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Introduzione 

Il Tavolo delle Politiche Giovanili del Comprensorio di Primiero presenta il quinto Piano di 
Zona Giovani, un documento che racchiude le azioni rivolte al mondo giovanile inserite 
nella rete di servizi e politiche presenti nel contesto territoriale. 
“Comuni-Care” è il titolo dato al Piano di Zona 2009, un nome scelto per i due concetti 
importanti in esso contenuti; il primo è la comunicazione, non soltanto intesa come 
processo di trasmissione di informazioni, ma soprattutto per i valori del "far conoscere" e 
condividere. Il secondo concetto su cu “gioca” il titolo, è l’evoluzione della frase ”I-care”, la 
famosa espressione usata da Don Lorenzo Milani per sottolineare l’importanza del 
“prendersi cura” ed interessarsi ad ogni soggetto della comunità. 
Il termine di comunità non è scelto a caso, vuole infatti richiamare l’importante 
cambiamento che si sta vivendo nel nostro territorio a livello istituzionale: il passaggio da 
Comprensorio a Comunità di Valle. Per tale motivo è stato ritenuto opportuno proporre una 
panoramica relativa al contesto, un analisi volta a favorire le riflessioni relative alle azioni 
presenti nel documento ed agli obiettivi pluriennali che il Tavolo delle Politiche Giovanili 
intende delineare per il futuro. 
 

Analisi del contesto: i giovani “europrimierotti” 

Il comprensorio di Primiero si trova nella parte sud-orientale della Provincia di Trento e 
confina con Belluno. Il territorio si estende su una superficie di 417 Kmq e comprende le 
Valli del Cismon e del Vanoi e parte della Valle del Mis con una popolazione di 10.097 
abitanti (dato relativo al 2007). Il Comprensorio coinvolge 8 comuni: Canal San Bovo, 
Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua per un totale 
di 48 nuclei abitativi. 
I maggiori centri abitati si trovano sul fondovalle e, nonostante i disagi delle “zone di 
montagna”, dispongono di una buona rete stradale e di un discreto servizio di trasporto 
pubblico (Trentino Trasporti) interno al Comprensorio ed esterno, verso Feltre (città di 
riferimento per servizi quali: ospedale, ferrovia e numerosi istituti di scuola superiore) e 
Trento. 
Maggiori disagi viari sono accusati dalle frazioni periferiche dove il problema 
dell’isolamento è avvertito soprattutto dalla fascia che non dispone di automobile. 
Fiera di Primiero, centro di riferimento per la Valle raccoglie la maggior parte dei servizi 
locali, il polo scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria (Liceo 
scientifico, corso tecnico per le costruzioni, l’ambiente ed il territorio, liceo economico per il 
turismo e liceo economico per l’impresa) e l’Istituto Professionale Enaip. 
Nel corso del Novecento a Primiero si è verificato un importante e continuo decremento 
demografico sia del numero di famiglie residenti, sia dei componenti delle medesime. La 
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diminuzione della popolazione rende più fragile una comunità accentuando fenomeni 
d’isolamento, disagio e l’aumento di atteggiamenti a rischio (abuso d’alcol e 
tossicodipendenze). 
I mutamenti avvenuti a livello organizzativo, sociale, produttivo e relazionale hanno 
determinato disorientamento nelle fasce generazionali della comunità, in modo particolare 
presso i giovani. 
Il modello sociale predominante e riscontrabile nell’esperienza quotidiana si caratterizza 
con atteggiamenti di chiusura e diffidenza nei confronti dell’altro (sia a livello individuale 
sia istituzionale) e conseguente generale disinteresse per le problematiche della società 
civile e della vita di comunità. 
 

Popolazione “giovane” del Comprensorio di Primiero 

Anno  Sesso  Classe di età  Popolazione  
2007 Femmine  15-19  224 
2007 Femmine  20-24 260 
2007 Femmine  25-29 269 
Totale   753 
    
2007 Maschi  15-19 266 
2007 Maschi  20-24 290 
2007 Maschi  25-29 304 
Totale   860 

 
I giovani residenti nel Comprensorio di Primiero, d’età compresa tra i 15 e i 29 anni, sono 
1613 (dati forniti dai Servizi Sociali del Comprensorio di Primiero). 
Nella realtà sociale di Primiero, allargata alla fascia d’età tra i 15 e 29 anni, sinteticamente 
si possono individuare tre fasce d’utenza: 
- singoli o gruppi già coinvolti in attività di gruppo, spesso impegnati in più progetti e 

motivati ad affrontare nuove esperienze e nuovi temi. In larga parte sono studenti; 
- singoli o gruppi non formalizzati per i quali le occasioni d’incontro sono perlopiù legate 

ad interessi personali o a “eventi di paese”, partecipano occasionalmente ad iniziative 
e progetti specificatamente a loro indirizzate. Questa fascia raccoglie studenti e giovani 
lavoratori, coetanei che difficilmente hanno occasione di incontrarsi e condividere 
esperienze; 

- singoli isolati ed invisibili nella comunità se non nello stretto ambito di lavoro/scuola. 
Difficilmente frequentano gruppi di coetanei preferendo frequentazioni abitudinali 
legate al contesto familiare; 
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La realtà giovanile locale inevitabilmente rispecchia le dinamiche presenti nel mondo degli 
adulti. Le difficoltà riscontrate nelle fasce adulte a far propri e riconoscersi in modelli 
educativi si riverberano nelle relazioni familiari tra genitori e figli e sovente nella 
trasmissione sfuocata di concetti e valori comportamentali. 
Contestualmente alle problematiche sociali è riscontrata una vivace “voglia di fare” dei 
ragazzi, confermata dalla numerosa presenza di associazioni giovanili presenti sul 
territorio, ed ai gruppi creati grazie alle attività organizzate anche dai soggetti che 
collaborano con il Tavolo delle Politiche Giovanili. Gli interessi emersi spaziano dalla 
musica allo sport, dai viaggi all’intraprendenza organizzativa per momenti di divertimento e 
svago. Nonostante tali passioni, i giovani vanno spinti e guidati per essere realmente 
protagonisti attivi e responsabili delle iniziative a loro rivolte; emerge a primo impatto una 
scarsa disponibilità ad impegnarsi con costanza assumendosi oneri e responsabilità. 
Rimane comunque molto positiva l’attività che i gruppi di giovani di questi nuclei, sia per la 
vivacità che suscitano a livello territoriale sia come “esempio possibile” per coetanei con 
maggiori problemi relazionali e per gli adolescenti che ne seguiranno le tracce. 
Il destino del territorio e dell’Europa dipendono in misura crescente dalla loro capacità di 
promuovere società che favoriscano l’infanzia e la gioventù. Gli obiettivi e le strategie 
individuate a livello europeo sono assimilate e rielaborate per incontrare le esigenze del 
territorio. Per tale motivo viene riportata di seguito parte della comunicazione della 
Commissione Europea sulle politiche concernenti la gioventù che possono arricchire il 
quadro analitico fin ad ora proposto: 
 
L’adozione da parte del Consiglio europeo di primavera del 2005 del patto europeo per la 
gioventù è un riconoscimento dell’importanza d’integrare i giovani nella società e nella vita 
lavorativa e di sfruttare meglio il loro potenziale per garantire il ritorno a uno sviluppo 
sostenuto e sostenibile in Europa. 
Quest’iniziativa valorizza il ruolo della gioventù in campi fondamentali per la crescita e 
l'occupazione - in particolare tramite le strategie europee per l'occupazione e l'inclusione 
sociale nonché il programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 – e invita a rendere 
coerenti gli interventi in questo ambito. 
L’adozione del patto coincide con il completamento della prima fase di attuazione del Libro 
bianco “Un nuovo impulso per la gioventù europea” del 2001, ripreso dalla risoluzione del 
Consiglio del giugno 2002. Si è istituito un quadro di cooperazione europea in materia di 
gioventù per potenziare la cittadinanza attiva dei giovani, applicando un metodo aperto di 
coordinamento (OMC) ed includendo la dimensione giovanile in altre politiche. 
All’Unione occorre più che mai che l’impegno costante dei giovani contribuisca alla 
costruzione di un’Europa solidale. Il successo di questa iniziativa dipende dal 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, ed innanzitutto delle organizzazioni giovanili, 
delle autorità regionali e locali e delle parti sociali. 
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Nel proporre un patto europeo per la gioventù sono stati individuati quattro temi-finalità 
principali: 
- la vulnerabilità dei giovani  
- l’esigenza di sviluppare la solidarietà tra le generazioni in una società che invecchia  
- l’esigenza di garantire una preparazione ai giovani mediante l’istruzione e la 

formazione  
- l’esigenza di maggior coerenza nelle aree d’intervento concernenti i giovani. 
 
La presente analisi coincide con quella del Libro bianco. 
Sottoposta alla pressioni di fattori economici e socioculturali, la gioventù sta cambiando 
natura. I giovani attraversano le varie fasi dell’esistenza più tardi rispetto alle generazioni 
precedenti e seguendo percorsi meno lineari (in Primiero come nel resto dell’Europa). 
Nell’elaborare la revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha 
tenuto conto dell’importanza dei fattori demografici nel plasmare il futuro dell’Europa. 
Come sostiene il Libro Verde della Commissione “Affrontare i cambiamenti demografici”, 
tassi di natalità in diminuzione e speranze di vita in aumento hanno trasformato 
radicalmente la popolazione europea in termini di dimensioni e di struttura per età. Tra il 
2005 e il 2050 il numero dei giovani tra i 15 e i 24 anni è destinato a ridursi di un quarto, 
dal 12,6 al 9,7%, mentre il gruppo di chi ha 65 anni e più aumenterà dal 16,4 al 29,9%. 
Il Libro Verde richiama l’attenzione sulle conseguenze per l’Europa di tali cambiamenti, 
soprattutto per quanto attiene ai giovani. Anche la nuova agenda sociale 2005-2010 tiene 
conto dell’importanza dell’impostazione intergenerazionale. L’inserimento nel mercato del 
lavoro si presenta difficile per i giovani, che registrano un tasso di disoccupazione più che 
doppio rispetto al tasso globale europeo (17.9% per chi ha meno di 25 anni, rispetto al 
7.7% per chi ha 25 anni e più). I giovani sono particolarmente esposti al rischio di povertà 
(19% dai 16 ai 24 anni, rispetto al 12% tra i 25 e i 64 anni). 
I giovani hanno dato un contributo significativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di 
Lisbona per incrementare l'occupazione e la crescita, loro costituiscono la forza lavoro del 
futuro e in avvenire forniranno le capacità di ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità di 
cui vi è estremo bisogno. 
 

A che punto siamo? 

Il percorso avviato dal Tavolo delle Politiche Giovanili di Primiero nel luglio 2005, ha 
portato nell’anno appena trascorso (2008) buoni risultati in termini di collaborazioni, 
partecipazione e ricadute. 
Nel 2008 sono stati attivati 11 progetti, quasi tutti hanno riscontrato una buona 
partecipazione di giovani ed attivato una positiva rete di contatti, risultati e valutazioni che 
sono proposti in modo più approfondito nelle relazioni conclusive di ogni azione inserita 
nel Piano di Zona 2008. Proseguono le collaborazioni con diverse realtà del territorio, oltre 
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a quelle presenti all’interno del Tavolo Politiche Giovanili (Servizi Sociali, Decanato, Istituto 
Comprensivo, Scuola Musicale, società Sportive, Cassa Rurale Valli Primiero-Vanoi), tra 
le quali: il Tavolo Tossico dipendenze, il Tavolo per l’orientamento scolastico, il Tavolo per 
l’Offerta Scolastica del territorio. 
Per allargare ulteriormente la rete di soggetti che collaborano con il “Tavolo”, durante 
l’estate è stata inviata una lettera a tutte le Associazioni ed Organizzazioni della Valle per 
portare tutti a conoscenza di questa risorsa, degli obiettivi e delle possibilità offerte, oltre 
ad invitare a proporre un nuovo progetto da inserire nel Piano di Zona 2009. 
 
Come previsto dagli obiettivi fissati nel 2007, è stato elaborato il Regolamento interno del 
“Tavolo” (vedi allegato 1), un lavoro utile per riorganizzare ed orientare operativamente le 
attività ad esso collegate e per gli stessi componenti. Il “Regolamento del Tavolo” verrà 
utilizzato come strumento operativo a partire dal 2009, durante il quale verranno apportate 
alcune modifiche dovute al passaggio da Comprensorio a Comunità di Valle. 
È collegata a tale cambiamento anche la collaborazione per l’attivazione del “Consiglio dei 
Giovani di Primiero”. Tale iniziativa, approvata dall’Assemblea del Comprensorio nel 
dicembre 2007 è stata affidata per lo sviluppo e l’implementazione all’assessore 
competente Fabio Bernardin ed i consiglieri Doffsotta Matteo ed Aurelio Gadenz. Proprio 
quest’ultimo ha richiesto il supporto del “Tavolo” per il coinvolgimento dei giovani 
nell’elaborazione dello statuto del “Consiglio”. Nel corso della primavera sono stati 
organizzati diversi incontri con gruppi di giovani per formulare una bozza dello statuto, 
alcuni di questi sono stati inseriti nei momenti formativi di progetti del Piano di Zona 2008; 
il supporto del “Tavolo”, nelle figure del Referente Politico e dei Referenti Tecnici, ha reso 
possibile l’avvio di tale iniziativa ed ha gettato le basi per il proseguo dei lavori, che 
dovrebbero condurre all’organizzazione delle elezioni per i rappresentanti, nonché 
componenti, del Consiglio dei giovani di Primiero. 
 
Ulteriore sviluppo-ricaduta legata al lavoro di coinvolgimento svolto negli ultimi anni, è la 
creazione di un gruppo operativo che collabora con il “Tavolo” formato da più di 20 giovani 
di diverse età e provenienti da diversi comuni; tale gruppo lavora attivamente nella 
creazione ed attivazione di iniziative, oltre a sostenere o partecipare ad altre attività. Alcuni 
di essi hanno partecipato alle iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 
della Provincia Autonoma di Trento; nell’anno appena trascorso infatti il “Tavolo” di 
Primiero ha coinvolto diversi giovani della Valle in iniziative esterne al Piano di Zona 
accogliendole e promuovendole attivamente. Da segnalare il Convegno “Identità e 
sviluppo della comunità trentina”, “La fiera delle Idee” durante la quale sono state 
presentate 4 iniziative del Piano di Zona Giovani Primiero, il viaggio formativo a Bruxelles 
e Strasbugo ed il Treno della memoria, progetto iniziato negli ultimi mesi del 2008 che si 
concluderà nel 2009 con un viaggio in Polonia con visita al campo di concentramento di 
Auschwitz. 
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Obiettivi annuali e pluriennali 

La rilevanza assunta dalle Politiche Giovanili ed il crescente interesse dimostrato dalle 
Amministrazioni locali, pone tra gli obiettivi principali del Tavolo delle Politiche Giovanili del 
Comprensorio di Primiero, quello di dare sempre maggiore stabilità e continuità a questo 
importante “strumento” di sviluppo. A tal fine sono state previste delle modifiche al 
“Regolamento del Tavolo” in vista del nuovo assetto che assumeranno le Amministrazioni 
per il passaggio da Comprensorio a Comunità di Valle. 
Nel documento elaborato nel corso del 2008 dai componenti del “Tavolo” (Regolamento) è 
inoltre stato indicato il metodo di lavoro che il “Tavolo” stesso dovrà seguire per dare 
maggiore ordine ed efficacia alle proprie attività; si è quindi stabilito di fissare degli obiettivi 
annuali per far fronte a particolari esigenze per cui si ritiene debbano essere proposte 
delle azioni. Tale fase di lavoro è prevista per i primi mesi dell’anno, non sono quindi stati 
definiti obiettivi specifici per il 2009. È comunque emersa l’importanza di avviare delle 
riflessioni che si possano tradurre in azioni da inserite nei futuri Piani di Zona Giovani e 
che gradualmente propongano progetti volti a sviluppare adeguate prospettive 
occupazionali per i giovani del territorio. 
Sono comunque stati definiti gli obiettivi generali che il “Tavolo” deve perseguire tramite 
l’implementazione delle azioni contenute nel Piano di Zona, tali finalità sono in linea con 
quanto indicato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di 
Trento, e sono volte a favorire in particolar modo: 
- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e 

realizzazione; 
- sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed 

all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani; 
- attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso 

alle opportunità offerte ai giovani; 
- percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con 

particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali; 
- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della 

manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo. 
 
Per quanto riguarda il “mondo adulto” si ritiene importante proseguire nelle azioni di 
formazione e sensibilizzazione rivolte ed amministratori, genitori, animatori di realtà che 
interessano il mondo giovanile. 
È in oltre ritenuto essenziale mantenere l’impegno a favore del coordinamento tra i 
soggetti e le risorse esistenti sul territorio: rimane il rischio di creare sovrapposizioni inutili 
e realtà parallele che si muovono nella stessa direzione all’interno del territorio. Anche per 
questo motivo proseguirà la collaborazione con il centro “Le Reti” attivato dal 
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Comprensorio. Continueranno inoltre le collaborazioni già attivate in questi anni, 
mantenendo l’apertura ed il sostegno verso nuove iniziative che saranno opportunamente 
collegate con il Tavolo delle Politiche Giovanili. 
Si intende mantenere tra gli obiettivi generali lo sviluppo e la promozione di occasioni di 
apertura e confronto tra diverse realtà giovanili (nazionali ed europee) e tra essi ed il 
mondo adulto. Alla base di tale prospettiva vi è la consapevolezza che le giovani 
generazioni sono i cittadini di domani e che spetta alla comunità fornire loro un contesto 
formativo di riferimento sul quale costruire lo sviluppo comunitario. 
Gli obiettivi e le strategie individuate a livello europeo, prefigurate nel paragrafo relativo al 
contesto, sono assimilabili a quelle elaborate per far fronte alle esigenze del territorio. 
Il “Tavolo” è quindi impegnato nel favorire il raggiungimento degli obiettivi generali relativi 
alle politiche concernenti la gioventù, compresi quelli di sviluppo sostenibile a livello 
intergenerazionale; essi si possono raggiungere solo se i giovani vengono adeguatamente 
provvisti di conoscenze, capacità e competenze mediante un'istruzione e una formazione 
appropriate e di alta qualità, condizioni che possono svilupparsi anche attraverso le 
esperienze e le iniziative inserite nel Piano di Zona Giovani Primiero 2009. 
 

Aree d’azione 

I Progetti previsti dal Piano di Zona Giovani 2009 ‐ “Comuni-care” sono suddivisi in tre 

aree d’azione: 
1. Formazione 
2. Servizi 
3. Aggregazione 

Di seguito sono riportate, seguendo tale classificazione, le schede progetto illustrative 
delle azioni approvate dal Tavolo di Lavoro e rivolte al mondo giovanile. 

1. Formazione 
Sono iniziative finalizzate ad offrire ai giovani competenze e conoscenze specifiche che 
possano arricchire e favorire lo sviluppo di professionalità spendibili in un futuro lavorativo 
e non. Lo scopo, oltre a quello dichiarato, è di creare delle opportunità d’incontro, di 
conoscenza reciproca e di scambio d’esperienze. I progetti che rientrano in tale categoria, 
coprono un raggio d’azione vasto e variegato: 
- Corso di danza Hip Hop 
- Concorso fotografico Vibrazioni 
- Summer school 
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- A B Cinema 
- Performance 
- Laboratorio di Teatro-Danza 
- Il Fronte di fronte 
- Raccontare a fumetti 
- Produciamo un film 
- ViennaPrimiero 
- Euregio 2009 
- Corso di fotografia digitale “Ritratti” 
- Tre volti dell’America 
- Corso di danze popolari 
- Comunicare interculturale 

2. Servizi 
Si tratta di attività mirate a fornire opportunità ai giovani, che sostengano e guidino la loro 
crescita in modo autonomo e responsabile, fornendo un supporto concreto e creando dei 
punti di riferimento: 
- Sportello mobile 

3. Aggregazione 
Le attività previste hanno come obiettivo principale quello di favorire momenti 
d’aggregazione positiva e proposte interessanti volte a dare un’alternativa al bar, luogo in 
cui alcuni giovani tendono a passare buona parte del proprio tempo libero: 
- Movimonti 
- Spaesando 
- Enader uord 
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Titolo del progetto 

Corso di danza Hip Hop 

 
Periodo di realizzazione 
Prima parte: gennaio – febbraio 2009 
Seconda parte: primavera 2009 
 
Motivazioni 
Il corso nasce dall’esigenza di creare un momento di aggregazione,  proponendo  come 
giorno di ritrovo il sabato pomeriggio (dalle 17 alle 19), presso una palestra del territorio, 
con la finalità di trascorrere assieme un paio d’ore praticando dell’attività fisica in 
alternativa ai soliti ritrovi presso i bar della Valle. 
Alcuni anni fa, tramite il Progetto Giovani era d’abitudine trovarsi in quella particolare 
giornata per giocare a pallavolo, calcio e talvolta basket. Era un ritrovo aperto a tutti con 
libera frequenza, e riscosse un discreto successo. Dall’idea di un gruppo di ragazze del 
territorio nasce quindi questa proposta sperimentale. 
Il progetto di danza proposto, ricalca un po’ il percorso precedente, ma richiede una 
partecipazione più assidua (da definire se si farà con frequenza obbligatoria con un 
minimo dell’80% delle presenze, con eventuale rilascio finale di un attestato di frequenza). 
Il genere l’hip hop nasce nei quartieri popolari e non richiede specifiche predisposizioni 
tecniche, ma coordinazione nei movimenti seguendo il ritmo della base musicale, 
utilizzando spesso i brani commerciali più apprezzati dal giovane pubblico; da diversi anni 
infatti riscuote molto successo, soprattutto tra adolescenti e ragazzi. 
Sicuramente parte del successo è dovuto ai mass media, specie ai numerosi programmi 
televisivi in cui i aspiranti ballerini cercano di “sfondare” nel mondo dello spettacolo per 
dimostrare a tutti la propria bravura e determinazione; da non tralasciare anche i molti film 
e telefilm che hanno temi analoghi. 
Tutto ha contribuito in modo determinante a far sì che questa sia una delle danze più 
amate, anche in una piccola realtà come la nostra. 
 
Descrizione 
Corso di 12 ore (6 lezioni di 2 ore ciascuna), più un saggio in occasione del carnevale. 
Se il percorso riscuote successo è previsto un secondo ciclo di lezioni della stessa durata 
del primo nel periodo primaverile. 
Se si concretizzerà tale ulteriore sviluppo, l’intento è quello di chiedere alla discoteca 
Lanterna Verde la disponibilità di utilizzo della pista da ballo, proponendo le varie 
coreografie imparate nel corso delle lezioni ed invogliando altri ragazzi ad una futura 
partecipazione.  
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Successivamente al gruppo dei partecipanti verrà proposta una collaborazione per la 
preparazione ed implementazione dei momenti di animazione rivolti agli utenti del centro 
ANFFAS, in un progetto di avvicinamento e sensibilizzazione ad una realtà che raramente 
coinvolge i giovani. I ragazzi sarebbero impegnati in attività di animazione, che 
passeranno attraverso l’attività fisica e piccoli esercizi, guidati inizialmente anche dagli 
operatori del centro. Tale collaborazione porterà i giovani coinvolti ad una crescita 
personale proponendosi come veri cittadini attivi e risorse per il proprio territorio. 
    
Obiettivi 
Lo scopo di questa iniziativa non è certo quello di creare delle aspiranti veline; infatti mira 
a formare un gruppo di giovani dinamici, uniti dalla passione per la danza e per l’attività 
fisica e, come già accennato, per creare un momento di aggregazione positiva dove siano 
i giovani ad essere protagonisti attivi nella realizzazione del progetto stesso. 
Le  finalità del corso sono: 
- Creare per i giovani un punto di ritrovo alternativo ai bar, motivandoli nella pratica 

dell’attività fisica. 
- Ampliare le possibilità di espressione attraverso la danza, stimolando ogni allievo ad 

usare uno stile personale, migliorando le proprie capacità tecniche e di movimento. 
- Creare coreografie originali da proporre in varie feste e manifestazioni 
- Collaborare in attività di volontariato 
 
Destinatari 
Da 12 a 30 ragazzi/e dai 14 ai 29 anni. 
 
Possibili sviluppi futuri 
- Animare il Carnevale 2009 presentando durante la manifestazione le coreografie 

preparate  
- Creare un gruppo appassionato di danza moderna disponibile in futuro a sperimentare 

altri stili, 
- Ipotetica esibizione in discoteca, luogo in cui il ballo manifesta il massimo 

dell’espressione 
- Creazione spontanea di un gruppo di giovani disponibili a collaborare con l’Anffas 

insegnando ai ragazzi del centro i movimenti base della ginnastica dolce in 
collaborazione con gli operatori. 

 
Soggetto responsabile 
Scuola Musicale di Primiero 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo
Affitto palestra  € 100,00 
Compenso insegnante  € 400,00 
Stampa volantini  € 150,00 
Acquisto attrezzatura  € 50,00 
SIAE  € 150,00 
Pulizie palestra  € 100,00 
Totale uscite  € 950,00 
  
Descrizione entrate Importo
Contributi amministrativi comunali  € -
Iscrizioni (10€)  € 120,00 
Incassi   
Enti esterni (Cassa Rurale)  € 830,00 
Enti del territorio   
Fondi propri   
Totale entrate  € 950,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € -
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Titolo del progetto 

Concorso fotografico Vibrazioni 

 
Periodo di realizzazione 
Da febbraio ad agosto 2009 
 
Motivazioni 
Il concorso fotografico risulta essere diventato un “appuntamento fisso” all’interno delle 
diverse proposte del Tavolo, è infatti giunto alla sua terza edizione. Si ritiene importante 
riuscire ad alternare attività innovative con eventi costanti e duraturi nel tempo, come in 
questo caso. Per questa terza edizione di “VIBRAZIONI”, il tema proposto è il seguente: 
”PROSPETTIVE”, la scelta dell’argomento è voluta alla fine di creare una maggiore 
consapevolezza nei partecipanti del proprio territorio. 
 
Descrizione 
Il progetto si articola in tre fasi. 
- A fine febbraio verranno raccolte le iscrizioni al concorso e le foto dei partecipanti 

(massimo di tre foto a testa) 
- Nel mese di marzo, in occasione della Festa della montagna che si terrà a Fiera di 

Primiero, è prevista la premiazione del concorso 
- Nei mesi seguenti, la mostra fotografica comprendente una parte delle immagini 

partecipanti al concorso, diventerà itinerante e sarà esposta a rotazione in tutti i paesi 
della Valle che vorranno accoglierla. 

Saranno ammesse al concorso solo fotografie realizzate in tecnica digitale e 
rappresentanti immagini di prospettive del comprensorio di Primiero. 
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo principale è quello di far conoscere meglio gli “angoli nascosti” dei nostri paesi, 
scorci che si vedono tutti i giorni senza mai fissarli in mente nella loro unicità, cosa che 
niente come una fotografia permette di realizzare. In questa maniera si ritiene che i giovani 
possano apprezzare e comprendere meglio la loro Valle attraverso un’ottica non canonica. 
Un altro obiettivo è promuovere l’interesse per la fotografia tra i giovani, che dovranno 
dimostrare fantasia, originalità, tecnica nel valorizzare attraverso l’immagine fotografica le 
emozioni della montagna. 
 
Destinatari del progetto 
Tutti i giovani dai 14 ai 29 anni 
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Possibili sviluppi futuri 
Attivarsi affinché il concorso fotografico diventi un appuntamento annuale cambiando il 
tema, che dovrà comunque essere sempre legato al nostro territorio, coinvolgendo sempre 
di più i giovani come protagonisti attivi. Proporre uscite per visitare mostre fotografiche a 
tema naturalmente precedute da alcune lezioni preparatorie. Realizzare nuovi corsi 
fotografici per mantenere l’interesse che i numerosi partecipanti della passate edizioni 
hanno dimostrato. Qualsiasi evento relazionato al mondo della fotografia che possa dare 
stimoli diversi ai giovani di Primiero, creando percorsi alternativi alle proposte standard 
della Valle.  
 
Organizzatori del progetto 
Associazione Ri-Crea Primiero 
 
Piano finanziario Progetto  
Descrizione uscite Importo 
Acquisto e stampa pannelli  € 3.600,00 
Spese pubblicitarie  € 300,00 
Totale uscite  € 3.900,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 1.500,00 
Iscrizioni (10€)  € 300,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 300,00 
Fondi propri   
Totale entrate  € 2.100,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.800,00 
  
NOTA: I premi per i primi tre classificati verranno erogati direttamente dalla Cassa Rurale 
Valli di Primiero e Vanoi per un importo complessivo di € 600,00 
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Titolo del progetto 

Summer School 

 
Periodo di realizzazione 
giugno 2009 
 
Motivazioni 
L’idea e’ nata dall’esigenza di offrire agli studenti frequentanti l’istituto superiore una forma 
di vacanza-scuola che permetta loro di socializzare e usufruire di una vacanza al mare dai 
costi contenuti e al contempo di frequentare dei corsi di recupero delle carenze formative 
tenuti dagli insegnanti della scuola. 
L’iniziativa e’ già stata sperimentata la scorsa estate per un gruppo ristretto di studenti ed 
ha ottenuti forti consensi. Pertanto, si ritiene di riproporla in forma più allargata per la 
prossima estate. 
 
Descrizione 
Soggiorno di una settimana in un campeggio. 
Le giornate saranno scandite da momenti di attività ludico-sportiva e momenti di 
approfondimenti tematici. La meta prescelta lo scorso anno è stata la Croazia e visto il 
riscontro positivo sarà riproposta. 
    
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono legati ad aspetti di socializzazione e di approfondimento di 
tematiche scolastiche in un clima sereno e di vacanza in cui gli studenti possano sentirsi 
più a loro agio e partecipare responsabilmente ad una vita di comunità. 
Inoltre, si dà  anche la possibilità ai giovani di conoscere un paese nuovo e di usufruire di 
un periodo di vacanza marina a costi ridotti. 
 
Destinatari 
Circa 50 studenti della Valle frequentanti le scuole superiori. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Scambio culturale tra comunità diverse e possibilità di eventuali futuri gemellaggi. 
 
Soggetto responsabile 
Istituto Comprensivo Di Primiero – Istituto Superiore 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo 
Trasporto  € 2.000,00 
Costi campeggio  € 4.000,00 
 Assicurazione  € 1.000,00
Totale uscite  € 7.000,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 1.500,00 
Iscrizioni (80€)  € 4.000,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio   
Fondi propri   
Totale entrate  € 5.500,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.500,00 
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Titolo del progetto 

A B Cinema  

 
Periodo di realizzazione 
Aprile – maggio 2009 
 
Motivazioni 
Il progetto risponde ad un desiderio espresso da un gruppo di giovani interessati ad 
apprendere gli elementi base per realizzare dei cortometraggi cinematografici, 
valorizzando giovani della valle che hanno acquisito competenze specifiche in materia. 
 
Descrizione 
Corso di 24 ore (9 lezioni in tutto). 
Il corso prevede la costante alternanza di lezioni teoriche e lezioni pratiche. Le prime 
saranno finalizzate all’esplicitazione delle regole che costituiscono la base del linguaggio-
cinema, inteso come cinema narrativo classico. Tale analisi sarà possibile a partire da un 
continuo confronto tra concetti ed esemplificazioni video-registrate tratte dall’intera storia 
del cinema. Ognuna di queste lezioni sarà seguita da un incontro di carattere pratico: in tal 
modo i concetti emersi in sede teorica saranno riaffrontati da un punto di vista empirico. 
Ecco che alcune lezioni saranno dedicate all’esperienza del set: verranno girate scene in 
grado di enucleare le problematiche emerse nei precedenti incontri prettamente teorici. 
Nel far ciò i partecipanti, a turno, rivestiranno i diversi ruoli che popolano il set, tra i quali 
quello di regista. Assieme, infine, si monterà il girato cercando di comprendere pregi ed 
errori delle strategie registiche attuate. 
    
Obiettivi 
Il ciclo di lezioni intende fornire ai partecipanti alcuni strumenti teorici e tecnici 
indispensabili alla realizzazione di prodotti audiovisivi, concentrandosi in particolare 
sull’aspetto registico. Ciò si renderà possibile in primo luogo attraverso una riflessione 
concettuale sugli elementi cardine della grammatica del cinema (l’inquadratura e i suoi 
parametri, i rapporti tra inquadrature…), e secondariamente mediante un’attività pratica 
che consentirà ai partecipanti di sperimentare in prima persona l’esperienza della regia. 
 
Destinatari 
Il corso è indirizzato a giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, con la possibilità di 
aprire la partecipazione ad utenti oltre questi limiti di età. Il numero di partecipanti minimo 
è fissato a 6, quello massimo è 12, data l’impossibilità di lavorare proficuamente con un 
numero superiore di persone nelle lezioni di carattere pratico. In caso di eccedenza di 
adesioni la preferenza andrà ai più giovani. I partecipanti saranno tenuti a versare un 
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piccolo contributo per l’iscrizione, in modo da essere responsabilizzati verso l’impegno e la 
costanza che l’esperienza richiede. 
 
Possibili sviluppi futuri 
L’auspicio è quello di incrementare nei partecipanti la passione per il cinema sia come 
spettatori - maggiormente consapevoli - sia come produttori di opere proprie. Dal punto di 
vista didattico il corso potrebbe avere come sviluppo naturale una seconda parte votata 
esclusivamente alla produzione di un cortometraggio. Infatti, rivolgendosi a persone già in 
possesso delle nozioni teoriche offerte dal corso sulla grammatica del cinema, questo 
secondo ciclo di incontri potrebbe seguire più da vicino le 3 fasi principali che segnano la 
realizzazione di un prodotto audiovisivo narrativo (sceneggiatura, produzione, montaggio). 
In alternativa si potrebbero presentare in modo autonomo corsi specifici che affrontino uno 
alla volta le tematiche relative alla sceneggiatura e al montaggio.  
Infine, il corso già di per se stesso apre alla possibilità di organizzare concorsi di 
cortometraggi, dal momento che l’obiettivo che esso si prepone è quello di stimolare i 
partecipanti a cimentarsi nella creazione di prodotti audiovisivi, fornendo gli strumenti 
basilari per farlo. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Blausterne 
 
Piano finanziario 
Descrizione uscite Importo 
Compenso esperto formatore  € 1.020,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 500,00 
Acquisto materiale di consumo  € 150,00 
Spese pubblicitarie  € 80,00 
Spese organizzative  € 150,00 
Totale uscite  € 1.900,00 
 
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 780,00 
Iscrizioni (30€)  € 180,00 
Incassi  
Enti esterni  
Enti del territorio (Cassa Rurale) € 80,00
Fondi propri  
Totale entrate  € 1.040,00 
 
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 860,00 
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Titolo del progetto 

Performance 

 
Periodo di realizzazione 
settembre 2009 
 
Motivazioni 
Il progetto intende portare in valle una proposta nuova, un laboratorio creativo ed artistico 
che dia la possibilità di sperimentarsi in forme di linguaggio alternative, valorizzando 
giovani della valle che hanno acquisito competenze specifiche in materia. 
 
Descrizione 
Corso di 20 ore. 
Il corso si terrà di pomeriggio. Ogni giorno quattro ore per un totale di cinque giorni 
consecutivi. 
Il corso sarà incentrato sull'insegnamento base di ciò che è la performance nell'arte 
contemporanea: un'arte multimediale che utilizza il corpo, il video, la scultura, il disegno, la 
musica e la letteratura come suoi utensili basilari. 
Il corso verrà suddiviso in tre parti: la prima teorica, la seconda psicologica e la terza 
fisica. I partecipanti vedranno proiezioni di video-documentazioni di varie performance, 
non solo prese dall'ambito artistico ma anche cinematografico. I vari filmati verranno 
discussi e spiegati con criteri tipici utilizzati dalla critica artistica per divulgare tali opere e 
metodi espressivi. I partecipanti verranno incentivati a creare propri modelli di espressione 
corporea tramite diversi esercizi di concentrazione utilizzati dai performer. Gli esercizi 
saranno di varia natura: da metodi di concentrazione a modelli per la respirazione utilizzati 
in vista di performance più lunghe. Ai partecipanti verrà presentata anche una serie di 
esercizi fisici utili a mantenersi in forma per poter sopportare il livello di difficoltà e stress 
che comporta fare performance.  
 
Obiettivi 
Tale laboratorio vede la collaborazione di un giovane artista locale, Ivan Civic, da anni 
trasferitosi all’estero, impegnato a livello internazionale in questo settore e che ha già 
tenuto corsi analoghi presso importanti istituzioni d’arte. È una grande occasione per 
fornire ai giovani locali la possibilità di confrontarsi con un’offerta formativa di alta qualità. 
Ogni partecipante verrà seguito e portato a trovare un personale ed individuale rapporto 
con il proprio corpo rispetto all' ambiente che lo circonda e gli verranno messi a 
disposizione gli attrezzi necessari per imparare le basi utili per potersi affermare, 
innanzitutto come forte personaggio di fronte al suo pubblico e poi come forte individuo 
nella vita di tutti i giorni. 
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Destinatari 
Il corso è indirizzato a giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, con la possibilità di 
aprire la partecipazione ad utenti oltre questi limiti di età. Il numero di partecipanti minimo 
è fissato a 5, quello massimo è 10, data l’impossibilità di lavorare proficuamente con un 
numero superiore di persone nelle lezioni di carattere pratico. I partecipanti saranno tenuti 
a versare un piccolo contributo per l’iscrizione, in modo da essere responsabilizzati verso 
l’impegno e la costanza che l’esperienza richiede. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Si può ipotizzare una seconda edizione del corso o una mostra dei risultati ottenuti. Si può 
inoltre valutare l’ipotesi di organizzare in seguito una breve gita per poter vedere dal vivo 
artisti rinomati in tal settore. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Blausterne 
 
Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo 
Compenso per esperto formatore  € 1.370,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 500,00 
Acquisto materiale di consumo  € 50,00 
Assicurazione  € 150,00 
Spese pubblicitarie  € 80,00 
Spese organizzative  € 150,00 
Totale uscite  € 2.300,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 995,00 
Iscrizioni (30 €)  € 150,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 80,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.225,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.075,00 
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Titolo del progetto 

Laboratorio di TeatroDanza 

 
Periodo di realizzazione 
febbraio – aprile 2009 
 
Motivazioni 
Il progetto viene proposto per arricchire il panorama di esperienze rispetto alla danza in 
valle, utilizzando tecniche alternative che possa avvicinare i giovani ad una forma di 
espressione artistica. 
 
Descrizione 
Corso di 27 ore (9 incontri di 3 ore ciascuno concentrati in un fine settimana al mese). 
Il corso è tenuto da Cristiana Fusillo, ballerina, coreografa e insegnante di grande 
esperienza. Il corso prevede una prima fase di elementi di danza contemporanea 
alternando esercizi a terra di riscaldamento del corpo con la tecnica dello “stretching”. 
Verrà approfondito il “contact”, tecnica che sviluppa le capacità di movimento sfruttando la 
forza del proprio peso in rapporto con quello degli altri. Si lavorerà successivamente su 
delle combinazioni di passi che porteranno ad una libera improvvisazione, potenziando le 
capacità creative del singolo e costruendo una coesione del gruppo. Al termine di ogni 
incontro ci saranno momenti di rilassamento a terra e di ascolto del proprio corpo.   
    
Obiettivi 
Il ciclo di lezioni intende fornire ai partecipanti alcuni elementi di danza contemporanea e 
teatro-danza, utilizzando la tecnica del “contact” che favorisce la conoscenza del proprio 
corpo in relazione con quello degli altri. Il lavoro svolto servirà a sviluppare la padronanza 
delle proprie capacità motorie, e rendere dinamico il rapporto tra mente e corpo. 
 
Destinatari 
Il corso è indirizzato a giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, con la possibilità di 
aprire la partecipazione ad utenti oltre questi limiti di età. Il numero di partecipanti minimo 
è fissato a 6, quello massimo è 15, data l’impossibilità di lavorare proficuamente con un 
numero superiore di persone nelle lezioni. In caso di eccedenza di adesioni la preferenza 
va ai più giovani. I partecipanti saranno tenuti a versare un piccolo contributo per 
l’iscrizione, in modo da essere responsabilizzati verso l’impegno e la costanza che 
l’esperienza richiede. 
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Possibili sviluppi futuri 
L’auspicio è quello di incrementare nei partecipanti la consapevolezza delle possibilità del 
proprio corpo sia motorie che espressive, oltre che ad un avvicinamento alla danza e al 
teatro contemporaneo.  Il corso potrebbe avere come sviluppo naturale una seconda parte 
votata alla produzione di una performance, e potrebbe venir ripetuto negli anni successivi, 
sia come laboratorio intensivo che con maggiore frequenza. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Blausterne 
 
Piano finanziario 
Descrizione uscite Importo 
Compenso per esperto formatore  € 1.470,00 
Assicurazione  € 180,00 
Spese pubblicitarie  € 80,00 
Spese organizzative  € 150,00 
Totale uscite  € 1.880,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 770,00 
Iscrizioni (30€)  € 180,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 80,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.030,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 850,00 
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Titolo del progetto 

Il fronte di fronte  

 
Periodo di realizzazione 
Aprile - maggio 
 
Motivazioni 
Il progetto nasce dalla consapevolezza del rischio che la memoria della grande guerra, 
venga dispersa , dimentica dalle nuove generazioni, e con essa un momento della storia 
dei nostri paesi. Il censimento dei siti della prima guerra da parte del Parco Paneveggio 
Pale San Martino, ha evidenziato e che parte di questi si trovano sopra le frazioni di 
Cicona e Zortea,  e  che nelle vicinanze delle stesse frazioni vi sono alcuni siti importanti 
come l'ospedale da campo dell'esercito italiano a Zortea, un accampamento inglese a 
Cicona, da qui il progetto di sfruttare l'occasione per inserire queste zone in percorsi 
guidati. 
Questa esigenza si sposa con il fine di creare le condizioni perché la memoria dei nostri 
paesi, fatta anche di eventi luttuosi come la tragedia della Grande Guerra, non vada 
dispersa. 
La memoria sopravvive solo se si riesce a creare un percorso di condivisione con le nuove 
generazioni, dove si sappia mescolare la dimensione di appartenenza alla comunità con la 
valorizzazione di elementi distintivi, storici, paesaggistici, culturali, cha la caratterizzano. 
Questo percorso vuole permettere una consapevole riflessione sui significati della Grande 
Guerra che non sia solo di retorica o mera rappresentazione ma possa divenire, memoria 
consolidata.  
La Pro Loco, impegnata da tempo nella creazione di percorsi originali  di sviluppo e 
valorizzazione turistica del territorio del Vanoi e del Primiero, vede, inoltre, in questo 
progetto una sicura opportunità per raggiungere questi obiettivi. 
 
Descrizione 
Corso di 30 ore comprensivo di lezioni teoriche, uscite sul territorio e due visite guidate. 
Il progetto è finalizzato a fornire delle competenze di accompagnamento ai luoghi della 
memoria e, collaborando con gli enti preposti, di mantenimento dei siti. 
Le lezioni teorico pratiche saranno tenute da docenti esperti in materia (Girotto Luca  
Adone Bettega e Giacomo Bornancini)  e finalizzate alla identificazione di due percorsi 
guidati: uno alto, verso il monte Coston e i Cuneletti dove vi sono ancor oggi visibili delle 
trincee; uno più in basso che potrebbe interessare la zona di Zortea, il monte Totoga con 
gli stoli e Revedea dove esistono ancor oggi dei ruderi di una stazione intermedia di 
teleferica italiana. 
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La qualità della proposta è garantita dalla presenza, nel pacchetto delle collaborazioni, del 
Museo della guerra di Rovereto. 
Ai corsisti verranno anche fornite anche indicazioni di base su come rapportarsi con gli 
ospiti in visita e su come gestire un percorso di accompagnamento. 
E’ prevista la visita a realtà dove sono già attivi progetti simili allo scopo di presentare ai 
corsisti esperienze in essere e stimolarli a definire, come gruppo, una proposta da 
adattare al nostro territorio. 
Al termine del corso è auspicabile fornire ai partecipanti cha hanno frequentato 
interamente il ciclo formativo un attestato di partecipazione. 
 
Obiettivi 
- Sviluppare nuove forme di offerta turistica del territorio 
- Coinvolgere attivamente i giovani in percorsi di valorizzazione della propria realtà 
- Attivare percorsi innovativi di promozione della memoria storica e culturale delle nostre 

zone 
- Offrire ai giovani del territorio una opportunità di crescita in prospettiva di un possibile 

percorso professionale legato al turismo 
 
Destinatari 
Da 10 a 20 giovani dai 14 ai 29 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
I giovani formati potranno essere coinvolti nei prossimi anni in percorsi di approfondimento 
dove è possibile immaginare l’attivazione di nuovi itinerari, la definizione di nuovi sentieri, il 
coinvolgimento in un vero e proprio museo all’aperto. Questi scenari implicano 
l’approfondimento attraverso lo sviluppo di percorsi formativi adeguati che mettano 
insieme l’aspetto teorico,inteso come memoria degli accadimenti che pratico inteso come 
confronto con quello che è rimasto. 
I ragazzi, potranno confluire attraverso un percorso di ricerca documentato nel progetto 
legato alle fanzine che dovrebbe attivarsi nel territorio dell’ambito. In questo caso i corsisti 
verranno formati nell’identificazioni di nuovi percorsi di visita, caratteristiche del percorso e 
particolarità del percorso proposto. L’autonomia raggiunta permetterebbe loro di diventare 
veri promotori del loro ruolo attraverso creazioni di percorsi innovati, percorsi di studio del 
territorio per identificare nuovi percorsi, realizzazione di guide ad hoc per offrire nuove 
opportunità di visita al turista e alla popolazione in genere. 
 
Soggetto responsabile 
Pro Loco Prade Cicona Zortea 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo 
Compenso relatori  €        1.800,00 
Visite guidate  €        1.400,00 
Materiali  €           500,00 
IRAP  €           160,00 
Spese pubblicitarie  €           500,00 
Collaborazione Museo Rovereto  €           600,00 
Totale uscite  €        4.960,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  €        1.930,00 
Iscrizioni (10€)  €           100,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  €           500,00 
Fondi propri   
Totale entrate  €        2.530,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  €        2.430,00 
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Titolo del progetto 

Raccontare a fumetti 

 
Periodo di realizzazione 
Marzo – giugno 2009 
 
Motivazioni  
Il territorio del Vanoi da almeno due anni sta sperimentando dei percorsi originali legati alla 
valorizzazione del suo patrimonio storico culturale, attraverso lo strumento del fumetto. Il 
fumetto è un fenomeno comunicativo di rilevanza sociale, riconosciuto da tutti e in tutto il 
mondo; trova margini di manovra sempre nuovi, che vanno ben oltre il semplice 
raccontare per immagini. 
Il fumetto è un linguaggio che permea tutte le dimensioni della comunicazione, dalla 
pubblicità alla narrativa, dal cinema alla tv. La sua rilevanza sociale permette che possa 
divenire cartina di tornasole per l’analisi di comportamenti sociali generali e particolari. La 
caratteristica di questo progetto è nel target: i giovani e il loro mondo che,  per la loro 
condizione di persone in divenire, sono testimoni privilegiati ed emotivamente coinvolti dei 
processi del vivere quotidiano. 
Oggi la definizione di mondo giovanile è estremamente riduttiva, e lo diventa a partire dal 
linguaggio; il fondamento della molteplicità degli elementi che compongono il fenomeno 
del «linguaggio giovanile» ci porta a definire che i «giovani», intesi come categoria 
generale, non esistono. Esistono i pre-adolescenti, gli adolescenti, i post-adolescenti, i 
giovani adulti…, e chissà quante ne sono possibili. E’ questa una condizione, uno spazio 
di vita, in cui sono presenti maggiormente le dinamiche e i conflitti propri del vivere. Il 
fumetto permette le narrazioni, e le persone, attraverso il fumetto,  raccontano, 
contestualizzano, parlano di sè. L’essere giovane è un dato, crescere un altro dato. 
Il linguaggio dei giovani è più decisamente emotivo di quello standard, anche se sembra 
che i sentimenti siano appiattiti sulle emozioni, e che la loro espressione non possa che 
essere «forte». 
Il fumetto media queste contraddizioni: la dimensione creativa, la flessibilità realizzativa e 
l’incipit che nasce da vissuti personali, trovano nel fumetto il veicolo adeguato per 
raccontare in un modo più approfondito i modi dello stare nelle varie situazioni. 
Questa capacità di linguaggio di mediazione è uno dei punti di forza del fumetto e la 
chiave che ha permesso di attivare una serie di percorsi che hanno visto  la Pro Loco di 
Prade Cicona Zortea, il Comune di Canal San Bovo, con la collaborazione dell’Ecomuseo 
del Vanoi e il Consorzio Turistico Valle del Vanoi, bacino di sperimentazione di diverse 
strategie di incontro con il fumetto. 
L’offerta del territorio, legata al fumetto può essere sviluppata su una serie di filoni e con 
un target molto diverso. 
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Infatti fino ad ora gli utenti dei percorsi di avvicinamento al fumetto sono stati bambini e 
ragazzi fino ai 14 e giovani, non necessariamente del territorio, anzi provenienti da tutta 
Italia di età compresa tra i 14 e i 29 anni. Pur mantenendo una caratteristica di continuità 
nel tempo, tale da permettere alle fasce di età più giovani di continuare il loro percorso di 
avvicinamento al fumetto, esistono ancora molti sentieri che non sono stati perseguiti. 
Se con i più giovani prevale l’aspetto ludico, ricreativo del fumetto, pensiamo che i più 
grandi possano essere interessati da un percorso di formazione più specialistico e 
orientato a promuovere la dimensione della narrazione, non tanto come un singolo lavoro, 
fumetto che ognuno realizza per il proprio piacere, ma piuttosto un insieme di lavori che 
trovano concretizzazione in un elaborato/rivista che raccolga tutti le loro produzioni. 
E’ il principio pilotato delle fanzine; da fan, appassionato e zine, rivista, percorsi di 
autoproduzioni legati a svariati settori del divertimento o dell’approfondimento culturale. 
Nel mondo giovanile e tra gli appassionati esiste da tempo la tradizione di produrre, 
singolarmente o in gruppo, una autoproduzione che racconti le proprie passioni, i propri 
desideri o che semplicemente sia una vetrina alle proprie produzioni siano esse prosa, 
disegno, cinema, musica , ecc.. 
Queste autoproduzioni vengono realizzate sui più svariati supporti dalla fotocopia alla 
stampa, in web o in affissione murale. Spesso sono una vera e propria anticamera per un 
impegno maggiore nel campo di tipo editoriale o comunque professionale. 
 
Descrizione 
Corso di 35 ore. 
Si prospettano due scenari di attività complementari:  da una parte un corso di fumetto 
finalizzato a “imparare a raccontare a fumetti” e un percorso di alfabetizzazione su come si 
fa fanzine finalizzato a fornire gli elementi basilari di una equipe progettuale ed esecutiva 
di stampo redazionale. 
In dettaglio il corso sarà strutturato in un ciclo di lezioni teorico pratiche strutturate su fine 
settimana dove i docenti proporranno un percorso di avvicinamento al fumetto basato su 
lezioni teorico pratiche sui seguenti contenuti: 
- storia del fumetto, soggetto, sceneggiatura, storyboard, 
- simboli e inquadrature, tavole e piani, il baloon, i suoni nel fumetto, 
- esempi e tecniche di disegno, la vignetta, inchiostrazione, colorazione, 
- ambientazione, bordi e sfondi, caratteristiche dei personaggi, 
- esercitazione pratica, 
- produzione di una storia a fumetti, 
- il fumetto e i suoi supporti (analisi delle forme di divulgazione del fumetto) 
- cos'è una fanzine 
- contenuti di una fanzine (progettazione condivisa degli elaborati presenti nella fanzine) 
- caratteristiche di una equipe redazionale 
- come si realizza una rivista 
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- la promozione e distribuzione.  
Struttura delle lezioni  
- 1 ora di patto formativo 
- 10 ore di lezioni teorico pratica di fumetto 
- 4 ore di incontro con esperienze simili gestiti nell’ambito di progetti giovani 
- 10 ore di lezioni teorico pratiche sulle fanzine 
- 8 ore di momenti seminariali 
- 2 ore di chiusura 
La struttura delle docenze è fatta in modo che gli aspetti della conoscenza teorica si 
integrino da subito con la sperimentazione pratica. Le modalità di insegnamento tengono 
conto del breve tempo a disposizione per cui i corsisti saranno sempre stimolati a produrre 
un elaborato ad ogni lezione: studio del personaggio,ipotesi di sceneggiatura ,ecc. ecc.. 
Saranno chiamati a svolgere dei lavori a casa individualmente o in gruppo, in modo da 
poter raggiungere dei risultati apprezzabili nell’arco del percosso di formazione. 
Ci saranno sia lezioni tenute da unico docente che lezioni in affiancamento per facilitare gli 
apprendimenti, specie quelli pratici, che  la realizzazione della fanzine. 
I docenti saranno scelti tra esperti e professionisti del settore sia come fumettisti che come 
fumettisti che conoscono il mondo delle fanzine. L’incontro con un’altra esperienza di 
fanzine collegata al progetto giovani verrà gestita in collaborazione con gli autori di 
5%&fanzi, laboratorio di fumetto realizzato nell’ambito del progetto Giovani del Comune di 
Sacile. 
Sono inoltre previsti momenti seminariali con due esperti del settore allo scopo di fornire 
approcci coerenti ad una scelta di lavoro nel campo del fumetto da diverse posizioni. Si 
propone l'incontro con un grande autore di fumetti residente in regione quale Giancarlo 
Alessandrini ed un incontro con il maggiore esperto di fanzine in Italia Gianluca Umiliacchi. 
Al termine del percorso il lavoro dei corsisti diverrà una fanzine. Essendo la prima 
esperienza, verrà realizzata su fotocopia, permettendo di  avvicinare i partecipanti al 
percorso di manualità che implica questo primo approccio. 
I giovani saranno coinvolti nella progettazione della fanzine ma anche nella valutazione dei 
percorsi migliori di promozione del loro lavoro: dove distribuire la fanzine, come, quando, 
farla pagare o no ecc. 
I contenuti della fanzine  saranno strettamente legati a quelli delle “passioni e dei desideri” 
propri dell’età dei partecipanti.  
Sulle modalità di valutazione del percorso, sono previsti due questionari uno di ingresso 
finalizzato a valutare le aspettative dei corsisti e uno di uscita finalizzato a valutare 
l’efficacia del corso e il livello di soddisfazione raggiunto. 
Al termine del corso verrà fornito ai partecipanti che hanno frequentato interamente il ciclo 
formativo un attestato di partecipazione. 
 



 

29

Obiettivi 
Il corso di fumetto che andiamo a proporre si pone i seguenti obiettivi: 
- avvicinare segmenti di popolazione al mondo del fumetto, 
- avvicinare segmenti giovanili di  popolazione al mondo del fumetto 
- permettere ai ragazzi “ consumatori” di sperimentarsi diventando “realizzatori”, 
- permettere ai ragazzi di raccontare a fumetti cronache o situazioni che appartengono ai  

loro scenari di vita  
- permettere ai ragazzi di confrontarsi con i meccanismi di produzione di idee 

concretizzando il loro percorso formativo in una pubblicazione 
- permettere ai ragazzi di sperimentare l’importanza della divulgazione dei loro pensieri 

concretizzati nella pubblicazione  
- sperimentare la dimensione della ricerca e del lavoro i équipe  
 
  Destinatari del progetto 
Da 20 a 25 giovani dai 14 ai 29 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
Il progetto così come è strutturato non è certamente esaustivo di tutte le implicazione che 
il fumetto permette, inoltre visto che uno degli obiettivi è quello di avvicinare i corsisti al 
mondo della pubblicazione o comunque del racconto di cronaca o quant’altro , si possono 
immaginare degli scenari che vanno ben oltre il primo ciclo di lezioni. Si può ipotizzare,un 
percorso strutturato in più anni di formazione,oltre quello in oggetto, dove si andranno ad 
approfondire le tematiche legate all’acquisizione di una maggiore competenza nel mondo 
del fumetto, per poi separare la formazione del fumetto ,da quella legata all’editoria/ 
giornalismo. 
Sarà possibile pensare un percorso di approfondimento su aree diverse( fumetto e 
giornalismo) e creare così due gruppi distinti, come competenza e obiettivi. Sono 
perseguibili scenari di formazione di tipo seminariali con professionisti,editori,ecc.. 
 
Soggetto responsabile 
Pro Loco Prade Cicona Zortea 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30

Piano finanziario Progetto  
Descrizione uscite Importo 
Docenze  € 3.264,00 
Rimborso per gruppo piano giovani  € 500,00 
Momenti seminariali  € 1.200,00 
Materiali:testi e prodotti per fanzine  € 578,00 
IRAP  € 403,00 
Totale uscite  € 5.945,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 2.772,50 
Iscrizioni (20€)  € 400,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio   
Fondi propri   
Totale entrate  € 3.172,50 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 2.772,50 
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Titolo del progetto 

Produciamo un film 

 
Periodo di realizzazione 
Settembre-Dicembre 2009 
 
Motivazioni 
L'idea nasce da una proposta avanzata da un gruppo di ragazzi aderenti ad altre iniziative 
promosse nel corso degli anni dallo stesso Tavolo delle Politiche Giovanili. Il progetto 
vuole fornire delle indicazioni teorico/pratiche rispetto alla comprensione del processo 
della realizzazione di un audiovisivo: dall'idea al prodotto finito. Questa proposta è 
orientata alla creazione di un cortometraggio volto a promuovere la comunità locale ad altri 
giovani del mondo attraverso gli occhi di chi giovane è, sia anagraficamente che negli 
interessi. In tal senso si segnala la disponibilità da parte dell'Azienda per il Turismo di San 
Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi nell'utilizzare il cortometraggio nei momenti di 
promozione sul territorio nazionale e internazionale. 
Non è un corso specialistico di regia o di sceneggiatura, per cui ognuno potrà poi, nella 
fase delle riprese, ricoprire tutti i ruoli necessari, dal fonico allo scenografo all'attrezzista e 
cosi via, in base alle necessità. Allo stesso modo, ciascuno, nei limiti di uno svolgimento 
ordinato ed efficace delle riprese, potrà suggerire alternative su ogni aspetto tecnico del 
lavoro.  
 
Descrizione 
Prima parte: corso di 9 ore (3 incontri di 3 ore ciascuno). 
- Primo modulo: lezione incentrata sull'analisi di un cortometraggio diretto dallo stesso 

regista che spiega, passo dopo passo, il processo di realizzazione dello stesso. Si 
capirà come è stato prodotto, quali sono le figure professionali che vi hanno operato 
all'interno e come è stato distribuito. 

- Secondo modulo: lezione incentrata sull'analisi degli elementi che compongono l'opera 
cinematografica: la sceneggiatura, la fotografia, la colonna sonora, il cast, le location e 
le scenografie. Si riserverà un momento di spiegazione di come vengano utilizzati gli 
effetti speciali. 

- Terzo modulo: lezione incentrata sull'analisi delle difficoltà della post-produzione e 
della distribuzione dell'opera ormai conclusa. 

In tutti i moduli sono previsti momenti di prove pratiche in cui i corsisti potranno avvicinarsi 
alle attrezzature cinematografiche che poi utilizzeranno nella realizzazione del 
cortometraggio. 
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Seconda parte: 2 giornate dedicate alla realizzazione del cortometraggio. 
In queste due giornate di lavoro pratico verranno effettuate le riprese del cortometraggio e 
i corsisti verranno affiancati da una troupe professionista di 3 elementi. Tutte le 
attrezzature per le riprese ed il montaggio, sono a carico dell'organizzazione. Al termine 
del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
Obiettivi 
- Preparare un gruppo di giovani alla conoscenza teorico-pratica della produzione 

cinematografica. 
- Produrre un cortometraggio che valorizzi il territorio locale in vista di un'ampia 

distribuzione. 
- Educare i giovani a comunicare attraverso il cinema raccontando il proprio mondo e 

l'ambiente in cui vivono. 
- Coinvolgere altri giovani ragazzi con esperienza teatrale/amatoriale nella realizzazione 

del cortometraggio affinché quest'ultimi mettano a disposizione la propria esperienza a 
servizio degli altri, creando in tal modo momenti di scambio e socializzazione fra 
coetanei. 

 
Destinatari 
Il corso è indirizzato a giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Il numero minimo di 
partecipanti è fissato a 6, quello massimo è 15. Non è richiesta alcuna competenza 
specifica per partecipare. 
 
Possibili sviluppi futuri 
- Creare e raccogliere documentazione filmica utile al montaggio di documentari che 

valorizzi la cultura locale. 
- Creare opportunità di collaborazioni ed incontri con altri giovani gravitanti attorno 

all'Associazione cinematografica “Fare Cinema” in modo che quest'ultima possa 
essere di accompagnamento/affiancamento per coloro che nutrono in valle questo tipo 
di interesse. 

- Partecipazione a concorsi cinematografici a livello nazionale ed internazionale 
mediante il prodotto realizzato, creando quindi futuri momenti di incontro con il gruppo 
di lavoro che darà continuità all'esperienza realizzata e coinvolgendo altri coetanei. 

 
Soggetto responsabile 
Associazione Provinciale per i Minori-Onlus 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Previste 
Compenso lezioni teoriche  € 1.100,00 
Noleggio attrezzatura  € 300,00 
Spese troupe  € 1.800,00 
Totale uscite  € 3.200,00 
  
Descrizione entrate Previste 
Contributi amministrativi comunali  € -
Iscrizioni (30€)  € 180,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (APT)  € 2.000,00 
Fondi propri   
Totale entrate  € 2.180,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.020,00 
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Titolo del progetto 

ViennaPrimiero 

 
Periodo di realizzazione 
marzo-dicembre 2009 
 
Motivazioni 
Viviamo in un’epoca in cui il nostro Paese non vede più il proprio territorio coinvolto in 
guerre o disordini sociali, tuttavia i conflitti, che si moltiplicano in altre parti del mondo, 
sono, o dovrebbero essere, percepiti come sempre meno distanti. I mezzi di 
comunicazione di massa consentono di disporre in tempo reale di notizie nonché di una 
mole di dati ed informazioni impensabile fino a pochi anni fa. 
Come ciò avvenga, tuttavia, è materia di discussione. Oltre a fornire una propria 
interpretazione degli eventi, i mezzi di comunicazione, svolgono questo compito con 
modalità che, generalmente, rendono difficile un’effettiva comprensione dell’attualità 
internazionale. Sia per un’oggettiva difficoltà di analisi delle questioni di politica estera, sia 
per una loro parallela predisposizione ad essere distorte in base alla propria lente 
interpretativa. Si crea, così, inevitabilmente, un gap fra la conoscenza diffusa delle 
tematiche dell’attualità internazionale ed una comprensione priva di pregiudizi, realistica, 
seria.  
Questo progetto, che segna un ulteriore sviluppo dei progetti “Ragion di Stato” ed 
“Egregio”, ha lo scopo di portare un piccolo contributo verso la riduzione di quel gap fra 
conoscenza mediatica e comprensione profonda della realtà internazionale, che oggi 
appare sempre più visibile. Verso il superamento di quella conoscenza diffusa che, 
spesso, nasconde visioni parziali o convinzioni pregiudiziali. 
Questo progetto rappresenta l’unione di due idee nate da alcuni giovani del territorio, oltre 
alle tematiche appena esposte, infatti, al centro del progetto c’è anche l’intento di 
avvicinare i giovani al proprio territorio ed alla realtà locale, riscoprendo storie, memorie e 
radici. 
La Valle di Primiero racchiude molte storie legate a uomini, lavori e tradizioni; tra le 
vicende più note c’è sicuramente quella di Luigi Negrelli, illustre ingegnere trentino 
pioniere della ferrovia e ingegnere civile di levatura mondiale. Molteplici studi e ricerche su 
Luigi Negrelli hanno coinvolto la comunità primierotta, i giovani della Valle hanno 
comunque una conoscenza relativa di questo argomento.  
La “riscoperta di Negrelli” e le tematiche internazionali trovano un punto di contatto a 
Vienna, luogo in cui è presente una delle sedi dell’Onu e che in passato è stata al centro 
della vita di Negrelli. S’intende pertanto proporre un percorso alternativo di 
approfondimento e sviluppo di queste tematiche, coinvolgendo i giovani in momenti 



 

35

formativi e laboratori creativi, che infine li condurrà, tra le altre cose, nella capitale 
Austriaca. 
 
Descrizione 
Il progetto è suddiviso in tre parti:  
 
Prima parte: fase organizzativa. 
Il gruppo di giovani proponenti, supportati dal referente tecnico, si incontreranno 
periodicamente per avviare i contatti ed organizzare nei dettagli le successive fasi del 
progetto. 
 
Seconda parte: 3 giorni di formazione residenziale  
L’intento è quello di organizzare, presso una struttura presente nel territorio, una “tre 
giorni” residenziale indirizzata a fornire ai partecipanti una formazione di base che possa 
arricchire le conoscenze dei partecipanti e far vivere un esperienza di convivenza 
anch’essa per molti aspetti costruttiva. 
Nello specifico la formazione residenziale si suddividerà in lezioni frontali, workshop 
tematici e laboratori. 
Lezioni frontali su tematiche istituzionali volte a preparare i giovani partecipanti a proposito 
della situazione internazionale nel frangente attuale. 
- “Ruolo e funzioni delle organizzazioni internazionali” 
- Storia delle organizzazioni internazionali 
- Le principali questioni in agenda delle Nazioni Unite 
- Osce, Unicef…? 
Lezioni frontali su Luigi Negrelli con l’intento di dare informazioni sulla vita e le opere di 
uno dei “Primierotti” più noti, storie ricche di intrighi, imboscate e doppio giochi.  
- Chi era Luigi Negrelli  (conoscenza delle ricerche e del materiale elaborato su proposta 

del Comprensorio di Primiero e dalla Biblioteca Intercomunale) 
- Storia della Valle legata alla figura del famoso ingegnere  
- “Primiero: ieri, oggi e domani” 
Workshop tematici che trattano diverse tematiche sulle quali vengono sviluppati dibattiti e 
riflessioni. 
- “Conflitto e negoziato” 
- Appartenenza e radici: Primiero - Trentino - Italia - Austria  
- Promozione turistica del territorio; punti di forza e di debolezza 
Laboratori pratici dove riflettere in modo diverso su quanto appreso per creare qualcosa di 
nuovo  
- Laboratorio artistico: creare, guidati da un artista locale, delle opere su una tematica 

comune, Luigi Negrelli; produzione singolare di una piccola parte di un opera collettiva 
(es. mosaico formato da piastrelle decorate dai partecipanti) 
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- Laboratorio informatico-virtuale: creazione di collegamenti virtuali tra Primiero ed “il 
resto del mondo”; il canale di Suez che unisce una Valle con ciò che sta fuori da essa. 

 
Terza parte: 4 giorni a Vienna 
La terza parte consisterà in un viaggio di studio presso la sede delle Nazioni Unite, a 
Vienna, proponendosi con ciò di entrare, anche fisicamente nelle problematiche affrontate 
durante la prima fase. Il viaggio, della durata di 4 giorni, ha previsto una serie di incontri 
presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nonché presso la Rappresentanza 
italiana all’ONU, oltre che la visita ai luoghi simbolo della presenza di Negrelli nella 
capitale Austriaca (la città racchiude in se parte della storia di Negrelli, la sua tomba, tratti 
di ferrovia, nonché il testamento scientifico della sua geniale progettazione a Suez). 
Ulteriori approfondimenti e visite potranno essere centrati su tematiche artistiche, come ad 
esempio la visita all’importante Museo delle Belle Arti, o relative ad ulteriori punti di 
contatto tra le radici storiche della Valle di Primiero e l’Austria. 
Proposta ulteriormente emersa dal gruppo di giovani promotori è quella di organizzare una 
“biciclettata” lungo le ciclabili nei dintorni di Vienna, percorsi che, oltre alle più evidenti 
ricadute positive, possono generare osservazioni e spunti sull’importanza rivestita da 
queste vie di comunicazione tanto usate in quelle zone e che stanno avendo uno sviluppo 
anche nella nostra realtà. 
Ulteriori momenti significativi per arricchire il progetto possono essere previsti prima della 
partenza ed al ritorno il gruppo di giovani partecipanti:  
- incontro con Lorenzo Dellai (o altro soggetto) presso l’ormai vuota e mesta Sala 

Negrelli della stazione dei treni di Trento. 
- visita alle “gallerie di Piedicastello” nuova sede di una parte del Museo Storico 

Trentino. 
I partecipanti verranno accompagnati da uno o da entrambi i referenti tecnici del Tavolo e 
da un rappresentante istituzionale dell’ente organizzatore, i quali si faranno carico di 
assicurare la buona riuscita dell’iniziativa e parteciperanno al viaggio a titolo gratuito. 
Eventuali altre persone adulte che accompagneranno il gruppo saranno tenuti al 
versamento della quota di compartecipazione individuata in € 180,00 e prevista per 
l’iscrizione al viaggio, a parziale abbattimento dei costi posti a carico del Comprensorio. 
    
Obiettivi 
- Avvicinare i giovani al proprio territorio ed alle risorse in esso presenti, ciò può avere 

ricadute di promozione turistica… (anche legato a questo aspetto il titolo del progetto 
che se letto in dialetto diventa: vien a Primiero) 

- Agevolare processi di analisi e critica dei media e della realtà proposta dai mezzi di 
comunicazione 

- Stimolare una cultura della pace 
- Favorire la partecipazione attiva 
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- Promozione del territorio e scoperta-utilizzo delle risorse (umane e strutture) in esso 
presenti 

- Stimolare i giovani a riflettere su temi internazionali   
- Riscoperta delle storia locale 
- Attivazione di una rete di soggetti che collaborino nella creazione ed implementazione 

del progetto 
- Stimolare la creatività  
- Accrescere conoscenze, esperienze ed autonomie personali  
 
Destinatari  
Dai 35 ai 45 giovani della Valle dai 18 ai 29 anni e alcuni “giovani guida” sopra i 29 anni. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Dalle creazioni e proposte elaborate dei partecipanti nel corso del progetto potrebbero 
svilupparsi nuove attività e spazi. Dalla rete di soggetti coinvolti possono nascere nuovi 
progetti. 
In base ai risultati raggiunti, il progetto potrà essere riproposto ad altri giovani della Valle. 
 
Soggetto responsabile 
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo
Compenso per esperti formatori  € 800,00 
Affitto struttura per formazione  € 500,00 
Acquisto materiale per laboratori  € 300,00 
Vitto formazione residenziale  € 2.500,00 
Viaggio a Vienna  € 3.500,00 
Visita guidata  € 215,00 
Alloggio a Vienna  € 9.000,00 
Assicurazione  € 600,00 
Supporto organizzativo  € 850,00 
Totale uscite  € 18.265,00 
  
Descrizione entrate Importo
Contributi amministrativi comunali  € 5.982,50 
Iscrizioni (180€)  € 6.300,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio   
Fondi propri   
Totale entrate  € 12.282,50 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 5.982,50 
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Titolo del progetto 

 Euregio 2009  

 
Periodo di realizzazione 
Aprile – maggio 2009. 
 
Motivazioni 
“L’esperienza pilota” fatta nel 2008 da un gruppo di 30 giovani, che ha elaborato ed 
implementato il progetto “Euregio”, ha portato al raggiungimento di importanti obiettivi 
ritenuti significativi e validi per essere riproposti ad altri giovani del territorio. 
“Euregio” rappresenta il proseguo di due progetti attivati dal Tavolo delle Politiche Giovanili 
ed inseriti nei precedenti Piani di Zona Giovani: “Sentieri” e “Ragion di Stato… i giovani 
incontrano le istituzioni”. Il primo voleva riportare alla memoria pezzi importanti del 
passato, frammenti di cui è formata da storia della Valle; sensibilizzare i più giovani 
all’importanza delle radici con lo scopo di potenziare il senso di appartenenza, di 
accrescere lo spirito critico e di osservazione indispensabili per saper attuare delle scelte 
future equilibrate, anche sulla base della rivalutazione di errori commessi dai nostri avi. 
“Ragion di Stato si proponeva di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni attraverso 
un percorso che ha condotto i partecipanti all’interno dei luoghi istituzionali partendo dalla 
propria realtà comunale, per allargarsi, poi, fino al territorio nazionale, con tappe 
intermedie che vedono la conoscenza del Comprensorio e l’avvicinamento alla Provincia.  
Con “Euregio” si è voluto creare un filo conduttore tra esperienze e progetti antecedenti, 
azzardando una proposta più ricca ed elaborata che sviluppa il percorso intrapreso 
passando dalla dimensione locale per raggiungere quella europea, al fine di stimolare e 
diffondere tra i giovani una maggior conoscenza della realtà in cui sono quotidianamente 
inseriti e con la quale si devono confrontare (le nuove opportunità, i diversi livelli d’azione 
delle istituzioni europee, le nuove sfide, le difficoltà dell’integrazione, le diversità di 
pensiero, il percorso di affermazione di ciascun Paese, la valorizzazione delle risorse del 
territorio). 
In tal modo è possibile potenziare e dar rilievo alle positività che sorgono ed emergono 
dall’essere cittadini europei attivi: la possibilità di viaggiare e di arricchirsi per mezzo di 
scambi culturali con altri Paesi, di sentirsi rappresentati da istituzioni comuni, la 
valorizzazione all’interno dell’Europa di microaree fortemente identitarie, ma soprattutto 
l’opportunità di vivere, grazie al processo di integrazione europea, in un’epoca di pace e di 
collaborazione tra Stati, i quali, fino a mezzo secolo fa, si contendevano in Guerre 
Mondiali. Guerre Mondiali che hanno gettato nello sconforto totale i cittadini, 
incrementando i flussi emigratori, verso i Paesi economicamente più stabili (verso il Belgio 
per la presenza delle miniere di carbone), i quali hanno dato inizio ai primi rapporti e 
scambi tra Stati. Quest’ultimo aspetto è centrale nel collegamento tra Valle di Primiero e 
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Belgio; migrazioni, miniere e Trentini nel mondo saranno alcune delle tematiche legate alla 
storia del territorio. 
Il percorso si pone in linea con il “Piano D” promosso dalla Commissione Europea, che 
rafforza e sostiene la democrazia, il dialogo e la cittadinanza attiva, elementi indispensabili 
e necessari per il consolidamento della consapevolezza di un’unica cittadinanza europea. 
 
Descrizione 
Quattro incontri di formazione, viaggio a Bruxelles di 4 giorni, incontro conclusivo.  
Il progetto sarà strutturato in 4 fasi: 
- Elaborazione del percorso ed organizzazione del progetto: alcuni dei giovani 

partecipanti all’esperienza pilota saranno coinvolti per supportare il Referente Tecnico 
del Tavolo nella nuova strutturazione del progetto ed in eventuali aspetti organizzativi-
formativi. L’intento è quello di responsabilizzare ulteriormente il gruppo di giovani 
coinvolto, dando nuove possibilità e responsabilità per creare un filo conduttore tra le 
due esperienze, con il progetto “VIENNaPRIMIERO” e tra ragazzi e giovani adulti, basi 
fondamentali per renderli sempre più cittadini attivi nel proprio territorio.  

- Incontri formativi e di preparazione: prevedono un primo approccio con il processo 
di unificazione europea da un punto di vista storico, una successiva panoramica delle 
Istituzioni Europee e l’analisi dei collegamenti esistenti tra realtà regionali ed Europee 
(Trentini nel Mondo-Comitato delle Regioni), per proseguire con un approfondimento 
della figura del giovane all’interno dell’Europa e infine le sfide e proposte del futuro, 
ovvero gli obiettivi che la Comunità Europea si pone e le sue azioni a tal proposito. 
Altre tematiche trattate negli incontri formativi riguarderanno le emigrazioni e la storia 
delle miniere locali. Gli incontri saranno indispensabili per maturare una conoscenza 
necessaria per una partecipazione attiva e consapevole, nel momento in cui si 
confronteranno con le Istituzioni e con le proprie radici storiche e culturali.   

- Viaggio a Bruxelles: luogo della Sede dell’UE, dove sarà possibile, per i partecipanti, 
vivere un’esperienza unica di conoscenza delle Istituzioni, attraverso degli incontri con 
parlamentari e funzionari della Commissione Europea e per mezzo delle visite al 
Parlamento Europeo, all’ufficio delle Province dell’Euregio ed al Comitato delle 
Regioni. Sarà inoltre possibile visitare la sede di una emittente televisive europea. 
L’altra parte del viaggio riguarda il recupero di una realtà storica catastrofica, come 
quella di “Marcinelle”, che ha contato la morte di ben 237 minatori, di cui 136 italiani. 
Questo avvicinamento permette il recupero di una memoria che ci appartiene, visto il 
cospicuo numero di vittime trentine. Gli incontri con le varie autorità, invece, saranno 
animati dagli stessi partecipanti, che in base ai dubbi e perplessità sorti durante il 
percorso di formazione, potranno interagire con i rappresentanti italiani a Bruxelles, per 
meglio comprendere e capire il meccanismo di svolgimento delle funzioni e dei ruoli dei 
parlamentari. 
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- Conclusione: al ritorno dall’esperienza i giovani saranno coinvolti in un momento 
conclusivo nel quale potranno testimoniare, attraverso fotografie, racconti e diapositive, 
la loro esperienza, l’idea di Europa che si sono costruiti e formati durante il diretto 
contatto con le Istituzioni e le persone incontrate durante l’esperienza.  

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono: 
- far conoscere ai giovani quali sono e come funzionano le Istituzioni Amministrative 

dell’Unione Europea; 
- dare la possibilità al gruppo di giovani proponenti di sperimentarsi nell’organizzazione 

ed attuazione del progetto in questione; 
- ridurre la distanza tra giovani e istituzioni; 
- favorire e stimolare una partecipazione attiva e non solo passiva dei giovani ai processi 

decisionali e politici, offrendo la possibilità di avere un contatto diretto con le istituzioni; 
- permettere la conoscenza di persone impegnate a vario titolo nella vita “politica” del 

territorio locale ed europeo, affinché possano costituire dei modelli di riferimento ed un 
confronto in grado di permettere ai giovani partecipanti al progetto di scoprire in sé 
stessi eventuali talenti inespressi, oppure, semplicemente, la disponibilità a mettersi a 
disposizione della propria comunità, come risorsa preziosa per lo sviluppo della stessa. 

- coinvolgere progressivamente gli Enti e le Amministrazioni Comunali del territorio 
interessato dal progetto in un incontro-confronto continuo, affinché maturino una 
maggiore consapevolezza del loro ruolo di orientamento ed accompagnamento nel 
percorso formativo dei giovani delle proprie comunità e cerchino con maggiore 
convinzione strumenti e modalità che possano permettere e valorizzare la 
partecipazione giovanile alla vita della comunità, offrendo e, nello stesso tempo, 
chiedendo ai giovani un coinvolgimento responsabile; 

- favorire la conoscenza diretta (mediante visite guidate) dei luoghi istituzionali della 
Comunità Europea e dare la possibilità di visitare Bruxel ed i luoghi che collegano la 
nostra storia a quella europea ; 

- aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso problematiche sociali e 
culturali; 

- sensibilizzare i più giovani all’importanza delle radici storiche e culturali del proprio 
territorio; 

- accrescere spirito critico e d’osservazione imparando dagli errori  del passato. 
 
Destinatari 
Da 45 a 55 giovani dai 17 ai 29 anni 
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Possibili sviluppi futuri 
I percorsi di avvicinamento alle istituzioni promossi in questi anni rappresentano un 
percorso a tappe; sarà quindi possibile ed auspicabile un proseguo ed una “riproposizione” 
dei progetti legati a questo tema, che possono essere reinseriti nei futuri Piani di Zona. Il 
gruppo di giovani partecipanti potrebbe divenire un team che promuoverà autonomamente 
nuovi progetti. 
Un ulteriore sviluppo potrebbe essere la promozione di un progetto che avvicini i giovani 
ad Organismi ed Organizzazioni del panorama mondiale, creando un percorso ispirato ad 
“Oltre i confini” progetto proposto dalla Provincia Autonoma ai Piani di Zona Giovani. 
 
Soggetto responsabile 
Comprensorio di Primiero 
 
Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo
Rimborso spese formatori  € 300,00 
Spese pubblicitarie  € 100,00 
Vitto e alloggio  € 14.000,00 
Trasporti  € 8.000,00 
Supporto logistico  € 850,00 
Totale uscite  € 23.250,00 
  
Descrizione entrate Importo
Contributi amministrativi comunali  € 8.150,00 
Iscrizioni (150€)  € 6.750,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 100,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 15.000,00 
  
Contributo provinciale  € 8.250,00 
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Titolo del progetto 

Corso di fotografia digitale Ritratti 

 
Periodo di realizzazione 
Ottobre 2009 
 
Motivazioni 
Il corso risulta essere il proseguimento di un percorso iniziato negli anni passati in cui i 
ragazzi hanno potuto frequentare corsi di fotografia digitale di diversi livelli. L’utilizzo della 
fotografia ha avvicinato, nei corsi precedenti, i giovani al territorio per conoscere ed 
osservare con maggiore attenzione i luoghi in cui vivono; l’intento è quello di lavorare 
insieme ai ragazzi sull’immagine, l’osservazione e la relazione con loro stessi e tra di loro. 
 
Descrizione 
Corso di 8 ore (4 incontri di 2 ore ciascuno). Durante il corso verranno proposti contenuti 
teorici ed attività pratiche che coinvolgeranno i giovani partecipanti toccando diverse 
tematiche: 
- Comunicazione: panoramica sugli elementi di composizione fotografica ed il 

linguaggio. 
- Educazione visiva: sviluppare la creatività ed il senso critico attraverso l’osservazione 

ed il confronto di immagini. 
- Laboratorio fotografico: proporre ai partecipanti diversi modi di esprimersi, 

fotografare e farsi fotografare. Sperimentarsi nel fotografare particolari e/o di gruppi di 
persone, figure ambientate, reportage, ritratti, figure artistiche… Attraverso il 
“laboratorio del fare” si porrà inoltre attenzione ad alcuni elementi come il messaggio 
ed i contenuti non verbali, l’ascolto, la comunicazione e la ricerca della composizione 
dell’immagine. 

 
Obiettivi 
Obiettivo del corso fotografico in questione è quello di dare delle basi per imparare a 
fotografare le persone: figure ambientate, reportage, ritratti, figure artistiche, particolari… 
Naturalmente non è solo il prodotto l’obiettivo del progetto, ma principalmente si vuol 
portare i giovani partecipanti a sviluppare la propria creatività e capacità critiche di 
osservazione, oltre a riflettere sull’immagine, aspetto che sta assumendo un valore 
assoluto nella società attuale, che invece va “dimensionato”, percepito cioè in altri livelli. 
Fotografare una persona e soprattutto farsi fotografare, non è semplice; vincere timidezze 
ed esprimere emozioni con una foto sono attività che possono stimolare e portare i giovani 
partecipanti ad un contatto più profondo con se stessi e gli altri.   
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In definitiva il progetto si propone di educare ed abituare a guardare ed osservare, non a 
vedere superficialmente; portare un gruppo di giovani ed esprimersi e comprendersi 
attraverso il non verbale. 
 
Destinatari 
Da 15 a 20 giovani dai 14 ai 29 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
I contenuti e le possibili tematiche da trattare in un percorso di questo tipo sono molteplici, 
alcuni aspetti saranno semplicemente accennati, questo potrà portare alla richiesta dei 
partecipanti di approfondire in successivi corsi altri aspetti della fotografia (still-life, moda, 
fine art, fotografie di ricerca). 
I partecipanti al corso creeranno degli scatti che potranno successivamente partecipare al 
concorso fotografico del 2010. 
“La fotografia non è una passione passeggera, non è una infatuazione, non è una 
sbandata. Perché quando ti prende, e ti coinvolge, non la lasci più per tutta la vita” 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Ri-Crea 
 
Piano finanziario Progetto  
Descrizione uscite Importo 
Corso con fotografo professionista  € 1.700,00 
Affitto sala  € 400,00 
Spese pubblicitarie  € 250,00 
Spese organizzative  € 100,00
Totale uscite  € 2.450,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 900,00 
Iscrizioni (10€)  € 150,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 250,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.300,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.150,00 
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Titolo del progetto 

Tre volti dell’America 

 
Periodo di realizzazione 
Fine Febbraio – Marzo 2009 
 
Motivazioni 
Da anni dell’America si parla prevalentemente all’interno di uno stretto binomio che la lega 
a situazioni di conflitto in diverse zone del mondo. L’ultima campagna elettorale ha però 
messo il paese al centro di un dibattito totalmente nuovo (per la prima volta un candidato 
afro-americano) e risulta interessante, a cento giorni dall’elezione del nuovo presidente, 
capire se e come qualcosa è cambiato.   
Questo percorso propone la conoscenza di questo paese sotto un nuovo punto di vista 
che si articola prestando rilievo da un lato all’America contemporanea – a cento giorni 
dall’elezione, il nuovo ruolo all’interno della politica e dell’economia mondiale con 
l’avvicendarsi di un nuovo presidente -, da un lato l’America “alternativa” – quella del rifiuto 
del consumismo, quella che privilegia il ruolo del singolo nella propria individualità, oltre 
all’America degli enormi spazi naturali e silenziosi in contrapposizione alle caotiche 
metropoli – ed infine l’America tradizionale - quella che si costruisce attorno ai propri 
simboli, nelle riunioni goliardiche della partita di football, quella che fa del Superbowl 
l’evento di maggior rilievo ogni anno per la nazione -. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede tre incontri:  
- una serata – conferenza con esperti di politica internazionale, storici degli Stati Uniti ed 

altre persone competenti per un’analisi dell’esito delle elezioni e dei primi cento giorni 
del nuovo presidente e la nuova posizione degli Stati Uniti nel panorama 
internazionale. 

- Una serata di proiezione cinematografica con “Into the wild” di Sean Penn con dibattito 
a seguire. 

- Un incontro di football pomeridiano tra la squadra dei Muli di Trieste e quella dei Grifoni 
di Belluno. Amichevole con eventuale incontro con giocatori e responsabili a fine partita 
e possibilità di informazioni per giovani interessati a questo sport. 

 
Obiettivi del progetto 
Lo scopo vuole essere quello di avvicinare le persone agli Stati Uniti nel tentativo di 
superare gli stereotipi – positivi o negativi – che ad esso si sono associati negli ultimi anni, 
attraverso un progetto eterogeneo e di facile accessibilità ad ogni genere di pubblico.  
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Si vorrebbe stimolare nei più giovani interesse verso l’approfondimento della politica 
internazionale affiancando però la componente più intellettuale ad una più coinvolgente 
soprattutto per un pubblico più giovane (la partita di football). 
Non da ultimo la possibilità di far conoscere uno sport come il football, strettamente legato 
alla tradizione americana, ma che negli ultimi anni sta prendendo piede anche nel nostro 
paese, proponendo al pubblico un’alternativa atletica di sport di squadra praticabile anche 
in zone relativamente vicine a Primiero (per esempio Belluno). Non va inoltre dimenticato 
che il football americano, pur essendo nell’immaginario comune uno sport piuttosto 
violento, è in realtà uno sport di squadra dove oltre alla prestazione fisica è necessaria 
concentrazione, cooperazione e un attento studio delle regole del gioco. 
 
Destinatari del progetto 
La rassegna, è rivolta prevalentemente ad un pubblico giovane ma non si preclude la 
presenza di persone di età diversa. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Si auspica, con questo progetto, di stimolare anche per il futuro l’attivarsi di iniziative 
legate all’approfondimento della politica e della società in un’ottica internazionale. 
L’esperienza di un nuovo sport potrebbe inoltre diventare spunto per un approfondimento 
dello stesso (praticabile anche nella vicina Belluno o nella sua forma propedeutica – Flag 
Football – a Feltre) o per l’organizzazione di eventi simili anche nei prossimi anni. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione traME e TErra 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Previste 
Rimborso spese squadra football  € 1.300,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 100,00 
Rimborso arbitri  € 500,00 
Spese pubblicizzazione  € 80,00 
Acquisto film  € 20,00 
SIAE  € 30,00 
Assistenza sanitaria  € 100,00 
Rimborso esperto conferenza  € 375,00 
Spese organizzative  € 200,00 
Totale uscite  € 2.705,00 
  
Descrizione entrate Previste 
Contributi amministrativi comunali  € 1.272,50 
Iscrizioni   
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 80,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.352,50 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.352,50 
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Titolo del progetto 

Corso di danze popolari 

 
Periodo di realizzazione 
Settembre – Novembre 2009 
 
Motivazioni 
Il corso di danze popolari viene proposto con l’intento di avvicinare e sensibilizzare i 
giovani a tematiche come l’intercultura e l’integrazione, attraverso un’esperienza 
particolarmente accattivante ed accessibile. 
Si cercherà infatti di attivare durante lo svolgimento del corso la partecipazione di persone 
straniere che racconteranno del proprio paese e della propria esperienza. In questo modo 
si spera di poter coinvolgere un ampio numero di giovani che inizino ad avvicinarsi a 
queste tematiche. 
Va inoltre sottolineato che gli stessi balli veicoleranno ai partecipanti nozioni e cultura del 
paese d’origine. 
 
Descrizione 
Corso di 24 ore (12 incontri di 2 ore). 
Durante il corso verranno fornite ai partecipanti delle nozioni base di danza popolare, unite 
a brevi accenni sulla cultura del paese di provenienza. Alla fine del corso si potrebbe 
prevedere un piccolo saggio finale. Durante alcune serate, in accordo con il maestro, si 
potrebbero prevedere interventi di mediatori stranieri che forniscano qualche informazione 
sul paese di provenienza, stimolando in tal modo curiosità ed interesse. 
 
Obiettivi 
Il corso ha lo scopo di avvicinare i giovani locali al patrimonio tradizionale della danza 
popolare sia italiana che straniera. Il ballo risulta infatti un mezzo particolarmente 
accessibile e divertente tramite il quale veicolare da un lato informazioni e conoscenze su 
luoghi distanti e dall’altro – trattandosi prevalentemente di balli di gruppo – favorire ed 
incoraggiare la cooperazione oltre che la conoscenza reciproca. Non bisogna inoltre 
dimenticare che la danza è comunque una parte importante anche del  nostro vissuto e 
della nostra tradizione e potrebbe contribuire a creare del terreno comune tra la cultura 
primierotta e quella invece di paesi più lontani. 
 
Destinatari 
Il corso è indirizzato a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Il numero di partecipanti 
minimo è fissato a 6, quello massimo è 20 (tale numero potrebbe subire delle variazioni in 
accordo con l’insegnante). I partecipanti saranno tenuti a versare un piccolo contributo per 
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l’iscrizione, in modo da essere responsabilizzati verso l’impegno e la costanza che 
l’esperienza richiede. 
 
Possibili sviluppi futuri 
L’auspicio è quello di incrementare nei partecipanti la passione per la danza come 
momento di divertimento e aggregazione. Il corso apre inoltre la possibilità di organizzare 
concorsi di ballo o serate a tema. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione traME e TErra 
 
Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Previste 
Rimborso per insegnante di danza  € 1.200,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 200,00 
Assicurazione  € 350,00 
Spese pubblicizzazione  € 80,00 
Spese organizzative  € 150,00 
Totale uscite  € 1.980,00 
  
Descrizione entrate Previste 
Contributi amministrativi comunali  € 865,00 
Iscrizioni  € 90,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 80,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.035,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 945,00 
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Titolo del progetto 

Comunicare interculturale 

 
Periodo di realizzazione 
Marzo – Giugno 2009 
 
Motivazioni 
Lo scopo di questo progetto è quello di coinvolgere i giovani all’interno di un percorso che 
lavori sui temi dell’Intercultura. 
Anche Primiero sta infatti assumendo connotazioni multiculturali e risulta fondamentale 
che anche, e forse soprattutto, i giovani si avvicinino a queste tematiche e lavorino per 
favorire l’integrazione nel tessuto locale. 
Si cercherà di coinvolgerli in un progetto innovativo che – valorizzando iniziative già attive 
sul territorio (programma radiofonico) – li renda protagonisti e responsabili. 
Si cercherà la collaborazioni di mediatori e gruppi locali che già lavorano su queste 
tematiche per incentivare la partecipazione dei ragazzi anche dopo la conclusione del 
progetto stesso, auspicando un loro ruolo positivo all’interno della nuova fisionomia 
interculturale della Valle. 
 
Descrizione 
Prima parte: corso di 10 ore (5 incontri di 2 ore ciascuno una volta alla settimana). 
Verranno organizzate quattro lezioni frontali con un esperto di comunicazione 
interculturale durante le quali fornire conoscenze base di: 
- Il concetto di comunicazione: la comunicazione interpersonale in un una società 

multiculturale e pluralistica. 
- I concetti di pregiudizio, stereotipo, razzismo, etnia, etnicità, identità, cultura, legalità e 

le loro applicazioni alla realtà italiana. 
- Comunicazione interculturale e mass media. I limiti del giornalismo italiano nel 

raccontare la realtà multiculturale italiana. Lineamenti di un giornalismo che sia 
interculturale. 

Il programma specifico verrà concordato con l’esperto formatore in comunicazione 
interculturale. 
Verrà poi organizzata una quinta lezione con la partecipazione di Paolo Obber che 
illustrerà brevemente il mondo della comunicazione radiofonica con particolare riferimento 
all’esperienza di Radio Primiero. Verrà poi presentato il programma radiofonico “Mondo in 
onda – storie diverse per un futuro insieme” ed organizzata la partecipazione degli iscritti 
al corso alla realizzazione di alcune puntate del programma, come inviati all’interno del 
Festival dell’Intercultura. 
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Seconda parte: festival dell’intercultura (5 serate, aperte al pubblico). 
Le serate vedranno il coinvolgimento di persone immigrate che abbiano voglia di 
condividere in varie forme la propria esperienza il tutto in stretta collaborazione anche con 
la popolazione locale. 
Il contenuto specifico di ogni serata verrà definito in itinere (anche con la collaborazione 
del Focus Group Immigrazione). Si ipotizza l’organizzazione di: 
- Cineforum 
- Lezione di cucina 
- Spettacolo di teatro 
- Conferenza 
- Festa finale 
 
Obiettivi 
La prima parte intende fornire le conoscenze di base sulla comunicazione interpersonale e 
sulle comunicazioni di massa. L’intento è di arrivare a delineare le linee di fondo di una 
comunicazione di massa che sia "interculturale". 
Nell’incontro conclusivo con Paolo Obber si cercherà di fornire ai ragazzi le conoscenze 
necessarie per poter prendere concretamente parte alla realizzazione del programma. 
Durante il Festival dell’Intercultura, i partecipanti al corso saranno chiamati a svolgere il 
loro ruolo di “giornalisti interculturali” collaborando attivamente anche all’organizzazione 
dell’evento. La finalità dell’iniziativa è quella di sviluppare interesse tra i giovani alle 
tematiche interculturali e incentivare la collaborazione attiva tra popolazione locale e 
immigrata in rete con iniziative già attive sul territorio. 
 
Destinatari 
La prima parte è indirizzata a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Il numero di 
partecipanti minimo è fissato a 4, quello massimo è 10 (tale numero potrebbe subire delle 
variazioni in accordo con l’insegnante e il gestore di Radio Primiero). I partecipanti 
saranno tenuti a versare un piccolo contributo per l’iscrizione, in modo da essere 
responsabilizzati verso l’impegno e la costanza che l’esperienza richiede. 
Il festival non è pensato per un pubblico esclusivamente giovanile, sarà aperto a tutta la 
popolazione ed il numero di spettatori sarà vincolato dall’affluenza e dalla capienza del 
luogo. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Stimolare interesse e conoscenza da parte della popolazione di Primiero delle culture 
straniere presenti sul territorio ed incentivare la partecipazione attiva e l’integrazione della 
popolazione immigrata. 
Si auspica inoltre il coinvolgimento futuro dei giovani in iniziative  già presenti sul territorio 
come il programma radio e il Focus Group Immigrazione. 
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Soggetto responsabile 
Associazione traME e TErra. 
 
Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Previste 
Compenso per formatore  € 480,00 
Rimborso spese  formatore  € 450,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 400,00 
Rimborso spese mediatori culturali  € 339,00 
Spese pubblicitarie  € 150,00 
Acquisto materiale di cancelleria  € 150,00 
SIAE  € 200,00 
Compenso Radio Primiero  € 720,00 
Materiale lezioni di cucina  € 100,00 
Compenso compagnie  € 2.500,00 
Rimborso spese compagnie  € 100,00 
Compenso conferenziere  € 300,00 
Spese organizzative  € 400,00 
Totale uscite  € 6.289,00 
  
Descrizione entrate Previste 
Contributi amministrativi comunali  € 2.944,50 
Iscrizioni (10 €)  € 100,00 
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 150,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 3.194,50 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 3.094,50 
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Titolo del progetto 

Sportello mobile 2009 

 
Periodo di realizzazione 
Febbraio – dicembre 2009 
 
Motivazioni 
Lo sportello mobile è un servizio gestito da uno o più operatori (in questo caso il Referente 
Tecnico) che svolgono varie mansioni volte al contatto ed alle relazioni con i giovani della 
Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del 
territorio. La presenza di un giovane – adulto significativo risulta strategica e necessaria 
per guidare giovani e/o gruppi nell’elaborazione di progetti con l’obiettivo di accrescere 
conoscenze ed autonomia procedurale. 
Le azioni svolte nel 2007 hanno portato allo sviluppo di una rete attiva di giovani e di 
risorse presenti sul territorio locale e regionale, soggetti che hanno collaborato attivamente 
diventando parte fondamentale dei progetti e della loro implementazione.  
Le attività di collegamento tra Politiche Giovanili, giovani e territorio, rendono lo sportellista 
un vero e proprio operatore del Tavolo, intento che viene favorito dalla partecipazione 
dello stesso ad alcuni dei progetti del Piano di Zona; tale strategia si è dimostrata 
opportuna ed essenziale per mantenere il contatto diretto con i giovani instaurando 
relazioni di fiducia e confronto. 
La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile, 
“sportello”, che rappresenti un punto di riferimento per recuperare informazioni sui progetti 
inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai 
giovani; per iscrizioni o proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un 
corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio. È inoltre emersa la necessità di un 
luogo fisico dove realizzare momenti di incontro per la progettazione e la formazione, 
luogo diversamente organizzato rispetto ad uno spazio aggregativo per adolescenti. 
 
Descrizione 
Il personale dello sportello effettuerà quindi delle ore “front office” di apertura al pubblico 
(presenza presso il “Centro le Reti” ogni primo venerdì del mese dalle 15 alle 18 per un 
totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui potrà lavorare sulla promozione e 
sviluppo del Piano di Zona e del territorio. Il totale delle ore previste per tali attività è di 160 
ore. 
Per riassumere in modo schematico, le attività legate allo “Sportello mobile” sono: 
- Fornire delle informazioni rispetto alle attività del Piano di Zona ed altre iniziative rivolte 

ai giovani; 
- Partecipare ad alcuni progetti rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia; 
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- Collaborare con gruppi di giovani guidandoli nella creazione di nuovi progetti ed 
iniziative; 

- Mantenere e sviluppare i contatti con la Provincia, promuovendo le iniziativa 
dell’Assessorato alla Politiche Giovanili e coinvolgendo nella partecipazione dei giovani 
del territorio; 

- Favorire i collegamenti e l’utilizzo corretto delle risorse presenti sul territorio; 
- Collaborare con il servizio “Le Reti”; 
- Promuovere lo sviluppo del Piano di Zona e del territorio. 
L’Amministrazione comprensoriale provvederà, con apposito atto di indirizzo, alla 
definizione delle modalità per la realizzazione del progetto. In particolare con il citato 
provvedimento saranno definiti tutti gli aspetti legati alla fissazione dei criteri ed indirizzi 
per l’individuazione del/i soggetto/i preposti alla gestione dello sportello medesimo, che 
avverrà secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.    
 
Obiettivi 
- Favorire l’incontro, il confronto e la comunicazione fra e con i giovani; 
- Agevolare la partecipazione e lo sviluppo dei progetti del Piano di Zona; 
- Creare un punto di riferimento per i giovani e la comunità; 
- Orientare ad un utilizzo corretto delle risorse presenti sul territorio; 
- Promuovere sviluppo e crescita personale e professionale; 
- Informare rispetto alle tematiche ed alle proposte rivolte al mondo giovanile. 
 
Destinatari 
Giovani  compresi fra gli 11 ed i 29 anni e le loro famiglie. 
 
Possibili sviluppi futuri 
In tale contesto, tra le altre cose, è stato creato un contatto con il “Tavolo degli universitari” 
dell’Ateneo di Trento, la volontà è quella di proseguire in questa direzione, organizzando in 
Valle degli incontri con giovani universitari del territorio disponibili a fornire informazioni 
riguardanti le facoltà da loro stessi frequentate. 
Questo orientamento fatto dai giovani per i giovani potrà concludersi con un’uscita a 
Trento per un contatto diretto con la realtà universitaria: visita alle facoltà, uffici, luoghi e 
persone utili per entrare un po’ più in questa realtà spesso complessa. 
 
Soggetto responsabile 
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Importo
Operatori  € 3.000,00 
Spese pubblicitarie  € 100,00 
Trasferta a Trento  € 600,00 
Consulenti  € 300,00 
Totale uscite  € 4.000,00 
  
Descrizione entrate Importo
Contributi amministrativi comunali  € 1.900,00 
Iscrizioni   
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 100,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 2.000,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 2.000,00 
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Titolo del progetto 

MoviMonti 

 
Periodo di realizzazione 
Settembre 2009 
 
Motivazioni 
Dare continuità ad una proposta di arti performative giovanili in valle che permetta 
momenti di confronto con analoghe esperienze presenti sul territorio nazionale. 
 
Descrizione 
Rassegna di spettacoli di teatro e danza, strutturata in un fine settimana (tre giorni). 
Verranno presentate varie attività, dal teatro alla danza ad altre forme di espressione 
artistica, presentando sia lavori di artisti locali che di giovani compagnie professioniste 
emergenti a livello sovraregionale che si distinguono per la sperimentazione. Ogni 
spettacolo sarà abbinato ad un luogo diverso delle valli di Primiero e Vanoi. Durante l’anno 
verrà pubblicizzata la possibilità, per una o più giovani compagnie locali, di essere inseriti 
in programma. 
programma (provvisorio): 
- Thecowboywithoutahorse, Manuel Obermeister, Bolzano 
- Sud sul sur, Officine Duende, Portogruaro 
- Briganti, Fabbrica delle Bucce 
- Uno o più spettacoli di giovani compagnie locali 
 
Obiettivi 
Proseguendo il percorso incominciato nel 2007 con la prima edizione del festival, che ha 
visto una buon esito sia per la qualità degli spettacoli proposti che per la partecipazione 
del pubblico, si intende promuovere le arti performative giovanili, sia sostenendo le attività 
gia presenti in valle, sia creando l’occasione di un incontro con analoghe esperienze sul 
territorio nazionale. 
 
Destinatari 
Gli spettacoli non sono pensati per un pubblico esclusivamente giovanile, saranno aperti a 
tutta la popolazione ed il numero di spettatori sarà vincolato dall’affluenza e dalla capienza 
del luogo. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Si auspica che questo evento sia da stimolo alla nascita di esperienze simili, sia amatoriali 
che professionali, tra i giovani della valle. La buona riuscita del progetto incrementerebbe 
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inoltre l’interesse verso forme di teatro non tradizionali, aumentando la richiesta di incontri 
programmabili a Primiero. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Blausterne 
 
Piano finanziario 
Descrizione uscite Importo 
Compenso gruppi musicali/teatrali  € 3.400,00 
Assicurazione  € 300,00 
Spese pubblicitarie  € 160,00 
Spese organizzative  € 420,00 
Noleggio attrezzatura tecnica  € 200,00 
Totale uscite  € 4.480,00 
  
Descrizione entrate Importo 
Contributi amministrativi comunali  € 2.080,00 
Iscrizioni   
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 160,00
Fondi propri   
Totale entrate  € 2.240,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 2.240,00 
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Titolo del progetto 

Spaesando 

 
Periodo di realizzazione 
Incontri settimanali di preparazione: febbraio-maggio 2009 
Spettacolo finale: 6 giugno 2009 
 
Motivazioni 
Spaesando, ideato dal M° Mario Bettega (insegnante e socio della Scuola Musicale di 
Primiero) e Licia Bettega, nasce nel 2004 all’interno del laboratorio di musica moderna 
della Scuola Musicale di Primiero come spettacolo di teatro musicale, utilizzando strumenti 
“poveri” (spazzettoni, borse di nylon, palloncini, ecc.) ed attrezzatura varia a strumenti 
musicali convenzionali alla multimedialità coinvolgendo prevalentemente una fascia 
giovanili dai 14 ai 25 anni. 
La nuova edizione che verrà proposta nel 2009 vuole coinvolgere i giovani allievi e gli ex 
allievi della Scuola Musicale ed altri giovani musicisti, per un totale di oltre venti persone. 
Verrà mantenuta la formula caratterizzante del progetto, aggiungendo comunque nuove 
idee che verranno proposte anche dai partecipanti stessi in modo di tenere fede al titolo 
dello spettacolo. La serata verrà dedicata a Simone Pintar, per molti anni allievo della 
Scuola Musicale e punta di forza nelle edizioni precedenti. 
 
Descrizione 
Il progetto prevede l’allestimento di uno spettacolo con i seguenti contenuti: 
- musica eseguita da laboratori musicali della Scuola Musicale e da gruppi giovanili già 

formati esterni alla Scuola 
- teatro come espressività del corpo e della voce 
- espressioni ritmiche con materiale vario e voce 
- multimedialità, con uso dell’informatica musicale per creare musiche in quadrifonia 

preregistrate 
Lo spettacolo verrà preparato con incontri settimanali tra i vari partecipanti e discipline, in 
modo da perfezionare i brani musicali, le strutture e le dinamiche ritmiche ed i testi teatrali.  
Negli incontri di preparazione, oltre allo studio dei brani che verranno eseguiti durante lo 
spettacolo, si cercherà di sviluppare la creatività di ognuno dei partecipanti. 
Molti dei soggetti partecipanti, verranno coinvolti anche nell’allestimento dello spettacolo. 
Per avere una documentazione visiva dell’attività svolta, durante la serata dello spettacolo, 
verranno effettuate delle riprese video e successivamente prodotto un DVD come ricordo 
dell’evento, che potrebbe essere distribuito a tutti i soggetti che a vario titolo hanno 
partecipato alla realizzazione del progetto. I costi per i materiali vari verranno coperti con 
fondi propri della Scuola Musicale. 
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Obiettivi 
- Acquisire un percorso formativo incentrato sulla creatività musicale e teatrale. 
- Vivere momenti di aggregazione e di crescita culturale tra i soggetti coinvolti. 
- Coinvolgere il maggior numero di giovani. 
- Offrire alla Comunità, in particolare alla fascia giovanile, un evento creato da giovani 

della Valle, ricordando nel frattempo un carissimo amico di molti ragazzi coinvolti nel 
progetto e non solo, scomparso recentemente. 

- Coinvolgere ragazzi per la creazione di aspetti di comunicazione e pubblicità 
utilizzando il collegamento con il tavolo per le Politiche Giovanili. 

- Coinvolgere i ragazzi per eventuali progetti di cortometraggio, in particolare per le 
riprese della serata, utilizzando il collegamento con il tavolo per le Politiche. 

 
Destinatari 
Circa 20 allievi ed ex-allievi della Scuola Musicale dai 14 ai 29 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
Il progetto è arrivato alla quarta edizione e potrebbe essere riproposto annualmente 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Scuola Musicale di Primiero 
 
Piano finanziario 
Descrizione uscite Importo
Affitto locale  € 1.000,00 
Stampa volantini e manifesti  € 350,00 
SIAE  € 250,00 
Service  € 1.800,00 
Totale uscite  € 3.400,00 
  
Descrizione entrate Importo
Contributi amministrativi comunali  € 1.350,00 
Iscrizioni   
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio  € 350,00 
Fondi propri   
Totale entrate  € 1.700,00 
  

Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 1.700,00 
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Titolo del progetto 

Enader uord 

 
Periodo di realizzazione 
Dal 21 al 26 aprile 
 
Motivazioni 
Già da alcuni anni l’associazione Tonadighi Strighi organizza delle attività, in modo 
particolare concerti musicali, in occasione della Giornata della liberazione il 25 aprile. Alla 
manifestazione partecipano anche associazioni di volontariato come Emergency, Gruppo 
Amici dell’Africa… Vista la notevole partecipazione dei giovani, si è pensato di ampliare 
l’offerta e di renderla culturalmente più significativa con la proposta di spettacoli, mostre ed 
incontri di approfondimento. 
 
Descrizione 
Dal 21 al 26 aprile: “Rock Liberation – l’arte nelle copertine di vinile” 
In collaborazione con la biblioteca comunale di Canal San Bovo si propone una mostra 
sulle copertine artistiche dei dischi in vinile della musica rock, jazz, … degli anni sessanta 
e settanta. La mostra si terrà presso la Lisiera di Tonadico con apertura serale. 
Il 24 aprile: spettacolo teatrale: Guerra (da una commedia di Goldoni) 
Compagnia: Estroteatro. 
Il 25 aprile: Festa della Liberazione: concerto con la partecipazione delle rock, blues e 
reggae band locali. 
In prossimità delle manifestazioni è intenzione consegnare ai giovani, attraverso la scuola 
superiore, i luoghi di ritrovo, … dei depliant di presentazione della manifestazione recanti 
inoltre la dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, a sessant’anni dalla sua stesura. 
Il 26 aprile: in collaborazione con la biblioteca di Canal San Bovo si terrà un incontro per 
spiegare in modo più approfondito le tematiche trattate dai vari artisti ovvero il legame tra 
musica, arte grafica, pittorica, fotografica… con ascolto di alcuni brani musicali. 
 
Obiettivi 
- Offrire contenuti culturali, storici e politici 
- Rafforzare la memoria storica dei giovani 
- Individuare nella memoria storica un attuale strumento d’azione 
- Sensibilizzare, riflettere criticamente intorno alle tematiche dei diritti dell’uomo 
- Affrontare criticamente e consapevolmente qualsiasi forma di revisionismo, razzismo, 

qualunquismo 
- Promuovere cittadinanza attiva e consapevole 
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Destinatari 
Il progetto non è pensato per un pubblico esclusivamente giovanile, sarà aperto a tutta la 
popolazione. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Nell’eventualità che le attività abbiano un buon riscontro e suscitino un adeguato 
interesse, soprattutto tra i giovani, è intenzione riprendere ogni anno, in occasione dei 
suddetti momenti, dei percorsi simili ricorrendo ad esperienze musicali, teatrali oppure a 
dibattiti, incontri con l’autore, testimonianze, mostre d’arte/fotografiche, … 
 
Soggetto responsabile 
Associazione Tonadighi Strighi. 
 
Piano finanziario Progetto 
Descrizione uscite Previste 
Rimborso gruppo teatrale  € 1.500,00 
Rimborso gruppi musicali  € 400,00 
Service festa della liberazione (impianto audio, …)  € 400,00 
SIAE  € 400,00 
Affitto teatro Tonadico  € 300,00 
Copie dichiarazione diritti dell’uomo  € 1.000,00 
Allestimento mostra  € 750,00 
Totale uscite  € 4.750,00 
  
Descrizione entrate Previste 
Contributi amministrativi comunali  € 75,00 
Iscrizioni (10 €)   
Incassi   
Enti esterni   
Enti del territorio (Cassa Rurale)  € 300,00
Fondi propri (punto di ristoro: panini, bibite …)  € 2.000,00
Totale entrate  € 2.375,00 
  
Disavanzo per il quale si chiede il contributo provinciale  € 2.375,00 
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Quadro finanziario riepilogativo 

 

 

Progetto 

TOTALE 
uscite 

Iscrizioni, 
incassi e 

contributi di 
terzi 

DISAVANZO Enti del 
territorio e 
fondi propri 

Contributi 
comunali 

Contributi 
provinciali 

Corso di danza Hip Hop € 950,00 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Concorso fotografico Vibrazioni € 3.900,00 € 300,00 € 3.600,00 € 300,00 € 1.500,00 € 1.800,00 
Summer School € 7.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 
A B Cinema € 1.900,00 € 180,00 € 1.720,00 € 80,00 € 780,00 € 860,00 
Performance € 2.300,00 € 150,00 € 2.150,00 € 80,00 € 995,00 € 1.075,00 
Laboratorio di Teatro-danza € 1.880,00 € 180,00 € 1.700,00 € 80,00 € 770,00 € 850,00 
Il fronte di fronte € 4.960,00 € 100,00 € 4.860,00 € 500,00 € 1.930,00 € 2.430,00 
Raccontare a fumetti € 5.945,00 € 400,00 € 5.545,00 € 0,00 € 2.772,50 € 2.772,50 
Produciamo un film € 3.200,00 € 180,00 € 3.020,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.020,00 
ViennaPrimiero € 18.265,00 € 6.300,00 € 11.965,00 € 0,00 € 5.982,50 € 5.982,50 
Euregio 2009 € 23.250,00 € 6.750,00 € 16.500,00 € 100,00 € 8.150,00 € 8.250,00 
Corso di fotografia digitale Ritratti € 2.450,00 € 150,00 € 2.300,00 € 250,00 € 900,00 € 1.150,00 
Tre volti dell'America € 2.705,00 € 0,00 € 2.705,00 € 80,00 € 1.272,50 € 1.352,50 
Corso di danze popolari € 1.980,00 € 90,00 € 1.890,00 € 80,00 € 865,00 € 945,00 
Comunicare interculturale € 6.289,00 € 100,00 € 6.189,00 € 150,00 € 2.944,50 € 3.094,50 
Sportello Mobile € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 100,00 € 1.900,00 € 2.000,00 
MoviMonti € 4.480,00 € 0,00 € 4.480,00 € 160,00 € 2.080,00 € 2.240,00 
Spaesando € 3.400,00 € 0,00 € 3.400,00 € 350,00 € 1.350,00 € 1.700,00 
Enader uord € 4.750,00 € 0,00 € 4.750,00 € 2.300,00 € 75,00 € 2.375,00 

TOT € 103.604,00 € 19.830,00 € 83.774,00 € 6.610,00 € 35.767,00 € 41.397,00 
   100,0% 7,9% 42,7% 49,4% 



 

63

Sommario 

 

Premesse 
Introduzione .........................................................................................................................2 
Analisi del contesto: i giovani “europrimierotti”.....................................................................2 
Popolazione “giovane” del Comprensorio di Primiero..........................................................3 
A che punto siamo? .............................................................................................................5 
Obiettivi annuali e pluriennali ...............................................................................................7 
Aree d’azione.......................................................................................................................8 

Progetti 
Corso di danza Hip Hop.....................................................................................................10 
Concorso fotografico Vibrazioni .........................................................................................13 
Summer School .................................................................................................................15 
A B Cinema........................................................................................................................17 
Performance ......................................................................................................................19 
Laboratorio di Teatro-Danza ..............................................................................................21 
Il fronte di fronte.................................................................................................................23 
Raccontare a fumetti..........................................................................................................26 
Produciamo un film ............................................................................................................31 
ViennaPrimiero ..................................................................................................................34 
Euregio 2009 .....................................................................................................................39 
Corso di fotografia digitale Ritratti ......................................................................................43 
Tre volti dell’America .........................................................................................................45 
Corso di danze popolari .....................................................................................................48 
Comunicare interculturale ..................................................................................................50 
Sportello mobile 2009 ........................................................................................................53 
MoviMonti ..........................................................................................................................56 
Spaesando.........................................................................................................................58 
Enader uord .......................................................................................................................60 

Conclusioni 
Quadro finanziario riepilogativo .........................................................................................62 
Sommario ..........................................................................................................................63 
 


