley School Sportiva 
Rover Volley Sportiva 
Pro Loco Promozione sociale 
Bruchi di mare Culturale 
Luna Racing Sportiva 
Trentino insieme Culturale 
Telemaco Promozione sociale 

 
È presente Telemaco, centro di aggregazione giovanile, finanziato dal Comune, che organizza 
attività rivolte ai giovani, in collaborazione anche con il centro di Mezzocorona. 
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3.6 San Michele all’Adige 

    

    

    

Popolazione al 2005 Densità abitanti Tasso immigrazione Tasso emigrazione Superficie Kmq Altitudine 
2542 479,62 51,23 44,78 5,30 228 
 

È presente un centro di aggregazione giovanile che organizza attività ludico ricreative rivolte ai 
ragazzi/e – Ritorno al Futuro.   
 
 
Iniziative giovanili comunali e associazioni: 

- Estate Ragazzi: programma estivo di intrattenimento dei giovani  
- Comitato Carnevale  
- Vigili del Fuoco e Gruppo giovanile dei Vigili del Fuoco (dai 10 ai 18 anni); 
- Sci Club 
- Rotal Volley;  
- Circolo Culturale Amici della Musica: iniziative musicali  

 

È sede del museo degli usi e costumi della gente trentina, una testimonianza etnografica del modo 
di vivere dei contadini che abitavano in queste zone montane. 
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                       4. I  PROGETTI 

 

 

 

4.1 Presentazione 

I progetti presentati in questo Piano di zona non sono molti in quanto l’attività prevista per questo 

primo anno di avvio del Tavolo ha riguardato, in primis, la conoscenza reciproca ed il confronto su 

possibili percorsi futuri. L’attività di quest’anno sarà prevalentemente di proposta e di stimolo per i 

nuovi progetti che, ci auguriamo, dal prossimo anno arriveranno in rappresentanza del mondo 

giovanile attraverso le associazioni del territorio. 

Il Tavolo si è organizzato in maniera tale da permettere liberamente ai vari comuni di aderire o 

meno ai progetti proposti. 

Le azioni di questo primo Piano 2007 hanno valore di “sperimentazione”: verranno monitorate, 

valutando i punti di forza e di debolezza delle attività realizzate, la coerenza tra gli obiettivi del 

Tavolo e i singoli progetti portati a termine, ed i possibili sviluppi futuri.    

La parola chiave da cui partono le azioni del Piano è “apertura”: culturale – al diverso - al 

volontariato – al confronto… come spazio di pensiero e d’azione.  Apertura intesa anche come 

crescita attraverso esperienze di confronto e di incontro; apertura attraverso progetti che possano 

aiutare i giovani a trovare il modo di fare esperienze significative, anche all’estero. Il fornire ai 

ragazzi possibilità di spostarsi, attraverso dei viaggi di studio, esperienze di lavoro o di volontariato 

è sentita da molti dei partecipanti come un elemento significativo e formativo. Nel piano di 

quest’anno non sono stati  inseriti progetti che rispondano specificatamente a questa esigenza, ma 

è intenzione del Tavolo inserirli nel prossimo.  

Questo primo anno di lavoro e di incontro ha portato a cercare modalità che possano diventare 

veicoli di diffusione di informazioni per il Tavolo. Per questo l’attenzione e le energie sono state 
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investite principalmente per la realizzazione di un mezzo in grado di raccogliere idee ed esigenze 

dal mondo giovanile e dare visibilità alle iniziative che si stanno realizzando; offrire una 

panoramica dei progetti che possono interessare i ragazzi/e e offrire contemporaneamente delle 

risorse a cui possono accedere direttamente.  

Questo ‘mezzo’ è rappresentato dal portale PianaGiovani pensato come uno spazio 

virtuale in grado di aprire (attraverso dei forum), uno spazio dialogico, non solo per i ragazzi/e ma 

anche per genitori ed educatori.  

Ma un portale può divenire una fucina di idee solo se è conosciuto. Come fare per 

pubblicizzarlo? Il Tavolo Piana Rotaliana ha pensato di proporre un concorso per la scelta del 

logo per il portale www.pianagiovani. Questa azione del Piano intende stimolare nei ragazzi/e non 

solo curiosità ed interesse, ma anche un senso di possesso in un’accezione positiva del termine, 

inteso come senso di appartenenza e responsabilità.  

È stato inoltre pensato un evento di presentazione del Tavolo di Zona, con un personaggio che sia 

in grado di attirare un pubblico giovane, capace di coinvolgere e nel contempo trasmettere valori 

positivi (quali quelli della partecipazione e dell’impegno). Nella stessa serata verranno nominati e 

premiati i vincitori di un altro progetto del Piano 2007: “concorso crea Logo”. 

 

Un’altra azione del Piano ha preso in considerazione un altro tipo di ‘apertura’ in grado di creare 

occasioni educative, ricreative e di supporto ai giovani e alle famiglie, utilizzando la musica. Il 

progetto nasce dall’esigenza di dare più opportunità ai giovani che non frequentano già corsi per 

imparare a suonare uno strumento musicale. L’azione intende promuovere una forma positiva di 

comunicazione e sostenere i protagonismi giovanili. 

Il Tavolo ha inoltre aderito al Bando delle Politiche Giovanili della P.A.T. del c.a., con un progetto 

sulla creatività presentato dal comune di Nave S Rocco  dal titolo ‘Giovani in Campo’ (laboratori di 

danza, tessitura, fotografia, bevande non alcoliche, ecc.). Ha inoltre promosso il progetto creatività 

‘Fare cinema nella scuola’  in collaborazione con l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo. 
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PROGETTO 1: 
PORTALE: www.PianaGiovani.tn.it/.it 

 
 

DESTINATARI:  
Tutti i giovani dei comuni della Piana Rotaliana, genitori, educatori. 
 
MOTIVAZIONE:  
Il portale vuole contribuire alla cittadinanza attiva dei giovani e di chi si interessa del mondo 
giovanile: saranno diversi infatti i temi affrontati al fine di coinvolgere il più possibile i ragazzi/e in 
una partecipazione attiva alla vita pubblica. 
 
OBIETTIVI: 
Il Portale, www.PianaGiovani.it/ oppure www.PianaGiovani.tn.it, creato dai giovani, offrirà  
informazioni per studiare, lavorare e viaggiare in Europa, link utili su scuola, università, lavoro, 
tirocini, volontariato, campi di lavoro. Sarà uno strumento di coesione che riunirà la “Piana” sotto 
un comune denominatore. 
 
Inoltre sezioni informative dedicate all’Europa, ai diritti dei cittadini europei, ad ogni singolo Paese 
ed anche forum di discussione, aiuteranno e coinvolgeranno gli interessati in una visione 
“GLOCALE” della propria vita. 
 
DESCRIZIONE: 
Punto critico per ciò che concerne la realizzazione di un sito/portale è sicuramente 
l’aggiornamento delle pagine. CMS è l’acronimo di Content Management System (Sistema per la 
Gestione dei Contenuti). E’ un software per la realizzazione e la gestione di siti dinamici, cioè  che 
possono accrescere e mutare il proprio contenuto continuamente. Un CMS consente al 
committente del sito di occuparsi direttamente della sua gestione senza intermediari esterni e in 
modo semplice. 
 
Per la creazione del portale www.pianogiovani.tn.it sarà utilizzato “JOOMLA” un CMS (sistema di 
gestione dei contenuti) Open-source (gratuito). Il progetto grafico sarà curato da un gruppo di 
alunni dell’Istituto di Istruzione "Martino Martini" di Mezzolombardo ed eventualmente da chiunque 
volesse prendere parte all’iniziativa.  
 
Per la gestione dei contenuti, saranno costituite delle redazioni decentrate che seguite da un 
redattore unico implementeranno i contenuti del portale. 
Costi di mantenimento (creazione domino pianogionavni.it/.tn.it e servizi annessi, email etc.). 
 

DURATA  
Pluriennale. Prima fase da attuarsi nel periodo da settembre a dicembre 2007 

SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE 
Istituto di Istruzione "Martino Martini" di Mezzolombardo 
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PROGETTO PORTALE: www.PianaGiovani.tn.it/.it  

PIANO FINANZIARIO anno 2007 

USCITE  

Hosting+Servizi e mantenimento per 1 anno                                                              €      456,00   

Progettazione e realizzazione                                                                              €   3.544,00 

Costi dei servizi risposta mail – reperimento informazioni                                                            €   1.200,00 

      TOTALE                  €.  5.200,00  

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

      TOTALE      €. 0 

           DISAVANZO    €. 5.200,00 
  

ALTRE ENTRATE   

 

Comuni che partecipano all’iniziativa                                                                                                               €   2.600,00                         

(ripartizione in base al numero di abitanti)     

                                           TOTALE                    €. 2.600,00 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA             €. 2.600,00 
  
 
 

 COMUNI 
Popolazione 
31.12.2005 % IMPORTI  A CARICO COMUNI 

Faedo 585 3,37 2600 87,62 
Mezzocorona 4885 28,16 2600 732,16 
Mezzolombardo 6386 36,81 2600 957,06 
Nave San Rocco 1382 7,97 2600 207,22 
Roveré della Luna 1567 9,03 2600 234,78 
San Michele all'Adige 2542 14,66 2600 381,16 

Totale 17347 100   TOTALE      2600 
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PROGETTO 2: 

“CREA LOGO”:  Concorso per la realizazione di un logo che 
rappresenti il tavolo per le Politiche Giovanili 

 
 

 
DESTINATARI: 
Ragazzi tra gli 11 e i 25 anni, divisi in 3 categorie di età (11-14; 15-19 e 20-25), residenti nei 
Comuni facenti parte del Tavolo di Zona o frequentanti uno degli Istituti presenti nel territorio della 
Piana Rotaliana. 
 
 
MOTIVAZIONE: 
L’idea del progetto è nata dall’esigenza di adottare un logo per il nostro Tavolo di Zona, e far 
conoscere lo stesso alla popolazione, specie alla fascia più giovane e più difficile da coinvolgere. 
Oltre ad informare, si è ritenuto altrettanto importante far partecipare in modo concreto i ragazzi/e 
per dar loro la possibilità di esprimersi creativamente. 
 
 
OBIETTIVI: 

1. Coinvolgere i ragazzi/e anche a livello pratico nelle attività a loro dedicate, informandoli 
della nascita del Tavolo di Zona e del portale; 

2. Adottare un logo rappresentativo. 
 
 
DESCRIZIONE: 
Ai ragazzi/e viene chiesto di presentare un bozzetto per la realizzazione di un logo. Il progetto si 
divide nelle seguenti parti: 

1. la pubblicità del concorso tramite depliants e manifesti distribuiti nei principali luoghi di 
aggregazione e negli Istituti della Piana Rotaliana, e tramite pubblicazione sui Bollettini 
Comunali; 

2. la raccolta del materiale inviato dai partecipanti al concorso; 
3. lo scrutinio degli elaborati e la realizzazione della graduatoria; 
4. la premiazione dei vincitori delle diverse categorie durante un evento da concordare; 
5. l’utilizzo del logo per il nostro portale, la carta intestata, eventuali manifesti di eventi, ecc… 

 
 
DURATA: 
Da settembre a metà ottobre 2007. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Mezzolombardo (progetto Ritorno al Futuro). 
 
 
 
 
 
 



Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2007 
 

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

25 

REGOLAMENTO  
“CREA LOGO”: Concorso per la realizzazione di un logo che 

rappresenti il Tavolo per le Politiche Giovanili della Piana Rotaliana  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi al concorso i lavori di singoli o piccoli gruppi formati da ragazzi tra gli 11 e i 25 anni, 

residenti nei paesi di Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, S. Michele a/.A., Faedo e Rovere’ 

della Luna, o frequentanti un Istituto della Piana Rotaliana. 

I lavori possono essere eseguiti a mano o al computer e devono essere presentati su cartaceo, floppy o cd. 

INVIO ELABORATI 

I lavori dovranno pervenire presso il Tavolo Piano Giovani di Zona entro una data da destinarsi. 

Dovranno essere anonimi ma contrassegnati da codice alfanumerico e accompagnati da busta chiusa con 

stesso contrassegno e contenente i dati personali del/dei partecipante/i. 

Gli elaborati rimarranno di proprietà del Tavolo che si riserva il diritto di modificarli per l’uso sopra indicato o 

per altri scopi, comunque non a fini di lucro. Gli stessi verranno inoltre esposti in mostra durante la 

premiazione de vincitori del concorso. Verranno inoltre inseriti nella galleria on-line del sito PianaGiovani. 

GIURIA 

La giuria, il cui verdetto e’ inappellabile e insindacabile, sarà composta dai partecipanti al Tavolo di Zona. 

I PREMI 

Verranno assegnati i premi in base alle seguenti categorie: 

1°-2°-3° CLASSIFICATI CATEGORIA 11-14 ANNI 

1°-2°-3° CLASSIFICATI CATEGORIA 15-19 ANNI 

1°-2°-3° CLASSIFICATI CATEGORIA 20-25 ANNI 

I primi classificati  per ogni categoria verranno premiati con una fotocamera digitale. 

I secondi classificati per ogni categoria verranno premiati con una playstation portatile. 

I terzi classificati per ogni categoria verranno premiati con un lettore MP3. 

 
 

 
 
 

 

 

 



Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana – anno 2007 
 

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

26 

PROGETTO 2:  ‘CREA LOGO’ 

PIANO FINANZIARIO  

USCITE: 
VOCE 1: PUBBLICITÀ DEL CONCORSO. 
 
Nr. 8.000 depliants a 4/4 colori su carta patinata opaca formato A4 piega in 3 €     400,00 
Nr. 350 manifesti 35x50 a 4/4 colori su carta patinata opaca e attestati di partecipazione €     250,00 
Nr. 02 chiave USB per storing  in formato elettronico degli elaborati inviati e dell’elaborazione  
grafica di manifesti, attestati di partecipazione.  €       50,00 
 
VOCE 2: SPESE ORGANIZZATIVE. 
ICA, varie ed eventuali €    100,00 
 
VOCE 3: PREMI: 
 
1° classificato di ogni categoria (fotocamera digitale - € 250,00.=) €     750,00 
2° classificato di ogni categoria (PSP - € 170,00.=) €     510,00 
3° classificato di ogni categoria (lettore MP3 - € 80,00.=) €    240,00 
 
 
TOTALE                                                                                           €     2.300,00 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI    
                                                                                                           €    0,00 
 
TOTALE                                                                                           €            0,00 
 
DISAVANZO                                                                                    €     2.300,00 
 

ALTRE ENTRATE 
 
Comuni che partecipano all’iniziativa                                                                                                          €   1.150,00 
(ripartizione in base al numero di abitanti – vedi prospetto)                                                     
 
TOTALE                                                                                            €    1.150,00 

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA                           €    1.150,00 
  
 
 
 

 COMUNI Popolazione 
31.12.2005 % IMPORTI A CARICO COMUNI  

Faedo 585 3,664266 1150 42,00
Mezzocorona 4885 30,59818 1150 352,00
Mezzolombardo 6386 40 1150 460,00
Roveré della Luna 1567 9,815221 1150 113,00
San Michele 
all'Adige 2542 15,92233 1150 183,00

Totale 15965 100  TOTALE        1150,00
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PROGETTO 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. Sperimentare in prima persona la conclusione di un 
progetto breve, quale un concerto finale, può offrire all’adolescente motivazione e gratificazione 
personale. 
 
DESTINATARI      

• Giovani dai 12 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; 
• Si potranno iscrivere massimo 30 ragazzi/e in totale. Le lezioni verranno fatte a piccoli 

gruppi, formati da 5 ragazzi.   
 

MOTIVAZIONE 

• Creare nuove opportunità e dare altre alternative alle scuole musicali, ai gruppi bandistici, e 
alle associazioni private senza sovrapporsi a queste iniziative, in quanto i costi e gli obiettivi 
si diversificano da corso a corso. 

• Fornire la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale. 
 
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; 
• Si colloca come intervento di prevenzione primaria del disagio psicologico degli 

adolescenti, creando delle opportunità di incontro e di crescita. 
 

DESCRIZIONE 
• Le attività inizieranno a settembre e termineranno a dicembre 2007 (con possibilità di 

ripianificazione nell’anno 2008) 
• Le lezioni saranno di un ora e mezza con cadenza settimanale; a gruppi di 5 ragazzi alla 

volta. 
• 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; 
• Realizzazione di saggi musicali in cui i gruppi hanno l’opportunità di esibirsi. 
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DURATA DEL PROGETTO 
L'attività proseguirà anche nei primi mesi del 2008 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  
C. S. T Grenpop di Trento associazione musicale trentina  
 
 
 

PROGETTO: ‘Young Music’ 

PIANO FINANZIARIO anno 2007 

USCITE  

Personale (insegnante esterno 108 orex25,00 €/h)                                                        €       2.700,00   

Materiale pubblicità                                                                                                 €          150,00 

      TOTALE                          €.     2.850,00 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

Contributo dei partecipanti (30 x 25,00 €/ps)                                                                                               €          750,00 

                                                 TOTALE                         €.       750,00 

           DISAVANZO            €.     2.100,00 

  

ALTRE ENTRATE   

Comuni che partecipano all’iniziativa                                                                                                           €      1.050,00 
(ripartizione in base al numero di abitanti – vedi prospetto)                                                     
 

 

    TOTALE            €.    1.050,00 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA           €.    1.050,00 
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PROGETTO 4: 
“Lanciamo il Piano” 

 

 
DESTINATARI:  
Il progetto è rivolto in modo particolare a tutti i giovani della Piana Rotaliana. Si  propone come una 
manifestazione libera e aperta a tutti per la conoscenza del Tavolo delle Politiche giovanili della 
Piana Rotaliana e del suo sito internet. 
  
MOTIVAZIONE:  
Questa azione è la presentazione del Tavolo. Rivolto principalmente ai ragazzi/e è stato pensato 
per coinvolgere tutta la popolazione in una serata di festa e divertimento con lo spettacolo di un 
comico/cabarettista, in cui possano essere fornite indicazioni su modalità di contatto e accesso alle 
informazioni riguardanti le politiche giovanili locali. Una serata di pubblicizzazione-attrazione da 
intendersi come momento comune di aggregazione e di promozione sociale.  
 
OBIETTIVI:  

• Far conoscere a tutta la comunità il Tavolo Piana Rotaliana e il Piano giovani di zona 
• Coinvolgere il mondo giovanile ed associazionistico nella programmazione del prossimo 
piano giovani di zona 
• Passare serata di festa partecipando ad un evento che non sia solo di divertimento e svago 
ma anche di incontro con le rappresentanze politiche del proprio comune.  
 
 
DESCRIZIONE: 
a) La serata sarà preceduta da un incontro pomeridiano a cui saranno invitati i ragazzi/e ‘per 
conoscerci meglio’. Momento di approfondimento su: 
- spazi possibili a disposizione dei giovani 
- informazioni sul Tavolo Piano Giovani di Zona 
- sito internet e suoi contenuti 
A questo incontro parteciperanno, oltre al cabarettista, anche i rappresentanti del Tavolo Piano 
giovani di Zona. 
Intorno alle ore 20.30 – 21.00 inizio dello spettacolo. Nel corso della serata verranno effettuate le 
premiazioni del concorso ‘crea Logo’. 
Location: Palarotari 
Verranno coinvolte le associazioni locali per il trasporto dei ragazzi/e dei paesi vicini. 
 
PERIODO  
Un sabato di fine ottobre o novembre 2007 (data da concordare). 

a) Pomeriggio: incontro aperto ai giovani con la partecipazione di rappresentanti del Tavolo e 
l’artista.  

b) Sera:  spettacolo e premiazione.  
 

COSTO DI INGRESSO 
A coloro che parteciperanno alla presentazione pomeridiana del Tavolo PGZ verrà rilasciato un 
buono per il ritiro gratuito di un biglietto di ingresso. 
Costo d’ingresso allo spettacolo serale: contributo di € 10,00 a persona.  
  
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: 
Pro Loco Mezzocorona  
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PROGETTO 4: “Lanciamo il Piano” 
 

PIANO FINANZIARIO 2007 

 

USCITE   

Spese di organizzazione e trasporto                                                                                              €      500,00   

Affitto Sala                                                                                                                  €    1.000,00 

Spese pubblicitarie e di promozione                                                                                                               €    1.000,00 

Intrattenitore/presentatore                                                                                                                               €  12.500,00 

Service, spese tecniche                                                                                                                                   €    1.500,00 

S.I.A.E.                                                                                                                                                           €       500,00 

 

         TOTALE                                      €.    17.000,00 

 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

Entrata a persona € 10,00                                                                                                                              €     3.000,00 

                                                 TOTALE                                €    3.000,00 

           DISAVANZO                          €   14.000,00 

 

 

 
ALTRE ENTRATE  

 
Compartecipazione di Enti Locali                                                                                 €     2.000,00  
Comuni che partecipano all’iniziativa                                                                                                           €      5.000,00 
(ripartizione per n. di abitanti)                                                                                      
 

TOTALE                       € 7.000,00 

 

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA                                     €. 7.000,00 
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TABELLA RIASSUNTIVA COSTI PIANO 2007 
 

 

 

 

ENTRATE   

 

PROGETTO  

 

 

SPESA 
finanziamenti 

privati/altri 

iscrizioni  

e vendite 

 

 Tavolo  

PGDZ  

cofinanziamento 

PAT  

PROGETTO 1   5.200,00 --- --- 2.600,00 2.600,00 

PROGETTO 2  2.300,00 --- --- 1.150,00 1.150,00 

PROGETTO 3   2.850,00 ---        750,00 1.050,00 1.050,00 

PROGETTO 4 17.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 

TOTALE € 27.350,00  €  2.000,00 €  3.750,00 € 9.800,00   €  11.800,00 

 
 


