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Introduzione 

 
Il Piano Giovani di zona “CAREZ”, che comprende i comuni da Cagnò a Brez (infatti la parola 
“CAREZ” è costituita da lettere ognuna delle quali appartiene al nome di ogni comune, cioè Brez, 
Cloz, Romallo, Revò e Cagnò) vuole essere un segno e un tentativo di unione forte tra i comuni 
attorno ad alcune tematiche, in particolare quella delle politiche giovanili, che vengono sentite di 
primaria importanza. 
Se è infatti possibile creare una rete di servizi a livello sovra-comunale (polizia municipale, 
gestione rifiuti e altro), non altrettanto facile è ritrovarsi a stimolare e condividere una progettualità 
che riguarda i giovani e che parte dal territorio stesso. 
La scommessa che viene fatta dal Piano Giovani “CAREZ” è quella di coinvolgere il territorio 
(giovani, adulti, associazioni) in azioni e proposte che mirino ad una crescita di tutta la comunità; le 
attività del Piano Giovani non sono viste come la mèta verso la quale camminare ma come uno 
strumento per attivare ogni singolo cittadino sul tema delle politiche giovanili. 
Il Piano Giovani nei comuni della Terza Sponda viene attivato per la prima volta: consapevoli della 
fase sperimentale di questo primo anno, ci proponiamo di lanciare delle proposte, alcune delle quali 
ideate direttamente dal Tavolo, per poi osservare, alla luce di eventuali consigli e critiche, il feed-
back che si otterrà dal territorio. 
La strategia che si è decisa di adottare è quella di lanciare il sasso nello stagno per guardare i cerchi 
che si formano nell’acqua: attraverso una provocazione si tratta di raccogliere le reazioni che si 
otterranno in questo primo anno di sperimentazione e che permetteranno, nel prossimo anno di fare 
proprie le esigenze, le idee, i consigli che vengono direttamente dal territorio. 
 
I colori che contraddistinguono il logo sono presi direttamente dalla nostra terra: il verde 
rappresenta il rigoglio dei nostri boschi, l’azzurro simboleggia l’acqua del fiume Novella sulle cui 
sponde sono situati i comuni che partecipano al Piano Giovani mentre il sole ricorda le lunghe 
giornate assolate che caratterizzano l’ampio pianoro della Terza Sponda. 
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1. Il territorio e il Tavolo 
 
 
1.1 Descrizione del contesto, territorio, aspetto demografico 
Situati alle falde del monte Ozolo sorgono gli abitati di Cagnò, Revò, Romallo. Cloz e Brez: 
giungendo da Cles, in direzione Mendola, la strada (la statale n° 42) che attraversa questi cinque 
comuni, si snoda lungo la sponda sinistra del fiume Novella attraverso gli ampi terrazzi che 
vengono chiamati la “Terza Sponda”. 
Tutti questi paesi hanno un’antica origine romana e anche più antica (sono stati ritrovati manufatti 
risalenti al neolitico (IV-III millennio a.C. e all’età del bronzo II millennio a.C.). 
Ai giorni attuali l’economia dei comuni si basa principalmente sull’agricoltura, in particolare la 
coltivazione della mela (Golden Delicious e altre varietà) anche se negli ultimi tempi si stanno 
diffondendo colture alternative come quelle della vite (Groppello) e dei piccoli frutti.  
È diffuso anche l’artigianato e il terziario.  
Sono presenti asili, scuole elementari e una scuola media che riunisce i ragazzi di questi comuni. 
Gli alunni delle scuole superiori frequentano gli istituti presenti a Cles, Mezzolombardo e Trento. 
Nei singoli comuni sono presenti anche un buon numero di studenti universitari che frequentano le 
facoltà umanistiche e scientifiche del capoluogo ma anche quelli limitrofe (come, per esempio, 
Padova e Bologna). 
 
 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati demografici riguardanti la popolazione dei singoli 
comuni: vengono presi in considerazione i dati fondamentali che sono stati presi dall’Annuario 
Trentino 2006. 
 
 

COMUNE di BREZ  
Popolazione residente totale 740 
maschi 360 
femmine 380 
stranieri 38 (19m e 19f) 
Popolazione 0 – 18 170 (11 stranieri) 
Popolazione 65 oltre 83 
Alunni scuola elementare 42 
Alunni scuola media 2 
Studenti universitari 18 
Occupati in agricoltura 115 (61 a tempo pieno) 
Occupati in settore extra-agricolo (no pubblico) 153 
 
 

COMUNE di CLOZ  
Popolazione residente 705 
maschi 359 
femmine 346 
stranieri 73 (34m+39f) 
Popolazione 0 – 18 145 (17 stranieri) 
Popolazione 65 oltre 168 
Alunni scuola elementare 34 
Alunni scuola media 23 
Studenti universitari 16 
Occupati in agricoltura 99 (47 a tempo pieno) 
Occupati in settore extra-agricolo (no pubblico) 123 
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COMUNE di ROMALLO  

Popolazione residente 585 
maschi 296 
femmine 289 
stranieri 19 (8m+11f) 
Popolazione 0 – 18 105 (4 stranieri) 
Popolazione 65 oltre 109 
Alunni scuola elementare 30 
Alunni scuola media 22 
Studenti universitari 11 
Occupati in agricoltura 67 (25 a tempo pieno) 
Occupati in settore extra-agricolo (no pubblico) 103 
 
 

COMUNE di REVÓ  
Popolazione residente 1249 
maschi 610 
femmine 630 
stranieri 92 (41m+51f) 
Popolazione 0 – 18 265 (14 stranieri) 
Popolazione 65 oltre 250 
Alunni scuola elementare 75 
Alunni scuola media 56 
Studenti universitari dato non pervenuto 
Occupati in agricoltura 170 (86 a tempo pieno) 
Occupati in settore extra-agricolo (no pubblico) 233 
 
 

COMUNE di CAGNÓ  
Popolazione residente 370 
maschi 179 
femmine 191 
stranieri (12m e 9f) 
Popolazione 0 – 18 75 (8 stranieri) 
Popolazione 65 oltre 75 
Alunni scuola elementare 14 
Alunni scuola media 11 
Studenti universitari 9 
Occupati in agricoltura 62 (21 a tempo pieno) 
Occupati in settore extra-agricolo (no pubblico) 16 
 
 

Popolazione totale  
Brez 740
Cloz 705
Romallo 585
Revò 1249
Cagnò 370

TOTALE ABITANTI 3649

 

Popolazione totale dei cinque comuni: 3649 
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Popolazione 0 – 18: 760 (di cui 54 stranieri) 

Popolazione oltre i 65: 685 
 

 

Di seguito viene riportato il numero dei nati negli anni che vanno dal 1977 al 1993 e che 

indicativamente costituiscono il potenziale “bacino d’utenza” al quale si rivolge il Piano Giovani di 

Zona. 

 

Anno di nascita Brez Cloz Romallo Revò Cagnò Totale 

1977 8 9 11 14 3 45 

1978 9 9 7 15 4 44 

1979 9 11 8 21 4 53 

1980 10 10 12 7 4 43 

1981 14 9 6 18 5 52 

1982 6 14 8 19 7 54 

1983 5 8 6 17 2 38 

1984 7 10 5 13 2 37 

1985 8 8 9 12 - 37 

1986 5 9 4 13 7 38 

1987 4 11 4 20 8 37 

1988 9 5 5 20 9 38 

1989 6 15 10 11 5 47 

1990 14 10 3 17 6 50 

1991 5 12 8 21 3 49 

1992 7 9 3 16 5 40 

1993 8 6 5 16 3 38 

                                                             TOTALE dei NATI dal 1977 al 1993                 740 

 

 

1.2 Mappatura delle associazioni presenti sul territorio 

Come nel resto del Trentino anche nei comuni della Terza Sponda l’associazionismo è visto come 

un momento di crescita, di sperimentazione e di assunzione di responsabilità all’interno della 

comunità d’appartenenza. 

Di seguito vengono riportate le associazioni presenti in ogni singolo comune. 
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Comune di Brez 

• Associazione Alpini 

• Associazione fotoamatori “La Congiombla” 

• Circolo pensionati e anziani di Brez 

• Coro giovanile 

• Coro Parrocchiale 

• Donne Rurali 

• Filodrammatica “El Colomel” 

• Pro Loco 

• Vigili del Fuoco 

 

Comune di Cloz 

• A.C.A.T. “La fenice” (alcolisti anonimi) 

• Associazione cacciatori 

• Circolo pensionati “S. Innocenzo” 

• Coro Parrocchiale 

• Donne Rurali 

• Gruppo Alpini 

• Gruppo missionario 

• Mamme dell’oratorio 

• PC Club 

• Pro Loco 

• Sci Club 

• Vigili del Fuoco 

 

Comune di Romallo 

• Associazione Padre Giacomo Cancheri 

• Circolo pensionati 

• Compagnia teatrale “La Marianela” 

• Coro Giovanile 

• Coro parrocchiale 

• Donne Rurali 

• Gruppo Alpini 
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• Gruppo missionario 

• Pro Loco 

• Vigili del Fuoco 

 

Comune di Revò 

• Associazione culturale S. Maurizio 

• Associazione per la tutela del Groppello 

• Centro sportivo “Monte Ozolo” 

• Circolo anziani “S. Stefano” 

• Coro “Maddalene” 

• Corpo bandistico “Terza Sponda” 

• Donne Rurali 

• Gruppo Alpini 

• Pro Loco 

• Vigili del Fuoco 

 

Cagnò 

• Alcolisti anonimi 

• Coro parrocchiale 

• Donne Rurali 

• Gruppo “Cernobyl” 

• Gruppo Alpini 

• Gruppo giovani 

• Gruppo missionario 

• Pro Loco 

• Vigili del Fuoco 

 

1.3 I bisogni dei giovani della “Terza Sponda” 
Come rilevato dagli studi  sulla condizione giovanile in Trentino, le zone periferiche, come quella 
della Terza Sponda, mostrano bisogni e richieste legate alla particolare situazione e posizione 
geografica. 
In maniera molto schematica i bisogni manifestati in modo più o meno velato sono i seguenti: 

• realizzazione di un maggior  numero di manifestazioni e iniziative in generale; 
• disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai giovani; 
• attività di mirate all’interazione e al confronto con altri giovani (anche a livello nazionale ed 

internazionale); 
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• le politiche rivolte ai giovani non hanno spesso un interlocutore nello stesso mondo 
giovanile; 

• i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o consumatori ma attori e 
soggetti delle iniziative; 

 
 
1.4 Iter di costituzione del Tavolo 
A seguito di regolare richiesta, inoltrata all’assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili il 7 
luglio 2006, i comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò e Cagnò si sono resi disponibili ad attivare sul 
loro territorio un “Piano giovani di zona”. Dopo il responso favorevole dell’Assessorato e 
l’inserimento dell’area territoriale denominata “Terza Sponda” nella prima fase di sperimentazione 
dei Piani giovani di zona, ogni amministrazione ha deciso di nominare alcuni rappresentanti per 
costituire il “Tavolo di confronto per le politiche giovanili”; il Tavolo comprende i rappresentanti 
dei comuni, dei gruppi e di alcune associazioni presenti sul territorio.  
Il Tavolo ha il compito di individuare le carenze sul territorio, trovare soluzioni a tal proposito e 
coinvolgere i giovani nella predisposizione e attivazione di progetti a loro finalizzati.  
All’unanimità, nella seduta del 22 settembre, si è stabilito di  nominare il sig. Canestrini Stefano, 
vicesindaco del comune di Cloz, quale referente politico del Piano; è stato poi individuato, nella 
seduta dell’8 novembre 2006, dopo una selezione, anche il referente tecnico-organizzativo nella 
persona del sig. Franch Tennis. 
Le riunioni del Tavolo si sono poi svolte a cadenza quindicinnale con il seguente calendario: 

• 21 novembre 2006 
• 6 dicembre 2006 
• 21 dicembre 2006 
• 9 gennaio 2007 
• 19 gennaio 2007 
• 31 gennaio 2007 
• 13 febbraio 2007 
• 28 febbraio 2007 
• 13 marzo 2007 
• 26 marzo 2007 
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2. Linee programmatiche per il Piano Giovani di Zona 
 
 
2.1 La tematica: la dipendenza da immagine 
Il Tavolo, come metodo di lavoro, si è proposto di trovare una tema che funga da “filo rosso” per i 
progetti: la tematica che verrà illustrata in seguito intende offrire una schema di massima attorno al 
quale progettare e soprattutto coordinare tutti gli interventi riguardanti il Tavolo, i giovani e gli 
adulti.  
La discussione attorno a questi temi ha impegnato il Tavolo durante molte riunioni ed ha avuto il 
merito di creare un nucleo condiviso di tematiche sulle quali riflettere e lavorare. 

 
 
 
Schema di massima 
 

 

DIPENDENZA 
 

da 
 

IMMAGINE 
“Sei ciò che appari” 

Tavolo 

Giovani 

Adulti 

spiegare ciò che sta alla base 

dare nozioni utili per la progettazione 

promozione e coinvolgimento 

consapevolizzare su alcune tematiche 

quale ruolo rivestono gli adulti? 
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Come tematica della progettazione è stata scelta la DIPENDENZA da IMMAGINE. 
I soggetti coinvolti nel Piano sono il Tavolo, i giovani e gli adulti: ogni soggetto è caratterizzato da 
finalità diverse: 

• il Tavolo ha come finalità quelle di ricercare le cause e poter usufruire di nozioni utili alla 
progettazione; 

• lo scopo che muove la progettazione verso i giovani è quello della loro promozione e del 
loro coinvolgimento attivo; 

• gli adulti sono chiamati a consapevolizzarsi su tematiche quali la genitorialità e a riscoprire 
il loro ruolo attivo nella vita dei giovani. 

 
I motivi che hanno spinto alla stesura di questo schema sono riassumibili in tre punti: 

1. con un solo tema si possono curare i tre soggetti coinvolti; 
2. si evita in questo modo di formare il Tavolo sul tema “y”, i giovani sul tema “x” e gli 

adulti sulla tematica “z”; 
3. utilità nel lavorare in sinergia tra le componenti. 

 
Il sottotitolo a questo schema è “Sei ciò che appari”: tutti hanno consapevolezza del ruolo 
fondamentale dell’immagine. 
Nessuno di noi è chiamato a smontare questo assunto e crediamo non ne valga nemmeno la pena: 
essere e apparire vanno di pari passo poiché, nel momento in cui sono, mi mostro anche in un certo 
modo (quando esco al mattino per andare al lavoro io mostro una certa immagine di me agli altri). 
 
La questione centrale è quindi: COSA MOSTRO? 
 
I mass media  e le compagnie che si frequentano giocano un ruolo fondamentale nella scelta delle 
immagini che diamo di noi e alle quali si vuole aderire. 
Non intendiamo colpevolizzare nessuno e tanto meno i mass media (i mezzi di comunicazione sono 
solo un mezzo neutro che in sé non è né buono né cattivo). 
La questione, casomai, è un’altra: cosa dicono i mass media di mostrare? 
 
Come Tavolo dobbiamo inserirci in questo punto perché dobbiamo far capire che ci sono molte 
altre cosa da mostrare (non solo l’esser capaci di bere o di correre veloce). 
Un piccolo esempio: attraverso un corso di arrampicata, si può far vedere come una ragazzo possa 
mostrare se stesso, le sue capacità in modo sano ed equilibrato, stando in compagnia, condividendo 
con altri coetanei un hobby, perfezionandosi in un sport, ecc. 
 
C’É TUTTO IL RESTO DA MOSTRARE (non solo la pettinatura o i vestiti ma anche la capacità 
di organizzare un evento, ballare, arrampicare, parlare in pubblico, relazionarsi spontaneamente, 
ecc.). 
 
La cosa veramente importante è quindi offrire delle VALIDE ALTERNATIVE di essere e apparire. 
 
“Si è molto più di quanto si possa pensare o di quello che gli altri ti fanno vedere.” 
 
Dove s’inseriscono le vulnerabilità particolari (alcol, fumo, prepotenza, ecc.)? 
Occorre leggerle in connessione all’immagine: “andare veloce fa figo”, “se non bevi almeno un litro 
di birra non sei un uomo”, “se non pesti qualcuno allora vuol dire che sei un debole”, … 
Se si organizza un intervento sull’alcol non puntare sulla proibizione ma sull’offerta di alternative 
valide all’alcol e anche su contenuti attorno ai quali il giovane possa riflettere. 
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2.2 Aree di progettazione 
 
Premessa: la stesura di questo documento, proprio nelle prime fasi di attuazione del “Piano Giovani 
di Zona” ha lo scopo di chiarire gli obiettivi e le metodologie di lavoro del Tavolo; tutto questo per 
avere degli obiettivi da tutti condivisi e una solida base da cui partire per progettare insieme con i 
giovani. 
 
 

• Riqualificazione degli adulti nell’ambito della famiglia, scuola e comunità 
Ci si rivolge ai genitori e in genere a tutte le persone che interagiscono con i giovani 
(allenatore, capigruppo della varie associazioni…); famiglia, scuola e comunità sono infatti i 
luoghi in cui giovani e gli adulti vivono e interagiscono. 
Occorre far riflettere gli adulti per consapevolizzarli; occorre infatti rendere partecipi le 
associazioni e la famiglia perché aiutino i giovani nella costruzione della loro identità e del 
loro futuro. 

 
• Educazione all’affettività 

La sessualità nel senso più ampio spesso non viene insegnata; con il termine “sessualità” 
s’intende il proprio essere maschi e femmine nella relazione con gli altri. 

 
• Promozione della cultura  

Alle volte le scelte scolastiche sono vincolate dal benessere; la cultura intesa non solo come 
dare nozioni ai ragazzi ma come momento che insegna a guardare la realtà, ad analizzarla e 
a formarsi in maniera ragionata un’opinione. 

 
• Modello educativo e sogni dei giovani e per i giovani 

Bisogna dare modelli alternativi e motivare  la loro validità: nello stesso tempo occorre 
chiedersi cosa vogliono i giovani e cosa vorremmo per i giovani (per esempio, quale 
territorio sogniamo? Quali opportunità vorremmo dare per uno sviluppo?) 

 
• Formazione alla cittadinanza attiva e scambio culturale 

Avvicinare i ragazzi alla politica, partendo in primo luogo dalle amministrazioni locali. Cosa 
significa impegnarsi nell’amministrare una comunità? 
Ampliare i confini della propria visuale per incontrare realtà sia a livello nazionale (realtà 
che hanno differenti tradizioni) e anche realtà extra-nazionali. 

 
• Vulnerabilità  

Alcol, auto, violenza nella scuola, … 
 

• Orientamento scolastico 
Dare aiuti nell’orientamento delle scelte scolastiche (viene già fatto a livello di scuola media 
ma successivamente sembra esserci un vuoto) e lavorative. 

 
• Formazione del Tavolo 

Fornire conoscenze e dare un linguaggio comune ai componenti per leggere la realtà 
giovanile; progettare avendo degli obiettivi comuni. 
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2.3 Metodologia di lavoro adottata 
Si riconosce l’importanza non solo di enucleare delle macro-aree  attorno cui discutere, lavorare e 
progettare ma si avverte il bisogno anche di darsi delle linee direttive e metodologiche per 
strutturare i percorsi che si vogliono progettare. 
 

• capire le cause  
In primo luogo si ritiene fondamentale comprendere le carenze strutturali, ciò che sta dietro 
alle situazioni (ad esempio capire le problematiche che stanno alla base dell’abuso di alcol 
da parte dei giovani, le paure dei genitori, l’esasperazione per i tempi stretti e i ritmi frenetici 
cui sono sottoposti i giovani senza per questo attribuire colpe a qualcuno). Si propone quindi 
la lettura della realtà e la comprensione delle cause. 

 
• puntare alle persone che solitamente non si riescono ad intercettare  

Il rischio è quello di coinvolgere le persone che frequentano già delle associazioni e che 
comunque hanno già una certa sensibilità nei confronti delle politiche giovanili e delle 
proposte offerte ai giovani; 
 

• cogliere e raccogliere le richieste che il mondo giovanile esprime anche se in modo non 
sempre chiaro e diretto 
Lavorare con i giovani in un momento della crescita durante il quale un ragazzo, in maniera 
più o meno marcata, sta gettando le basi della propria identità attraverso l’impegno 
scolastico o lavorativo e nelle relazioni quotidiane; 

 
• dare/ricevere 

Educare ad una crescita che implichi non solo un ricevere ma anche un dare in prima 
persona; 

 
• riscoprire piacere di condividere, allearsi, mettersi assieme 

Creare delle occasioni d’incontro fornendo ai giovani temi comuni d’interesse che stimolino 
il confronto aperto e civile, facendo capire che sono i giovani stessi ad essere i protagonisti 
della loro crescita e della costruzione del loro futuro (le proposte non vanno calate dall’alto); 

 
• sovra-comunalità 

Il mettersi insieme e il collaborare assumono un’ampiezza che supera i confini del proprio 
comune d’appartenenza; 
 

• coinvolgimento: far conoscere il Piano Giovani di Zona ad adulti e giovani – attenzione 
alle strategie di comunicazione 
Si tratta d’informare, con strategie di comunicazione diversificate e mirate per ogni fascia di 
età, la popolazione del territorio (in particolare le associazioni) delle finalità del Piano 
Giovani e delle azioni concrete che si vanno sviluppando; in questo modo si cerca anche di 
stimolare la progettualità territoriale, progettualità che deve partire dal territorio, per fare 
spazio a proposte “dei giovani” e “per i giovani”; è di primaria importanza quindi il 
coinvolgimento degli adulti, in particolare dei genitori, per evitare delle scollature tra mondo 
giovanile e mondo adulto.  

 
• continuità 

I giovani stessi sentono il limite di proposte estemporanee e dall’incisività limitata nel 
tempo; 

 

 13



• tenere i giovani nei paesi  
Significa in primo luogo dare possibilità di lavoro sul luogo ma anche offrire una vita 
sociale attiva; 

 
• linea condivisa 

Il tavolo del Piano Giovani di Zona intende portare avanti delle strategie che mirino a 
sensibilizzare la popolazione, in particolare le associazioni, nei confronti dell’uso e abuso di 
sostanze dannose, evitando radicalismi e adottando invece una strategia graduale mirata 
soprattutto ad offrire valide alternative. 

 
 
2.4 Obiettivi  
Nella sua fase sperimentale il piano giovani intende essere un laboratorio dove sondare, alla luce 
degli interventi proposti, le risposte della comunità: si tratta quindi di un periodo in cui ascoltare e 
comprendere tutti gli aspetti che possono aiutare in una progettazione più consapevole e mirata nel 
2008. Come Tavolo abbiamo deciso di non procedere ad un preventivo ascolto delle esigenze ma si 
è preferito creare una sorta di “laboratorio in itinere” dove le esigenze del mondo giovanile 
affiorino grazie alla dimensione del fare, cioè durante le attività stesse che così diventano non solo 
occasione di ritrovo e condivisione ma anche momento di riflessione per capire ciò che si desidera, 
si vuole, si chiede. 
Gli obiettivi che sono emersi dalla discussione e che il Tavolo si pone, attraverso i progetti, sono i 
seguenti: 

• ascolto delle esigenze dei giovani, degli adulti e delle comunità in generale; 
• offrire un modello di progettazione partecipata, che veda cioè coinvolte le realtà del 

territorio; 
• promozione di un partecipazione attiva che veda i giovani coinvolti, speriamo già nel 

prossimo anno, nella proposta di progetti che li riguardano in prima persona. 
 
 
2.5 Aree di progetto scelte come prioritarie 
Come primo anno di costituzione del Piano Giovani si è deciso, di comune accordo, di decidere 
alcune aree scelte come prioritarie, evitando così di disperdere le forze e concentrando gli sforzi su 
temi sentiti come di primaria importanza. 
Sono state scelte le seguenti aree: 

• riqualificazione degli adulti: dal momento che i giovani sono inseriti in un contesto familiare 
e sociale che li mette a contatto quotidianamente con il mondo adulto, il Tavolo ritiene 
importante creare degli interventi mirati e specifici per il mondo adulto; 

• scambio culturale: attraverso attività culturali e ludico-sportive si vuole aumentare la 
competenza dei giovani, offrendo delle occasioni di crescita personale e momenti di 
socialità; 

• interventi sulle vulnerabilità (alcol, guida, ecc.). 
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3. Schede dei progetti 
 
Vengono presentate di seguito le schede che illustrano i singoli progetti.  
I primi progetti sono stati proposti direttamente dal Tavolo e hanno una valenza sovra-comunale in 
quanto coinvolgono le associazioni e le amministrazioni di tutti i comuni della Terza Sponda. 
 
 
3.1 Progetto 1  

STAND 

 “ Alcol: Giovani in Azione, Comunità in Ricerca” 

 

Descrizione e obiettivi:  

Quest’iniziativa riguarda la partecipazione alle sagre paesane dei comuni della Terza Sponda mediante uno 

stand che serva cocktail analcolici: l’idea è quella di far partecipare alcuni ragazzi ad un breve corso per 

barman in modo da farli partecipare attivamente alla gestione dello stand durante le feste.  

Attraverso la dimensione del fare, si cercherà di sensibilizzare i ragazzi, anche attraverso altre attività, sulla 

tematica dell’alcol. 

Il presente progetto, supportato dalla collaborazione con ConSolida si propone come un percorso con i 

giovani dei paesi partecipanti al Piano Giovani di Zona, attraverso il quale: 

• mettersi in ascolto del punto di vista dei ragazzi, dando cittadinanza e legittimazione alle loro istanze 

e alle loro competenze; 

• elaborare assieme a loro possibili iniziativa nelle comunità locali, a partire dall’individuazione e 

dalla rielaborazione di alcune tematizzazioni condivise relative al fenomeno dell’abuso di sostanze 

alcoliche; 

• recuperare, a partire dai processi attivati, elementi di conoscenza e di senso utili ad orientare future 

iniziative di carattere preventivo e promozionale.  

 

Obiettivi di progetto 

• incrementare gli elementi di conoscenza del tavolo di lavoro circa le rappresentazioni dei giovani 

coinvolti sul consumo di alcol; 

• facilitare la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti, sostenendo competenze e attitudini; 

• promuovere tra gli adulti significativi e nella comunità una riflessione a partire dagli elementi di 

conoscenza emersi; 

• favorire la creazione di alleanze e l’elaborazione di strategie di intervento inedite; 

• sostenere percorsi di cittadinanza dei ragazzi coinvolti nelle proprie comunità di riferimento. 
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Fasi di attuazione: 

L’attività si svolgerà nei mesi che vanno da aprile a maggio. 

• Esplorazione della tematica (prevenzione alcool e promozione di stili di vita diversi)  

• Scelta dell’iniziativa e creazione di un gruppo di lavoro di ragazzi 

• Legittimazione del gruppo di lavoro attraverso un incontro con il tavolo di lavoro del Piano Giovani 

di zona e l’informazione circa il processo svolto nelle comunità. 

• Progettazione partecipata con il gruppo di lavoro dell’iniziativa scelta e coinvolgimento di possibili 

partner nel mondo adulto locale (realtà associative, gruppi organizzati, istituzioni, enti, ecc.). 

• Organizzazione e realizzazione dell’iniziativa (formazione dei ragazzi e loro accompagnamento a 

sette feste). 

• Valutazione partecipata dell’iniziativa scelta assieme ai ragazzi coinvolti, il gruppo di regia, i 

partner, il tavolo di lavoro del Piano Giovani di zona. 

 

Risultati attesi 

• Attivazione di un gruppo di ragazzi motivati 

• Avvio di una riflessione allargata (giovani e adulti) e partecipata rispetto al consumo di alcol 

• Realizzazione di un evento con forte visibilità sociale (Progetto Stand): presenza in sette feste da 

concordare con il Piano Giovani 

• Avvio di collaborazioni e alleanze nuove tra giovani e mondo adulto locale 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani dai 16 ai 28 anni  

 

Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo €

Amministrazione 600

Coordinamento 1.500

Formazione 2.400

Preparazione e realizzazione evento stand 2.400

Verifica e valutazione 300

TOTALE € 7.200

Ricavo da vendita 100

DISAVANZO € 7.100
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Descrizione Importo

Comuni 2.950

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 600

Richiesta contributo PAT 3.550

TOTALE € 7.100

 

Soggetto proponente: il Tavolo  

 

Collaboratore: Consolida Area Infanzia e Adolescenza 

 

Soggetto responsabile: Pro Loco 

 

Soggetto attuatore: Comune capofila 
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3.2 Progetto 2  
 

 “Fammi vedere chi sei” 

Percorso formativo per giovani ed adulti sulla dipendenza dall’immagine 

 

Descrizione e obiettivi: questo percorso, svolto in parallelo per giovani e adulti, ha lo scopo di 
aiutare a comprendere il ruolo dell’immagine definendo innanzitutto di cosa si sta trattando quando 
si parla di immagine e quale sia il ruolo svolto dall’immagine nella vita quotidiana. Anche la 
tematica della dipendenza viene sentita importante nelle varie forma che essa assume (relazioni, 
alcol, moda/vestiario, cellulare, ecc.). 

Il percorso quindi affronta le problematiche legate all’immagine partendo dal proprio rapporto con 
l’immagine e dal peso che essa ha nella relazione educativa. Gli incontri saranno condotti dal dott. 
Antolini Flavio che avrà cura di stimolare la discussione e il confronto su tematiche che vedono 
coinvolti tutti; il progetto è stato stilato dallo stesso Flavio Antolini che si è detto disponibile a 
variare le tematiche del percorso in base ai temi emersi nella discussione: l’intenzione è che gli 
incontri (tenuti anche per sottogruppi e avvalendosi anche di strumenti multimediali) siano 
un’occasione per genitori e giovani per discutere su tematiche che stanno loro a cuore, partendo 
comunque dalla traccia che il Tavolo ha dato. 

Il percorso si svolge attraverso alcuni incontri per genitori e giovani e si conclude per entrambi con 
una giornata residenziale che vedrà l’incontro tra genitori e giovani (questo ultimo incontro sarà 
preceduto da un residenziale per  soli genitori che sarà concordato nella data e nelle modalità 
direttamente con i genitori). 

La speranza è che da questa nuova proposta e dalla discussione possa nascere per il futuro qualche 
tipo di attività, idea o anche associazione che raccolga i genitori: questo gruppo di genitori, 
condividendo alcune tematiche, potrebbe, per il futuro, fungere da catalizzatore per nuovi progetti 
inerenti l’ambito. 

Per rendere più gestibili gli incontri si è deciso di creare due serie di incontri raggruppando i 
comuni di Cloz e Brez (GRUPPO 1) e Romallo, Revò, Cagnò (GRUPPO 2). 

 

Fasi di attuazione:   

• pubblicizzare il progetto attraverso due volantini (uno per i ragazzi e l’altro per i genitori) 
avvalendosi della scuola, delle associazioni, dell’inserzione sui giornali locali, del 
volantinaggio porta a porta curato dai singoli comuni; 

• gli incontri (della durata di due ore circa) si svolgono nell’arco di due mesi e vedranno 
coinvolti prima il “GRUPPO 1” da metà aprile a metà maggio e il “GRUPPO 2” da metà 
maggio a metà giugno  
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Destinatari e soggetti coinvolti: genitori (anche con figli piccoli) e i giovani (14 – 18 anni). 

 

Piano di finanziamento:  

Descrizione Importo €

Ideazione, redazione del progetto e volantino 800

Rimborso chilometrico 1.200

Conferenze (2 cicli d’incontri) 4.200

Materiale pubblicitario 400

Altro 0

TOTALE € 6.600

 

Descrizione Importo

Comuni 2.700

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 600

Richiesta contributo PAT 3.300

TOTALE € 6.600

 

Soggetto proponente: il Tavolo 

 

Collaboratore: dott. Antolini Flavio (curriculum allegato) 

 

Soggetto responsabile: Comune capofila 

 

Soggetto attuatore: si è deciso che ogni Comune fornisca un soggetto che abbia il compito di 
accogliere il relatore, preparare la sala, reclamizzare gli incontri e curare in generale l’aspetto 
logistico delle singole serate. 

• Cagnò: Donne Rurali 

• Revò: Pro Loco Giovani 
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• Cloz: Mamme dell’oratorio 

• Brez: gruppo mamme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



3.3 Progetto 3  
 

Card 
 

Descrizione e obiettivi: questo progetto ha l’intenzione di coinvolgere i giovani nella 
partecipazione ad eventi culturali o alle attività che il Tavolo ritiene meritevoli per l’assegnazione di 
punti che, una volta cumulati, danno diritto a ricevere un premio sottoforma di buono libri, corso di 
musica, corso di snowboard, corso di musica, viaggio di formazione a Roma per visitare i luoghi 
principali della politica.  

 

Fasi di attuazione: 

• la validità del progetto è annuale (da giugno 2007 a giugno 2008) 

• individuazione di eventi culturali o politici nei comuni; 

• per gli eventi che si svolgono fuori dai territori comunali si farà riferimento ad un 
regolamento che fissa i requisiti minimi che un evento deve avere per essere meritevole di 
assegnazione di punteggio; per tali eventi (mostre, conferenze, ecc.) è sufficiente consegnare 
il biglietto della mostra o una certificazione scritta da parte degli organizzatori dell’evento;  

• creazione e distribuzione ai giovani delle tessere a punti (si tratta di una tessere in cartoncino 
a 6 ante che reca il logo, uno spazio per la foto-tessera e dati personali e il rimanente spazio 
per i timbri); la tessera verrà accompagnata da una lettera che illustra l’iniziativa e accenna 
alla possibilità dei premi senza specificare di cosa si tratta. 

• assegnazione dei punti in base a due tipologie di punteggi:  

“punti bagaglio” per l’appartenenza ad associazioni e simili;  

“punti iniziative” per la partecipazione ad eventi culturali, artistici, politici, ecc. 

• si fornisce ogni amministrazione di un timbro in modo che un amministratore si faccia 
carico di essere presente, con un suo rappresentante, alle manifestazioni che organizza per 
timbrare le tessere dei partecipanti; allo stesso modo verrà fornito un pannello recante il logo 
del Piano Giovani da esporre durante le iniziative in modo da segnalare la possibilità di 
ricevere “punti iniziative”; 

• il regolamento che fissa i requisiti per gli eventi meritevoli di punteggio è il seguente: 

1. sono valide tutte le iniziative del piano; 

2. sono escluse le iniziative agonistiche, le sagre paesane, le manifestazioni 
gastronomiche, tendoni, notti rock e gite scolastiche; 

3. sono valide le iniziative culturali e le iniziative sportive non agonistiche organizzate 
nei 5 comuni; 

4. i corsi in più serate valgono sempre un punto; 

 21



5. nel caso in cui un giovane è parte dell’associazione che organizza una 
manifestazione e partecipa in prima persona all’attività, riceve comunque un punto, 
fatta esclusione per bande, cori e complessi; 

6. se un giovane non fa parte di nessuna associazione e organizza una manifestazione 
ha diritto a un punto; 

7. per gli eventi fuori dai 5 comuni (escluse manifestazioni sportive) vale il biglietto 
d’ingresso o l’attestato dell’organizzatore; 

8. le iniziative di volontariato valgono un punto; 

• si fissa un numero di premiati per ogni comune e si assegnano i premi nel 2008. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani (14-25 anni); si calcola approssimativamente la presenza 
di 125 giovani della suddetta fascia per ogni comune e quindi 625 giovani. 

 

Piano di finanziamento:  

Descrizione Importo

Stampa delle schede 350 

Timbri 200 

Materiale pubblicitario 250 

Altro 0 

TOTALE € 800

 

Descrizione Importo

Comuni 300 

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 100 

Richiesta contributo PAT 400 

TOTALE € 800
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Soggetto proponente: il Tavolo 

 

Soggetto responsabile: Comune capofila 

 

Soggetto attuatore: Comune capofila 
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3.4 Progetto 4  

info point - sportello giovani  

 

Descrizione e obiettivi: lo sportello è rivolto ai giovani (14-30 anni) e alle loro famiglie, 
proponendosi i seguenti obiettivi: 

• incontrare e ascoltare i giovani e le loro famiglie (idee, proposte, esigenze, richieste, 
domande, ecc.); 

• promuovere e fare da tramite con il Tavolo per eventuali progetti che nascano dal territorio; 

• informare, orientare e dare i giusti contatti su tematiche inerenti i giovani e le famiglie (ci 
sono le risorse a disposizione del territorio ma spesso non sono conosciute: lo sportello ha 
quindi l’intenzione di mettere in diretto contatto gli interessati con tali risorse presenti sul 
territorio); 

Lo sportello non è da intendersi tanto come spazio fisico (che comunque è necessario) ma lo si 
vuole connotare in senso funzionale, come una risorsa messa a disposizione sul territorio e 
appartenente al territorio.  

 

Fasi di attuazione: 

• individuazione di due spazi dove situare fisicamente lo sportello; 

• creazione da parte dei ragazzi (si pensava al “PC CLUB” di Cloz) del sito internet; 

• individuazione della figura dello “sportellista”; 

• stabilire un orario che tenga conto sia del lavoro front-office sia di quello back-office: 8 ore 
settimanali per 7 mesi (giugno – dicembre); 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani e famiglie 
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Piano di finanziamento: 

Descrizione Importo

Nome di dominio e affitto server per sito 100 

Rimborso per operatore 4.800 

Attrezzatura (stampante, cellulare, ecc.) 500 

Materiale pubblicitario 300 

Altro 0

TOTALE € 5.700

 

Descrizione Importo

Comuni 2.250 

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 600 

Richiesta contributo PAT 2.850 

TOTALE € 5.700

 

Soggetto proponente: il Tavolo 

 

Soggetto responsabile: Comune capofila 

 

Soggetto attuatore: Comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò 
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3.5 Progetto 5  
 

Guida sicura 
 

Descrizione e obiettivi: questo progetto ha lo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i giovani 
sul tema della guida e dei pericoli connessi ad un uso scorretto della macchina. Attraverso 
l’intervento di vari personaggi che verranno intervistati da un giornalista si cercherà di creare una 
discussione che coinvolga i giovani (cosa vuol dire stare in macchina con chi guida bene o male). 

 

Fasi di attuazione: 

• Il periodo individuato è nei mesi di ottobre e novembre; 

• Serata con Marco Travaglia che prevede l’intervista da parte di un giornalista e la visione di 
un filmato; 

• Tavola rotonda, moderata da un giornalista, con la presenza di Pino Melchionna, un 
genitore, un medico ed un agente della Polstrada; 

• Corso dimostrativo di una giornata di guida sicura con lezione teorica e pratica su un 
circuito; 

• Per chi ha seguito tutti gli incontri si prevede la visita al Motorshow di Bologna con il costo 
della trasferta in pullman a spese del Piano. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: giovani dai 18 – 25 anni 

 

Piano di finanziamento:  

Descrizione Importo

Intervista 800 

Tavola rotonda 200 

Prova pratica su circuito (2 gruppi da 20 persone)  2.000 

Trasferta con pullmino al circuito (2 giornate) 400 

Trasferta premio a Bologna 1.000 

Materiale pubblicitario 300 

TOTALE € 4.700
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Entrata per quota d’iscrizione 400 

DISAVANZO € 4.300

 

Descrizione Importo

Comuni 1.550 

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 600 

Richiesta contributo PAT 2.150 

TOTALE € 4.300

 

 

Soggetto proponente: il Tavolo 

 

Soggetto responsabile: Comune capofila  

 

Soggetto attuatore: Vigili Volontari del Fuoco dei Comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò 
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3.6 Progetto 6  
 

Laboratorio teatrale 
 
 
 
Descrizione e obiettivi 
Una breve introduzione in riferimento agli obiettivi specifici del consiglio comunale in tema di 
politiche sociali: circolo anziani (già realizzato) e una nuova realtà aggregativo-espressiva giovanile 
mancante da tempo nella realtà comunale, cercando di realizzarla nell’ottica di apertura e 
collaborazione con le realtà territoriali limitrofe dei Piani giovani di zona). 

 

Si è pensato perciò di lanciare una proposta teatrale che, in quanto attività espressiva collettiva per 
eccellenza, possa rappresentare non solo un’occasione di aggregazione, ma anche e soprattutto un 
motivo di crescita personale in un coinvolgimento e approfondimento culturale che sia di 
arricchimento per l’intera comunità di zona. Perciò si è pensato di articolare la proposta in una 
prima fase laboratoriale con l’obiettivo di fornire le basi tecniche dell’arte recitativa, 
concretizzandone poi l’apprendimento nell’allestimento di uno spettacolo teatrale completo da 
presentare alla popolazione locale quale occasione di visibilità del percorso svolto e possibile punto 
di partenza per una nuova realtà aggregativo-teatrale giovanile.  
 
 
CONTENUTI 
Il laboratorio, essendo il teatro arte gruppale, lavorerà sulla sua dinamica, tramite attività che 
favoriscano conoscenza reciproca, rispetto, fiducia, coesione, responsabilità condivisa, spirito di 
squadra, vertendo sui seguenti contenuti e relativi obiettivi didattico-formativi: 
 

 Espressione corporea: scoperta/ampliamento delle potenzialità espressive corporee 
attraverso un percorso di educazione alla presenza scenica come affermazione equilibrata 
della persona; mediante il lavoro su postura, prossemica e spazio personale si cercherà 
inoltre di ottenere consapevolezza delle proprie modalità di comunicazione non-verbale per 
svilupparle come canale di espressività emozionale potente e veritiera. 

 Dizione e uso espressivo della voce: partendo dall’ortoepia (corretta pronuncia della lingua 
italiana), dalla respirazione diaframmatica e passando dall’utilizzo singolo e abbinato dei 
moduli espressivi della voce (tono, volume, ritmo, pause, colore e mordente) sì lavorerà in 
vista del uso intenzionale dell’ampia gamma espressiva vocale come strumento espressivo 
efficace al servizio di una comunicazione emozionalmente pregnante.  

 Improvvisazione: educazione alla spontaneità, all’immaginazione, alla fantasia e alla 
creatività acquisendo sicurezza/scioltezza e abilità nell’entrare/uscire flessibilmente dai 
ruoli; dall’iniziale vergogna dell’esporsi si sfrutterà l’innata comicità che spesso scaturisce 
da queste situazioni improvvisate per imparare a sdrammatizzare e a fronteggiare gli 
imprevisti. 

 Interpretazione: apprendimento tecnico di competenze sociali specifiche tramite il role 
playing ampliando quantitativamente e qualitativamente il proprio personale repertorio di 
ruoli, concependosi come persone pluridimensionali e scoprendo attitudini inesplorate. 
L’apprendimento delle varie tecniche interpretative sarà affrontato tramite lo studio e la 
preparazione di un testo drammaturgico scelto ad hoc per i partecipanti e, attraverso 
un’approfondita costruzione del personaggio, si giungerà ad una messinscena collettiva 
completa.   
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Fasi di attuazione 
Il laboratorio teatrale articolerà in 14 incontri da 2,5 ore ciascuno, per un totale di 35 ore, che si 
terranno il venerdì sera dalle ore 20.30 alle 23, presso la sala comunale polivalente del Comune di 
Cloz e presso il teatro parrocchiale (per le ultime prove finali dello spettacolo), da maggio a luglio 
2007. 
 
 
Destinatari: giovani dai 15 ai 30 anni residenti nel comune di Cloz 
 
 
Piano di finanziamento 
 
Descrizione Importo 

Rimborso spese per collaboratore 2.100 

Rimborso chilometrico 500 

Diritti SIAE 200 

Materiale pubblicitario 400 

Stampa libretto 200 

Altro 0 

TOTALE € 3.400

 
 

Descrizione Importo

Comune di Cloz 1.700 

Altro 0 

Richiesta contributo PAT 1.700 

TOTALE € 3.400
 
 
Collaboratore: dott. Torresani Michele (curriculum allegato) 
 
 
Soggetto proponente: comune di Cloz 
 
 
Soggetto responsabile: comune di Cloz 
 
 
Soggetto attuatore: comune di Cloz 
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3.7 Progetto 7  
 

 
Classification Band 

 
 
 

Descrizione e obiettivi 

Nel comune di Revò ha sede il Corpo Bandistico Terza Sponda, una realtà musicale che conta circa 

50 componenti e 70 allievi provenienti dai paesi di Revò, Cagnò, Romallo e Cloz. L’associazione 

riveste particolare importanza storica e culturale in tutto il territorio della Terza Sponda e si 

contraddistingue per la giovane età dei propri componenti (età media: 23 anni). Tra le numerose 

attività della Banda si ricordano i Concerti, gli accompagnamenti alle processioni Religiose, le 

esibizioni in formazioni ridotte di strumentisti, i campeggi formativi estivi e i gemellaggi musicali 

con altre realtà nazionali. 

Gli obiettivi del progetto proposto possono riassumersi come segue: 

 

• innalzamento del livello musicale della banda; 

• concorso di classificazione al fine di verificare il livello raggiunto; 

• confronto culturale e musicale con altre realtà bandistiche. 

 

Fasi di attuazione: 

• Si prevede di ospitare per un week-end a Revò il maestro Daniele Carnevali, docente presso 

il conservatorio “Bonporti di Trento”.  

Nelle due giornate di studio (master class) il maestro impartirà lezioni teoriche e pratiche ai 

bandisti fornendo i consigli e i suggerimenti necessari per affinare la tecnica e 

l’interpretazione dei brani musicali. 

• Partecipazione al I° Concorso Nazionale “Terre di Siena” presso Chianciano Terme, 

previsto dal 29 Agosto al 2 Settembre 2007.  

Il concorso prevede l’esibizione di tre brani di fronte ad una giuria composta da maestri di 

chiara fama che si esprimeranno con diversi punteggi relativamente alle varie componenti di 

giudizio. Durante le giornate di permanenza presso Chianciano Terme i bandisti avranno 

ovviamente la possibilità di socializzare con le altre realtà musicali presenti al Concorso. 

 

Destinatari e soggetti coinvolti: i 53 componenti del Corpo Bandistico “Terza Sponda”. 
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Piano di finanziamento:  

 

Descrizione Importo € 
Pagamento master class 1.000 

Vitto per le due giornate del master class 1.000 

Trasferta a Chianciano Terme 2.200 

Vitto e alloggio a Chianciano Terme 9.000 

Quota d’iscrizione al concorso 200 

Altro 0 

TOTALE € 13.400

 

 

Descrizione Importo

Banda Terza Sponda 6.700 

Altro 0 

Richiesta contributo PAT 6.700 

TOTALE € 13.400
 

 

Soggetto proponente: Corpo Bandistico “Terza Sponda” 

 

Soggetto responsabile: Corpo bandistico “Terza Sponda” 

 

Soggetto attuatore: Corpo Bandistico “Terza Sponda” 
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3.8 Progetto 8 
 

 
Sport insieme 

 
 
Descrizione e obiettivi 
Lo sport inteso come valore sociale, deve essere fattore di promozione umana, di educazione e di 
valorizzazione personale. 
Attraverso questa visione dello sport, si può fare molto, si possono promuovere valori di solidarietà, 
altruismo, collaborazione, di crescita e di cambiamento. 
Le realtà territoriali così, possono intervenire e concretizzare un’azione preventiva verso le 
situazioni di disagio e realizzare progetti per i ragazzi attraverso momenti di incontro in cui possano 
divertirsi e fare ciò che a loro piace.  
 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: prima di tutto è necessario definire degli interessi comuni 
con i ragazzi sui temi dello sport, per costruire occasioni di gioco e libera espressione, per offrire 
opportunità di pratica sportiva, senza stress e risultati da dover raggiungere. L’obiettivo è quello di 
far crescere una cultura di movimento come stile di vita. 
 
• attraverso lo sport e le attività motorie, favorire e creare una serie di spazi e momenti 

diversificati, che permettano a questi ragazzi di avere maggiori possibilità di scelta per occupare 
e gestire il proprio tempo libero, in modo diverso, sviluppando i propri interessi, curiosità, 
abilità e conoscenze, nel sano divertimento con gli altri. 

 
• Lo sport e le attività motorie in questo senso,devono essere considerate, come valore, incontro 

con gli altri e con altro da se’, incontro dei propri limiti e delle proprie fragilità, come rispetto 
per le identità più deboli, come confronto leale, come superamento dell’individualità e 
valorizzazione della collettività in cui ci si riconosca. 
Lo sport, come manifestazione collettiva, esprime un senso profondo  di appartenenza e di 
identificazione. 
Dev’essere considerato lo strumento ideale per realizzare le politiche sociali – giovanili; 
attraverso di esso si educa , si previene e si propongono valori di legalità e giustizia, si offrono  
conoscenze ed esperienze che aiutano la persona a orientare e prospettare la propria vita secondo 
modelli positivi, che mirano alla valorizzazione del proprio benessere psico-fisico. 
 
 

Obiettivi specifici del progetto 
• Favorire la socializzazione tra i ragazzi, cioè il bisogno degli adolescenti di incontrare 

coetanei e vivere momenti di vita comune 
• Favorire il benessere psico-fisico personale attraverso abilità motorie, cognitive e di 

relazione.  
• Sviluppare la curiosità e la scoperta attraverso attività diversificate nell’ ambiente 
• Favorire la conoscenza del territorio attraverso la scoperta e l’osservazione. 
• Offrire opportunità d’integrazione per giovani con problematiche di disagio fisico psichico e 

sociale e favorire processi di prevenzione. 
• Favorire l’autonomia, la progettualità e le iniziative dei ragazzi, attraverso attività 

autogestite. 
• Favorire il divertimento, il coinvolgimento e l’entusiasmo dei ragazzi 
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Fasi di attuazione 
 
• Interrogarsi sulla realtà e condividere questi significati fondamentali. 
• Coinvolgere i numerosi interlocutori attivamente (ragazzi, adulti, genitori, animatori, 

associazioni, amministratori….) e sviluppare tra le realtà territoriali una proficua 
collaborazione. 

• Elaborare insieme un programma attraverso una progettualità condivisa, in cui gli stessi 
ragazzi siano i protagonisti principali. 

• Individuare le risorse, gli spazi, le strutture valorizzando ciò che è presente nel territorio e in 
particolare gli spazi aperti. 

• Occupare questo spazi per divertirsi, sfogarsi e giocare liberamente, senza fini agonistici 
cercando di diversificare le attività. 

• Individuazione di soggetti appartenenti alle realtà territoriali che possono, attraverso una 
formazione adeguata, realizzare il progetto e diventare un’ equipe di educatori-animatori 
particolarmente qualificata e arricchita di esperienza, capace di partecipare alla vita dei 
ragazzi, intuire e animare il loro interesse, guidare una buona dinamica di gruppo, creare 
rapporti costruttivi di amicizia, e che diventino un punto stabile di riferimento della comunità 
giovanile.  

• Preparare gli “animatori ludico-sportivi” tramite corsi di formazione, proposti dal CONI, 
realizzati da personale specializzato. 

• Identificare una serie di strumentazioni e materiali pratici per svolgere le attività. 
• Definire il costo totale per la realizzazione del progetto e la ripartizione dei costi tra gli enti 

sostenitori. 
• Muoversi nell’ambiente con la bici  o a piedi. 
• Utilizzare le discipline sportive che interessano ai ragazzi come strumento di scoperte e di 

animazione. (utilizzo del pallone con percorsi, manipolazione e ricerca di materiali naturali 
per realizzare progetti e oggetti….) 

• Proporre attività di orieentiring, caccia al tesoro…. Per sviluppare la ricerca e la conoscenza 
degli aspetti naturali che caratterizzano l’ambiente. 

• Attivare momenti di osservazione del bosco attraverso gioco-studio.  
 
Le attività si svolgeranno durante il mese di luglio e agosto con una cadenza settimanale di 1 
incontro  
 
 
Destinatari e soggetti coinvolti 
L’attività è rivolta principalmente ai ragazzi e alle ragazze della fascia d’età 11/14 anni e si prefigge 
di coinvolgerli in attività sportive che facciano prevalere le componenti di divertimento creando un 
festoso clima di aggregazione ricreativa. 
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Piano di finanziamento: 
 
 
Descrizione Importo € 
Rimborso spese per animatori 2.500 

Stesura e gestione del progetto 1.000 

Noleggio furgone 700 

Vestiario 600 

Assicurazione e spese tecniche 800 

Materiale per segnaletica, cancelleria 300 

TOTALE € 5.900

 
 
 
Descrizione Importo € 
Contributo del Comprensorio C6 1.000 

Contributo degli enti del territorio 1.950 

Altro 0 

Richiesta contributo PAT 2.950 

TOTALE € 5.900

 
 
Soggetto proponente: Scuola di ciclismo fuoristrada – Val di Non e Sole 
 
 
Soggetto responsabile: i comuni del Piano Giovani 
 
 
Soggetto attuatore: i comuni del Piano Giovani 
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3.9 Previsione di bilancio per il Piano Giovani di Zona 2007 
  
 
 
 Nome 

del 
Progetto 

Preventivo 
lordo di 

spesa 

Entrate Disavanzo Contributo 
dei 

Comuni 

Contributo 
Cassa 
Rurale 

Contributo
PAT 

Stand 7.200 100 7.100 2.950 600 3.550
Fammi 

vedere chi 
sei 

6.600 0 6.600 2.700 600 3.300

Card 800 0 800 300 100 400
Info-point 5.700 0 5.700 2.250 600 2.850

Progetti 
sovracomunali 

Guida 
sicura 

4.700 400 4.300 1.550 600 2.150

Totale parziale dei 
soli progetti 
sovracomunali 

 25.000 500 24.500 9.750 2.500 12.250

 
 
 
 
 Nome 

del 
Progetto 

Preventivo 
lordo di 

spesa 

Entrate Contributo 
dei 

Comuni e 
altri enti 

Contributo 
Cassa 
Rurale 

Contributo 
PAT 

Progetti 
comunali 

Laboratorio 
teatrale 

3.400 0 1.700 0 1.700

 Classification 
band 

13.400 0 6.700 0 6.700

 Sport insieme 5.900 0 2.950 0 2.950
Totale parziale 
dei soli progetti 
comunali 

 22.700 0 11.350 0 11.350

 
 
 
 
 
 Preventivo 

lordo di 
spesa 

Entrate Disavanzo Contributo
dei 

Comuni e 
altri enti 

Contributo 
Cassa 
Rurale 

Contributo 
PAT 

Progetti 
sovracomunali 

25.000 500 24.500 9.750 2.500 12.250

Progetti 
comunali 

22.700 0 22.700 11.350 0 11.350

TOTALE 47.700 500 47.200 21.100 2.500 23.600
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4. Allegati 
 
4.1 Curriculum ConSolida 
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4.2 Curriculum di Flavio Antolini 
 

 
 
1957  Sono nato a Tione (TN) dove risiedo con mia moglie e le nostre due figlie. 
Della mia infanzia, fra l’altro, porto dentro la serenità della mia famiglia, l’odore d’inchiostro della tipografia 
del nonno e alcuni corsi privati di disegno. 
 
1976 Ginnasio presso l’Istituto Salesiano Cardinal Cagliero di Ivrea – Torino - e maturità classica 
conseguita presso l’Istituto Salesiano Manfredini di Este – Padova. 
 
1982 Laurea  in Lettere Moderne, Università degli Studi di Bologna: piano di studi ad indirizzo artistico - 
pedagogico e tesi sperimentale in estetica e pedagogia incentrata sui concetti di creatività, armonia ed 
apprendimento: “Educazione estetica: una proposta didattica”; relatore Luciano Anceschi. 
 
1982 - 83 Periodo di formazione in prospettiva di un inserimento in un progetto di Cooperazione 
Internazionale promosso dal MLAL (Movimento Laici America Latina) di Roma. 
 
1983 - 86 In Venezuela in un Progetto di Cooperazione Internazionale promosso dal MLAL in 

collaborazione con la Federazione delle Cooperative Venezuelane. 
 
Mansioni svolte: 
 

 Animazione sociale - giovanile 
 formazione quadri 
 gestione relazioni esterne 
 affiancamento settore commerciale  

competenze acquisite: 
 

 ottima conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta 
 formazione degli adulti 
 lavorare con la diversità: aspetti culturali, metodologici ed operativi 

 
1986 - 89 Collaboratore fisso del MLAL  con diverse mansioni: 
 
 

- FORMAZIONE 
 aspetti progettuali e gestionali della formazione del personale in partenza, con 

particolare riferimento ai progetti di tipo educativo - sociale 
 

- COMUNICAZIONE 
 progettazione e conduzione di corsi - laboratorio incentrati sulle problematiche 

legate alla comunicazione visiva ed alla progettazione - produzione di sussidi grafici 
ed audiovisivi in ambito formativo,  

 
- GRAFICA: 

 - progetti grafici di materiale informativo divulgativo e pubblicitario 
  progetti - realizzazione di esposizioni e mostre tematiche 
 allestimenti stand (Feste nazionali Unità e Amicizia, Job orienta…) 

 
 
corsi di aggiornamento e specializzazione frequentati in Italia e in Venezuela durante la collaborazione con il 
MLAL: 
 

 Elementi di antropologia e sociologia 
 Educazione all’iterculturalità 
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 Andragogia e apprendimento degli adulti 
 Progettare la formazione 
 Gestione e conduzione di gruppo 
 Dinamiche di comunicazione negli interventi formativi 
 Tecniche e strumenti di comunicazione visiva nelle attività di formazione e 

promozione 
 Creatività e promozione 
 Strumenti e criteri di selezione del personale 
 Religiosità popolare 
 Teologia della liberazione e comunità di base 

 
dal 1990 Continua la collaborazione con il MLAL e con altri Organismi di Cooperazione 

Internazionale, attraverso la realizzazione di: 
 

 Interventi in corsi di formazione per operatori della Cooperazione Internazionale, 
inerenti a problematiche incentrate su: 

 
 comunicazione  interna e gestione del ruolo 
 comunicazione esterna e rapporti con territorio 
 gestione dell’immagine 
 promozione delle attività 

 
 

 progettazione e conduzione di corsi - laboratorio incentrati sulle problematiche 
legate alla comunicazione visiva ed alla progettazione - produzione di sussidi grafici 
ed audiovisivi in ambito formativo e promozionale 

 
 realizzazione di materiale grafico informativo – pubblicitario (illustrazioni, 

volantini, manifesti...). 
 
1990 Realizzazione di 
 MOSAICUS, mostra itinerante (in Italia ed all’estero) sulle problematiche legate 

all’incontro fra diverse culture, su commissione del CUM di Verona). 
 
1997 Progettazione ed allestimento di 

“EL VENTAGLIO DEL TIEMPO” (progetto MLAL - CEE.), 
mostra interattiva itinerante allestita in diverse regioni italiane . 

 
2000 Progettazione ed allestimento di 

“TUTTOIO TUTTI NOI”, 
percorso didattico sulle problematiche dell’infanzia e dell’intercultura promosso dal MLAL 
distribuito in tutta Italia 
 

2001 Progettazione ed allestimento di 
“SU LA TESTA”” (progetto di educazione allo sviluppo MLA, ASAL, ASPEM, MOCI,  OSVIC.), 
mostra e kit didattico sulle problematiche del lavoro minorile 

 
2002    progettazione ed allestimento di 

“PROFESSIONE CITTADINI” 
(progetto CEE.), percorso didattico in quattro lingue distribuito in Italia, Spagna, Portogallo e 
Grecia. 

 
2003 Progettazione ed allestimento di 

“IL MESTIERE DI CRESCERE”” (progetto di educazione allo sviluppo MLAL, ASAL, 
ASPEM, MOCI,  OSVIC.), mostra e kit didattico sulle problematiche del lavoro minorile. 
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2003 Progettazione ed allestimento di 
“STOP VIOLENZA”” (progetto di educazione allo sviluppo MLAL, e da DECEP – Atene) 
 
 

2004  Progettazione ed allestimento di 
“LE MANI DELL’UOMO” (progetto CEE.), percorso didattico in quattro lingue distribuito 
in Italia, Spagna, Portogallo e Inghilterra. 

 
 
dal 1980 Realizzazione di progetti grafici,di illustrazioni per materiale pubblicitarie, libri e riviste. 
 
1991 Intervento di animazione culturale organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento in favore  

dei figli di emigrati trentini in Sud America. 
 
1992 
e 2000 Direttore delle Colonie Marine a Cesenatico gestite dall’AERAT per la Provincia Autonoma 

di Trento. 
 
1993 Realizzazione di un videotape di sensibilizzazione sulle problematiche dell’AIDS su 

commissione dell’USL dell’Alto Vicentino. 
 
Dal 1989 Assunto dal C. F. P. - U. P. T.  (Centro di Formazione Professionale 
Al 1999 -Università Popolare trentina) di Trento dove ha svolto mansioni di: 
 

 - insegnante di Italiano, storia, diritto ed economia, psicologia delle vendite, 
discipline pittoriche; nei corsi per estetiste ed addetti alle vendite 

 
 - insegnante di cultura generale in corsi serali di qualifica per adulti; 

 
 - insegnante di educazione ai comportamenti professionali e comunicazione 

commerciale in corsi FSE; 
 

 - insegnante di sostegno per ragazzi diversamente abili 
 

 - membro della commissione provinciale per la riformulazione dei programmi di 
Italiano, Storia, Diritto ed Economia nell’ambito della riforma della Formazione 
Professionale della Provincia di Trento; 

 
 - coordinatore didattico della sperimentazione; 

 
 - Coordinatore di attività parascolastiche sfociate, fra il 1990 ed il 1993, in una serie 

di saggi spettacolo 
 
Corsi di aggiornamento e specializzazione frequentati durante gli anni di insegnamento: 
 

 metodologia e didattica 
 processi di comunicazione 
 la comunicazione in classe 
 gestione del disagio in classe 
 gestione del disagio scolastico 
 la comunicazione nel gruppo 
 lavoro di gruppo e gruppo di lavoro 
 la conduzione di un gruppo 
 la relazione con i ragazzi disabili 
 gestione dell’immagine aziendale 
 gestione dell’immagine personale 
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 tecniche d vendita 
 comunicazione e pubblicità 
 progettare la formazione 
 problemi di verifica e di valutazione delle performance professionali e scolastiche 

 
 le tappe dell’età evolutiva 
 i disturbi dell’apprendimento 
 creatività e didattica 
 laboratori d progettazione didattica 
 laboratori di progettazione e programmazione formativa 
 gestione del ruolo 
 apprendere ad apprendere 
 imparare un metodo di studio 

1998 Coordinatore  - tutor in alcune  sessioni di lavoro  nell’ambito del Convegno Mondiale dei 
Giovani Trentini Nel Mondo (su incarico della Provincia Autonoma di Trento) 

 
dal 1986 Attività formativa su richiesta di Enti ed Associazioni nazionali  operanti nel settore della 

Cooperazione Internazionale e del no profit su: 
 gestione del ruolo 
 alla produzione e gestione di strumenti didattici propri della formazione degli adulti 
 promozione e gestione dell’immagine 

 
 
Dal 1999 Tutor IG studente e successivamente formatore tutor IG Student 
Al 2oo2 della  Regione Trentino Alto Adige  
 
 
dal 1994 Progettazione e gestione di interventi formativi in diversi ambiti e settori incentrati sulle 

problematiche della comunicazione con particolare riferimento alle relazioni interpersonali e 
alla gestione dell’immagine. 

  
 interventi in ambito aziendale - professionale: 

 comunicazione interna 
 rapporti interpersonali 
 lavorare in equipe   
 gestione del ruolo  
 gestione del conflitto 
 gestione delle risorse umane 
 creatività  
 strumenti grafici di comunicazione 
 il comportamento come strumento di comunicazione 
 immagine e promozione 
 soddisfazione del cliente 
 marketing relazionale 
 le relazioni con il territorio 
 gestione del cambiamento 
 problem solving 
 comunicazione telefonica mirata 
 parlare in pubblico 

 
 
Interventi formativi in ambito sociale - educativo: 

  
 la comunicazione in famiglia 
 il rapporto genitori figli adolescenti 
 il rapporta genitori figli in età pre - adolescenziale 
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 la gestione dei conflitti nella coppia 
 il cambiamento nella vita familiare 
 le tappe dell’età evolutiva 
 fra identità e comunicazione 
 l’orientamento scolastico e professionale 
 il disagio giovanile 
 genitori, giovani e mass media 

 
 
Collaborazioni stabili con diversi Enti ed agenzie formative: 
 

 Provincia Autonoma di Trento 
 Assessorato all’Istruzione e alle politiche giovanili (Trento) 
 Alma metis (Tione di Trento) 
 Dream (Tione di Trento) 
 Alfid (Trento) 
 UPIPA (Trento) 
 DOC SERVICE – Associazione Albergatori (Trento) 
 Federazione  delle Cooperative  Trentine 
 Parco Adamello Brenta 
 Associazione Artigiani Trentino (Trento) 

Edizioni Osiride Rovereto 
 

 ANAPIA Veneto 
 INIAPA Veneto 

IRECOOP del Veneto 
ISCOS (Treviso) 
COSP (Verona) 

 Ministero del lavoro (Roma) 
Formin – Movimondo (Roma)) 

  IG Student (Roma) 
PARR Consulting (Roma) 

  Tagesmutter – Laives Bolzano 
 
Principali utenze: 

 
  Istituti bancari e di Credito Cooperativo: 
 (Consigli di Amministrazione, Dirigenti, quadri, personale 

di bacK e front office) 
 

  Supermercati e Grandi Magazzini ed esercizi commerciali: 
  (Direttori, personale di segreteria e addetti alle vendite) 
 
  Commercianti ed Associazioni di Commercianti 
  (titolari di esercizi e addetti alle vendite) 
 
  Artigiani ed associazioni di Artigiani 
  (Piccole medie imprese, Titolari, operai, personale d’ufficio) 
 
  Cooperative di servizio e di produzione 
  (Dirigenti, soci, operatori) 
 
  Cooperative sociali 
  (Dirigenti, soci, operatori, utenti) 
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  Case di riposo per anziani 
  (Dirigenti, personale) 
 
  Istituti carcerari maschili e femminili 
  (detenuti) 
 
  Comunità di recupero 
  (ospiti) 
 
  Collegio Maestri sci Trento (CONI _ FISI) 

Maestri di sci, istruttori e direttori di scuole) 
 
  Licei, Istituti Professionali e Tecnico Commerciali 
  (Insegnanti di comunicazione ed allievi) 
 
 
  Società Funivie Pinzolo – Val Rendeva 
  (Consiglio Amministrazione, dirigenti, operatori) 
  FINECO _ Divisione Mutui (Bergamo) 
 
  AVIS noleggio Macchine (ROMA) 
 
  Agenti immobiliari 
 
  Operatori turistici 
 
  Albergatori 
 
  Cuochi 
 
  Sindacalisti 
 
 
dal 1997 Svolgo la mia attività come libero professionista  
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/9 
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4.3 Curriculum di Michele Torresani 
 
dott. MICHELE TORRESANI 
nato a Trento il 18/09/1976,  
residente a Trento in via Medici 18, 38100 TN 
C.F.: TRRMHL76P18L378N 
cell. 347 4843099 
miketorre@katamail.com  
teatro@progetto92.net 
 
TITOLI DI STUDIO: 
Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatore Professionale”, conseguita 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’ateneo di Verona col punteggio di 110 e lode 
discutendo la tesi dal titolo Il laboratorio teatrale, “palestra d’identità” dei nuovi adolescenti, 
relatrice dott.ssa Manuela Lavelli, docente di Psicologia dello Sviluppo.  
Diploma di Operatore Teatrale nell'ambito del Disagio rilasciato nel giugno 2000 in seguito al 
corso teorico-pratico organizzato da Regione Veneto, Fondazione Aida e C.S.F. Provolo di Verona.  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 attuali e recenti: 

• educatore teatrale per la società cooperativa sociale Progetto 92 con progettazione e 
realizzazione di laboratori per il benessere e la prevenzione del disagio di adolescenti con i 
seguenti Istituti superiori della Provincia di Trento:  

- Liceo Socio-pscico-pedagogico “Rosmini” di Trento (2006-2007) 
- Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Trento (con percorsi di lettura espressiva, 2006-7) 
- Istituto di Formazione Professionale “Servizi alla Persona e del Legno” presentando 

gli spettacoli Visita di Condoglianze di A.Campanile, La cantatrice calva di 
E.Ionesco e L’opera da tre soldi di B.Brecht (premiato con la partecipazione a 
Palcoscenico Trentino) nelle edizioni 2004, 2005 e 2006 del meeting studentesco 
provinciale “Giovani a Teatro, Teatro a scuola”;  

- Istituto Pavoniano per le arti grafiche Artigianelli (Il non-morto 2006 e In…compresi 
nel prezzo 2007)  

- Istituto Agrario S.Michele a/A (La giara e L’inventore del cavallo 2006, Il black-out 
e Il pupazzo giapponese 2007)  

- Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico (L’acqua minerale) 2006   
- Istituto Tecnico per Geometri “Pozzo” di Trento (2005) 

            e con progetti promossi da enti territoriali: 
- laboratorio TeatrOltre promosso dalle Circoscrizioni Centro Storico-Piedicastello, 

Oltrefersina e S.Giuseppe-S.Chiara per ragazzi tra i 14 e i 20 anni della città di 
Trento con la produzione degli spettacoli Acqua Salata di E.Petrolini (2006) e Sogno 
d’una notte d’inizio estate di W.Shakespeare (2007)  

- progetto di animazione sociale giovanile del quartiere S.Pio X con la produzione 
dello spettacolo  Sagra del Signore della nave di L.Pirandello (2005). 

- laboratorio teatrale giovanile del comune di Roncegno con la produzione degli 
spettacoli Le nozze dei piccolo-borghesi di B.Brecht (2006) e Il povero Piero di 
A.Campanile (2007) come esito del laboratorio di comicità svolto nell’autunno 2006. 

• consulente educativo-teatrale dal 2004 per interventi della Co.F.As. nelle scuole superiori  
• docente dal 2004 per corsi d’aggiornamento psicologico-teatrali promossi dal Dipartimento 

Istruzione della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito della Formazione di Sistema 
• supervisore metodologico-teatrale da due anni presso il Gruppo Sensibilizzazione 

Handicap di Cles per i laboratori teatro-terapeutici che hanno portato alla messinscena de La 
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gabbianella e i gatti che l’aiutarono a volare di L.Sepulveda (2006) e de Il vestito nuovo 
dell’imperatore di H.C. Andersen (2007), curandone adattamento del testo e regia. 

• teatro-terapeuta per tre anni presso la Comunità di recupero dalle dipendenze “La casa di 
Giano” del Centro Trentino di Solidarietà, S.Nicolò di Ravina (Tn) conducendo laboratori su 
dinamica di gruppo, espressione corporea, improvvisazione, dizione e uso della voce, storia 
del teatro e della scenografia, conclusisi con la messinscena di Trappola per topi di 
A.Cristhie (2004),  La Tempesta di W.Shakespeare (2005) e La quiete di A.Campanile 
(2006), curando del secondo e del terzo adattamento del testo e regia. 

• formatore per personale educatore del Gruppo Sensibilizzazione Handicap e per conto di 
Coros Studio Associato con role playing per esplorazione delle dinamiche professionali  

precedenti: 
• presso il soggiorno estivo per ragazzi “Regina del Mare”, Calabrone (PI), della Fondazione 

Charitas Tridentina in qualità di:  
- assistente educatore nei mesi di Agosto 1996 (con bambini di 9-10 anni) e 1997 (11-12 

            anni) 
             - animatore nei mesi di Luglio 1997 e Agosto 1998 di un settore di 90 ragazzi di 13-15 
            anni (con attività di laboratorio teatrale e la produzione di una rappresentazione conclusiva)       
            - responsabile-coordinatore nel mese di Agosto 1999 di un settore di 85 ragazzi di 10-11 
            anni 
            - responsabile-coordinatore generale dell’animazione di tutti gli assistenti-animatori del               
            soggiorno estivo con 350 ragazzi nel mese di Agosto 2000 (con organizzazione spettacolo 
            conclusivo), ricoprendo nell’ultima parte del soggiorno marino anche la carica di 
           - direttore  dell’intera colonia. 

• bibliotecario per 300 ore presso la biblioteca della laurea in scienze infermieristiche di 
Trento (anno 2002, 2 mandati nell’ambito dei contratti di collaborazione universitaria 150 h) 

• obiettore di coscienza presso il comitato provinciale trentino dell’Arci (Associazione 
Ricreativo Culturale Italiana), da dicembre 2002 a ottobre 2003, con organizzazione di 
eventi a carattere storico-artistico-culturale (conferenze e mostre). 

 
ESPERIENZE FORMATIVE: 
universitarie: 

• tirocinio di 200 ore (primavera 2003) nel progetto “Giovani a Teatro, Teatro a Scuola” 
promosso da Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della Provincia Autonoma di Trento 
e Co.F.As. all’interno dell’area di prevenzione “Educazione alla Salute-Stare bene a scuola” 
seguendo gli interventi effettuati in 9 scuole superiori della provincia in preparazione al 
meeting teatrale studentesco, svoltosi nel maggio 2003 al Teatro Sperimentale del Centro 
Servizi Culturali S.Chiara di Trento, per il quale ho rivestito il ruolo di presidente di giuria.   

teatrali: 
• scuola di recitazione del Teatro ALCIONE – NUOVO diretta da Paolo Valerio: il 1° anno 

di corso tenuto da Mariano Furlani con saggio finale liberamente tratto dal teatro 
dell’assurdo di E. Ionesco (La cantatrice calva); nel 2° anno di corso, a carattere 
seminariale, con approfondimenti su dizione e fonetica con Roberto Petruzzelli, sulle 
tragedie shakespeariane Othello, Macbeth e Amleto con Mariano Furlani collaborando come 
“guida shakespeariana” ad un progetto di avvicinamento ai personaggi di Shakespeare per 
i ragazzi delle scuole superiori di Verona, sempre al Teatro Nuovo.  

• corso di specializzazione in regia di teatro contemporaneo della durata di 60 ore promosso 
dagli stessi enti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, nel 2002. 

• corso di drammaturgia “La gioventù perduta”, ipotesi di riscrittura di Romeo e Giulietta 
con Francesco Niccolini (autore testi di Marco Paolini), della durata di 20 ore promosso 
dagli stessi enti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, nell’aprile 2005. 

• convegno nazionale sugli ambiti di intervento della teatroterapia a Feltre (BL) nel 2002.  
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• giurato nella commissione di esperti per la valutazione della rassegna di teatro amatoriale 
“Palcoscenico Trentino, Premio Mario Roat 2003” e per la preselezione dell’edizione 2005. 

• selezionato per la fase macroregionale nord-est del concorso nazionale di regia F.Piccoli 
2004 dedicato a La signorina Papillon di S. Benni 
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Il Referente Politico del Piano, sig. Canestrini Stefano _______________________________ 
 
 
 
Il Segretario del Comune capofila, dott. Fondriest Marco _______________________________ 
 
 
 
Il Referente tecnico-organizzativo, dott. Franch Dennis _______________________________ 
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