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1 - Le politiche giovanili nel Comune di Rovereto 2006-2007 
 
Nel Comune di Rovereto il settore delle politiche giovanili investe vari ambiti 
dell’amministrazione pubblica, a livello interno tra servizi e strutture comunali, a livello 
esterno tra amministrazione comunale ed enti pubblici e privati, fino al coinvolgimento 
dell’associazionismo locale. Ogni tipo di progettualità non può quindi prescindere 
dall’interazione con i vari soggetti istituzionali e non, che operano a titolo professionale o 
volontaristico a favore dei giovani. Tale metodologia richiede un notevole sforzo comune in 
termini di condivisione degli obiettivi, di applicazione degli strumenti operativi, di 
valutazione congiunta dei risultati raggiunti. 
Nel corso del 2006 si è cercato di continuare a lavorare secondo questa metodologia sia 
per i progetti già consolidati (ad es. Programma GenitorIncontri con gli istituti scolastici 
cittadini), che per alcuni progetti nuovi e relativi all’animazione di eventi culturali e di 
socializzazione molto richiesti dal target giovanile (ad es. Coordinamento delle 
associazioni giovanili con programmazione degli eventi estate 2006). 
Più in generale, per la valutazione e programmazione delle politiche giovanili, il luogo 
strutturato e permanente per il confronto con le parti interessate è il Tavolo Giovani, 
costituito con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 27 aprile 2006 nell’ambito 
del progetto di adozione dello standard AA1000 (AccountAbility 1000), che impegna 
l’amministrazione alla trasparenza, all’ascolto dei portatori di interesse e alla conseguente 
coerenza nelle scelte riguardanti le politiche sociali. Il Tavolo ha effettuato due incontri 
prima dell’estate 2006, con l’obiettivo di condividere la realtà e le finalità dei servizi e delle 
iniziative esistenti; nel corso dell’autunno si è ripreso il lavoro per una valutazione critica 
dell’esistente e la formulazione di proposte di miglioramento, nella prospettiva di un ciclo 
iterativo annuale partecipato di progettazione, valutazione e riprogettazione delle politiche 
a favore dei giovani. 

I presupposti su cui si basano le politiche a favore dei giovani si sostanziano nei 
seguenti punti: 

• il considerare i giovani come una risorsa e non come un problema 
• il concetto di protagonismo giovanile come strumento di crescita personale e 

come principio di esercizio della cittadinanza attiva 
• la socializzazione fra i pari 
• l’educazione 
• far crescere nei giovani la “passione” per i valori quali la solidarietà 
• il volontariato 
• la formazione del giovane attraverso i diversificati canali espressivi e sfere vitali 

propri dello stesso 
• il coinvolgimento dei destinatari giovani nelle scelte delle politiche sia a loro 

favore, che alla comunità attraverso la ricerca di momenti specifici di confronto 
con le rappresentanze 
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Operare in ambito di politiche giovanili implica necessariamente di occuparsi di adulti a più 
stretto contatto con la popolazione giovanile, quale i genitori, gli educatori, ed altre figure 
di riferimento per i giovani. 
 
Nel corso del 2007 si è cercato di continuare a lavorare in questa direzione seguendo 
questa metodologia, sia per i progetti consolidati, che per alcuni progetti nuovi come 
Giovani Solidali (coinvolgendo la Provincia e il Comprensorio) e per le iniziative di 
animazione di eventi culturali e di socializzazione molto richiesti dal target giovanile.  
I programmi confermati e sviluppati sia nel 2006 che nel 2007, e in previsione per l’anno 
2008 sono: 

1. Rovereto Giovane d’Estate:programma consolidato di animazione estiva rivolto ai 
giovani dai 6 ai 25 anni (obiettivi:socializzazione, educazione e di supporto alla 
famiglia, formazione); 

2. GenitorIncontri: programma consolidato rivolto ai genitori ed educatori, curato con 
la collaborazione degli istituti scolastici, per il 2008 anche degli istituti superiori e 
professionali, e delle associazioni del territorio (obiettivi: formazione, supporto al 
ruolo educativo, crescita sociale della comunità); 

3. Progetti di aiuto relazionale-psicologico: una collaborazione con personale 
specializzato al fine di migliorare la relazione adulto-giovane, prevenire il disagio 
giovanile e interagire all’interno dei singoli quartieri con gruppi di adolescenti 
(obiettivi: considerare il giovane come risorsa e non come problema, 
socializzazione e protagonismo giovanile); 

4. Sala prove musicali presso l’immobile ex Gil:da concordare con la P.A.T., con la 
quale è in corso il trasferimento della proprietà dell’immobile, le modalità per 
continuare ad utilizzare la sala possibilmente fino alla disponibilità della nuova 
presso il futuro Centro Giovani; 

5.  Sostegno e contributi ad enti e associazioni per attività rivolte ai giovani: la 
presenza dell’ente locale garantisce un sostegno laddove le proposte vengano 
ideate e richieste da enti esterni ed associazioni, attraverso la formula del 
contributo o tramite la collaborazione per progetti educativi specifici; 

6. Bandi a tema: la proposizione nuovamente di questa innovativa metodologia che 
spinge soggetti terzi ad elaborare e gestire laboratori, iniziative e progetti di breve 
respiro su temi specifici ritenuti prioritari. Si prevedono, anche per il 2008, la 
realizzazione di bandi, che a seconda delle tematiche possono essere aperti a 
scuole o al privato sociale, quali la partecipazione alla società civile, ossia la 
promozione del principio di cittadinanza attiva, il dialogo inter-culturale, (dato che il 
2008 è l’anno indetto dal Consiglio d’Europa per il dialogo interculturale) e i progetti 
peer education contro l’abuso di alcol (obiettivi: promuovere la sussidiarietà 
orizzontale); 

7. Prosecuzione collaborazione con le associazioni giovanili: nel corso del 2008 si 
proseguirà nel dialogo aperto con le associazioni giovanili che promuovono in città 
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iniziative di tipo artistico-musicale per i coetanei. Tale collaborazione, consistente in 
supporto finanziario e tecnico per la realizzazione di eventi, oltre che di un 
coordinamento di pianificazione, potrà svilupparsi se verranno garantite da parte 
delle associazioni, alcune linee di azione circa la sensibilizzazione alle tematiche 
dell’abuso di alcol (obiettivo: protagonismo giovanile, socializzazione, 
valorizzazione cittadinanza attiva); 

8. Iniziative di contrasto all’abuso di alcol: 1. Proseguimento Progetto Divertimento a 
tasso zero: tramite incarico all’Organizzazione di Volontariato Zero Gradi (o 
eventualmente altre se con gli stessi obiettivi) consistente nella partecipazione 
stand informativo ad alcuni eventi musicali giovanili (obiettivi: prevenzione alcol, 
protagonismo giovanile). 2. Proseguimento con il Coordinamento “Alcol sicurezza e 
promozione della salute”: anche per l’anno 2008 è prevista la collaborazione 
all’interno del coordinamento; 

9. Sviluppo del progetto Giovani Solidali: progetto promosso in collaborazione con 
l’assessorato provinciale alla solidarietà internazionale vedrà la sua seconda 
edizione nel corso del 2008, rivisitandone le modalità di progettazione. Infatti si 
intende recuperare il progetto per la sua valenza di avvicinamento al volontariato e 
separarlo da una seconda iniziativa distinta di progettazione per promuovere 
iniziative di peer education sul volontariato internazionale sotto forma di concorso-
bando; 

10. Concorso a premi per la promozione del protagonismo giovanile: da anni si intende 
promuovere un concorso a tema, per valorizzare ed invitare i giovani a riflettere su 
alcuni temi utilizzando alcuni linguaggi artistici (letteratura, fotografia, poesia e 
pittura). (Obiettivi: protagonismo giovanile, educazione e formazione, giovane come 
risorsa e non come problema). 

Più volte è stato evidenziato il bisogno di luoghi di aggregazione e socializzazione per i 
giovani differenziati per età e target; nel corso del 2008 si cercherà di riuscire ad 
effettuare i primi concreti passi per il soddisfacimento di questo bisogno attraverso: 

• Progettazione del Centro Giovani presso lo stabile della ex parrocchia di San 
Giuseppe: nel corso del 2007 è stato individuato lo stabile di proprietà 
comunale da destinare alla realizzazione di un Centro Giovani ed è sorta la 
possibilità di accedere a finanziamenti provinciali per la 
ristrutturazione/realizzazione di edifici con questo scopo. Pertanto si 
completerà l’iter nel corso del 2008 per l’accesso ai finanziamenti e alla 
progettazione esecutiva per la ristrutturazione. 

• Rilancio e valorizzazione dell’Oratorio Rosmini: in prossimità del 
completamento della ristrutturazione dell’Oratorio Rosmini, nel corso del 
2007 si è raggiunto un accordo tra il Comune, la Parrocchia di San Marco e 
la Comunità Murialdo, per il rilancio e la valorizzazione dell’Oratorio quale 
luogo di aggregazione prioritariamente per gli adolescenti e giovani della 
città, ma anche quale risorsa del territorio, così come storicamente è sempre 
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stata. Il protocollo di intesa prevede che la Parrocchia di S. Marco metta a 
disposizione gratuitamente gli spazi, la Comunità Murialdo progetti e 
gestisca l’attività oratoriale e il Comune di Rovereto finanzi le spese di 
funzionamento e di gestione.  

• Avvio dei contatti per il sostegno delle attività oratoriali: già nel corso del 
2007 è stato avviato un contatto con la Pastorale Giovanile Decanale, 
peraltro membro del Tavolo Giovani AA1000, al fine di iniziare un 
ragionamento con le Parrocchie che in città hanno edifici oratoriali non aperti 
o non totalmente sfruttati per mancanza di figure educative. L’idea è quella di 
poter valutare una proposta di apertura di questi spazi con presenze 
qualificate per l’attività educativa dei ragazzi. 
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2 - TAVOLO GIOVANI AA1000-2007 
 
Il Tavolo Giovani si è costituito nell’aprile del 2006 e si è incontrato 12 volte, di cui 7 nel 
corso del 2007. Gli enti e i rappresentanti membri del Tavolo sono i seguenti: 
  
ENTE/ORGANIZZAZIONE NOME 
Ass.ne Punto e Basta  
Ass.ne Calmapiatta Barbara Marangoni (presidente) 
Ass.ne Cerchio Magico Paola Tomasi (presidente) 
Ass.ne Insieme Paola Dorigotti (presidente) 
Ass.ne Lega Lotta ai Tumori Laura Bettini (responsabile) 

Lorenzo Gios 
Ass.ne Promozione sociale e culturale 
Consorzio Musicisti Roveretani(CMR)  

Dario Cappelletti (presidente) 

Ass.ne Rock&Altro Paolo Bertolini (presidente) 
Giuseppe Gioè 
Sergio Condini 

Ass.ne Ubalda Bettini Girella (UBG) Fabiano Lorandi (presidente) 
Silvia Pappalardo 

Centro Didattico Musicateatrodanza (CDM) Roberto Fanini (direttore) 
Comunità Murialdo Umberto Schettino (coordinatore) 

Michele Sbrana 
Gruppo Scout AGESCI Stefano Coser (capogruppo) 

Maura Mezzanotte 
Gruppo Scout CNGEI Sandro Perillo (responsbile) 
Pastorale Giovanile Decanale zona di 
Rovereto 

Don Rolando Covi 

Sportivamente Insieme Stefano Pedrotti (presidente) 
Ivano Pedrotti 

Istituto comprensivo Isera Rovereto Lidia Giovannelli (prof.) 
Istituto comprensivo Rovereto est Annalisa Carnevali (prof.) 
Istituto comprensivo Rovereto sud Alessandra Sighele (ins. Vicario) 
Istituto Don Milani- Depero Giuliana Covi (coordinatrice orientamento) 
Casa circondariale di Rovereto Antonella Fargione (direttore) 
Istituto comprensivo Volano Rovereto nord Morena Pedrotti (prof.) 
Club noi Andrea Silli 

Michele Bezzi 
Servizio Cultura Istruzione e Sport Simonetta Festa 
Servizio Comunicazioni e Affari Generali -  
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Uff. Relazioni con il Pubblico e 
Informagiovani 
Servizio Attività Sociali -Uff. Servizi socio-
assistenziali 

Marco Mozelt 

Servizio Attività Sociali -Uff. Promozione 
Sociale 

Ada Maria Bianchi 

Servizio Attività Sociali -Progetto Giovani Catia Simoncelli 
Servizio Attività Sociali –Dirigente Aurelio Cunial 
Assessore ai Giovani Mirella Stoffella 
 
L’obiettivo iniziale del Tavolo Giovani era quello di confrontarsi per avere una immagine 
condivisa della situazione roveretana in merito ai bisogni, problemi, criticità, risorse, 
opportunità, servizi attinenti ai giovani. 
Nel corso del 2006 è stata realizzata una mappatura degli eventi ed enti promotori degli 
stessi a favore dei giovani della città, e una mappatura dei coordinamenti esistenti in tema 
di politiche giovanili (vedi allegato 1 e 2). 
Queste riproduzioni dell’esistente sono state costruite insieme ai componenti del Tavolo, 
ed hanno rappresentato una articolata fotografia delle opportunità esistenti in città per i 
giovani. 
Pur descrivendo il complesso scenario e una ricchezza di soggetti promotori degli 
interventi, le mappature non hanno suggerito particolari riflessioni, quanto invece i due 
focus group proposti nel 2007 per indagare i bisogni inevasi e le priorità sulle quali 
concentrarsi fra questi, nonché per indagare quali servizi potrebbero intervenire per 
affrontare i bisogni evidenziati, in che modo, con quali priorità. 
Obiettivo secondo del Tavolo è stato pertanto quello di enucleare alcuni ambiti di prioritaria 
importanza sui quali promuovere indirizzi di intervento. 
Gli esiti di queste riflessioni si riassumono in 4 ambiti di bisogni inevasi o non del tutto 
evasi: 

1. Il bisogno di spazi (competenza assegnata al Comune) 
2. Il bisogno di finanziamenti (competenza assegnata al Comune per ruolo di filtro-

flusso informativo) 
3. Il bisogno attinente alla sfera personale e relazionale dei giovani (competenza per 

tutti; in particolare da assegnare al futuro Piano Giovani di Zona) 
4. Il bisogno di sperimentarsi in una progettazione condivisa (competenza assegnata 

a tutti, sia per piccole proposte, che per il Piano Giovani di Zona) 
Il Tavolo ha deciso di concentrare la propria attenzione all’ambito dei bisogni attinenti alla 
sfera personale e relazionale dei giovani, quale base per far attivare il Piano Giovani di 
Zona ai sensi delle opportunità provinciali di finanziamento e progettazione previste con la 
legge provinciale 7/2004. 
In particolare questo ambito di priorità della “sfera personale e di relazione” veniva 
descritta dalle linee guida con le seguenti voci: il bisogno di attivarsi in progettualità intra-
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extra giovani, la necessità di avere momenti di autoriflessione sulla propria progettualità di 
vita, l’importanza di avere figure di riferimento e di ascolto, l’interesse a promuovere e 
sviluppare la peer education, l’interesse ad avere un’educativa di strada, l’importanza di 
ascoltare i giovani e da parte dei giovani di ascoltare gli adulti per stringere alleanze 
formative.  
Questo rappresenta una base di lavoro, su cui promuovere le finalità di specifici interventi 
e attività. 
Nella riunione del luglio 2007 è stato invitato un funzionario provinciale che ha descritto le 
finalità e le modalità di attivazione dei Tavolo del confronto e della proposta finalizzati alla 
costruzione dei Piani Giovani di Zona.  Il Tavolo Giovani AA1000 rappresenta già un 
tavolo di confronto e della proposta anche se la finalizzazione della proposta è di 
orientamento, indirizzo e valutazione rispetto alle politiche giovanili che si promuovono a 
Rovereto a carico di tutti i soggetti con ruoli e compiti istituzionali assegnati. Il Tavolo dei 
Piani Giovani di Zona diventa invece anche un gruppo di progettazione di interventi, di 
promozione degli stessi e di verifica della loro efficacia. 
L’adesione alla costruzione del Piano di Zona ci è parsa un’occasione preziosa, anche 
perché parte del lavoro di individuazione di un gruppo promotore, dell’analisi dei bisogni, di 
mappatura dei servizi e delle realtà esistenti richiesta dalle linee guida provinciali è già 
stata fatta. 
Il Tavolo ha pertanto assunto questi orientamenti a valere per la fine del 2007 e il 2008: 

1. attivare un Piano di Zona a valenza annuale per le politiche giovanili per soddisfare 
l’ambito di bisogni prioritari sopra descritti in “sfera relazionale e 
personale”(intendendo l’individuazione di progettazioni nuove rispetto a quelle 
finora presenti in città) 

2. Il Tavolo nella seduta del 20 dicembre ha designato Barbara Marangoni, presidente              
dell’associazione culturale e di promozione sociale Calmapiatta, quale referente 
tecnico-organizzativo del futuro Tavolo del confronto e della proposta, come 
coordinatrice del Piano Giovani di Zona 

3. rimanere con la doppia funzione di Tavolo Giovani AA1000 (con incontri diradati per 
il 2008) e di Tavolo Piano di Zona (con incontri più ravvicinati per consentire l’avvio 
del Piano in tempi ristretti) 

4. contattare i membri del Tavolo del confronto e della proposta che non frequentano 
da alcune sedute le riunioni per verificare il loro interesse a esserci per la doppia 
funzione del Tavolo di cui al punto 3. 
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3 - Composizione del Tavolo del confronto e della proposta 
 
Il 22 gennaio 2008 il Tavolo Giovani si è incontrato per discutere una proposta di 
regolamento per il Tavolo del confronto e della proposta in ottemperanza delle linee guida 
provinciali. In data 4 marzo 2008 Il tavolo si è costituito ufficialmente nella sua 
conformazione di “Tavolo del confronto e della proposta” con l’approvazione del 
regolamento.  
La composizione iniziale del Tavolo ( al 4 marzo 2008) è la seguente:  
 
SOGGETTI DENOMINAZIONE RAPPRESENTANTI 
Referente istituzionale Assessore Istruzione e 

Giovani 
Mirella Stofella 

Referente tecnico-
organizzativo 

 Barbara Marangoni 

Supervisore scientifico  Andrea Schir 
Associazione  Si Minore (Club noi) Michele Bezzi (presidente) 
Gruppo Scout CNGEI Sandro Perillo 

(responsabile) 
Associazione  Insieme  Paola Dorigotti (presidente) 
Istituto comprensivo Rovereto nord Erminia Vicentini (prof.) 
Associazione  Lega Lotta ai Tumori Laura Bettini (responsabile) 
Comunità  Murialdo Umberto Schettino 

(coordinatore) 
Michele Sbrana 

 Pastorale giovanile 
Decanale zona Rovereto 

Don Rolando Covi 

Associazione  Rock&Altro Filippo Degasperi 
(presidente) 

Associazione  Ubalda Bettini Girella Fabiano Lorandi 
(presidente) 
Silvia Pappalardo 

Servizio Attività Sociali Ufficio Promozione Sociale Ada Maria Bianchi 
Servizio Attività Sociali Ufficio Servizi socio-

assistenziali 
Marco Mozelt 

Servizio Attività Sociali Ufficio Progetto Giovani Cristina Tomasi 
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Essendo il Tavolo del confronto e della proposta un’”evoluzione” del Tavolo Giovani 
AA1000 come spiegato sopra, e avendo già delineato le priorità di intervento, non si è 
ritenuto di invitare ulteriori componenti almeno per il primo periodo del 2008. Si è ritenuto 
comunque di lasciare aperta la possibilità di far entrare nella composizione del Tavolo 
eventuali altri richiedenti, attraverso votazione in assemblea, e, senza votazione in 
assemblea di far rientrare i membri del Tavolo Giovani AA1000 assenti alla data del 4 
marzo purchè interessati ad una effettiva partecipazione.  
Pertanto in itinere tra marzo e aprile 2008, il Tavolo è stato integrato con le seguenti 
adesioni: 
 
SOGGETTI  DENOMINAZIONE  RAPPRESENTANTI 
Associazione  Calmapiatta Massimiliano Zandonai 

(vicepresidente) 
Associazione Punto e Basta Andrea Galvagni 
Associazione  Terra Verde Capoeira Carlo Lupatini 

(responsabile) 
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4 - Ambiti di intervento del Piano Giovani di Zona 
 
Il Tavolo di lavoro è il luogo permanente del confronto e del coinvolgimento tra gli attori del 
sistema dei servizi socio-assistenziali al fine di: 

- moltiplicare i punti di vista in ordine all’analisi dei bisogni e al miglioramento dei 
servizi; 

- condividere le scelte politico-amministrative, concorrendo a definire il modello 
valoriale sottostante alle scelte, le priorità e la migliore allocazione delle risorse; 

- assumere responsabilmente ciascuno il proprio ruolo all’interno di un sistema dei 
servizi integrato e condiviso. 

Pur perseguendo obiettivi a breve termine, il Tavolo lavora nella prospettiva di medio -
lungo periodo, finalizzata alla reciproca conoscenza ed interazione dei soggetti  
partecipanti, alla condivisione di obiettivi e metodologie e alla costruzione di rapporti di 
fiducia.  
Il Tavolo del confronto e della proposta non svolge un’azione di coordinamento delle 
iniziative a favore del mondo giovanile di tutto il Comune di Rovereto, ma costituisce uno 
strumento di dialogo e proposta che risponde esclusivamente delle azioni promosse 
all’interno del Tavolo stesso e raccolte nel Piano annuale.  
Gli ambiti di attività del Tavolo riguardano quelle azioni che permettono di valorizzare 
conoscenze, competenze  ed esperienze da parte dei giovani riguardo alla partecipazione 
alla vita della comunità locale e, nel contempo, la presa di coscienza da parte della 
comunità locale dell’esigenza di valorizzare le potenzialità che il mondo giovanile esprime.  
In particolare le iniziative interesseranno:  
- la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà 
aggregative dei giovani, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di 
responsabilizzazione delle categorie di cui sopra, verso i giovani cittadini, in qualità di figli 
ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;  
- la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed 
all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani. 
- attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzate a facilitare l’accesso alle 
opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro 
famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, 
lavoro, socialità; 
- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della 
manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo; 
 - progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e 
realizzazione; 
- percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con 
particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali; 
- altre azioni che siano coerenti con la filosofia di queste linee guida provinciali.  
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5 - Modalità di reperimento progetti facenti parte Piano Giovani di Zona 
 
I Criteri di valutazione dei progetti sono di orientamento generale e per il corrente anno 
sono stati i seguenti:  

- vengono accolti e valutati esclusivamente i progetti nati dagli enti membri del 
Tavolo per l’anno 2008;  

- i giovani devono costituire parte attiva e protagonista nella sperimentazione di 
questo lavoro; 

- i progetti devono contenere una valorizzazione del lavoro volontario;  
- è opportuno che i progetti siano condivisi dai soggetti interessati del territorio 

di riferimento e cerchino un’integrazione con le attività già presenti sullo 
stesso. 

 
La valutazione in itinere e finale dei progetti avviene attraverso un confronto tra i soggetti 
del Tavolo, considerando gli obiettivi e i risultati attesi indicati nei singoli progetti, in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano Giovani di Zona. 
Per valutare le azioni infatti dovrà esserci coerenza tra l’analisi dei bisogni e gli obiettivi 
definiti dal Tavolo Giovani AA1000 2006-2007; bisognerà seguire le priorità riscontrate 
rispettando sempre una congruità dei costi e i progetti dovranno rispettare il principio di 
sostenibilità e integrarsi il più possibile con il già esistente. 
 
Non viene prevista una specifica attivazione dello sportello informativo in materia di 
politiche giovanili in quanto esiste già il servizio Informagiovani direttamente 
gestito dall’Amministrazione Comunale insieme al servizio URP che opera presso la 
sede di Piazza Podestà 11, a Palazzo Pretorio, con il seguente orario: 
dal lunedì al giovedì: 8.30-12.30 e 14.00-17.30 
il mercoledì: 8.30-18.00 
il venerdì: 8.30-12.30. 
Per tale servizio non viene richiesto contributo provinciale in quanto coperto con 
fondi comunali. 
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6 - Dati di contesto territoriale 
 
Come si può vedere dalle tabelle si ha un totale di ragazzi dai  6 ai 18 anni, cioè in età 
scolare, che raggiunge circa il 20% della popolazione totale del territorio comunale. 
I progetti presentati al Piano Giovani di Zona 2008 si estendono su tutto il territorio, non 
escludendo quartieri o circoscrizioni. 
Solamente il progetto “Intercity Ramblers”, proposto dall’associazione Ubalda Bettini 
Girella, si svilupperà  in un quartiere ben specifico di Rovereto nord, in quanto questa zona 
è particolarmente problematica, perché ricca di insediamenti di alloggi popolari, abitati in 
gran parte da famiglie extracomunitarie. 
 
Popolazione residente per fasce d’età al 31 dicembre (dal 1990 al 2007) 
 

 Età prescolare Età scolare Età lavorativa Pensionati  

Anno  00-05     % 06-18     % 14-59     % 60 +         % Totali 
1990 1680     5,1 4715     14,3 21752    65,9 7131     21,6 33018 
1991 1648     5 4585     13,9 21762    65,8 7260     22 33060 
1992 1663     5 4345     13,1 21715    65,7 7384     22,3 33044 
1993 1705     5,1 4143     12,5 21645    65,3 7563     22,8 33155 
1994 1740     5,2 3993     12 21650    65 7698     23,1 33314 
1995 1720     5,1 3893     11,6 21680    64,8 7822     23,4 33443 
1996 1733     5,2 3821     11,4 21664    64,5 7943     23,6 33599 
1997 1778     5,3 3742     11,1 21637    64,1 8096     24 33753 
1998 1853     5,5 3728     11 21532    63,4 8266     24,4 33937 
1999 1878     5,5 3774     11,1 21472    62,9 8471     24,8 34118 
2000 1623     4,8 3790     11,1 20821    61 9105     26,7 34153 
2001 1923     5,6 3854     11,2 20926    60,9 8883     25,8 34383 
2002 1894     5,5 3899     11,3 20911    60,6 8994     26,1 34157 
2003 1927     5,6 3948     11,4 20778    60,1 9111     26,3 34577 
2004 2029     5,8 4004     11,4 20956    59,7 9277     26,4 35105 
2005 2102     5,9 4111     11,6 21101    59,4 9426     26,5 35518 
2006 2124     5,9 4252     11,9 21041    58,7 9661     27 35832 
2007 2202     6 4351     11,9 21336     58,6 9825     27 36426 

 
Popolazione residente distinta per circoscrizione e per fasce d’età al 31 dicembre 2007  
 

Fasce d'età  Età prescolare Età scolare Età lavorativa Pensionati Residenti 
Circoscrizioni  00-05     % 06-18     % 14-59     % >60       % Totali 
Rovereto centro 480       5,6 863        10,1 4705      54,8 2789      32,5 8584
Rovereto nord 400       5,7 890        12,8 4104      59,0 1842      26,5 6960
Sacco-S.Giorgio 412       6,1 829        12,3 4013      59,5 1734      25,7 6748
Rovereto sud 354       5,5 764        11,8 3803      59,0 1756      27,2 6451
Lizzana-Mori 
Stazione 239       6,6 466        12,8 2154     59,1 919        25,2 3648
Marco 202       8,1 325        13,1 1571     63,3 470        19,0 2480
Noriglio 115       7,4 214        13,8 983       63,2 315        20,3 1555
      
Totale Rovereto 2202     6,0 4351      11,9 21336    58,6 9825      27,0 36426
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Età media dal 1990 al 2007: 
  
 

Anno Totale anni Popolazione 
Età 
media 

1990 1.311.120 33.018 39,71 
1991 1.322.950 33.060 40,02 
1992 1.333.822 33.044 40,37 
1993 1.349.622 33.155 40,71 
1994 1.365.231 33.314 40,98 
1995 1.373.010 33.443 41,06 
1996 1.373.639 33.599 40,85 
1997 1.410.051 33.753 41,78 
1998 1.423.846 33.937 41,96 
1999 1.438.085 34.118 42,15 
2000 1.447.433 34.153 42,38 
2001 1.466.836 34.383 42,66 
2002 1.477.433 34.517 42,8 
2003 1.485.487 34.577 42,96 
2004 1.509.381 35.105 43 
2005 1.531.368 35.518 43,12 
2006 1.589.088 35.832 44,35 
2007 1.609.223 36.426 44,18 
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7 - Analisi dei bisogni 
 
L’analisi dei bisogni è stata individuata nelle riunioni del Tavolo Giovani 2007, di cui se ne 
riportano gli esiti e le riflessioni in questo paragrafo. In particolare, nella riunione del 
3/07/2007, si è arrivati alla formulazione delle seguenti priorità: 
 

 
Quali bisogni concreti-tangibili non sono soddisfatti rispetto ai giovani?  

 
 
1. BISOGNO DI 
SPAZI 

 
- spazi per l’aggregazione 
- autogestire uno spazio 
- sedi per le associazioni che operano per e con i giovani 
- diversificazione degli spazi per attività distinte 
- difficoltà di utilizzare spazi “pubblici” 
 

 24/05
 2007 

 
2. BISOGNO DI 
FINANZIAMENTI 

 
- mancano finanziamenti per le attività ordinarie delle associazioni 
- è carente il flusso delle info per opportunità di finanziamenti e servizi 
- manca l’aiuto per l’accesso ai finanziamenti per troppa burocrazia 
- semplificazione procedure burocratiche 
 

24/05
 2007

 
3. SFERA 
PERSONALE - 
RELAZIONALE 

 
- occasioni di attivarsi in progettualità intra-extra giovani 
- momenti di autoriflessione sulla propria progettualità di vita 
- figure di riferimento e di ascolto  
- educativa di strada 
- peer education 
- ascoltare i giovani per stringere alleanze formative 
- ascoltare gli adulti per stringere alleanze formative 

 

24/05 
2007 

 
4.  PROGETTI 
DA COSTRUIRE 
INSIEME 

 
progetto trasversale su tematiche emergenti fra le varie risorse per 
sperimentare forme di collaborazione inter-enti e quale declinazione di 
educazione civica per i contenuti tematici dei progetti (ad es. alcol, 
fumo, rapporti tra giovani) 

 

03/07 
2007 

 
 
L’ambito di priorità della “sfera relazionale e personale” è descritto con voci che si 
riferiscono sia ad articolazioni del bisogno, sia a metodo di lavoro che a tipologie di 
intervento (il bisogno di attivarsi in progettualità intra-extra giovani, la necessità di avere 
momenti di autoriflessione sulla propria progettualità di vita, l’importanza di avere figure di 
riferimento e di ascolto, l’interesse ad avere un’educativa di strada, l’interesse a 
promuovere e sviluppare una peer education, l’importanza di ascoltare i giovani e da parte 
dei giovani di ascoltare gli adulti per stringere alleanza formative).  
Già a luglio 2007 viene presentata la possibilità di elaborare un Piano Giovani di Zona 
secondo le disposizioni provinciali, dato che nel primo semestre 2007 l’Assessorato ai 
Giovani Provinciale ha dato la possibilità anche ai Comuni grandi (Trento e Rovereto) di 
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creare piani di zona all’interno del loro territorio, senza necessariamente coinvolgere altre 
municipalità.  
Il lavoro svolto dal Tavolo Giovani (anni 2006-2007) sia per la sua costituzione, finalità e 
rappresentatività sul territorio comunale, sia per la lettura dell’esistente in ordine ai servizi 
e attività per la fascia di popolazione giovanile (le mappe già compilate), la lettura 
dell’analisi dei bisogni e delle priorità di intervento che vengono ipotizzare è già un lavoro 
propedeutico per il Piano di Zona. 
 
Riflettendo su quali servizi possano intervenire per soddisfare questi bisogni si sono 
raccolte le seguenti indicazioni:  
 

 
Quali servizi potrebbero intervenire per affrontare i bisogni evidenziati? In che 

modo? Con quali priorità?  
 

Comune:  - per la manutenzione spazi pubblici come i giardini (previa anche 
segnalazione da parte delle associazioni sulle necessità) 

- per fare musica all’aperto 
- per utilizzare spazi al chiuso in modo più agevolato rispetto all’attuale 

 
1. BISOGNO DI 
SPAZI 

Comune:  - per maggiore coordinamento tra comparti diversi come l’uff. patrimonio, 
manutenzione, pol. Giovanili per razionalizzare opportunità e/o conoscere 
vincoli 

Comune: - diversificare spazi progettuali, cioè attività per fasce di età diverse in orari 
diversi 

 
1.BISOGNO 
SPAZI IN 
RIFERIMENTO 
AD ATTIVITA’ 
 
4.  PROGETTI 
DA COSTRUIRE 
INSIEME 

Vari enti: - collaborazione nella progettazione comune di iniziative su temi emergenti

 
 
2. BISOGNO DI 
FINANZIAMENTI 

Comune: - funzione di segretariato per divulgare info e buone prassi  (ad esempio i 
bandi Salvaterra e chi fa cosa quando come a livello cittadino) 
 

   
 
3. SFERA 
PERSONALE – 
RELAZIONALE 

Tavolo 
giovani  

Piano Giovani di Zona 

 
Nel corso del 2007 è stata fatta una riflessione sul coinvolgimento delle circoscrizioni per il 
Piano Giovani di Zona come anche di altri soggetti. Fermo resta che la priorità di analisi 
rimanga quella fatta in questi mesi dal Tavolo Giovani, pertanto altre auspicate new entry 
possono inserirsi nei ragionamenti fatti senza rivoluzionare il lavoro sinora svolto. 
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8 - Progetti del Piano Giovani di Zona 2008 
 
I progetti del Piano Giovani di Zona sono: 
 

1. “Capoeira:strumento di autoconoscenza”, presentato dall’associazione Calmapiatta; 
2. “Openhands:revenge of true metal, Parte 2”, presentato dall’associazione 

Rock&Altro; 
3. “Teamwork e volontariato”, presentato dall’associazione Calmapiatta; 
4. “Unità Operativa di Strada” presentato dalla Comunità Murialdo; 
5. “Campi estivi” presentato dal Gruppo Scout CNGEI; 
6. “Intercity Ramblers” presentato dall’associazione Ubalda Bettini Girella. 

 
Ciascuno di questi progetti soddisfa una o più finalità stabilita all’inizio del percorso di 
realizzazione del Piano Giovani di Zona, come si può vedere dalla tabella seguente: 
 
Bisogni sfera relaz-
personale 

Capoeira Open 
hands 

Team 
work 

Unità 
Operativa 
di Strada 

Campi 
estivi 

Intercity 
Ramblers

Occasioni di attivarsi 
in progettualità intra-
extra giovani 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Momenti di 
autoriflessione sulla 
propria progettualità di 
vita 

   X X X 

Figure riferimento e di 
ascolto  

   X X X 

Educativa strada    X   
Peer education  X X  X X 
Ascolto dei giovani   X X X X 
Ascolto degli adulti    X  X 
 
In particolare, il progetto  “Capoeira: strumento di autoconoscenza”, presentato 
dall’associazione Calmapiatta mira alla diffusione delle cultura brasiliana tramite 
l’esplorazione della capoeira, una danza-lotta, che è uno dei tratti più caratteristici del 
popolo brasiliano. Questo progetto viene presentato al Piano Giovani di Zona in quanto i 
destinatari sono proprio i ragazzi, i giovani tra i 16 e i 28 anni, e promuove momenti di 
aggregazione e importanti occasioni di incontri interculturali tra giovani. 
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“Openhands: revenge of true metal, Parte 2” è l’edizione 2008 di un festival di musica 
metal che ha riscosso sempre più successo a Rovereto, attirando persone, non 
esclusivamente giovani, da tutta Italia. 
Il progetto è stato presentato al Piano Giovani di Zona per la sua valenza di mettere in 
moto capacità organizzative da parte di giovani per altri giovani nell’organizzare 
gratuitamente una manifestazione musicale ad accesso libero, manifestazione di qualità e 
di spessore in questo genere musicale particolarmente apprezzato dai giovani.  
“Teamwork e volontariato”  è un progetto che nasce con l’intento di unire le associazioni 
giovanili presenti sul territorio per uno scopo comune. Questo progetto mira a migliorare la 
consapevolezza e la capacità di collaborare tra le varie associazioni giovanili, sviluppare le 
competenze in ordine alla organizzazione e conduzione di attività, e visto che è proposto 
da una associazione giovanile membro del Tavolo Giovani, il Piano di zona è il luogo più 
indicato dove questo progetto possa prendere corpo e essere promosso. IL progetto 
appare quale luogo di sperimentazione della peer education, oltre ovviamente a creare 
occasioni di incontro e momenti di ascolto per i giovani. 
L' ”Unità operativa di Strada” è una sperimentazione di educativa di strada che dà risposta 
ai bisogni evidenziati nel lavoro svoltosi negli ultimi mesi dal “Tavolo Giovani” del Comune 
di Rovereto; nasce dal lavoro già condotto dalla Comunità Murialdo in città, e si ritiene che 
poter spostare da sedi istituzionali l’equipe di educatori sulla strada possa risultare un 
prezioso strumento di contatto personale con quegli adolescenti e giovani con cui 
difficilmente si riesce ad entrare in relazione, utilizzando figure di riferimento giovani-adulte 
pronte ad ascoltare i giovani, a creare importanti contatti, occasioni e momenti di 
riflessione, e di aggancio e invio alle altre opportunità presenti in città per i giovani.  
“Campi estivi” è un progetto Scout, che mira a creare momenti di riflessione con i giovani 
attraverso una sorta di scambio interculturale. I giovani partecipanti, oltre all’occasione di 
viaggio all’estero, avranno infatti figure di riferimento adulte che li seguiranno in momenti 
di incontro, ascolto con i pari stranieri, verso un confronto multietnico sui grandi temi della 
vita. 
Il progetto “Intercity Ramblers” è un progetto molto articolato collocato in un quartiere 
particolarmente delicato per la sua compagine residenziale, etnica e giovanile. L’avvio di 
questa sperimentazione consente non solo una offerta ai giovani di attività per loro, ma di 
attivare una strategia di lavoro di rete dando vita ad una cabina di regia progettuale a 
dimensione territoriale che stringe patti formativi sia in orizzontale (i soggetti istituzionali 
tra loro) sia in verticale (giovani/adulti). IL progetto nel suo complesso promuove, ricerca e 
produce risposte alle diverse domande provenienti dall’arcipelago giovanile nel rispetto, 
nella valorizzazione, nell’integrazione della pluralità delle identità e delle appartenenze.  
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Progetto 1 
 
 “CAPOEIRA, strumento di autoconoscenza” 
(Associazione Calmapiatta) 
 
 “La capoeira” come espressione della cultura brasiliana e strumento di autoconoscenza è 
un progetto che mira alla diffusione delle cultura brasiliana tramite l’esplorazione della 
capoeira, che è uno dei tratti più caratteristici del popolo brasiliano.  
 
Durata del progetto 
 
      Il progetto prevede una serie di lezioni di capoeira appositamente studiate per essere 
comprensibili anche da chi non ha mai avuto dimestichezza con questa cultura o non ha 
mai praticato arti similari. Visto che si considerano al minimo sedici lezioni per avere una 
conoscenza di base di quello che è la capoeira, il progetto si snoda attraverso due lezioni 
settimanali per due mesi. 
 
Sintesi delle attività del progetto 
 
Il progetto si realizza in una serie di lezioni pratiche sulla capoeira, che è l’arte di 
combattimento studiata dagli schiavi brasiliani per sfuggire alla schiavitù. A causa della 
sua storia molto travagliata, oggi la capoeira mantiene solo alcuni aspetti del 
combattimento, mentre se ne sono aggiunti molti legati alla danza: storicamente gli 
allenamenti di capoeira erano illegali e i praticanti dissimulavano i loro allenamenti nella 
danza. 
Il risultato è un arte estremamente armoniosa, che mantiene l’improvvisazione propria di 
un arte marziale unita all’eleganza della danza. 
Le lezioni terranno conto di tutti gli aspetti della capoeira, da quello strettamente fisico 
(quindi preparazione atletica, stretching, potenziamento muscolare, equilibrio) a quello 
musicale (ritmo, canto). 
Le lezioni verranno tenute dal professor Lennon Almeida, della scuola Sao Salomao di 
Recife. Il professor Almeida può vantare più di venti anni di studio della capoeira e da 
cinque anni porta avanti con successo i gruppi Sao Salomao di Rovereto e Trento. 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo 
 
L’associazione Calmapiatta nasce dall’unione di un gruppo di ragazzi con la volontà di 
darsi da fare per cambiare le cose in Vallagarina. Invece di limitarsi a elencare i problemi 
della quotidianità giovanile, si è voluto dare vita a una associazione in grado di risolvere 
questi problemi.  
In particolar modo, negli ultimi anni, l’associazione si è occupata di aiutare le realtà che 
danno spazio ai giovani, e nel contempo ha portato avanti dei progetti per promuovere il 
“protagonismo” tra i giovani del luogo: questo è un principio che è sempre stato molto caro 
a Calmapiatta :invece di creare una serie di momenti in cui i fruitori siano delle parti 
passive, Calmapiatta sta cercando di coinvolgere il più possibile  i ragazzi stessi, con la 
convinzione che la realtà locale posso cambiare solo con l’impegno personale dei giovani 
che vivono quotidianamente la “calma piatta” locale. 
 
Le attività degli ultimi anni hanno riguardato molto l’ambito musicale: essendo questa una 
delle espressioni più semplici della “voglia di protagonismo” dei ragazzi, calmapiatta si è 
data da fare per fare in modo che questa “voglia” non restasse inespressa, dando spazio 
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su un palco ai gruppi locali e organizzando feste di varia natura, ma sempre con l’intento 
di comunicare un messaggio che è lo stesso dal momento della fondazione di calmapiatta: 
ciò che manca alla realtà locale, può essere realizzato dai giovani stessi 
 
Breve descrizione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto 

 
L’associazione Terra Verde Capoeira si pone come obiettivo la diffusione della 
conoscenza della cultura brasiliana, nonché la pratica della stessa. 
Da anni porta avanti vari corsi di capoeira sia a Trento che a Rovereto, e inoltre sostiene 
economicamente il Progetto Caxingueles attivo a Recife, in Brasile. Il progetto è legato alla 
scuola di capoeira Sao Salomao, e ha come scopo il recupero dei bambini con famiglie 
disagiate: in una realtà dove i genitori sono completamente assenti, e lo stato non ha i 
mezzi per contrastare una realtà di violenza e droga, il progetto Caxingueles mira a fornire 
ai bambini che partecipano degli strumenti in grado di fornirgli sia un lavoro che una 
coscienza cittadina tale da rendergli dei membri della società attivi e consapevoli. 
All’interno del progetto che si presenta, l’associazione Terra Verde Capoeira, terrà le 
lezioni tramite la collaborazione dei professor Lennon Almeida, che da più di vent’anni 
pratica e studia la capoeira. 
 
Contesto e motivazione del progetto 
 
La cultura brasiliana è oggi molto di moda, ma proprio per questo motivo si rischia di 
osservare solo superficialmente quello che è un aspetto molto variegato della cultura 
brasiliana: la capoeira. 
Il progetto mira a presentare alla maggior parte delle persone questa espressione nella 
sua forma più originale, senza l’accento sulla parte più acrobatica, che ne è solo un 
aggiunta recente. 
Vista anche la presenza di un gruppo di praticanti qui a Rovereto, permettere alla maggior 
parte delle persone di conoscere questa arte e quindi di proseguire gli studi è 
un’occasione da non perdere. 
 
Obiettivi generali del progetto 
 
La diffusione della cultura brasiliana, la sua conoscenza, questo è l’obiettivo del progetto. 
Può sembrare semplicistico, ma la conoscenza di una cultura così diversa da quella locale 
è sicuramente un fattore importante nella nostra società 
 
Risultati attesi 
 
Si spera, alla fine del progetto, di aver contribuito alla creazione di un gruppo di persone 
che possano dire di conoscere la cultura brasiliana, e che si siano appassionati a 
sufficienza nella capoeira da volerla presentare a loro volta ai loro conoscenti. 
 
Attività del progetto secondo le tempistiche stabilite e descrizione di tutte le sue fasi di 
sviluppo progettuale 
 
Se il progetto viene approvato, la prima fase prevede la pubblicizzazione del corso stesso: 
tramite volantinaggio si informeranno il maggior numero di persone possibile, dopodichè si 
comincerà il corso vero e proprio, dopo una prima lezione di “introduzione” portata avanti 
assieme ad allievi più esperti. Il corso potrebbe partire già a giugno, ma il tutto è da 
concordare sia per la gestione delle palestre, sia per gli impegni del professor Almeida. 
 
Destinatari e soggetti coinvolti 
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Il target del progetto sono ragazzi e ragazze tra i 16 e i 28 anni, la capoeira è uno sport 
che coinvolge l’intera struttura muscolare, e questa lo rende un ottimo strumento sia per 
mantenersi in forma sia per migliorare la postura in fase di crescita. 
 
Ricaduta sul territorio e  continuità con un progetto già finanziato e sviluppo in futuro
 
L’esistenza di un corso di capoeira al di là di questo progetto, promette la continuità che 
un progetto destinato ai ragazzi deve avere: al termine di questo progetto, i ragazzi 
interessati, potranno proseguire gli studi sulla capoeira durante il corso normale.  
Se i risultati saranno giudicati positivi, l’esperienza del corso potrebbe essere replicata 
negli anni successivi, magari sempre all’interno del Piano Giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
descrizione uscite: 
 
palestra spesa a carico dell’amministrazione comunale 
 
promozione e compenso al maestro Almeida per 24 ore di lezione                                 €2.000,00 
 
descrizione entrate: 
 
Non sono previste quote di compartecipazione da parte degli utenti 
 
COSTO TOTALE PROGETTO…………………………………………………………………€2.000,00 
per il quale si richiede il contributo nel Piano Giovani di Zona  
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Progetto 2: 
 
“OPEN HANDS  –  Revenge of True Metal Parte 2” 
(Associazione Rock & altro) 
 
Un festival di due giorni a base di musica metal, divertimento e promozione discografica di 
giovani band locali, accompagnate da grandi band di fama nazionale e non solo, che 
nell’edizione passata ha richiamato già più di 2000 persone. 
 
Durata del progetto 
 
La manifestazione sarà realizzata verso la prima metà di giugno 2008, su due giornate, 
rispettivamente venerdì e sabato, nell’area di piazzale Degasperi, nella zona industriale di 
Rovereto. 
 
Sintesi delle attività del progetto 
 
Il festival a carattere musicale che si vuole proporre, a differenza delle passate edizioni, si 
svolgerà su due giornate (venerdì sera e sabato pomeriggio e sera) in modo da 
permettere a più artisti di esibirsi sul palco. Viene ripresa la formula delle precedenti 
edizioni, ovvero affiancare giovani band Italiane ad una band di grande calibro 
internazionale che concluderà le serate. 
La serata del venerdì sarà dedicata unicamente alle band nostrane, con la presenza di 
una band di grande calibro del panorama rock. 
Il sabato sarà interamente dedicato alla musica, a partire dal primo pomeriggio fino a sera 
inoltrata, si esibiranno sul palco gruppi giovanili per finire con lo show del “Big” estero. 
Sia il venerdì che il sabato saranno presenti stand tutti dedicati alla musica, con fiera del 
disco, gadgets e merchandise ufficiale di band italiane e straniere. Inoltre saranno presenti 
etichette discografiche per permettere ai giovani musicisti di promuovere i propri lavori. 
Ricalcando la positiva esperienza dello scorso anno l’organizzazione metterà a 
disposizione uno stand libero a favore della promozione dei gruppi locali, ove le band 
potranno esporre liberamente i propri materiali al pubblico. 
L’aspetto importante per lo staff è quello di permettere alle band più giovani di esibirsi su 
un grande palco, dato che spesso mancano le possibilità in tale senso. 
Ci si aspetta di consolidare i rapporti con le etichette discografiche già presenti la scorsa 
edizione e coinvolgerne anche di nuove. 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo 
 
L’Associazione Rock & Altro nasce nel 1998, ha sede in via Cooperazione, 1 nel comune 
di Mori, ed è una libera associazione di persone che intendono promuovere attività 
culturali, sociali e ricreative attraverso la musica. 
L’obiettivo principale è quello di ricercare degli spazi adeguati che permettano ai giovani, 
che svolgono la loro attività musicale, di suonare, comporre, provare e divertirsi ed in 
seguito, esibirsi in pubblico al massimo delle loro capacità e potenzialità, in modo da 
valorizzare nel migliore dei modi l’aspetto culturale, sociale e ricreativo della musica. 
L’Associazione Rock & Altro non ha scopo di lucro, è indipendente e non persegue né 
attività politiche né religiose. 
Nel giugno 2000, il Comune di Mori, riconoscendo lo spessore socio-culturale 
dell’associazione e il senso della sua proposta, realizza una sala prove in via 
Cooperazione, sotto la scuola dell’infanzia e ne concede la gestione a Rock & Altro. 
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Attualmente sono più di 15 i gruppi che usufruiscono della “saletta”, attrezzata ad hoc, con 
l’unico onere di farsi soci e dividere le spese minute. 
Gruppi giovani, e meno giovani, alternano l’heavy-metal al pop, l’hip-hop allo ska, il reggae 
al rock, sperimentando generi musicali diversi. Gruppi che si creano e che si sciolgono, in 
un continuo rimescolarsi alla ricerca del genere musicale che meglio esprime il loro 
sentire. 
La musica però, non può essere circoscritta ad una saletta, deve essere suonata su di un 
palco e ascoltata da un pubblico. Da qui il secondo obiettivo dell’associazione: permettere 
ai propri soci di esibirsi e di vivere l’emozione del palco. E’ proprio l’eterogeneità di stili a 
stimolare l’impegno in esperienze sempre nuove e a facilitare l’organizzazione di eventi sul 
territorio. 
La collaborazione di Rock & Altro con altre associazioni moriane e non, ed enti pubblici 
(Progetto Giovani, Comitato Iniziative di Tierno, Associazione Arca, ARCI, Scuola 
Musicale Opera Prima, Comuni di Mori, Rovereto, Nago, Besenello e Brentonico) ha 
permesso una continua crescita di idee e di progetti, volti a valorizzare l’aspetto culturale, 
sociale e ricreativo della musica. 
 
 
Breve descrizione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto  
 
Defenders Club 
 
Il Defenders Club nasce nel settembre 2005 a Bolzano, con lo scopo di promuovere in Alto 
Adige e in tutta Italia il Metal inteso come sottocultura. 
Per il Defenders Club il concetto di Metal non si restringe al lato meramente musicale, ma 
a tutta una serie di concetti iconografici, di letteratura, cinematografia e filosofia di vita più 
ampia di quella solitamente affiancata al mondo del Metal. 
Si è partiti delimitandone il lato musicale entro canoni ben definiti, spogliandolo da 
modernismi ed etichettature postume, enfatizzandone il periodo più creativo che va dalla 
fine degli anni ’70 all’inizio degli anni ’90. 
Utilizzando lo strumento del forum telematico, si sono sviluppate discussioni in ambito 
musicale e non, cercando punti in comune tra i vari iscritti. 
Il Defenders Club è formato da un gruppo di sei membri effettivi (tre dei quali fondatori del 
club), che agiscono da direttivo, e da un webmaster che provvede al corretto 
funzionamento del sito. 
Gran parte dell’attività infatti si svolge via internet, ma ampio spazio è dato anche ai 
meeting e all’organizzazione di eventi. 
Il ruolo del Defenders Club all’interno della manifestazione è a livello di promozione, 
sicurezza e organizzazione. Via web viene promosso il festival, tramite informazioni e 
pubblicità mentre il personale del Defenders Club collabora con Rock & Altro, fornendo 
assistenza per quanto riguarda montaggio e smontaggio di strutture e fornendo un servizio 
di sicurezza durante l’intera manifestazione. 
 
 
Living Death Fanzine 
 
Living Death è una rivista gratuita non ufficiale e di settore, limitata nel numero di copie. Il 
suo scopo è quello di promuovere le band metal italiane e di divulgare una passione per 
questo genere musicale. 
In poco più di un anno di attività ha riscosso vasto successo di pubblico e lettori, tanto da 
essere richiesta anche all’estero. 
Al suo interno vanta speciali e interviste a bands musicali fuori dal circuito mainstream e 
spiccatamente commerciale. 
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Si compone di un angolo di riflessione generica, data come introduzione alla lettura del 
numero, interviste e discografie, un angolo dedicato a bands di culto non più attive, 
recensioni di materiali pervenuti dalla nostra Penisola, ma anche dal resto di Europa e 
Oltreoceano, uno spazio dedicato ad una recensione più dettagliata della discografia di un 
gruppo e l’angolo del cinema. 
La copertina di fondo è generalmente dedicata alla sponsorizzazione di un evento. 
 
La rivista ricalca lo stile di quelle in voga negli anni ’80, e sia per questo motivo che per i 
succosi contenuti, è presto diventata ambita da collezionisti e appassionati di musica. 
Living Death è distribuita in manifestazioni ed eventi, ed è reperibile all’apposito banchetto. 
A richiesta, è distribuita in tutta Italia. 
Particolarmente in un’occasione all’anno, per ricordare la nascita della rivista, la redazione 
incontra il pubblico dei lettori. Si tratta della “Night of the Living Death”, un’occasione per 
incontrarsi, scambiarsi commenti, opinioni, raccogliere materiale e suggerimenti, 
occasione dove anche il pubblico dei lettori è chiamato a socializzare in nome della stessa 
passione condivisa: la musica. 
Non poteva di certo mancare un palco dove si alternano gruppi emergenti che fanno da 
sfondo alla serata. 
 
La Living Death si occuperà degli sponsor, fornirà informazioni in merito all’evento, 
prenderà contatti con etichette discografiche e gestirà la parte pubblicitaria del dopo 
festival tramite i contatti con riviste nazionali specializzate. 
 
 
Contesto e motivazione del progetto 
 
Il Revenge of True Metal Festival Parte 2 prende vita all’interno della manifestazione 
OPEN HANDS organizzata dall’Associazione Rock e Altro. 
L’edizione del 2008 nasce per consolidare il nome di un appuntamento musicale che ha 
cominciato a prendere forma nel 2005 e successivamente nel 2007 quando ha preso 
luogo una manifestazione che ha richiamato un pubblico di 1200 persone la prima volta e 
più di 2000 la seconda, e che vedeva al culmine delle rispettive serate due band storiche 
del panorama Metal mondiale quali i tedeschi “Assassin” nel 2005 e gli inglesi “Onslaught” 
nel 2007. 
 
Obiettivi generali del progetto 
 
Obiettivo principale della manifestazione resta quello di avvicinare i giovani alla musica dal 
vivo dando loro la possibilità non solo di esibirsi, ma anche di confrontarsi con band 
provenienti da tutta Italia e non, cercando di valorizzare le loro esibizioni con la presenza 
di un ricercato headliner straniero, di fama internazionale. 
Il Festival è gratuito e permette a tutti i partecipanti di godere di una giornata di buona 
musica a divertimento, ma soprattutto è un’occasione per socializzare e trascorrere 
qualche ora fuori dalla monotonia. 
 
Attività del progetto secondo le tempistiche stabilite e descrizione di tutte le sue fasi di 
sviluppo progettuale 
 
Come già specificato, si cercherà di realizzare l’evento verso la metà di giugno 2008. Rock 
& Altro contatterà gli altri organizzatori di eventi per pianificare le date delle manifestazioni 
evitando così sovrapposizioni. Il montaggio di strutture e stand verrà eseguito, se 
possibile, il fine settimana prima della manifestazione mentre a fine festa, nella giornata di 
domenica, piazzale Degasperi verrà pulito e riportato alla normalità. 
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Destinatari e soggetti coinvolti 
 
l target del Festival è molto ampio: è indirizzato a gente della provincia, ma anche 
proveniente dal resto d’Italia e dall’estero, a giovani e non più giovani. La fascia di età 
della gente che prende parte all’evento va in media dai 16 anni ai 40 anni ed è per questo 
motivo che si ripeterà la positiva esperienza nel campo della sensibilizzazione del 
problema dell’alcol a livelli giovanili, con la presenza di uno stand informativo e di 
divulgazione. Su questo argomento va ricordato che Rock & Altro, come tutti gli anni, non  
venderà birra (è la sola bevanda alcolica che viene venduta) ai minori di 16 anni e per 
questo verranno fatti controlli del documento di identità dove sarà ritenuto necessario 
 
Ricaduta sul territorio 
 
Vista l’alta affluenza di pubblico da fuori regione, nelle precedenti edizioni si è tentato di 
valorizzare a pieno il territorio, le bellezze del Trentino e la città di Rovereto, smistando chi 
veniva da fuori regione in alberghi, ostelli e soluzioni in centro e nelle città vicine, non 
dimenticando di invitare i partecipanti a trascorrere qualche ora del loro soggiorno 
ammirando il centro storico di Rovereto. 
 
Continuità con un progetto già finanziato e sviluppo in futuro 
 
L’affluenza alla manifestazione nelle passate edizioni è stata massiccia: verso sera si 
contavano più di 2000 persone, molte delle quali hanno espresso la volontà di presenziare 
alle prossime edizioni. Si può dire che, grazie al lavoro di preparazione alla 
manifestazione, e al successo ottenuto, il nome del Revenge of True Metal Festival 
all’interno di OPEN HANDS festival gode di un certo peso ed una notevole fama. 
Il nome della manifestazione sta girando in tutta Italia da tempo, e uno dei principali 
obiettivi dell’ organizzazione è quello di non tradire le aspettative dei frequentatori del 
festival, cercando di regalare ogni volta musica di alto livello alle migliaia di persone che 
accorrono. 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
Descrizione uscite: 
 
Maffei Ezio &C.S.n.c.(service audio, luci)                                                             € 5.000,00 
Maffei Ezio &C.S.n.c. (noleggio copertura)                                                           € 2.500,00 
Musicisti                                                                                                                € 7.000,00 
Condini Roberto e Coller Laura (direzione artistica)                                             € 800,00 
 
Gruppo estero                                                                                                       € 2.000,00 
Costi carburante                                                                                                   € 200,00 
 
Hotel gruppo estero                                                                                              € 300,00 
Vitto altri gruppi                                                                                                     € 500,00 
  
 
Manifesti, locandine e flyers                                                                                 € 600,00 
Manifesti e locandine                                                                                            € 200,00 
 
Marche da bollo                                                                                                    € 102,00 
Strumenti musicali                                                                                                € 300,00 
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Materiale elettrico                                                                                                 € 200,00 
Acquisto bevande                                                                                                 € 5.000,00 
Acquisto alimenti                                                                                                  € 1.000,00     
Bicchieri biodegradabili                                                                                        € 400,00 
Magliette Openhands Festival                                                                              € 700,00 
 
Assicurazione R.C.T. (danni a terzi)                                                                     € 300,00 
Assicurazione presidente (spese legali e processuali)                                         € 150,00 
Noleggio furgone                                                                                                  € 300,00 
Noleggio casse                                                                                                     € 100,00 
 
SIAE                                                                                                                     € 300,00 
Trenta (allaccio temporaneo en. elettrica)                                                            € 300,00 
Occupazione suolo pubblico                                                                                € 500,00 
Eventuale chiamata mezzi di soccorso                                                                € 200,00 
 
TOTALE SPESE PROGETTO………………………………………………………€ 28.952,00 
 
Descrizione entrate: 
 
Entrate derivanti dalla realizzazione dell’attività 
Incasso del bar (lordo)                                                                                          € 8.000,00 
Sponsor o altri eventuali finanziatori 
Sponsor da privati                                                                                                 € 8.952,00 
 
TOTALE ENTRATE……………………………………………………………..........€ 16.952,00 
 
 
TOTALE DISAVANZO………………………………………………………………..€ 12.000,00 
per il quale si richiede il contributo del Piano Giovani di Zona  
 
 
Questo progetto, per la sua natura, viene finanziato con la modalità del contributo. 
A consuntivo verrà chiesto il rendiconto analitico di tutte le uscite e le entrate, e verrà 
liquidato l’importo del disavanzo purchè non superi il disavanzo dichiarato a preventivo. 
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Progetto 3: 

 
“Teamwork e volontariato” 
(Associazione Calmapiatta) 
 
“Teamwork e volontariato”  è un progetto che nasce con l’intento di unire le associazioni 
giovanili presenti sul territorio per uno scopo comune. Questo progetto mira a migliorare la 
consapevolezza e la capacità di collaborare tra le varie associazioni giovanili, e visto che i 
membri del Piano Giovani di Zona sono essi stessi membri delle associazioni del mondo 
giovanile, è il luogo più indicato dove questo progetto possa prendere corpo. 
 
Durata del progetto 
 
Il progetto prevede un minimo di 5 giornate di laboratorio, più un periodo di “osservazione” 
da concordare. 
  
Sintesi delle attività del progetto 
 
“Teamwork e volontariato” vuole diventare un momento di condivisione e conoscenza tra 
le varie associazioni giovanili: la realtà di queste associazioni è spesso portata avanti solo 
dall’entusiasmo, senza alcuna conoscenza né del lavoro tecnico/burocratico, che è 
necessario per gestire un associazione, né di quale sia la realtà locale al di là 
dell’orizzonte dell’associazione stessa. 
Tramite questo progetto, si vuole far sì che le varie associazioni vengano in contatto tra di 
loro, si conoscano e  possano cominciare a collaborare. 
Invece di avere un numero imprecisato di associazioni che operano da sole, affrontando 
spesso le stesse necessità di spazi e attrezzature, il progetto si pone come obiettivo di 
insegnare come lavorare assieme, in modo che gli sforzi di uno possano essere 
massimizzati per l’interesse di tutti. 
 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo 
 
L’associazione Calmapiatta nasce dall’unione di un gruppo di ragazzi con la volontà di 
darsi da fare per cambiare le cose in Vallagarina. Invece di limitarsi a elencare i problemi 
della quotidianità giovanile, si è voluto dare vita ad una associazione in grado di risolvere 
questi problemi.  
In particolar modo, negli ultimi anni, l’associazione si è occupata di aiutare le realtà che 
danno spazio ai giovani, e nel contempo ha portato avanti dei progetti per promuovere il 
“protagonismo” tra i giovani del luogo: questo è un principio che è sempre stato molto caro 
a Calmapiatta :invece di creare una serie di momenti in cui i fruitori siano delle parti 
passive, Calmapiatta sta cercando di coinvolgere il più possibile  i ragazzi stessi, con la 
convinzione che la realtà locale posso cambiare solo con l’impegno personale dei giovani 
che vivono quotidianamente la “calma piatta” locale. 
 
Le attività degli ultimi anni hanno riguardato molto l’ambito musicale: essendo questa una 
delle espressioni più semplici della “voglia di protagonismo” dei ragazzi, calmapiatta si è 
impegnata per fare in modo che questa “voglia” non restasse inespressa, dando un palco 
ai gruppi locali su cui farsi conoscere, e organizzando feste di varia natura, ma sempre 
con l’intento di comunicare un messaggio che è lo stesso dal momento della fondazione di 
calmapiatta: ciò che manca alla realtà locale, può essere realizzato dai giovani stessi.  
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Contesto e motivazione del progetto 
 
Il numero di associazioni giovanili presenti e attive nel territorio cittadino sta aumentando: 
sempre più ragazzi si ritrovano assieme per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di cui 
probabilmente sentono la mancanza. Queste associazioni sono più volte venute in 
contatto tra di loro, tramite i Tavoli comunali, o tramite ritrovi specifici organizzati, a volte, 
anche da Calmapiatta stessa. 
Durante questi incontri si sono evidenziati una serie di problemi comuni: le relazioni con la 
burocrazia pubblica, il reperimento di attrezzature e spazi per l’organizzazione di eventi e 
la gestione interna delle persone. 

 
Riflettendo sul problema, si capisce che spesso è mancanza di esperienza/conoscenza a 
far naufragare la maggior parte dei progetti delle neonate associazione: capire come 
funziona l’apparato burocratico del Comune è una cosa complessa, che richiede impegno 
e tempo, nonostante l’aiuto degli impiegati comunali.  
Il reperimento dell’attrezzatura e degli spazi potrebbe essere semplificato semplicemente 
conoscendo le persone o le entità a cui chiederle. Anche i problemi interni, sono solo un 
sintomo di mancanza di conoscenza di base sull’organizzazione: dopotutto spesso le 
associazioni giovanili nascono in ambito scolastico o post-scolastico, e quindi i componenti 
mancano completamente di esperienza e di formazioni sulla realtà pratica del volontariato. 

 
Se per i primi punti (rapporti col Comune e reperimenti di attrezzature/spazi) alcune 
soluzioni sono state proposte dal Comune di Rovereto, rimane un grande buco per quanto 
riguarda l’istruzione dei componenti delle associazioni stesse. Questo viene lasciato 
all’energia e alla costanza delle associazioni stesse, che devono provare e sbagliare fino a 
trovare il giusto equilibrio di competenze interne e obiettivi associativi: purtroppo sia 
l’esperienza che l’osservazione della realtà porta a dire che questa mancanza di 
conoscenza porta a un abbassamento della qualità degli obiettivi associativi, per far fronte 
alla mancanza di competenza degli associati stessi. 

 
Obiettivi generali del progetto 

 
Il progetto “Teamwork” si pone come obiettivo colmare questo “gap” di esperienza.  
Riunendo le varie associazioni che vorranno partecipare al progetto, con l’aiuto di 
consulenti del lavoro di gruppo, si vogliono fornire ai partecipanti le conoscenze sia 
teoriche che pratiche relative ai seguenti punti: 

a. Divisione interna del lavoro e degli incarichi. 
b. Comunicazione interna e inter-associative. 
c. Condivisione delle risorse (intese sia come informazioni, sia come 

attrezzature) 
 
Il tutto si svolgerà tramite una serie di incontri a carattere formativo, in altre parole un 
corso, che oltre a fornire le informazioni teoriche, prevedrà anche una serie di esercitazioni 
pratiche da stabilire insieme ai partecipanti, come ad esempio la fondazione di un 
consorzio di associazioni che vada a gestire le risorse indispensabili e comuni a tutte le 
associazioni, il tutto in maniera collaborativi. 
 
Alla conclusione del progetto, si vuole ottenere una realtà associativa cittadina più unità, 
con capacità organizzative migliori e in grado di coordinarsi sia col Comune sia 
internamente. 
Soprattutto si vuole ottenere un consorzio simile a realtà già esistenti in zona, che sia in 
grado di gestire delle attrezzature comuni e mantenerle in uso per tutte le associazioni 
partecipanti; si pensa ad attrezzature da cucina, a impianti elettrici e audio, a coperture e 
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magari anche palchetti e coperture. Tutte quelle attrezzature che spesso frenano la 
realizzazioni di progetti, a causa dei costi delle stesse o alla mancanza di spazi di 
stoccaggio. 
 
Attività del progetto secondo le tempistiche stabilite e descrizione di tutte le sue fasi di 
sviluppo progettuale 
 
Il progetto, se approvato, si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

d. Raccolta dei partecipanti. Appena approvato, si procederà alla 
comunicazione di questo progetto a tutte le associazioni giovanili attive in 
zona, e se ne richiederà la partecipazione. Da alcune domande già fatte, 
almeno quattro associazioni sono già interessate, e si spera che tutte le 
associazioni giovanili partecipino al progetto.  

e. Definizione temporale del corso. In accordo con le varie associazioni che 
parteciperanno si stabiliranno le date degli incontri (che dovrebbero essere 
circa una dozzina, più uno o due preliminari e post-corso) in modo che tutti 
possano partecipare, chiaramente in linea con la durata temporale del Piano  
Di Zona. 

f. Svolgimento del corso. A partire dall’inizio del corso, le associazioni verranno 
invitate a partecipare a un consorzio che verrà creato appositamente per 
questo progetto, con scopi, obbiettivi e vita propri, ma in linea con lo scopo 
ultimo dell’istruzione delle associazioni. La creazione stessa del consorzio 
sarà il primo “esercizio” seguito dal corso, in quanto si dovrà mediare tra le 
varie idee portate dai partecipanti.   

g. Istruzione e mantenimento del consorzio. Tramite il corso e sfruttando il 
consorzio stesso, si vuole ottenere un “magazzino” comune di  attrezzature a 
disposizione delle varie associazioni, quindi la parte iniziale del progetto 
prevede (oltre alla formazione delle associazioni sul lavoro di gruppo) anche 
il reperimento di alcune attrezzature di base, che serviranno come “base” per 
l’esercizio di quanto detto al corso. 

h. Realizzazione di un evento comune. Alla fine del corso, si vuole fare in modo 
che il consorzio possa fare un’uscita pubblica, e che le varie associazioni 
dimostrino di aver recepito quanto appreso durante il corso riguardo il lavoro 
di gruppo. 

 
Destinatari e soggetti coinvolti 
 
I destinatari di questo progetto sono le associazioni che svolgono attività sul territorio 
locale. Si vogliono coinvolgere non solo delle “rappresentanze” delle varie associazioni, 
ma tutti gli iscritti alle varie associazioni: se ne consegue che i reali usufruitori del progetto 
non sono le associazioni giovanili, ma i giovani stessi: quel gruppo di persone che hanno 
deciso di provare a mettersi in gioco, e per farlo hanno scelto la strada del volontariato: 
questo progetto è destinato a queste persone, più che alle associazioni stesse, che alle 
volte hanno molta più esperienza di quella dei loro membri. 
 
Ricaduta sul territorio 

 
La realizzazione di Teamwork può portare molti vantaggi a livello sociale sul territorio: 
avere delle associazioni giovanili composte da persone consapevoli e abili nel 
raggiungimento dei propri obiettivi per realizzare progetti meglio eseguiti e più efficienti. 
La creazione di una rete tra le varie associazioni giovanili, grazie anche alla gestione di un 
magazzino comune, potrebbe portare ad un miglioramento delle collaborazioni ed a un 
allargamento del panorama di eventi realizzati in Trentino. 

 30



Uno dei limiti della nostra regione è la sfavorevole situazione climatica che non permette di 
organizzare eventi nel periodo invernale e autunnale; uno dei futuri obiettivi del progetto 
sarà, fra le attrezzature, l’acquisto di un tendone per superare questo ostacolo. 
Essendo questo il primo anno, si è pensato di proporre un acquisto così impegnativo nella 
sua seconda edizione, in base alle valutazioni che verranno fatte a fine progetto 2008. 
 
Continuità con un progetto già finanziato e sviluppo in futuro 
 
 
Se i risultati attesi saranno soddisfatti, il progetto continuerà nel 2009 attraverso la 
formazione di queste persone che hanno già mosso i primi passi, seguendo un secondo 
corso studiato con attenzione e l’acquisto di ulteriori attrezzature.  
Inoltre esperienze di lavoro di gruppo tra associazioni, spesso molto differenti come idee di 
fondazione, non può che portare a una crescita personale per i singoli partecipanti, che 
potranno utilizzare queste conoscenze in altri ambiti della loro vita. 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO 

 
descrizione uscite: 
 

compenso del consulente per il corso                                             € 5.000,00 
 
attrezzatura iniziale del Consorzio  
successiva alla costituzione del Consorzio                               € 5.000,00 

  
descrizione entrate: 
 
      Nessuna 
 
 
COSTO TOTALE PROGETTO…………………… ……………………….€10.000,00 
per il quale si richiede il contributo del Piano Giovani di Zona 
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Progetto 4: 
 
“Unità Operativa di Strada” U.O.S 
(Comunità Murialdo) 

 
L' ”Unità operativa di Strada” è un progetto di educativa di strada che dà risposta ai 
bisogni evidenziati nel lavoro svoltosi negli ultimi mesi dal “Tavolo Giovani” del Comune di 
Rovereto; l’educativa di strada era stata indicata infatti come possibile strumento di 
contatto personale con quegli adolescenti e giovani con cui difficilmente si riesce ad 
entrare in relazione. 
 
Durata del progetto 
 
Da quando si rende operativo il progetto al 30 novembre 2008.  
Nel piano finanziario si prevede la copertura del progetto dal 1 giugno al 30 novembre 
2008. 
 
Sintesi delle attività del progetto 
 
Il progetto prevede la costituzione di una unità operativa di strada formata da un 
educatore e da un/una psicologo/a. 
Lo scopo del progetto è in primo luogo quello di prendere contatto con adolescenti e 
giovani che frequentano gruppi informali e formali nei luoghi di ritrovo a loro abituali –
parchi, piazze, strade…-; instaurare poi un rapporto di relazione significativa in modo da 
giungere, in situazioni di marginalità e/o disagio, ad un accompagnamento verso le realtà 
presenti sul territorio che possano accogliere e rispondere ai loro bisogni. 
Concretamente l’unità operativa lavorerà nei contesti abituali di ritrovo dei giovani e inoltre 
imposterà un lavoro di rete e collaborazione con le realtà interessate sul territorio. 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo  
 
La COMUNITA' MURIALDO è di ispirazione cristiana con scelta preferenziale di servizio a 
bambini e giovani in difficoltà. 
Si propone come segno e proposta, nei servizi di accoglienza per bambini e giovani, sul 
territorio, nella logica della condivisione.  
Propone e matura interventi con autonomia di metodo educativo e di gestione 
dell’esperienza. 
Cerca di veicolare, all’interno del territorio in cui opera, una cultura volta all’accoglienza, 
alla solidarietà e alla promozione del volontariato. 
 
Realizza interventi e specifici servizi a favore dei giovani, delle famiglie e della comunità 
territoriale, con una particolare attenzione a chi si trova in situazione di difficoltà. 
I servizi ora presenti nella regione Trentino-Alto Adige sono i seguenti: casa-famiglia, 
gruppo famiglia, centro di ergoterapia (socializzazione al lavoro), centro diurno, centro 
aperto, centro di aggregazione, progetto giovani, progetto di integrazione culturale, 
educativa territoriale e sviluppo di comunità, accompagnamento educativo 
individualizzato, accompagnamento alla famiglia d'origine, affido familiare in rete, 
educativa di strada. 
 
Cura lo studio e la ricerca nel settore delle politiche giovanili per individuare nuove 
modalità di intervento in funzione “riparativa” e soprattutto “preventiva”, con attivazione di 
nuove strategie per ovviare all’allontanamento del minore dalla famiglia. 
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Promuove l'accoglienza familiare impegnandosi, anche collaborando con l’associazione 
ACFA e ASCOFAM, in itinerari formativi per abilitare le famiglie all'affidamento e ad altre 
forme di condivisione e accompagnamento.  
La Comunità Murialdo opera in collaborazione con i Servizi Sociali e con tutte le realtà 
civili ed ecclesiali del territorio.  
Nel territorio di Rovereto è presente dal 1993 e attualmente gestisce il centro di 
aggregazione giovanile “Centro Anch'io”, il cento diurno “Il Cortile”, e sta sviluppando, in 
collaborazione con il Progetto Giovani del comune, il rilancio degli oratori cittadini, in 
particolare la riapertura dell'oratorio Rosmini che avverrà a breve.  
 
Breve descrizione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto 
 
Il Comune di Rovereto nei servizi del “Progetto Giovani”e del “Servizio Attività Sociali”. 
Il “Progetto Giovani” ha il ruolo di facilitare i rapporti con tutte le realtà associative giovanili 
di Rovereto, di raccogliere e rielaborare i dati inerenti alla mappatura delle realtà formali e 
informali del territorio, in funzione anche dell’apertura del nuovo centro giovanile cittadino. 
Il “Servizio Attività Sociali” ha il ruolo di raccogliere i dati delle situazioni di disagio sociale 
per poter così lavorare in un'ottica di promozione e prevenzione. Inoltre può indicare 
all’unità operativa situazioni a suo carico in modo che queste siano appositamente 
contattate. 
 
Breve descrizione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto 
 
Le realtà coinvolte gestiscono un sito e il forum studentesco di Rovereto . 
Il loro ruolo è di facilitare il nostro ingresso nel circuito internet, dando lo spazio 
necessario alle proposte che verranno fatte e la disponibilità a monitorare insieme la 
situazione che verrà a costituirsi. 
 
Soggetti da coinvolgere nel progetto 
 
Il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle realtà associative giovanili, con lo scopo 
di accompagnare e accogliere nelle associazioni gli adolescenti e i giovani contattati 
dall'unità operativa, per rispondere così ai bisogni dei ragazzi che emergeranno grazie 
alla relazione instaurata con gli educatori di strada. 
Le prime associazioni che saranno coinvolte sono quelle presenti attualmente al Tavolo 
Giovani. 
Il progetto prevede anche il coinvolgimento degli istituti scolastici presenti sul territorio, 
ritenuti riferimenti importanti in ambito educativo e formativo. Si privilegia la relazione con 
gli istituti professionali e superiori della città. 
 
In modo particolare verrà attivata una collaborazione con l’Associazione Ubalda Bettini 
Girella che opera in città a contatto con il target interessato dal progetto e che promuove 
pure essa iniziative di aggancio di giovani in contesti informali quali bar, strade, luoghi di 
ritrovo. 
 
Contesto e motivazione del progetto 
A partire da una analisi della situazione esistente si è notato che molti adolescenti, non 
coinvolti in iniziative pubbliche o private, si ritrovano in vari luoghi del territorio senza un 
apparente scopo se non quello di stare insieme. Si sono evidenziati però atteggiamenti a 
rischio come l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il vandalismo urbano e violenze di 
vario tipo, che denotano un disagio assai diffuso dovuto probabilmente a difficoltà familiari 
e al fallimento scolastico con relativo abbandono. 
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Le osservazioni sopra riportate hanno fatto riflettere gli educatori della Comunità Murialdo, 
si è arrivati così all’idea di poter attivare un intervento socio-educativo specifico, da 
integrarsi con i nostri centri, con lo scopo di instaurare con questi giovani un rapporto 
relazionale significativo attraverso l’educativa di strada. 
La proposta nasce inoltre dalla positiva esperienza degli ultimi anni in cui si è inserita la 
figura della psicologa all'interno della normale attività dei centri di aggregazione per 
adolescenti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Progetto Giovani del 
Comune di Rovereto. Questa esperienza, che dura da 3/4 anni, ha evidenziato un 
bisogno diffuso dei ragazzi di avere punti di riferimento adulti ai quali rivolgersi per una 
semplice chiacchierata, ma anche per avere un confronto o un consiglio.  
Ci sembra importante ora poter ampliare questa opportunità relazionale non solo ai luoghi 
di ritrovo strutturati, come sono i nostri centri, ma anche agli altri ragazzi, che sono la 
maggior parte, andando noi nei posti di incontro abituali e più informali: strade, piazze, 
parchi, feste giovanili e anche nella piazza virtuale del web. 
Ecco come nasce il progetto di far partire a Rovereto un’esperienza di educativa di strada; 
che risponde anche ad una delle aree di intervento ritenute primarie dal Tavolo Giovani 
del Comune di Rovereto (come da verbale del 24 maggio 2007). 
 
Definizione: nello specifico per lavoro di strada con gli adolescenti si intende quella attività 
di outreach nelle quali si ribalta il paradigma classico dei servizi del pubblico e del privato 
sociale abituati ad attendere che la richiesta di aiuto arrivi alla loro porta. Questo progetto 
si rivolge alle situazioni caratterizzate dalla difficoltà di fronteggiare i problemi degli 
adolescenti connessi alla crescita, tenendo conto dell’ambiente e della società in cui 
vivono.  
Il concetto che riassume tale difficoltà è quello di “compiti evolutivi e di sviluppo”, per 
indicare l’insieme delle fasi significative che contraddistingue il progressivo passaggio di 
ciascun individuo verso la condizione di adulto autonomo, tanto più difficile quando le 
condizioni ambientali di contorno non garantiscono i livelli di protezione minimi (come nel 
caso dei giovani immigrati per i quali è d’obbligo una rapida evoluzione allo stato di “adulti 
precoci”). Ed è proprio in questo contesto che si colloca il lavoro di strada, che si muove 
tenendo presenti due alternative: da un lato la vera e propria “devianza”, intesa come 
l’assunzione di comportamenti che diventano il tratto distintivo della personalità che li 
adotta; dall’altro il disagio, inteso come una zona grigia tra normalità e devianza a cui lo 
stesso adolescente non riesce a dare un nome. 
 
Obiettivi 
 
.Offrire opportunità di partecipazione e di relazione direttamente nei quartieri e alternative 
aggregative e formative (centri aperti) a che vive prevalentemente sulla strada;  
2. Accogliere chi vive situazioni di disagio per aiutarlo a trovare la propria vocazione e per 
sorreggerlo nelle scelte conseguenti; 
. Sostenere e promuovere, in una logica di sistema, attività educative, sportive, culturali e 
ricreative (avvalendosi della collaborazione delle associazioni già esistenti sul territorio), 
finalizzate a prevenire situazioni di disagio, a favorire e sviluppare dinamiche di inclusione 
sociale, di partecipazione attiva e di empowerment, di qualificazione delle relazioni tra pari 
e fra ragazzi e adulti. Si tratta in parte di ricondurre a un sistema una molteplicità di attività 
ed iniziative consolidate da tempo; 
. Promuovere, in una logica di sistema, una rete di sostegno e di facilitazione 
dell’inclusione sociale dei soggetti più fragili, con maggiori difficoltà scolastiche, culturali e 
di integrazione sociale, prevedendo interventi individualizzati da sviluppare nell’ambito del 
sistema di offerte educative delle istituzioni e dell’associazionismo; 
5. Arginare il fenomeno della dispersione scolastica, intervenendo direttamente sui 
ragazzi (che possono essere segnalati dalle istituzioni scolastiche) che vengono incontrati 
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in momenti in cui dovrebbero essere a scuola;  
6. Ottenere un’attenta mappatura del disagio derivante da difficoltà relazionali tra pari, che 
offra strumenti per un successivo costante monitoraggio da parte di tutti i soggetti sensibili 
e coinvolti nell’offerta di efficaci risposte. 
 
Strumenti 
 
 L’individuazione dei soggetti a rischio avverrà sia attraverso la via telematica con il 
monitoraggio del forum studentesco e la creazione di un sito cogestito, sia con incontri 
predefiniti in collaborazione con il servizio sociale, che primariamente con il contatto 
diretto in strada.  
La possibilità di usufruire del forum studentesco per avvicinarsi alla realtà giovanile del 
territorio è maturata dall’esperienza sviluppata in questi anni nei vari centri aperti 
frequentati; si sono incontrati spesso individui che per reticenze culturali o semplicemente 
imbarazzo, pur sentendone la necessità, non sono riusciti a chiedere un aiuto esplicito. Il 
canale offerto dal forum, pur essendo sterile dal punto di vista relazionale, rappresenta 
una reale opportunità di aggancio di quei soggetti considerati a rischio (proprio perché 
difficilmente avvincibili utilizzando i canali convenzionali); l’anonimato e la mancanza di 
contatto diretto potranno quindi rappresentare una possibilità in più per incontrare, 
seppure in via telematica, tali individui, che successivamente potranno essere indirizzati 
alla conoscenza diretta del servizio di appartenenza, piuttosto che ai centri aperti. 
L’altro importante strumento utilizzabile è il servizio sociale che, grazie ad incontri 
periodici, potrà fornire informazioni concrete sugli individui a loro segnalati o  già in carico 
per vari motivi. 
Inoltre, ci si potrà avvalere della consulenza dell’istituzione scolastica, nel tentativo di 
resistenza al fenomeno della dispersione scolastica e prevenzione del disagio sociale 
(limitando così gli interventi assistenzialistici o puramente riparatori). In concreto ci si 
rende conto che per intervenire con maggiore incisività sulle difficoltà dei ragazzi non 
basta solo la dimensione relazionale; bisogna individuare con chiarezza, ragazzo per 
ragazzo, le difficoltà che bloccano, in questo caso, il meccanismo dell’apprendimento e 
della comunicazione, e che si pongono come ostacolo alla piena integrazione scolastica. 
Diventa perciò necessario confrontarsi con sistematicità con i docenti dei ragazzi. 
Il lavoro di strada non è dunque autocentrato. Al contrario, esso prende significato sociale 
nella misura in cui si sviluppa nel quadro di una rete – la più ampia possibile- di persone e 
di realtà organizzate che si incontrano per lavorare insieme, avendo come obiettivo 
prioritario l’accoglienza e la promozione di chi è più debole. Ne deriva che la 
collaborazione con le realtà presenti sul territorio ( associazioni, servizio sociale, scuola, 
forum studentesco..) è parte essenziale dell’impegno di lavoro sulla strada. 
 
Target 
 
I giovani  dagli 11 ai 25 anni, attraverso il contatto diretto sul campo (piazza, oratori, 
giardini, luoghi di ritrovo), visti e contattati attraverso internet, conosciuti a feste e 
manifestazioni organizzate da associazioni giovanili.  
 
Ambito d’intervento 
 
I luoghi di aggregazione (centro storico, giardini, piazze, oratori); locali di ritrovo e di 
intrattenimento dei giovani (bar, pub, birrerie, circoli, ecc.). 
 
Indicatori di validità  
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La complessità e l’articolazione di un progetto così concepito, prevede una concertazione 
di idee rispetto alla validità da concordare con il Progetto Giovani ed il servizio sociale. il 
progetto risulta ambizioso, lavorando con il delicato contesto adolescenziale (fuori dagli 
schemi) non tutelato da un setting preciso (come ad esempio i centri diurni o le istituzioni), 
quindi la sua validità può risultare dopo un periodo di rodaggio adeguato, concordato tra 
le parti. 
 
Tempistica e fasi di attuazione 
Il progetto così presentato necessiterebbe di un periodo di attuazione a lungo termine, ma 
visto il periodo ridotto a disposizione individuiamo quattro fasi di sviluppo progettuale. 

1° fase: pianificazione degli interventi con i partner del progetto 
2° fase: mappatura del territorio e collegamento con realtà interessate 
3°fase: lavoro di strada negli ambiti di lavoro 
4°fase: verifica intervento 
Per quanto riguarda la tempistica delle varie fasi previste si definiranno al momento della 
partenza effettiva del progetto in accordo con i partner previsti nel progetto. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
Descrizione uscite: 
 
Per il periodo invernale dettaglio settimanale 
 
Psicologa         50€ X 12h      settimanali                                                         €  600,00 
Operatore        25€  X 14h     settimanali                                                          €  350,00 
Coordinatore   30 € X 0,50h  settimanali                                                          €     15,00 
Totale settimana                                                                                               €  965,00  
 
Periodo 8 settembre-30 novembre, 12 settimane scolastiche  € 11.580,00 
 
Per il periodo estivo dettaglio settimanale 
 
Psicologa         50€ X 9h   settimanali                                                              € 450,00 
Operatore        25€ X11h   settimanali                                                             € 275,00 
Coordinatore   30€  X0,5h  settimanali                                                             €  15,00 
Totale settimana                                                                                               € 740,00 
 
Periodo 1 giugno-7 settembre, 14 settimane estive   €   10.360,00 
 
Attrezzatura computer attrezzatura informatica Sito internet                         € 2.060,00 
 
 
TOTALE SPESE         €. 24.000,00 
 
Descrizione entrate: 
 
Nessuna. 
 
TOTALE SPESE PROGETTO 
Per il quale si richiede il contributo Piano Giovani di Zona………………..€ 24.000,00 
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Progetto 5: 

 
“Campi Estivi 2008 
Esploratori/Esploratrici 
Educazione alla Comunicazione Interculturale 
(Dimensione Internazionale dello Scoutismo)” 
(CNGEI) 
 
Sezione Scout di Rovereto del CNGEI 
(Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) 
 
Si tratta di un progetto di scambio interculturale fra gruppi Scout internazionali, nato da 
alleanza strette in passato in location ben precise, per dare un’opportunità di dialogo a 
coetanei stranieri, tra i quali, grazie al progetto, parteciperanno 39 ragazzi roveretani. 
 
Durata del progetto  
 
I campi, cioè il momento centrale del progetto, si svolgeranno dal 1 al 12 agosto 2008. 
 
Sintesi delle attività del progetto 
 
Si tratta, in sintesi, di due campi scout di Reparto all'estero a completamento di un 
percorso educativo centrato sull'accoglienza e la fratellanza tra i popoli. 
Il primo, per il Reparto Mizar (Rovereto 1), a Kandersteg, in Svizzera, presso il Campo 
Scout Internazionale gestito del WOSM (L'organizzazione mondiale dello Scoutismo) dove 
l'attività e l'animazione sono centrate su natura e fratellanza universale. 
Il secondo approfitta dell'amicizia che ci lega con gli Scout Cechi di Dolní Dobrouc, in 
Boemia – località gemellata con la frazione di Marco – e prevede un campo (attendamento 
e attività) in comune con gli Scout locali. 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo  
 
Il CNGEI, presente a Rovereto da quasi novanta anni - la Sezione Scout C.N.G.E.I. di 
Rovereto si è infatti costituita il 6 maggio 1919 - educa i giovani ad essere cittadini migliori 
attraverso il metodo scout, ideato dal fondatore Baden Powell. 
Federato con l'AGESCI nella FIS (Federazione Italiana dello Scoutismo), il CNGEI è 
riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (World Organization of 
Scout Movement –WOSM), e dell'Associazione Mondiale delle Guide e Girl Scout (World 
Association of Girl Guide and Girl Scout - WAGGGS) entrambe con sede a Ginevra.  
È un movimento scout laico che si caratterizza per alcune sue scelte associative: 

• LAICITA' per poter scegliere, per stimolare il cammino personale di crescita di 
ciascuno, per incentivare il dialogo e l'interiorizzazione dei valori, per educare alla 
ricerca spirituale; 

• COEDUCAZIONE che implica l'educare insieme ragazze e ragazzi diversi per 
nazionalità, etnia, religione, in un percorso di conoscenza, confronto, arricchimento 
di sé; 

• DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA che favorisce nei giovani la costruzione collettiva dei 
processi decisionali ed educa all'utilizzo efficace dei principali strumenti 
democratici; 
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• SCELTA ADULTA che considera i soci adulti parte integrante dell'Associazione di 
cui essi assicurano, volontariamente, il funzionamento: per ogni ruolo è garantita 
un'adeguata formazione; 

• IMPEGNO CIVILE, per assumersi responsabilità verso la comunità locale, 
nazionale e internazionale; ci impegniamo come adulti a operare in azioni di 
solidarietà, con impegno volontario, in difesa dei diritti, per la promozione della pace 
e per la tutela e valorizzazione sostenibile dell'ambiente e ad educare i giovani a 
questi valori. 

 
Organizzazione e distribuzione sul territorio: 
 
La Sezione di Rovereto è suddivisa in due Gruppi: il primo (Rovereto 1) trova collocazione 
in locali separati nei pressi della piazzetta Macallè, in centro storico. Il secondo (Rovereto 
2) presso struttura privata, rione nord. La sede di Sezione, che ospita anche il settore 
adulti (Clan Senior), si trova in via Valbusa Grande. 
Essa conta circa duecento iscritti, di cui centoventicinque soci giovani. Il metodo scout 
infatti prevede che i ragazzi non siano semplici fruitori del percorso educativo ma 
condividano i valori espressi dallo scoutismo, partecipino come soci all'organizzazione e 
sviluppino spirito di appartenenza all'associazione. Lo stesso spirito che, nei nostri 
obiettivi, avranno nei confronti delle realtà, associative o istituzionali, di cui saranno parte 
da adulti. 
I soci, sia giovani che adulti, provengono per la maggior parte da Rovereto e Comuni della 
Vallagarina. Tuttavia una consistente percentuale risiede nelle restanti località del 
Comprensorio. 
 
Il metodo scout è un sistema di auto-educazione progressiva fondato su: 

• Legge e Promessa : valore educativo e impegno personale. 
• Imparare facendo : attraverso l’osservazione, la sperimentazione e l’attività 

personale. 
• Meritare fiducia : responsabilità nell’assumere un impegno. 
• Appartenenza a piccoli gruppi: l’ambiente ideale per inserirsi nella vita sociale, 

favorendo la conoscenza degli altri. 
• Programmi progressivi e stimolanti di attività fondate su centri d’interesse. 

 
Esso propone ai giovani un sistema di valori per costruire un modo migliore, più giusto e 
solidale, dove siano garantiti a tutti pari dignità, doveri e diritti. 
Si rivolge a tutti i giovani senza alcuna distinzione; partendo dai loro bisogni e attraverso 
una progressiva responsabilizzazione, li educa al rispetto verso sé stessi, gli altri e 
l’ambiente. 
Realizza, attraverso l’opera di volontari, un’azione educativa laica, indipendente da 
ideologie religiose e politiche, ma che impegna i giovani al conseguimento e 
approfondimento delle scelte personali. 
 
 
Contesto e motivazione del progetto 
 
L'anno scout trascorso, 2006-2007, è stato particolarmente impegnativo, sia per i ragazzi 
che per gli adulti. È stato l'anno del centenario, l'anno dei grandi eventi come il Jamboree 
internazionale in Inghilterra. Un anno di scambi con realtà diverse, scout e non, come il 
convegno organizzato a Trento in collaborazione con Agesci e Masci. E tuttavia anche un 
anno in cui la normale attività non è stata mai trascurata nonostante tutto questo. 
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La tentazione di tirare i remi in barca è grande, come la fatica che ad un certo punto si fa 
sentire e sono i ragazzi, come sempre, a darci la forza di ripartire: l'entusiasmo e la voglia 
di fare quanti hanno partecipato all'esperienza del Jamboree ci fa riflettere. 
La prima cosa che vogliamo verificare è come sono tornati? Sono scout migliori ora? 
Il feedback dai Reparti, attraverso lo staff, ci dice di sì. Ci racconta di voglia di condividere 
l'esperienza, di aiutare gli altri, di essere scout e persone migliori. 
Ci dice però anche un'altra cosa: questa è un'esperienza che è stata vissuta da pochi, pur 
meritevoli, ragazzi. Le selezioni per partecipare al Jamboree infatti sono severissime, i 
posti e le risorse limitati. Dagli Staff delle Unità viene quindi rivolta alla Sezione la richiesta 
di svolgere per l'estate 2008 una attività internazionale nell'ambito del Progetto Educativo 
Globale (Il P.E.G., documento che fornisce le linee guida nella programmazione delle 
attività educative nel CNGEI). 
Viene quindi individuato l'ambito di applicazione nel PEG che contribuisce a definire gli 
obiettivi generali dell'attività. 
Il Progetto si concentra perciò sui ragazzi appartenenti alla fascia d'età 12-16 (Branca 
Esploratori – Esploratrici). 
 
Obiettivi generali del progetto 
 

• Area PEG 1. Senso Civico 
• Sottoarea: 1.2 Pace 
• Obiettivi: 1.2.2 Educazione alla comunicazione Interculturale 

In particolare si desiderano valorizzare i seguenti aspetti metodologici: 
• la dimensione internazionale dello Scoutismo 
• la coeducazione 
• la vita all’interno dell’Unità 
Il PEG, in questo ambito, individua alcuni obiettivi specifici per i ragazzi della fascia d'età 
interessata: 
1. Essere consapevoli che ogni persona fa parte di una cultura e che questa cultura è per 
ciascuno una dimensione irrinunciabile 
2. Aprirsi alle culture diverse dalla propria, conoscendole con ogni mezzo (l’esperienza 
diretta e lo studio) 
3. Cominciare a essere consapevoli di rappresentare, come individui appartenenti a un 
contesto culturale, un insieme di valori che possono e devono collegarsi con altri valori, di 
cui sono portatori individui appartenenti ad altri contesti culturali 
4. Cominciare ad agire concretamente per una feconda integrazione interculturale 
nell’ambito della vita quotidiana, comprendendo che il confronto fra individui di diverse 
culture migliora le relazioni umane. 
 
Risultati attesi 
 
Nei ragazzi, una aumentata consapevolezza del proprio essere cittadini del mondo, dei 
doveri e responsabilità che questo comporta in termini di rispetto per l'altro e per 
l'ambiente. 
Nelle singole unità, maggior coesione tra i ragazzi, mantenimento di un ambiente 
“accogliente” per le nuove entrate a settembre, in un ottica di sviluppo dell'associazione e 
mantenimento della qualità educativa. 
 
Attività del progetto secondo le tempistiche stabilite e descrizione di tutte le 
sue fasi di sviluppo progettuale 
 
Individuazione delle località adeguate 
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L'individuazione delle località di destinazione e, di conseguenza, della tipologia di 
programma adeguato al conseguimento degli obiettivi prefissati, si svolge per mezzo del 
coinvolgimento dei ragazzi che vengono invitati a scegliere tra diverse possibilità in 
Europa.  
Il Reparto Mizar Rovereto 1 sceglie il Campo internazionale di Kandersteg in Svizzera, 
mentre il Reparto Wichasa Wakan Rovereto 2 propende per il consolidamento del 
gemellaggio con gli Scout della Repubblica Ceca di Dolnì Dobrouc. 
 
Cos'è e cosa rappresenta Kandersteg per lo Scoutismo internazionale 
 
Al primo Jamboree mondiale (Londra, agosto 1920), Baden-Powell espresse il desiderio di 
un luogo d'incontro internazionale permanente. Nel 1921 il Capo Scout della Svizzera, 
Walter von Bonstetten, in vacanza a Kandersteg scoprì uno chalet costruito nel 1908 per 
gli operai del tunnel ferroviario del Lötschberg e abbandonato nel 1913 al completamento 
dei lavori. Von Bonstetten ne scrisse a Baden-Powell e con il consenso di questi nel 
febbraio 1923 fu fondata la "Scouts International Home" Association; il 12 aprile 1923 lo 
chalet e il terreno furono acquistati per 15.100 franchi svizzeri e nacque il centro. Altri 
acquisti seguirono nel 1929 e negli anni 50: il centro occupa oggi 17 ettari. 
Baden-Powell lo visitò nel 1930 e nel 1931 vi ebbe luogo il primo Rover Moot, cui 
parteciparono 2.500 roveretani. 
Il centro ospitò anche il quinto Rover Moot, con 4.000 partecipanti, nel 1953 e il nono 
Rover Moot, con 2.000 partecipanti da oltre 50 paesi, nel 1992. Inoltre, nel 1979 vi ebbe 
luogo Camp Kristall, uno dei vari eventi sostitutivi del Jamboree in Iran, cancellato a causa 
della Rivoluzione Islamica. 
Nel 2007 ha ospitato il Kanderjam, un evento per circa 2000 scout e guide nello stesso 
periodo del Jamboree mondiale 2007. 
Ogni anno visitano il centro più di 10.000 giovani da oltre 40 paesi differenti. Il programma 
di attività offerto dal centro si fonda sui tre temi dell'Amicizia Internazionale, dell'Avventura 
Alpina e dell'Ambiente. 
Con l'eccezione di un direttore a tempo pieno, lo staff è composto da volontari 
internazionali, che indossano il fazzolettone scout su una inconfondibile camicia rosa 
shocking: per questo motivo i membri dello staff del centro scout sono chiamati "Pinkies". 
Il Centro Scout Internazionale di Kandersteg (Kandersteg International Scout Centre - 
KISC) si trova a qualche chilometro a sud dell'omonima località svizzera ed è uno dei 
centri mondiali dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (World Organization of 
the Scout Movement - WOSM). 
Si trova lungo la linea ferroviaria che unisce Benelux e Germania all'Italia, 65 km a sud di 
Berna, ed è ottimamente servito da treni veloci. Nell'alta stagione un autobus collega la 
stazione ferroviaria al centro. Il centro è aperto agli scout tutto l'anno, e ai non scout per 
gran parte dell'anno. 
 
Dolni Dobrouc e Marco di Rovereto, una storia quasi centenaria. 
 
Il gemellaggio tra Rovereto e Dolní Dobrouc è stato richiesto, voluto ed alla fine ottenuto 
dalla comunità di Marco. Infatti ottantacinque anni fa, 15 famiglie marcoline, per un totale 
di 73 persone, vi trascorsero da profughi 4 anni della loro vita, dal maggio 1915 al gennaio 
1919. Marco si veniva a trovare sulla linea del fronte italo-austriaco e le autorità austro-
ungariche ordinarono l'evacuazione della popolazione di Marco in Boemia, luogo interno e 
ritenuto sicuro. Gli anni dell'esilio furono anni di povertà e disgrazie; i marcolini arrivarono 
in Boemia a bordo di carri bestiame, gli uomini lavorarono a rifare gli argini del fiume Tichà 
Orlici e presso le cave, le donne e le ragazze in due fabbriche tessili. I profughi 
alloggiarono in baracche non lontane dal ruscello. 
Secondo la documentazione raccolta, morirono a Dolní Dobrouc in questi anni di esilio 5 
persone di Marco e ne nacquero 3. Dal 1987 in poi singoli marcolini si recarono a Dolní 
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Dobrouc a vedere quei luoghi tanto legati a ricordi loro e dei loro cari. Ma fu nel febbraio 
1996 che due appassionati delle vicende storiche che nei secoli hanno unito l'Italia e la 
Cecoslovacchia, Leo Setti, segretario dell'Associazione Pensionati e Anziani di Marco e 
l'ingegner Vlastimil Mlynár, giovane vicesindaco del Comune ceco, si trovarono a portar 
avanti concretamente il gemellaggio che trovò formale attuazione il 21 maggio 1999. 
(Sito Comune di Rovereto Area istituzionale Gemellaggi Dolnì Dobrouc Repubblica Ceca) 
E’ da questa data che si instaurano i primi rapporti anche tra gli Scout: Vlastimil Mlynár, 
Capo Scout di Dolní Dobrouc, chiede alle autorità comunali di Rovereto di potersi 
incontrare con Scout della città, la Sezione CNGEI risponde prontamente, nasce un 
rapporto di forte amicizia cementata dai valori scout condivisi, in un primo momento solo 
tra Adulti e poi con scambi di visite, ma mai si è colta l’opportunità di fare incontrare i 
ragazzi e porli a confronto in attività programmate, 
 
Analisi delle Location 
 
Le caratteristiche dei luoghi scelti per queste attività di reparto sono molto diverse, sia dal 
punto di vista logistico che dal punto di vista della programmazione educativa. 
Se Kandersteg appare più “facile” in quanto si tratta di un ambiente organizzato che 
propone attività collaudate ed entusiasmanti in ambiente protetto, proprio per questo lo 
Staff di educatori ha la responsabilità di evitare il rischio, oggettivo, che questi relativi 
vantaggi diventino dispersivi facendo perdere di vista l'obiettivo del Campo, lo sviluppo di 
rapporti con ragazzi di altre nazioni, culture e religioni diverse. 
Il soggiorno a Dolnì Dobrouc, d'altro canto, pur più difficoltoso dal punto di vista logistico e 
organizzativo, offre l'ambiente ideale per un proficuo scambio interculturale e per il 
consolidamento di un amicizia ormai storica. Ulteriore vantaggio la presenza nel Reparto 2 
di numerosi ragazzi residenti a Marco che in famiglia hanno ascoltato racconti ed 
esperienze e che ora vogliono “fare la loro parte”. 
 
Programmazione 
 
Nella metodologia educativa dello Scoutismo, il coinvolgimento dei ragazzi nella 
programmazione delle attività è una parte integrante. Perciò il programma di Sezione per 
questo progetto si limita a porre gli obiettivi, definire gli standard minimi di accettazione dei 
programmi dei Campi e a stabilire i momenti di verifica, sia per quel che riguarda la 
preparazione logistica, sia per la necessaria preparazione metodologica dei momenti 
formativi e/o educativi. 
Una speciale attenzione va posta nell'individuazione delle strategie migliori per 
raggiungere gli obiettivi prefissati in relazione alle competenze, capacità e possibilità dei 
ragazzi che parteciperanno. Allo stesso modo la programmazione terrà conto 
dell'eventuale partecipazione al Campo di ragazzi diversamente abili. 
I programmi di Campo, i preventivi di spesa, le relazioni di verifica e la documentazione 
prodotta da Unità, Capi Unità e Capi Gruppo troveranno posto in allegato al presente 
Progetto. 
 
 
Programma 
 
Responsabile della Calendarizzazione definitiva: Commissario di Sezione ; Capi Gruppo 
Quando Cosa Chi 
Dicembre 2007        Contatti, richiesta informazioni Ragazzi e Capi Unità 
Febbraio 2008    Prenotazioni 

Preventivi 
Capi Unità 
Programmazione attività Autofinanziamento Ragazzi 
Capi Unità 
Comitato di Sezione 

 42



Clan Senior 
Marzo 2008   Programma attività 

(obiettivi specifici) 
Ragazzi 
Capi Unità 
Verifica programmi: 
• coinvolgimento dei ragazzi nei contatti preparatori 
• criteri minimi di partecipazione (debiti formativi a scuola?) 
• Commissario di Sezione 
• Capi Gruppo 
• Verifica preventivi e autofinanziamento Comitato di Sezione 
• Eventuale attività di Fundraising Comitato di Sezione 
• Capi Unità 
• Capi Gruppo 
• Clan Senior 
• Perfezionare le prenotazioni Capi Unità 

Aprile 2008   Verifica preparazione dei ragazzi (capacità “Amicizia 
Internazionale”, studio della lingua inglese) 
Capi Unità 
Capi Gruppo 
Commissario di Sezione 
Programmi definitivi per i due Campi Capi Unità 
Capi Gruppo 
Verifica programmi: 
• aderenza agli obiettivi prefissati e al Metodo Scout del 
CNGEI 
• coinvolgimento dei ragazzi nei contatti internazionali 
• presenza di momenti di verifica con i ragazzi durante il 

campo 
• Commissario di Sezione 
• Capi Gruppo 
Verifica materiale da Campo, eventuale manutenzione o 
richiesta di sostituzione/integrazione 
Ragazzi 
Capi Unità 
Esame richieste materiale, eventuale delibera acquisto 
Definizione quota di partecipazione 
Comitato di Sezione 
Valutazione risorse umane, eventuale richiesta di supporto da 
parte di Senior in Servizio 
Commissario di Sezione 
Capi Gruppo 
Capi Unità 
Coordinatore Senior 

Maggio 2008  Verifica finale: 
Logistica trasporti 
Logistica Campo 
Criteri di partecipazione per i ragazzi 
Capi Unità 
Capi Gruppo 
Commissario di Sezione 
Raccolta adesioni Capi Unità 
Capi Gruppo 

Estate 2008   CAMPO ESTIVO  
Capi Unità 
Ragazzi 

 
Destinatari e soggetti coinvolti 
 
Il progetto è rivolto ai ragazzi Scout dai 12 ai 16 anni. Nel progetto sono coinvolti, com'è 
ovvio gli Staff delle Unità, giovani (e meno giovani) volontari che seguono i ragazzi durante 
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l'anno, oltre ad un minimo di supporto logistico (in particolare per le cucine) previsto in una 
o due persone (Senior). 
 
Ricaduta sul territorio 
 
Le ricadute sul territorio sono di diversa natura: da un lato tutta l'attività scout ha, in 
conseguenza delle sue finalità, l'effetto di formare giovani “orientati al volontariato” ed alla 
responsabilità civile e sociale. Questo progetto, in particolare, enfatizza i temi 
dell'accoglienza, tanto necessari nella realtà odierna. Altro aspetto da tenere in 
considerazione è, per il Reparto 2, il legame al territorio ed alla sua storia che la 
partecipazione al gemellaggio con gli Scout Cechi porta con sé. 
 
Continuità con un progetto già finanziato e sviluppo in futuro 
 
È previsto, per quest'anno o il prossimo, la visita degli scout Cechi, saranno nostri ospiti 
nella Casa di Caccia della Sezione a Geroli (Terragnolo). 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
descrizione uscite: 
Voce Descrizione Costo 
Partecipanti R. Ceca (24 persone, 18 ragazzi e 6 adulti educatori) 
                     Svizzera 29 persone (21 ragazzi e 8 adulti educatori) 
 
Trasporto    R. Ceca Pullman da 30 posti per viaggio di andata e 
                     ritorno trasporto persone e zaini (Rep. Ceca) 
                                                                                                                               € 3.600,00 
                   Svizzera Pullman da 30 posti viaggio andata e ritorno 
                     da Kandersteg (Persone e zaini) 
                                                                                                                               € 2.200,00 
Noleggio Furgone R. Ceca Furgone per 12 gg. per trasporto materiale da 
                                 campo con viaggio di andata e ritorno. 
                                                                                                                               € 1.600,00 
                                 Svizzera Noleggio furgone per 12 gg. trasporto 
                                  materiale da campo. 
                                                                                                                               € 700,00 
Vitto                     R. Ceca € 10 a persona per 3 pasti al giorno                                     € 2.880,00                     
                               Svizzera Stima di 100€ a persona per i 12 giorni (29 
                               persone) 
                                                                                                                               € 2.900.00 
Alloggio               R. Ceca la spesa del campo verrà sostenuta dagli 
                               scouts che ci ospiteranno 
                                                                                                                               € 0,00 
                            Svizzera Campsite € 75 per persona (29 persone)                             € 2.175,00                    
                               Visite culturali e attività varie 
                               R. Ceca 20€ a persona per visita a Praga e visita ai 
                               castelli nei dintorni di Dolni Dobrouc. 
                                                                                                                               € 480,00 
                             Svizzera Stima 75 € a persona (29 persone)                                 € 2.030,00                  
 
TOTALE USCITE………………………………………………………………...……€ 18.565.00 
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Descrizione entrate:  
Voce Descrizione Importo 
Quota Partecipazione € 200,00 a persona 
    (circa, teniamo in giusta considerazione che non tutte le 
    famiglie possono permettersi questa quota, inoltre spesso una 
    famiglia ha 2 o tre figli negli Scout e la spesa diventa insostenibile per 
    cui la quota sarà modulata in base al numero di ragazzi che 
    partecipano ai campi provenienti dallo stesso nucleo familiare) 
                                                                                                                R. Ceca € 3.600,00 
                                                                                                               Svizzera € 4.200,00 
Autofinanziamento  
    L’ autofinanziamento è un obiettivo specifico nel metodo scout per abituare i 
    ragazzi a raggiungere degli obiettivi con tenacia e laboriosità e per 
    sostenere tutte le spese che può avere un gruppo di volontari 
    (manutenzione sede, attività annuali, materiale di Reparto come 
    tende, attrezzi e loro manutenzione, campi …) 
                                                                                                                R. Ceca  € 1.400,00 
                                                                                                               Svizzera  € 1.400,00 

Altro autofinanziamento € 1.965,00 
 
 
TOTALE ENTRATE…………………………………………………………………. € 12.565,00 
 
 
TOTALE DISAVANZO……………………………….………………………………..€ 6.000,00 
Per il quale si richiede il contributo nel Piano Giovani di Zona 
 
 
Questo progetto, per la sua natura, viene finanziato con la modalità del contributo. 
A consuntivo verrà chiesto il rendiconto analitico di tutte le uscite e le entrate, e verrà 
liquidato l’importo del disavanzo purchè non superi il disavanzo dichiarato a preventivo. 
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Progetto 6: 
 
“Intercity Ramblers” 
(Associazione Ubalda Bettini Girella) 
 
Si è scelto di chiedere l’inserimento del progetto denominato “Intercity Ramblers” nel 
Piano Giovani di Zona per le seguenti ragioni. 
La prima è che le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto sono corrispondenti 
a quelli previsti dal Regolamento. 
La seconda che i contenuti e le modalità di ideazione, programmazione e gestione 
progettuali rientrano nei criteri di ammissibilità previsti dal Tavolo di confronto e 
proposta per il Piano. 
Infatti: 
• i ragazzi, gli adolescenti, i giovani sono sia i destinatari che i soggetti attori delle 
attività  
• è prevista la valorizzazione del volontariato sia a livello individuale che collettivo 
di giovani, di adulti esperti, di enti e associazioni che operano a vantaggio delle 
giovani generazioni 
• è definita una rete di partner che ci si prefigge di integrare in itinere 
• si prevedono implementazioni e arricchimenti di attività già presenti nel territorio 
di riferimento 
La terza si riferisce al fatto che si propongono azioni innovative nell’ambito degli 
interventi con e per i giovani sia sul piano dei contenuti dell’offerta ma, soprattutto, in 
relazione alla diversificazione delle  strategie. In particolare l’ipotesi di base è quella di 
dar vita ad una cabina di regia progettuale a dimensione territoriale, stringendo patti 
formativi sia in orizzontale (i soggetti istituzionali tra loro) sia in verticale 
(giovani/adulti), che provi a ricercare e produrre risposte alle diverse domande 
provenienti dall’arcipelago giovanile nel rispetto, nella valorizzazione, nell’integrazione 
della pluralità delle identità e delle appartenenze. 
 
 
Durata del progetto 
 
Il progetto sperimentale partirà dalla data di eventuale approvazione per concludersi il 
30 novembre 2008. 
 
 
Sintesi delle attività del progetto 
 
1. Costituzione di un Gruppo di regia con la presenza dell’ Associazione 
U.B.Girella o.n.l.u.s. e dei partner di progetto rappresentati dall’Associazione SI 
Minore o.n.l.u.s. / Ass.Club Noi o.n.l.u.s., dall’Associazione Punto&Basta, 
dall’Associazione Il Nuovo Mondo, dall’Associazione Insieme, dall’Istituto 
Comprensivo Rovereto Nord, dall’Istituto d’Istruzione superiore don Milani/Depero. 
Tale Gruppo potrà essere arricchito dall’adesione di quanti - operanti nel territorio - si 
renderanno disponibili a partecipare, condividendo gli obiettivi del progetto e le sue 
modalità di attuazione. 

 
2. Programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione di un servizio di 
orientamento e ri-orientamento formativo, professionale ed esistenziale e di un 
servizio a carattere psicologico; supporto alla creazione e alla gestione di gruppi di 
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auto mutuo aiuto di adolescenti; percorsi a carattere informativo e formativo su temi 
diversi, strettamente legati ai processi di crescita. 
 
3. Apertura di uno spazio pomeridiano nel quale i ragazzi/e avranno la 
possibilità di sperimentarsi in un contesto educativo che, con un ampio ventaglio di 
attività offerte, cercherà di rispondere alle loro domande di formazione e di 
emancipazione. 
 
Breve descrizione dell’ente che presenta la domanda di contributo 
 
L’associazione UBG è stata costituita nel 1990 e opera nella città di Rovereto in 
collaborazione con il Comune di Rovereto, il Comprensorio della Vallagarina, la 
Provincia autonoma di Trento, gli Istituti scolastici e i Centri di formazione 
professionale del territorio, l’Agenzia del lavoro, le Aziende di produzione e di servizi 
della zona, gli Enti e le Cooperative del privato sociale. Nel corso del 2006 ha 
acquisito la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

 
L’associazione si propone di: 
− gestire attività di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, di formazione e di 
istruzione, rivolte a minori, adolescenti e giovani in situazione di disagio e disabilità. 
Questi interventi si attuano realizzando e gestendo progetti per la riduzione, la 
prevenzione del disagio e la promozione della persona, e fornendo contributi 
all'innovazione e alla promozione di servizi erogati da Enti e/o Istituzioni pubbliche e 
private, con riguardo agli interventi nel settore sociale in genere;  
− realizzare e gestire attività di formazione, sensibilizzazione, aggiornamento e 
consulenza per promuovere professionalità in grado di intervenire nel settore socio-
assistenziale, anche realizzando proprie pubblicazioni. 
 
Settori di intervento 
− Progetti di alternanza formazione lavoro 
− Progetti educativi e formativi nell’extrascuola e di educativa domiciliare 
− Progetti educativi e formativi nella scuola 
− I “Laboratori del Fare” 
− Attività formative a favore dei formatori di formatori (insegnanti, educatori) 
 
 
Breve descrizione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto. 
 
 
Istituto comprensivo Rovereto nord 
 
Si tratta di un istituto comprensivo di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado 
il cui bacino di utenza è il quartiere Nord di Rovereto. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. Diffonderà e promuoverà l’iniziativa ai 
diversi soggetti scolastici quali docenti, studenti, genitori. Contribuirà alla 
progettazione di incontri sui temi riguardanti i processi di crescita e di formazione dei 
ragazzi/e e degli adolescenti. Fornirà consulenza, strumenti e materiali per 
l’alfabetizzazione in italiano come Lingua2 per i ragazzi/e stranieri 
 
Associazione Si Minore 
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Si tratta di un’associazione del terzo settore che gestisce un gruppo appartamento nel 
quartiere Nord di Rovereto. I suoi operatori sono specializzati, in particolare, 
nell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. Collaborerà alla gestione del Servizio di 
orientamento e ri-orientamento con le proprie risorse professionali soprattutto 
nell’ambito dell’integrazione degli stranieri. Faciliterà la partecipazione alle attività 
dello Spazio Intercity Ramblers da parte delle ragazze inserite nel Gruppo 
appartamento gestito dall’Associazione stessa nel quartiere. Contribuirà alla 
progettazione di incontri sui temi riguardanti i processi di crescita e di formazione dei 
ragazzi/e e degli adolescenti. 
 
Associazione Insieme 
 
Si tratta di un’associazione di genitori di ragazzi/e diversamente abili che opera – a 
livello di volontariato - a Rovereto e nella Vallagarina. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. Diffonderà e promuoverà l’iniziativa 
soprattutto tra le famiglie dei ragazzi e delle ragazze appartenenti all’Associazione o 
in contatto con la stessa. Collaborerà alla gestione del Servizio di orientamento e ri-
orientamento con le proprie risorse, soprattutto nell’ambito delle diverse abilità. 
Contribuirà alla progettazione di incontri sui temi riguardanti i processi di crescita e di 
formazione dei ragazzi/e e degli adolescenti. 
 
Istituto Superiore Don Milani Depero 
 
Si tratta di un istituto di istruzione superiore secondaria di secondo grado. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. In accordo con l’Associazione U.B.Girella 
o.n.l.u.s. programmerà per i propri studenti/studentesse del corso di studi di 
operatori/tecnici dei Servizi sociali, percorsi di tirocinio formativo presso lo Spazio 
Intercity Ramblers da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico, durante il periodo 
estivo, nel periodo post diploma o post attestazione di competenze. Contribuirà alla 
pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 
Associazione Punto&Basta 

 
Si tratta di un’associazione giovanile che raccoglie i rappresentanti di istituto delle 
scuole secondarie superiori della città. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. Diffonderà e promuoverà l’iniziativa e le 
attività proposte tra gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici superiori della 
città. In collaborazione con l’Associazione Il Nuovo Mondo e l’Associazione 
U.B.Girella o.n.l.u.s. sarà soggetto protagonista  della redazione di “Spleen. Il giornale 
delle ragazze e dei ragazzi di Rovereto”. Contribuirà alla progettazione di incontri sui 
temi riguardanti i processi di crescita e di formazione dei ragazzi/e e degli adolescenti. 
 
Associazione Il Nuovo Mondo 
 
Si tratta di un’associazione giovanile composta da ragazzi e ragazze che frequentano 
i Laboratori del Fare e che collabora con gli educatori nel coordinamento 
organizzativo degli stessi. 
Parteciperà al Gruppo di regia di progetto. Diffonderà e promuoverà l’iniziativa e le 
attività proposte tra gli studenti, le studentesse degli istituti scolastici superiori della 
città e gli adolescenti in generale. In collaborazione con l’Associazione U.B.Girella 
o.n.l.u.s. parteciperà alla programmazione e alla gestione delle attività a carattere 
laboratoriale. Contribuirà alla progettazione di incontri sui temi riguardanti i processi di 
crescita e di formazione dei ragazzi/e e degli adolescenti. 
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Contesto e motivazione del progetto 
 
Il progetto Intercity Ramblers viene realizzato nel quartiere Nord della città sulla base 
dell’analisi dei bisogni di supporto alla crescita, all’integrazione e alla valorizzazione delle 
energie e delle intelligenze giovanili presenti in quella zona (in particolare nel Centro 
residenziale Intercity di viale Trento) che l’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. ha operato, 
grazie alla conoscenza diretta del mondo giovanile cittadino e a seguito dei rapporti di 
collaborazione con le strutture degli Assessorati ai giovani e alle attività sociali 
dell’Amministrazione comunale di Rovereto.  La zona interessata dalla presente proposta, 
nel corso degli ultimi tre anni ha accolto un grande numero di realtà familiari, molte delle 
quali di provenienza straniera. Nell’area, in dettaglio, ci sono 135 alloggi ITEA e 40 alloggi 
di proprietà di privati; 202 sono i minori negli alloggi ITEA equamente distribuiti per fasce 
d’età; 32 sono i nuclei familiari stranieri. 
Sono presenti numerose associazioni ed enti del terzo settore e del volontariato con 
proposte a valenza educativa e di animazione in orario extrascolastico, in modo particolare 
a vantaggio della fasce dell’infanzia e della preadolescenza. Il presente  progetto, come si 
evince dalla descrizione degli obiettivi di cui al punto successivo, intende arricchire l’offerta 
rivolgendosi in modo particolare agli adolescenti tra gli 11 e i 20 anni e, nel contempo, 
provare a mettere in rete i diversi soggetti operanti nel settore per ottimizzare e 
ulteriormente qualificare l’offerta formativa. 
Le principali finalità sono: 

• realizzare momenti di incontro e di socializzazione,  intesi come luoghi e spazi di 
relazione 

• costruire le condizioni per la pratica di esperienze di convivenza positiva dei 
ragazzi/e tra loro e dei  ragazzi/e con figure adulte di riferimento, significative 

Le attività avranno luogo prevalentemente nella sede formativa dell’Associazione 
U.B.Girella o.n.l.u.s. in viale Trento 37/B – interno 178.  

 
Obiettivi generali del progetto 
 
Gli obiettivi sono 

• contribuire a produrre e costruire comunità o almeno alcuni 
momenti/luoghi/occasioni in cui si pratichi la comunità, il che significa favorire la 
contaminazione e la mescolanza delle diverse provenienze giovanili di età e di genere, di 
abilità e di competenze, di cultura e di appartenenza sociale, tra loro  e con quelle adulte 

• promuovere i comportamenti responsabili e la condivisione delle regole della 
convivenza nel rispetto di tutte le differenze comprese quelle di cui sono portatrici le 
persone con diverse abilità  

• facilitare, garantire, sollecitare, recuperare dimensioni in cui questi ragazzi/e 
possano essere aiutati a crescere vivendo, progettando, realizzando e gestendo 
esperienze positive legate ai propri interessi, attitudini, aspirazioni, desideri ma anche alle 
proprie capacità, abilità, saperi, in modo tale che abbiano occasioni di autorealizzazione 
esercitando, nello stesso tempo, una cittadinanza responsabile, consapevole, solidale 

• promuovere un effettivo miglioramento della qualità della comunicazione e della 
relazione  dei  ragazzi/e tra loro, prima di tutto, ma anche dei ragazzi/e con gli adulti e 
degli adulti con i ragazzi/e, in termini di reciprocità 
 
Risultati attesi 
 
Si intende contribuire al rafforzamento 

• dell’identità e dell’autostima, consentendo di percepirsi e accettarsi positivamente, 
vedere garantita la propria integrità personale, vedere rispettata la continuità della propria 
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storia formativa personale, trovare conferma del fatto di valere qualcosa, di essere capaci 
di realizzare, di fare qualcosa e di farla bene 

• dell’affettività, permettendo di riconoscere i propri stati emotivi, acquisire mezzi 
espressivi adeguati per esplicitare e manifestare le proprie sensazioni – emozioni- 
sentimenti, essere aiutati a maturare scelte di amicizia, attaccamento, amore, consapevoli 
della propria identità sessuale 

• della socialità e dell’appartenenza, apprendendo a stare assieme ad altri ragazzi 
della stessa età, stabilire e rispettare regole sociali, essere utili alla collettività trasferendo 
le proprie competenze ad altri e costruendo qualcosa per altri, entrare in relazione, essere 
guidati -aiutati da adulti esperti, avere a disposizione spazi -strumenti - materiali da usare 
con una certa libertà, incontrare e confrontarsi con le differenze di genere – età – 
condizione sociale – culture – saperi – linguaggi, valorizzare le differenze nel dialogo e nel 
rapporto con altre storie – altre culture - altri alfabeti - altre sensibilità, essere accettato e 
accettare gli altri, diventare sé stessi imparando gli altri, produrre valori - dare significati - 
recuperare senso 

• dell’autonomia e della responsabilità, provando a sviluppare responsabilità nei 
confronti di sé stessi- degli altri ragazzi -degli esperti -degli educatori -degli adulti, ad 
acquisire autonomia nell’organizzazione del lavoro, consapevolezza delle proprie capacità 
operative e delle “non capacità”, a sviluppare responsabilità in ordine a uso degli strumenti, 
rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, riordino e pulizia degli strumenti e degli spazi, 
cura del proprio materiale e della propria attrezzatura, di quella degli altri e di quella dello 
spazio di accoglienza, ad assumersi impegni e portare a termine il lavoro 

• della progettualità e dell’operatività, acquisendo ed esercitando competenze in 
ordine ai metodi e alle procedure di lavoro, “facendo” - essendo operativi 

• degli aspetti cognitivi, mettendo in situazione di apprendere e utilizzare 
rappresentazione logiche- formali –mnemoniche, utilizzare il problem posing – finding – 
solving, formulare ipotesi, acquisire competenze riflessive e autoregolative 
 
 
Attività del progetto secondo le tempistiche stabilite e descrizione di tutte le sue fasi di 
sviluppo progettuale 
 
 
Premessa 
 
Il progetto complessivo è articolato in una pluralità di piani e ambiti di attività che qui si 
descrivono sinteticamente in ordine non necessariamente sequenziale. 
Tutte le attività saranno incardinate sui seguenti tre codici di rispetto: realizza te stesso, 
prenditi cura di te, aiuta gli altri. 
 
Articolazione  

 
• Costituzione di un Gruppo di regia con la presenza dell’ Associazione U.B.Girella 

o.n.l.u.s. e dei partner di progetto rappresentati dall’Associazione SI Minore 
o.n.l.u.s. / Ass.Club Noi o.n.l.u.s., dall’Associazione Insieme, dall’Associazione 
Punto&Basta, dall’Associazione Il Nuovo Mondo, dall’Istituto Comprensivo Rovereto 
Nord, dell’Istituto d’Istruzione Secondaria don Milani/Depero e da quanti - operanti 
nel territorio - si renderanno disponibili a partecipare, condividendo gli obiettivi del 
progetto e le sue modalità di attuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
l’Assessorato all’istruzione e ai giovani e l’Assessorato alle attività sociali del 
Comune, la Parrocchia, la Comunità Murialdo, la Cooperativa Kaleidoscopio, i 
Rappresentanti della Famiglie e del Volontariato associazionistico, la 
Circoscrizione. Compito di questo Gruppo di lavoro è di raccordarsi in primo luogo e 
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reciprocamente e quindi raccordare le diverse iniziative in ambito giovanile. Si 
riunirà a cadenza mensile e ogniqualvolta si renderà necessario. Il coordinamento 
organizzativo e di segreteria sarà garantito dal referente coordinatore e dal 
responsabile di segreteria dell’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s.. 

• Programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione di un servizio di 
orientamento e ri-orientamento formativo, professionale ed esistenziale e di un 
servizio a carattere psicologico; di supporto alla creazione e alla gestione di gruppi 
di auto mutuo aiuto di adolescenti.  
Le attività a carattere orientativo e ri-orientativo avverranno, previo appuntamento, il 
martedì e il giovedì nella fascia oraria di apertura dello Spazio con esperti interni 
all’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s.. Tale sportello fornirà inoltre risposte ad altri 
bisogni specifici dell’adolescente quali, a titolo esemplificativo, la formalizzazione 
del proprio curriculum vitae, la compilazione di una domanda di lavoro o di un 
modello per la richiesta di un servizio. Gli appuntamenti con i referenti 
dell’Associazione Insieme, dell’Associazione SI Minore o.n.l.u.s. / Ass.Club Noi 
o.n.l.u.s. avverranno in orari diversi da concordare. 
Lo sportello a carattere psicologico sarà affidato ad uno psicologo esperto iscritto 
all’albo. A tale servizio si potrà accedere due volte al mese in orario pomeridiano o 
anche in altri momenti previo appuntamento. 
Il Gruppo di regia proporrà e programmerà la promozione di gruppi di auto mutuo 
aiuto di adolescenti e l’organizzazione di serate a tema relative alle seguenti 
tematiche: affettività e sessualità, consumo, dipendenze, alimentazione, relazione 
giovani adulti, solidarietà e volontariato, responsabilità dei cittadini, orizzonti 
valoriali, differenze. Gli aspetti strettamente organizzativi e operativi saranno in 
carico al coordinatore dello Spazio. 

• Apertura di uno spazio pomeridiano nel quale i ragazzi/e avranno la possibilità di 
sperimentarsi in un contesto educativo che con una diversificazione delle attività 
proposte cercherà di rispondere alle loro domande di formazione e di 
emancipazione. Essi avranno la possibilità di incontrare quotidianamente adulti 
significativi e loro pari, accogliere l’offerta di relazioni e svilupparla, trovare 
sicurezza e stabilità in un luogo educativo dove esprimere le proprie attitudini e 
competenze. Tale spazio in quanto ambiente educativo, rappresenterà per i 
frequentanti  un luogo non solo fisico di sviluppo identitario, in cui potranno 
sperimentare il “gioco della vita” attraverso la libertà di movimento, di pensiero, di 
parola e di espressione che verrà loro data. Si tratterà di un’opportunità di crescita 
realizzata attraverso l’educazione alla solidarietà, al fare per gli altri, in modo tale da 
rendere i ragazzi capaci di reciprocità e consapevoli dell’esistenza di 
un’interdipendenza tra esseri umani, nonostante l’attuale società sia orientata 
all’individualismo e al raggiungimento egoistico del benessere. 

 
Gli ambiti di proposta previsti sono le attività di studio compiti, le attività laboratoriali, la 
redazione del giornale per adolescenti Spleen 
 
Le attività di studio/compiti riguarderanno 
 
• la pianificazione dei propri impegni scolastici ed extrascolastici: organizzazione efficace 
del tempo, gestione corretta ed appropriata degli strumenti e del materiale scolastico, 
organizzazione funzionale dello spazio di lavoro, esecuzione completa e corretta dei 
compiti assegnati, interpretazione delle consegne, individuazione del cosa fare prima e 
cosa dopo 
• recupero e rinforzo in ambito disciplinare e acquisizione e consolidamento del 
metodo di studio: tecniche e procedure relative alla lettura, alla scrittura, allo studio e alla 
risoluzione di problemi 
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• apprendimento dell’italiano come lingua L2 sia a livello comunicativo che di studio 
dell’italiano; anche per i ragazzi stranieri valgono i punti precedenti con le attenzioni 
relative alle diversità linguistiche e culturali: per questa attività si farà riferimento a 
risorse umane extra (anche di volontariato) e pertanto non evidenziate nel 
preventivo di spesa. 
 
Le attività laboratoriali riguarderanno  
 

• la multimedialità per valorizzare e mettere al servizio degli altri le competenze 
grafiche, informatiche e artistiche, acquisire e/o consolidare sapere informatico: utilizzo 
appropriato di programmi specifici per il compito richiesto (Word, Photoshop, Freehand, 
Publisher, Power Point) 

• la cucina per 
- imparare a preparare la merenda realizzando una ricetta correttamente secondo le 
sequenze di lavoro previste e in rapporto al numero di persone presenti, nel rispetto delle 
abitudini alimentari legate a tradizioni e culture diverse 
- imparare a fare la spesa acquistando tutti i prodotti necessari alla realizzazione della 
ricetta, gestendo correttamente il budget di spesa 
- imparare a pulire e riassettare individuando e applicando criteri per il riordino e la pulizia 
degli oggetti e degli ambienti 
 
Sia le attività di studio/compiti che quelle laboratoriali si svolgeranno nei pomeriggi di 
martedì, giovedì e sabato dalle 14.30 alle 18.30 e saranno seguite da educatori 
dell’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. che potranno essere affiancati dai ragazzi e dalle 
ragazze dell’Associazione Il Nuovo Mondo dei Laboratori del Fare, dalle ragazze 
dell’Associazione SI Minore o.n.l.u.s./ Club Noi o.n.l.u.s., dagli studenti e dalle studentesse 
dell’Istituto  don Milani/Depero che - in base al protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 
ottobre 2007 dal Presidente dell’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. e del Dirigente 
scolastico - effettueranno tirocini formativi presso la struttura oppure presteranno 
volontariato così da veder riconosciuto il loro impegno anche come crediti scolastici e 
formativi. Inoltre saranno presenti altri volontari adulti di altre associazioni ed enti o 
semplici cittadini disponibili a trasferire le proprie esperienze e competenze. In ogni caso 
anche a coloro che usufruiranno degli spazi, delle attrezzature, degli strumenti sarà 
richiesta l’assunzione di responsabilità e un contributo partecipativo attivo. 
 
La redazione di “Spleen. Il giornale delle ragazze e dei ragazzi di Rovereto”. 
 
Nello Spazio Intercity potrà trovare adeguata sede la redazione di “Spleen. Il giornale delle 
ragazze e dei ragazzi di Rovereto” che nasce dalla collaborazione dell’Associazione 
Punto&Basta con l’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. Si tratta di un’iniziativa che intende 
dare la possibilità a tutti gli studenti delle scuole superiori della città di avere uno spazio 
comunicativo, con frequenza possibilmente bimensile, nel quale poter scrivere, presentare 
attività legate alla scuola e non, dibattere rispetto ai temi d’attualità più interessanti. 
 
NB: oltre ai giorni e agli orari d’apertura previsti dalla presente descrizione delle attività, lo 
Spazio potrà essere aperto e utilizzato per le finalità previste dal progetto dagli attuali 
partner e da chi si aggregherà all’interno del Gruppo di regia, in tempi e modalità che 
andranno concordati con il coordinatore, il responsabile amministrativo e quello di 
segreteria dell’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. 
 
 
Metodologie trasversali ai diversi ambiti progettuali 
 

 52



Il modello pedagogico praticato sarà la situazione formativa. Si intende per situazione 
formativa un’attività educativa intenzionale in cui a ciascun soggetto viene garantito di 
poter assumersi responsabilità ed esercitarle nei confronti di sé stessi e degli altri, di 
progettare e di passare dall’idea all’azione, di mettere in campo e sviluppare abilità sociali, 
di far ricorso e promuovere aspetti cognitivi ed emotivi. Particolare attenzione sarà 
dedicata al contratto formativo, sia individuale che di gruppo, e all’educazione cooperativa 
e a quella fra pari.  
 
Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 
 
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione avverranno sia in itinere (almeno mensilmente) 
che a termine del progetto. Nei diversi ambiti progettuali si utilizzeranno schede di 
indicatori in relazione ai risultati attesi sia di prodotto che di processo. Ai partecipanti verrà 
somministrato un questionario di gradimento di quanto proposto. Gli educatori e i volontari 
utilizzeranno dei diari di bordo di registrazione sia dei comportamenti dei frequentanti che 
delle attività stesse. Gli esiti di queste rilevazioni saranno oggetto del confronto nelle 
diverse equipe di lavoro e riportati al Gruppo di Regia del progetto. Sulla base di quanto 
emergerà dalle schede di rilevazione e di monitoraggio e dai questionari di gradimento si 
confermeranno o si riprogetteranno le attività valorizzando il protagonismo propositivo dei 
ragazzi in coerenza con l’ipotesi di co-costruzione progettuale giovani/adulti. 
 
Destinatari e soggetti coinvolti 
 
Ragazzi, adolescenti e giovani dagli 11 ai 20 anni - in particolare del complesso Intercity e 
della zona Nord della città - di diversa provenienza per età e genere, abilità e competenze, 
cultura e appartenenza sociale. 
In particolare come soggetti attori saranno coinvolti gli studenti e le studentesse 
dell’Istituto don Milani/Depero, i rappresentanti delle due associazioni giovanili Il Nuovo 
Mondo e Punto&Basta, le ragazze dell’Associazione SI Minore o.n.l.u.s. / Ass.Club Noi 
o.n.l.u.s. 
Gli altri soggetti coinvolti sono l’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. e i partner di progetto: 
Associazione Insieme, Istituto Comprensivo Rovereto Nord, Istituto d’istruzione don 
Milani/Depero oltre alle tre Associazioni di cui al punto precedente. In prospettiva potranno 
dare il loro apporto anche i rappresentanti dell’Assessorato all’istruzione e ai giovani e 
dell’Assessorato alle attività sociali del Comune, della Parrocchia, della Comunità 
Murialdo, della Cooperativa Kaleidoscopio, delle Famiglie e del Volontariato 
associazionistico, della Circoscrizione. 
Allo Spazio Intercity Ramblers ciascun frequentante potrà accedere liberamente. Per 
ragioni di carattere assicurativo sarà richiesto un tesseramento valido per tutto l’arco 
temporale del progetto e per tutte le attività proposte. Il costo della tessera sarà di 5 Euro. 
 
In modo particolare verrà attivata una collaborazione operativa con la Comunità Murialdo 
che opera in città e nel quartiere con il target interessato dal progetto, al fine di 
moltiplicare le sinergie e di ottimizzare le risorse.  
 
Specifica relativa alle risorse umane e professionali 
 
Costituiscono l’organizzazione di presidio del progetto le seguenti figure professionali: 
• interne all’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. 
il referente coordinatore, il supervisore pedagogico, il responsabile d’amministrazione, il 
responsabile di segreteria, gli educatori-tutor-animatori, i volontari del Servizio Civile 
Nazionale. Concorrono inoltre alla condivisione e realizzazione del percorso i ragazzi 
coordinatori dell’Associazione Il Nuovo Mondo dei Laboratori del Fare e i volontari adulti 
esperti che già collaborano con l’Associazione 
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• esterne all’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. 
- uno psicologo dell’adolescenza in rapporto di collaborazione con l’Associazione stessa 
- studentesse e studenti degli Istituti superiori della città che anche in coerenza con il loro 
percorso scolastico parteciperanno alle attività 
- altri volontari sia appartenenti agli enti e associazioni che aderiranno al Gruppo di regia 
sia altri enti, sia singoli cittadini. 
 
Modalità di reclutamento, qualificazione e aggiornamento degli operatori 
 
Saranno attivate modalità di reclutamento dei volontari ricorrendo ai protocolli d’intesa 
sottoscritti dall’Associazione U.B.Girella o.n.l.u.s. con gli Istituti scolastici e con altri 
soggetti e dando opportuna pubblicizzazione al progetto. La formazione degli operatori e 
dei volontari sarà garantita dalla normale attività formativa per quanto riguarda gli interni 
mentre per quanto riguarda gli esterni saranno proposti brevi moduli con contenuti di 
educazione/animazione. 
 
 Ricaduta sul territorio 
 
La valorizzazione delle energie e delle intelligenze giovanili si presume non possa che 
migliorare la qualità della vita e della convivenza tra le generazioni. Il territorio si arricchirà 
di nuove proposte rivolte ai giovani favorendo una rete di rapporti con le realtà del 
volontariato e del terzo settore che operano nell’ambito delle politiche a favore dei giovani. 
La promozione di relazioni e il confronto con le diverse realtà del mondo giovanile - non 
solo con quelle istituzionali e proposte ai giovani - ma anche con le realtà diretta 
espressione dei giovani stessi, probabilmente promuoverà l’apprendimento di nuove 
modalità di comportamento da parte degli adolescenti, stimolando l’assunzione di 
responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri, costruendo e garantendo le condizioni 
per il loro coinvolgimento nell’ideazione e nell’organizzazione della vita comunitaria. 
 
Continuità con un progetto già finanziato e sviluppo in futuro 
 
La rete delle relazioni potrà essere arricchita e si potranno ipotizzare percorsi formativi 
comuni degli operatori e dei volontari sia adulti che giovani, per condividere chiavi di 
analisi, lettura e interpretazione di bisogni delle giovani generazioni, attrezzandosi nel 
contempo in termini di risposte strategiche e metodologiche innovative ed efficaci. 
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PIANO FINANZIARIO 

 
Descrizione uscite: 
 
costo del personale (dal 16/06 al 31/11/2008) 
• spese di avviamento progetto,  
      3 risorse professionali, 2 settimane, x 20 ore settimanali, prima dell’avvio delle attività 
pari a    € 1.830,00 
• Spese di supervisione-coordinamento,  
     1 Risorsa professionale x 23 settimane, x 15 ore settimanali,  pari a    € 6.470,00 
• Spese educatori 

2 risorse professionali, 23 settimane, 16 ore settimanali, pari a  € 11.200,00 
• Spese personale di amministrazione €  1.500,00 
Totale costo personale   ……………………………………………...  €21.000,00 
 
Consulenza psicologica per adolescenti e famiglia……      …………………..€ 2.000,00 
Attrezzature di base (multimedialità, allestimento punto educativo,  
dotazione punto cucina) €  5.000,00 
Materiali di consumo, assicurazioni…………………………………………… € 1.000,00  
Costi assicurazione (giugno 2008 –novembre) € 1.000,00 
Affitto (giugno 2008-novembre 2008) € 2.870,00 
Utenze e pulizie (giugno 2008-novembre 2008)…………………… € 3.000,00 
 
TOTALE SPESE PROGETTO …………………………… € 35.870,00 
 
Descrizione entrate: 
 
Costo del personale di amministrazione a carico Ass. UBG                          € 1.500,00 
affitto sala giugno-novembre 2008° carico  Ass. UBG                                   € 2.870,00 
Quote tesseramento (* vedi nota)         €     250,00 
 
TOTALE ENTRATE………………………………………………………………€ 4.620,00  
 
TOTALE DISAVANZO…………………………………………………………..€ 31.250,00 
 
 
TOTALE DISAVANZO 
Per il quale si richiede il contributo Piano Giovani di Zona € 31.250,00 
 
 
* Il progetto prevede un tesseramento di € 5,00 a persona; tale tesseramento verrà proposto 
agli abituali fruitori delle attività, pertanto non corrisponde alle attese di fruibilità delle attività 
quali ad esempio gli accessi liberi e per sporadiche iniziative.  
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9 - Bilancio economico 2008 
 
PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO 
 

 
PROGETTI 

 
SPESE 

 

QUOTE DI 
ISCRIZIONE 
E VENDITE  

DISAVANZO AUTOFINAN
ZIAMENTO 

DA 
FINANZIARE 

NOTE

 
Capoeira, 
strumento di 
auto-
conoscenza 
 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€/ 

 
 

€ 2.000,00 
 

 
 
/ 

 
Openhands 
Revenge of 
true metal 
Parte 2 (*) 

 
 
 

€ 28.952,00 

 
 
 

€ 8.000,00 
 
 

 
 
 

€ 20.952,00 

 
 

€ 8.952,00 

 
 
 

€ 12.000,00 
 

 
 
Finanzia
mento a 
contribu
to 

 
Teamwork e 
volontariato 

 
€ 10.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 10.000,00 

 
/ 

 
€ 10.000,00 

 

 
/ 

 
Unità 
Operativa di 
Strada 

 
 

€ 24.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 24.000,00 

 
 
/ 

 
 

€ 24.000,00 
 

 
 
/ 

 
 
Campi estivi 
(*) 

 
 

€ 18.565,00 

 
 

€ 7.800,00 

 
 

€ 10.765,00 

 
 

€ 4.765,00 

 
 

€ 6.000,00 
 

 
Finanzia
mento a 
contribu
to 

 
Intercity 
Ramblers 

 
€ 35.870,00 

 
€ 250,00 

 
€ 35.620,00 

 
€ 4.370,00 

 
€ 31.250,00 

 

 
/ 

 
Totale 
somma 
progetti  

 
 

€ 119.387,00 
 

 
 

€ 16.050,00 

 
 

€ 103.337,00 

 
 

€ 18.087,00 

 
 

€ 85.250,00 
 

 

 
 

Non viene evidenziata la spesa per il pre-esistente servizio Informagiovani, che è gestito 

direttamente dall’Amministrazione Comunale insieme al servizio URP.  

La sede di tale servizio è presso il Palazzo Podestà, la sede centrale del Comune di 

Rovereto, le modalità di accesso sono descritte a pag. 13. 
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FONDI DEL PIANO: 
 
 
Comune di Rovereto 
 

 
€        42.625,00 

 
 
DISAVANZO PER IL QUALE SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO PROVINCIALE: 
 
 
DISAVANZO 
 

 
€        42.625,00 
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Allegato 1: mappatura dell’offerta dei servizi 
 
 
La mappa dell’offerta dei servizi realizzata nel corso del 2006 evidenzia la situazione qui 
riportata: 
 
 
Interventi/ 

 

 

 

Enti 

Sala 

prove 

musicali 

Centro 

aperto 

per minori 

Centro di 

aggreg 

 per adole 

scenti 

Laborator

i del fare 

Laborator

i 

ludico- 

espressivi 

Rovereto  

Giovane  

d’Estate 

Colonie 

diurne 

Centri 

Estivi 

Grest 

Campi 

estivi 

tematici 

Concerti 

e eventi 

culturali e 

sportivi 

Corsi di 

musica 

teatro e 

danza 

Ass.ne 

UBG 

   X     X  

ass.ne 

Cerchio 

Magico 

    X      

Ass.ne 

CMR 

        X  

Ass.ne 

Calmapia

tta 

        X  

Ass.ne 

Rock & 

Altro 

        X  

CDM         X X 

Scuola 

musicale 

         X 

Comun 

Murialdo 

 X X    X X X  

Gruppo 

Scout 

AGESCI 

       X   

Gruppo 

Scout 

CNGEI 

       X   

S. 

Cultura 

Istruz 

Sport  

      X    

 58



Interventi/ 

 

 

 

Enti 

Sala 

prove 

musicali 

Centro 

aperto 

per minori 

Centro di 

aggreg 

 per adole 

scenti 

Laborator

i del fare 

Laborator

i 

ludico- 

espressivi 

Rovereto  

Giovane  

d’Estate 

Colonie 

diurne 

Centri 

Estivi 

Grest 

Campi 

estivi 

tematici 

Concerti 

e eventi 

culturali e 

sportivi 

Corsi di 

musica 

teatro e 

danza 

S. Attività 

sociali 

Progetto 

Giovani 

     X     

Centro 

pastorale 

B. 

Giovanna 

      X    

Piscina 

comunale  

      X    

Circolo 

tennis 

      X    

Museo 

Civico 

       X   

Gruppo 

Spazio 

Proposte 

        X  

 
 
Interventi 

 

 

 

 

 

/enti 

Stage 

seminari 

musica 

teatro 

danza 

Pratica 

sportiva 

organiz 

zata 

Att. 

Informati

va  

su temi 

di 

interess

e 

giovanile 

Sensibili

z 

zazione 

presso 

scuole 

Lab di 

educ. 

alla 

salute 

Centri 

Informaz 

Consule

nza 

Formazion

e a favore 

dei genitori 

Conco

rsi a 

premi 

per 

giovan

i 

Volont 

giovanile 

Formaz. 

animatori 

giovanili 

Attività 

Scolast 

Ass.ne 

Insieme 

      X     

LILT    X X       
Alcolisti 

anonimi 

   X        

Zero gradi     X       
Cerchio 

magico 

      X     

CDM X           
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Interventi 

 

 

 

 

 

/enti 

Stage 

seminari 

musica 

teatro 

danza 

Pratica 

sportiva 

organiz 

zata 

Att. 

Informati

va  

su temi 

di 

interess

e 

giovanile 

Sensibili

z 

zazione 

presso 

scuole 

Lab di 

educ. 

alla 

salute 

Centri 

Informaz 

Consule

nza 

Formazion

e a favore 

dei genitori 

Conco

rsi a 

premi 

per 

giovan

i 

Volont 

giovanile 

Formaz. 

animatori 

giovanili 

Attività 

Scolast 

Scuola 

musicale 

X           

Comunità 

Murialdo 

        X X  

Scout 

AGESCI 

         X X 

Scout CNGEI          X X 

Pastorale 

decanale 

giovanile  

         X  

Società 

sportive 

 X          

I.C.Rov-Isera      X      
I.C.Rov-est      X      
I.C.Rov-Sud      X      
I.C.Volano 

Rov-nord 

     X      

Is.S.Don 

Dilani-

Depero 

     X      

Is.S.Filzi      X      
Is.S.Marconi      X      
Is.S.Fontana      X      
Liceo 

Rosmini 

     X      

CFP 

Veronesi 

     X      

CFP Barelli      X      
Is.S.Alberghi

ero 

     X      

Uff. 

Informagiova

ni 

  X         

 60



S.Att.Sociali 

Progetto 

Giovani 

      X X X   

S.Att.Sociali     X       
Museo Civico        X    
 
 
 
Allegato 2: mappatura dei coordinamenti 
 
La mappa dei coordinamenti già esistenti sul territorio, sempre realizzata nel 2006, 
sottolinea questa situazione: 
 
 
Coordinamenti/ 

Enti 

AA Tavolo 

Giovani 

AA1000 

Tavolo Minori 

e Famiglie 

Gruppo 

operativo 

minori giovani 

famiglie 

Coordinam 

alcol e 

sicurezza 

Coordinam 

ass.ni giovanili 

Coordin 

osservatorio 

giovani a 

scuola 

Ass.ne UBG X X X X X  
ass.ne Cerchio 

Magico 

X      

Ass.ne CMR X    X  
Ass.ne 

Calmapiatta 

X   X X  

Ass.ne 

Rock&Altro 

X   X X  

CDM X    X  
Scuola 

musicale 

      

Comunità 

Murialdo 

X X X  X  

Gruppo Scout 

AGESCI 

X      

Gruppo Scout 

CNGEI 

X      

S. Cultura 

Istruzione e 

Sport  

X X   X  

S. Attività 

sociali Progetto 

Giovani 

X  X X X  
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Coordinamenti/ 

Enti 

AA Tavolo 

Giovani 

AA1000 

Tavolo Minori 

e Famiglie 

Gruppo 

operativo 

minori giovani 

famiglie 

Coordinam 

alcol e 

sicurezza 

Coordinam 

ass.ni giovanili 

Coordin 

osservatorio 

giovani a 

scuola 

Centro 

pastorale B. 

Giovanna 

      

Piscina 

comunale  

      

Circolo tennis       
Museo Civico       
Gruppo Spazio 

Proposte 

      

Al Anon X   X   
Ass.ne Insieme X      
LILT X      
Alcolisti 

anonimi 

X   X   

Zero gradi    X X  
Cerchio magico X      
Pastorale 

decanale 

giovanile  

X   X   

Società sportive       
I.C.Rov-Isera X X    X 
I.C.Rov-est X X    X 
I.C.Rov-Sud X     X 
I.C.Volano Rov-

nord 

X     X 

Is.S.Don Dilani-

Depero 

X X  X  X 

Is.S.Filzi      X 
Is.S.Marconi      X 
Is.S.Fontana      X 
Liceo Rosmini      X 
CFP Veronesi      X 
CFP Barelli      X 
Is.S.Alberghiero  X    X 
Uff. 

Informagiovani 

X   X   
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Coordinamenti/ 

Enti 

AA Tavolo 

Giovani 

AA1000 

Tavolo Minori 

e Famiglie 

Gruppo 

operativo 

minori giovani 

famiglie 

Coordinam 

alcol e 

sicurezza 

Coordinam 

ass.ni giovanili 

Coordin 

osservatorio 

giovani a 

scuola 

S.Att.Sociali 

Progetto 

Giovani 

X  X X X X 

S.Att.Sociali X X X    
Museo Civico       
Consultorio 

famigliare 

 X  X   

Sarasound 

papandrea 

    X  

Macramé       
SAT sez 

giovane 

      

Casa 

circondariale 

X      

Comunità 

islamica 

X      

Club noi X      
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