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Introduzione  
 
Il Piano Giovani di Zona si costituisce come libera iniziativa delle autonomie locali interessate ad 

attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, 

adolescenti, giovani e giovani adulti e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento 

positivo e propositivo nei confronti di queste categorie. 

Il Piano evidenzia che i giovani non sono solo destinatari e fruitori di azioni degli adulti ma soggetti 

portatori di diritti, fra cui quello di essere protagonisti delle iniziative loro rivolte. 

Il Piano deve mirare alla valorizzazione del lavoro educativo assumendo un’intenzionalità volta a 

focalizzare l’attenzione dei giovani sul significato degli eventi che vivono. 

Fondamentale un coinvolgimento forte del mondo degli adulti per stimolare una maggior 

assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni future. 

Le azioni previste dal Piano devono favorire la costruzione di rapporti collaborativi tra tutti i soggetti 

che operano su di un territorio in cui i giovani vivono e sono chiamati a dare il loro contributo d’idee 

e d’azione. 

Gli obiettivi principali che il Piano si pone sono: 

• restituire protagonismo ai giovani 

• creare occasioni per costruire nuovi orizzonti di senso 

• attivare le risorse presenti sul territorio per accompagnare i giovani specialmente nei 

“momenti critici” della loro esistenza, offrendo loro alternative positive e preventive di disagi 

sociali e/o personali  

• cogliere le reali domande che il mondo giovanile esprime 

• facilitare il dialogo e la collaborazione tra mondo dei giovani e mondo degli adulti. 

Strategia principale per raggiungere tali obiettivi è l’attivazione di progetti concreti, rivolti non solo 

ai giovani ma anche al mondo adulto. 



 3

 
 
A che punto siamo… 
 
Il Tavolo di Lavoro del Piano di Zona Giovani Primiero è stato costituito dal Comprensorio di 
Primiero nel luglio del 2005.  
In questo periodo di tempo si è giunti a dei risultati visibili ed, un po’ alla volta, si sta passando da 
una fase d’avvio ad una di consolidamento di questa nuova risorsa del territorio. 
La partenza del Piano è stata caratterizzata da una spinta verso il “fare”; volendo rispondere alle 
richieste del territorio, che per cultura privilegia il visibile e concreto rispetto ad azioni di riflessone 
ed elaborazione. Si è quindi partiti nell’autunno del 2005 con quattro progetti che hanno dato delle 
opportunità di formazione per chi desiderava operare come animatore all’interno della propria 
comunità.  
 
Il Piano 2006 ha promosso la realizzazione di 10 progetti, volti a raggiungere i target giovanili 
attraverso proposte, modalità e formule variegate e diversificate. I componenti del Tavolo hanno 
preso visione del materiale prodotto negli anni precedenti attinente il panorama giovanile, 
traendone maggiore consapevolezza (“I giovani del Comprensorio di Primiero” a cura di Bruno 
Turra; “Proposta per l’attivazione di un Progetto Giovani nel Comprensorio di Primiero” a cura di un 
Gruppo di Progettazione Comprensoriale; “Progetto relativo al Bando 2000 L285/97 
maggio2001/dicembre2004).  
In fase di valutazione del processo i componenti del Tavolo hanno ritenuto importante enucleare i 
criteri di valutazione dei progetti presentati al Tavolo stesso:  

- favorire il “protagonismo giovanile” stimolando l’assunzione di responsabilità  rispetto alle 
proprie proposte e dando maggior spazio al ruolo dei giovani nella creazione dei progetti; 

- promuovere progetti che favoriscano l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni attraverso 
percorsi che stimolino la cittadinanza attiva; 

- sovracomunalità; 
- non utilizzare come metro di valutazione i numeri, non sempre indice di qualità o 

riuscita di una proposta. 
Durante le riunioni del Tavolo sono inoltre affiorate discussioni su tematiche ritenute rilevanti dai 
componenti (alcool, dipendenze e disagio giovanile), essi hanno quindi manifestato l’interesse 
verso un approfondimento ed una trattazione specifica del problema dell’abuso di alcolici da parte 
dei giovani. 
E’ ritenuto necessario che il Piano muova da un modello promozionale, che attraverso il Tavolo 
locale superi la metodologia del “lavoro per servizi” e tenda al coinvolgimento dell’intera comunità 
territoriale. Nel 2006 nuovi soggetti del territorio  si sono avvicinati al Piano di Zona utilizzandolo 
come risorsa per l’attivazione di progetti originali rivolti per lo più ai giovani. Fondamentale e 
caratterizzante è la presenza delle Amministrazioni Comunali all’interno del Tavolo che con 
convinzione sostengono la realizzazione dei progetti.  
 
Il seguente prospetto Calendario attività “Tavolo Politiche giovanili” espone eventi e progetti 
attivati nel periodo Luglio 2005- Dicembre 2006.  
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• iatori: 8 comuni del Comprensorio di Primiero, PAT, Cassa Rurale Valli di Primiero – 

 
 
 
Tabella riassuntiva attività 
 
 
 
I NUMERI: 
 
• Componenti del Tavolo Politiche Giovanili: 18 rappresentanti (Comprensorio di Primiero e 

relative Amministrazioni Comunali, rappresentante del Servizio Sociale, Istituto Comprensivo di 
Primiero, Scuola Musicale, Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, Decanato di Primiero, 
Società Sportive del territorio e il rappresentante della PAT). 

• Riunioni del Tavolo: 17 incontri ( itineranti su tutto il territorio comprensoriale ) 
• Progetti attuati: 14  
• Ragazzi partecipanti ai progetti: 100 ragazzi circa  
• Ragazzi venuti in “contatto consapevole” con il Piano: circa 400 (festa d’avvio attività, agli 

appuntamenti “sabati diversi” e grazie all’incontro con gli studenti delle scuole superiori.) 
• Collaborazioni per progetti non inseriti nel Piano di Zona: 7  

(servizio civile in casa di riposo di Transacqua e Canal San Bovo, Progetti Europei 
“europedirect”, partecipazione di tre giovani del Comprensorio al viaggio a New York con visita 
alle Nazioni Unite, aggiornamento sul ruolo educativo dei genitori in collaborazione con, 
concerto “ondeFrequenze” promosso dalla Scuola Musicale di Primiero, incontro con Don 
Dante Clauser, organizzazione di un pullman da Primiero per il concerto di Joan Baez a 
Trento)  

• Associazioni e risorse del territorio coinvolti nelle azioni del Piano: 30 circa 
(Oratorio di Canal San Bovo, Pieve e Tonadico, Istituto Professionale, JLBbooks, Primiero 
Iniziative, Biblioteca di Canal San Bovo e Intercomunale di Primiero, Ass. Blausterne, Ass. 

nola, Proloco Mis-Sagron, …) Mandacarù, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Impianti Tog
• Esperti coinvolti nei progetti del Piano: 25, di cui 15 esterni  

- staff tecnici: 6  
- artisti e personaggi: 7 

• Incontri di formazione per i Referenti Tecnici proposti dalla Provincia: 13 partecipazioni (su 16 
appuntamenti).  

• Assessorato Politiche Giovanili: punto di riferimento e supporto alle attività del Piano 
• Rassegna stampa: 5 articoli su quotidiani locali (Adige e Trentino), 2 articoli su Voci di 

Primiero, spazio fisso sulla rivista semestrale “Primiero Oggi” e nel fascicolo allegato 
“Spettacolando”. 

 Finanz
Vanoi 
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I  PROGETTI  PER  IL  2007 
 
Aree d’azione 
I Progetti previsti per il Piano di Zona Giovani Primiero 2007 saranno inclusi in aree tematiche di 
intervento definite nel 2006 dal Tavolo di Lavoro; le specifiche azioni proposte sono quindi 
suddivise in “Macro categorie”: 
 

a) Lavoro “interno del Tavolo” 

b) Azioni rivolte ai giovani 
c) Azioni rivolte al mondo adulto 

 
Ogni azione è stata approvata dal Tavolo di Lavoro; i responsabili dei singoli progetti sono coloro 
che propongono e attuano l’iniziativa. 

 

A) Lavoro “interno del Tavolo” 

 
Il progetto con cui si intende far fronte a questa specifica categoria di azioni è quello rivolto alla 

formazione dei componenti del Tavolo delle politiche Giovanili; già dai “primi mesi di vita” del 

Tavolo infatti è stata rilevata l’esigenza di conoscenza e crescita da parte dei partecipanti  

“ Per fare… un Tavolo “ corso di formazione per i componenti del Tavolo  specificatamente 

descritto nella scheda sotostante 
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Titolo del progetto 
Corso formazione “Per fare un Tavolo” 
 
Durata del progetto 
febbraio-marzo 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto “Per fare un Tavolo”, intende essere un percorso di formazione per i componenti del 
Tavolo delle Politiche Giovanili e per i lavoratori, volontari e non, che da tempo collaborano nel 
settore. La funzione principale di questo tragitto formativo è quella di acquisire  maggior 
consapevolezza del nostro ruolo e dei nostri compiti, ma soprattutto vuole essere un aiuto in più 
per comprendere meglio le esigenze dei giovani. 
Questo progetto prevede quattro serate : 
- “chi sono i giovani?”: relatore Alberto Zanutto, tutti gli adulti, ciascuno nel proprio ruolo, sono 
chiamati a rispondere agli interrogativi che le attuali generazioni pongono; 
- “protagonismo e coinvolgimento”: relatore Franco Floris, i giovani non solo sono destinatari o 
fruitori di azioni degli adulti, ma soggetti portatori di diritti, fra cui quello di essere partecipi e 
protagonisti delle iniziative loro mirate; 
- “come creare un progetto”: relatore dott. Claudio Stedile, definire una griglia di valutazione dei 
progetti, individuando in modo chiaro i criteri di valutazione, come trasportare un’idea in progetto e 
la sua stesura materiale; 
 
Obbiettivi del progetto 
Saper cogliere le reali esigenze e desideri inespressi del mondo giovanile; 
Creare un lavoro metodologico nella stesura di un progetto e acquisire le giuste conoscenze per 
poterlo considerare idoneo; 
Restituire protagonismo ai giovani; 
Cercare di avvicinare il mondo giovanile a quello degli adulti attraverso una maggiore conoscenza 
delle priorità e della necessità di un ragazzo che vive nella realtà locale; 
Attivare strategie per riuscire ad avvicinare i giovani attraverso la stesura di progetti che 
rispecchino il più possibile le sue preferenze; 
 
Destinatari del progetto 
Componenti del Tavolo delle Politiche Giovanili,  operatori e volontari tra i giovani. 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Tavolo per le politiche giovanili 
 
Soggetto attuatore  
Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alle Politiche Giovanili 
 
Costi: a totale carico della Provincia 
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B) Azioni rivolte ai giovani 
Rientrano in questa specifica categoria tutti gli interventi rivolti ai giovani della Valle; le proposte 

sono giunte al Tavolo da vari enti ed associazioni, alcune tra l’altro formate proprio da giovani del 

territorio. 

Quest’area  può essere suddivisa in ulteriori sottocategorie in quanto i progetti previsti hanno 

caratteristiche ed obiettivi differenti: 

I. Formazione 
II. Servizi 

III. Incontri ( Sabati diversi ) 
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I. Formazione 
Sono iniziative finalizzate ad offrire ai giovani competenze in vari settori e conoscenze specifiche 

che possano arricchire e favorire i giovani allo 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; le proposte prevedono infatti progetti che spaziano da ambiti 

sportivi , professionali e di cittadinanza attiva. 

I progetti previsti sono: 
1. “Ragion di Stato… i giovani incontrano le istituzioni”  

2. Progetto ComunicAzione 

3.  Concorso fotografico ”Vibrazioni”      

4. Corso di ballo Country  

5. Semi di libertà - Mandacaru’ (con festa iniziale) 

6. Una bici per Amico         

7. “MoviMonti” Primiero in scena        

8. Corso di minivolley 

9. Corso di Bushido        
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Titolo del Progetto 
“Ragion di stato…i giovani incontrano le istituzioni” 
 
 Durata del progetto 
 3 mesi,  con 4 incontri di formazione, 1 viaggio a Roma e 1 incontro conclusivo 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto “Ragion di stato… i giovani incontrano le istituzioni” parte da alcune riflessioni, 
riguardanti l’atteggiamento dei giovani nei confronti delle istituzioni, nate all’interno del Tavolo delle 
Politiche Giovanili di Primiero. A supporto delle considerazioni emerse, un’indagine realizzata 
dall’Istituto IARD per la Provincia Autonoma di Trento, dal titolo: “Tra modernità e tradizione: la 
condizione giovanile in Trentino”. Tale ricerca, infatti, mostra come l’atteggiamento dei giovani 
trentini verso la politica sia assolutamente simile a quello dei loro coetanei italiani: disaffezione, 
disinteresse ed, in taluni casi (26,3%), vero e proprio disgusto. In particolare ha fatto riflettere il 
fatto che circa il 38% dei giovani trentini ritiene che si debba ”lasciare la politica a persone che 
hanno maggiore competenza…”.  
Quanto emerso dal Tavolo e dalle ricerche effettuate sui giovani della Valle, certo non ribalta i dati 
delle indagini Provinciali, distacco e sfiducia sono gli “atteggiamenti” dei giovani nei confronti degli 
affari pubblici; oltre a questo manca una vera e propria spinta alla partecipazione ed alla 
cittadinanza attiva. 
I giovani spesso non conoscono le istituzioni e come funziona il sistema governativo; tale percorso 
vuole rappresentare un momento di conoscenza, anche delle possibilità esistenti sul territorio per 
mettere a disposizione della collettività i talenti individuali, un avvicinamento che passerà 
attraverso momenti formativi ed incontri, oltre a portare direttamente i giovani nei luoghi di 
governo. Il progetto prevede un viaggio a Roma, dove sarà effettuata una visita ai due rami del 
Parlamento italiano, guidata dai parlamentari della nostra Provincia, che illustreranno ai ragazzi 
l’attività di Camera e Senato, nonché il modo con cui, in qualità di rappresentanti della nostra 
Provincia, stanno contribuendo alla costruzione di questa importante fase del nostro Paese. Ci si 
propone, poi, di raggiungere gli obiettivi sotto indicati, utilizzando le seguenti metodologie 
formative: 
Dopo un primo incontro di presentazione, il progetto verrà strutturato in “step” che seguiranno un 
filo logico, partendo da una dimensione locale per giungere in fine a livello nazionale.  

- avvicinamento al proprio Comune (invito a partecipare ad un Consiglio Comunale dopo 
aver incontrato la Giunta del proprio Comune)  

- nozione di Comunità di Valle (Incontro con la Giunta Comprensoriale o il Presidente del 
Comprensorio per illustrare ai giovani il “progetto di Comunità di Valle”) 

- conoscenza della Provincia e dei politici che rappresentano la nostra Valle a livello 
Provinciale (incontro con i politici) 

- Lezione di Diritto (un docente universitario proporrà ai ragazzi una panoramica riguardante 
il governo e gli organi che lo compongono; 

- viaggio a Roma con visita alla Camera dei Deputati; 
- incontro conclusivo aperto alla comunità (video del percorso, consegna attestati e 

spettacolo di Andrea Brunello sul servizio civile). 
 
Obiettivi del progetto 
Il progetto “i giovani incontrano le istituzioni” ha, come obiettivo primario, quello di fornire ad un 
gruppo di giovani della Valle occasioni di conoscenza delle realtà istituzionali presenti sul territorio 
nazionale, di proporre un percorso formativo volto a far loro comprendere i meccanismi di 
funzionamento delle istituzioni sopra citate ed, infine, quello di offrire la possibilità di acquisire 
strumenti idonei a permettere loro di esercitare un ruolo di cittadinanza attiva all’interno delle 
proprie comunità, consentendo, in tal modo, una partecipazione responsabile alla costruzione della 
propria “polis”. 
In generale, gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono: 

- Far conoscere ai giovani quali sono e come funzionano le Istituzioni Amministrative locali, 
provinciali e nazionali; 

- Ridurre la distanza tra giovani e istituzioni; 
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- 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 nazionale, 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. 

- insegnare alcune nozioni di base su come funzionano gli organi di governo a vari livelli; 
- 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 visita guidata) dei luoghi istituzionali in cui prende 
vita il sistema democratico del nostro Paese  e dare la possibilità di visitare la capitale ed i 
luoghi più importanti della città (Città del Vaticano, Basilica di S.Pietro, fori imperiali…); 

- Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso problematiche sociali e culturali. 
  
Destinatari del progetto 
I ragazzi del comprensorio dai 16 ai 30 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
Promuovere una partecipazione maggiore ai momenti di vita amministrativa e politica nella propria 
realtà di Valle. 
Proporre un successivo percorso di conoscenza delle istituzioni a livello europeo 
 
Soggetto attuatore 
Comprensorio di Primiero 
Sarà cura dell’Amministrazione comprensoriale definire, con successivo provvedimento, tutti gli 
aspetti programmatori, organizzativi e gestionali, per consentire agli uffici amministrativi 
l’attuazione delle azioni previste con il presente progetto che saranno realizzate in stretta 
collaborazione con i referenti tecnici individuati dal Tavolo medesimo.  
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Piano finanziario “Ragion di stato” 
 
 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori 500,00
Viaggio  15.000,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 
Spese pubblicitarie 100,00
Organizzazione 400,00
Totale uscite 16.000,00
 
 
Entrate 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 5.000,00
Contributi privato ( 150,00€ persona)                                                               6.000,00 
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 11.000,00
 
 
                                                        
            Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo provinciale ) €  5.000,00 
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Titolo del Progetto 
ComunicAzione 
 
Durata del progetto 
2-3 mesi, con 4 lezioni teoriche e  2 incontri di laboratorio  
 
Descrizione del progetto 
Il progetto potrebbe essere costituito da tre fasi principali: 
a)  lettura dello stato attuale della realtà locale: lavoro sotto la guida di un tutor che organizzi e 

sviluppi un’indagine locale su: 
- quali e quante forme comunicative (a stampa, elettroniche, radio, televisive, contatti 

diretti…) sono in atto oggi a Primiero 
- come si sviluppi ciascuna forma comunicativa e quale sia la sua efficacia (pregi e difetti) nel 

raggiungere il target di destinazione 
- quali possano essere delle azioni migliorative e di ampliamento nell’azione comunicativa 
- un raffronto con altre realtà e soluzioni comunicative 

b) formazione da parte di persone dotate di competenze in materia di comunicazione / 
informazione / partecipazione, attraverso incontri tenuti da docenti che sviluppino alcune 
tematiche quali: 
- definizione di obiettivi, contenuti e target comunicativi e di partecipazione (a cosa serve 

l’azione comunicativa, quali devono essere i contenuti espressi, a chi si rivolge, con che 
forme?) 

- caratteristiche ed efficacia delle varie forme comunicative (a quale target si rivolge ogni 
specifica forma e a quali contenuti si adatta?) 

- aspetti economici delle attività di comunicazione (quando conviene questa piuttosto che 
quella forma di comunicazione?) 

- aspetti legali delle attività di comunicazione (rapporto tra comunicazione e rispetto della 
privacy) 

- aspetti gestionali delle attività di comunicazione (gestione di indirizzari, rapporti con 
committenti, ottimizzazione dei punti informativi…) 

- aspetti creativi delle attività di comunicazione (quando la comunicazione è anche 
creatività? rapporti tra comunicazione e arte) 

c) definizione sperimentale di una campagna comunicativa e sua sperimentazione pratica. 
 
Obiettivi del progetto 

- formare un gruppo di giovani che conoscano le questioni comunicative e che si applichino 
alla loro specifica soluzione in campo locale; 

- introdurre il gruppo in una realtà lavorativa per la quale sviluppano una propria 
professionalità; 

- esaminare lo stato della comunicazione pubblica a Primiero evidenziando carenze e 
potenzialità; 

- proporre una soluzione alla carenza organizzativa delle forme di comunicazione e 
pubblicizzazione locali; 

- offrire alla comunità (enti, associazioni, albergatori, ecc.) un servizio informativo completo 
- creare una rete di rapporti comunicativi e di partecipazione che coinvolga a vari livelli la 

comunità locale. 
 
Destinatari del progetto 
Un gruppo ristretto di giovani motivati sia ad approfondire un aspetto specifico della realtà locale, 
sia a verificare la possibilità di avviare un’attività oggi mancante e socialmente utile.  
 
 
 
 
Possibili sviluppi futuri 
Organizzazione di un servizio pubblico di comunicazione (affissioni, e-mail, sms, messaggi radio o 
televisivi, ecc.) con attivazione di una rete di clienti/sostenitori ed eventuale fondazione di una 
associazione o società di servizi. 
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Esso si potrebbe anche configurare come un’utile premessa per stimolare la nascita di un gruppo 
organizzato per fornire questo servizio al Tavolo, agli Enti e alle altre Organizzazioni e 
Associazioni locali. 
 
Proponenti 
Tavolo delle Politiche Giovanili, Agenda 21. 
 
Responsabili del Progetto 
Comprensorio di Primiero 
 
Soggetti attuatori 
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario “ComunicAzione” 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo
Rimborso spese per esperti/formatori 2.000,00
Materiale didattico   100,00 
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 100,00
Spese pubblicitarie 100,00
Organizzazione 150,00
Totale uscite 2.450,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 1.175,00
Contributi privato ( quota iscrizione 10,00 € )  100,00
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 1.275,00
 
 
                                      Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo provinciale) € 1.175,00 
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Titolo del progetto 
Concorso fotografico “Vibrazioni” 
 
Durata del progetto 
marzo-agosto 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il concorso fotografico risulta quale sviluppo del corso di fotografia digitale tenutosi nei mesi di 
settembre e ottobre 2006. Il tema sarà la montagna e verrà inaugurato appunto in occasione 
della”Festa della Montagna”, che si terrà a Fiera di Primiero nel mese di marzo. Dalla primavera 
poi e per l’intera  estate il materiale raccolto, comprendente tutte le immagini dei partecipanti al 
concorso, verrà raggruppato in una mostra fotografica  che diventerà itinerante e sarà esposta a 
rotazione in tutte le piazze dei paesi delle valle. La mostra sarà aperta a tutti essendo  
un’esposizione all’aperto. I ragazzi che hanno partecipato al corso di fotografia digitale 
parteciperanno al concorso con il materiale raccolto durante il corso. 
 Per questa prima edizione di “Vibrazioni”, il tema proposto è “Dolomia”. Saranno ammesse al 
concorso solo fotografie realizzate con tecnica digitale e rappresentanti immagini di luoghi 
appartenenti alle Dolomiti di Primiero. 
 
Obbiettivi del progetto 
Promuovere la conoscenza del proprio territorio.Incentivare l’interesse per la fotografia tra 
i giovani dai 14 ai 30 anni residenti in valle e non,che dovranno dimostrare fantasia, 
originalità, tecnica nel valorizzare attraverso l’immagine fotografica le emozioni della 
montagna. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Attivarsi affinché il concorso fotografico diventi un appuntamento fisso, da rinnovare ogni 
anno. 
 Il tema del concorso di anno in anno subirà delle modifiche, ma avrà sempre, in ogni 
caso, come comune denominatore i giovani e la natura della nostra valle. 
Destinatari del progetto 
Giovani dai 14 ai 30 anni 
 
Proponenti 
Tavolo per le Politiche Giovanili. 
 
Soggetti attuatori  
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario “Concorso fotografico Vibrazioni” 
 
 

 
Uscite 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori  
Materiale didattico 5.180,00 
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 
Spese pubblicitarie   220,00
Organizzazione 600,00
Totale uscite 6.000,00
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 2.900,00
Contributi privato ( quota iscrizione 10,00 € ) 200,00
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 3.100,00
 

 Disavanzo (per cui si chiede il contributo provinciale) €  2. 900,00 
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Titolo del progetto 
Corso di ballo Country 
 
Durata del progetto 
Febbraio 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto sarà suddiviso in quattro incontri di due ore ciascuno, i primi tre riguarderanno la 
presentazione delle origini del ballo Country, una discussione sull’impostazione del lavoro di 
gruppo e la sperimentazione pratica dei passi basilari. L’ultimo incontro, invece, al sabato 
pomeriggio sarà per lo spettacolo in piazza. 
Praticare la danza Country vuol dire  sperimentare passi e figure nuove, ma anche imparare a  non 
sottovalutare l'aspetto sociale che scaturisce dall'incontro con nuovi amici. Grande importanza va 
dato al lavoro di gruppo: è buona regola  frenare gli egocentrismi e gli esibizionismi, non mettersi in 
mostra con pose  esagerate o innaturali attirando l'attenzione su di sé a discapito dell'omogeneità 
del gruppo. E’ indispensabile esser pronti a rinunciare a una parte di sé a vantaggio di una 
gratificazione comune; non rivolgere critiche a chi ha sbagliato sciupandone il divertimento, ma 
privilegiare un atteggiamento di mutuo aiuto, solidarietà ed accoglienza nei confronti dei 
principianti. Si deve porre particolare attenzione  a quanto si sta svolgendo intorno, prevedere ciò 
che si dovrà fare, affinché i movimenti si svolgano in un fluido continuo, senza scatti. 
 
Obiettivi del progetto 
Acquisire nuovi elementi d’insegnamento specifici di danza e coreografia. 
Rivivere tramite il linguaggio del corpo, gli usi e i costumi di un determinato periodo storico. Aiutare 
la socializzazione fra individui attraverso un ballo di gruppo. 
 Far conoscere ai giovani della valle, ma non solo, un tipo di musica e di danza non molto diffuso. 
Dare un divertimento alternativo durante una festa. 
 
Destinatari del progetto 
Giovani fra i 14 e i 30 anni. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Festa di Carnevale con serata stile country. 
 
Responsabili e attuatori del progetto 
Francesca Franceschi, Tavolo per le Politiche Giovanili. 
 
Organizzatori del progetto 
Scuola Musicale di Primiero. 
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Piano finanziario corso ballo Country 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori    500,00
Materiale didattico  
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica    320,00
Spese pubblicitarie    200,00
Organizzazione    110,00
Totale uscite 1.130,00
 
 
 
Entrate 
 
                                               
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 465,00
Contributo privato ( quota iscrizione 10,00 €) 200,00  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 665,00
 
 

Disavanzo (per il quale si chiede il contributo provinciale) € 465,00  
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Titolo progetto 
Semi di Libertà 
 
Durata del progetto  
10 mesi a partire da marzo 2007. 
 
Obiettivi del progetto 
- Aumentare il livello di informazione e sensibilizzare di un gruppo di adolescenti sui temi del 
commercio equo; 
- Promuovere in Trentino alternative di produzione e di consumo rispettose della biodiversità 
ambientale e culturale con la proposta del modello di cooperazione Nord Sud che è proprio del 
commercio equo e solidale. 
 
Descrizione del progetto 
Attraverso l’organizzazione di una festa iniziale da realizzarsi nel mese di febbraio, con un 
rinfresco a base di prodotti del commercio equo e solidale e con la partecipazione di un gruppo 
musicale  di giovani percussionisti (bonghi/jambè)) di origine trentina e africana, si catturerà 
l’attenzione dei giovani locali invitandoli a partecipare ad un ciclo di 4 incontri dedicati alla scoperta 
dei prodotti alimentari del commercio equo attraverso la manipolazione e la preparazione di piatti. I 
4 incontri saranno gestiti da 2 cuoche esperte formatrici. 
Un quinto incontro sarà gestito dai giovani musicisti di jambè dedicato ad apprendere i primi 
rudimenti di  percussioni, con l’obiettivo di insegnargli a suonare piccoli pezzi musicali. 
Al termine dei 5 incontri i giovani partecipanti organizzeranno una festa finale, preparando essi 
stessi un piccolo menù etnico con il supporto delle nostre cuoche, ed animando musicalmente la 
serata con il supporto del gruppo musicale di jambè. 
 
Destinatari  
Un gruppo di 20 adolescenti locali. 
 
Luogo di svolgimento  
Fiera di Primiero e comuni limitrofi. 
 
Possibili sviluppi futuri  
Promuovere nuovi stili di vita tra i giovani e concrete possibilità di impegno volontario a favore del 
commercio equo e solidale. 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Bottega Mandacarù di Fiera di Primiero. 
 
Responsabile del progetto  
Beatrice De Blasi, Responsabile Educazione Cooperativa Mandacarù, Via Prepositura 32, Trento, 
0461/232791. Esperta e docente di Project Management e Organisational Management nell’ambito 
della Cooperazione  allo Sviluppo; ha seguito la presentazione, il coordinamento e la 
rendicontazione di Progetti Europei secondo azioni centralizzate e decentralizzate. 
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Piano finanziario “Semi di libertà” 
 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori 1.000,00
Materiale didattico   300,00 
Totale uscite 1.300,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 550,00
Contributi privato ( quota iscrizione 10,00 € ) 200,00
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 750,00
 
    Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) €  550,00  
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Titolo del progetto 
Una Bici per Amico 
 
Durata del progetto 
marzo – maggio 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto viene suddiviso in due parti:  
Prima parte teorica finalizzata all’acquisizione della seguenti materie: 

- meccanica, manutenzione e conoscenza del proprio mezzo, comprendente due incontri 
della durata di tre ore ciascuno, per un numero massimo di trenta persone da suddividere 
in due gruppi, tenuto da un istruttore L.B.S.,; 
- alimentazione, allenamento e corretto approccio all’attività sportiva,comprendente un 
incontro della durata di tre ore tenuto da un docente esterno ancora da definire; 
- ambiente,cartografia, rispettare la montagna e chi la frequenta, regole della mountain bike 
e dello sport inteso come cultura, socializzazione ed educazione comprendente due incontri 
della durata di tre ore per un numero massimo di trenta persone da suddividere in due 
gruppi e tenuto da un istruttore L.B.S.  

Seconda parte  suddivisa in quattro uscite accompagnate da sei istruttori della L.B.S.  
- prima uscita: giro poco impegnativo lungo la ciclabile per mettere in pratica le nozioni  

imparate durante la fase teorica del corso; 
- uscita tecnica attraverso la Via Nova, il Passo Gobbera, per arrivare alla chiesetta di San 

Silvestro, durante la sosta ci sarà una persona esperta in materia che illustrerà ai 
partecipanti la storia della chiesetta stessa; 

- uscita tecnica sempre più impegnativa partendo dalla Val Noana per arrivare alle Vederne; 
- uscita finale gita, lungo la ciclabile della Valusagana ( dal Forte di Cismon al Lago di 

Caldonazzo). 
Modalità delle uscite: si propone di alternare il sabato pomeriggio e la domenica mattina. La durata 
delle escursioni si stima dalle tre alle cinque ore.  

 
Obbiettivi del progetto 
Primo obiettivo fra tutti la socializzazione fra i giovani, creando un gruppo omogeneo di ragazzi 
accomunati dalla stessa passione per lo sport, con la riscoperta o la conoscenza del territorio 
circostante e con la possibilità, anche, di escursioni fuori valle. 
L’approccio e la pratica di uno sport in maniera non agonistica e di conseguenza aperto a tutti.La 
conoscenza della struttura del mezzo e la capacità si sapersi arrangiare in modo autonomo anche 
in caso di guasti. 
 La guida adeguata del mezzo su strada. 
 La conoscenza e la gestione dei propri limiti anche per un ragazzo che si avvicina allo sport in 
maniera non agonistica. 
 
Destinatari del progetto 
Alunni delle scuole medie inferiori e superiori ( 12-19 anni ) divisi in due gruppi 
 
Possibili sviluppi futuri : creare un gruppo di ragazzi appassionati ed autonomi nel muoversi in 
bike. 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Lagorai Bike School e Società Sport e Tempo Libero 
 
Soggetto attuatore 
 Lagorai Bike School 
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Piano finanziario “ Una bici per amico “ 
 

 
Uscite 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori  1.700,00
Materiale didattico   500,00 
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 300,00
Spese pubblicitarie 500,00
Organizzazione  500,00
Totale uscite 3.500,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 1.600,00
Contributi privati (quota iscrizione 15,00 € a 
persona ) 

                                          300,00

Mezzi propri 
Valorizzazioni 
Altri introiti 
Totale entrate 1.900,00
 
 

                   Disavanzo ( per il quale viene chiesto il contributo provinciale ) € 1.600,00  
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Nome del progetto:   
MoviMonti, Primiero in scena – estate 2007 
 
Durata: 
Giugno – Settembre 2007 
 
Obiettivi generali: 
In linea con l’opera già avviata dal Tavolo per le politiche giovanili  di promozione del teatro, si 
vuole dare la possibilità ai giovani della valle di incontrare e confrontarsi con diverse esperienze 
nel campo teatrale, creando inoltre un progetto originale in comune. 

 
Contenuti del progetto e fasi di attuazione:  
Rassegna estiva di spettacoli di teatro e danza, strutturata in quattro appuntamenti a cadenza 
mensile (giugno, luglio, agosto, settembre). Ogni spettacolo sarà abbinato ad un luogo diverso 
della valle di Primiero e Vanoi. I primi tre incontri saranno affidati a giovani compagnie 
professioniste emergenti a livello sovraregionale che si distinguono per la sperimentazione, 
promuovendo forme diverse di fare teatro unendo tecniche e discipline diverse, come la danza, le 
arti circensi e l’acrobatica. L’ultimo incontro, nel mese di settembre, sarà preceduto da un 
laboratorio residenziale di teatro, della durata di una settimana, al termine della quale i partecipanti 
metteranno in scena lo spettacolo conclusivo della rassegna. Il laboratorio sarà tenuto da Cristiana 
Fusillo (Centro danza Monfalcone), Roberta Ruggiero (Officine Duende, Portogruaro), Simone 
Gobber (Cut Trieste).  
Spettacoli in programma (provvisorio): 

-  Vita, compagnia Sinakt (Trieste) 
- Tracce di lupi, compagnia Max Barachini (Firenze) 
- xx, compagnia La Fa Bù (Staranzano, Gorizia) 
- Spettacolo conclusivo del laboratorio, in collaborazione con l’Ecomuseo del Vanoi 

Possibili luoghi individuati per gli spettacoli di giugno, luglio, agosto: 
Giardino Palazzo delle miniere, Pieve (in caso di maltempo oratorio di Pieve) 
Piazza di via Semedela, Mezzano (in caso di maltempo teatro parrocchiale) 
Piazzetta Civetella Alfedena, Canal San Bovo (in caso di maltempo teatro parrocchiale) 
Parco Clarofonte, Transacqua (in caso di maltempo oratorio di Pieve) 
Luogo individuato per il laboratorio e lo spettacolo di settembre: 
Masi di Tognola (in collaborazione con l’Ecomuseo del Vanoi) 
Strumentazione e personale necessario: 
Impianto luci e audio (dove non già fornito dalla compagnia) 
Minimo un operaio del comune sede dello spettacolo per l’allestimento della scena 
Materiale per il vitto nella sede del laboratorio 
Personale dell’ente parco per il trasporto del materiale 
 
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. Il 
laboratorio sarà rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, con la possibilità di aprire la partecipazione ad 
utenti più giovani; il numero dei partecipanti è fissato a 12, ed è limitato dalla capienza della 
struttura e da necessità organizzative. I partecipanti saranno tenuti a versare una quota 
d’iscrizione, in modo da essere responsabilizzati verso l’impegno e la costanza che l’esperienza 
richiede. 
 
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 inoltre 
l’interesse verso forme di teatro non tradizionali, aumentando la richiesta di incontri programmabili 
a Primiero.  
 
Soggetti proponenti l’iniziativa: 
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Blausterne 
 
Soggetti che organizzano e attuano l’iniziativa: Blausterne, i comuni ospitanti, Ecomuseo del 
Vanoi e Parco Paneveggio Pale di San Martino, Sinakt, Max Barachini, La Fa Bù, Cristiana Fusillo, 
Roberta Ruggiero, Simone Gobber.  
 
 
 

 
 

Piano finanziario “MoviMonti” 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese e compensi compagnie teatrali 3.280,00
Assicurazione   320,00 
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 300,00
Spese vitto laboratorio 600,00
Spese pubblicitarie 360,00
Organizzazione 540,00
Totale uscite 5.400,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 2280,00
Contributi privato (70,00€ a persona)                                           840,00
Mezzi propri 
Valorizzazioni 
Altri introiti 
Totale entrate 3.120,00
 
 
        Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo provinciale) € 2.280,00 
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Titolo del progetto 
Corso di mini-volley 
 
Durata del progetto 
Tre settimane da fine luglio ad  inizio agosto 2006 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di un breve corso di mini-volley a Canal San Bovo presso la 
palestra comunale di Lausen . 
Il corso, strutturato in 10 interventi di 2 ore ciascuno,verrà condotto da un esperto di mini-volley 
che avvierà i partecipanti all’acquisizione degli elementi base del gioco e  alla conoscenza delle 
regole fondamentali del gioco stesso. 

 
Obiettivi del progetto 
Stimolare la partecipazione dei giovanissimi ad una attività sportiva di squadra. 
Promuovere , durante l’estate, un occasione d’aggregazione dove viene offerta la possibilità di 
incontrarsi per svolgere dell’attività fisica e per imparare. 
Acquisire le basi del gioco del mini-volley guidati da un esperto. 
Prepararsi in modo adeguato ( con squadre equilibrate) per poter partecipare al Torneo di 
pallavolo organizzato dalla società sportiva U.S. Vanoi. 
 
Destinatari del progetto 
I ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni ( terminata la ex-quinta elementare fino al primo 
anno della scuola superiore ). 
 
Possibili sviluppi futuri 
Il corso ha l’obiettivo di preparare i ragazzi in modo tale da permettergli di partecipare  al torneo di 
pallavolo che ormai da anni la società sportiva U.S. Vanoi propone a valligiani e turisti nel periodo 
di ferragosto. Negli ultimi quattro anni è stato uno spazio importante ai giovanissimi per stimolare l 
partecipazione e l’affezione a questo sport. 
Partecipare ai tornei di pallavolo per ragazzi che vengono organizzati durante l’anno negli altri 
paesi della valle del Primiero. 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Tavolo delle politiche giovanili, portavoce delle richieste presentate da un gruppo di giovanissimi 
della Valle del Vanoi che desiderano partecipare al torneo di pallavolo proposto dalla Società 
Sportiva U.S. Vanoi.  
 
 
Soggetto Attuatore 
Società Sportiva U.S.Vanoi 
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Piano finanziario “ Corso mini-volley” 
 
 
 

Uscite   
 
                                              
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti e formatori 720,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 250,00
Spese pubblicitarie 200,00
Organizzazione 130,00
Totale uscite 1.300,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 625,00
Contributi privato ( quota d’iscrizione 2,00 € )                                           50,00
Mezzi propri 
Valorizzazioni 
Totale entrate 675,00
 
 

                               Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo provinciale ) € 625,00  
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Titolo del progetto 
Corso di Bushido – karate tradizionale 
 
Durata del progetto 
Due  settimane da fine agosto ad  inizio settembre 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di quattro incontri informativi sul Karate tradizionale “Bushido” 
a Canal San Bovo presso la palestra comunale di Lausen . 
Il corso, strutturato in 4 interventi di un’ora e mezzo ciascuno,verrà condotto da un istruttore che 
avvierà i partecipanti ad un’ “idea” base di questa disciplina che non si può comunque circoscrivere 
nelle poche ore previste ma che permette poi la continuazione privatamente, a chi interessato, nei 
corsi programmati durante l’anno nella valle di Primiero. 

1° INCONTRO - Una storia sul Karate tradizionale - Come è arrivato a noi?  - L’etichetta  -Il Saluto  
- Il rispetto L’orientamento  - Tecniche in rotazione  - Il Gruppo  

2° INCONTRO -   Lo Zanshin (tenere la mente) -    Tecniche di difesa - Il Kata (il modo di 
trasmissione) -  Liberarsi da una presa 

3° INCONTRO - Il Partener - Il Kihon (la sintesi della tecnica) -  Il Kumite (la verifica 
dell’apprendimento) -    Le tecniche di difesa 

4° INCONTRO -  Kihon -   Kata – Kumite -    L’emozione (maai) -  Le tecniche elusive -   Tunnel 
emotivo   Le tecniche di proiezione -  Karate (testimonianze storiche) - Il saluto 

Obiettivi del progetto 
Nel corso delle 4 lezioni verranno toccati argomenti sia di storia che di tecnica; anche il tema 
dell’autodifesa, verrà affrontato non come atto di violenza, bensì come difesa personale nel 
rispetto dell’avversario. Un obiettivo importante di questo breve corso sarà di far conoscere ai 
partecipanti una disciplina che oltre che sportiva possa essere di vita coinvolgendo il corpo ma 
anche la mente . 
Destinatari del progetto 
I ragazzi di età compresa fra gli 14 e i 19 anni  
 
Possibili sviluppi futuri 
Il progetto vuole fare avvicinare e far conoscere ai ragazzi una disciplina che ha radici profonde e 
antiche, di popolazioni lontane dal nostro vivere quotidiano. Dopo questo primo approccio, 
l’impegno può essere protratto nel tempo essendo un programma di crescita personale oltre che 
fisica. 
Proponenti e referenti del progetto 
U S Vanoi  
 
Soggetto Attuatore 
Società Sportiva U.S.Vanoi 
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Piano finanziario “Bushido” 
 
 
 

Uscite   
 
                                              
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti e formatori 510,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 65,00
Spese pubblicitarie 100,00
Organizzazione 75,00
Totale uscite 750,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 350,00
Contributi privato ( quota d’iscrizione 2,00 € )                                           50,00
Mezzi propri 
Valorizzazioni 
Totale entrate 400,00
 
 

                              Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo provinciale ) €  350,00  
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II. Servizi 
Si tratta di attività mirate a fornire opportunità ai giovani, che sostengano o guidino la loro crescita 
in modo autonomo e responsabile, dando un supporto concreto e creando dei punti di riferimento.  
I progetti volti a far fronte a tali bisogni sono: 
 

1. Sportello Informativo ( progetto Sportello Mobile e Progetto  Photosintesi ) 
2. Sala prove per la musica     
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Titolo del Progetto 
Lo sportello mobile 
 
Descrizione del progetto 
Con tale progetto s’intende far fronte al rilevato bisogno di una figura di collegamento diretto con il 
mondo giovanile, oltre a proporre un servizio di rinforzo e sviluppo della comunità. 
Lo sportello mobile è un servizio gestito da uno o più operatori 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. 
Si prevede di avviare il progetto (metà febbraio-metà luglio) con un percorso di formazione per gli 
operatori (60 ore previste per i 5 mesi): 
- Partecipando ad alcuni dei progetti del Piano di Zona, infatti fino ad ora la partecipazione del 
Referente Tecnico Organizzativo ad alcune delle proposte già attivate è stata funzionale per il 
“riconoscimento delle azioni del Piano” e per stabilire dei contatti con un discreto numero di giovani 
(il termine mobile deriva proprio da questa caratteristica); 
- Conoscenza delle risorse: periodo di formazione in cui, partecipando ad alcuni incontri, gli 
operatori verranno a contatto con le risorse presenti sul territorio comprensoriale e regionale. 
Dopo questo primo periodo, si prevede di attivare lo sportello (metà settembre-fine dicembre), 
adibendo uno spazio a tale proposito (ex sala telefoni in via Terrabugio). 
Gli operatori rivestiranno quindi il ruolo di: 
- “sportellista” di un luogo atto a facilitare un servizio di rinforzo e sviluppo della comunità; uno 
spazio che rappresenti un punto di riferimento per recuperare informazioni sui progetti attivati dal 
Piano di Zona, per iscrizioni o proposte, di ascolto-incontro e di orientamento verso un corretto 
utilizzo delle risorse già presenti sul territorio.  
Il personale dello sportello effettuerà delle ore “front office” di apertura al pubblico e delle ore di 
“back office” in cui potrà lavorare sulla promozione e sviluppo del Piano di Zona e del 
territorio. (6 ore settimanali, per un totale di 84  nei 3 mesi e mezzo) 
 
Obiettivi del progetto 

• 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 inerenti il mondo giovanile. 

 
Destinatari del progetto 
Giovani  compresi fra gli 11 ed i 30 anni e le loro famiglie. 
 
Proponenti 
Tavolo politiche giovanili 
 
Soggetti attuatori 
Comprensorio di Primiero 
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 locazione degli spazi, all’acquisto dell’arredo necessario per 
l’apprestamento dei locali nonchè 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.    
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Piano finanziario “Sportello mobile” 

 
 
 
Uscite 
                                               
Descrizione Importo
Operatori  4.000,00
Allestimento locale-attrezzature 3.000,00
Materiale di consumo 400,00

Spese pubblicitarie 200,00
Consulenti 400,00
Totale uscite 8.000,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 4.000,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 4.000,00
 

 
                                Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia )  € 4.000,00 
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Titolo del Progetto 
Photosintesi 
 
Descrizione del progetto 
Il Tavolo delle Politiche Giovanili, costituitosi nel luglio 2005, ha ormai raggiunto, e superato, un 
anno di attività; la rete dei soggetti coinvolti nel Piano di Zona Giovani Primiero si è allargata e, a 
livello territoriale, sta sviluppandosi la conoscenza di questa risorsa, che però rimane ancora 
lontana da una buona parte dei giovani della Valle.  
Lo scopo dell’azione che s’intende attuare è quello di raggiungere quella parte di giovani che 
ancora non conosce il PZG, rendendone più visibile la presenza e le possibilità ad esso collegate; 
“Photosintesi” è un opuscolo informativo contenente informazioni riguardanti le attività proposte dal 
Tavolo delle Politiche Giovanili inserite nel Piano di Zona 2006. Questo “notiziario” sperimentale 
racchiude gli articoli riguardanti eventi, progetti e attività per i giovani, scritti durante il 2006 e non 
pubblicati. Esso verrà distribuito nei luoghi frequentati dai giovani (scuole, bar, biblioteche…), il 
formato della pubblicazione sarà studiato in modo da essere diretto, accattivante ed interessante; 
una piccola giuda che contenga varie informazioni riguardanti il Tavolo ed i modi in cui avvicinarsi 
a tale risorsa. “Photosintesi” è una forma di pubblicizzazione e nello stesso tempo 
“rendicontazione” delle azioni del Tavolo, che può dare visibilità ed ulteriore sostanza ai progetti 
attivati nel 2006.  
 
Obiettivi del progetto 
Con tale azione si vogliono rendere pubbliche le attività proposte del Piano di Zona Giovani 
Primiero, utilizzando un canale che raggiunga i principali destinatari  in modo valido e diretto, 
dando maggiore visibilità al Tavolo. 
Si ritiene opportuno valorizzare il lavoro che sta dietro ai vari progetti utilizzando il materiale 
elaborato quest’anno; verranno quindi selezionati articoli, foto e resoconti prodotti, scegliendo tra 
quelli che non sono stati precedentemente pubblicati. 
  
Destinatari del progetto 
I giovani sono i principali destinatari, ma l’azione può coinvolgere vari soggetti della comunità. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Questa pubblicazione sperimentale potrebbe diventare un azione stabile del Piano di Zona; 
l’ideazione, la stesura degli articoli e l’elaborazione del notiziario potrebbero essere svolti da una 
redazione formata da giovani che potrebbe sviluppare molteplici capacità legate al lavoro che tele 
progetto richiede (ricercare notizie, scrivere articoli, creare rubriche, gestire la pubblicazione nelle 
varie fasi, sviluppare creatività e competenze grafiche e informatiche, stimolare spirito critico, 
cimentarsi in un’attività impegnativa…).  
Come nell’esperienza di altri Piani di Zona Giovani, l’utilizzo di tale strumento potrebbe mettere in 
contatto le risorse del territorio che lavorano per e con i giovani (Tavolo delle Politiche Giovanili, 
società sportive, scuole musicali, istituti superiori e scuole…), creando connessioni che potrebbero 
portare all’elaborazione di un giornalino che si occupi della realtà giovanile in Primiero a 
“tuttotondo”. 
 
Proponente e responsabili del Progetto 
Tavolo Politiche Giovanili Referente  
 
Soggetto attuatore 
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario “Photosintesi” 
 
 
 
Uscite 
                                               
Descrizione Importo
Spese pubblicitarie e di stampa 900,00
Organizzazione 100,00
Totale uscite 1.000,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 500,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 500,00
 

 
                                    Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia ) € 500,00 
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Titolo del progetto 
“Sala musica” 
 
Durata del progetto 
Anno 2007 
 
Descrizione del progetto 
Nella realtà giovanile presente in valle la musica assume un ruolo di rilevante importanza, non solo 
come strumento educativo ma anche come mezzo comunicativo e di socializzazione fra i giovani. 
Sono state attivate varie iniziative da parte di Associazioni, prima fra tutte la Scuola Musicale che 
ormai da anni è presente sul territorio per l’insegnamento della musica, all’Auditorium di Primiero e 
non solo, vengono organizzati vari concerti e iniziative musicali. 
Nei giovani, però, si fa  sempre più crescente il bisogno di trovare uno spazio idoneo che consenta 
ai gruppi musicali locali, la realizzazione delle prove, il deposito degli strumenti, ma soprattutto la 
possibilità di poter esprimere liberamente le proprie potenzialità e socializzare fra coetanei.  
La sede geograficamente più idonea, essendo posta in una zona centrale, è stata individuata al 
Centro Sportivo di Transacqua in località Fossi, dove i nuovi gestori hanno dato la loro disponibilità 
per l’allestimento di una sala prove all’interno della struttura. Questo progetto vedrebbe coinvolti 
direttamente una ventina di ragazzi fra i 15 e i 25 anni, che fanno parte dei gruppi musicali locali. 
L’attrezzatura è già esistente essendo stata acquistata precedentemente, (impianto voce, 
amplificatori, casse, e batteria completa). All’interno dello spazio adibito a sala prove, i giovani 
assumerebbero un ruolo attivo e da protagonisti. Il controllo della sala musica sarebbe interamente 
affidato ai ragazzi, naturalmente con la supervisione del gestore del centro e del Tavolo, cercando 
in questa maniera di responsabilizzarli per quanto riguarda l’utilizzo di materiale in comune e 
decidendo una forma di gestione adeguata.  
   
Obbiettivi del progetto 
Migliorare la qualità della vita dei giovani, attivando opportunità di aggregazione e socializzazione 
fra i gruppi. 
Relazionarsi con gli altri attraverso la condivisione di uno spazio in comune, assumendo 
comportamenti adeguati  verso attrezzature pubbliche. 
Permettere l’acquisizione di comportamenti adeguati e la responsabilità verso spazi e attrezzature 
pubbliche.  
Trovare un punto di riferimento positivo diverso dalla famiglia e dalla scuola, dove poter incontrarsi 
e fare nuove amicizie ed esprimere al meglio le propri potenzialità. 
Arricchire e potenziare spazi già esistenti (Centro Sportivo), fornendoli di attività utili ai giovani. 
Incentivare serate e progetti con i gruppi musicali locali.    
 
Destinatari del progetto 
Gruppi musicali locali. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Serate con i gruppi musicali locali. 
 
Proponenti 

Tavolo per le politiche giovanili. 
 
Soggetto attuatore 

Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario “ Sala musica” 
 

 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori  
Materiale didattico     
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 2.000,00
Spese pubblicitarie 
Organizzazione 
Totale uscite 2.000,00
 
 
 
Entrate 
 
                                               
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 1000,00
Contributi privato     
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 1.000,00
 
 

Disavanzo (per il quale si chiede il contributo provinciale) €  1.000,00  
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IV. Incontri 
 
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 il proprio tempo libero ed i sabato sera. In questa categoria rientrano anche i 
“sabati diversi”, la rassegna di appuntamenti che, già da due anni, propone spettacoli ed eventi 
importanti che coinvolgano principalmente i giovani.  
 
I progetti proposti sono: 

1. Cinema sotto le stelle       
2. Trasferte per partite ITAS      
3. Due giorni  insieme      
4. Incontro con il Saharawi  

 
 Sabati diversi : 

1. Concerto  “Le Vibrazioni”       
2. Spettacolo George Mc.Antony     
3. Musica a 360° senza gradi      
4. Sabato sportivo       
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Nome del progetto:   
Cinema sotto le stelle bis  
 
Durata:   
4 incontri, settimanali, per la durata complessiva di un mese, da svolgersi durante la  
stagione estiva (luglio – agosto 2006). 
 
Obbiettivi generali:  
Alla luce dei discreti successi ottenuti dalle iniziative svolte negli scorsi anni (“Stra-vedere, il 
cinema dell’assurdo”, “Documentari d’autore”, “Cinema sotto le stelle”) si intende riproporre un 
ciclo di film all’aperto rinnovando la sperimentazione già affrontata nel 2006 di individuare in  luoghi 
pubblici siti adatti alla proiezione di film. 
 
Contenuti del progetto e fasi di attuazione:   
Il progetto prevede una serie di proiezioni cinematografiche da effettuarsi in un luogo aperto 
(piazza di paese, parco, giardino,…); i film saranno proiettati in tarda serata su di una parete o su 
di un telone. In questo modo si crea una forte relazione (d’appoggio e di contrasto) tra la 
proiezione e l’ambiente in cui gli spettatori sono immersi; evocando atmosfere suggestive si 
invitano gli spettatori ad un nuovo approccio al cinema e a vivere gli spazi urbani. I film pertanto 
saranno scelti per le loro caratteristiche di suggestività in relazione alla situazione di proiezione.E’ 
necessaria la proiezione notturna, agevolata dalla chiusura dell’illuminazione pubblica nella zona 
interessata.   
Destinatari: 
La rassegna non è stata pensata per un target specifico. Certamente sarà presente buona parte 
del pubblico che ha seguito costantemente i cicli precedenti (questo composto prevalentemente da 
giovani tra i 20 e i 30 anni) .La particolare situazione di un cinema all’aperto e quindi non costrittivo 
si adatta particolarmente ad un pubblico di famiglie con bambini, i quali in questo modo non sono 
costretti all’immobilità ed al silenzio! 
L’affluenza è strettamente dipendente dal luogo in cui si effettuerà la proiezione. Indicativamente si 
può ipotizzare una affluenza ottimale che si aggiri attorno alle 40-50 persone. 
Possibile luogo individuato: 
Piazzale antistante la chiesa arcipretale di Pieve, il film verrà proiettato sulla facciata della chiesa. 
In caso di impossibilità verrà individuato un altro sito (possibile riutilizzo dei luoghi utilizzati per la 
rassegna “Cinema sotto le stelle”). 
Strumentazione e personale necessario: 
Proiettore con ampio campo focale. 
Impianto audio. 
Telone di stoffa o plastica (400x800-500x900). 
Tiranti per la stesura del telo. 
Sedie reclinabili (la quantità a seconda del luogo di proiezione). 
Minimo un operaio del comune in cui avrà sede lo spettacolo per l’allestimento della messa in 
scena. 
Possibili sviluppi futuri. 
Si auspica che questo evento sia da stimolo all’aumento dell’offerta cinematografica in valle, nelle 
modalità qui proposte o secondo cineforum più tradizionali. Il cinema fa bene alla salute! 
Soggetti proponenti l’iniziativa: 
Ass. Blausterne. 
 
Soggetti che organizzano e attuano l’iniziativa: 
Ass. Blausterne, comune ospitante. 
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Piano finanziario “Cinema sotto le stelle bis” 
 
 
 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Diritti SIAE 110,00
Materiale didattico  220,00 
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica (impianto 
audio) 

500,00

Spese pubblicitarie 250,00
Organizzazione 120,00
Totale uscite 1.200,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 600,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 600,00
 
                                 
                                     Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) € 600,00 
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Titolo del Progetto 
Tutti con l’ITAS 
 
Durata del progetto 
Primavera 2007 
 
Descrizione del progetto 
Tale progetto nasce da quanto emerso in un sondaggio proposto ai giovani del comprensorio 
durante la festa di presentazione del Tavolo delle Politiche Giovanili. In tale occasione molti 
ragazzi hanno scelto tra una serie di proposte quali iniziative avrebbero voluto si attivassero sul 
territorio; un discreto numero di giovani ha indicato tra le preferenze, le trasferte per assistere ad 
eventi sportivi.  
Tale progetto si propone di rendere i giovani protagonisti delle iniziative a loro rivolte; seguendo la  
scia dell’interesse verso la pallavolo, che sta prendendo piede anche tra i giovani della Valle, è 
stato proposto ad un gruppo di ragazzi di organizzare concretamente due uscite per assistere alle 
partite della loro squadra del cuore. Realizzare il progetto e concretizzare un loro interesse, porterà 
i ragazzi ad essere i veri protagonisti e sarà per loro un’esperienza di crescita e 
responsabilizzazione. 
Il progetto prevede anche di sensibilizzare il gruppo rispetto ai coetanei portatori di handicap; viste 
la valenza aggregativa e le caratteristiche del progetto, esso potrebbe essere il canale più 
semplice di avvicinamento di “due realtà”, nel tentativo di creare un contatto con soggetti 
generalmente emarginati. L’importanza di tale aspetto è stata sottolineata all’interno del Tavolo 
delle Politiche giovanili; che siano i giovani stessi a coinvolgere e “prendersi carico” di “ragazzi con 
problemi”, generalmente lontani dagli aspetti della comune vita dei giovani, da al progetto 
un’importante valenza sociale.  
Sarà rivolta particolare attenzione al sostegno del gruppo, che verrà guidato da adulti di 
riferimento, ma con l’intento che siano proprio i ragazzi che ne fanno parte a sentirsi i veri 
responsabili dell’iniziativa stessa. 
In oltre si propone ai ragazzi di riscoprire uno sport che, a livello masmediatico, è considerato 
minore, ma molto importante nella nostra provincia. 

 
Il progetto si realizzerà in diverse fasi: 
(si parte dopo una “pre-fase” di contatto per la verifica degli interessi) 

1. Attivazione del gruppo di giovani nell’organizzazione delle trasferte; 
2. Presa in carico dei vari aspetti organizzativi; 
3. Pubblicità della proposta; 
4. Trasferte, per creare aggregazione ed apprezzare due squadre di pallavolo ai massimi 

livelli; 
5. Valutazione dell’esperienza ad ogni ritorno 

 
Obiettivi del progetto 

- Far crescere i giovani dando loro la responsabilità del progetto; 
- fornire opportunità di protagonismo ed abilità del “saper fare”; 
- coinvolgimento di soggetti portatori di handicap e disagio, sensibilizzazione; 
- Aggregare i giovani attorno allo sport come momento di salute fisica personale; 
- Insegnare un uso del tempo libero che sia divertimento sano e gioioso senza “sballare”; 
- Far diventare i giovani del gruppo organizzatore un punto di riferimento per 

l’organizzazione di altre iniziative; 
- dare rilevanza ad uno sport poco sentito in Valle; 
- Instaurare una relazione significativa tra accompagnatori e ragazzi che continui in altre 

situazioni. 
 

Destinatari del progetto 
Ragazzi dai 15 ai 25 anni del comprensorio di Primiero 
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Possibili sviluppi futuri 
Sarebbe auspicabile che il gruppo organizzatore diventi autonomo nel far nascere iniziative simili 
autonomamente. 
Ulteriore ricaduta a livello territoriale potrebbe essere lo sviluppo dello sport della pallavolo con 
tornei amatoriali. 
Proponenti e referenti del progetto 
U S Primiero 
Soggetto Attuatore 
U S Primiero 
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Piano finanziario “Tutti con l’ITAS” 
 
 
 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Spese di trasporto e attinenti 1.200,00
 
Totale uscite 1.200,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 500,00
Contributi privato ( quota iscrizione 10,00€ per 
biglietto entrata e contributo per spese cena)  

200,00

Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 700,00
 
 
                                     Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) € 500,00  
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Titolo del Progetto 
Due giorni insieme 
 
Durata del progetto 
Marzo– novembre 2007 
 
Descrizione del progetto 
Si propone ai ragazzi di trascorrere 4 fine settimana insieme per creare un gruppo coeso che 
possa porsi degli obiettivi da raggiungere insieme a favore della comunità (per esempio 
animazione dei bambini in oratori, volontariato, animazione feste per altri giovani). 
Durante i fine settimana ci saranno momenti per giochi di ruolo, momenti per la riflessione (tema le 
mie relazioni con: me stesso, gli altri, la società, Dio). In ogni domenica sarà proposta la 
celebrazione dell’eucaristia domenicale. 

 
Il progetto si realizzerà in 5 fasi: 
6. Pubblicità della proposta 
7. Organizzazione da parte della segreteria di pastorale giovanile 
8. Fine settimana  
9. Valutazione dell’esperienza ad ogni ritorno nei gruppi di ogni paese 
10. Proposte da parte dei ragazzi sulla realizzazione del fine settimana successivo 

 
Obiettivi del progetto 

- Aggregare i giovani 
- Dar spazio per parlare ed esprimere i propri pensieri in un ambiente né valutante né 

giudicante 
- Instaurare una relazione significativa e duratura tra educatori di pastorale giovanile e 

ragazzi  
- Annunciare il messaggio cristiano non come regole da seguire ma come stile di vita che 

dona serenità e gioia 
 
Destinatari del progetto 
Ragazzi dai 14 ai 25 anni del comprensorio di Primiero 
 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Parrocchia di San Bartolomeo in Canal san Bovo per il decanato di Primiero Vanoi nella persona di 
don Costantino Malcotti (380 7255685) Segreteria di pastorale giovanile decanale 
 
 
 
Soggetto attuatore 
Parrocchia “ San Bartolomeo” di Canal San Bovo 
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Piano finanziario “Due giorni insieme” 
 
 

 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Spese vitto    1.600,00
Totale uscite 1.600,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 800,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni   
Altri introiti  
Totale entrate 800,00
 
 
                                   Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) € 800,00  
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Titolo del progetto 
Incontro con il Saharawi 
 
Durata del progetto 
Una settimana ad agosto 
 
Descrizione del progetto 
Ogni anno circa 500 bambini Saharawi trascorrono i mesi di luglio e di agosto in Italia. Ciò 
permette di fornire loro cure di cui hanno bisogno sottraendoli al caldo torrido che nel deserto del 
Sahara raggiunge anche i 55/60 gradi e di far conoscere il loro dramma. Un popolo reso profugo 
che lotta pacificamente per ottenere libertà e riconoscimento . 
Accogliendo la proposta del referente al progetto, la sign.ra Campaldini Sabrina, in collaborazione 
con la Parrocchia di Canal San Bovo, si intende proseguire con questo progetto coinvolgendo i 
giovani che hanno partecipato ai corsi di formazione per animatori proposti dal Tavolo stesso che 
proporranno alcune attività utilizzando le conoscenze acquisite e nel contempo vivere 
personalmente un’esperienza di accoglienza, di conoscenza di una realtà molto diversa dalla loro . 
 
Obbiettivi del progetto 
Saper tradurre in azioni concrete quanto appreso nei corsi di formazione 
Sapersi relazionare con persone nuove e provenienti da realtà molto diverse dalla propria. 
Conoscere la realtà del Saharawi ( Progetto SaharaMarathon 2006 – 7° edizione) 
 
Destinatari del progetto 
Ragazzi dai 15 ai 30 anni.  
 
Possibili sviluppi futuri  
Partecipare direttamente al progetto SaharaMarathon. 
Diffondere sensibilità verso problemi etnici-sociali. 
 
Proponente 
Sabrina Campaldini 
 
Responsabile del progetto 
Parrocchia di Canal San Bovo 
 
Soggetto attuatore 
Parrocchia di Canal San Bovo 
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Piano finanziario Progetto “Incontra il Saharawi” 
 
Uscite 
 
Descrizione Importo
Rimborso spese per esperti/formatori 0,00
Materiale didattico 0,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 0,00
Spese pubblicitarie 0,00
Organizzazione 2.000,00
Totale entrate 2.000,00
 
 
 
 
Entrate 
 
Descrizione Importo
Contributi Amministrazioni Comunali 1.000,00
Contributi privato 0,00
Mezzi propri 0,00
Valorizzazioni 0,00
Altri introiti 0,00
Totale entrate 1.000,00
 
 

Disavanzo (per il quale si chiede il contributo provinciale) 1.000,00 
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Titolo del Progetto 
Concerto evento “Le Vibrazioni” 
 
Durata del progetto 
Sabato 14 aprile presso l’Auditorium di Primiero 
 
Descrizione del progetto 
Si tratta di un evento musicale importante e di buon livello artistico che, proprio per queste 
caratteristiche, coinvolgerà i giovani e l’intera comunità, avendo ricadute anche sull’immagine 
territorio stesso. 
Il concerto verrà svolto in primavera (probabilmente il 14 aprile 2007), presso l’Auditorium 
intercomunale di Primiero; la scelta degli artisti non è stata semplice, si è voluto puntare su artisti 
impegnati che fossero conosciuti principalmente dai ragazzi, personaggi giovani non banali che 
proponessero uno spettacolo alternativo e di qualità. Sono stati infine scelti “Le Vibrazioni”, un 
gruppo musicale milanese che nel 2003 ha debuttano con il singolo Dedicato a te (diventato poco 
dopo Disco di Platino); successivamente pubblicano il primo album omonimo che contiene anche il 
singolo In una notte d'estate. Nel 2004 esce Raggio di sole mentre nel 2005 partecipano al 
Festival di Sanremo con Ovunque andrò. Nel 2006 esce il secondo album: Le Vibrazioni II, dal 
quale nasce il tour per il quale saranno ospitati nella tappa di Primiero. 
Come nella rassegna “Un sabato…diverso” proposta nel 2006, la formula “gli artisti incontrano i 
giovani” vorrà essere riproposta; si darà quindi la possibilità ad un gruppo di giovani di  incontrare il 
gruppo prima dello spettacolo. Questa ipotesi, che rende il progetto più coinvolgente e volto ad un 
protagonismo giovanile più evidente, potrà essere sviluppato nella ricerca del fortunato gruppo di 
ragazzi che incontrerà gli artisti, questo potrà avvenire tramite l’utilizzo di vari canali e collegamenti 
con i soggetti partecipanti al tavolo e rappresentanti realtà vicine ai giovani (ad esempio 
coinvolgendo alcuni ragazzi dei gruppi musicali della Valle e ragazzi delle scuole superiori). 
L’organizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali di un concerto così rilevante ed 
impegnativo, sarà un segnale ulteriore che in Valle ci sono proposte importanti anche per i giovani 
e che le istituzioni si occupano dei ragazzi, l’evento sarà quindi un momento importante per dare 
visibilità al Piano di Zona Giovani Primiero. 
  
Obiettivi del progetto 
Il concerto delle Vibrazioni, per quanto sia un evento singolare e “d’impatto”, può avere molteplici 
ricadute su vari livelli; alcuni degli obiettivi di fondo sono quindi: 

- Proporre ai giovani alternative interessanti al consueto sabato sera nei bar; 
- favorire momenti d’aggregazione positiva; 
- coinvolgere i giovani in un momento che li porti a contatto con una realtà distante ma per 

loro significativa; 
- creare occasioni di protagonismo giovanile; 
- dare visibilità al Piano di Zona Giovani Primiero; 
- dare visibilità al territorio; 
- far vivere momenti “indimenticabili”; 
- educare “all’ascolto passivamente attivo”. 

 
Destinatari del progetto 
Principali destinatari i giovani dai 12 anni ai 30; l’evento è aperto a tutti. 
 
Possibili sviluppi futuri 
Associazioni, Enti e Comini del Comprensori di Primiero, negli ultimi anni, stanno puntando su 
proposte musicali di alto livello; se anche quest’anno il concerto avesse il successo di quello 
proposto dal Tavolo nel 2006 (Davide Van De Sfroos) e di altri organizzati da altri soggetti, l’ipotesi 
di proseguire verso questa “tradizione” di qualità rappresenterebbe sicuramente un segnale di 
sviluppo e crescita dell’attenzione rivolta ai giovani. 
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Proponenti e referente del progetto 
Tavolo Politiche giovanili del Comprensorio di Primiero 
 
Soggetto attuatore 
Scuola Musicale di Primiero 
 
 
 

Piano finanziario Concerto “Le Vibrazioni” 
 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Costo del gruppo e del service attrezzatura 
tecnica 

17.000,00

Affitto sale 400,00
Organizzazione 300,00
Pubblicità 300,00
Totale uscite 18.000,00
 
 
Entrate 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 6.000,00
Contributi privato ( biglietto entrata 12,00 € ) 6.000,00
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 12.000,00
 
 
 
 
                                Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) € 6.000,00 
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Titolo del progetto 
Un sabato diverso : George Mc. Anthony 
 
Durata del progetto 
Sabato 17 febbraio 2007 
 
Descrizione del progetto 
Il concerto di George Mc. Anthony, cantautore di Bolzano,è l’evento conclusivo di un progetto più 
ampio che mira a coinvolgere i giovani all’iniziative già presenti sul territorio durante l’anno. Nello 
specifico l’evento considerato è il Carnevale che orami da diversi anni coinvolge l’intero territorio 
comprensoriale, dalle scuole d’Infanzia alle varie associazioni attive con e verso i giovani. Ogni 
anno viene proposto un tema diverso e quest’anno è il Vecchio-West.  
Il corso di Ballo Country (altro progetto previsto dal Piano) ha permesso ai giovani di 
cimentarsi in questo ballo tipico del West ed il concerto permette di concludere in sintonia 
il percorso intrapreso.  
La festa sarà strutturata con un punto di ristoro e bibite solo analcoliche, occasione per 
lanciare un messaggio forte che festa non è sinonimo di alcool ma di divertimento. 
Al percorso d’organizzazione dell’evento sono stati invitati alcuni giovani per promuovere 
quello spirito di protagonismo che permetta di apprendere e maturare capacità di 
organizzarsi autonomamente.  
 
Obbiettivi del progetto 
Promuovere il protagonismo dei giovani. 
Promuovere nei giovani la partecipazione ad esperienze diverse attraverso l’espressione 
artistica di generi musicali diversi e poco conosciuti. 
Lanciare la “sfida” di divertirsi senza alcool. 
Momento conclusivo del corso di ballo country e dell’evento Carnevale 2007. 
Favorire la socializzazione fra gruppi di varie età, essendo il concerto aperto a tutti.  
Far conoscere un tipo di musica particolare, cioè la country-folk. 
 
Destinatari del progetto 
Giovani fra i 14 e i 30 anni 
 
Responsabili  
Scuola Musicale di Primiero 
 
 
Soggetto attuatore 
Scuola Musicale di Primiero 
 
  
.  
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Piano finanziario “ Concerto Georg Mc.Anthony” 
 

 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori 1.540,00
Materiale didattico  
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica    260,00
Spese pubblicitarie  
Organizzazione    200,00
Totale uscite 2.000,00
 
 
 
Entrate 
 
                                               
Descrizione Importo 
Contributi da Amministrazioni Comunali 1.000,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 1.000,00
 
 

Disavanzo (per il quale si chiede il contributo provinciale) € 1.000,00  
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Titolo del progetto 
Musica a 360 gradi senza gradi  (DIVERTIRSI PER STAR BENE INSIEME) 
 
Durata 
Marzo – giugno 2007 (evento 1 giugno 2007) 
 
Obiettivi del progetto 
- Il progetto si propone di far fare ai ragazzi l’esperienza di una festa divertente, gioiosa senza 

spegnere il cervello, ma facendo una riflessione sul loro modo di passare il tempo libero 
- Coinvolgere i gruppi locali che suonano e che non hanno molte possibilità di esibirsi 
- Collaborazione con la scuola musicale di Primiero 
- Imparare ad ascoltare la musica come espressione dell’animo umano 
- Far crescere la capacità di impegnarsi in un progetto a lungo termine non lasciando alle prime 

difficoltà che si incontrano 
- Far pressione sulla sordità dei politici locali in merito alla tanto richiesta sala per gruppi 

musicali locali 
- Inoltre l’esperienza della responsabilità li può aiutare capire come certi atteggiamenti (eccesso 

di alcool … ) siano elementi che possono rovinare la festa di tutti 
 

Descrizione del progetto 
Formazione dei componenti il Tavolo sul problema alcool con il relatore Stefano Bertoldi educatore 
professionale e coordinatore associazione AMA di Trento, la diffusione dell’alcolismo fra i giovani e 
come affrontare il problema dal punto di vista dell’adulto. Come parlarne? Quali azioni 
intraprendere per creare comportamenti maturi e consapevoli? 
1. Radunare i ragazzi disponibili ad impegnarsi nell’ideazione e nell’organizzazione 
2. Divisione dei compiti e delle responsabilità con gruppi misti tra adolescenti, giovani e adulti 
3. Realizzazione della festa 
4. Chiusura della festa con il riordino 
5. Spaghettata tra gli organizzatori e valutazione dell’esperienza 
Durante la festa si propone: 
(le proposte definitive saranno decise dal gruppo di ragazzi che si impegnerà nell’organizzazione) 
- coinvolgimento di tutti i gruppi musicali della valle  
- coinvolgimento di un gruppo rock da fuori valle 
- coinvolgimento delle parrocchie 
- coinvolgimento di gruppo filatelico 
Durante la festa musicale proporre giochi come  
- Calcio balilla umano 
- Calcio saponato  
- Volley acquatico 
- Idee eventuali dei ragazzi 
In una sala adiacente proporre 
 Una mostra filatelica a tema (Soprusi nel Tibet?) 
 Mini video che propongono delle riflessioni sulla realtà giovanile odierna 
 Idee eventuali dei ragazzi 

Destinatari 
Adolescenti e giovani  del comprensorio di Primiero Vanoi dai 14 ai 30 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
Se l’esperienza organizzativa risulta positiva è possibile prevedere un inserimento nelle Pro-loco 
che animano le feste paesane 
 
Proponenti e referenti del progetto 
Parrocchia di S. Bartolomeo (Canal san Bovo)i  
 
Organizzatori del progetto 
Per la parte musicale: Boninsegna Carlo  
Per la parte giochi: Ropele Annamaria, Corona Diego,Furlan Daniele, Fabbris Pierluigi 
Per la parte mostra e video: Pradel Agostino, Zugliani Rosanna, don Costantino, Stefani Andreina 
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Piano finanziario “Musica a 360° senza gradi” 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese gruppi musicali 1.500,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 1.700,00
Compenso relatore per formazione 300,00
Organizzazione 300,00
Totale uscite 3.800,00
 
 
Entrate 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 1.900,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 1.900,00
 
 
                                  Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) € 1.900,00  
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Titolo del Progetto 
“Il Sabato sportivo” 
 
Durata del progetto 
Da metà febbraio a metà aprile e da metà ottobre fino a metà dicembre (più 5 appuntamenti 
all’aperto) 
 
Descrizione del progetto 
L’attività che si intende proporre non è “sconosciuta” sul territorio, si tratta infatti del recupero di 
uno dei microprogetti attivati nel “vecchio” Progetto Giovani Primiero, una proposta che i ragazzi 
avevano accolto positivamente e che richiedono tuttora. 
L’intento è quello di svolgere attività sportivo-aggregative non agonistiche, offrendo 
“semplicemente” uno spazio ai giovani dove passare momenti di divertimento non troppo costruiti, 
che  nell’esperienza passata i ragazzi vivevano liberamente quasi come “sfogo”.  
Tale formula ha coinvolto un discreto numero di giovani fino a dicembre 2004 e potrebbe ritornare 
ad essere un appuntamento fisso aperto a tutti, dove chiunque può giocare a calcio, pallavolo, 
basket o praticare discipline alternative di loro interesse, condividendo momenti, spazi e passioni 
con gli altri. 
Per questo progetto si prevede l’utilizzo della palestra della scuola media Luigi Negrelli, come nella 
precedente esperienza, valutando di ampliare le strutture di riferimento con l’utilizzo dei campetti 
sintetici all’aperto nei periodi più caldi.  
Il Sabato Sportivo rappresenterebbe inoltre l’unico progetto stabile del Piano di Zona, tale 
caratteristica lo renderebbe un punto di riferimento e di contatto per alte attività proposte dal 
Tavolo delle Politiche Giovanili. 
 
Obiettivi del progetto 

• Miglioramento della qualità di vita degli adolescenti, promuovendo momenti di 
aggregazione positiva e svago alternativi al bar; 

• Diminuzione delle situazioni di disagio tra i giovani; 
• Miglioramento delle capacità di collaborazione e di un utilizzo responsabile dello spazio 

messo a disposizione; 
• Utilizzo delle risorse presenti sul territorio; 
• Creare un punto di riferimento e contatto diretto con i giovani. 

 
Destinatari del progetto 
Giovani dai 14 ai 30 anni 
 
Possibili sviluppi futuri 
Creare un punto di riferimento ed uno spazio “libero” che i giovani possano gestirsi quasi 
autonomamente praticando attività sportive. 
 
Proponenti  
Tavolo Politiche giovanili 
 
Soggetto attuatore 
Comprensorio di Primiero 
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Piano finanziario “Il Sabato Sportivo” 

 
 

 
Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori  
Materiale didattico e trasporto 550,00
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica 300,00
Spese assicurative 300,00
Spese pubblicitarie 200,00
Organizzazione 150,00
Totale uscite 1.500,00
 
 
 
Entrate 
 
 
Descrizione Importo 
Contributi amministrativi comunali 750,00
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 750,00
 
 
                                   Disavanzo ( per il quale si chiede il contributo della provincia) €  750,00  
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C) Azioni rivolte al mondo adulto 

 
Si ritiene importante sostenere e proporre momenti formativi per il mondo adulto, possibilità di 
crescita che creino maggiore coscienza della complementarietà fra giovani e adulti nella società. 
I progetti proposti in quest’ambito vengono pensati e programmati in collaborazione con la 
Commissione Scuola – Famiglia attiva all’interno dell’Istituto Comprensivo di Primiero. 
Per l’anno 2007 l’attenzione è stata rivolta al mondo sportivo chiedendo la collaborazione delle 
società sportive presenti sul territorio comprensoriale. 
L’attività sportiva , sia essa agonista e non, riveste per i ragazzi e i giovani uno spazio importante e 
significativo nel loro percorso di crescita , di relazioni sociali ed educative. 
Il ruolo degli allenatori non è solo tecnico- sportivo ma anche educativo; una condivisione di 
obiettivi, finalità ,problematicità con la scuola , le famiglie e l’intera comunità diventa passaggio 
fondamentale per creare sinergie d’azioni e coerenza di messaggi verso le nuove generazioni. 
Dopo alcuni incontri di confronto e scambio di opinioni è stato formulato il progetto        
“ Sport, scuola, famiglia: insieme per i giovani”. 
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… Titolo del progetto 
“ Sport , scuola , famiglia: insieme per i giovani” 
 
Durata del progetto 
marzo – aprile 2007 
 
Descrizione del progetto 
L’attività sportiva nella zona del Comprensorio di Primiero, Vanoi e Mis, riveste un ruolo di 
fondamentale importanza per il mondo giovanile, disciplina praticata da parte di Associazioni 
sportive agonistiche e dilettantistiche, da centri di aggregazioni, da Oratori e volontariato.  
Lo sport è un privilegiato momento di aggregazione fra giovani di varie età, uno stimolo per 
migliorare sé stessi, per mettersi alla prova, per capire i propri limiti, è un momento di “crescita 
congiunta”nel rispetto reciproco. Il progetto, “ Sport scuola famiglia, insieme per i giovani”, intende 
proporre un cammino di collaborazione attraverso un lavoro sinergico da parte della scuola, della 
famiglia e delle società sportive, per far crescere e maturare in modo armonico e completo i 
giovani.  
Gli incontri così ipotizzati saranno suddivisi in tre serate: 
1.- “ Sport, perché! Lo sport fra educazione e salute”: relatore il professor Adriano Dell’Eva, 
praticare attività motorie sportivo-ricreative, sotto il profilo della tutela della salute; 
2.- “Come invogliare i giovani a praticare lo sport indipendentemente dai risultati e quali 
possono essere gli atteggiamenti positivi degli allenatori, responsabili delle società 
sportive, famiglia e scuola per favorire la pratica sportiva”: relatrice dott.ssa Daniela Cavelli. 
La figura di allenatore vista nel ruolo di educatore fuori dall’ambito scolastico e familiare; 
3. ” Le componenti che consentono di raggiungere degli ottimi risultati sportivi e le rinunce 
e gli impegni che questi comportano”: la difficoltà e i sacrifici dei giovani nella pratica di uno 
sport a livello agonistico. intervengono alla serata la campionessa Antonella Belletti ed il 
professore Andro Ferrari. 
 
Obbiettivi del progetto 
Incentivare l’attività sportiva  in tutte le fasce di età giovanili non solo  a livello agonistico ma 
soprattutto a livello dilettantistico promuovendo il piacere dello sport.  
Creare azioni di collaborazione fra scuola, famiglia e mondo sportivo per comprendere meglio le 
problematiche giovanili. 
Individuare l’approccio più adeguato da dare ai giovani che si affacciano al mondo dello sport.  
Capire e saper individuare attraverso i comportamenti dei ragazzi, che nelle attività sportive 
possono esprimersi con maggior spontaneità ed immediatezza, le loro richieste inespresse. 
 
Destinatari del progetto 
Le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Primiero, gli allenatori delle società sportive 
presenti nel Comprensorio, gli insegnati dell’Istituto Comprensivo. 
Proponenti 
Commissione scuola – famiglia dell’Istituto Comprensivo di  Primiero, Tavolo per le Politiche 
Giovanili. 
 
Soggetti attuatori 
Istituto Comprensivo di Primiero. 
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Piano finanziario “Sport - scuola - famiglia, insieme per i giovani” 

 
 
 

Uscite 
 
                                               
Descrizione Importo 
Rimborso spese per esperti/formatori 1.500,00
Materiale didattico  
Affitto, noleggio attrezzatura tecnica  
Spese pubblicitarie  
Organizzazione  
Totale uscite 1.500,00
 
 
 
Entrate 
 
                                               
Descrizione Importo 
Contributi da Amministrazioni Comunali                                                                  750,00 
Contributi privato  
Mezzi propri  
Valorizzazioni  
Altri introiti  
Totale entrate 750,00
 
 

Disavanzo (per il quale si chiede il contributo provinciale) € 750,00 
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Prospetto finanziario complessivo 
 
 

 
Progetto 

 
Responsabile 

 

 
Costo 

Complessivo

Quote di 
iscrizioni 

e 
contributi 

di terzi 

Differenza 
da porre a 
carico della 

parte 
pubblica 

Quota 
parte a 
carico 

Comuni 
50% 

Quote a 
carico  

Provincia 
50% 

 Per fare un Tavolo P.A.T a  carico 
PAT 

    

Ragion di Stato Comprensorio 
di Primiero 

16.000,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Progetto 
CominicAzione 

Comprensorio 
di Primiero 

2.450,00 100,00 2.350,00 1.175,00 1.175,00

Concorso fotografico Comprensorio 
di Primiero 

6.000,00 200,00 5.800,00 2.900,00 2.900,00

Una bici per amico School Bike 
Lagorai 

3.500,00 300,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00

Corso di ballo Country Scuola 
Musicale  

1.130,00 200,00 930,00 465,00 465,00

MoviMonti Ass. 
Blausterne 

5.400,00 840,00 4.560,00 2.280,00 2.280,00

Semi di libertà Ass. 
Mandacarù 

1.300,00 200,00 1.100,00 550,00 550,00

Corso di minivolley U.S. Vanoi 1.300,00 50,00 1.250,00 625,00 625,00
Corso di Bushido U.S.Vanoi 750,00 50,00 700,00 350,00 350,00
Sportello informativo Comprensorio 8.000,00 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Photosintesi Comprensorio 1.000,00 0 1.000,00 500,00 500,00
Sala Musica Comprensorio 2.000,00 0 2000,00 1.000,00 1.000,00
Cinema sotto le stelle 
bis 

Ass. 
Blausterne 

1.200,00 0 1.200,00 600,00 600,00

Tutti per l’ITAS U.S. Primiero 1.200,00 200,00 1.000,00 500,00 500,00
Due giorni insieme Parrocchia di 

Canal S. Bovo 
1.600,00 0 1.600,00 800,00 800,00

Incontro con il 
Saharawi 

Parrocchia di 
Canal S. Bovo 

2.000,00 0 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Concerto Le Vibrazioni Scuola 
Musicale  

18.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

Spettacolo con Georg 
Mc.Antony 

Scuola 
Musicale  

2.000,00 0 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Musica a 360 gradi 
senza gradi 

Parrocchia di 
Canal S.Bovo 

3.800,00 0 3.800,00 1.900,00 1.900,00

Sabato sportivo Comprensorio 1.500,00 0 1.500,00 750,00 750,00
Sport,scuola,famiglia: 
insieme per i giovani 

Istituto  
Comprensivo 

1.500,00 0 1.500,00 750,00 750,00

TOTALE  81.630,00 14.140,00 67.490,00 33.745,00 33.745,00
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