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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 terzo 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). 
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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 terzo 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 – Smarano 
Giordana Casari  Rappresentante Giovani - Smarano 
Morena Dal Rì   Sostituto Assessore comunale - Smarano 
Thomas Tonini  Rappresentante giovani – Taio 
Cristina Chini  Rappresentante giovani – Taio 
Mauro Larcher  Consigliere delegato – Taio 
Loris Odorizzi  Rappresentante giovani - Taio 
Giancarlo Melchiori  Rappresentante giovani – Taio 
Agnese Ioris  Rappresentanti giovani  – Tres 
Rita Corazzala  Assessore comunale – Tres 
Gianluca Barbacovi  Rappresentanti giovani  – Tres 
Marco Forno  Consigliere delegato – Coredo 
Sebastiano Deconcini  Consigliere delegato – Coredo 
Alessandro Garatti  Rappresentante giovani -  Coredo 
Lorenzo Cavosi   Assessore comunale – Sfruz 
Renzo Poli   Rappresentanti giovani - Sfruz 
Stefano Brida   Presidente gruppo giovani – Priò 
Tiziana Ossanna    Consigliere comunale – Vervò 
Roberto Visintin               Gruppo giovani – Vervò 
Silvia Chini  Gruppo 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 delegata 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. 

Il Tavolo, ha ritenuto importante procedere all’approvazione del seguente 

regolamento di lavoro interno: 

 

 
REGOLAMENTO DEL TAVOLO 2009 
 

• 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: 21 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 2009, intende 

porsi i seguenti obiettivi a breve e a lungo termine: 

- Promuovere la creazione di spazi e la partecipazione ad attività artistiche e 

culturali; 

- Organizzare momenti di incontro dedicati a problemi di attualità”; 

- Attività di preparazione e formazione sul tema delle relazioni politiche, 

locali, nazionali e internazionali tra Stati, visita di organizzazioni 

internazionali; 

- Attività artigianali-artistiche, restauro di mobili; 

- Creare sinergie fra i giovani del territorio, fra il mondo giovanile e le 

associazioni;  

- Incontri per genitori dedicati all’educazione sessuale per un migliore 

confronto con i giovani;  

- Incontri dedicati alla crescita, alla riflessione sulla propria identità di 

adolescenti, sul divenire adulti e l’inserimento nella società contemporanea. 

 

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

amministrazioni comunali e la Provincia autonoma di Trento. 

 

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.   
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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. 

 

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. 

                                                           
1 fonte: servizio statistiche della Provincia Autonoma di Trento – 
www.provincia.tn.it 
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240
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50
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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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

positivo di 72 persone. 

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 
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 
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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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

positivo di 26 persone. 

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 



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

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

15

 

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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

negativo di 5 persone. 

 
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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

positivo di 7 persone. 

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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

positivo di 9 persone. 

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: Nell’anno 2007 ha fatto registrare un tasso di immigrazione 

positivo di 45 persone. 

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 di una 

comunità, cosa significa conoscere la storia e la cultura del proprio 

territorio al fine di integrasi e in particolare di saper offrire la possibilità 

ad altri di integrarsi al meglio, tema scottante e attuale. Ma soprattutto 

per dare ai giovani la possibilità di saper progettare il proprio futuro in 

armonia con il presente. 

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

livello di realtà 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?) 
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• Dare sostegno alla comunità 

Ci si rivolge ai giovani, ai genitori e in genere a tutte le persone che 

interagiscono con i giovani: rappresentanti di associazioni e tutti gli 

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

informazioni. 

• 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 e/o droghe 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  
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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. 

 

• 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, quale atto restituivo verso la comunità, da farsi 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 nella progettazione e nella realizzazione delle 

azioni 

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

confini del proprio paese, per espandersi a un territorio un po’ più vasto 

che comprende tutti i paesi della Predaia. 

• 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 
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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. 

 

• Continuità 

I giovani stessi sentono il limite di proposte estemporanee limitate nel 

tempo; perciò si cercherà di dare continuità al Piano da un anno all’altro. 

• 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 dell’abuso di sostanze dannose, 

evitando radicalismi o una sorta di proibizionismo per adottando invece 

una strategia mirata soprattutto ad offrire valide alternative. Questo 

significa anche offrire nei paesi una vita sociale attiva e gratificante; 

 

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 (anche attraverso i sistemi informatici    

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

positiva nei confronti delle giovani generazioni; 

• 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. 

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

e delle azioni messe in atto nel Piano 2009, pensando ai mezzi più opportuni per 

renderle efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I PROGETTI – AZIONI DEL PIANO 
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3.1 Diciotto Anni…..Una Nuova Esperienza! 
 
DESTINATARI: 
Tutti i giovani nati nel 1991 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 novembre/dicembre 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Walter Todeschi Betta e Silvia Chini 
 
PIANO FINANZIARIO:  

USCITE 

esperto €. 1.000,00
musicista €. 600,00
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pubblicità €. 100,00
spuntino finale €. 100,00

TOTALE  €. 1.800,00

   
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI 

ESTERNI 

TOTALE €. 0,00

DISAVANZO €. 1.800,00

   

ALTRE ENTRATE 
 

TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per n. di diciottenni residenti nei comuni) €.  900,00

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 900,00
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3.2 Giovani Per Il Piano (Sportello Anno 2009) 
 
DESTINATARI: 
I giovani dell’Altipiano (in età compresa tra gli 16 e i 29 anni). 
 
MOTIVAZIONE: 
E’ sembrato opportuno continuare il lavoro cominciato lo scorso anno con il 
gruppo di giovani che ha collaborato 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. Il gruppo si pone anche come 
gruppo di lavoro autonomo per aggiornare il sito web del Tavolo con notizie di 
particolare interesse per il mondo giovanile. 
 
OBIETTIVI: 
Informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle 
opportunità offerte ai giovani attraverso il sito web. 
Il progetto ha anche l’obiettivo di creare gruppo tra i giovani dei comuni del 
Tavolo, le associazioni e gli adulti, diffondere le iniziative e i progetti dal piano. 
Individuare gli orientamenti e le proposte che arrivano dal territorio,per 
migliorare la qualità della vita dei giovani e degli adulti. 
Sensibilizzare i giovani all’assunzione di responsabilità sociale, alla 
partecipazione/appartenenza al proprio territorio.  
 
DESCRIZIONE: 
• Il Gruppo si occuperà della stesura dei progetti e di dare un supporto alle  

associazioni o ad altri sulle modalità di realizzazione degli stessi. 
• Il gruppo si troverà con una certa regolarità. Inizialmente verranno messi a 

punto dei momenti formativi con un tecnico informatico che svolgerà una 
formazione specifica per l’aggiornamento del sito web. In seguito il gruppo si 
occuperà dell’aggiornamento del sito e della diffusione delle iniziative a favore 
dei giovani. Verranno promossi i progetti del piano e altri eventi significativi 
organizzati dalla PAT utilizzando varie possibilità (intervenendo a serate di 
festa, attraverso la pubblicizzazione sul sito web, bacheche o altro). 
 

 
DURATA: 
Da aprile a dicembre 2009 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Referente tecnico organizzativo del Piano giovani 

 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Lorena Bebber  
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PIANO FINANZIARIO: 
     

 
USCITE 

 
 Spese operatore per supervisione  €. 3.000,00  
 Dominio sito internet e hosting per 1 anno €. 100,00  
 Materiale didattico e cancelleria  €. 100,00  
 Spese telefoniche  €.  300,00  
 Spese pubblicitarie   €. 300,00  
 Rimborso spese  €. 400,00  

 TOTALE  €. 4.200,00  

     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI

 

 TOTALE €. 0,00  

 DISAVANZO €. 4.200,00  

     

 ALTRE ENTRATE  
   

 
TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per numero di abitanti residenti nei Comuni) €. 2.100,00  

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 2.100,00  
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3.3 Le Parole Giuste 
 
DESTINATARI:  
Genitori di adolescenti e preadolescenti o adulti che vogliono accostarsi alla  
tematica della sessualità e dell’affettività per poter avere un confronto con i 
ragazzi di questa fascia d’età. 
 
MOTIVAZIONE:  
Durante la fase della preadolescenza e dell’adolescenza i ragazzi si trovano ad 
affrontare dei cambiamenti a livello fisico e psicologico che a volte li possono 
disorientare. 
I genitori in primis, infatti, molto spesso si trovano in difficoltà nel affrontare 
con i loro figli il tema della sessualità e dell’affettività e si sentono quindi 
impreparati a capirli e guidarli nella fase, a volte critica, dell’adolescenza. 
Questo progetto nasce dalle considerazioni degli agenti di socializzazione 
(insegnanti e animatori dei gruppi di adolescenti), che confrontandosi con i 
ragazzi quotidianamente, da una parte vedono lo  smarrimento che questi 
vivono di fronte ad una tematica come questa e dall’altra percepiscono la 
resistenza dei genitori nel comunicare con i loro figli. 
 
OBIETTIVI:  
Il progetto ha quindi l’importante obiettivo di fornire uno spazio di confronto, sul 
tema della sessualità e dell’affettività, a persone adulte quotidianamente in 
contatto diretto con i preadolescenti e gli adolescenti  
In modo particolare il progetto è atto a offrire degli spunti riflessivi in sostegno 
alla genitorialità, fornendo delle chiavi di lettura di come gli adolescenti vivono 
questa particolare fase della loro vita. 
  
DESCRIZIONE:  
In tre serate si affronterà il tema delle sessualità visto dal punto di vista 
psicologico e etico/ valoriale. 
Ogni punto di vista verrà affrontato in serate diverse, da una psicologa esperta 
su questa tematica, da una coppia che potrà fornire una testimonianza diretta 
di genitorialità e da  don Mauro Leonardelli (coordinatore della pastorale 
giovanile della Valle di Non) con una grande esperienza con gli adolescenti 
Prima sera: In questo incontro, guidato da una psicologa,  si fornirà ai 
partecipanti una panoramica generale sull’argomento e su come l’adolescente 
vive il suo cambiamento fisico, psicologico e i primi approcci con l’altro sesso. In 
questo primo incontro si prevede di raccogliere dai partecipanti delle domande o 
degli spunti da approfondire nel corso dell’incontro successivo. 
Seconda sera: partendo dai quesiti e dagli spunti emersi nell’incontro 
precedente la psicologa  declinerà il contenuto del secondo incontro, che verrà 
affrontato non più come una lezione frontale, ma attraverso dei lavori di gruppo, 
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in cui i partecipanti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona 
portando il loro contributo alla formazione di tutti. 
Terza sera: questo ultimo incontro verrà guidato da don Mauro Leonardelli e 
prevedrà la testimonianza  da una coppia. Alla luce di quanto emerso negli 
incontri precedenti l’incontro avrà l’obiettivo di far capire l’importanza della 
comunicazione e del confronto continuo con gli adolescenti al fine di sostenerli 
ed essere per loro un punto di riferimento su cui confrontarsi. 
 
POSSIBILI SVILUPPI DEL PROGETTO:  
al termine delle serate si lancerà ai partecipanti la proposta di formare uno o 
più gruppi di genitori in cui gli stessi potranno avere uno spazio in cui 
confrontarsi ed in cui far emergere altre esigenze a livello formativo.  
 
DURATA:  
Tre incontri nel mese di fine aprile/maggio 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Associazione 4x4 insieme 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Recla Sara 
 
PIANO FINANZIARIO:  
     
     

 
USCITE 

 
 Spese relatori €. 1.000,00 
 Pubblicità €. 300,00 
 Cancelleria  €. 100,00 
 Allestimento sale   200,00 

 TOTALE  €. 1.600,00 

     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

 

 TOTALE €. 0,00 

 DISAVANZO €. 1.600,00 
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 ALTRE ENTRATE  
   

 
TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per numero di abitanti residenti nei Comuni) €.  600,00 

 CONTRIBUTO Associazione 4X4 INSIEME €.                    200,00

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 800,00 
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3.4 Restauro Pop - Laboratori Di Arte Utile 
 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi dai 16 ai 29 anni, interessati a ri-scoprirsi creatori (e non compratori) 
della propria casa. 
 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI:  
Socializzare in un contesto di ri-creatività. 
Apprendere tecniche artistiche alla portata di tutti. 
Recuperare e riutilizzare mobili altrimenti lasciati in disparte (invece di 
acquistane di nuovi). 
Riconsiderare il concetto di (estetica di) moda attraverso un intervento 
personale. 
 
DESCRIZIONE:  
Il progetto prevede una serie di 4 incontri serali, con un massimo di 10 
partecipanti. 
Il primo incontro si valuteranno gli oggetti che si vogliono trasformare, saranno 
spiegati pregi e limiti delle tecniche impiegabili, un discorso introduttivo della 
progettazione dell’intervento dopo il quale i partecipanti abbozzeranno un 
progetto di massima.  
A partire dal secondo incontro si inizierà con l’intervento vero e proprio 
attraverso le tecniche della pittura con colori acrilici con possibilità di inserti di 
decoupage, tecnica di collage su legno. 
Il quarto incontro si terminerà il lavoro e si vernicerà l’oggetto, in modo che 
risulti utilizzabile senza intaccarne il colore e gli interventi. 
 
DURATA 
4 incontri serali con cadenza settimanale 
Aprile o maggio 2009 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Oscar de Bertoldi (in arte Felix Lalù)  
 
PIANO FINANZIARIO: 
     

 
USCITE 

 
 Compenso per gestione progetto e attività  €. 650,00  
 Materiali vari per attività artistica €. 350,00  
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 TOTALE  €. 1.000,00  

     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI

 

 TOTALE €. 0,00  

 DISAVANZO €. 1.000,00  

     

 ALTRE ENTRATE  
   

 
TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per numero di abitanti residenti nei Comuni) €.  500,00  

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 500,00  
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3.5 Prospettive Sul Mondo 
 
DESTINATARI: 
20 giovani dai 18 ai 29 anni dell’altopiano della Predaia 
 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA: 
Viviamo in un’epoca dove le guerre, i disordini sociali, i conflitti sono percepiti 
come sempre meno distanti. I mezzi di comunicazione di massa consentono di 
disporre di una mole di dati ed informazioni in tempo reale, impensabile fino a 
pochi anni fa, hanno permesso di sensibilizzare una crescente quantità di 
popolazione ai problemi delle relazioni internazionali. I giovani rappresentano il 
segmento più sensibile alle problematiche che coinvolgono l’attualità 
internazionale. Questo progetto è dedicato ad un’effettiva comprensione 
dell’attualità internazionale, che oggi appare sempre più visibile; nella direzione 
di una più profonda comprensione dei problemi internazionali in un territorio 
che ne è stato negli anni protagonista. La collocazione geografica, storica e 
culturale della Provincia di Trento, nata essa stessa da un’importante questione 
internazionale e protagonista negli anni della sua evoluzione ha favorito una 
sensibilità sotto l’aspetto dell’aiuto e della cooperazione allo sviluppo. Sensibilità 
che si è concretizzata nella nascita di varie associazioni che predispongono 
numerose iniziative di solidarietà internazionale. Si è pensato New York perché 
considerata il nucleo del mondo globalizzato, straboccante di stimoli e 
contraddizioni. E’ un’esperienza essenziale in una realtà come quella trentina, 
che spesso tende a chiudersi in se stessa. L’ONU detiene un ruolo d’importanza 
fondamentale quale luogo d’incontro e di dialogo nello scenario politico 
moderno.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
E’ articolato su tre fasi: 
una sessione introduttiva, precedente il viaggio di studio, si propone di garantire 
a tutti i partecipanti, - a prescindere dall’età e dalle precedenti esperienze 
formative – una preparazione di base sufficienti ad affrontare in modo critico e 
consapevole gli incontri di New York. Per questo motivo saranno invitati 
esponenti del mondo politico, nonché rappresentanti del Ministero degli Affari 
Esteri, con cui i partecipanti avranno modo di dialogare e di sviluppare spunti 
di riflessione. 
Il viaggio di studio a New York prevede una settimana densa d’incontri 
istituzionali, proponendosi di entrare nelle problematiche internazionali. 
Una sessione di restituzione vedrà i partecipanti condividere la propria recente 
esperienza con i protagonisti del tessuto economico, sociale e politico trentino. 
Questa fase di confronto e discussione vuole fare emergere quanto appreso, 
mostrando eventuali differenze di vedute sviluppate nel corso del progetto, in 
un’ottica di promozione del territorio attraverso l’innovazione. 
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Si tratta di un progetto indirizzato ad un numero di massimo 20 partecipanti 
particolarmente interessati alle tematiche trattate; i criteri di selezione verranno 
concordati col tavolo. Data la forte valenza formativa del viaggio, è tassativa la 
partecipazione ai momenti di preparazione anteriori al viaggio e il momento della 
restituzione.  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Il programma della settimana formativa che il gruppo trascorrerà a New York, è 
il seguente:  
 
sabato 14 
novembre 

Partenza da Milano MXP ed arrivo a New York JFK nel primo 
pomeriggio. 
Sistemazione in albergo, meeting organizzativo. 

Domenica 15 
novembre 

Visita guidata della città. 

Lunedì 16 
novembre 

Mattina: visita guidata al Palazzo di Vetro, introduzione sulla 
struttura e le politiche delle Nazioni Unite 
Pomeriggio: visita Consolato italiano e incontro con funzionari 
dell’ambasciata. 
Sera: cena/incontro. “Gli emigrati trentini raccontano le loro 
storie”. 

Martedì 17 
novembre 

Mattina: Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni 
Unite, incontro con diplomatici e funzionari, discussione sul 
ruolo dell’Italia nelle Nazioni Unite 
Pomeriggio:  
incontro con funzionari presso il quartiere generale 
dell’UNICEF, presentazione dell’attività UNICEF nel mondo e 
trattazione delle emergenze umanitarie. 
Visita guidata 

Mercoledì 18 
novembre 

Mattina: il ruolo dell’Unione Europa e della Santa Sede nel 
contesto internazione: 
primo incontro: delegazione della Commissione europea e del 
Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea presso 
le Nazioni Unite. 
Secondo incontro: Missione di Osservazione Permanente della 
Santa Sede presso le Nazioni Unite. 
Pomeriggio: statua della Libertà Ellis Island e museo degli 
immigrati 

Giovedì 19 
novembre 

(da confermare) Visita guidata di una giornata a Washington: 
Campidoglio, il Senato, la Casa Bianca, Air & Space Museum, 
Lincoln, Jefferson, Vietnam Memorials  

Venerdì 20 
novembre 

Mattina: visita Guggenheim Museum 
Pomeriggio: libero. 

Sabato 21 
novembre 

Rientro in Italia. 
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OBIETTIVI: 
1. Un’effettiva comprensione della situazione internazionale e delle sue 

dinamiche, conoscere e partecipare ad un mondo che cambia.  
2. Investire sui giovani, sul loro futuro, offrendo dei canali d’accesso e di 

formazione, aiutarli ad aprire gli orizzonti e a guardare oltre i confini. 
3. Offrire/ creare punti di colloquio e confronto con la realtà nazionale ed 

internazionale. 
4. Cercare di comprendere ruoli e funzioni delle strutture visitate al fine di 

ottenere una conoscenza critica del reale funzionamento delle relazioni 
internazionali, stimolando la riflessione ed il confronto. 

5. Il progetto vuole essere un’occasione formativa, ma anche momento per la 
creazione di un gruppo di giovani valligiani, e che siano interessati ad una 
partecipazione più attiva all’interno della realtà politico-istituzionale del 
Trentino.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Primavera/estate 2009 per quel che concerne la sessione introduttiva; dal 14 al 
21 Novembre 2009 per il viaggio a New York. Seguirà una fase di restituzione 
sullo svolgimento del progetto durante il mese di dicembre. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE  
Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO  
Loris Odorizzi e Agnese Ioris 
 
PIANO FINANZIARIO:  
     

 
USCITE 

 
 Trasferimento a/r aeroporto (Taio-Milano/Milano-Taio) €. 1.800,00  
 Volo aereo per 20 persone (€ 620,00 x 20) €. 12.400,00  
 Pernottamento in hotel 8 giorni/7 notti (€ 1.450,00 x 20) €. 29.000,00  
 Trasferimento a/r  aeroporto - hotel - aeroporto   1.800,00  

 TOTALE  €. 45.000,00  

     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI 

ESTERNI  
 Quote d’iscrizione (800 euro per persona) €.     16.000,00  

 TOTALE €. 16.000,00  
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 DISAVANZO €. 29.000,00  

     

 ALTRE ENTRATE  
   

 
TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
( ripartizione per n. di iscritti per comune € 575,00  a testa) €. 11.500,00  

 SPONSORIZZAZIONI €. 3.000,00  

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 14.500,00  
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3.6 Parliamone Aperta – Mente… 2^ Edizione 
 
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: 
A seguito del successo ottenuto dalla prima edizione del progetto, s’intende 
proseguire tale esperienza per sviluppare e favorire nuove occasioni di crescita 
organizzativa/manageriale dei giovani, protagonisti  nell’organizzare delle serate  
di informazione, sensibilizzazione e confronto atte ad incentivare gli stessi ed i 
coetanei nell’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 continuare la sperimentazione di 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.  
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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  
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 e agosto 2009. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO: 
Barbacovi Gianluca e Corazzola Rita  
 
PIANO FINANZIARIO 
     

 
USCITE 

 
 Spese pubblicitarie €. 200,00  
 Service €. 1.000,00  
 Relatore €. 4.600,00  
 Gruppi musicali €.  500,00  
 SIAE €.  200,00  

 TOTALE  €. 6.500,00  
     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI

 

 TOTALE €. 0,00  

 DISAVANZO €. 6.500,00  

     

 ALTRE ENTRATE  
   
 Contributo Gruppo Giovani Tres €.  500,00  
 Contributo straordinario Comune di  Tres €. 1.000,00  

 
TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per numero di abitanti residenti nei Comuni) €.  1.750,00  

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 3.250,00  
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3.7 “Le 7 Chiavi” Rassegna Musicale-Artistica-Culturale  
 
DESTINATARI:  
Giovani della zona dell'altipiano (e comuni limitrofi) di età compresa tra i 12 e i 
29 anni 
 
MOTIVAZIONE:  
La positiva esperienza del progetto “Spazio Aurora 2008”, promossa 
dall'amministrazione comunale di Coredo in collaborazione con la Commissione 
Giovani del comune di Coredo e con diverse associazioni presenti sul territorio 
di competenza del Piano Giovani “Terra di Mezzo” altipiano della Predaia, ha 
messo in luce la necessità, espressa da ragazzi e ragazze in fascia di età 
adolescenziale, di spazi d'aggregazione che operino quale propulsore sociale a 
disposizione dei giovani dei comuni interessati. Se, da una parte, lo scopo di 
conseguire un incremento di situazioni ed esperienze di crescita corrente per 
adolescenti e preadolescenti, è stato raggiunto, ora gli obiettivi si focalizzano 
sulle richieste provenienti dal basso. La disponibilità di uno spazio comune ha 
reso noi giovani non soltanto fruitori di un'esperienza di autogestione, ma attori 
e promotori di iniziative di varia natura, diversificate ed eterogenee. In particolar 
modo, la costante e proficua collaborazione con l'associazione culturale “La 
Chiave”, ha posto l'accento sulle potenzialità artistiche di molti dei ragazzi 
presenti sul territorio. Diversi ambiti, dalla musica alla fotografia, dalla pittura 
al cinema, passando per la scultura e più in generale per ogni forma creativa di 
espressione artistica, risultano stimolare l'interesse degli attori, ragazzi e 
ragazze che si trovano orfani di un luogo fisico ove poter esprimere le proprie 
potenzialità e una preoccupante carenza di manifestazioni a tema. La fusione 
tra l’originario progetto di Spazio Aurora e l’Associazione La Chiave si può 
esplicitare in una ricerca di spazi di ritrovo prettamente dedicati a noi giovani e 
ai nostri interessi specifici e la realizzazione di un maggior numero di 
manifestazioni ed iniziative sul territorio. Da quì la decisione di realizzare un 
evento che si imponga di promuovere le potenzialità creative dei ragazzi e di 
diffondere, in linea generale, la cultura artistica e musicale presente nella 
nostra valle. In concreto, si tratta di una rassegna artistico-musicale della 
durata di 2 giorni che vuole rappresentare la sintesi degli obiettivi centrali del 
piano: uno spazio fisico che dia la possibilità ai giovani di mettere in gioco la 
propria creatività, una manifestazione ricreativa che ne stimoli l'interesse in 
ambito artistico, ed un'attività mirata a promuovere l'incontro e il confronto su 
diversi livelli generazionali. 
 
OBIETTIVI:  

1. mettere a disposizione della comunità giovanile uno spazio aperto 
dedicato agli specifici interessi degli attori coinvolti 

2. promuovere la cultura artistico-musicale locale, con un occhio di riguardo 
alle fasce d'età adolescenziale e pre-adolescenziale 
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3. coinvolgimento di tutti i soggetti nelle varie fasi di preparazione e di 
gestione stessa dell'evento 

4. stimolare la partecipazione focalizzando il palinsesto della manifestazione 
sulla creatività dei ragazzi e sulla libertà di improvvisazione 

5. estendere l'invito al confronto anche ai giovani provenienti dai territori 
limitrofi 

6. progettazione, pianificazione e realizzazione da parte dei ragazzi di ogni 
fase del progetto sia per quanto riguarda il contesto stesso della 
manifestazione, mediante serate di preparazione, sia della creazione di 
pagine web aperte all’interazione online, ed iniziative artistiche nel periodo 
antecedente. 

7. gettare le basi per eventuali iniziative future 
 
DESCRIZIONE:  
La manifestazione avrà luogo all'interno del parco situato in località “2 Laghi” 
nel comune di Coredo nel mese di luglio 2009. Le due giornate del festival 
verranno organizzate all'insegna dell'alternanza. Se in un primo momento verrà 
posto l'accento sulle performance di alcuni gruppi musicali autoprodotti 
presenti sul territorio (a testimonianza di un panorama musicale in continua 
evoluzione in termini sia qualitativi che quantitativi), successivamente le 
esibizioni delle band cederanno il testimone a momenti di confronto e 
interazione tra musicisti e giovani artisti. Grazie alla stretta collaborazione tra 
associazioni culturali provenienti da ambienti artistici diversificati, si verrà a 
creare un vero e proprio laboratorio in movimento, fatto di mostre espositive in 
spazi aperti (per la maggior parte si tratterà di opere di giovani artisti locali), 
esibizioni musicali, proiezioni su maxischermo, lezioni all'aperto ad opera di 
esperti in materia, performance teatrali, letture, concorsi di poesia e di 
fotografia. Il palinsesto, tuttavia, sarà predisposto all'interno di una struttura 
“morbida”, e potrà essere modificato in qualsiasi momento a seconda del tasso 
di partecipazione e delle proposte provenienti dal basso durante tutto l'arco 
della tre giorni artistica. Parola d'ordine del progetto: libero spazio 
all'improvvisazione e alla creatività artistica.  
Ad impreziosire l'evento saranno le esibizioni di due band rinomate su scala 
nazionale e rappresentanti di quel filone musicale che si pone all'interno di un 
continuum tra la dimensione musicale e l'arte visiva dedicata ai giovani. 
 
La collaborazione con diverse associazioni culturali della zona, con esperti del 
settore artistico, e con gli stessi interpreti di ogni forma di espressione estetica 
di valenza culturale, garantirà la massima professionalità sia a livello logistico, 
sia per quanto concerne la qualità dell'iniziativa. 
“Le 7 Chiavi – Art Coret”, pertanto, si propone di gettare le basi per una 
promozione culturale più consona alla richiesta proveniente dal tessuto sociale 
giovanile, con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità espresse dai giovani artisti 
locali, con un occhio di riguardo alla fascia d'età adolescenziale. 
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A partire dal mese di aprile prenderà il via un concorso fotografico incentrato 
sul tema della neve, vista la straordinarietà climatica dell’inverno 2009. 
Premiazioni ed eventuale distribuzione di un volume illustrato (contestuale alla 
disponibilità di fondi finanziari) verranno effettuati durante la manifestazione. 
Fondamentali, per garantire l’interscambio culturale tra professionisti ed 
aspiranti artisti, saranno i momenti di confronto ed interazione che verranno 
organizzati nei mesi antecedenti all’evento. 
DURATA:  
2 giorni (più alcune serate di preparazione aperte a tutti presso Sala di Spazio 
Aurora a Coredo). 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  
Associazione Culturale “La Chiave” – Coredo 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Paolo Forno e Stefano Forno 
 
PIANO FINANZIARIO:  
     

 
USCITE 

 
 Retribuzione e spese gruppi musicali €. 3.500,00  
 Service, impianto audio-video-luci €. 4.500,00  
 SIAE €. 600,00  
 Artisti, fonici, relatori €. 1.800,00  
 Spese vitto e alloggio artisti e staff  €. 2.200,00  
 Servizi igienici conformi a norme sanitarie €. 500,00  
 Noleggio tendone coperto €. 500,00  
 Spese pubblicitarie e distribuzione €. 750,00  
 Premi concorsi artistici €. 650,00  

 TOTALE  €. 15.000,00  

     

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI 

ESTERNI  

 TOTALE €. 0,00  

 DISAVANZO €. 15.000,00  

     

 ALTRE ENTRATE  
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TOTALE A CARICO DEI COMUNI 
(ripartizione per numero di abitanti residenti nei Comuni) €. 5.500,00  

 Contributo Associazione “La Chiave” €. 2.000,00  

 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA €. 7.500,00  
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3.13 Tabella riassuntiva dei costi progettuali 
 
 
 

ENTRATE 

PROGETTO SPESA Quote 
d'iscrizione 

Finanziamenti 
da 

Associazioni 

Finanziamenti 
da Comuni 

Finanziamento 
PAT 

DICIOTTO 
ANNI… UNA 

NUOVA 
ESPERIENZA! 

€. 1.800,00     €. 900,00 €. 900,00 

GIOVANI PER 
IL PIANO 

€. 4.200,00      €. 2.100,00 €. 2.100,00 
LE PAROLE 

GIUSTE €. 1.600,00    €. 200,00 €. 600,00 €. 800,00 

RESTAURO 
POP 

€. 1.000,00      €. 500,00 €. 500,00 

PROSPETTIVE 
SUL MONDO €. 45.000,00 €. 16.000,00 €. 3.000,00 €. 11.500,00 €. 14.500,00 

PARLIAMONE 
APERTA-
MENTE €. 6.500,00   €. 500,00 €. 2.750,00 €. 3.250,00 

LE SETTE 
CHIAVI €. 15.000,00   €. 2.000,00 €. 5.500,00 €. 7.500,00 

TOTALE  €. 75.100,00 €. 16.000,00 €. 5.700,00 €. 23.850,00 €. 29.550,00 
 


