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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, se attinenti 

con gli obiettivi che quest’ultimo si è posto ed approvati dallo stesso, entreranno 

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

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 dal 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 come la meta verso la quale camminare ma come uno strumento 

per sensibilizzare ogni singolo cittadino sul tema delle politiche giovanili. 

Il Piano Giovani di zona viene attivato per la prima volta in questo territorio; 

questo ci permette di mettere in campo una strategia di tipo ‘sperimentale’ sul 

mondo giovanile, e attraverso alcune proposte e progetti ideati direttamente dal  
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Tavolo, osservare il nostro territorio e quello che sta accadendo. Il primo anno di 

attività del Tavolo servirà soprattutto per questo: 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 sarà l’impegno del 

Tavolo per il prossimo anno.  

 

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 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 Tavolo di confronto e della proposta per le politiche giovanili della 

zona relativa all’Altipiano della Predaia. Sono presenti i rappresentanti dei 

Comuni e delle associazioni del territorio di Sfruz, Vervò, Tres, Smarano, 

Coredo, Taio. 

 

NOMINATIVO   ENTE O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA  
 

Marco Forno Consigliere delegato – Coredo 
Walter Todeschi Betta Assessore comunale – Vervò 
Rita Corazzala Assessore Comunale – Tres 
Tiziana Ossanna Consigliere Comunale – Vervò   
Morena Dal Rì Sostituto Assessore Comunale - Smarano 
Lorenzo Cavosi Assessore Comunale – Sfruz 
Mauro Larcher Consigliere delegato – Taio 
Francesca Zandron Associazioni sportive - Sfruz 
Renzo Poli Rappresentanti giovani - Sfruz 
Agnese Ioris Rappresentanti giovani  – Tres 
Luca Zadra Rappresentanti giovani  – Tres 
Andrea Conci Presidente Gruppo Giovani – Vervò 
Stefano Brida Presidente Gruppo giovani – Priò 
Milena Melchiori Rappresentante  giovani – Taio 
Moreno Tait Rappresentante giovani – Taio 
Riccardo Chilovi Rappresentante Filodrammatica – Taio 
Tatiana Larcher Rappresentante giovani – Coredo 
Luca Villani Rappresentante giovani – Coredo 
Sara Recla Rappresentante giovani - Smarano 
Margherita Guardino Rappresentante giovani – Smarano 
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Il Tavolo, così costituito, ha nominato il responsabile istituzionale del Tavolo 

politiche giovanili nella persona del Consigliere delegato del Comune di Coredo, 

sig. Marco Forno. 

Il Comune indicato come capofila è quello di Taio.  

Il Tavolo ha nominato la dott. 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 Andrea Schir e Claudio Stedile quali Supervisore scientifici 

del Tavolo. 

Il Tavolo, come prima decisione, ha ritenuto di prioritaria importanza procedere 

alla stesura del seguente regolamento di lavoro interno: 

 

 
REGOLAMENTO DEL TAVOLO 

 
• Presiede l’assemblea il Referente Politico, nominato dal Tavolo del confronto e della proposta. 
• Verbalizzante: Referente tecnico organizzativo. 
• 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 persone.  
• 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 2007, intende 

porsi, come obiettivi a lungo termine, la creazione di una rete di risorse 

individuali e di associazioni impegnate a promuovere la costruzione di una 

cittadinanza attiva, nonché la riqualificazione del mondo degli adulti che si 

affiancano al mondo dei giovani. 

 

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 il ponte che unisce, mettendo insieme le 

proprie risorse, umane ed economiche, strumento utile alla realizzazione di 

interventi a beneficio di tutti. 

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 far 

interagire 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. E’ “metaforicamente” posizionato, 

tra le comunità e la PAT, con lo 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 i 10 e 35 anni. 

All’interno di questa ampia 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: 10/14 - 15/19 - 20/24 - 25/29 - 30/35 anni.  

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

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

intervento. 
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Per questo motivo è stata fatta una mappatura del territorio. 

 

 
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 10 ai 35 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 precedente compare la distribuzione dei giovani di età compresa 
dai 10 ai 35 anni nei vari Comuni del Tavolo Terra di mezzo. È evidenziata, 
inoltre, la percentuale rispetto a tutti i giovani dell’altopiano della Predaia. 
www.comune.vervo.tn.it/
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I COMUNI DELL'ALTOPIANO DELLA PREDAIA 

    
Taio. Altitudine 515 m. 

Conta 2750 abitanti 

(anno 2005) 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 242,71 

abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 1006 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 
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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 
A.S. Predaia Val di Non  Sportiva 
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Tres Altitudine 810. 

Conta 678 abitanti 

(anno 2005) e ha una 

superficie di 14,55 

chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 

46,59 abitanti per 

chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 288 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 

692 abitanti (anno 

2005) e ha una 

superficie di 15,18 

chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 46,58 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti 

sono distribuiti in 270 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. E’ 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 294 abitanti (anno 2005) e ha una superficie di 11,69 chilometri quadrati 

per una densità abitativa di25,14 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti 

sono distribuiti in 136 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 463 

abitanti (anno 2005) e ha 

una superficie di 6,41 

chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 

71,23 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 181 

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 

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

17



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

 

Coredo: Altitudine 831 

m. slm. Conta 1590 

abitanti (anno 2005) e 

ha una superficie di 

32,68 chilometri 

quadrati per una 

densità abitativa di 

48,65 abitanti per chilometro quadrato. Gli abitanti sono distribuiti in 627 

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 Folkloristico LACCHE’ promozione sociale 
Gruppo MINI LACCHE’ Coredo promozione culturale 
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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 
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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; 

• 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 di mirate all’interazione e al confronto con altri giovani (anche a 

livello nazionale ed internazionale); 

• le politiche rivolte ai giovani non hanno spesso un interlocutore 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. Si vuole coinvolgere il mondo giovanile ed 

associazionistico 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. Cosa 

significa impegnarsi nell’amministrare una comunità? 

Ampliare i confini della propria visuale per incontrare realtà sia a livello 

nazionale (realtà che hanno differenti tradizioni) e in futuro anche realtà 

extra-nazionali. 

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

relazione alle loro vulnerabilità 

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? Quali opportunità vorremmo dare 

per uno sviluppo? 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 

punto di informazione, incontro e discussione, ascolto dei bisogni della 

comunità.  
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• Rendere i giovani consapevoli e responsabili 

Responsabilizzare gli adolescenti significa metterli alla prova, dare loro 

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

questo implica anche occuparsi 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 

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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• Cogliere e 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 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, con strategie di comunicazione diversificate e mirate 

per ogni fascia di età, la popolazione del territorio (in particolare le 

associazioni) delle finalità del Piano Giovani e delle azioni concrete che si 

vanno sviluppando; in questo modo si cerca anche di stimolare la 

progettualità territoriale, progettualità che deve partire dal territorio, per 

fare spazio a proposte “dei giovani” e “per i giovani”; è di primaria 

importanza quindi 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 e dall’incisività 

limitata nel tempo; 
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• Tenere i giovani nei paesi  

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

offrire una vita sociale attiva; 

• Linea condivisa 

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

che mirino a sensibilizzare la popolazione, in particolare le associazioni, 

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

adottando invece una strategia graduale 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 10 e i 35 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; 

• avvicinare i giovani alle istituzioni ed alla politica, in modo responsabile e  

partecipativo; 

• offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà  
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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 molto consistente alle associazioni e alle 

amministrazioni comunali che sosterranno ed aiuteranno i giovani nella “messa 

in campo” delle attività. 

Il Tavolo ha ritenuto opportuno che, durante il primo anno, il lavoro sia rivolto 

ad attività per i giovani e le associazioni, proposte dal Tavolo stesso. L’anno 

2007 sarà dedicato, in gran parte, alla raccolta ed alla preparazione dei progetti 

per il prossimo anno, sui quali verrà svolto un attento lavoro di selezione. Si 

ritiene che la maggiore conoscenza del Tavolo, da parte delle associazioni e del 

mondo giovanile, possa favorire una presentazione diretta di progetti che 

vedranno la loro attuazione a partire dall’anno 2008. 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ALLA 

POPOLAZIONE: si è ritenuto, dunque, particolarmente importante in questa 

fase di avvio trovare la modalità migliore di presentare il Tavolo e le azioni del 

Piano giovani di Zona a tutta la cittadinanza.  

A questo scopo il Tavolo ha deciso di predisporre e di utilizzare un volantino 

pubblicitario, per pubblicizzare il Piano giovani di zona “Terra di mezzo” sul 

territorio.   
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3. SCHEDE DI PROGETTAZIONE – AZIONI DEL PIANO 
 

 
3.1 Terra di mezzo: “pronti… via!” 

 
 
 
DESTINATARI:  
il progetto e rivolto in modo particolare a tutti i giovani dell’altopiano della 
Predaia, ma si propone come una manifestazione libera e aperta a tutti.  
 
MOTIVAZIONE:  
questa azione è “il lancio”, la presentazione del Tavolo piani giovani di zona 
Terra di mezzo.   
Si è pensato di riunire in questo modo la popolazione del territorio ma 
soprattutto i giovani, in una serata di interesse comune. Un momento di festa e 
spettacolo in cui si promuovono i progetti dedicati ai giovani del territorio. La 
musica all’interno della serata sarà l’elemento trainante che fungerà da ponte 
tra le generazioni.  
Una serata di pubblicizzazione-attrazione da intendersi come momento comune 
di aggregazione e di promozione sociale.  
 
OBIETTIVI:  
• far conoscere a tutta la comunità il Tavolo “terra di mezzo” e il piano 
giovani di zona 
• coinvolgere il mondo giovanile ed associazionistico nella programmazione 
del prossimo piano giovani di zona 
• passare serata di festa partecipando ad un evento che non sia solo di 
divertimento e svago ma anche di incontro con le rappresentanze politiche del 
proprio comune.  
 
DESCRIZIONE: 
Programma della serata: 
• lo spettacolo si terra il giorno 3 agosto 2007 presso il Solarium 

dell’altopiano delle Predaia. 
• Inizio serata ore 20.00 con musica a cura del DJ. 
• Presentazione del Piano giovani di zona ore 21.00 con un animatore, un 

presentatore, la presenza dei sindaci ed assessori dei Comuni della 
Predaia, il Tavolo della proposta e del confronto ed alcuni tutti i 
collaboratori.  

• Inizio musica live dalle ore 22.00 fino all’1.30 proposta da tre gruppi 
musicali: 

o RADIO AUT - punk-rock dal Trentino. 
o BRATS BAND - rock dalla Val di Sole – Trentino. 
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o ADERENZA MIGLIORATA – rock ‘70/’80/’90 dalla Lombardia. 

• La serata si concluderà con l’intrattenimento musicale del DJ fino alle 
3.00. 

 
DURATA:  
serata del giorno 3 agosto 2007 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: 
il Comune di Taio 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO: 
Morena Bottamedi (Comune di Taio) – Marco Forno (Comune di Coredo). 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
Spese varie di organizzazione €.    1.940,00   
Spese volantinaggio €.       300,00 
Spesa palco  €.    1.200,00 
Service €.    2.000,00 
Pubblicità e promozione €.       840,00 
Intrattenitore €.       480,00 
Presentatore €.       600,00 
Gruppi musicali €.    1.200,00 
S.I.A.E. €.      400,00 
Spese pulizia €.      300,00 
Bus navetta per accompagnamento giovani €.      500,00 
Servizio d’ordine: agenzia €.      240,00 

TOTALE €.  10.000,00 
 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI  

 

TOTALE   €.     0 
 
DISAVANZO  

 
€.  10.000,00 

 
 

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

 
compartecipazione Cassa Rurale  €. 1.500,00 
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Comune di Vervò  €.    374,00 
Comune di Tres €.    367,00 
Comune di Smarano €.    251,00 
Comune di Sfruz €.    159,00 
Comune di Taio €. 1.488,00 
Comune di Coredo €.    861,00 

TOTALE      €. 5.000,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA  

 
 
€. 5.000,00 
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 3.2 Diciotto anni … una nuova esperienza! 
 
 
 
DESTINATARI 
giovani dei comuni del Piano - ragazzi e ragazze nati nell’anno 1989   
 
MOTIVAZIONE 
Aiutare i neo maggiorenni a prender consapevolezza del loro nuovo “status  
sociale”, del ruolo di cittadini consapevoli e portatori di diritti e dovere verso la  
comunità. 
 
OBIETTIVI 
Far riflettere i giovani sui diritti e sulle responsabilità conseguiti con la maggiore 
età; far emergere aspettative, dubbi e considerazioni, incoraggiare l’impegno 
sociale, stimolando il dialogo fra giovani, rappresentanti delle amministrazioni 
locali ed esperto. 
 
DESCRIZIONE 
La serata sarà presentata e condotta da un relatore esperto in tematiche 
giovanili. Con l’ausilio di canzoni particolarmente significative e coinvolgenti. 
Verranno offerti spunti di riflessione su argomenti legati strettamente al 
raggiungimento dei 18 anni, al fine di stimolare uno scambio di idee fra giovani 
e fra le generazioni di giovani e adulti. 
 
DURATA: 
una serata – periodo dicembre 2007 
 
SOGGETTO RESPONSABILE E ATTUATORE:  
il Comune di Tres  
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Rita Corazzola  
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
 
Esperto €.   600,00 
Gruppo musicale €.   500,00 
Spese di pubblicità €.   100,00 
Spuntino finale €.   150,00 
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TOTALE €. 1.350,00 
 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE €.  0 
 
DISAVANZO 

 
€. 1.350,00 

 
 

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

 
Comune di Vervò €.       56,25 
Comune di Tres €.       56,25 
Comune di Smarano €.       67,50 
Comune di Sfruz €.       22,50 
Comune di Taio €.     258,75 
Comune di Coredo €.     213,75 
 
TOTALE 

 
€.     675,00 

 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.    675,00 
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3.3 Funzione sportello  
 

 
DESTINATARI:
destinatari del progetto saranno i giovani e gli adulti: genitori, rappresentanti di 
associazioni, giovani in difficoltà, tutti gli interessati al Piano giovani di zona, 
chiunque vorrà fornire o richiedere informazioni.  
 
MOTIVAZIONE: 
 lo sportello avrà il compito di creare sinergie fra i giovani, fra il mondo giovanile 
e le associazioni, i genitori e gli adulti in genere, ponendosi come punto di 
informazione, incontro e discussione, ascolto dei bisogni della comunità. Lo 
sportello dà risposte ad esigenze diverse dei giovani e degli adulti. 
 
OBIETTIVI:  

• ascoltare; 
• informare e orientare; 
• coinvolgere; 
• dare delle risposte ai bisogni individuali; 
• punto di incontro e riposta per chi è interessato al Piano giovani di zona. 

 
DESCRIZIONE:  
il progetto è un cammino da fare con il Tavolo per arrivare col tempo 
all’attivazione sul territorio di uno sportello che sappia rispondere agli obiettivi 
fissati. 
 

Prima fase (sperimentazione):  
☼ definizione del/dei luoghi fisici sul territorio (se lo sportello sarà 

itinerante all’interno dei vari comuni). In questo primo momento la 
sportellista si occuperà, con i referenti politici dei vari comuni, della fase 
di pubblicizzazione del Tavolo e dei Piani giovani di zona e di informare il 
territorio della funzione dello sportello. 

☼ In un secondo momento verrà attivata una casella di posta elettronica 
ed acquistato un telefono mobile. L’operatore potrà anche essere 
disponibile presso la biblioteca del comune di Taio 2 ore alla settimana 
(previa appuntamento) per incontrare chi lo richieda.  

 
Seconda fase (analisi e progettazione):  
☼ momento di riflessione sul ruolo fondamentale dello sportello in questo 

territorio e comunità, inteso nel suo insieme di azioni, strumenti, aspetti 
che permettono ad ogni cittadino del Piano di trovare aiuto per i propri 
bisogni. 

☼ definizione degli strumenti e della metodologia attraverso cui il referente 
dovrà operare sul territorio per il prossimo anno (sito internet, posta 
elettronica, numero verde, incontri con i giovani, i genitori, le 
associazioni o altro).  
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DURATA:  
da luglio a dicembre 2007 
 
SOGGETTO ATTUATORE e SOGGETTO RESPONSABILE:  
Associazione EIDOS e referente tecnico organizzativo del Piano giovani di Terra 
di mezzo 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Lorena Bebber  
 
PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
 

Operatore (2 ore/sett. x 21 settimane) €.  1.764,00  
Spese acquisto telefono con ricarica €.     150,00 
Rimborso spese  €.     200,00 
Materiale di cancelleria €.     150,00 
Spese organizzazione incontri sul territorio (6 uscite) €.     600,00 
Pubblicità €.     440,00 

TOTALE €.   3.304,00 

    
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
   

TOTALE €.  0 
 
DISAVANZO 

 
€.  3.304,00 

 
 

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

 
Comune di Vervò €.     176,77 
Comune di Tres €.     173,20 
Comune di Smarano €.     118,27 
Comune di Sfruz €.       75,10 
Comune di Taio €.     702,49 
Comune di Coredo €.     406,17 
 
TOTALE 

 
€.  1.652,00 

 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
€.  1.652,00 
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3.4 Le nostre istituzioni 

 
 
 
DESTINATARI:  
i giovani dai 18 ai 29 anni del Piano giovani di zona Terra di mezzo 
 
MOTIVAZIONE: 
il progetto “RES PUBLICA” 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, oggi, 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. Partendo dal 
desiderio di proporre un’occasione formativa seriamente strutturata, che possa 
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, qui di 
seguito verranno esposti separatamente: 
1) tentare di colmare il divario informativo, denunciato dagli intervistati. Questo 
significa dare la possibilità ai giovani di conoscere le dinamiche della gestione 
della bene pubblico; 
2)  al termini di questo ciclo di incontri formativi i partecipanti avranno uno 
strumento in più per poter analizzare le problematiche del nostro territorio e 
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dare il loro contributo Solo conoscendo le istituzioni si può consapevolmente 
giudicare l’operato della attuale classe dirigente. 
 
DESCRIZIONE: 
Il progetto prevede tre momenti formativi così suddivisi: 
• incontro dedicato alle istituzioni provinciali il difensore civico il quale 
tratterà dei rapporti fra le istituzioni locali e fra le istituzioni e il cittadini;  
• incontro dedicato alle istituzioni nazionali e in particolare con un senatore  
un deputato trentino;  
• 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 
2007. 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: 
Comune di Smarano 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Cesare Castelpietra  
 
PIANO FINANZIARIO 
 
 

USCITE 

Viaggio a Roma in corriera  €.   1.200,00 
Vito e alloggio  €.   2.400,00   
Rimborso spese formatori/accompagnatori €.     400,00 

TOTALE €.   4. 000,00 
 
 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 

Quota iscrizione: 50 euro a testa €.  1.500,00 

TOTALE €.  1.500,00 
 
DISAVANZO 

 
€.  2.500,00 
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ALTRE ENTRATE 
(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 

 
Comune di Vervò €.    133,76 
Comune di Tres €.    131,05 
Comune di Smarano €.      89,49 
Comune di Sfruz €.      56,83  
Comune di Taio €.    531,54 
Comune di Coredo €.    307,33 

TOTALE €.  1.250,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.  1.250,00 
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3.5 Spazio aurora 

 
 
 
DESTINATARI: 
prevalentemente i giovani dai 15 anni in su dei comuni di Coredo e dei paesi del 
Piano giovani Terra di Mezzo. 
 
MOTIVAZIONE: 
principalmente fornire ai giovani un luogo fisico di aggregazione.  
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. 
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 nel gestire uno spazio e un tempo pensato da 
loro e per loro 
La finalità del progetto è dunque quella di fornire un punto di ritrovo e 
permettere ai ragazzi di fare esperienze insieme, al di fuori della scuola e della 
famiglia, per lasciare che i ragazzi possano coltivare le proprie passioni e 
crescere nella condivisione di un progetto comune. 
Considerato che negli adolescenti e nei giovani si nascondono enormi 
potenzialità artistiche e creative, si rende necessario supportare e stimolare 
queste capacità dei giovani attraverso laboratori. 
 
DESCRIZIONE: 
La proposta si sviluppa attraverso una serie di laboratori da attivare col 
supporto di un referente adulto. 
Gli orari di svolgimento dell’attività saranno generalmente serali. 
Il progetto si articola in 2 fasi: 
1) allestimento locali con vari lavori di sistemazione stimolando la creatività dei 
giovani e degli adulti che potranno interagire tra loro; 
2) progettazione e realizzazione di attività formative e ricreative; 
 
Il comune di Coredo vuole realizzare uno “spazio giovani” mettendo a 
disposizione un locale del comune che i giovani dovrebbero risistemare con 
l’aiuto e la supervisione degli artigiani del luogo. Questo spazio oltre a diventare 
un luogo di aggregazione giovanile, diventerà un punto in cui realizzare delle 
attività formative per i ragazzi/e. In particolare si pensano alcune aree 
tematiche di interesse:  
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1. serate di dibattito ed approfondimento su temi di attualità e storia 
contemporanea;  

 
 

2. partendo da un’attività di cineforum alternativo si creare una cultura 
cinematografica. Si introducono i ragazzi alle modalità secondo cui 
procedere alla realizzazione di un film in collaborazione con l’associazione 
“Sguardi”; 

3. introduzione alla musica collaborando con le associazioni musicali ed i 
gruppi presenti sul territorio. 

 
DURATA: 
da luglio a dicembre 2007 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE: 
Comune di Coredo 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Marco Forno  
Micaela Romagna  
 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
 

Ristrutturazione (materiali, attrezzatura, consulenze) €.   1.000,00 
Attività formativa 1. €.      200,00 
Attività formativa 2. €.      200,00 
Attività formativa 3. €.      200,00 

TOTALE €.   1.600,00 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE €.     0 
 
DISAVANZO 

 
€.    1.600,00  
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ALTRE ENTRATE 
 

 
 

Sponsorizzazioni €.       200,00 
Comune di Coredo €.       600,00 

TOTALE €.       800,00  
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.       800,00 
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3.6 Camposcuola 2007 

 
 
 
DESTINATARI: 
ragazzi/e preadolescenti (dagli 11 anni in su) 
 
MOTIVAZIONE:  
dare l’opportunità ai destinatari di stare insieme per una settimana e potenziare  
il gruppo dei pari. 
 
OBIETTIVI: 

1. Costruire e potenziare il gruppo dei pari, offrendo loro momenti di 
riflessione, di convivenza e di lavoro di gruppo.  
 2. Fare si che i ragazzi che partecipano al caposcuola sperimentino per 
tutta una settimana la vita di  comunità attraverso attività di condivisione e di 
vita insieme.  
 3. Attraverso queste attività di condivisione far emergere le potenzialità del 
singolo individuo. 
 4. Trasmettere ai ragazzi l’importanza di mettere le proprie potenzialità a 
disposizione del gruppo per raggiungere degli obiettivi comuni. 
 5. Potenziare la collaborazione tra gli animatori delle parrocchie/ comuni 
che partecipano al progetto (Coredo, Sfruz, Smarano). 
 
DESCRIZIONE: 
• I ragazzi di Coredo, Smarano e Sfruz verranno portati in una casa affittata 
dalla parrocchia dal 26 agosto al 2 settembre.  
• La giornata è strutturata in varie attività 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.  
• Nel pomeriggio sono previste varie attività basate sulla condivisione del 
gioco. Si organizzeranno delle passeggiate per far apprezzare ai bambini il gusto 
di camminare e di stare 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 26 agosto al 2 settembre 2007 
 
SOGGETTO RESPONSABILE e ATTUATORE:  
Parrocchia di Coredo  
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COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Recla Sara  
 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
 

affitto della casa €.  2.950,00 
generi alimentari per la settimana €.  2.500,00 
materiale di cancelleria e sussidi didattici €.     700,00 
spese di trasporto €.     700,00 

TOTALE €.  6.850,00 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 
quota iscrizioni partecipanti €.  3.000,00   

TOTALE €.  3.000, 00  
 
DISAVANZO 

 
€.  3.850,00 

 
 
 

ALTRE ENTRATE 
 

Compartecipazione delle parrocchie dei 3 paesi €.  1.325,00 
Comune di Coredo €.     200,00 
Comune di Smarano €.     200,00 
Comune di Sfruz €.     200,00 

TOTALE €.  1.925,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.  1.925,00 
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3.7 Educare per prevenire 

 
 
 
DESTINATARI:  
tutti i giovani dai 16 ai 29 anni di età, dei comuni del Tavolo 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. 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE:  
Comune di Coredo 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Micaela Romagna  
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PIANO FINANZIARIO:  
 

USCITE 
 

Spese trasporto €.    400,00 
Costo pranzo in loco (€. 6 a testa) €.    270,00 

TOTALE €.    670,00 

 
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 

TOTALE €.  0 
 
DISAVANZO 

 
€.    670,00 

 
ALTRE ENTRATE 

(ripartizione per n. di abitanti nei comuni) 
Comune di Vervò €.     35,85 
Comune di Tres €.     35,12 
Comune di Smarano €.     23,99 
Comune di Sfruz €.     15,23  
Comune di Taio €.    142,45 
Comune di Coredo €.     82,36 

TOTALE €.    335,00 
 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€.    335,00 
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3.8 Formazione animatori  e animazione estiva 

           
 
 
DESTINATARI:  
giovani dai 16 ai 29 anni dei comuni del Tavolo “Terra di mezzo”. 
 
MOTIVAZIONE:  
in seguito alla positiva esperienza avuta nelle scorse estati, i Comuni di Vervò, 
Tres e Sfruz intendono allargare questa iniziativa offrendo ai giovani del 
territorio la possibilità di fare esperienza diretta in ambito educativo e di 
animazione. 
Coinvolgendo esperti nella formazione della figura dell’animatore, strutture 
provinciali organizzate per far conoscere precise tematiche, le associazioni locali 
ed i singoli individui, si desidera proporre ai ragazzi della scuola dell’obbligo 
attività stimolanti, attraverso le quali poter esprimere la loro creatività ed i loro 
interessi. 
 
PREMESSA: 
Il progetto si compone di II fasi:  
una fase di formazione animatori uguale per tutti e tre i comuni (Vervò, Tres, 
Sfruz) 
la seconda fase di messa in atto delle attività di animazione sperimentate. 
Questa è diversificata nelle tipologia di attività proposta, nei costi e nei soggetti 
responsabili per i tre comuni (come specificato). 
 
I Fase: FORMAZIONE DELL’ANIMATORE 
 
OBBIETTIVI FORMATIVI 

• Dare ai giovani ed adolescenti del territorio la possibilità di fare esperienza 
diretta nell’ambito educativo e dell’animazione ai più piccoli, 
impegnandosi in attività utili sia per la comunità sia per la propria 
crescita personale. 

• Offrire momenti di formazione e di supporto ai giovani animatori da parte 
di persone preparate in questo campo. 

• Pubblicizzare la possibilità di partecipazione ad un’esperienza formativa, 
educativa e di crescita. 

• Offrire la possibilità di imparare una nuova attività lavorativa che, oltre ad 
interessare la propria formazione personale, possa essere una valida 
alternativa ai lavori stagionali estivi normalmente più facilmente 
accessibili ed economicamente ben retribuiti. 

• Coinvolgere le associazioni locali e singole persone (Corpo Forestale, Pro 
Loco, Gruppi Giovani, Corpo Vigili del fuoco volontari, incaricati del 
Museo di Scienze Naturali di Trento ecc.) che possono proporre ai bambini 
attività specifiche. 
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• Supportare i genitori nel periodo estivo, offrendo momenti di 

socializzazione e gioco per i loro figli. 
 
DURATA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 
Il periodo nel quale si intende realizzare il progetto è quello di luglio-agosto ’07 e 
prevede un impiego di 10 ore di corso teorico, a cui seguirà la parte pratica di 
vera e propria animazione estiva. 
 
FORMAZIONE DELL’ANIMATORE 
“….dentro le esperienze ….” Il corso “Dentro le esperienze” si propone di fornire 
al personale animatore notizie teoriche e pratiche nell’ambito pedagogico-
educativo utili per esperienze di intrattenimento estivo. 
Lo scopo di questi incontri è di predisporre un piano di lavoro, un progetto 
organizzativo per l’attività ludica ricreativa estiva che consenta di far trovare ai 
bambini partecipanti delle proposte motivanti, ma differenziate per età. 
Il corso, infatti, si divide in due parti distinte: 
- una prima parte teorica (quantificabile in dieci ore) 
- una seconda parte pratica 
che prevede la partecipazione attiva degli animatori a fianco delle relatrici e/o 
organizzazioni locali già esperte in materia. 
 
SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DELLA I FASE - FORMAZIONE 
DELL’ANIMATORE:  
Comune di Vervò – Comune di Tres – Comune di Sfruz 
 
COORDINATORI DEL PROGETTO 
Tiziana Ossanna – Rita Corazzola – Lorenzo Cavosi 
 
II Fase: ATTIVITA’ DI  ANIMAZIONE NEL COMUNE DI VERVO’ 
Giornate d’intrattenimento per bambini e adolescenti 
 
DURATA DELL’ANIMAZIONE 
Sono previste in totale 30 ore di animazione. 
 
Laboratori di manualità 
Sono previste delle giornate dedicate a laboratori di manualità e di bricolage 
creativo con proposte diversificate in base all’età. Le creazioni saranno realizzate 
con materiali poveri e riciclati, saranno costruiti oggetti in pasta di sale e 
verranno magicamente colorate magliette e bandane.  
Alla conoscenza del nostro territorio 
in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Trento, con la Pro Loco di 
Vervò ed il Corpo Forestale di zona. 
Cineforum 
Altri quattro pomeriggi saranno dedicati alla proiezione di cineforum presso la 
sala Polifunzionale di Vervò che avranno per oggetto cartoni animati e/o film per 
ragazzi e/o documentari. 
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SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DELLA II FASE DI ANIMAZIONE 
ESTIVA DI VERVO’: 
Comune di Vervò 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO 
Tiziana Ossanna  
                 
II Fase: ATTIVITA’ DI  ANIMAZIONE ESTIVA NEL COMUNE DI TRES 
 
Laboratorio di manualità 
Sono previste due giornate dedicate a laboratori di manualità e di bricolage 
creativo con proposte diversificate in base all’età. Le creazioni saranno realizzate 
con materiali poveri e naturali, saranno costruiti oggetti in pasta di sale e 
verranno colorate magliette e bandane. 
Giornata karaoke 
Verrà dedicato un pomeriggio alla musica e al canto. 
Contatto con la natura 
L’attività si propone di far conoscere ai ragazzi/e il territorio in cui vivono in 
particolar modo per quanto riguarda gli aspetti geologici, organizzando gite 
naturalistiche sui percorsi Docup. 
Cabarèt 
Si intende proporre ai ragazzi/e di pensare e realizzare personalmente uno 
spettacolino o degli “schetc” di animazione realizzando anche la coreografia. 
 
SOGGETTO ATTUATORE e RESPONSABILE DELLA II FASE DI ANIMAZIONE 
ESTIVA DI TRES:  
Comune di Tres 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
Rita Corazzola  
 
II Fase: ATTIVITA’ DI  ANIMAZIONE ESTIVA NEL COMUNE DI SFRUZ 
 
Contatto con la natura 
L’attività si propone di far conoscere ai ragazzi/e il territorio in cui vivono in 
particolar modo per quanto riguarda gli aspetti geologici e la conoscenza della 
flora e fauna. 
La durata prevista è di n° 2 uscite di quattro ore ciascuna. 
E’ prevista la partecipazione di un esperto (Geologo – Guardia forestale) che 
affiancherà l’animatore durante le uscite. 
Baby Show 
Gli animatori dovranno elaborare delle proposte di intrattenimento con attività 
di ballo e giochi di gruppo. 

Anche in questo caso gli animatori saranno supportati da un esperto. 
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SOGGETTO ATTUATORE DELLA II FASE DI ANIMAZIONE ESTIVA SFRUZ: 
Pro Loco comune di Sfruz 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA II FASE DI ANIMAZIONE ESTIVA SFRUZ: 
Comune di Sfruz 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO DELLA II FASE DI ANIMAZIONE ESTIVA DI 
SFRUZ:  
Lorenzo Cavosi  
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
PIANO FINANZIARIO COMUNE VERVO’ 

 
USCITE 

 
 

 
Costo lordo formazione (3 animatori) €.     375,00 
Compensi animatori €.     900,00 
Costo lordo responsabili dei laboratori €.     600,00 
Costo lordo operatori Museo €.  1.200,00 
Spese tipografiche e materiale didattico €.     400,00 
Quota rimborso spese per organizzazione €.     600,00 
 
TOTALE 

 
€.   4.075,00 

 
PIANO FINANZIARIO COMUNE TRES 
 

USCITE 
 

 
 

Costo lordo formazione (3 animatori) €.     375,00 
Compensi animatori €.     360,00 
Quota rimborso spese per organizzazione €.     400,00 
 
TOTALE 

 
€.   1.135,00 

 
PIANO FINANZIARIO COMUNE SFRUZ 
 

USCITE 
 

Costo lordo formazione (2 animatori) €.     250,00 
Compensi animatori €.     280,00 
Quota rimborso spese per organizzazione €.     400,00 
 
TOTALE 

 
€.     930,00 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO FINANZIARIO PER I TRE COMUNI 
 
 
TOTALE USCITE 
 

€.   6.140,00 
 

 
DISAVANZO TOTALE 

 
€.   6.140,00 

 
 

ENTRATE 
  

 
 

Comune di Vervo’ €   2.037,50   
Comune di Tres €      567,50   
Comune di Sfruz €      465,00   
 
TOTALE ENTRATE 

 
€   3.070,00   

 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA 

 
 
€   3.070,00   
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3.9 Tabella riassuntiva dei costi progettuali  
 

ENTRATE   

 

PROGETTO  

 

 

SPESA 
Finanziam.  

privati/altri 

Iscrizioni 
 
 

 Tavolo  

PGDZ  

Finanziam. 

PAT  

Terra di mezzo: 
“pronti… via!” 

€  10.000,00 €   1.500,00  €   3.500,00 €   5.000,00 

18 anni … una nuova 
esperienza! 

€   1.350,00   €     675,00 €     675,00 

Funzione sportello   €   3.304,00   €   1.652,00 €   1.652,00 

Le nostre istituzioni €   4.000,00  €   1.500,00 €   1.250,00 €   1.250,00 

Spazio aurora €   1.600,00 €     200,00  €     600,00 €     800,00 

Camposcuola 2007 €   6.850,00 €   1.325,00 €   3.000,00 €     600,00 €   1.925,00 

Educare per prevenire €     670,00   €     335,00 €     335,00 

Formazione animatori  
e animazione estiva 

 

€.   6.140,00

   

€   3.070,00 

 

€   3.070,00 

TOTALE  €  33.914,00 €   3.025,00 €   4.500,00 €  11.682,00  €  14.707,00 
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NOTA DEL REFERENTE POLITICO  

 
 
Credo si sia rivelata vincente l’idea iniziale delle sei amministrazioni, di attivare 

un Piano di Zona per l’altipiano della Predaia, lo dimostra l’affiatamento 

raggiunto dal Tavolo. 

Il primo obiettivo raggiunto, infatti, è il coinvolgimento dei sei Paesi, 

rappresentati da amministratori, giovani e componenti delle comunità. Già da 

subito il dialogo si è presentato corretto e costruttivo; molti dubbi sono diventati 

certezze e lentamente si sono definiti gli obiettivi ed il metodo per raggiungerli: 

le idee si sono così trasformate in progetti, in un clima di armonia e di 

rispetto. 

Punto difficile è stato il confronto con i giovani; spesso ci chiedevamo se le idee 

che uscivano dai nostri dibattiti rispondevano realmente alle esigenze dei 

ragazzi e se le azioni che andavamo a concretizzare combaciassero con le 

effettive richieste del mondo giovanile. A tale scopo abbiamo inserito nel Piano la 

creazione di punti di ascolto, in concerto con l’azione della sportellista, di 

proposte e consigli; in tal modo per l’anno 2008 il Tavolo del confronto e della 

proposta non si occuperà più di “inventare” progetti, bensì di aiutare i giovani 

stessi, le associazioni o chiunque voglia collaborare, a stilare le azioni che 

comporranno il Piano Giovani di Zona. 

 

RINGRAZIAMENTI: 

Concludo questo breve intervento con un ringraziamento particolare al 

Tavolo della proposta e del confronto, per aver condiviso con me sogni e 

speranze, ed avermi “supportato e sopportato” in questi mesi di lavoro; anche 

nei momenti in cui sembravamo così lontani dagli obiettivi che ci eravamo 

prefissati…  
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…ricordandoci sempre che, dopo tutto, una gioventù bisogna averla: poco 

importa l'età in cui si decide di essere giovani. 

 

Grazie a tutti quanti hanno collaborato e collaboreranno partecipando alle 

iniziative che proporremo, ed una raccomandazione: aiutateci a crescere 

insieme a Voi. 

 

Il referente politico del Piano Giovani 
di Zona 2007 
“TERRA DI MEZZO” 
Marco Forno 
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http://it.wikiquote.org/wiki/Giovent%C3%B9

	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. 
	TOTALE
	€.  10.000,00
	TOTALE  
	€.     0
	TOTALE     
	€. 5.000,00
	TOTALE
	€. 1.350,00
	TOTALE
	€.  0
	TOTALE
	€.   3.304,00
	   
	TOTALE
	€.  0
	TOTALE
	€.   4. 000,00
	TOTALE
	€.  1.500,00
	TOTALE
	€.  1.250,00
	TOTALE
	€.   1.600,00
	 
	TOTALE
	€.     0
	TOTALE
	€.       800,00 
	TOTALE
	€.  6.850,00

	 
	TOTALE
	€.  3.000, 00 
	TOTALE
	€.  1.925,00
	TOTALE
	€.    670,00

	 
	TOTALE
	€.  0
	TOTALE
	€.    335,00

	Anche in questo caso gli animatori saranno supportati da un esperto. 


