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UNITI 
ALLA RICERCA DELLA NOSTRA 

INDIVIDUALITA’ 
 

INTRODUZIONE 
 

Il Piano giovani di zona rappresenta un’importante iniziativa delle Autonomie 

Comunali, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche 

Giovanili della PAT, per attivare azioni a favore del mondo giovanile nelle sue 

varie componenti: pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti, nonché 

per promuovere la sensibilizzazione della comunità adulta verso un 

atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di 

cittadini. 

I progetti presentati dalle associazioni territoriali al Tavolo di lavoro entreranno 

a far parte del piano di azioni annuale che verrà presentato alla Provincia, se 

attinenti con gli obiettivi che quest’ultimo si è posto ed approvati dallo stesso. 

Il Tavolo del confronto e della proposta costituisce uno strumento di dialogo e di 

progettazione partecipata che risponde esclusivamente delle azioni promosse dal 

Tavolo e raccolte nel piano annuale. 

 

La scommessa fatta nel primo anno di avvio del Piano Giovani “TERRA DI 

MEZZO” è quella di coinvolgere il territorio (giovani, adulti, associazioni) in 

azioni e proposte che mirino ad una crescita di tutta la comunità. Le attività del 

Piano Giovani, infatti, non sono viste solo come la meta verso la quale 

camminare ma anche come uno strumento per sensibilizzare ogni singolo 

cittadino sul tema delle politiche giovanili. 
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Il Piano Giovani di zona viene attivato per il secondo anno in questo territorio; 

questo ci permette di continuare con la strategia di tipo ‘sperimentale’ sul 

mondo giovanile, e attraverso alcune proposte e progetti ideati direttamente dal 

Tavolo, osservare il nostro territorio e quello che sta accadendo. 

L’attività del Tavolo continuerà  soprattutto nelle seguenti direzioni: cogliere le 

reazioni che si evidenzieranno nei giovani e nella comunità; cercare di far 

proprie le esigenze, le idee e i consigli che verranno direttamente dal territorio; 

creare gruppo tra i giovani dei comuni del Tavolo; diffondere capillarmente le 

iniziative e dei progetti dal piano; creare sinergie fra i giovani e le associazioni 

del territorio  

 

Il Piano annuale ha i seguenti contenuti: 

- Una mappatura delle iniziative proposte sul territorio integrate con una 

puntuale analisi del contesto, con particolare riferimento ai bisogni 

espressi dal mondo giovanile; 

- gli obiettivi programmati, da raggiungere in uno o più anni; 

- le azioni, o progetti del piano (annuali o pluriennali). 



 
PIANO GIOVANI di ZONA ALTIPIANO della PREDAIA “TERRA DI MEZZO” 

COREDO – TAIO – TRES - VERVO’ – SMARANO - SFRUZ 
 

5

 

1. IL TERRITORIO E IL TAVOLO 

 

1.1 Costituzione del Tavolo di confronto e della proposta 
 

Il  giorno 28 novembre 2006, presso la sala riunioni del comune di Coredo, si è 

costituito il primo Tavolo di confronto e della proposta per le politiche giovanili 

della zona relativa all’Altopiano della Predaia.  

Per questo secondo anno di lavoro il Tavolo del territorio di Sfruz, Vervò, Tres, 

Smarano, Coredo, Taio, ha cambiato in parte i propri rappresentanti dei comuni 

e delle associazioni. 

 

NOMINATIVO   ENTE O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA 
 

Sara Recla   Referente Istituzionale – comune di Smarano 
Morena Dal Rì    Sostituto Assessore comunale - Smarano 
Margherita Guarino  Rappresentante giovani – Smarano 
Mauro Larcher                Consigliere delegato – Taio 
Loris Odorizzi   Rappresentante giovani - Taio 
Agnese Ioris   Rappresentanti giovani  – Tres 
Rita Corazzala   Assessore comunale – Tres 
Gianluca Barbacovi               Rappresentanti giovani  – Tres 
Marco Forno   Consigliere delegato – Coredo 
Alessandro Garatti  Rappresentante giovani -  Coredo 
Emanuele Biasi   Rappresentante dei giovani - Sfruz 
Lorenzo Cavosi                 Assessore comunale – Sfruz   
Renzo Poli    Rappresentanti giovani - Sfruz 
Manuel Brida                                    Gruppo giovani - Priò 
Stefano Brida    Presidente gruppo giovani – Priò 
Tiziana Ossanna    Consigliere comunale – Vervò  
Silvia Chini   Gruppo giovani – Vervò 
Bruno Viola    Rappresentante giovani - Vervò 
Walter Todeschi Betta  Assessore comunale – Vervò 
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Il Tavolo, ha nominato il nuovo responsabile istituzionale del Tavolo delle 

politiche giovanili nella persona di Sara Recla delegato del Comune di Smarano. 

Il Comune indicato come capofila è quello di Taio.  

Il Tavolo ha nominato la dott.ssa Bebber Lorena dell’Associazione Eidos, ente 

avente sede a Mezzolombardo ove svolge attività di utilità sociale nei settori della 

formazione e dell’assistenza, quale Referente Tecnico Organizzativo. 

La PAT ha nominato il dott. Andrea Schir quale Supervisore scientifico del 

Tavolo. 

Il Tavolo, ha ritenuto di prioritaria importanza procedere alla revisione in alcune 

parti, del vigente regolamento di lavoro interno: 

 

 
REGOLAMENTO DEL TAVOLO 2008 
 

• Comune Capofila: Taio 
• Referente istituzionale: Sara Recla del comune di Smarano  
• Verbalizzante: Referente tecnico organizzativo Lorena Bebber 
• Convocazione: il giorno ed il luogo della convocazione del Tavolo viene deciso al termine di ogni 

incontro e viene messo a verbale, nonché confermato per posta elettronica. 
• Composizione del Tavolo: 20 membri.  
• Diritto di voto: Il rappresentante politico di ogni Comune gode del diritto di voto. In mancanza del 

rappresentante politico del Comune può esprimere il voto per delega un altro componente del 
Tavolo, proveniente dallo stesso Comune. 

• Approvazione del verbale: essa avviene l’incontro successivo, previo invio tramite posta 
elettronica. 

• Allargamento ad altre persone non appartenenti al Tavolo: ogni componente del Tavolo di lavoro 
può invitare liberamente una o più persona esterna interessate al Tavolo, per ascoltare e portare il 
proprio contributo alle decisioni del Tavolo. Qualunque persona esterna volesse assistere ai lavori 
del Tavolo, deve contattare il referente politico del proprio Comune di residenza che lo informerà 
sul giorno e il luogo di convocazione del Tavolo di lavoro. La persona esterna al Tavolo non ha 
diritto di voto. 

• Subentro in caso di assenza di un membro: attraverso delega verbale.  
• Decisioni: le votazioni avvengono a maggioranza.  
• Assenza: chi non partecipa o ritarda alla riunione è tenuto ad avvisare il Referente tecnico. 
• Validità dell’assemblea: l’assemblea è ritenuta valida se è presente almeno un rappresentante di 

ogni Comune. 
• Variazioni e integrazioni del Regolamento: il presente regolamento può sempre essere integrato 

con l’approvazione del Tavolo. 
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Il Piano Giovani di Zona dell’Altipiano della Predaia, per l’anno 2008, intende 

porsi i seguenti obiettivi a breve e a lungo termine: 

- creare sinergie fra i giovani, il ‘mondo’ giovanile e le associazioni; 

- stimolare e dare corpo al bisogno di fare “comunità”;  

- creare una rete di risorse individuali e di associazioni impegnate a 

promuovere la nascita di una cittadinanza attiva, nonché la riqualificazione 

del mondo degli adulti che si affiancano al mondo dei giovani; 

- raccolta da parte del Tavolo dei fabbisogni giovanili;  

- promuovere la conoscenza delle attività  del Tavolo di zona ed incentivare la 

partecipazione della popolazione ai progetti, nonché mettere a disposizione 

strumenti web di comunicazione, semplici ed immediati; 

- creazione di un centro di comunicazione per lo scambio e la raccolta di idee 

e delle problematiche giovanili; 

- avvicinare e far conoscere ai giovani le istituzioni italiane e europee. 

 

IL TITOLO DEL PIANO GIOVANI 

“TERRA DI MEZZO” è il nome che il Tavolo della proposta e del confronto ha 

scelto per il PIANO GIOVANI DI ZONA attivato dalle amministrazioni di Coredo, 

Taio, Smarano, Sfruz, Vervò e Tres. TERRA DI MEZZO nasce dall’idea che 

l’Altipiano della Predaia sia la terra che sta in mezzo all’Alta e la Bassa Valle di 

Non, che spesso non viene identificata come una comunità unica. Quindi, il 

Piano Giovani è visto dal Tavolo come un ponte che unisce, come uno strumento 

utile alla realizzazione di interventi a beneficio di tutti, mettendo insieme le 

proprie risorse, umane ed economiche. 

Terra di Mezzo non è solamente la posizione geografica dei sei Comuni coinvolti 

nel progetto, cioè a metà della Valle di Non, ma vuole essere lo strumento per 

mettere in collegamento tutto ciò che riguarda le politiche giovanili delle nostre 

comunità, (giovani, adulti, genitori, Parrocchia, associazioni ecc...), con le 

amministrazioni comunali e la Provincia autonoma di Trento. 
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E’ “metaforicamente” posizionato, tra le comunità e la PAT, con l’ulteriore scopo 

di facilitare lo scambio di idee e la collaborazione tra giovani ed assessorato. 

 

I DESTINATARI DEL PIANO TERRA DI MEZZO  

Sono destinatari ultimi del Piano i giovani compresi nella fascia d’età tra gli 11 e 

i 29 anni. All’interno di questa fascia di età si sono individuate delle classi d’età 

più ristrette, che permetteranno di focalizzare al meglio gli obiettivi e i 

destinatari dell’intervento: 11/14 - 15/19 - 20/24 - 25/29 anni.  

Si è reso necessario fare un’analisi dettagliata delle risorse dell’Altipiano della 

Predaia, per individuare più precisamente ‘chi sono’ i destinatari del nostro 

intervento. 

Per questo motivo è stata fatta una mappatura del territorio. 
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1.2 Descrizione del contesto: territorio, aspetti demografici 

e mappatura delle associazioni presenti  
 

IL TERRITORIO: 

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord 

occidentale. La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, 

dalle Dolomiti di Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a 

sud, che chiudono il fondovalle. 

 
Il paesaggio è caratterizzato da frutteti, fino alle quote più alte dove l’ambiente si 

fa tipicamente alpino, con boschi, prati e rocce. Il clima temperato e soleggiato, 

insieme ad un terreno particolarmente fertile, ha favorito lo sviluppo di 

dell’agricoltura, specializzata oggi nella produzione della frutta e in particolare di 

mele. Di grande rilevanza è anche la produzione casearia, principalmente di 

formaggio grana.   

Il paesaggio vegetale è dominato nel fondovalle dalla presenza di frutteti, per la 

maggior parte meli e peri, prati, boschi cedui e di pino silvestre, a quote più 

elevate e abeti e larici in alta montagna. 
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LA POPOLAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA PREDAIA 

 
La popolazione dei Comuni che fanno parte del Tavolo è così distribuita1:  
 
 
Suddivisione per fasce d’eta’ 
 
Il Tavolo Terra di mezzo si occupa dei giovani di età compresa dai 11 ai 29 anni. 

Ecco una rappresentazione grafica della distribuzione dei giovani residenti nei 

comuni dell’altopiano. 

Tres
678
10%

Vervò
692
11%

Sfruz
294
5%

Smarano
463
7%

Coredo
1590
25%

Taio
2750
42%
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1 fonte: servizio statistiche della Provincia Autonoma di Trento – 
www.provincia.tn.it 
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Taio
240
43%

Tres
50
9%

Vervò
58

10%

Sfruz
22
4%

Smarano
41
7%

Coredo
153
27%

 
Nel diagramma compare la distribuzione dei giovani di età compresa dai 11 ai 

29 anni nei vari Comuni del Tavolo TERRA DI MEZZO. È evidenziata, inoltre, la 

percentuale rispetto a tutti i giovani dell’altopiano della Predaia. 
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I COMUNI DELL'ALTOPIANO DELLA PREDAIA 

Taio. Altitudine 515 m. 

Conta 2869 abitanti 

(anno 2007) suddivisi 

nelle 6 frazioni di 

Dermulo, Dardine, 

Mollaro, Tuenetto, Segno, 

Torra ed ha una 

superficie di 11,33 chilometri quadrati per una densità abitativa di 253,22 

abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 1051 nuclei 

familiari con una media per nucleo familiare di 2,63 componenti. 

Cenni anagrafici: Il comune ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 un 

tasso di natalità del 11,24 e del 7,41 quello di mortalità.  

Nel triennio 2003/2005 ha fatto registrare un tasso di immigrazione del 36,68 a 

fronte di un’emigrazione del 22,61. 

Associazioni di interesse nel mondo giovanile 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Gruppo giovani Taio Promozione sociale  
Gruppo ‘Sorgente Roza’ Promozione culturale 
G. Teatrale ‘Moreno Chini’ Promozione culturale 
Filodrammatica ‘El Filo’ Promozione culturale 
Gruppo corale Antares Promozione culturale 
Vigili del Fuoco Protezione civile 
C.A.I. – S.A.T. Promozione sociale 
Coro giovanile Mollaro Promozione culturale 
Campo Bambi Parrocchia Taio Promozione sociale 
Cori Parrocchiali Taio, Segno, Mollaro, 
Dardine, Dermulo, Torra, Tuenetto 

Promozione sociale 

Gruppo Giovani Dardine Promozione sociale 
Gruppo Giovani Mollaro Promozione sociale  
Gruppo Giovani Segno Promozione sociale  
Gruppo Giovani Tuenetto Promozione sociale  
Gruppo Crescere insieme di Dermulo Promozione sociale 
Pro Loco Taio Promozione sociale 
A.D.S. Mollaro Promozione sociale 
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Ass. P. Eusebio Chini Segno Promozione culturale 
Ass. “Aca de Vita” Taio Promozione culturale 
Orientiring club Sportiva 
Unione sportiva Segno Sportiva 
Ass. dilett. Judo club Anaunia Sportiva 
A.S. Predaia Val di Non  Sportiva 
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Tres Altitudine 810. 

Conta 697 abitanti 

(anno 2007) e ha una 

superficie di 14,55 

chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 

47,9 abitanti per 

chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 296 nuclei familiari con una 

media per nucleo familiare di 2,35 componenti.  

Cenni anagrafici: Il comune di Tres ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 

un tasso di natalità del 9.93 e dell’11,92 quello di mortalità.  

Nel triennio 2003/2005 ha fatto registrare un tasso di immigrazione del 26,32 

contro un’emigrazione 17,38. 

Associazioni di interesse nel mondo giovanile  

 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Pro-Loco Promozione Sociale 
Vigili Del Fuoco Protezione Civile 
Associazione Giovani  Promozione Culturale 
Gruppo Oratorio Promozione Sociale 
Filodrammatica  Promozione Culturale 
Coro Parrocchiale Promozione Sociale 
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Vervò. Altitudine 886. 

Fa’ parte del Comune la  

frazione di Priò. Conta 

678 abitanti (anno 

2007) e ha una 

superficie di 15,18 

chilometri quadrati per una densità abitativa di 44,6 abitanti per chilometro 

quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 264 nuclei familiari con una media  

per nucleo familiare di 2,56 componenti.  

Cenni anagrafici: Il comune ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 un 

tasso di natalità del 6,22 e del 4,78 quello di mortalità.  

Nel triennio 2003/2005 ha fatto registrare un tasso di immigrazione del 39,23 

contro un’emigrazione 46,41. 

 

Associazioni di interesse nel mondo giovanile  

 
  
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Vigili del fuoco Protezione Civile 
Gruppo Giovani Vervo’ Promozione Sociale 
Gruppo Giovani Prio’  Promozione Sociale 
Pro Loco Vervo’ Promozione Sociale 
Coro Parrocchiale Prio’  Promozione Sociale 
Coro Parrocchiale Vervo’ Promozione Sociale 
ASD Vervo’  Promozione Sociale 
A.C. calcio  Sportiva 
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Sfruz: posto su di un 

altopiano tra il monte 

Roen e il Corno di Tres a 

1015 m. slm. È tra i 

comuni più elevati della 

valle, Il nome sarebbe 

un derivato del latino 

forare, “bucare”. Sfruz fino a cinquant’anni fa era un paese prevalentemente 

rurale, ma anche ricco d’arti e mestieri: contadini, tessitori, ‘fornelari’, 

falegnami, fabbri e maniscalchi, boscaioli e carettieri, segantini, mugnai e altri. 

Fra gli altri mestieri degni di nota i ‘fornelari’, artigiani che si occupavano della 

costruzione delle “stufe a olle”. Dopo la metà del secolo scorso, molte di queste 

attività manuali vennero meno, infatti è dopo questa data che si verificò un 

massiccio esodo di emigrati. Nell’arco di vent’anni più di metà delle forze attive 

lasciarono il paese in cerca di lavoro. 

Conta 313 abitanti (anno 2007) e ha una superficie di 11,69 chilometri quadrati 

per una densità abitativa di26,7 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti 

sono distribuiti in 144 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 

2,16 componenti.  

Cenni anagrafici: Il comune ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 un 

tasso di natalità del 10,28 e del 13,71 quello di mortalità, e un tasso di 

immigrazione del 41,14 contro un'emigrazione del 18,28. 

LUOGHI DI AGGREGAZIONE: Sala polifunzionale: Parchi giochi - Campi sportivi 
– Biblioteca - Località 7 larici 
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Associazioni di interesse nel mondo giovanile 

 

 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Antiche fornaci Promozione culturale 
Pro Loco Promozione culturale 
Vigili del fuoco Protezione civile 
Coro parrocchiale Promozione sociale 
Parrocchia Promozione sociale 
Amici P. Girolamo Promozione sociale/culturale 
Orientiring Sportiva 
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Smarano: Altitudine 985 

m. slm. Conta 479 

abitanti (anno 2007) e ha 

una superficie di 6,41 

chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 

74,7 abitanti per 

chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 187,8 nuclei familiari con 

una media per nucleo familiare di 2,55 componenti.  

La Comunità di Smarano era retta dalla Carta di regola. La più antica ricevuta 

risale al 1483. Conteneva le norme fondamentali per la vita sociale. In epoca 

passata centro di emigrazione di esperti tagliavetro. 

È presente un museo etnografico che raccoglie attrezzi oggetti dell’artigianato 

locale. 

Cenni anagrafici: Il comune ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 un 

tasso di natalità del l’11,74 e del 10,27 quello di mortalità.  

Nel triennio 2003/2005 ha fatto registrare un tasso di immigrazione del 48,45 

contro un’emigrazione 40,38. 

Associazioni di interesse nel mondo giovanile  

 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Pro loco di Smarano  Promozione turistica/sociale 
Coro Parrocchiale S. Maria Assunta Promozione culturale 
Vigili del Fuoco  Protezione civile 
Gruppo Giovani  Promozione sociale(culturale 
Gruppo Missionario Raccolta fondi per le missioni 
Parrocchia  Promozione culturale 
Filodrammatica Descompagni Promozione culturale 
Orientiring Sportiva 
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Coredo: Altitudine 831 

m. slm. Conta 1.659 

abitanti (anno 2007) e 

ha una superficie di 

32,68 chilometri 

quadrati per una 

densità abitativa di 

50,7 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 655,7 

nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,53 componenti.  

Cenni anagrafici: il comune ha fatto registrare nel triennio 2003/2005 un tasso 

di natalità del 12,3 e del 7,63 quello di mortalità.  

Nel triennio 2003/2005 ha fatto registrare un tasso di immigrazione del 40,51 

contro un’emigrazione 34,15. Località turistica. 

Associazioni di interesse nel mondo giovanile  

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA 
Associazione Ecomuseo promozione culturale  
Gruppo Porte Aperte promozione sociale 
Gruppo Donne Rurali promozione sociale 
Associazione MOTORCORET promozione sociale 
Associazione PRO LOCO promozione sociale 
C.A.I. S.A.T. promozione sociale 
Gruppo missionario raccolta fondi per le missioni 
Associazione Notti di maggio - Sagraioli promozione sociale 
Coro "Sette Larici" promozione sociale 
Coro Parrocchiale di Coredo promozione sociale 
Corpo Bandistico di Coredo promozione sociale 
Corpo Volontario Vigili del Fuoco protezione civile 
Croce Rossa Italiana - Coredo protezione civile 
Filodrammatica - Coredo promozione sociale 
Gruppo Mini Lacchè Coredo promozione culturale 
Gruppo Giovani Tavon promozione sociale 
Assoc. Culturale “Danzando” promozione culturale 
Associazione La Chiave promozione sociale 
Assoc. Cult. Trentino Mondialfolk promozione culturale 
Orientiring club sportiva 
Sci Club "Predaia" sportiva 
4x4 Insieme (3 comuni: Sfruz, Smarano, Coredo) promozione culturale 
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1.3 I bisogni dei giovani dell’altipiano della Predaia  
 

Come rilevato dagli studi sulla condizione giovanile in Trentino, le zone 

periferiche, come quella dell’altipiano della Predaia, mostrano bisogni e richieste 

condizionate dalla particolare situazione e posizione geografica. 

In breve sintesi, i bisogni manifestati in modo più o meno evidente sono i 

seguenti: 

• disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai 

giovani e ad attività di loro specifico interesse; 

• realizzazione di un maggior  numero di manifestazioni e iniziative in 

generale; 

• i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o 

consumatori ma attori e soggetti delle iniziative; 

• attività mirate all’incontro e al confronto con altri giovani (anche a livello 

nazionale ed internazionale); 

• politiche rivolte ai giovani che abbiano un interlocutore e un protagonista 

nello stesso mondo giovanile. 
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2. LINEE PROGRAMMATICHE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA 

 

2.1 Aree di progettazione  
 

• Coinvolgimento dei giovani nel Tavolo e le sue azioni 

Far conoscere a tutta la comunità il Tavolo “TERRA DI MEZZO” e il piano 

giovani di zona. Con l’intento di coinvolgere maggiormente il mondo 

giovanile ed associazionistico, soprattutto nella programmazione del 

prossimo Piano giovani di zona. 

• Formazione alla cittadinanza attiva e scambio culturale 

Avvicinare i ragazzi ad una partecipazione attiva alla vita della propria 

comunità, partendo in primo luogo dalle amministrazioni locali. 

Comprendere cosa significa impegnarsi nell’amministrazione una 

comunità. 

Ampliare i confini della propria visuale per incontrare nuove realtà, sia a 

livello nazionale (realtà che hanno differenti tradizioni) e anche realtà 

extra-nazionali. 

• Modello educativo e sogni dei giovani e per i giovani, anche in 

relazione alle vulnerabilità di una personalità in crescita 

Dare modelli alternativi e motivarne la loro validità: nello stesso tempo 

occorre chiedersi cosa vogliono i giovani e cosa vorremmo per i giovani 

(per esempio, quale territorio sogniamo per loro? Quali opportunità 

vorremmo dare per uno sviluppo futuro? Cosa significhi essere adulti?) 

• Dare sostegno alla comunità ma in particolare al singolo in difficoltà  

Ci si rivolge ai genitori e in genere a tutte le persone che interagiscono con 

i giovani: genitori, rappresentanti di associazioni, giovani in difficoltà, tutti 

gli interessati al Piano giovani di zona, chiunque vorrà fornire o richiedere 

informazioni. Si cercherà di creare sinergie fra i giovani, fra il mondo 

giovanile e le associazioni, i genitori e gli adulti in genere, ponendosi come  
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punto di informazione, incontro e discussione, ascolto dei bisogni della 

comunità.  

• Rendere i giovani consapevoli e responsabili 

Responsabilizzare gli adolescenti significa anche metterli alla prova, dare 

loro fiducia nel gestire uno spazio e un tempo pensato da loro e per loro. 

Ma questo implica anche interessarsi delle scelte che fanno e della loro 

formazione, affinché non abbiano mai la sensazione di abbandono o di 

non curanza di quel tempo “autogestito”.  

Una comunità politica che si vuole occupare di giovani deve rendersi a 

sua volta responsabile essa stessa di renderli più consapevoli delle proprie 

azioni e fornirgli gli strumenti necessari alla propria educazione. 
 
 

2.2 Metodologia di lavoro adottata 

 
Si riconosce l’importanza non solo di enucleare delle macro-aree attorno cui 

discutere, lavorare e progettare, ma si avverte il bisogno anche di darsi delle 

linee direttive e metodologiche per strutturare i percorsi che si vogliono 

progettare. 

• Capire le cause  

In primo luogo si ritiene fondamentale comprendere le carenze strutturali, 

ciò che sta dietro alle situazioni (ad esempio capire le problematiche che 

stanno alla base dell’abuso di alcol da parte dei giovani, le paure dei 

genitori, l’esasperazione per i tempi stretti e i ritmi frenetici cui sono 

sottoposti i giovani senza per questo attribuire colpe a qualcuno). Si 

propone quindi la lettura della realtà e la comprensione delle cause. 

• Puntare alle persone che solitamente non si riescono ad intercettare  

Il rischio è quello di coinvolgere le persone che frequentano già delle 

associazioni e che comunque hanno già una certa sensibilità nei confronti 

delle politiche giovanili e delle proposte offerte ai giovani. 
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• Raccogliere le richieste che il mondo giovanile esprime anche se in 

modo non sempre chiaro e diretto 

Lavorare con i giovani in un momento della crescita durante il quale un 

ragazzo, in maniera più o meno marcata, sta gettando le basi della propria 

identità attraverso l’impegno scolastico o lavorativo e nelle relazioni 

quotidiane. 

• Dare/ricevere 

Educare ad una crescita che implichi non solo un ricevere ma anche un 

dare all’altro, con la comunità in prima persona. 

• Riscoprire piacere di condividere, allearsi, mettersi assieme 

Creare delle occasioni d’incontro fornendo ai giovani temi comuni 

d’interesse che stimolino il confronto aperto e civile, facendo capire che 

sono i giovani stessi ad essere i protagonisti della loro crescita e della 

costruzione del loro futuro (le proposte non vanno calate dall’alto). 

• Sovra-comunalità 

Il mettersi insieme e il collaborare assumono un’ampiezza che supera i 

confini del proprio paese. 

• Coinvolgimento: far conoscere il Piano giovani di zona ad adulti e 

giovani – attenzione alle strategie di comunicazione 

Si tratta d’informare la popolazione del territorio delle finalità del Piano 

giovani e delle azioni concrete che si vanno sviluppando, con strategie di 

comunicazione diversificate e mirate per ogni fascia di età, (in particolare 

le associazioni); in questo modo si cerca anche di stimolare la 

progettualità territoriale, che deve partire dal territorio, per fare spazio a 

proposte “dei giovani” e “per i giovani”; quindi è di primaria importanza il 

coinvolgimento degli adulti, in particolare dei genitori, per evitare delle 

scollature tra mondo giovanile e mondo adulto. 
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• Continuità 

I giovani stessi sentono il limite di proposte estemporanee e della incisività 

limitata nel tempo; perciò si cercherà di dare continuità al Piano da un 

anno all’altro. 

• Tenere i giovani nei paesi  

Significa in primo luogo dare possibilità di lavoro sul luogo ma anche 

offrire una vita sociale attiva e gratificante; 

• Linea condivisa 

Il Tavolo del Piano giovani di zona intende portare avanti delle strategie 

che mirino a sensibilizzare tutta la popolazione, in particolare le 

associazioni, nei confronti dell’uso e abuso di sostanze dannose, evitando 

radicalismi o una sorta di proibizionismo e adottando invece una strategia 

mirata soprattutto ad offrire valide alternative. 

 

2.3 Gli obiettivi del Piano 

 

Gli obiettivi a breve termine che il Tavolo intende perseguire sono i seguenti:  

• individuare le carenze sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte 

diversificate; 

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

• promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni; 

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

interessi di questa categoria di persone; 

• coinvolgere i giovani nella predisposizione ed attivazione di progetti a loro 

finalizzati in un’ottica di promozione di una partecipazione attiva; 

• unire le singole comunità e fare rete; 

• avviare un percorso di preparazione specifico volto a creare una cultura 

positiva nei confronti delle giovani generazioni; 
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• avvicinare i giovani alle istituzioni ed alla politica, in modo responsabile e 

partecipativo; 

• offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà 

del territorio. 

Per realizzare questi obiettivi si è ritenuto 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 consistente alle amministrazioni comunali 

che sosterranno ed aiuteranno i giovani nella “messa in campo” delle attività. 

L’anno 2008 sarà dedicato, in buona parte, alla ricerca degli strumenti adeguati 

per la ricerca dei fabbisogni giovanili; trovati gli strumenti più idonei si 

procederà alla raccolta di bisogni e interessi sui quali orientare le scelte di 

progettazione futura. 

Un gruppo di giovani del Tavolo si dedicherà anche alla diffusione delle iniziative 

e delle azioni messe in atto nel Piano 2008, pensando ai mezzi più opportuni per 

renderle efficaci. 
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3. I PROGETTI – AZIONI DEL PIANO 
 

 
3.1 Educare per prevenire 

 
 
 
DESTINATARI:  
tutti i giovani dai 16 ai 29 anni di età dei comuni del Piano interessati al 
progetto (circa 45 persone). 
 
MOTIVAZIONE: 
• offrire un’informazione, scientificamente corretta, sugli effetti dell’uso di 
sostanze stupefacenti, mettendola in relazione ai rischi per la salute e per la 
sfera comportamentale e relazionale dell’individuo; 
• incentivare momenti di discussione e forme di attenzione fra i ragazzi su 
problematiche che li riguardano direttamente e sviluppare le loro capacità di 
porre domande ed esprimere proposte alle agenzie educative; 
• offrire ai giovani un messaggio culturale di rispetto e di attenzione nei 
confronti di se stessi e degli altri, in grado di rimuovere le forme di indifferenza e 
di individualismo che rischiano di diffondersi nel mondo giovanile. 
 
OBIETTIVI:  
Dare la possibilità di venire a contatto direttamente con problematiche sociali 
che coinvolgono i giovani. 
 
DESCRIZIONE:  
il progetto “Educare per prevenire” prevede due momenti educativi e formativi 
suddivisi in un incontro seminario coi ragazzi (circa due ore) e successiva visita 
alla Comunità sita in S. Vito di Pergine. Il progetto prevede anche la 
compilazione di due questionari (prima dell’incontro e dopo la visita) per capire e 
misurare la percezione che i giovani hanno delle droghe, del loro utilizzo e poter 
verificare eventualmente il modificarsi di questa percezione. 
 
DURATA:  
il progetto si costituisce in due momenti: l’incontro-dibattito gestito dagli 
operatori della Comunità e la visita di una giornata a S. Patrignano (il periodo 
sarà definito secondo la disponibilità degli stessi operatori). 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Comune di Coredo 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
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Micaela Romagna  
 
PIANO FINANZIARIO:  
 

USCITE 

Spese trasporto €.    500,00 
Costo pranzo in loco (€. 6 a testa) €.    270,00 

TOTALE €.    770,00 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

TOTALE €.          0,00 
 
DISAVANZO 

 
€.      770,00 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 

 
Comune di Vervò €.        40,38 
Comune di Tres €.        39,91 
Comune di Smarano €.        27,56 
Comune di Sfruz €.        17,95  
Comune di Taio €.      164,60 
Comune di Coredo €.        94,60 

TOTALE €.      385,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.     385,00 
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3.2 Diciotto anni…..una nuova esperienza! 

 
DESTINATARI: 
tutti i giovani nati nel 1990 nei 6 comuni, i sindaci e gli amministratori delegati 
del tavolo del piano di zona “Terra di Mezzo”. 
 
MOTIVAZIONE: 
favorire la socializzazione, approfondire la conoscenza tra i giovani dei sei 
comuni, considerando il traguardo dei 18 anni come momento di maggiore 
responsabilità civile e sociale. 
 
OBIETTIVI: 
sentirsi parte di una comunità conoscendo i diritti e i doveri che questo 
comporta; confrontarsi con i coetanei e con gli amministratori presenti, sui 
dubbi e le perplessità che comporta l’essere maggiorenni nella società odierna. 
Aiutare i giovani ad esternare le proprie emozioni e il proprio stato d’animo in 
questo particolare momento della crescita. Far riflettere i giovani, per trovare 
un’occasione di crescita interiore, in una serata a loro dedicata. 
Coinvolgere i giovani nella preparazione di questa serata. 
 
DESCRIZIONE: 
un esperto guiderà i giovani in un percorso formativo con domande stimolo, atte 
a far emergere problematiche individuali o di gruppo, legate a questo particolare 
periodo della vita, mettendole a confronto con l’esperienze degli adulti presenti, 
stimolando un dialogo costruttivo che porti ad uno scambio di idee e vedute per 
favorire un maggior dialogo tra le due fasce d’età, ed una crescita consapevole 
dei diritti e dei doveri che comporta la maggiore età. Le riflessioni saranno 
introdotte anche da brani musicali pertinenti agli argomenti trattati. Seguirà un 
momento di confronto e di festa. 
 
DURATA: 
una serata nel mese di dicembre 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Morena Dal Rì  
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PIANO FINANZIARIO:  
 

USCITE 

esperto    €.    1.000.00 
musicista €.    800.00 
pubblicità €.    100.00 
spuntino finale €.    300.00 
TOTALE  €. 2.200,00 

 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

TOTALE 
€.        0,00 

 
DISAVANZO 

€. 2.200,00 

 

ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di diciottenni nei comuni) 

Comune di Vervò €.     98,51 
Comune di Tres €.     98,51 
Comune di Smarano   €.     114,92 
Comune di Sfruz €.     16,42 
Comune di Taio €.    492,54 
Comune di Coredo €.   279,10 

TOTALE                 €.     1.100,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 1.100,00 
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3.3 Corso di fotografia digitale 

 
DESTINATARI: 
i giovani con età compresa fra i 18 e i 29 anni residenti nei comuni che 
compongono il Piano giovani Terra di Mezzo. 
 
MOTIVAZIONE: 
Con lo sviluppo vertiginoso della tecnologia e della multimedialità, i giovani si 
ritrovano molto spesso ad utilizzare strumenti tecnologici senza conoscerne 
esattamente le potenzialità e le molteplici funzioni. 
Un esempio sono le piccole macchine fotografiche digitali, che si possono 
acquistare con una modesta spesa, riservate fino a poco tempo fa ad un settore 
professionale. 
Spesso le fotografie che vengono scattate, senza una completa conoscenza dello 
strumento, non ottengono i risultati attesi. 
Il progetto quindi si propone come occasione per i giovani di ritrovarsi in un 
gruppo con un interesse comune, momento di formazione e interscambio di 
pensieri e conoscenze all'interno di un determinato contesto.  
 
OBIETTIVI: 
Far comprendere ai giovani le giuste tecniche di fotografia, conoscere i vari 
sistemi e avere una base di applicazione e restituzione dei propri lavori. 
La finalità del progetto è quindi quella di creare una giusta coscienza fotografica 
che permetta ai partecipanti un miglior sfruttamento dei loro mezzi nelle diverse 
situazioni. 
Un’esatta impostazione della tecnica fotografica e una buona restituzione 
digitale può conferire alle diverse fotografie un’impronta decisamente efficace. 
Inoltre la possibilità di confrontarsi con altre persone aventi lo stesso interesse 
può riuscire a migliorare la personalità di individui spesso ai margini della 
nostra socialità. 
 
DESCRIZIONE: 
Il progetto si articolerà i due fasi: 
Un corso di 5 lezioni a cadenza settimanale della durata complessiva di 10 ore. 
Le lezioni si svolgeranno nella sala polivalente di Priò adeguatamente allestita 
dal Gruppo Giovani del paese. In tali lezione il fotografo professionista che 
gestirà il corso illustrerà le varie tecniche fotografiche tramite la proiezione di 
alcune slide. 
Allego in questo caso un piccolo programma, già accordato con un fotografo, che 
può rispondere alle nostre esigenze: 
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 I LEZIONE 
 - Cos’è la fotografia? 
 - Come si forma l’immagine 
 - Conoscenza della propria macchina fotografica 
 
 II LEZIONE 
 - Rapporto velocità/diaframma/sensibilità 
 - I diversi tipi di obiettivi: grandangolari, normali, teleobiettivi 
 - Scatti in classe in riferimento ai concetti teorici spiegati 
 
 III LEZIONE 
 - Composizione: campi/piani, prospettiva, equilibrio 
 - Luce: naturale/artificiale,fredda/calda 
 - Osservazione e critica di fotografie di riviste e giornali 
 
 IV LEZIONE 
 - I diversi tipi di fotografia: ritratti, paesaggi, architettura, still-life, sport 
 - Attrezzature: luci, gelatine, cavalletto, filtri, riflessi 
 - Consegne e indicazioni per il progetto individuale che ciascuno preparerà 
 
 V LEZIONE  
 - presentazione al gruppo dei singoli progetti 
 -commenti, critiche 
 - spazio per dubbi e chiarimenti 
 
Ciascun partecipante dovrà presentare a fine corso un proprio progetto. Esso 
consisterà in un dossier/book fotografico (10 fotografie) su un soggetto a scelta, 
che verrà preparato con le indicazioni e il supporto dell’insegnante. 
Accanto alle fotografie viene richiesto un breve commento dell’autore che metta 
in evidenza l’applicazione pratica dei concetti teorici appresi. Al termine del 
corso fotografico verrà allestita una mostra itinerante nei sei comuni 
dell’altopiano della Predaia composta dai migliori scatti di tutti i partecipanti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti con una quota di partecipazione 
pari a 25 euro. Essendo a numero chiuso, il corso sarà anticipato da un bando 
d'iscrizione presentato in tutti i comuni facenti parte al piano “Terra di Mezzo”. 
Saranno ammessi 3 partecipanti per comune in base all'ordine d'iscrizione. Per i 
comuni di Coredo e Taio, verrà ammessa la possibilità di una quarta iscrizione. 
Se un comune non dovesse raggiungere il numero massimo di partecipanti 
verranno aumentati i posti disponibili dei restanti comuni.  
 
DURATA: 
maggio-giugno 2008 
 



 
PIANO GIOVANI di ZONA ALTIPIANO della PREDAIA “TERRA DI MEZZO” 

COREDO – TAIO – TRES - VERVO’ – SMARANO - SFRUZ 
 

32

 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Stefano Brida 
Stefano Melchiori 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

 
USCITE 

 
Compenso docente €. 900,00 
Preparazione sale €. 100,00 
Spese di cancelleria €. 100,00 
Costo stampe fotografiche €. 350,00 
Allestimento mostra finale €. 350,00 
TOTALE €.   1.800,00 
 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE 

 
TOTALE €. 500,00 
 
DISAVANZO 

 
€.   1.300,00  

 
 

 
ALTRE ENTRATE ALTRE ENTRATE 

(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 

 
Comune di Taio €. 277,89 
Comune di Coredo €. 159,72 
Comune di Smarano €.   46,51 
Comune di Sfruz €.   30,31 
Comune di Tres €.   67,39 
Comune di Vervò €.   68,18 
 
TOTALE 

 
€. 650,00 

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
€. 650,00 
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3.4 Giovani per il piano  

 
DESTINATARI:
i giovani dell’Altipiano (in età compresa tra gli 18 e i 29 anni). 
 
MOTIVAZIONE: 
è sembrato opportuno proporre la costituzione di un gruppo di giovani che lavori 
in stretta collaborazione con la referente tecnica del Tavolo, per fare da 
portavoce dei bisogni e degli interessi dei giovani ponendosi come punto di 
incontro e discussione tra Tavolo e territorio, tenendo conto della difficoltà di 
coinvolgimento e di partecipazione del mondo giovanile, ma anche di quello 
adulto, all’interno del presente Piano Giovani. 
 
OBIETTIVI: 
il progetto ha l’obiettivo di creare gruppo tra i giovani dei comuni del Tavolo, 
creare sinergie fra i giovani, le associazioni e gli adulti, diffondere le iniziative e i 
progetti dal piano, stimolare e dare corpo al loro bisogno di fare “comunità”. 
 
DESCRIZIONE: 
• Creazione di un gruppo di lavoro formato dai ragazzi/e, rappresentanti dei 

comuni appartenenti al Tavolo Terra di mezzo e la referente tecnica del 
Tavolo. 

• Questi volontari intercomunali si attiveranno per effettuare un’azione di 
monitoraggio sul territorio e di progettazione futura delle azioni da compiere 
in funzione dei bisogni emersi dai giovani del territorio, sotto la guida della 
referente tecnica del Piano. 

• Il Gruppo dei rappresentanti imparerà a stendere i progetti per poi insegnare 
agli interessati delle associazioni o ad altri le modalità di realizzazione degli 
stessi. 

• Il Gruppo si occuperà della diffusione delle iniziative e dei progetti del piano 
attraverso varie iniziative (serate di festa e altro). 

• Formare una redazione di giovani del territorio che si occupino del progetto 
‘Portale’ e del suo aggiornamento. 

 
DURATA: 
da maggio a dicembre 2008 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Associazione EIDOS e Referente tecnico organizzativo del Piano giovani 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Lorena Bebber  
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PIANO FINANZIARIO: 
 

 
USCITE 

 
Spese operatore per supervisione, organizzazione e 
gestione progetto  €. 5.500,00 
Materiale didattico e cancelleria  €.    100,00 
Spese telefoniche  €.    300,00 
Spese pubblicitarie  €.    300,00 
Rimborso spese  €.    500,00 
TOTALE €. 6.700,00 
 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

 

TOTALE 
 

€.        0,00 
 
DISAVANZO 

 
€. 6.700,00 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 

 
Comune di Vervò                 €.        351,39 
Comune di Tres                 €.        347,29 
Comune di Smarano                 €.        239,73 
Comune di Sfruz                 €.        156,23  
Comune di Taio                 €.      1432,20 
Comune di Coredo                 €.        823,16 

TOTALE                 €.     3.350,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 

                €.     3.350,00 
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3.5 A voi la parola 

 
DESTINATARI: 
I giovani compresi fra i 15 i 29 anni residenti all’interno dei sei comuni che 
formano il  piano di zona “Terra di Mezzo”. Gli incontri saranno comunque 
aperti all'intera comunità in modo da arricchire ulteriormente lo scambio 
intergenerazionale di idee su argomenti attuali e di interesse comune. 
 
MOTIVAZIONE: 
Negli ultimi anni la vita sociale dei giovani si è trasformata. Gli strumenti 
multimediali hanno sostituito il confrontarsi faccia a faccia sulle tematiche 
d’interesse quotidiano locale. L’approccio virtuale ai dibattiti crea, nei giovani, 
una minor conoscenza di se stessi, diminuendo così la propria autostima e la 
capacità di esprimersi all’interno di un gruppo. Ciò è tangibile dallo scarso 
interessamento dei giovani all’interno di associazioni di volontariato che 
lavorano nella sfera culturale e sociale. Di fronte a tutto questo è difficile saper 
approfittare delle occasioni che la vita può riservare, rimanendo così passivi alle 
diverse opportunità. 
Gli incontri risulteranno un momento di formazione unico dove diverse 
mentalità, divise anche da salti generazionali, potranno scontrarsi ricercando 
punti comuni o discutendo su metodologie differenti per affrontare i vari temi 
proposti. 
 
OBIETTIVI: 
Obiettivo principale di tutte le serate risulterà la volontà di spronare il giovane 
ad una partecipazione più costante alle diverse iniziative sociali. Il momento di 
formazione di tali incontri, incentiverà sia l'interessamento del singolo ai diversi 
argomenti trattati, sia ad esporsi personalmente in una discussione dove potrà 
illustrare le proprie idee.  
Per ogni serata verrà scelto un tema sul quale il giovane dovrà confrontarsi, 
argomenti attuali e che spesso riempiono le pagine dei nostri giornali. Questo 
per facilitare la discussione a tutti i partecipanti dei diversi incontri. 
Le serate, oltre agli obiettivi fin qui esposti, si impegneranno a favorire queste 
differenti tematiche: 

• Spronare i giovani a esprimere la propria opinione; 
• Renderli attivi nella società; 
• Imparare a sfruttare le diverse opportunità; 
• Migliorare la propria autostima e la conoscenza di se stessi; 
• Rapportarsi con persone di diverso pensiero; 
• Sensibilizzare la popolazione su diverse tematiche sociali. 

 
DESCRIZIONE: 
Il progetto si articolerà in sei incontri distribuiti nei sei comuni facenti parte del 
Piano Giovanile di Zona “TERRA DI MEZZO”. 
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Ogni incontro, della durata di circa due ore, verrà moderato da un esperto di 
settore, che dopo aver sviluppato l’argomento, cercherà di stimolare i 
partecipanti al dialogo. 
Le tematiche su cui intendiamo soffermarci sono: 

• Migliorare la propria autostima; 
• Comunicare in modo efficace; 
• Saper mediare nei rapporti interpersonali (es. genitori e figli); 
• Conoscere i diversi aspetti della sessualità; 
• Saper cogliere le giuste opportunità che la vita offre; 
• Avvicinare i giovani alla realtà del volontariato locale; 
• Inserire un diverso stile di arte in valle, tramite una serata all’insegna 

della musica classica 
 
DURATA: 
sei serate distribuite su sei settimane nei mesi di ottobre-novembre 2008. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Stefano Brida 
Stefano Melchiori 
Francesco Melchiori 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

 
USCITE 

 
Relatori €. 2.400,00 
Allestimento sale €.    600,00 
Promozione serate €.    400,00 
Noleggio strumenti (pianoforte) €.    500,00 
 
TOTALE 

 
€. 3.900,00 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

 
TOTALE    €.           0,00 
 
DISAVANZO 

 
€. 3.900,00  
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ALTRE ENTRATE 

 
Comune di Taio €.    833,67 
Comune di Coredo €.    479,15 
Comune di Smarano €.    139,54 
Comune di Sfruz €.      90,94 
Comune di Tres €.    202,16 
Comune di Vervò €.    204,54 
 
TOTALE 

 
€. 1.950,00 

 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 

€. 1.950,00 
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3.6 Parliamone aperta - mente 

 
DESTINATARI: 
giovani dai 14 ai 29 anni dell’altopiano della Predaia e tutte le persone che 
possono essere interessate a temi di attualità e disagi giovanili. 
 
MOTIVAZIONE: 
favorire delle occasioni di crescita organizzativa/manageriale dei giovani, 
saranno loro infatti ad organizzare le serate, di informazione, sensibilizzazione, 
confronto che incentivino i giovani ad affrontare tematiche di attualità, 
attraverso incontri di dialogo/confronto con gli adulti guidati da un relatore 
comico esperto che tenga le persone incollate alla sedia … 
Così facendo è possibile stimolare i giovani a partecipare attivamente 
all’organizzazione di eventi culturali/educativi, per far emergere le loro capacità 
di coordinamento e interazione all’interno del proprio gruppo al fine di far 
crescere qualitativamente le azioni promosse sul territorio; inoltre sarà 
un’occasione per riunire la popolazione dei nostri comuni parlando di 
problematiche dei giorni nostri, che stanno a cuore a molti, in un clima 
divertente e allegro che incoraggi un dialogo spontaneo fra partecipanti. 
 
OBIETTIVI:   
si tratta di sperimentare una collaborazione fra Comune di Tres ed il gruppo 
giovani del paese, volta a favorire un’azione di ‘progettazione sociale 
partecipata’, che ha come obiettivo principale quello di accompagnare e 
sostenere i giovani in esperienze concrete di animazione culturale, che possano 
permettere loro di acquisire competenze progettuali, organizzative e di capacità 
nell’attivazione di reti di collaborazione fra le varie componenti della comunità, 
per consentire ai giovani coinvolti di avere l’occasione per “mettersi alla prova” 
in compiti concreti e contribuire alla costruzione di un “pezzo” del proprio paese. 
Avvicinare i giovani a temi di attualità e problemi dei nostri giorni. 
Condividere una serata culturale partecipando ad una discussione finalizzata a 
chiarire la base dei principali disagi giovanili; 
Riunire giovani e adulti favorendo uno scambio di opinioni costruttivo. 
 
DESCRIZIONE: 
Le serate si svolgeranno in un teatro all’aperto nella zona sportiva del comune di 
Tres, sarà introdotta dal referente politico del piano con la presentazione del 
relatore, la cui scelta sarà fatta considerando non soltanto la preparazione, ma 
anche la capacità verbale di catturare l'attenzione e l'interesse del pubblico e di 
farlo interagire in una dinamica partecipativa. La serata prevede intermezzi 
musicali a tema.  
I temi scelti per le serate in programma sono stati individuati direttamente dai 
soggetti che hanno ideato il progetto in considerazione dei bisogni riscontrati fra  
 



 
PIANO GIOVANI di ZONA ALTIPIANO della PREDAIA “TERRA DI MEZZO” 

COREDO – TAIO – TRES - VERVO’ – SMARANO - SFRUZ 
 

39

 
i giovani. Sono chiamati a partecipare attivamente anche gli adulti in quanto, 
per poter essere/diventare un buon supporto alle nuove generazioni, hanno la 
necessità di capire alcune dinamiche che interessano e che coinvolgono 
direttamente i giovani. 
 
DURATA: 
2 serate nel mese di luglio 2008. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO: 
Barbacovi Gianluca e Corazzola Rita  
 
PIANO FINANZIARIO 
 

 
USCITE 

 
Spese pubblicitarie €.    300,00 
Service €. 1.000,00 
Relatore €. 5.000,00 
Gruppi musicali €. 1.000,00 
SIAE €.    400,00 
 
TOTALE 

 
€. 7.700,00 

 
 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE 
€.        0,00 

 
DISAVANZO 

 
€. 7.700,00 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 

 
Comune di Taio  €. 1.004,68 
Comune di Coredo €.    577,45 
Comune di Vervò €.    246,50 
Comune di  Tres €.    243,62 
Comune di Smarano €.    168,16 
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Comune di Sfruz €.    109,59 
Quota straordinario Comune di Tres €. 1.000,00 
Sponsor serata €.    500,00 

TOTALE 
 

€. 3.850,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 

€. 3.850,00 
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3.7 I giovani europei 

 
DESTINATARI: 
giovani dai 18 ai 29 anni dell’altopiano della Predaia 
 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA: 
Cosa significa essere cittadini europei? Quali sono e quale ruolo svolgono le 
istituzioni europee nella  nostra vita quotidiana? Non sempre nei giovani queste 
domande trovano una risposta chiara ed è per questo che è nata l’idea che sta 
alla base di questo progetto. Lo scopo infatti, è quello di stimolare i giovani, in 
particolare quelli che hanno già concluso un iter di studi superiori, a 
confrontarsi con le istituzioni europee, a conoscerne la realtà e il valore, 
partendo perché no anche dalle origini dell’Europa unita, recuperando un pezzo 
di storia che attraverso la figura di Alcide De Gasperi è anche un po’ la nostra 
storia, non solo di europei e di italiani, ma anche di trentini. 
 Si tratta di un progetto, che vuole essere di ampio respiro e rivolgersi non solo 
ai giovani dell’Altipiano della Predaia, ma anche a giovani di altre realtà. Il 
progetto verrà infatti proposto anche nell’ambito di altri piani di zona.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto si articolerà  in tre fasi: 
- una prima fase sarà dedicata ad un incontro di tipo formativo sull’Unione 
Europea e le sue istituzioni, per capire meglio il  loro funzionamento e 
l’incidenza della loro attività sulle realtà statali e locali; 
- una seconda fase sarà dedicata alla figura di Alcide De Gasperi,; si svolgerà a 
Pieve Tesino con una visita alla Casa Museo De Gasperi e con approfondimenti 
sulla vita di questo  personaggio politico, che a partire dalla fine del secondo 
conflitto mondiale si adoperò, insieme ad altri eminenti personaggi del 
panorama europeo da Schuman ad Adenauer, per favorire la nascita di 
un’Europa unita. 
A tale fase parteciperanno insieme tutti i giovani dei piani di zona che 
aderiranno al progetto, favorendo così anche la socializzazione con giovani di 
altre realtà del Trentino. È prevista la permanenza a Pieve Tesino per una notte; 
- la terza fase sarà caratterizzata da un viaggio di 5 giorni a Bruxelles e a 
Strasburgo per visitare le sedi di alcune istituzioni europee (sono previste: la 
visite al Parlamento EU, alla Commissione EU, all’Uff. della PAT a Bruxelles e 
alla sede di “Trentini nel mondo”). 
Si tratta di un progetto indirizzato ad un numero ristretto di partecipanti (c.a. 
25) particolarmente interessati alle tematiche trattate; i criteri di selezione 
verranno concordati col tavolo di lavoro comprensoriale. 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo principale del progetto è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni 
europee, in modo che possano avere una maggior coscienza di cosa significhi  



 
PIANO GIOVANI di ZONA ALTIPIANO della PREDAIA “TERRA DI MEZZO” 

COREDO – TAIO – TRES - VERVO’ – SMARANO - SFRUZ 
 

42

 
essere cittadini europei. Il progetto è indirizzato a tutti i giovani tra i 18 e i 29 
anni. 
 
Pensiamo che conoscere le istituzioni e vedere direttamente i luoghi dove 
avvengono i processi decisionali, stimoli i ragazzi verso una partecipazione attiva 
ai processi politici o comunque, favorisca un movimento di opinione intorno alle 
tematiche proposte, che contagi i giovani valligiani. 
Il progetto rivolgendosi a più piani di zona vuole anche favorire l’interazione dei 
giovani dell’Altipiano con quelli delle altre valli del Trentino, in modo da rendere 
lo scambio e l’approfondimento ancora più estesi e stimolanti. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Primavera/estate 2008  per quel che concerne la prima e seconda fase; autunno 
2008 per il viaggio alle istituzioni.    
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
La prima fase si svolgerà in uno dei comuni aderenti al piano di zona Terra di 
Mezzo, la seconda a Pieve Tesino e la terza a Bruxelles e Strasburgo. 
 
RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Il  progetto vuole essere  un’occasione formativa, ma anche momento per la 
creazione di un gruppo di giovani valligiani, e non, che siano interessati ad una 
partecipazione più attiva all’interno della realtà politico-istituzionale del 
Trentino. Con la possibilità che in futuro si crei una rete di contatti tra i ragazzi 
che a loro volta si rendano promotori di iniziative analoghe di approfondimento. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE  
Comune di Taio 
 
SOGGETTO ATTUATORE  
Cesare Castelpietra 
 
PIANO FINANZIARIO:  
 

 
USCITE 

 
Spese di gestione progetto: €.      600,00 
Momento formativo/trasporto e pernottamento (50 
euro a persona compresi 3 accompagnatori) €.   1.400,00 
Spese per il viaggio Bruxelles/Strasburgo  (costo del 
viaggio in pullman 640 euro al giorno x 5 giorni,  
pernottamento e prima colazione 40 euro a persona,  
25 partecipanti, 3 accompagnatori e 2 autisti x 4 
notti)          €.   8.000,00 
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TOTALE €. 10.000,00 
 
 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE 

 
Quote d’iscrizione (200 euro per persona) €. 5.600,00 

TOTALE €. 5.600,00 
 
DISAVANZO 

 
€.      4.400,00 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di iscritti per comune € 88,00  per partecipante) 

 
Comune di Vervò (4 partecipanti) €.    352,00 
Comune di Tres (4 partecipanti) €.    352,00 
Comune di Smarano (3 partecipanti) €.    264,00  
Comune di Sfruz (3 partecipanti) €.    264,00  
Comune di Taio (6 partecipanti)  €.    528,00 
Comune di Coredo (5 partecipanti) €.    440,00 
 
TOTALE 

 
€. 2.200,00 

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
€. 2.200,00 
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3.8 Le nostre istituzioni 

 
DESTINATARI:  
i giovani dai 18 ai 29 anni del Piano giovani di zona Terra di mezzo  
 
MOTIVAZIONE:  
il progetto “Le nostre istituzioni” nasce da un’approfondita riflessione a 
proposito di un’indagine, realizzata dall’Istituto IARD per la Provincia Autonoma 
di Trento, dal titolo: “Tra modernità e tradizione: la condizione giovanile in 
Trentino”. Tale ricerca mostra come l’atteggiamento dei giovani trentini verso la 
politica sia assolutamente simile a quello dei loro coetanei italiani: disaffezione, 
disinteresse ed, in taluni casi (26,3%), vero e proprio disgusto. In particolare ha 
fatto riflettere il fatto che circa il 38% dei giovani trentini ritiene che si debba 
”lasciare la politica a persone che hanno maggiore competenza…”. Questi dati, 
unitamente a quelli forniti dal Quinto Rapporto IARD del 2002, in relazione 
all’affidabilità che il comune immaginario giovanile accredita alle Istituzioni 
Pubbliche (92% di risposte “poca o per niente fiducia”) ed alla constatazione che 
anche i giovani impegnati in politica credono nell’amministrazione locale ma 
ritengono “cosa sporca” la politica di un superiore livello di responsabilità, 
portano a chiedersi “come” e “quando” i giovani possano essere guidati verso 
una posizione di impegno attivo sul piano socio-politico, dal momento che oggi 
coltivano al più esperienze di volontariato e di gruppi parrocchiali, slegati da 
impegni progettuali di tipo generale (che non siano quelli personali e spirituali). 
Insomma, i giovani che si assumono un impegno socio-politico sembrano essere 
molto poco numerosi e sembrano segnalare più la presenza di un’elite che non 
un elemento di generale maturazione della comunità. Proporre un’occasione 
formativa seriamente strutturata può essere strumento in grado di intercettare 
le richieste che l’universo giovanile rivolge al mondo politico (cambiamento del 
mondo politico, sviluppo della società, servizio alla città in vista della 
costruzione di un “bene comune” reale per tutti...) e, nello stesso tempo, 
momento di conoscenza delle istituzioni e delle possibilità esistenti sul territorio 
per mettere a disposizione della collettività i talenti individuali. 
 
OBIETTIVI:  
gli obiettivi prefissati da questo progetto sono sostanzialmente due:  
1) tentare di colmare il divario informativo, denunciato dagli intervistati, questo 
significa dare la possibilità ai giovani di conoscere le dinamiche della gestione 
del bene pubblico; 
2) al termine di questo ciclo di incontri formativi i partecipanti avranno uno 
strumento in più per poter analizzare le problematiche del nostro territorio. Solo 
conoscendo le istituzioni si può consapevolmente giudicare l’operato della 
attuale classe dirigente.  
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DESCRIZIONE:  
Il progetto prevede tre momenti formativi così suddivisi:  
• incontro dedicato alle istituzioni provinciali, al difensore civico, il quale 
tratterà dei rapporti fra le istituzioni locali e fra le istituzioni e il cittadini;  
• incontro dedicato alle istituzioni nazionali, con un ricercatore della facoltà di 
giurisprudenza o politologo;  
• in conclusione sarà organizzato per i frequentanti una visita alle istituzioni 
nazionali a Roma che comprenderà la visita ai due rami del Parlamento.  
 
DURATA:  
il progetto inizierà e si concluderà tra il mese di ottobre e il mese di novembre 
2008.  
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Comune di Taio  
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Brida Manuel e Brida Matteo 
 
PIANO FINANZIARIO:
 

 
USCITE 

 

Viaggio a Roma in corriera €. 2.000,00 
Vito e alloggio €. 2.600,00 
Rimborso spese formatori/accompagnatori €.    400,00 
  
 
TOTALE 

€. 5.000,00 

 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

 
Quota iscrizione: 80 euro a testa €. 2.240,00 
 
TOTALE €. 2.240,00 
 
DISAVANZO €. 2.760,00 
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ALTRE ENTRATE 

(ripartizione per n. di iscritti per comune € 55,2  per partecipante) ) 

 

Comune di Taio (6 partecipanti) €.     331,20 
Comune di Coredo (5 partecipanti) €.     276,00 
Comune di Vervò (4 partecipanti) €.     220,80 
Comune di  Tres (4 partecipanti) €.     220,80 
Comune di Smarano (3 partecipanti) €.     165,60 
Comune di Sfruz (3 partecipanti) €.     165,60 
 
TOTALE €.  1.380,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 1.380,00 
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3.9 Portale piano giovani 

 
INDIRIZZO: 
http://www.terradimezzo.tn.it 
 
DESTINATARI: 
Tutta la popolazione dei comuni appartenenti al tavolo, in particolar modo i 
giovani e le associazioni. 
 
MOTIVAZIONE: 
Promuovere la conoscenza delle attività  del tavolo di zona ed incentivare la 
partecipazione ai progetti, nonché mettere a disposizione uno strumento 
comunicativo semplice ed immediato. 
 
OBIETTIVI: 
Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente due. 
In primo luogo la realizzazione di uno spazio web i cui contenuti  possano 
attirare l'attenzione della popolazione dei comuni coinvolti e dar loro uno 
strumento in più per pubblicizzare il percorso che il tavolo di zona ha 
intrapreso. L'accesso a tutte le informazioni dettagliate relative ai progetti 
proposti ed un'adeguata spiegazione dei loro  argomenti è sicuramente la via 
migliore per il coinvolgimento di giovani e meno giovani (informare per 
coinvolgere). La creazione di un centro di comunicazione per lo scambio e la 
raccolta di idee e problematiche (provenienti direttamente dai destinatari del 
servizio!!) è uno dei punti fondamentali dell'intera attività del tavolo come pure il 
percorso inverso, vale a dire il contatto diretto con ogni persona. Ed è per questo 
che si intende realizzare una sezione del sito riguardante le newsletter, pensata 
come strumento utile per arrivare direttamente all'individuo. 
In secondo luogo (comunque da non sottovalutare) è l'opportunità data ai 
partecipanti di seguire l'intero iter di progettazione di un portale/sito internet: 
dall'analisi delle offerte presenti sul mercato per quanto concerne l'hosting ed i 
linguaggi di sviluppo lato client e server, allo sviluppo, alla pubblicazione, alle 
fasi di aggiornamento. In questo ambito verrà posta particolare attenzione alla 
filosofia open-source. 
 
DESCRIZIONE: 
Le modalità di realizzazione del progetto prevedono la creazione di un gruppo di 
lavoro che coinvolge direttamente i giovani della Predaia. Insieme ad essi, una 
figura coordinatrice esaminerà gli strumenti necessari per la realizzazione e 
l'aggiornamento del sito, nonché l'aspetto grafico e l'organizzazione dei 
contenuti. 
Per lo sviluppo del portale verranno utilizzati programmi rigorosamente open-
source (licenze free / GNU) ed un software del tipo CMS (Content Management  
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System) per una gestione ed amministrazione dell'applicazione semplice, 
immediata e flessibile, in modo tale da assicurare (anche direttamente al tavolo) 
un costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. L'utilizzo di software 
libero è sinonimo di garanzia nella manutenzione e nella possibilità di future 
estensioni delle potenzialità del sito, indipendentemente dalle figure che 
concretamente hanno realizzato l'applicazione. 
Durante le varie fasi di sviluppo verrà coinvolto direttamente il tavolo per la 
valutazione dei contenuti principali da pubblicare. Essi verranno studiati in 
modo tale da garantire una chiara informazione ed un'adeguata accessibilità ad 
un vasto pubblico di utenti. 
 
DURATA: 
Sviluppo: a partire dal mese di maggio 2008 
Aggiornamento: costante per l'intera durata del piano 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Renzo Poli 
 
PIANO FINANZIARIO 
 

 
USCITE 

 
Dominio e hosting per il periodo di 1 anno €.    100,00
Sviluppo €. 1.500,00
Materiali e attrezzatura €. 1.000,00
Aggiornamento €.    600,00
 
TOTALE 

 
€. 3.200,00

 
 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE €.        0,00
 
DISAVANZO 

 
€. 3.200,00
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ALTRE ENTRATE 

(ripartizione per nr. abitanti) 
 

Comune di Coredo €.    393,15 
Comune di Sfruz €.      74,62 
Comune di Smarano €.    114,50 
Comune di Taio €.    684,04 
Comune di Tres €.    165,87 
Comune di Vervò €.    167,82 
 
TOTALE 

 
€. 1.600,00

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
€. 1.600,00
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3.10 Spazio Aurora 2008 

 
DESTINATARI: 
Giovani dai 15 ai 29 anni del Comune di Coredo e dei paesi del Piano giovani 
Terra di Mezzo. 
 
MOTIVAZIONE: 
Questo progetto nasce dall’esigenza dei ragazzi/e di Coredo e Tavon di avere un 
supporto educativo/animativo, che incrementi situazioni ed esperienze di 
crescita corrette per adolescenti e preadolescenti. Attraverso questo progetto si 
mira, principalmente, a  fornire ai giovani un luogo fisico di aggregazione. 
La gestione di uno spazio comune si presenta pertanto come grande opportunità 
di socializzazione e responsabilizzazione nella realizzazione di un progetto 
condiviso. 
 
OBIETTIVI: 
Responsabilizzare gli adolescenti nella gestione di  uno spazio e delle attività  
proposte e progettate da loro e per loro. 
La presenza di un luogo di aggregazione permette ai ragazzi di fare esperienze 
insieme, coltivare le proprie passioni e crescere nella condivisione di un progetto 
comune, al di fuori della scuola e della famiglia. 
Attraverso laboratori e momenti di approfondimento si mirerà a far emergere, 
stimolare e supportare le enormi potenzialità artistiche, creative e di pensiero 
insite negli adolescenti e giovani.  
Rendere consapevoli i giovani delle loro capacità e sostenerli nel farle emergere  
significa formare una cittadinanza attiva a beneficio dell’intera comunità 
 
DESCRIZIONE: 
Durante l'anno 2007 i giovani in collaborazione con il Comune di Coredo hanno 
realizzato uno “spazio giovani”, allestendo i locali che il Comune ha messo a 
disposizione. Nel Piano giovani di zona TERRA DI MEZZO 2007 si sono 
individuate delle aree di interesse sul quale sviluppare degli approfondimenti. 
La proposta per il 2008 è di offrire ai giovani la possibilità di continuare il 
percorso già iniziato nel 2007, gestendo in autonomia SPAZIO AURORA. Le 
attività proposte verteranno su una festa inaugurale e delle  serate di dibattito 
ed approfondimento organizzate da loro.  
I ragazzi e i giovani saranno anche chiamati a gestire gli orari di occupazione 
degli spazi cercando di dare risposta alle esigenze dei giovani dei paesi 
dell’altipiano. All'occorrenza si affiancheranno ai ragazzi dei referenti adulti. 
Le aree tematiche di approfondimento e laboratori, scelte dalla commissione 
giovani, in armonia con i referenti dei comuni, con i ragazzi interessati al 
progetto dei Comuni e con il Tavolo della proposta e del confronto del piano 
giovani di zona Terra di Mezzo, sono: 
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• storia; 
• politica; 
• cinema; 
• musica. 

 
Si vuole organizzare un festa annuale di inaugurazione per far conoscere 
SPAZIO AURORA, per pubblicizzare il PIANO GIOVANI DI ZONA TERRA DI 
MEZZO, per coinvolgere un maggiore numero di persone. 
Punto importante del progetto è la gestione di SPAZIO AURORA, in particolare: 

• la creazione di un regolamento che indichi le regole comportamentali per 
il rispetto delle persone e delle cose, ai fini della buona convivenza; 

• allestimento degli ambienti; 
• scelta, programmazione e gestione degli eventi. 

 
DURATA: 
Tutto il 2008 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Coredo in collaborazione con la Commissione giovani del Comune di 
Coredo e con le associazioni giovanili presenti nei Comuni del Piano giovani di 
zona TERRA DI MEZZO e della Val di Non. 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Marco Forno e Micaela Romagna  
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

 
USCITE 

 
Incontri di formazione e approfondimento 4x 300,00 €. 1.200,00 
Festa di inaugurazione €. 1.000,00 
Spese organizzative €.    800,00 

TOTALE 
 

€. 3.000,00 

 
 

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE 
 

€.        0,00 
 
DISAVANZO 

 
€. 3.000,00 
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ALTRE ENTRATE 

 
Comune di Coredo €.  1.500,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 1.500,00 
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3.11 Esprimi il tuo talento 

 
PREMESSA:
Tale progetto nasce da alcune considerazioni dei genitori di Taio (COMITATO 
DEI GENITORI di Taio e frazioni).  
Quello che  sta a cuore è la crescita sana e completa dei  figli, sia  in ambito 
scolastico che extrascolastico.  
Ed è proprio in questo secondo “spazio” che si rileva una carenza di punti 
d’incontro, di spazi, sia fisici, che “psicologici”, un vuoto che non possiamo 
pensare di riempire solo con qualche corso (il più delle volte sportivo) o con i 
pomeriggi scolastici, che tra l’altro, dopo le scuole elementari, alle medie si 
riducono ad un facoltativo e alle superiori non ci sono proprio. Ed è proprio per i 
ragazzi della fascia d’età che va dagli 11 ai 18, età particolarmente delicata e 
talvolta a rischio, che si ritiene importante sottolineare la necessità di creare 
opportunità d’incontro, di confronto, crescita, sviluppo delle potenzialità e delle 
autonomie. 
Nella convinzione che i figli-adolescenti di oggi, saranno, a breve, gli adulti di 
domani!  
In tale contesto è nata l’idea per un progetto, che si spera possa partire 
possibilmente l’anno prossimo, di uno “SPAZIO GIOVANI” o “CENTRO GIOVANI” 
per tutti i ragazzi di Taio e frazioni, centralizzato nel paese di Taio con un 
coordinamento di adulti competenti e con la partecipazione libera dei giovani 
della zona. 
In sintonia con questo progetto molto grosso ed impegnativo, si voleva proporre 
un’attività,propedeutica allo stesso, estiva finalizzata a “creare le basi, in termini 
di “forze giovani” che potranno in seguito operare come trait d’union tra gli 
adulti preposti al “centro” ed i coetanei che usufruiranno di tale spazio. Il titolo 
di questa esperienza  che si vorrebbe offrire ai giovani della zona di Taio per 
promuoverne le potenzialità e peculiarità è “ESPRIMI IL TUO TALENTO”. 
Il tutto in un’ottica di promozione della progettualità dal basso e di un approccio 
partecipato allo sviluppo delle politiche giovanili provinciali. 
 
DESTINATARI: 
giovani della zona (Taio e frazioni) con età tra i 13 e i 18 anni 
 
MOTIVAZIONE: 
Far emergere il talento e la personalità di ogni partecipante  e formare dei 
giovani in grado di vivere serenamente cooperando con i coetanei, 
 
OBIETTIVI: 
Creare un gruppo di giovani che sappiano lavorare assieme e che fungeranno da 
trait d’union tra alcuni adulti responsabili di un” Centro giovani” (in programma 
per l’anno 2009) ed i coetanei della zona. 
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DESCRIZIONE: 
5 giorni formativi, in periodo estivo, presso il Centro didattica Ambientale a 
Segonzano, in cui i partecipanti potranno sperimentare “tecniche di 
autoconoscenza”, di autovalutazione (Training Autogeno, Giochi di ruolo, Test di 
personalità), alternando a lavori in piccoli gruppi su tematiche scelte in base 
agli interessi, alle attitudini e alle aspettative dei ragazzi stessi. La formazione 
dei ragazzi verrà inoltre integrata con un percorso, svolto in un pomeriggio, 
assieme ad un esperto psico-motricista.  
L’ intento è quello di promuovere sia l’approfondimento della conoscenza di se 
stessi, sia l’autonomia e la capacità di autogestione cooperativa. 
Da tale lavoro si desidera “costruire” un piccolo gruppo di persone in grado di 
lavorare, creare, progettare idee insieme: saranno loro la base su cui poi far 
nascere il nostro “Centro Giovani” di Taio e frazioni. 
Il coordinatore accompagnerà il gruppo, seguendolo in tutto il percorso 
formativo e nella fase successiva alla sua realizzazione. 
 
DURATA: 
Cinque  giorni e quattro notti nel periodo estivo. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Donatella Marzari 
 
PIANO FINANZIARIO:  
 

 
USCITE 

 
Costo soggiorno presso struttura per 13 giovani più 2 
operatori 

€. 3.600,00 

Materiali cancelleria e  spese postali  €.    100,00 
Compenso coordinatore, operatore €. 2.000,00 
Assicurazione per 13 ragazzi per 5 giorni e 4 notti  €.    400,00 
Psicomotricista     €.    500,00 
 
TOTALE   

 
€. 6.600,00 

 
 

ENTRATE DA ISCRIZIONE 
 

Quota d’iscrizione n°13  partecipanti €. 1.300,00 
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TOTALE 
 

€. 1.300,00 
 
 
 

 
ALTRE ENTRATE 

 
Comune di Taio                €.      2.650,00  
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
             €.        2.650,00 
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3.12 Camposcuola 2008 

  
DESTINATARI:
Ragazzi/e di 11 e 12 anni di Coredo, Smarano e Sfruz 
 
MOTIVAZIONE:
Dare l’opportunità ai destinatari di stare insieme per una settimana, 
potenziando il gruppo dei pari e formando un gruppo che verrà seguito per tutto 
il resto dell’anno. 
 
OBIETTIVI: 
Attraverso un’esperienza così significativa si cercherà di far sperimentare ai 
ragazzi un percorso di crescita che continuerà con incontri periodici durante 
tutto il resto dell’anno: in questa fase così delicata della pre-adolescenza diventa 
difficile riuscire a coinvolgere i ragazzi in attività di crescita personale. 
Potenziando la  collaborazione tra gli animatori delle parrocchie/comuni che 
partecipano al progetto (Coredo, Sfruz, Smarano), si motivano anche i ragazzi a 
partecipare ai percorsi successivi. 
Altro obiettivo è quello di costruire e potenziare il gruppo dei pari attraverso 
momenti di riflessione, di gioco e di lavoro di gruppo e far sì  che i ragazzi che  
partecipano al camposcuola sperimentino per tutta una settimana la vita di  
comunità attraverso attività di condivisione e di vita insieme. 
Attraverso queste attività si cercherà di far emergere le potenzialità del singolo 
individuo e trasmettere ai ragazzi l’importanza di mettere le proprie potenzialità 
a disposizione del gruppo per raggiungere degli obiettivi comuni. 
L’obiettivo finale dell’attività del camposcuola e dei percorsi successivi che 
questi ragazzi frequenteranno è quello di trasmettere il valore del servizio 
gratuito svolto dagli operatori a beneficio dell’intera comunità.  
 
DESCRIZIONE: 
I ragazzi di Coredo, Smarano e Sfruz verranno portati in una casa affittata 
dall’associazione dal 3 al 9 agosto 2008 .  
L’intero camposcuola avrà un ambientazione ben definita e ogni attività della 
giornata verrà contestualizzata in questa ambientazione per il raggiungimento 
degli obiettivi sovra esposti. I ragazzi verranno suddivisi in squadre per una 
migliore gestione del gruppo. 
La mattina dopo la prima colazione, le varie squadre saranno incaricate a 
rotazione della pulizia delle camere, del lavaggio dei piatti e preparazione della 
tavola per il pranzo e dell’organizzazione della serata con giochi e 
intrattenimento. A seguito ci si riunisce in grande gruppo per cominciare le 
attività basate principalmente sulla riflessione e sui lavori di gruppo.  
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Nel pomeriggio sono previste varie attività basate sulla condivisione del gioco e  
di passeggiate per conoscere anche i luoghi  e per far apprezzare ai ragazzi il 
gusto di camminare insieme. Alla sera dopo la cena vengono proposti dal gruppo 
incaricato, alcuni giochi o attività  per passare tutti insieme il resto della serata.  
 
DURATA: 
una settimana: dal 3 al 9 agosto 2008 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: E  ATTUATORE:  
Associazione  4x4 INSIEME.  
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Sara Recla 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

 
USCITE 

 
Affitto dell’immobile       €  4.650,00
Vitto       €  2.500,00
Materiale didattico       €  1.000,00
  
TOTALE 

 
       €  8.150,00

 
 

ENTRATE DA ISCRIZIONE 
 

Quota iscrizione partecipanti €. 3.500,00
 
TOTALE 

 
€. 3.500,00

 
DISAVANZO 

 
€. 4.650,00

 

 
ALTRE ENTRATE 

 
Compartecipazione dell’Ass. “4x4 INSIEME” €. 1.500,00
Compartecipazione della parrocchia di Smarano €    825,00
 
TOTALE  

 
€. 2.325,00

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
€. 2.325,00
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3.13 Tabella riassuntiva dei costi progettuali 

 

ENTRATE 

PROGETTO SPESA 
quote di 

iscrizione 
finanziamenti da 

associazioni 

 
finanziamenti da 

Comuni   
 

finanziamento 
PAT 

EDUCARE PER 
PREVENIRE €.    770,00 

 
 

€.   0,00 

 
 

€.   0,00 

 
 

€.      385,00 

 
 

€.    385,00 
DICIOTTO ANNI… 

UNA NUOVA 
ESPERIENZA! €. 2.200,00 €.   0,00 €.   0,00 €.   1.100,00 €. 1.100,00 

CORSO DI 
FOTOGRAFIA 

DIGITALE €. 1.800,00 

 
 

  €.           500,00 

 
 

€.   0,00 

 
 

€.     650,00 

 
 

€.    650,00 

GIOVANI PER IL 
PIANO €. 6.700,00 €.   0,00 €.   0,00 €.  3.350,00 €. 3.350,00 

 
A VOI LA PAROLA €. 3.900,00 

 
 

€.   0,00 
 

€.   0,00 

 
 

€.  1.950,00 

 
 

€. 1.950,00 

PARLIAMONE 
APERTA-MENTE €. 7.700,00 

 
€.   0,00 

 
€.   0,00 

 
€.  3.850,00 

 
€. 3.850,00 

I GIOVANI EUROPEI 
€.           10.000,00 

 
€.        5.600,00 

 
€.   0,00 

 
€.  2.200,00 

 
€. 2.200,00 

LE NOSTRE 
ISTITUZIONI €. 5.000,00 €.        2.240,00 €.   0,00 €.  1.380,00 €. 1.380,00 

PORTALE PIANO 
GIOVANI €. 3.200,00 €.   0,00 €.   0,00 €.  1.600,00 €. 1.600,00 

SPAZIO AURORA 
2008 €. 3.000,00 €.   0,00 €.   0,00 €.  1.500,00 €. 1.500,00 

ESPRIMI IL TUO 
TALENTO €. 6.600,00 €.        1.300,00 €.   0,00 €.  2.650,00 €. 2.650,00 

CAMPOSCUOLA  
€. 8.150,00 

 
€.        3.500,00 

 
€.        2.325,00 

 
€.            0,00  

 
€. 2.325,00 

 
TOTALE  €.       59.020,00 €. 13.140,00 €.   2.325,00 €.  20.615,00 €.  22.940,00 
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