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INTRODUZIONE 

Il Piano Giovani “Val Rendena” si presenta con un programma per il 2007 che tiene 

conto delle esperienze maturate nel corso dell’attuazione delle azioni previste nel 

Piano 2006.  

Si è cercato infatti di lavorare affinché il territorio e le comunità diventassero 

protagonisti dei progetti presentati e, attraverso il coinvolgimento dei giovani, si 

facessero carico della realizzazione stessa delle singole iniziative. Questa 

maturazione è avvenuta anche grazie al percorso formativo che ha permesso al 

Tavolo di confrontarsi e di affrontare tematiche decisive per lo sviluppo di processi di 

responsabilità diffusa. 

L’esperienza del Piano Giovani, inoltre, si caratterizza per essere uno dei pochi casi 

in cui le comunità della Val Rendena si siedono attorno a un Tavolo per lavorare 

insieme, in un periodo particolarmente caldo politicamente. 

Nel corso del 2006 si è andato individuando anche lo sportello giovani che ha preso il 

nome di PUNTO “RENDENA GIOVANI”, potendo contare su 2 spazi, a Spiazzo e a 

Pinzolo, un sito internet www.rendenagiovani.it , un numero di telefono 0465.503274. 

Questa iniziativa ha dato origine ad una nuova dimensione del ruolo del referente 

organizzativo Terre Comuni, che attraverso l’impegno di due persone ha potuto 

creare un ponte tra funzioni diverse ma strategiche per l’ottimizzazione del Piano 

stesso.  

Con l’aiuto del supervisore dott. Ignazio Punzi, i componenti del Tavolo hanno messo 

a fuoco quale sia il ruolo che sono chiamati a svolgere e l’importanza di non diventare 

dei soggetti soltanto operativi, ma soprattutto di essere persone disponibili ad 

innescare dei processi nelle comunità al fine di incidere culturalmente, portando 

nuova linfa tra coloro che si occupano di ragazzi e giovani. 

Allo stesso tempo si è iniziato ad affrontare tematiche nuove quali: come scrivere un 

progetto; come rendere protagonisti i giovani nella progettazione; come coinvolgere le 

fasce deboli; come migliorare le competenze nelle dinamiche relazionali con i giovani; 

come fare la valutazione dei progetti. Alcuni di questi aspetti sono stati presi in 

considerazione già nella progettazione del Piano 2007, altri invece verranno 

approfonditi nei momenti formativi interni. 

Il Tavolo è stato anche protagonista di alcune attività parallele al Piano quali il 

progetto Un Sabato Diverso e i 4 Bandi provinciali. Queste attività hanno coinvolto 

molti giovani e sono state un ottimo strumento di lettura dei bisogni. Sono state anche 

http://www.rendenagiovani.it/


un buon mezzo per offrire occasioni di protagonismo tra i giovani che hanno gestito 

direttamente alcune iniziative culturali e di spettacolo. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del Piano 2007 sono stati evidenziati sulla base delle linee guida 

provinciali e dell’esperienza maturata nel corso del 2006. 

Si è ritenuto importante investire sugli adulti ed in particolare sui genitori di figli in 

età scolare. Per la prima volta infatti è stato inserito un progetto di formazione 

realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val Rendena. 

Nei confronti dei giovani si è evidenziato il bisogno di apertura rispetto a una valle 

geograficamente isolata e di periferia. Per questo motivo sono stati considerati 

progetti come il viaggio all’estero, i soggiorni in Inghilterra, le esperienze in altre città 

italiane.  

Inoltre si è ritenuto importante porre attenzione ad aspetti formativi che colmassero 

l’assenza di alcune opportunità quali imparare a usare le nuove tecnologie, fare corsi 

di teatro. 

Si è posta molta attenzione anche al mondo del lavoro e dell’imprenditoria in 

modo da stimolare i giovani ad essere imprenditori di se stessi.  

Non da ultimo si ritiene importante stimolare il rapporto intergenerazionale tra 

ragazzi e anziani al fine di permettere il recupero della memoria storica. Così è nato il 

progetto che vedrà i ragazzi intervistare gli anziani presso le case di riposo della 

zona. 

L’orientamento alla vita è un aspetto che è stato ritenuto basilare. Così sono stati 

pensate delle settimane di animazione estiva nelle quali verranno proposte ai 

ragazzini delle attività che permetteranno loro di conoscersi meglio anche in relazione 

ai loro talenti e alle loro potenzialità. 

Rispondere a bisogni personali è un obiettivo che si pone lo sportello denominato 

PUNTO RENDENA GIOVANI. Questo progetto avrà anche il compito di costruire reti 
sul territorio. 

Un altro obiettivo è Animare la Valle. Per questa ragione è stata posta attenzione al 

progetto La Notte della Rendena e al progetto Eventi Culturali, che permetteranno di 

organizzare eventi artistico-culturali in zona e trasferte per vederne altri nelle città. 

Infine la crescita culturale del Tavolo verrà stimolata dal progetto Formazione 

Interna e dall’accoglimento di eventuali proposte da parte della Provincia di Trento. 



CRITERI  

Nella definizioni delle azioni che costituiscono il Piano 2007 si è tenuto conto 

soprattutto dei seguenti criteri: 

 La Sovracomunalità: i progetti devono coinvolgere più Comuni della Valle; 

 Partecipazione e Responsabilizzazione dei Giovani: sia nella fase progettuale 

che nella fase di attuazione; 

 Coinvolgimento di Soggetti poco raggiungibili: porre attenzione a fasce deboli; 

 Valenza Innovativa del progetto e possibilità di riprogettazioni future. 

Accanto a questi criteri si è tenuto conto anche di alcuni aspetti importanti quali: 

• La Continuità con progetti già attuati nel corso del 2006; 

• La Ricaduta sul territorio e la potenzialità di attivare altre iniziative; 

• Il Rapporto costo -  efficacia; 

• La Valorizzazione dl volontariato giovanile. 

 

IL METODO 

Il referente politico, sindaco di Spiazzo, Emanuele Bonafini ha condotto il lavoro del 

Tavolo verso una condivisione socializzata sulla scelta dei progetti che costituiscono il 

Piano 2007. Il metodo adottato ha consentito, infatti, di accogliere tutti i progetti 

presentati e di prevedere un piano finanziario che potesse supportare tutte le 

iniziative. 

Una commissione tecnica, formata dal referente organizzativo, dal supervisore 

scientifico e dal referente politico, ha predisposto un’indagine tecnica per ogni azione, 

valutando gli aspetti oggettivi e la congruità con i criteri stabiliti.  

Nella seduta del 27 novembre ’06, il Tavolo ha valutato i progetti con un’ottica 

d’insieme ed ha approvato all’unanimità anche il piano finanziario. 

Alcune difficoltà sono emerse nel momento di definire i soggetti responsabili e 

attuatori di alcuni iniziative che erano nate da idee progettuali proposte da 

amministratori comunali che siedono al Tavolo. Questo fatto ha determinato un ritardo 

nell’assemblaggio del documento definitivo, in quanto gli ideatori dei progetti sono 

stati investiti del compito di trovare i soggetti mancanti e di comunicarli nel più breve 

tempo possibile. 

Anche sulla base di queste esperienze si rende necessario dotare il Tavolo di un 

Regolamento che definisca meglio i ruoli e le procedure per ottimizzare i processi 

decisionali. 



 

LA VALUTAZIONE 

Il Tavolo si è proposto di trattare puntigliosamente questo argomento nei percorsi 

formativi previsti nel Piano 2007. Per ora la valutazione è stata fatta sulle azioni del 

Piano 2006 attraverso l’esposizione sullo andamento durante le riunioni del Tavolo e 

con la guida del supervisore scientifico. Sono stati analizzati alcuni aspetti quali la 

partecipazione dei giovani in fase organizzativa, il numero di giovani coinvolti, 

l’efficacia nella comunicazione dell’iniziativa, la ricaduta dei risultati raggiunti e la loro 

diffusione, il coinvolgimento del territorio nel progetto, la creazione di processi per la 

prosecuzione di azioni valide. 

Questo tipo di valutazione è stata fatta con la presenza dei responsabili e degli 

attuatori, sia in itinere, che a progetto concluso. 

 

LE AZIONI DEL PIANO 2007 

TITOLO RESPONSABILE ETA’ 

DESTINATARI 

Formazione genitori  
 

Cooperativa L’Ancora Adulti 

La notte della Rendena 
 

Pro Loco Val Rendena 18 – 30 anni 

Tecniche di Teatro 
 

Ass. Rendena Eventi 12 – 30 anni 

Happy English Ass. Terre Comuni – Fondazione 
S. Vigilio 

15 – 19 anni 

L’Estate di Andrea 
 

A.Ge Giudicarie 11 – 18 anni 

E’ passato il futuro? 
 

Ass. Sub Tegmine Fagi 11 – 13 anni 

Verso una progettualità 
imprenditoriale di Valle 

Casse Rurali Formazione e 
Lavoro scarl 

20 – 29 anni 

Young Communication 
 

Comune di Villa Rendena 15 – 25 anni 

Eventi Culturali 
 

Ass. Rendena Eventi 15 – 25 anni 

Punto Rendena Giovani 
 

Comune di Giustino 11 – 30 anni 

Viaggio scambio 
 

Comune di Pinzolo 15 – 30 anni 

Vigili Allievi 
 

VVF Villa e Spiazzo 11 – 18 anni 

Formazione interna Comune di Giustino Adulti e giovani 
 



FORMAZIONE GENITORI VAL RENDENA 
 
 
 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
 
Descrizione del progetto: 
Proporre una formazione educativa per genitori parte dalla considerazione che 
"essere genitori oggi" è sicuramente più complesso che nel passato: la famiglia oggi 
subisce spinte dall'esterno e dall'interno. Il ruolo genitoriale deve di essere 
ricollocata nel contesto giusto e soprattutto ha bisogno di essere aiutata: sia per le 
modifiche che la stessa ha vissuto in questi ultimi anni,  sia perché il contesto socio 
– culturale si è a sua volta modificato in termini di complessità e di ambivalenza. Un 
aspetto significativo di questi mutamenti si ha nell’aspetto educativo che, almeno ad 
una prima lettura, pare più affidato ai cosiddetti "esperti" che non alla capacità di 
valorizzare le risorse che ogni famiglia ha, allargata, nucleica, di nuova formazione. 
Come se la famiglia, in questa epoca di trasformazione, avesse perso o indebolito le 
sue competenze educative. I genitori, spesso, si sentono perdenti di fronte ai figli, e 
chiedono sostegno formativo educativo per ri-conoscere e ri-valorizzare le proprie 
competenze .  
E’ il tentativo di implementare un  percorso di crescita che favorisca la comprensione 
delle funzioni educative e delle realtà evolutive di un bambino dalla nascita al 
termine dell’adolescenza. Un’occasione di confronto con gli altri per provare a 
condividere le problematiche-dilemmi  dell’educazione che oggi tutti sperimentano.  
Un’opportunità per migliorare la comunicazione e il dialogo con gli adolescenti. E’ un 
luogo dove parlare dei propri dubbi e delle proprie incertezze cercando di evitare i 
sentimenti di colpa, le categorie giusto-sbagliato, buono-cattivo, e ricordare che 
l’idea del genitore perfetto è un’illusione inutile oltrechè pericolosa. E’ il posto dove 
lavorare al progetto di  essere genitori sufficientemente buoni e adeguati.  
 
Modalità:  
Il termine "formazione" ha sostituito nel panorama pedagogico odierno quello 
tradizionale di "educazione". Lo slittamento terminologico implica un mutamento 
concettuale: si è passati infatti dall’ e-ducere, e quindi dall’azione esclusivamente 
intenzionale, dirigistica di un soggetto su di un altro, all’idea di uno sviluppo organico 
del soggetto, autonomo e regolato, visto come evento dinamico, appunto come 
"processo". Il soggetto  di volta in volta e nei diversi ruoli che ricopre in ambito 
professionale, sociale, scolastico, familiare, appare fruitore e portatore di conoscenze. 
 A partire da queste considerazioni abbiamo strutturato un percorso che preveda 
metodologie di  lavoro di gruppo e di co-costruzione.  
 
Totale laboratori : 4 
Ogni laboratorio sarà realizzato in due-tre incontri di circa due – tre ore ciascuno 
Ogni laboratorio affronterà una problematica specifica della crescita 
Il progetto verrà realizzato nell’anno 2007 

• a gennaio-febbraio accordi con relatori esperti, richieste delle sale, definizione 
puntuale delle tematiche, richiesta materiale scritto ai relatori e stesura del 
calendario.  



• entro fine febbraio pubblicizzazione del progetto attraverso volantini da 
distribuire nelle scuole, cartellonistica, passaparola, bacheche comunali e 
bollettino, inserimento nell’agenda di testate giornalistiche regionali, spedizione 
di lettere informative alle famiglie.  

• avvio serate a partire da metà marzo: indicativamente i laboratori saranno 4 e 
le tematiche affrontate saranno: 

 
Laboratorio: Apprendere insieme 
Il laboratorio sarà incentrato sul valore del ruolo che ha il genitore nella crescita 
culturale dei propri figli. Il docente evidenzierà come sia indispensabile avere un ruolo 
di guida negli apprendimenti che necessariamente deve integrarsi a ciò che la scuola 
fa. Partendo dalla concezione che l’intelligenza non è “una”, verranno suggeriti e 
evidenziati alcuni accorgimenti per aiutare i nostri figli a interiorizzare strumenti utili 
alla crescita culturale. 
 
Laboratorio: Regole e divieti 
Il laboratorio è finalizzato alla costruzione di strumenti di lavoro che aiutino ad 
educare i propri figli a interiorizzare e accettare le regole e i divieti necessari alla vita 
in società. La filosofia di fondo di questo laboratorio non è veicolata all’idea che per 
crescere i figli bisogna diventare genitori perfetti, ma piuttosto parte dal desiderio di 
stimolare le abilità che ci aiutano ad essere educatori sufficientemente buoni e dalla 
consapevolezza che l’atto educativo è uno scambio: mentre si educa si viene 
contemporaneamente educati. 
 
Laboratorio: Affrontare i cambiamenti della preadolescenza 
Il laboratorio cercherà di mettere in luce quali siano i cambiamenti in atto in questo 
periodo d’età che precede l’adolescenza sottolineando aspetti emotivi, fisici che i 
genitori si ritrovano ad affrontare non preparati. 
In particolare il docente evidenzierà l’importanza di avere un ascolto attivo dei bisogni 
dei ragazzi facendo sperimentare direttamente alcune tecniche. 
 
Laboratorio: Sento un brivido nella pancia: le emozioni nell’adolescenza 
Gli incontri di questo laboratorio metteranno in luce la costellazione di emozioni 
contrastanti e sconvolgenti del periodo adolescenziale. Proporranno, attraverso la 
sperimentazione diretta e del confronto, delle chiavi di lettura per comprendere meglio 
il vissuto dei ragazzi e la loro necessità di avere delle risposte. 
 
Alcuni fra i Relatori : 
Dott. Giuseppe Maiolo: psicologo e psicoterapeuta, presidente e responsabile 
scientifico della Cooperativa Sociale il Germoglio-Sonnenschein, si occupa da diversi 
anni di problemi dell’adolescenza in ambito sia preventivo che clinico. Lavora da 
sempre nella formazione dei genitori. Dirige la rivista Nuove Tendeze della Psicologia 
per le edizioni Erickson di Trento ed è Responsabile scientifico dell’Università della 
Famiglia di Verona. 
Dott.ssa Giuliana Franchini: psicologa e psicoterapeuta, fondatrice 
dell’Associazione il Germoglio. Consulente presso il consultorio familiari l’Arca di 
Bolzano, ha collaborato per molti anni con il Consultorio Kolbe di Bressanone e con il 
Consultorio Lilith di Merano. Ha lavorato con la Sovrintendenza scolastica di Bolzano 
al progetto di consulenza “Parliamone “ per docenti  scolastici e genitori. 
 
 



I DESTINATARI  E I SOGGETTI COINVOLTI (organizzazioni che collaborano) 
Il progetto si rivolge ai genitori di figli che frequentano le scuole elementari e le 
scuole medie della Val Rendena. 
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 
Il percorso intende offrire un spazio di riflessione che affronti alcune delle tematiche 
più scottanti della crescita dei bambini e dei ragazzi. Sull’esperienza di progettazioni e 
realizzazioni di eventi simili in passato, si può affermare che le conferenze, in stile 
classico, sembrano non avere più la forza comunicativa necessaria a stimolare i 
genitori alla riflessione.  
 
Uno spazio per i genitori e un’occasione per sperimentare attivamente,  guidati da 
professionisti nel campo psicologico e educativo, consigli, idee e non solo per 
accompagnare i figli nel processo di crescita. I laboratori non hanno la pretesa di 
insegnare come essere “buoni genitori” ma piuttosto di stimolare ciò che è già 
presente in ognuno di noi. 
 
I laboratori sono finalizzati alla costruzione di strumenti di “lavoro”; alla base hanno 
l’idea che l’atto educativo sia uno scambio: mentre si educa si viene 
contemporaneamente educati. 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO  
 
USCITE 
Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori €.  4.000,00 
Materiale didattico €.   600,00 
Pubblicizzazione €.   700,00 
 
TOTALE USCITE  €. 5.300,00 
 
ENTRATE 
Contributo dei Comuni della Val Rendena € 2.120,00 
Contributi del Territorio € 530,00 
Contributo provinciale sul Piano € 2.650,00 
 
TOTALE ENTRATE € 5.300,00 
 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE 
Cooperativa L’Ancora (in collaborazione con la Istituto Comprensivo Val Rendena) 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
Cooperativa L’Ancora (in collaborazione con la Istituto Comprensivo Val Rendena 



PROGETTO 

LE NOTTI DELLA RENDENA 
 

1. LE FASI DI ATTUAZIONE (tempi di realizzazione) 
 
Un fine settimana (venerdì sabato e domenica) di agosto, data da definire. La 
manifestazione “LE NOTTI DELLA RENDENA” si svolgerà in tre diverse località della 
Val Rendena con inizio alle ore 21.00. Nella realizzazione dell’evento, il Consorzio 
Turistico Pro Loco Val Rendena coinvolgerà diverse associazioni operanti in Valle e 
le forze dell’ordine per la pubblica sicurezza. 
 
Tempi di preparazione: 
gennaio 2007 – luglio 2007 Definizione puntuale delle manifestazioni 
 Contatti con il mondo imprenditoriale 
 Contatti e accordi con il servizio pubblico 
 Pubblicità tramite radio, giornali, 

locandine, volantinaggio... 
 Organizzazione dell’evento ovvero dello 

spettacolo di cabaret in tre diversi paesi 
della Val Rendena 

 Coordinamento tra le varie associazioni 
Venerdì-sabato-domenica di agosto Dalle 21.00 in poi RENDENA CABARET 
Post Rendicontazione attività svolte 
 
Elenco delle manifestazioni che indicativamente verranno organizzate nelle tre serate 
con il relativo ente responsabile e la tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione: 
 

DATA MANIFESTAZIONE ENTE 
ORGANIZZATORE 

PRESTATORE 
D’OPERA 

Venerdì sera Spettacolo di 
cabaret con artista 
di livello nazionale 

Consorzio turistico 
pro loco Val 
Rendena 

Professionisti e 
volontari 

Sabato sera Spettacolo di 
cabaret con artista 
di livello nazionale 

Consorzio turistico 
pro loco Val 
Rendena 

Professionisti e 
volontari 

Domenica sera Spettacolo di 
cabaret con artista 
di livello nazionale 

Consorzio turistico 
pro loco Val 
Rendena 

Professionisti e 
volontari 

 
2. I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI (organizzazioni che 

collaborano) 
 
Si distinguono di seguito gli organizzatori dai destinatari del presente progetto. 
L’ente organizzatore è il CONSORZIO TURISTICO PRO LOCO VAL RENDENA che, 
tramite le pro loco di Valle, coinvolgerà i giovani e gli adulti che avranno lo volontà e 
l’entusiasmo di cimentarsi nella realizzazione degli eventi proposti. 
A fianco del Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena vi saranno: 

o le pro loco di tutta la Valle 
o una serie di associazioni di volontariato attive sul territorio come: cori, 

associazioni sportive, vigili del fuoco, protezione civile; 



o gruppi non costituiti di giovani e gruppi parrocchiali; 
o organizzazioni culturali come la biblioteca comunale di Pinzolo; 
o le realtà imprenditoriali, i cui titolari sono anche giovani, sopratutto legate al 

settore del terziario operante in Valle. 
I soggetti beneficiari del progetto invece è tutta la popolazione: dal giovane 
all’anziano, dal genitore al figlio, sia residente che ospite turista. 
 

3. I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 
Il Consorzio da questo progetto si attendi di: 

o organizzare un evento insolito che attragga e crei entusiasmo nei giovani. E’ 
risaputo che il giovane cerca il nuovo, il diverso, l’alternativa alle solite serate e 
si ritiene che questo vada incontro alle sue aspettative ed esigenze 

o coinvolgere i giovani, non solo quelli che abitualmente danno la loro 
disponibilità, alla realizzazione di un qualcosa che vada a vantaggio di tutti e 
non solo di pochi, rafforzando quel senso di collaborazione che talvolta viene 
meno 

o rafforzare il senso di appartenenza delle giovani generazioni al proprio 
territorio, partecipando attivamente alla realizzazione di eventi di particolare 
rilevanza 

o permettere il confronto e la crescita personale dei giovani e adulti nel 
realizzare qualcosa insieme 

o far collaborare profit e no profit, professionisti e volontari nella realizzazione di 
un evento comune 

o Creare sinergia e collaborazione tra le pro loco di Valle. 
o Sviluppare la sovracomunalità dell’iniziativa (tutta la Valle da Verdesina a 

Madonna di Campiglio), 
o Stimolare la partecipazione dei giovani presenti nelle varie pro loco  e in tutte 

le altre associazioni di volontariato. Si crede che da una stima molto 
approssimativa i giovani che faranno parte dell’organizzazione saranno circa 
un centinaio mentre ci si auspica che i giovani che parteciperanno alla 
manifestazione saranno la maggioranza; 

o Favorire l’innovazione al fine di: 
 dare centralità alla periferia 
 dare protagonismo alla Valle tramite i suoi giovani e i suoi volontari 
 coinvolgere il territorio 

4. IL SOGGETTO RESPONSABILE (titolare del progetto) 
 
Il Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena, costituitosi nel settembre 2006, è 
l’unione delle 12 pro loco della Valle ovvero: Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena, 
Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Strembo, Caderzone, Massimeno, Giustino, Carisolo e 
Sant’Antonio di Mavignola. 
Oltre alle Pro Loco fanno parte dell’assemblea del Consorzio tutti i Comuni, il Parco 
Naturale Adamello Brenta e l’A.P.T. Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena. 
Esso ha un ufficio a Spiazzo e una propria dipendente. 
Dal punto di vista organizzativo il Consorzio si avvale della collaborazione di 

o personale assunto dalle pro loco 
o tutti i volontari delle pro loco 
o tutti coloro che sono volontari in altre associazioni ed organizzazioni del 

territorio. 



5. IL SOGGETTO ATTUATORE (chi praticamente realizza il progetto) 
 
Il progetto è coordinato dal Comitato del Consorzio, ovvero i 12 rappresentanti 
delle pro loco, e si avvale della collaborazione della pro loco e di tutti coloro che 
parteciperanno alla realizzazione delle diverse proposte. 
Schematicamente quindi: 

o gli aspetti burocratico-amministrativi li espleta il Consorzio  
o il coordinamento delle attività lo effettua il Comitato che sarà il referente 

dell’intero progetto 
o le singole iniziative verranno realizzate dalle pro loco in collaborazione con i 

giovani, le altre associazioni di volontariato, dagli adulti che si offrono 
volontari e dalle realtà imprenditoriali che condivideranno l’iniziativa 
globale. 

o  
6. IL PIANO FINANZIARIO (entrate e uscite nonchè fonti di finanziamento) 

 
MANIFESTAZIONI ENTRATE USCITE  

Compensi per spettacoli €    0.00 €    14.000,00  
Allestimento-spese varie €    0.00 €      1.500,00  

Rimborso spese 
collaboratori 

 €    0.00 €         500,00  

TOTALE 
MANIFESTAZIONI (1) 

€    0,00 €    16.000,00  

 
ORGANIZZAZIONE 

ENTRATE USCITE 

Preparazione (pubblicità) €    2.000,00
Sponsor €    3.500,00
TOTALE 
ORGANIZZAZIONE (2) 

€    3.500,00 €    2.000,00

 
RESOCONTO TOTALI ENTRATE USCITE 
Totale manifestazioni (1) € 0,00 € 16.000,00
Totale organizzazione (2) Da sponsor   € 3.500,00 €  2.000,00
Contributo dei Comuni € 1.500,00
Contributo provinciale 
sul Piano 

€ 5.000,00

A Carico delle Pro Loco € 8.000,00
 
TOTALE A PAREGGIO € 18.000,00 € 18.000,00
 



 

 
PROGETTO TECNICHE DI TEATRO 

 
 

Laboratorio artistico e creativo 
 

Primo modulo 
 
Sintesi delle attività del progetto 
Il progetto è rivolto ai giovani dei tredici Comuni della Val Rendena (compreso Ragoli, 
frazione di Campiglio) che intendono portare avanti il percorso di teatro laboratoriale 
iniziato lo scorso anno e si propone di offrire competenze, tecniche e strumenti 
necessari alla realizzazione di uno spettacolo di teatro di buon livello, sicuramente 
una commedia, il cui titolo e copione verranno individuati e condivisi in loco. Il 
progetto si articola in due moduli distinti: il primo, le cui attività vengono presentate in 
questo progetto,  propone ore di laboratorio, che si terranno nel Teatro Parrocchiale 
di Spiazzo, durante le quali i giovani approfondiranno la loro conoscenza del teatro 
confrontandosi con le proprie abilità artistiche e le proprie emozioni, vivendolo dunque 
come momento formativo. Realizzeranno inoltre una performance che verrà poi 
rappresentata al pubblico nella settimana della rassegna serale “Rendena Dance 
Theatre”, proposta in valle nel  giugno 2007. 
Il Progetto intende rispondere alle esigenze di una prospettiva educativa nuova e 
fortemente voluta dal Piano giovani, prospettiva che vede il linguaggio artistico e 
creativo acquisire sempre più spazio e importanza per quei ragazzi che vogliono 
possedere competenze adeguate per gestire in autonomia i percorsi teatrali. Inoltre la 
capacità di decodificare il linguaggio teatrale può aiutare qualsiasi ragazzo a 
potenziare la propria creatività, la fantasia, il pensiero critico e la capacità di giocare 
con le proprie emozioni.   
 
Obiettivi 

 Diffondere la cultura teatrale attraverso tecniche e linguaggi artistici diversi, ma 
interagenti fra loro. 

 Potenziare la capacità di comunicazione gestuale e verbale dei ragazzi. 
 Perfezionare la mimica del viso, il tono della voce, la postura del corpo.  
 Rendere i giovani protagonisti nella crescita della propria personalità. 
 Accrescere la disponibilità alla collaborazione tra giovani di età diversa.   
 Far acquisire ad un gruppo di giovani competenze adeguate a gestire in 

autonomia i percorsi teatrali, dai più tradizionali ai più innovativi.  
 
Contenuti 

 Una commedia scelta dal gruppo-giovani partecipante e approvato dagli 
esperti che seguono il Progetto  (lettura copione, interpretazione, sceneggiatura 
adattata). 

 I linguaggi espressivi (verbali, gestuali, mimici, corpo-spazio…). 
 Ricerca di brani musicali inerenti al copione scelto. 
 Acquisizione di tecniche di recitazione. 



 
Fasi di attuazione 
Il periodo di realizzazione andrebbe da febbraio 2007 a giugno 2007 e 
comporterebbe l’individuazione del gruppo di giovani che vuole proseguire il lavoro 
iniziato con “Ragazzi a teatro” 2006 e l’iscrizione di nuovi giovani interessati 
all’esperienza teatrale. Nel Teatro Parrocchiale di Spiazzo tutti lavoreranno alla 
realizzazione della performance che verrà rappresentata durante la rassegna serale 
“Rendena Dance Theatre”. E’ evidente la ricaduta sul territorio di questo progetto, che 
stimola in mille modi un gruppo di giovani propositivo e attivo nell’allestire spettacoli e 
performance originali, che siano in grado di poter aspirare a circolare oltre i confini 
territoriali della Val Rendena.   
 
Destinatari 

Ragazzi dai 12 ai 30 anni. 
 

Secondo modulo 
 
Descrizione e fasi di attuazione 
Nel mese di giugno 2007 sul territorio della Val Rendena verrà proposto il “Progetto 
Campus”, che comprende corsi ed attività nell’ambito della danza, del teatro, del 
canto e della musica. Ai ragazzi iscritti al primo modulo del laboratorio artistico del 
Piano Giovani più meritevoli, viene offerta l’opportunità di iscriversi alle lezioni di 
musical condotte da un esperto del Campus. Considerati l’impegno e la passione di 
questi giovani verso le espressioni artistico/teatrali, si ritiene formativo dar loro la 
possibilità di parteciparvi gratuitamente.  
Le lezioni che i ragazzi seguiranno porteranno alla rappresentazione di uno 
spettacolo di musical all’interno della rassegna, facendo in modo che questa 
esperienza diventi molto significativa per loro in quanto sfida e risultato oggettivo. 
 
Obiettivi 

 Diffondere la cultura teatrale attraverso questa particolare tecnica artistica. 
 Potenziare la capacità di comunicazione gestuale e verbale dei ragazzi. 
 Abbinare il linguaggio corporeo al ritmo ed alla musica. 
 Acquisire competenze adeguate ad interpretare percorsi teatrali innovativi. 

 
Contenuti 

 I linguaggi espressivi (verbali, gestuali, mimici, corpo-spazio…). 
 Interpretazione di brani musicali. 
 Acquisizione di tecniche di recitazione. 
 Acquisizione di tecniche di musical. 

 
Destinatari 
I ragazzi concretizzeranno il percorso teatrale con uno spettacolo di musical, che 
verrà interpretato per un pubblico di diversa provenienza (residenti e turisti), in 
occasione della rassegna estiva “Rendena Dance Theatre” giugno 2007.  
 



 
Piano finanziario 
 
USCITE 
 
Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori                         Euro  4000,00 
  
Acquisto attrezzatura tecnica                                                         Euro   700,00 
 
Materiale di scena                                                                          Euro   500,00 
 
Pubblicità                                                                                       Euro   800,00 
 
Server per lo spettacolo                                                                Euro    300,00 
 
Gestione, organizzazione e amministrazione  
(comprese le valorizzazioni di attività di volontariato)                  Euro   1.200,00 
 
Quota partecipativa dei ragazzi che hanno partecipato al primo modulo 
previsto in un numero di 10 ragazzi ( € 90 a testa)                         Euro 900,00 
 
TOTALE USCITE     EURO  8.000,00 
 
 
 
 
ENTRATE 
Quota iscrizione ragazzi                                                                        Euro   400,00 
 
Contributo dei Comuni della Val Rendena                                           Euro 3.800,00 
 
Contributo provinciale sul Piano                                                          Euro 3.800,00 
 
TOTALE ENTRATE                                                                                € 8.000,00 
 
 
 
 
 
Soggetto responsabile: Ass.ne culturale e sportiva “Rendena Eventi” 
 
Soggetto attuatore:  Ass.ne culturale e sportiva “Rendena Eventi” 
 



HAPPY ENGLISH 
 
 

Descrizione del progetto 
Si intende riproporre un’esperienza che è risultata molto positiva durante la 
realizzazione del Piano giovani 2006 in quanto ben 36 ragazzi della Val Rendena 
l’hanno vissuta in prima persona. 
Si tratta di soggiorni studi di 2 o 4 settimane in diverse località dei Paesi anglofobi. 
Il periodo va dal 26 giugno al 13 settembre 2007. 
 
Obiettivi 
Offrire alle famiglie della Val Rendena l’opportunità di far migliorare l’apprendimento 
all’inglese ai propri figli e di far vivere ai ragazzi un’esperienza di immersione nella 
realtà inglese. 
Rispetto alle linee guida provinciali si persegue l’obiettivo dell’apertura e il confronto 
con realtà europee attraverso progettualità e iniziative di apprendimento della lingua 
inglese. 

 

Destinatari del progetto 

Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni 
 

I tempi e i luoghi 

Periodo Località 

17/06 - 01/07 Irlanda Limerick 
 Regno Unito Canterbury 

02/07 - 16/07 Regno Unito Canterbury 
17/07 - 31/07 Regno Unito Canterbury 
31/07 - 14/08 Irlanda Limerick 

 Regno Unito Folkestone 
16/08 - 30/08 Irlanda Limerick 

 Regno Unito Folkestone 
20/08 - 03/09 Regno Unito Canterbury 

25/08 - 08/09 Regno Unito Southampton 
31/08 – 13/09 Regno Unito Folkestone 

 
 
Il soggiorno prevede: 

- presenza di accompagnatori trentini durante viaggio e soggiorno; 
- trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Milano e dall’aeroporto inglese al 

campus (partenza pullman garantita dalle valle) 
- viaggio aereo A/R; 



- soggiorno con trattamento di pensione completa presso il campus. 
 
 
La proposta studio comprende: 
- test di ingresso con assegnazione a 4 livelli di conoscenza dell’inglese; 
- 32 ore di lezione; 
- 18 ore di attività di integrazione con realtà scolastiche e sociali inglesi; 
- test di valutazione finale con rilascio di attestato; 
- nr. 2 visite giornaliere a Londra e Cambridge ….. 
 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 

 

 
Uscite (spese per 50 ragazzi) 
viaggio e costi di trasporto € 10.750,00 
vitto e alloggio € 22.417,00 
formazione in aula € 14.500,00 
assicurazioni € 2.500,00 
visite a musei € 1.500,00 
organizzazione e coordinamento € 3.333,00 
 

TOTALE USCITE € 55.000,00 
 
Entrate 
Contributo della Regione Trentino Alto Adige € 15.000,00 
Contributo dei partecipanti  € 35.000,00 
Contributo dei Comuni della Val Rendena € 2.500,00 
Contributo provinciale sul Piano  € 2.500,00 

  
TOTALE ENTRATE € 55.000,00 
 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Aps Terre Comuni e Fondazione s.Vigilio 
 



 
                        GIUDICARIE 
 
Viale Dante  46    38079 TIONE di TRENTO 
tel /fax  0465 322167 324644  

e-mail agetrentino@age.it
Codice Fiscale 95008840225 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
L’ESTATE DI “ANDREA” 

genitori, ma non solo, per l’educazione e la formazione dei giovani  
 

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA: AGE - ASSOCIAZIONE GENITORI GIUDICARIE.  
 
PREMESSA 
 
Il Progetto, indirizzato ai ragazzi in età scolare della Val Rendena,  è nato su richiesta 
di un gruppo di genitori che si sono rivolti all’A.Ge. Giudicarie per la sua realizzazione. 
Si articola in due proposte diversificate a seconda della fascia d’età (scuola media e 
scuole superiori). Le due proposte sono legate da un filo conduttore unico: 
l’orientamento, inteso come promozione di attività specifiche per rendere i ragazzi 
consapevoli delle loro capacità e dei loro limiti. 
Ai genitori infatti sta a cuore  lo sviluppo integrale dei figli, che comporta una 
formazione secondo doti e attitudini personali, che consenta ad ognuno di sentirsi 
pienamente realizzato in quanto persona. La famiglia ha un ruolo centrale nel 
processo di maturazione dei figli: è il perno dell’educazione, è la sola (con la 
indispensabile collaborazione della scuola) che può realizzare quel processo continuo 
e sistematico che vede al centro dell’azione formativa l’individuo in quanto persona 
unica e irripetibile, che va educata nella sua totalità: fisica - psichica - spirituale - 
etica.  
Di conseguenza l’impegno educativo dei genitori non si esaurisce nella scuola, dove 
sono sollecitati a fare scelte curricolari e didattiche oltre che gestionali, ma essi sono 
chiamati anche a interagire con i diversi contesti e ambienti di vita, considerati come 
potenziali risorse per i figli stessi, da integrare in funzione progettuale (centralità del 
progetto di vita della persona). 
La richiesta dei genitori nasce quindi dall’esigenza di pensare i propri figli affidati, 
durante l’estate, periodo in cui essi spesso sono particolarmente impegnati, vista la 
vocazione turistica della Val Rendena, a persone non solo responsabili ma che siano 
punti di riferimento rispondenti anche a bisogni formativi. Per questo si è dato spazio: 
all’attività ludico-sportiva per il suo ruolo educativo- formativo sull’intero processo di 
costruzione della personalità; alla lingua inglese (english week), la cui conoscenza è 
sempre più indispensabile; a un approfondimento dell’informatica, ma allo stesso 
tempo non si è trascurato quanto può contribuire a far sentire i giovani quali 
appartenenti a una società civile con una propria storia e con proprie tradizioni: si è 
pertanto organizzato anche un corso per la valorizzazione del dialetto affiancando, a 
completamento del tutto, in maniera trasversale alle due fasce d’età (scuola 
elementare e scuola media) attività di manualità, pittura, intaglio del legno, recitazione 
e  musica.  
 

mailto:agetrentino@age.it


Si è quindi pensato in particolare a un lavoro di rete con le risorse presenti sul 
territorio:in primis con la scuola, con la quale i genitori desiderano stabilire un 
rapporto di collaborazione-cooperazione. 
In quest’ottica si intende proporre agli studenti della terza e quarta classe superiore 
un percorso di formazione animatori di I° livello (in questo senso sono già stati presi 
contatti con i Dirigenti delle scuole superiori). Inoltre la scelta, da parte dei genitori, di 
attuare per le scuole medie un approfondimento di discipline, che fanno parte del 
curricolo scolastico (in particolare lingua straniera e informatica), chiama in causa un 
collegamento indispensabile con la scuola - e in particolare con i docenti curricolari - 
perché non sia vanificato, ma anzi consolidato, quanto appreso durante l’anno 
scolastico.  
La proposta dei genitori inoltre può non esaurirsi con la stagione estiva, ma pone i 
presupposti, vista l’ampia gamma di attività, per una sua continuazione durante i mesi 
invernali. Si tratta quindi di un progetto in itinere che, si spera, possa portare in futuro 
a una maggiore partnership tra scuola e famiglia. 
Il progetto ha come sfondo il Parco Adamello Brenta, nel cui ambiente naturale si è 
programmata per la scuola elementare un’attività di orienteering e per la scuola 
media una  settimana stanziale in foresteria con l’obiettivo di accrescere nei nostri 
ragazzi la cultura di rispetto per il territorio e l’amore per la natura e dare loro la 
possibilità, sotto la guida delle Guardie del Parco, di esplorare il territorio stesso 
approfondendone la conoscenza. 
La collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco è finalizzata a fare in modo che il 
progetto venga diffuso capillarmente sul territorio della Val Rendena e allargato anche 
alla partecipazione delle famiglie in vacanza, oltre che per un supporto logistico a 
tutta l’organizzazione del progetto stesso.  
Si prevede infine una indispensabile collaborazione con i Comuni, con le strutture 
sportive presenti in loco e con alcune Società sportive, in particolare la Virtus 
Giudicariese, che ha dato la propria disponibilità per la sua felice  realizzazione.   
 
OBIETTIVI 
 
Premesso che qualsiasi attività venga proposta ai giovani trova la sua migliore 
attuazione solo se condivisa dalla famiglia, il progetto si pone come obiettivo  
prioritario: offrire nei mesi estivi alle diverse fasce d’età dei ragazzi  in età scolare 
della Val Rendena un percorso formativo con proposte diversificate, ma correlate e 
finalizzate a promuovere e sostenere l’educazione-formazione dei giovani anche 
nell’extrascuola. 
 
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  
 
Il progetto globale prevede una fase preparatoria delle diverse attività proposte, per 
la cui realizzazione è indispensabile la costituzione di un team operativo di cui 
faranno parte il titolare del  del progetto Giuliana Bonato Pellegrini, la ditta 
ANIMAZone nella persona di Fausto Stefani e il Tutor che seguirà il tirocinio dei 
giovani su calendario ben definito, per il periodo dal 2 luglio al 24 agosto, le 
Psicologhe del progetto per le Scuole Elementari, gli Esperti e tutti coloro che 
parteciperanno alla realizzazione del progetto stesso. Tale fase preparatoria ed 
organizzativa, che indubbiamente richiederà un lavoro sistematico a tavolino, si 
attuerà a partire dal mese di febbraio fino alla fine del mese di aprile. 
 



Alla chiusura del I Quadrimestre Giuliana Bonato Pellegrini e  Fausto Stefani 
contatteranno le Scuole Superiori per sottoporre  agli studenti il progetto di 
formazione animatori di I° livello (stages e crediti formativi). Si raccoglieranno le 
iscrizioni dando priorità ai giovani residenti in Val Rendena 
 
SCUOLA SUPERIORE 
 
Per la scuola superiore si propone un Corso di formazione animatori che prevede: 
  

1. Un corso teorico di formazione animatori di  I livello (dott. Fausto Stefani -
10 ore), rivolto ai ragazzi che avranno aderito al progetto, da attuarsi entro il 
mese di marzo. 

2. Dall’11.06 al 15.06 una settimana di tirocinio - in  cui i ragazzi verranno 
seguiti da un Tutor -  che prevede attività varie rivolte ai ragazzini dalla V 
elementare alla III media. 

3. I giovani animatori dovranno quindi completare il loro percorso di 
formazione, su calendario del Tutor, affiancando i diversi gruppi dal 2 luglio al 
24 agosto, il tutto con la supervisione di Fausto Stefani e Giuliana Bonato 
Pellegrini. 

 
Per tale attività si prevede di rilasciare un attestato di  frequenza e si richiederà alla 
Scuola il riconoscimento dei crediti formativi. 
Le attività si svolgeranno dalle 9,30 alle 17. 
 
SCUOLA MEDIA 
 
Per la scuola media il progetto si articola in quattro settimane non consecutive dal 2 
luglio al 24 agosto. Si intende dare possibilità alle famiglie di scegliere la settimana o 
le settimane in base alle loro esigenze e alle attitudini dei figli: 
 

1. Settimana di informatica (dal 02.07 al 06.07): finalizzata al conseguimento 
dell’ECDL, si articolerà in due corsi, uno la mattina e l’altro il pomeriggio, di 13 
iscritti ciascuno - tale è infatti la disponibilità di computer dell’aula della scuola - 
suddivisi a seconda delle competenze già acquisite da parte dei ragazzi. (Il 
corso sarà tenuto da Renzo Fioroni affiancato da un altro insegnante. 
Iscrizioni: da un minimo di 20 fino a 26 ragazzi). 

2. English week  (dal 16.07 al 20.07) -  una settimana di full immersion nella 
lingua inglese, mattina e pomeriggio: la mattina prevede anche un momento di 
riflessione a scuola. Si formeranno due gruppi a seconda delle competenze già 
acquisite da parte dei ragazzi. (Il corso sarà tenuto da Luisa Simonelli 
affiancata da un’altra insegnante. Iscrizioni: da un minimo di 20 fino a 30 
ragazzi). 

3. Parco Adamello-Brenta (dal 30.07 al 04.08):una settimana stanziale in 
foresteria Valagola, in cui i ragazzi parteciperanno al  corso, tenuto dalle 
Guardie del Parco, che prevede: 4 mezze giornate di conoscenza degli 
strumenti e delle metodologie di orientamento nel Parco, con approfondimento 
degli aspetti naturalistici della zona; una escursione di tutta la giornata con il 
Guardaparco; 4 mezze giornate di corso di intaglio del legno; una uscita serale 
“Emozioni nel bosco”. (Iscrizioni: da un minimo di 20 fino a 23 ragazzi) 

4. Settimana del dialetto (dal 20.08 al 24.08): la mattina valorizzazione del 
dialetto  e attività artistico-manuali finalizzate alla preparazione della giornata 



finale, che prevede anche una piccola rappresentazione teatrale. L’Esperta 
sarà affiancata da un animatore della manualità. (Sig. Valentina Bonafini 
Albertini in collaborazione con la compagnia “Il Filò della Val Rendena”. 
Iscrizioni:da un minimo di 20 fino a 30 ragazzi) 

  
Tutte le settimane (eccetto la settimana al Parco Adamello Brenta) prevedono attività 
varie, (ludico-sportive o manuali-artistiche) con il supporto di  un animatore sportivo 
o/e di un animatore artistico, da attuarsi nel pomeriggio (per il corso di informatica 
mattina e pomeriggio). Alle attività ludico-sportive o manuali-artistiche potranno 
partecipare anche i turisti.   
 
In base a quanto convenuto con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Val Rendena, 
prof. Franco Brunelli, i corsi di informatica, inglese e dialetto si terranno presso la 
Scuola di Spiazzo; per la formazione dei gruppi di informatica e di inglese gli Esperti 
contatteranno i Docenti curricolari, onde evitare inutili ripetizioni rispetto alle 
competenze già acquisite durante l’anno scolastico.  
 
Tutte le attività si svolgeranno dalle 9,30 alle 17. 
 
ATTIVITA’ COMUNI 

1. Giornata dell’accoglienza: insieme ad ANFFAS impariamo a scoprire la 
diversità e le sue risorse; 

2. Giornata di attività teatrali (da distribuire nell’arco dei due mesi: luglio e 
agosto); 

3. Giornata della manualità - “lavoroimparo”: realizzazione di oggetti  
attraverso lavori di manualità artistica con la possibilità di organizzare mercatini 
di solidarietà; 

4. Giornata finale: allestimento di una mostra degli elaborati prodotti durante il 
percorso, per terminare il tutto la sera con una rappresentazione in cui ciascun 
gruppo porterà il proprio contributo. 

 
Iscrizioni: 
 
Nel mese di maggio, come da accordi con il Dirigente,  si provvederà a divulgare il 
progetto nell’Istituto Comprensivo della Val Rendena  facendo pervenire alle famiglie 
tutto il materiale per le iscrizioni.  
Ci si avvarrà anche della collaborazione degli uffici periferici delle Pro Loco di Valle. 
Sarà richiesta una quota di iscrizione che per le scuole medie potrà variare da un 
minimo 75,00 euro (copertura spese vitto) all’integrale copertura del disavanzo non 
coperto da contributo.  
 
I DESTINATARI  
Destinatari del progetto sono i ragazzi in età scolare della Val Rendena. 
 
Organizzazioni partners del progetto sono:  

1. Parco Adamello Brenta 
2. Consorzio Pro Loco Val Rendena  
3. Virtus Giudicariese 
4. Istituto Comprensivo Val Rendena 
5. Istituto d’Istruzione “Lorenzo Guetti” 
6. U.P.T. Tione 



7. Centro Formazione Professionale Tione 
8. Ditta “ANIMAZone” 
9. Gli Alpini 
10. I Nuvola 
11. Corpo Vigili del Fuoco di Spiazzo 
12. Collaborazione con la piscina di Spiazzo 

 
Esperti: 

 
1. Dott. Fausto Stefani, esperto in formazione animatori 
2. Collaboratore-Tutor per la formazione animatori  
3. Dott.ssa Mary Binelli e dott.ssa Aglaja Masè, psicologhe dell’infanzia 
4. Dott.ssa Luisa Simonelli, esperta lingua inglese 
5. Sig.Renzo Fioroni, esperto informatico  
6. Prof. Raffaele Beretti e staff Virtus Giudicariese, animatori sportivi 
7. Associazione Museo delle Palafitte e Guardie del Parco Adamello Brenta, 

animatori della manualità  
8. Sig.Valentina Bonafini Albertini, esperta di dialetto e Associazione Filò della 

Val Rendena 
9. Per le  attività sportive, musicali e di pittura ci si avvale della collaborazione dei 

Docenti disponibili dell’Istituto Comprensivo Val Rendena.  
 
Il “Curriculum” dei singoli Esperti e del Titolare del progetto sono a disposizione su 
richiesta presso l’A.Ge. Giudicarie. 
 
Verrà stipulata un’Assicurazione che prevede la copertura per tutti i soggetti che 
aderiranno al progetto, oltre che una Convenzione con l’Istituto Comprensivo della 
Val Rendena per quanto attiene la struttura scolastica e le sue attrezzature.   
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 
Innanzi tutto una precisazione: perché “L’estate di Andrea”. “Andrea” è un termine 
che deriva dal greco e significa “uomo”. “L’estate di Andrea” è un progetto che pone 
la sua attenzione sull’uomo, inserito nella sua realtà, nel suo ambiente, nella sua 
scuola. Il progetto, nato su richiesta di un gruppo di genitori  e del Consorzio Pro loco 
Val Rendena, tende infatti a valorizzare al meglio le risorse del territorio, costruendo 
reti di collaborazione e di dialogo tra genitori, insegnanti e istituzioni in genere, 
disponibili a mettersi in gioco per il minore “Andrea”, per rendere la sua estate ad un 
tempo momento ludico-sportivo e formativo, lasciando spazio anche alla creatività di 
ognuno. 
Si auspica che questo percorso porti ad una vera e costruttiva partnership tra scuola, 
famiglia e territorio, in cui gli attori del processo educativo, ponendo al centro il minore 
“Andrea”, parlino lo stesso linguaggio e che si giunga alla effettiva formazione di 
giovani animatori di I livello, che  potranno diventare importanti risorse per il territorio.          
 
PIANO FINANZIARIO 
 
FORMAZIONE ANIMATORI 
 
10 ore corso formazione animatori I livello;  
Supporto di un animatore per la settimana in giugno dal 11.06 al 15.06; 



Materiale didattico  
Attività organizzativa 
Assicurazione partecipanti 
Tutoraggio per crediti formativi 
Pranzo  partecipanti per 5 giorni                                                       €   5.500,00 
ENTRATE  (75,00 x 20 bambini)                                                     €   1.500,00 
 
ENGLISH WEEK 
 
Dott.ssa Luisa Simonelli  con presenza della seconda insegnante  
Animatore  ludico-sportivo e accesso a strutture sportive 
Materiale didattico 
Attività organizzativa 
Assicurazione partecipanti, struttura scolastica e attrezzature della stessa 
Tutoraggio per crediti formativi 
Pranzo partecipanti per 5 giorni                                                           €   5.500,00 
ENTRATE  (75,00 x 20 bambini)                             .                          €   1.500,00 
 
SETTIMANA  INFORMATICA (due corsi) 
 
Sig. Renzo Fioroni  con  presenza di un  Tecnico  
Animatore ludico sportivo e accesso a strutture sportive 
Materiale didattico 
Attività organizzativa 
Assicurazione partecipanti, struttura scolastica ed attrezzatura della stessa 
Tutoraggio per crediti formativi 
Pranzo partecipanti per 5 giorni                                                           €   5.500,00 
ENTRATE (75,00 X 20 bambini)                                                        €   1.500,00 
 
SETTIMANA NEL PARCO ADAMELLO BRENTA 
 
Realizzazione corso orienteering ed intaglio legno 
Attività  di animazione delle Guardie Parco 
Animatore sportivo  e responsabile  della notte 
Materiale didattico 
Attività organizzativa 
Assicurazione partecipanti,  struttura ed attrezzatura 
Colazione, pranzo e cena dei partecipanti per 6 giorni                        €   5.500,00 
ENTRANTE (75,00 x 20 bambini)                                                      €   1.500,00 
 
SETTIMANA DEL DIALETTO 
e attività manuali 
 
Esperta Valentina Bonafini Albertini e  animatore attività manuali 
Animatore sportivo e accesso a strutture sportive 
Materiale didattico 
Attività organizzativa 
Assicurazione partecipanti, struttura ed attrezzatura 
Pranzo  partecipanti per 5 giorni                                                          €   5.500,00 
ENTRATE (75,00 x 20 bambini)                                                          €   1.500,00  
 



USCITE 
Ospitalità ragazzi per 5 settimane € 27.500,00 
 
TOTALE USCITE € 27.500,00 
 
ENTRATE 
Contributi dei partecipanti € 7.500,00 
Contributo dei Comuni della Val Rendena € 3.000,00 
Contributo provinciale sul Piano € 7.000,00 
Contributi vari del territorio € 10.000,00 
 
TOTALE ENTRATE       € 27.500,00 
 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE e IL SOGGETTO ATTUATORE  
 
A.Ge. GIUDICARIE 
Associazione Genitori Giudicarie 
Viale Dante 46  38079 Tione di Trento  
tel. e fax 0465 322167   324644  
e-mail agetrentino@age.it. 
 

mailto:agetrentino@age.it


Progetto “E’ passato il futuro?” 
 
 
PREMESSA 
In seguito al tavolo di lavoro svoltosi ad ottobre 2006 sulle politiche giovanili, è nata 
l’idea di creare uno spettacolo teatrale basato sulle testimonianze dei nostri anziani, 
per favorire il processo di recupero di memoria storica nelle nostre comunità.  
Lo spettacolo teatrale, il cui testo si costruirà a partire dalle interviste  realizzate dai 
ragazzi delle scuole medie ai “vecchi del paese”, ha l’ intento di analizzare il rapporto 
tra presente e passato, per meglio progettare il futuro, da qui lo strano titolo del 
progetto. Le interviste verranno riprese da un/a regista e ne si ricaverà un video, 
proiettato durante lo spettacolo.   
 
 
OBIETTIVI 
L’intento di fondo di questo progetto è quello di avvicinare i giovani della nostra valle 
ad una realtà, quella del mondo della terza età, spesso non valorizzato a sufficienza, 
e di fare in modo che il contatto umano, intellettuale ed emotivo, tramite la “scusa 
dell’intervista” ed in un secondo momento della rappresentazione teatrale, possa 
servire a sensibilizzare o perlomeno a prendere coscienza di particolari situazioni 
sociali, oltre che quello di rendere partecipi i giovani alla costruzione di uno spettacolo 
teatrale. 
Si ritiene che la visione da parte dei ragazzi dello spettacolo di cui si sono resi 
compartecipi, possa contribuire ad una migliore assimilazione di concetti relativi a 
problematiche del nostro tempo nonché al recupero delle nostre radici e che trattando 
gli argomenti da un punto di vista emotivo, tipico modo di procedere del teatro, 
favorisca una migliore interiorizzazione di idee e pensieri, altrimenti difficilmente 
trasmissibili.    
 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il progetto si articolerebbe in 3 fasi e vedrebbe protagonisti i ragazzi soprattutto nella 
prima fase: 
Nel primo stadio del progetto, infatti, i ragazzi, in classe, tramite l’aiuto dei professori, 
si  dovrebbero coordinare per la creazione di piccoli questionari, di mini interviste, con 
domande prevalentemente semplici, sulle condizioni di vita, di lavoro, di famiglia, sui 
rapporti sociali e con la montagna, ecc., dei tempi passati.  
Si reputa interessante suddividere le interviste in due tipologie: 
La prima ad opera di alcuni gruppi di lavoro da svolgersi nelle 2 case di riposo della 
valle.  
Ogni singolo gruppo di lavoro dovrà essere composto da un numero non troppo 
elevato di ragazzi, in modo da non imbarazzare coloro che verranno intervistati, ed 
analizzerà una tematica diversa (lavoro, famiglia, rapporto con i genitori e figli, 
educazione, religione, ecc). 
La seconda, svolta dai singoli alunni a casa, ovvero intervistando i propri parenti 
dentro le mura domestiche. Entrambe le tipologie di interviste verranno riprese. 
Si procederà poi alla raccolta ed elaborazione del materiale, con il fine di creare un 
testo teatrale, che verrà rappresentato nei teatri locali.    
 
 



Si intende dare inizio al progetto a partire da Settembre 2007. Le interviste 
dovrebbero essere svolte entro inizio Ottobre 2007, nella prospettiva di 
presentare lo spettacolo a Dicembre 2007.  
 
DESTINATARI 
Innanzitutto i ragazzi delle scuole medie dei paesi coinvolti, ma lo spettacolo, che 
avrà luogo nei teatri di Spiazzo, Giustino, e nella sala congressi di Madonna di 
Campiglio, sarà aperto a tutta la popolazione. 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 
USCITE 

 
-Spese di cancelleria                                                                                       € 100,00 
-Riprese video e montaggio del materiale.                                                    € 2000,00 
-Creazione di una locandina per la messa a conoscenza dell’evento.            € 300,00 
-Spese apertura e riscaldamento teatro di Spiazzo                                         € 200,00 
-Spese apertura e riscaldamento teatro di Giustino                                         € 200,00 
-Spese apertura e riscaldamento sala congressi di Campiglio                        € 200,00 
-Service per lo spettacolo per 3 serate (luci, audio, video).                           € 1800,00 
-Eventuali attori (esterni)                                                                                  € 500,00 
- Spese Siae: non vi saranno in quanto lo spettacolo sarà gratuito 
 
TOTALE USCITE   € 5.300,00 
 
 
ENTRATE 
 
Contributi dei Comuni della Val Rendena € 2.120,00 
Contributo provinciale sul Piano € 2.650,00 
Contributi del territorio (sponsor, altri enti) € 530,00 
 
TOTALE ENTRATE € 5.300,00 
 
 
 
 
COLLABORAZIONI 
Soggetti coinvolti: Associazione Sub Tegmine Fagi, Scuola Media Inferiore di 
Madonna di Campiglio, Pinzolo e Spiazzo, Casa di riposo Abelardo Collini, Casa di 
riposo S. Vigilio Fondazione Bonazza. 
 
 
Soggetto responsabile: Associazione Sub Tegmine Fagi 
Soggetto attuatore: Associazione Sub Tegmine Fagi  
 



PROGETTO FORMATIVO  
“VERSO UNA PROGETTUALITA’ IMPRENDITORIALE DI VALLE” 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER CONOSCERE IL TERRITORIO “VAL 
RENDENA” E RIUSCIRE A COMPRENDERNE I POSSIBILI SVILUPPI PER 
ESSERE IMPRENDITORI DI SE STESSI. 
 
L’ITER PROPOSTO… 

Le bellezze naturali e culturali della Val Rendena sono evidenti e indiscutibili. 
Attraversando verticalmente la meravigliosa valle non si può far altro che ammirare in 
silenzio tutto il suo splendore. Ammirare in silenzio? I turisti, va bene, ma noi giovani 
che abitiamo la Valle? Noi che calpestiamo questi posti? In silenzio?! No, noi giovani 
dobbiamo aver la possibilità di vivere la Val Rendena e il dovere- piacere di farla 
vivere e di migliorarla diventando “Imprenditori di Valle”! Per far questo, dobbiamo 
prima di tutto diventare imprenditori di noi stessi e, come sempre succede, è 
necessario intraprendere un cammino verso la conoscenza di sé, del territorio, della 
valle e di tutto ciò che ci circonda: conoscere per saper fare, saper fare per saper 
stare con gli altri, saper stare con gli altri per saper essere… questo è il cammino 
verso il cambiamento, verso la crescita, verso lo sviluppo, verso il nuovo… questa è 
la via verso una competenza per crescere insieme al territorio che abitiamo. 

La realtà locale cosa offre? Turismo, certo, ma non solo. 
Grazie alla Provincia Autonoma di Trento e ai Comuni della Val Rendena, per 
valorizzare e favorire la crescita sociale di noi giovani, parte l’idea di pensare e 
progettare un percorso rivolto allo sviluppo e alla crescita di noi giovani, visti non solo 
come eredi di un patrimonio artistico, culturale e turistico non indifferente, ma 
riconosciuti come possibili imprenditori e sostenitori di uno sviluppo proprio e della 
valle. 

Spesso i giovani sono vulcani inattivi, che hanno bisogno di una scossa per 
esplodere tutto l’incandescente che è in loro. Questo progetto, nato in collaborazione 
tra le Casse Rurali della Valle (Cassa Rurale di Pinzolo, Cassa Rurale Strembo-
Bocenago-Caderzone, Cassa Rurale Adamello Brenta) e Il Piano Giovani di Zona, 
vuol essere la scossa, vuol dare le giuste vibrazioni per far emergere tutta l’energia 
positiva latente che è in noi giovani. Basta un appoggio, una guida, un sostegno, 
addirittura sono sufficienti delle orme da seguire per “tirare fuori” l’intraprendenza che 
altrimenti resterebbe bloccata e sarebbe sprecata. Una dispersione che non ci si può 
permettere, prima di tutto per chi non potrà mai mettersi in gioco, in secondo luogo 
per una valle che non può prendersi la libertà di fermarsi: bloccarsi oggi significa 
perdere il passo con il veloce progredire della nostra società, del nostro mondo. 

L’obiettivo principale è consentire ai giovani di crescere con il territorio, in uno 
scambio reciproco di mezzi, strumenti, risorse, energie. 

In una società in cui a generare valore è la conoscenza, cresce il fabbisogno 
formativo: importante quindi per questo iter è comprendere che il vero capitale 
d’investimento è la formazione di se stessi, il proprio sviluppo per una propria 
crescita, anche professionale. 
 
La storia di ieri… la storia di oggi… 

Con l’incremento del turismo cambiano le priorità economiche, certi lavori che 
dalla montagna traevano le risorse per molte famiglie scompaiono e viene rimarcata 
sempre più l’importanza del terziario (commercio, pubblica amministrazione, servizi), 
tanto che oggi rappresenta una fetta consistente dell’economia della Valle, ancor più 



dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria: la montagna è passata da fattore 
economico primario a patrimonio da valorizzare turisticamente.1

Il casaro, il capraio, il falciatore, l’arrotino, … l’emigrazione… l’alpeggio e il 
bosco come risorse prime: questo, in pillole, il passato della nostra Valle. La Val 
Rendena, ricca di boschi e spazi per il pascolo: di questo tipo di economia, chiusa e 
povera, ben poco è rimasto… a testimonianza ancora qualche stalla e qualche 
vecchia casina di montagna… i masi… Poi, la fine del 1800 ha aperto le porte al 
turismo… inizialmente a Madonna di Campiglio, sede di vacanza della famiglia 
imperiale asburgica, ospiti l’Imperatore Francesco Giuseppe, la principessa Sissi... 
Dopo la Grande Guerra, Campiglio rimane luogo per un turismo d’elite e via via 
coinvolge tutta la Valle in un processo di valorizzazione del territorio per migliorare 
l’offerta turistica. 

Le profonde trasformazioni economico- strutturali hanno portato chi viveva la 
Valle ad affrontare continui processi di cambiamento. La realtà di oggi è tale grazie 
all’intraprendenza e alla volontà di chi ha investito su tali mutamenti, non fermandosi, 
cercando di stare un passo avanti agli eventi e non subendo, in una rincorsa 
continua… 

Idee, rischi, voglia di fare e di crescere… e oggi? Non ci si può certo fermare! 
Dal punto di vista culturale è necessario che ognuno acquisisca coscienza di 

sé inserito nell’ambiente in cui vive, per salvaguardarlo nella sua bellezza e 
ricchezza, senza dimenticare quell’eticità della vita che vede nel lavoro uno strumento 
per il proprio benessere. Inoltre, quindi, si devono anche ricordare le tappe percorse2 
e recuperare l’intraprendenza di chi ha già dato tanto per costruire il nostro futuro, 
perché no, all’insegna dell’imprenditorialità! 

 
STRUTTURA DEL PROGETTO 

 Motivazioni 
“Chi non vede, 
chi non capisce che pietre, mattoni e tegole 
sono, nello stesso tempo, tutto e niente 
per diventare una casa? 
In mucchio hanno valore di speranza. 
A servizio di un progetto, 
vivendo l’unità, esse formano un insieme, 
e l’insieme è migliore delle parti disperse.” 

Da “Il deserto è fecondo”, di H. CAMARA 
Osservando attentamente il mondo che ci circonda, possiamo vedere, senza 

bisogno di sondaggi o statistiche, che per noi giovani è sempre più difficile trovare 
una “collocazione”. 

I motivi possono essere molti. Uno dei principali è la scarsa consapevolezza 
che ogni giovane ha di se stesso e del territorio nel quale vive. 

Spesso si cerca un lavoro comodo, vicino a casa, che garantisca un’entrata 
fissa al mese, senza rischi, senza preoccupazioni, senza coinvolgimenti; spesso non 
si vuole fare la fatica di pensare in grande nel nostro piccolo, spesso ci si sottovaluta. 

Ai giovani manca un po’ di intraprendenza, vivacità, voglia di fare e di investire 
su se stessi. Da qui nasce la forte motivazione e la voglia di proporre un intervento 
che formi all’imprenditorialità, che miri a suscitare e risvegliare lo spirito e 
                                                 
1 Spunti e pensieri tratti da Walter Facchinelli, Giorgio Nicoletti, Val Rendena, alla scoperta dei luoghi, delle 
tradizioni e delle più belle escursioni, Antolini Editore, Tione di Trento, 2003, p. 109 
2 Spunti tratti dalla Tesi di Laurea di Giuseppe Collini, “Le trasformazioni della geografia umana in Val 
Rendena”, anno accademico 1993/1994; Facoltà di Magistero Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 



l’intraprendenza che c’era nei “nostri padri”. Non è una semplice frase fatta: bisogna 
far emergere la dinamicità e la voglia di fare, stimolare noi giovani al fare e non al 
subire. 

 
Le risorse ci sono e, come una volta si sono attivati per sfruttarle (e così poter 

progredire), oggi bisogna sfruttare le nostre teste per non fermarsi a ciò che è stato 
già fatto, bisogna stimolare al movimento, al cambiamento, al nuovo, soprattutto 
nell’ottica che siamo sempre più inseriti in un contesto globale e, la globalizzazione 
ha bisogno di apertura per consentire una relazione a 360°, si deve comprendere la 
necessità di guardare al mondo! 

Il processo d’innovazione inizia con due atti creativi: 
- La generazione dell’idea 
- L’identificazione delle opportunità.3 
Questo percorso vuole proprio lavorare su questi due punti e, di conseguenza, 

lavorare sulla progettualità imprenditoriale. Partendo da qui si potrà poi, in un 
secondo momento, valutare le nuove idee che si genereranno durante i vari step di 
questo percorso e impegnarsi poi nel loro sostegno, contribuendo con un aiuto 
concreto alla pianificazione e alla realizzazione dell’idea. 

Un secondo forte motivo che ha portato all’ideazione di questo progetto è 
mostrare il territorio economico-professionale, conoscerlo, esplorarlo per poter poi 
identificarne le opportunità e mostrare così le diverse possibilità di movimento, 
d’azione che possono essere sviluppate, attivate, concretizzate. Sviluppare in noi 
giovani l’idea che si possono svolgere nuove professioni necessarie al territorio, 
aprire gli occhi su uno spettro di lavori possibili e “far toccare con mano” opportunità 
vere di investire le proprie competenze in una di queste nuove attività. 

La motivazione più forte può essere sintetizzata con una frase del mensile “FOR – 
Rivista per la Formazione” (che sembra quasi uno slogan): 

NON SEMPRE E’ NECESSARIO ATTENDERE CHE IL LAVORO CE LO DIA 
QUALCUN ALTRO: INVENTARE IL LAVORO SI PUO’.4

 
 Obiettivi “La complessità richiede strategia,che è l’arte di muoversi 

nell’incertezza”. 
  

EDGAR MORIN 
L’obiettivo principale di questo percorso è riuscire a creare una relazione e una 

interdipendenza forte fra giovani/ professione e territorialità. Si vuol far passare l’idea 
concreta che si può essere imprenditori di se stessi attivando in sé una forte 
progettualità, un serio impegno per la crescita, assumendosi i rischi necessari per 
realizzare/realizzarsi e garantire così uno sviluppo di zona al passo con il resto del 
mondo, per non essere periferia, ma parte di un tutto. 

Come si dice nel testo Cambiare lavoro, essere vincenti nell’era della 
flessibilità, “Indipendentemente da quale sia il proprio curriculum scolastico- formativo 
pregresso, e dai corsi verso i quali ci si voglia orientare per affinare il bagaglio 
personale di conoscenze tecniche e professionali, va tenuto presente che gli anni a 
venire saranno sempre maggiormente caratterizzati dalla capacità creativa come 
asso nella manica per entrare nel mondo del lavoro. In altre parole, agli aspiranti sarà 
richiesto non solo di essere preparati ma anche di avere una mente duttile ed 
                                                 
3 Harvard Business Essentials, Creatività e innovazione, Le guide personali del manager e dell’imprenditore, 
Etas, 2003, p. XII 
4 For, Rivista per la formazione, Luglio – Settembre 2006, articolo di Nicola Piccinini e Fabrizio Evandri, 
psicologi del lavoro e delle organizzazioni, p. 54 



elastica, di saper spaziare da un campo all’altro, di possedere doti di iniziativa e di 
intraprendenza. Abilità indubbiamente non facili da acquisire, ma che vanno 
considerate come fini a cui tendere”.5

Sono ben sintetizzati in queste poche righe i principali obiettivi che questo iter 
si propone, far capire ciò di cui il mondo, la Regione, il Comprensorio, la Val Rendena 
hanno bisogno: giovani con mente duttile, elastica, dotati di iniziativa ed 
intraprendenza. 

Per essere intraprendenti e proporre iniziative brillanti non è necessario avere doti 
speciali, la lode sul libretto degli esami o un QI dai punteggi spropositati, ma è 
sufficiente intraprendere un percorso, un lavoro di conoscenza di sé e del contesto su 
cui e con cui si vuole agire. 
 

 Partecipanti/ Destinatari 
Non abbiate paura delle vostre idee, 

possono solo esservi d’aiuto. 
Un pensiero creativo inaspettato 

può fare tutta la differenza del mondo. 
Il percorso formativo prevede alcuni seminari rivolti a tutti i giovani della Val 

Rendena di età compresa fra i 20 e i 29 anni, interessati al proprio futuro e disposti a 
testare strade diverse per comprendere quale intraprendere.  

I partecipanti possono essere:  
• studenti,  
• neo laureati,  
• giovani lavoratori,  
• figli di imprenditori,  
• giovani con progettualità imprenditoriale e voglia di investire su di sé e sul 

proprio territorio. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

 Periodizzazione 
- Primo step  
Incontro introduttivo, presentazione dell’iter formativo, proiezione del film, 
formazione del gruppo e conoscenza dei partecipanti con successiva raccolta 
aspettative e adesioni. 
(2 giornate) 

o 1° incontro:  
 venerdì, 02/03/2007 - Giuseppe Varchetta 

“Partiamo dal cinema…”  
Proiezione del film e successiva presentazione del progetto; a 
conclusione della serata spazio per capire in cosa consisterà l’iter 
proposto, conoscere il gruppo e raccogliere le adesioni. 

o 2° incontro:  
 venerdì, 16/03/2007 - Salvaterra Luca 

mattina: “La Val Rendena: pozzo inestinguibile di risorse e 
spazi”,  
Analisi del territorio (Regione, Comprensorio, Valle) come risorsa 
professionale a cui attingere; ambiti, sfere e settori su cui investire e 
investirsi.  

                                                 
5 A. Amadori- N. Piepoli, Cambiare lavoro. Essere vincenti nell’era della flessibilità, Lavoro & Carriere, Il Sole 
24 ORE, Milano, p. 54 



pomeriggio: “Parola agli attori di Valle: testimonianze di chi ha 
saputo cogliere opportunità di crescita e sviluppo nel proprio 
territorio” 
Scambio e confronto di esperienze; dialogo con imprenditori che 
hanno concretizzato “attività testimoni” di occasioni di sviluppo sul 
territorio. 
 
 sabato, 17/03/2007 – Maurizio Rossini 

mattina: “Il nuovo si fonda sul passato” 
Esplorare il territorio professionale ed economico di Valle: passato, 
presente e futuro per essere imprenditori senza improvvisare. 
pomeriggio: “L’evoluzione di un’idea. Laboratorio: come 
muoversi per sviluppare opportunità” 
Simulazione: come muoversi per concretizzare occasioni. 

 
- Secondo step (2 giornate) 
 

o 1° incontro: 
 venerdì, 13/04/2007 – Ugo Morelli   

 
mattina: “Vola solo chi osa farlo”  
Panoramica sulle competenze trasversali utili per “essere 
imprenditori di se stessi”: attitudini e atteggiamenti che tutti possono 
sviluppare e su cui tutti debbono lavorare per diventare potenziali 
“imprenditori di Valle” 
pomeriggio: “Sì alla buona volontà… ma non basta!” 
Carrellata sulle principali competenze tecnico- specifiche per essere 
imprenditori: affiancare al “saper essere” il “conoscere” e il “saper 
fare”.  
 
 Sabato, 14/04/2007 – Flavio Antolini 

mattina: “Voce ai giovani imprenditori di Valle” 
Racconto delle esperienze di chi ci ha provato; mettersi in 
atteggiamento di ascolto - confronto per raffrontare il proprio 
“bagaglio” con quello di chi si sta giocando la propria professionalità, 
far dialogare la propria identità con le proprie competenze (esplicite 
e latenti) 
pomeriggio: “Alla bilancia: pesare la propria imprenditorialità” 
Bilancio di competenze: autovalutazione. 

 
o 2° incontro: venerdì, 15/06/2007 

“La resa dei conti” 
Raccolta feedback. 
Utilizzare l’informalità di una cena per far emergere commenti e 
valutazioni sull’andamento dell’iter formativo. 

 
 Extra aula 

 
Sono previste due visite: 

- Trento – venerdì, 04/05/2007 – Luciano Imperadori 



In collaborazione con la Provincia  si vuole portare il gruppo in formazione ad 
incontrare i dirigenti dei diversi settori, affinché illustrino il loro ruolo nell’affiancare 
i giovani imprenditori nel momento in cui vogliano creare e far nascere una nuova 
impresa (facilitazioni economiche, burocratiche…) 
 
- Bruxelles – venerdì, sabato, domenica, 25-26-27/05/2007 – Campidelli 
Si vuole visitare la Comunità Europea, incontrare dirigenti e ministri di settore. 
Inoltre, si vuol far comprendere ai giovani l’importanza di essere inseriti in un 
mondo globale, infatti il nostro territorio è “una parte di un tutto” con cui bisogna 
saper interagire per restare al passo con i tempi. 

 
 Setting 

Per tutti gli incontri verranno utilizzate strutture di Valle: sedi delle Casse Rurali 
coinvolte e sale messe a disposizione dai comuni della valle, ristrutturate e attrezzate 
per questo tipo di attività. Si garantirà quindi un setting d’aula ad hoc, vicino alla 
nostra realtà, ma ampiamente attrezzato per dimostrare anche ciò che avviene al di 
fuori. 
 
METODOLOGIE 

Per garantire qualità sul piano metodologico dovrebbe esservi un’integrazione fra 
metodologie quantitative e metodologie qualitative, capace di coniugare ricchezza 
informativa, rigore procedurale con un approccio mirato e più concreto. Creare una 
miscela fra metodi più tradizionali e quelli cosiddetti attivi, più nuovi e stimolanti, 
potrebbe garantire maggior efficacia alla formazione: pianificare un approccio 
metodologico integrato può portare notevoli vantaggi. 
 

- METODOLOGIE ATTIVE 
Il presupposto dei metodi attivi è che l’apprendimento effettivo sia soprattutto 

apprendimento dall’esperienza6. Tali metodi funzionano quando si tratta più che di 
acquisire o memorizzare elementi cognitivi nuovi, di ristrutturare concezioni e 
atteggiamenti e/o di incrementare specifiche capacità7. 

“Apprendimento dall’esperienza”, in questo caso, per questo iter formativo, non 
significa “apprendere facendo”, ma “apprendere ascoltando”: ascoltare 
l’esperienza di chi è testimone di capacità ed abilità imprenditoriale, ascoltare 
l’esperienza di chi ha investito su se stesso pur rimanendo in Valle. 

 
Cinema 

Iniziare con la proiezione di un film è importante innanzitutto per incentivare la 
partecipazione, in secondo luogo per avvicinare e coinvolgere tutti i presenti, da 
subito, nell’importanza dei temi che tale iter si propone d’affrontare. 

Il film, infatti, non è uno strumento neutro di comunicazione, ma tratta con 
sapienza tematiche forti e registi e attori, mettendo in scena la loro competenza, 
compiono un importante servizio: aiutano l’apprendere. Il pathos che vi è durante la 
visione di un film porta ad un coinvolgimento attivo dei partecipanti, sia sul piano 
emozionale che sul piano dei contenuti. 
 

                                                 
6 Il ruolo dell’esperienza è uno dei presupposti dell’andragogia (M. Knowles, Quando l’adulto impara, Angeli, 
Milano). 
6 Elisa Bara, Laura Bianchetti, Laboratorio di Metodologie di gestione dell’aula, Attività di tirocinio per Esperti 
nei Processi Formativi, 2002- 2003, Brescia 
 



Aula e Testimonianze 
La lezione frontale rimane ampiamente usata. Sarebbe bene se fosse 

adoperata come introduzione a una successiva discussione e/o ad attività che 
coinvolgano i partecipanti. Ed è così che avverrà in tale iter formativo: ad una 
mattinata d’aula/conferenza, seguirà il pomeriggio interattivo, dove il confronto con 
testimoni significativi dell’imprenditoria di Valle favorirà il coinvolgimento e animerà 
una dialogo/ confronto fra partecipanti e testimoni. 

La lezione è ritenuta efficace quando occorra trasmettere conoscenze ed 
esperienze possedute da un docente e poco o nulla familiari ai partecipanti: 
è diretta, ordinata, controllata... Certo risulta essere, la maggior parte delle 
volte, noiosa, teorica, poco partecipata, retorica e astratta, ma, se 
affiancata da interventi che coinvolgono in primis persone che hanno 
investito su di sé e sul proprio territorio, può risultare il metodo più idoneo 
per far sì che i partecipanti “portino via” dall’aula il più possibile, sia in 
termini di conoscenze, sia in termini di vissuti. Stare in aula alternando 
momenti di astrazione teorica con contestualizzazioni, casi, valorizzazione 
di esperienze può portare grandi vantaggi proprio in termini di 
apprendimento e crescita. La metodologia didattica che s’intende utilizzare 
sarà quindi di formazione “aperta”. 

 Sistema della docenza 
• Ugo Morelli 
Docente di Scienze della Mente e Scienze Organizzative in Trento School of 
Management. Membro del Comitato Scientifico della stessa Scuola, dove 
dirige l’Area Arte e Cultura e il Master of Art and Culture Management. Insegna 
Mente e Organizzazioni Creative alla IUAV di Venezia. Collabora da molti anni 
con le attività di formazione direzionale della cooperazione in Formazione- 
Lavoro. Tra le sue pubblicazioni ricordo Passione e Apprendimento (Cortina, 
Milano 1996); La passione e la maschera (Guerini, Milano 1999); in 
pubblicazione Conflitto. Identità, interessi, culture (Meltemi, 2005); Incertezza e 
organizzazione (Cortina, Milano 2006). 
 
• Maurizio Rossini 
Direttore Area Marketing di Trentino SpA, Società di Marketing Territoriale del 
Trentino è giunto a ricoprire tale ruolo dopo diverse esperienze ai vertici di 
aziende quali l’Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini, il Consorzio 
Melinda, la Camera di Commercio I.A.A. di Trento Area Sviluppo e 
Promozione. Dal 2004 è membro del Comitato ENIT, Ente Nazionale Italiano 
per il Turismo. 
 

• Giuseppe Varchetta 
Professore a contratto di Metodologia della Formazione nell’Università degli 
studi Milano Bicocca. Già responsabile dello sviluppo dell’organizzazione di 
Unilever Italia e delle risorse umane di Sagit. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti ricordiamo Il management dell’unicità (con T. Pievani, Guerini, Milano 
1999); Schermi di formazione. I grandi temi delle risorse umane attraverso il 
cinema (con D. D’Incerti e M. Santoro, Guerini, Milano 2000); L’approccio 
psicosocioanalitico allo sviluppo delle organizzazioni (con D. Forti, Angeli, 
Milano 2001); La valutazione riconoscente (con A. Fontana, Gerini, Milano 
2005). 
 
• Luca Salvaterra 



• Flavio Antolini 
Laurea in lettere moderne, svolge la sua attività formativa come libero 
professionista. Progetta e gestisce interventi formativi in diversi ambiti e settori, 
incentrati sulle problematiche della comunicazione con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali e alla gestione dell’immagine. 
 
PIANO FINANZIARIO 

 Budget 
 

VOCI 
 

ENTRATE USCITE 

Quota partecipanti: formazione 
Viaggio 

€ 100,00 x 15 = 
1.500,00 

€ 150,00 x 15 = 
2.250,00 

 

Finanziamenti Casse Rurali  € 7.700,00  

Contributo provinciale sul 
Piano 

€ 4.550,00  

Affitto aule   
€ 300,00 

Materiale didattico   
€ 500,00 

Materiale di consumo   
€ 500,00 

Docenza per 6 giornate AULA   
€ 5.000,00 

Docenza per 2 visite FUORI 
AULA 

  
€ 800,00 

Assistenza al viaggio   
€ 600,00 

Spese di viaggio Spostamenti   
€ 2.500,00 

Spese di viaggio 
Pernottamenti 

  
€ 1.500,00 

Pasti   
€ 2.500,00 

Noleggio attrezzatura didattica   
€ 300,00 

Spese di segreteria/ 
organizzative 

  
€ 1.500,00 

TOTALE € 16.000,00 € 16.000,00 
 
 
PROSPETTIVE 
 



L’idea è far sì che questo progetto sia il trampolino di lancio per incontri e iter 
successivi più tecnici e specifici, che, con coerenza e continuità, accompagnino i 
giovani motivati nella continuazione del percorso intrapreso, guidandoli alla 
concretizzazione di idee e progetti sviluppabili, concretizzabili e attuabili. 

Si ipotizza l’idea di proseguire, con i giovani più motivati e attenti, in un iter 
formativo che dia i mezzi, gli strumenti e le competenze necessarie per iniziare a 
muoversi in direzione di “essere/diventare imprenditori”. Proseguire, creando un 
ponte fra questa prima proposta e possibili successive realizzazioni formative: dalla 
conoscenza del territorio e di sé, allo sviluppo di una competenza per agire sul 
territorio con una propria imprenditorialità. Si tratteranno quindi tematiche più tecniche 
e si andrà in profondità sul cosa è necessario “sapere” e “saper fare” per “essere” 
imprenditori: La gestione economico-finanziaria, il marketing, la comunicazione, le 
relazioni interne ed esterne, i rapporti con i fornitori, con i clienti, ecc.  

 
Le Casse Rurali intendono individuare un servizio che possa realmente 

affiancare i giovani che vorranno intraprendere un’attività professionale come 
imprenditori,  offrendo un supporto reale e concreto nella pianificazione e nella 
concreta realizzazione di un’idea imprenditoriale. 

 
 
 
 

SOGGETTO RESPONSABILE e ATTUATORE 
Casse Rurali di Pinzolo, Strembo-Bocenago-Caderzone, Spiazzo-Javrè, Adamello-
Brenta (per Ragoli-Campiglio) in collaborazione con Formazione e Lavoro scarl 



 

 
 “Young communication” 
 
Sintesi delle attività del progetto  
Le attività che si intendono realizzare sono: 

- mantenimento e ampliamento del gruppo di lavoro formatosi nel corso del 
progetto realizzato nel 2006  

- presentazione e quindi divulgazione degli obiettivi e della struttura del Piano 
Giovani di Zona della Val Rendena 

- formazione dei giovani all’uso di nuove tecnologie con l’aiuto di esperti 
- aggiornamento e realizzazione, da parte dei ragazzi, di materiale che 

consentano sia una loro capacità dell’uso dei sistemi tecnologici sia una 
comunicazione continua sul territorio della filosofia e delle attività promosse dal 
Piano Giovani 

 
 
Descrizione del progetto  
Il progetto prevede il coinvolgimento di una ventina di giovani residenti in Val 
Rendena (tra cui quelli che hanno partecipato al bando Young Communication nel 
corso del 2006), sull’uso delle nuove tecnologie. 
A seguito dell’attuazione del progetto dello scorso anno, abbiamo rilevato l’interesse 
da parte dei ragazzi verso l’apprendimento “tecnico” dell’uso delle nuove tecnologie. 
In pratica i ragazzi, avranno modo di scegliere fra due percorsi formativi: 
- acquisizione delle tecniche per costruire e gestire un sito internet; 
- acquisizione delle capacità grafiche e comunicative per la realizzazione di un “foglio 
news”. 
L’obiettivo del progetto, riguarda sia l’acquisizione da parte dei ragazzi delle capacità 
tecniche per la realizzazione di siti e “giornalini”, sia la gestione dei ragazzi del sito 
“Rendena Giovani” e la nascita di un foglio informativo destinato ai ragazzi della Val 
Rendena. 
I percorsi verranno attivati con un numero minimo di iscritti. 
 
Contesto e motivazione  
L’idea è nata all’interno del progetto “Young Communication” del 2006, dove i ragazzi 
hanno espresso l’interesse di apprendere capacità tecniche per realizzare e gestire 
un sito internet. A fianco a questo interesse, abbiamo abbinato la necessità del “Piano 
di Zona per le politiche giovanili” di comunicare con le nuove tecnologie sia la propria 
filosofia, sia le attività che verranno proposte nel corso del 2007.  
L’uso della tecnologia è, per i giovani, uno modo di comunicare e di “lavorare” molto 
comune e stimolante. Si pensi solo al fatto che il computer viene usato sin dai primi 
anni delle elementari e che nessun ragazzo ha problemi nell’uso di videoregistratori, 
telefonini o computer, internet compreso. Questo progetto ha l’intento di far diventare 
protagonisti di prodotti di comunicazione  i giovani stessi, imparando ad utilizzare le 
tecnologie in modo semi-professionale. 
 



Risultati attesi  
I risultati che ci si attendono dalla realizzazione del bando sono: 

- attraverso l’insegnamento e l’utilizzo delle nuove tecnologie coinvolgere i 
giovani, in modo attivo, nel Piano di zona; 

- stimolare e formare i giovani all’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione; 
- rendere consapevoli i giovani sull’importanza e sulle potenzialità delle nuove 

tecnologie e delle diverse forme di comunicazione; 
 
 Attività del progetto  
Le attività che si intendono realizzare sono: 

- creazione di un gruppo di lavoro formato da giovani provenienti dai diversi 
paesi che fanno parte della Valle Rendena (Piano di Zona); 

- presentare e condividere con i giovani gli obiettivi del Piano di Zona; 
- con l’aiuto di esperti, formare i giovani su tematiche quali: 

- 10 incontri su: nascita e gestione di un sito internet; 
- 10 incontri su: nascita e gestione di un “Foglio news”: 
- realizzazione del “Foglio news” di Rendena Giovani. 

 
Destinatari  
I destinatari del progetto sono i ragazzi residenti in Val Rendena dai 16 ai 30 anni, 
partendo da quanti hanno partecipato al percorso dello 2006. 
 
Piano finanziario  
 
SPESE  
− Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori  €. 2.500,00 
− Acquisto di attrezzatura tecnica e didattica (programmi) €. 1.000,00  
− Materiale didattico  €.500,00 
− Affitto di aule specializzate  €.500,00  
− Pubblicità e pubblicazione €. 1.500,00  
− Gestione, organizzazione e amministrazione €.1.500,00  
 

TOTALE SPESE  €. 7.500,00  
 
ENTRATE  
Contributi da privati (iscrizioni al corso) €. 400.00 
Contributi dai Comuni della Val Rendena € 3.550,00 
Contributo provinciale sul Piano € 3.550,00 
 
TOTALE ENTRATE  €. 7.500,00 
 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Villa Rendena 



PROGETTO “EVENTI CULTURALI” 
PREMESSA  
 
I 13 Comuni della Val Rendena hanno aderito al “Piano giovani di zona” per creare 
sul territorio una cultura positiva verso il mondo giovanile e per attivare percorsi che 
avvicinino i giovani alla valorizzazione delle proprie potenzialità e delle risorse 
presenti sul territorio. Vista la forte attenzione che il Piano presta all’orientamento 
educativo degli adolescenti e considerato che l’arte è riconosciuta come uno dei 
linguaggi educativi necessari alla formazione dei ragazzi di ogni età, crediamo sia 
importante dare uno stimolo, creando opportunità perché i giovani conoscano e si 
avvicinino alle diverse espressioni dell’arte. 
Riteniamo che la realizzazione di questo progetto oltre ad essere segnale di interesse 
e di attenzione che le amministrazioni comunali hanno verso quest’ambito e verso le 
strutture adibite ad ospitare tali eventi sia una risposta alle attese che le attività 
realizzate nel corso del 2006 hanno creato nella comunità.  
L’accoglienza positiva ed entusiasta dei ragazzi agli eventi del “Sabato diverso”, delle 
mostre artistiche dei giovani locali, delle trasferte a teatro, ha fatto riflettere e 
responsabilizzare quanti hanno avuto modo di essere vicini ai giovani in quelle 
occasioni, raccogliendo le richieste di conoscenza e protagonismo che sono state 
lanciate. 
 
OBIETTIVI  
 
Questo progetto intende porre attenzione alla formazione e all’orientamento educativo 
degli adolescenti “per far sì che riescano ad attribuire significato agli eventi che 
vivono (cfr. A2 linee guida)”, considerando gli ambiti di attività dello stesso Piano che 
contemplano il protagonismo dei giovani nel campo dell’arte e della creatività (cfr. B3 
linee guida).  
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
 
Per l’anno 2007, si intende organizzare: 

• una serie di eventi/incontri culturali con personalità conosciute; 
• spettacoli di arte varia; 
• trasferte per visitare mostre, spettacoli teatrali, operette e concerti. 

Il programma verrà steso insieme ai giovani che faranno parte del gruppo di lavoro. 
 
I DESTINATARI  E I SOGGETTI COINVOLTI 
 
Il progetto è rivolto ai giovani dei Comuni della Val Rendena e si propone di offrire 
loro l’opportunità di organizzare e realizzare eventi/trasferte per avvicinarsi al mondo 
dell’arte in genere.  
Si prevede di coinvolgere soprattutto giovani di età compresa tra 15 e 25 anche se 
non sono da escludere la partecipazione di tutta la comunità, soprattutto in occasione 
degli eventi  
 
 
 



IL PIANO FINANZIARIO  
 
USCITE 
− Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori 
(artisti e personalità, incontri di preparazione a trasferte)  €. 5.000,00 
− Acquisto e noleggio attrezzatura per spettacoli  €. 2.500,00 
− Trasporti (per trasferte)  €. 2.500,00 
− Pubblicizzazione e inviti  €. 1.500,00 
− Gestione, organizzazione e amministrazione  €. 1.500,00 
 
TOTALE    € 13.000,00 
 
ENTRATE 
− Contributi da privati    €. 3.000,00 
− Contributi dei Comuni della Val Rendena   € 5.000,00 
− Contributo provinciale sul Piano    € 5.000,00 
 
TOTALE ENTRATE   € 13.000,00 
 
 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE 
Ass.ne culturale e sportiva “Rendena Eventi” 
 



PUNTO RENDENA GIOVANI (sportello) 
 

 
OBIETTIVI 
Il Punto Rendena Giovani è lo strumento indicato dalla Provincia Autonoma 
di Trento. come elemento strategico del Piano di Zona. E’ un metodo di 
lavoro che, assieme al supervisore al referente politico ed al referente 
tecnico, permette al tavolo di lavoro di essere vicino ai bisogni del territorio. 
La Provincia individua come funzioni proprie dello sportello tre azioni: 
- ascolto: inteso come ascolto dei bisogni dei singoli ed “invio” a soggetti e/o 
strutture qualificate ad affrontare le diverse tematiche; 
- informazione e orientamento: informa il territorio sulle funzioni e sulle 
azioni del piano; 
- animazione e stimolo: ai singoli, alle associazioni ed al tavolo stesso 
affinché nascano attività e processi che rendano possibili e concrete le linee 
guida indicate dalla Provincia di Trento e dal tavolo di lavoro. 
 
Il Tavolo ha individuato un gruppo di lavoro, composto dal supervisore della 
Provincia, dalla persona incaricata di gestire il Punto e da 6 componenti del 
tavolo che, dopo avere svolto un’azione di confronto e di progettazione, ha 
individuato come attività per il 2007 quanto segue: 

- mantenimento e aggiornamento del sito web www.rendenagiovani.it 
- sistemazione e presentazione dei due luoghi fisico, a Pinzolo in 

Piazzale delle Gioventù, e a Spiazzo in Via San Vigilio 
- promozione del un numero telefonico e di fax 0465/503274 e del 

numero di cellulare, 348.1096545 
- costruzione di un gruppo di supporto che individui i luoghi e le forme 

di comunicazione da attivare con il territorio 
- apertura al pubblico per un minimo di quattro ore per ogni sportello 

nel corso della settimana. 
 
L’azione sportello intende rivolgersi a tutti i giovani della Val Rendena e alle 
loro famiglie che desiderano avere informazioni sulle diverse opportunità 
formative, di orientamento scolastico, di studi all’estero, di orientamento 
lavorativo e di qualunque altra iniziativa che possa potenziare i talenti di 
ognuno e offrire un supporto in situazioni anche di difficoltà e di 
disorientamento. 
Il servizio verrà fatto conoscere attraverso le amministrazioni comunali a 
tutte le famiglie che potranno accedervi gratuitamente. Si prevede infatti un 
ufficio con una persona disponibile a orari prefissati e con la possibilità di 
appuntamenti nei vari paesi della valle in spazi concessi dai Comuni. 
Il servizio avrà un numero di telefono sempre attivo, un indirizzo di posta 
elettronica, un sito internet in modo da poter comunicare con i giovani in 
modo veloce ed efficace. 
Infine l’iniziativa potrà prevedere anche un’azione di raccordo fra domanda 
ed offerta di lavoro a livello locale in modo da valorizzare al massimo le 
capacità dei giovani, evitando anche fenomeni di trasferimento verso le città, 
facendo conoscere tutte le opportunità che il mondo imprenditoriale locale 
può offrire. 
 

http://www.rendenagiovani.it/


 
 

I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
I primi destinatari saranno i giovani e le famiglie della val Rendena. 
I soggetti coinvolti potranno essere molti e diversificati: il sistema socio-
sanitario locale, il mondo del lavoro, i Comuni della Valle e tutti gli ambiti 
rappresentati sul Tavolo di lavoro. Altri soggetti che potranno essere 
coinvolti dipenderanno dalle richieste specifiche che giungeranno dai 
giovani e dalle famiglie. 
 

I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
Dare risposte alle aspettative dei giovani. 
Dare opportunità per incanalare potenzialità e talenti. 
Valorizzare al massimo le idee in campo giovanile. 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 
Costo complessivo (personale, attrezzature) € 12.000,00 
 

TOTALE USCITE € 12.000,00 

 
ENTRATE 
Contributi dei Comuni della Val Rendena € 6.000,00 
Contributi della Provincia sul Piano € 6.000,00 
 

TOTALE ENTRATE € 12.000,00 

 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Giustino (come capofila del 
Piano). 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE: Referente organizzativo associazione di 
promozione socialeTerre Comuni. 

 



Viaggio/scambio a Serfaus (Austria-Tirolo)  
COMUNE DI PINZOLO 

con il gruppo giovani M.di Campiglio e Alta 
Rendena 

 
  

  
Premessa 

 
A M. di Campiglio è attivo da alcuni anni il Gruppo Giovani, un gruppo non 
formalizzato, ma affermatosi nel tempo e divenuto punto di riferimento fondamentale 
per la comunità, i ragazzi e i giovani. Il Gruppo propone attività che spaziano dalla 
formazione personale e religiosa all’organizzazione di appuntamenti e momenti di 
incontro e di festa per la comunità anche “adulta”. Il Gruppo ha espresso il desiderio 
di proseguire con l’attività inaugurata nel corso dello scorso aprile, (estendendo la 
possibilità di partecipazione a tutti i ragazzi e giovani fra i 18 e 32 anni della 
Valle Rendena), cioè di poter intraprendere un viaggio all’estero, per conoscere una 
realtà sociale e turistica simile a M. di Campiglio e per incontrare gruppi omologhi, 
come momento di maturazione, di crescita culturale, di formazione.  
 
Descrizione Progetto 

 
La proposta potrebbe concretizzarsi nei termini di un weekend (venerdì – domenica) 
nel mese di aprile (da definire in base agli impegni di studio e di lavoro) a Serfaus. La 
scelta della località si riferisce ad una ricerca apparsa su Report (bollettino di 
documentazione su tematiche turistiche a cura dell’Osservatorio Provinciale per il 
Turismo della PAT) che ha comparato 70 e più località dell’arco Alpino attraverso un 
medesimo indicatore chiamato Bak-Basel-Index, tale indice ha messo in luce come 
queste località siano ai primi posti in termini di offerta turistica e di occupazione 
all’interno dell’interno arco alpino. 
Per i giovani della Rendena, potrà essere molto interessante e stimolante confrontarsi 
con una realtà “Campione” nel settore turistico. 
 

Le attività 

 
La visita potrebbe prevedere alcuni incontri (3/4) con: 

- l’amministrazione comunale per avere un quadro complessivo della località, 
possibilmente accompagnato da una visita alla città e alle sue strutture 
principali; 

- rappresentanti del sistema turistico della località austriaca (ente per la 
promozione, assessore al turismo, operatori turistici) per discutere delle 
problematiche derivanti dal turismo stesso; 

- incontro con il / i gruppo / i giovani per un confronto su aspettative / percezioni 
/ esperienze. 



Si potrebbe, inoltre, pensare ad una cena con i giovani del luogo, magari il sabato 
sera, quale momento conviviale ed, eventualmente, in base anche al periodo scelto, a 
qualche attività sportiva assieme (es.: sci, pattinaggio). 
 
Organizzazione 

 
L’organizzazione fa capo al Comune di Pinzolo che si occuperà di: 

- prendere i primi contatti con l’amministrazione comunale per avere indicazioni 
sul programma (chi incontrare, dove, quando, come) e sull’ospitalità (dove 
dormire, mangiare etc.); 

- condividere il programma con il Gruppo Giovani di M. di Campiglio/Rendena 
predisporre il modulo d’iscrizione (da girare a tutti i comuni della Valle, 
compreso Ragoli), verificare le iscrizioni di ragazzi e giovani; 

- mettere a disposizione una persona che, assieme all’assessore / agli 
assessori, prenda parte al viaggio, occupandosi delle traduzioni necessarie e 
dell’assistenza durante il viaggio 

- intrecciare contatti con gli omologhi giovani del posto per sviluppare eventuali 
altre iniziative nel futuro.  

 
 
 
Piano finanziario 

 
USCITE 
I costi del progetto si riferirebbero a: 

viaggio in pullman (3 giorni): € 2.000,00 
tutor/interprete: € 500,00 
ospitalità  € 10.500,00 
segreteria organizzativa € 600,00 
 

TOTALE USCITE € 13.600,00 
 
ENTRATE  
Contributi dal territorio (sponsor e altri enti) € 1.500,00 
Contributo provinciale sul Piano € 4.936,00 
Contributi dei Comuni della Val Rendena € 3.463,00 
Contributi da privati (quote partecipazione di 45 giovani) € 3.701,00 
 
 

TOTALE ENTRATE € 13.600,00 
 
 
 
 
Responsabile e attuatore: COMUNE DI PINZOLO 
 



SCHEDA PROGETTO “VIGILI ALLIEVI” 
 
 

PREMESSA  
 
I VVF di Villa Rendena e Spiazzo, oltre all’attività ordinaria prettamente legata alla 
preparazione atletica e tecnica dei ragazzi di hanno individuato una serie di iniziative 
indirizzate alla crescita personale e culturale dei ragazzi.  
Nel 2007, inoltre, ricorrono i 110 anni di fondazione del corpo di Villa Rendena che 
per celebrare l’evento intende organizzare un convegno distrettuale per Vigili del 
Fuoco Allievi di tutto il C8 con la partecipazione prevista di circa 200 allievi. 

 
OBIETTIVI  

 
Scopo principale delle attività proposte è quello di avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato con tutti i benefici che ne derivano: sensibilizzazione, 
partecipazione/appartenenza, apertura e confronto, formazione.   
Nello specifico si andrà ad approfondire il più possibile la conoscenza del mondo 
pompieristico volta a far sì che i giovani possano avere una preparazione, oltre che 
pratica e teorica, anche culturale - storica, al fine di migliorare il grado di 
consapevolezza nei confronti dell’impegno sociale nella comunità di appartenenza. 
Sarebbe pura utopia pensare che un domani tutti loro diventino vigili del fuoco ,ma 
l’obbiettivo principale che ci poniamo è quello di riuscire a trasmettere loro lo spirito 
che da sempre anima noi pompieri. 
 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
 

 APRILE 2007: Incontro informativo con i ragazzi della scuola media di Spiazzo 
per  
promuovere il mondo dei vigili del fuoco e per informare sulle norme 
comportamentali da adottare durante un’emergenza.        

                                                                                             
 LUGLIO 2007: Partecipazione al campeggio per Vigili Allievi in Austria: 

Campeggio di carattere internazionale al quale abbiamo l’opportunità 
d’accedere in quanto i nostri ragazzi si sono classificati ai primi due posti nel 
campionato provinciale  C.T.F..( campionato d’abilità tecnico interventistica ). 
Troviamo estremamente importante dare loro questa opportunità vista la 
partecipazione di rappresentative provenienti da tutta Europa, con momenti di 
confronto agonistico associati a scambi di conoscenza del mondo 
pompieristico 

 
 SETTEMBRE 2007: Uscita a Mantova: Mantova poichè in questa città è 

ubicato il più grande museo d’Italia dedicato ai vigili del fuoco.  
Estremamente importante è riuscire a trasmettere ai nostri giovani i valori dei 
nostri predecessori e tale obbiettivo è raggiungibile solo attraverso la storia. 

 
 OTTOBRE 2007: convegno comprensoriale Vigili del Fuoco: Nel 2007 

ricorreranno i 110 anni di fondazione del corpo dei VVF di Villa Rendena . 



Per la ricorrenza si è pensato d’organizzare un convegno a livello distrettuale 
che vedrà coinvolti tutti i vigili allievi delle Giudicarie, si tratta di più di 200 
ragazzi che si esibiranno in manovre d’abilità tecnica. 
 

 NOVEMBRE 2007: Uscita a Roma con udienza dal Santo Padre: Pensiamo 
che questa uscita si commenti da sola vista la grande opportunità, non da tutti i 
giorni che ci viene offerta. 

      
 
I DESTINATARI  E I SOGGETTI COINVOLTI 
40 ragazzi con età compresa tra 10 e 18 anni  residenti nei comuni di Spiazzo e Villa 
Rendena 
 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO  
 
USCITE 

-     Giornata informativa                                                                  € 200,00 
-     Partecipazione campeggio Austria € 1.500,00 
- Uscita a Roma € 3.000,00 
- Uscita a Mantova € 1.000,00 
- Spese convegno € 2.000,00 

 
TOTALE USCITE € 7.700,00 
 
 
 
ENTRATE 

- Contributo dei partecipanti € 3.500,00 
- Contributo dei Comuni della Val Rendena € 1.500,00 
- Contributi vari dal territorio (sponsor e enti) € 1.200,00 
- Contributo provinciale sul Piano € 1.500,00 

 
TOTALE ENTRATE € 7.700,00 
 
 
 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE  
Corpi dei Vigli del Fuoco di Villa Rendena e Spiazzo 
 



FORMAZIONE INTERNA 
 

GLI OBIETTIVI 
Migliorare le conoscenze acquisite dal Tavolo con la formazione avuta durante il 
2006. 
Uniformare il linguaggio tra i componenti del Tavolo per permettere di affrontare 
una discussione avendo obiettivi comuni. Creare coscienza sull’importanza di 
occuparsi della questione giovanile e delle potenzialità al miglioramento delle 
condizioni di vita. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
Si prevedono 6 incontri di formazione da fare in parte nella primavera e in parte 
in autunno 2007. 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Il percorso formativo è destinato alle 35 persone che compongono il Tavolo di 
Lavoro. 
Non è escluso che il Tavolo ritenga importante aprire alcuni appuntamenti anche 
al pubblico, sottolineandone l’importanza attraverso articoli di giornale. 
 
I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
Migliorare le competenze nei seguenti ambiti: 

- Come aiutare a scrivere progetti?  

- Come rendere protagonisti i giovani nella progettazione? 

- Come coinvolgere le fasce deboli?  

- Come migliorare le competenze nelle dinamiche relazionali con i giovani?  

- Come fare la valutazione dei progetti e del Piano? 

 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Compenso ai relatori € 1.300,00 
Spese organizzative € 400,00 
 
TOTALE USCITE € 1.700,00 
 
 
ENTRATE 
 
Partecipazione dei Comuni € 850,00 
Contributo provinciale sull’azione € 850,00 
 
TOTALE ENTRATE € 1.700,00 
 
IL SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Giustino (come capofila del 
Piano) 
 


	“VAL RENDENA” 
	Descrizione del progetto: 
	 
	IL PIANO FINANZIARIO  
	 
	TOTALE USCITE  €. 5.300,00 
	 
	TOTALE ENTRATE € 5.300,00 
	Primo modulo 
	Destinatari 


	Secondo modulo 
	Destinatari 


	Piano finanziario 
	 
	TOTALE USCITE     EURO  8.000,00 
	 HAPPY ENGLISH 

	Descrizione del progetto 
	 
	Destinatari del progetto 
	I tempi e i luoghi 
	IL PIANO FINANZIARIO 
	TOTALE USCITE € 55.000,00 




	PIANO FINANZIARIO 
	USCITE 
	TOTALE USCITE  € 27.500,00 
	ENTRATE 
	TOTALE ENTRATE       € 27.500,00 

	OBIETTIVI 
	FASI DI ATTUAZIONE 
	DESTINATARI 
	IL PIANO FINANZIARIO 
	USCITE 


	 
	TOTALE USCITE   € 5.300,00 
	ENTRATE 

	TOTALE ENTRATE € 5.300,00 
	COLLABORAZIONI 

	SOGGETTO RESPONSABILE e ATTUATORE 
	Sintesi delle attività del progetto  
	Descrizione del progetto  
	Contesto e motivazione  
	Risultati attesi  
	 Attività del progetto  
	Destinatari  
	Piano finanziario  
	 
	TOTALE SPESE  €. 7.500,00  
	TOTALE ENTRATE  €. 7.500,00 

	 PROGETTO “EVENTI CULTURALI” 

	PREMESSA  
	OBIETTIVI  
	TOTALE    € 13.000,00 
	ENTRATE 

	TOTALE ENTRATE   € 13.000,00 
	 PUNTO RENDENA GIOVANI (sportello) 



	I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
	I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
	USCITE 
	TOTALE USCITE € 12.000,00 
	TOTALE ENTRATE € 12.000,00 


	Premessa 
	 
	Descrizione Progetto 
	 
	Le attività 
	 
	Piano finanziario 
	TOTALE USCITE € 13.600,00 
	 
	ENTRATE  
	Contributi dal territorio (sponsor e altri enti) € 1.500,00 
	Contributo provinciale sul Piano € 4.936,00 
	Contributi dei Comuni della Val Rendena € 3.463,00 
	Contributi da privati (quote partecipazione di 45 giovani) € 3.701,00 
	TOTALE ENTRATE € 13.600,00 




	Responsabile e attuatore: COMUNE DI PINZOLO 
	 
	TOTALE USCITE € 7.700,00 

	 
	 
	ENTRATE 
	 
	TOTALE ENTRATE € 7.700,00 
	 FORMAZIONE INTERNA 


	LE FASI DI ATTUAZIONE 
	I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
	TOTALE USCITE € 1.700,00 
	TOTALE ENTRATE € 1.700,00 



