
 

 
PROGETTO POLITICHE GIOVANILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TRENTO 
I PIANI GIOVANI DI ZONA 

 
 
 
 
 

INTRODUZIONE : LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI TRENTO 

L’ADESIONE AI PIANI GIOVANI DI ZONA  

VALORI AGGIUNTI DEI PIANI DI ZONA 

IL METODO DI LAVORO 

SVILUPPI FUTURI: IL COINVOLGIMENTO DEL MONDO ECONOMICO 

SPORTELLO: IL LUOGO DELLA COMUNICAZIONE 

PIANO GIOVANI DI ZONA 1: Gardolo e Meano 

PIANO GIOVANI DI ZONA 2: Centro Storico/Piedicastello, Bondone e Sardagna 

PIANO GIOVANI DI ZONA 3: S. Giuseppe – S. Chiara e Oltrefersina 

PIANO GIOVANI DI ZONA 4: Argentario, Povo e Villazzano 

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI COSTI  DEI PIANI GIOVANI DI ZONA DEL 

COMUNE DI TRENTO 

ALLEGATI: AGGIORNAMENTO 2008 DEL PIANO DI POLITICHE GIOVANILI  

 



INTRODUZIONE : LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI TRENTO 

 
Il Comune di Trento ha avviato un processo di consapevolezza e di valorizzazione del mondo giovanile 
fin dalla legislatura 2000 – 2005 attribuendo autonomia finanziaria e progettuale alle politiche giovanili 
con l’istituzione di una specifica delega assessorile.  
Nel 2002 l’Amministrazione comunale, a seguito di processi partecipativi legati al Piano Strategico 
come macro contenitore e al Piano Sociale come strumento specifico, si è dotata di un Piano di 
Politiche giovanili 2002 - 2005. Questi nuovi strumenti di programmazione hanno favorito un’apertura 
dell’Amministrazione verso il territorio, adottando un metodo di consultazione allargata, di 
partecipazione nell’analisi di bisogni e nella definizione di risposte, a garanzia delle molteplici e diverse 
identità e complessità da affrontare con differenti approcci.  
L’elemento particolarmente innovativo è stato distribuire presenza e interventi capillarmente su tutto il 
territorio, con l’intento di intercettare i bisogni e le domande e di conseguenza elaborare le risposte sulle 
effettive richieste dei cittadini, evitando di proporre soluzioni pre-definite centrate su ambiti e categorie. 
Il Piano di Politiche giovanili 2002 -2005 ha di fatto focalizzato la propria progettualità, attraverso 
modalità dinamiche, rapide e attente ai cambiamenti, sul protagonismo giovanile legato alla 
consapevolezza civica, alla cittadinanza attiva, alla soddisfazione di essere co-progettatori e attori delle 
scelte che definiscono la vita della città.  
A seguito di percorsi valutativi e dell’evoluzione del contesto nazionale e provinciale in materia di 
giovani, è stato aggiornato il documento di indirizzo dell’Amministrazione comunale. In sintesi 
l’Aggiornamento del Piano di Politiche giovanili1 ha definito le seguenti linee di lavoro e prospettive : 
- Sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione  dei giovani     
- Autonomia: agevolare l’accesso dei giovani al credito,  al mondo del lavoro e alla casa  
- Promuovere la creatività, la socializzazione e favorire  i consumi culturali “meritori” 
- Favorire la cittadinanza attiva e stimolare il dialogo interculturale  
- Contrastare la disuguaglianza digitale      
- Educare allo sport e alla salute      
- Promuovere politiche per una città a misura di bambina e  bambino  
 

                                                 
1 Per una completa comprensione della programmazione dell’Amministrazione comunale in materia di politiche giovanili si 
allega l’ “Aggiornamento 2008 del Piano di Politiche giovanili” recentemente approvato dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 16.05.2008. 



L’ADESIONE AI PIANI GIOVANI DI ZONA  

 

La convergenza di intenti e di metodologie operative, e la sperimentazione attivata dal 2005 con il Piano 
giovani di Zona che vede capofila il Comune di Aldeno che coinvolge, assieme ai comuni di Cimone e 
Garniga, le Circoscrizioni di Mattarello e Ravina Romagnano, ha convinto il Comune di Trento ad 
ampliare la progettualità legata ai Piani di Zona della PAT. Nel corso del 2007 sono infatti stati costituiti 
quattro “Tavoli di Zona” che hanno suddiviso la città in quattro territori: 
- Tavolo 1: Circoscrizioni di Gardolo e Meano; 
- Tavolo 2: Circoscrizioni CentroStorico/Piedicastello, Bondone e Sardagna 
- Tavolo 3: Circoscrizioni S. Giuseppe/S. Chiara e Oltrefersina; 
- Tavolo 4: Circoscrizioni Argentario, Povo e Villazzano. 
 
Tale suddivisione territoriale è stata definita sulla base dei seguenti criteri: 
- rinforzo dell’impostazione operativa del Progetto Politiche giovanili del Comune di Trento che ha 

modificato il setting di relazione con la comunità attraverso una maggiore presenza all’interno della 
realtà giovanile territoriale; 

- valorizzazione dell’impostazione organizzativa definita dal Piano Sociale che individua nel territorio 
e nella comunità, e non solo nella rete dei servizi istituzionali, la dimensione cruciale per la 
progettazione e l'implementazione delle politiche sociali; 

- continuità con l’approccio dei Poli Socio-territoriali nell’analisi e lettura dei bisogni dei singoli 
territori. 

 
La costituzione dei “Tavoli di Zona” non riflette solo un necessario adempimento previsto dalle “Linee 
guida” provinciali, ma soprattutto l’intenzione del Comune di Trento di superare l’unilateralità nella 
formazione delle politiche pubbliche e di correggere l’asimmetria nei confronti dei soggetti sociali, 
favorendo la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle formazioni civili e dei cittadini nell’esercizio 
di una responsabilità sociale diffusa.  
La costituzione dei “Tavoli di Zona”risponde a queste esigenze e a queste intenzioni:  
- la valorizzazione delle conoscenze e dei saperi “locali” e dell’intelligenza diffusa, considerati 

requisiti imprescindibili per intercettare ed interpretare la domanda sociale dei territori;   
- la ricerca di un equilibrio più avanzato tra la dimensione istituzionale (intesa come esercizio di una 

funzione politica), la rappresentanza (intesa come espressione di appartenenza ad un corpo sociale 
intermedio) e la partecipazione (intesa come esercizio diretto della cittadinanza sociale);      

- il coinvolgimento attivo dei giovani e delle giovani, in quanto titolari di specifici diritti e 
responsabilità, ed il sostegno del loro protagonismo nella costruzione di  decisioni e di progetti che 
riguardano la qualità della loro vita e le loro prospettive di futuro.  

Ai “Tavoli di Zona” sono attribuite, sinteticamente, funzioni di carattere propositivo, consultivo e 
valutativo.  
 
La funzione propositiva si concretizza nella formulazione ex ante di diagnosi territoriali, di indicazioni e 
di suggerimenti che consentano di orientare la progettualità nei contesti di riferimento di ciascun 
Tavolo, anche alla luce delle elaborazioni politiche espresse dalle diverse articolazioni della Municipalità.  



La funzione consultiva si realizza nell’espressione di pareri ex ante circa la pertinenza e l’adeguatezza di 
progetti e programmi di intervento rispetto al disegno complessivo di politiche per i giovani nei singoli 
contesti locali.  
La funzione valutativa si realizza nell’espressione di ipotesi interpretative e di giudizi di appropriatezza 
in itinere ed ex post relativamente alle progettualità concretamente implementate e all’impatto 
complessivo del Piano di Zona.   
 
L’individuazione dei membri chiamati a comporre i Tavoli di Zona è stata dettata dalla volontà di 
coinvolgere i soggetti istituzionali con appartenenza territoriale riconosciuta per acquisire, analizzare e 
approfondire le tematiche specifiche dei diversi territori, lasciando ad una fase successiva l’allargamento 
del fronte partecipativo ai gruppi giovanili formali e non, per completare così l’analisi ed iniziare la fase 
progettuale. 
 
I componenti dei Tavoli di Zona guidati dal Referente scientifico e dal Referente tecnico sono:  
- Assessore all’Istruzione, Sport e Giovani del Comune di Trento: Referente politico 
- i Presidenti delle Circoscrizioni e i Presidenti delle Commissioni circoscrizionali che si occupano di 

giovani 
- i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi presenti sul territorio 
- la Coordinatrice e l’Educatore dei Poli Sociali di riferimento. 
 
La complessità organizzativa e quantitativa legata alla composizione del territorio comunale ha reso 
necessaria l’introduzione di alcuni elementi di sovraterritorialità, primo fra questi la creazione di un 
“Tavolo di Coordinamento” sovraterritoriale, a garanzia del legame con il Consiglio comunale con la 
Commissione consiliare competente in materia di giovani, e con l’Assessorato alle Politiche Sociali. e. 
Le Funzioni del suddetto Tavolo sono legate alla condivisione dell’evoluzione dei processi di 
partecipazione, progettazione e valutazione delle azioni dei quattro Tavoli territoriali con l’intento di 
gearantire un luogo di sintesi e valutazione politica a rinforzo di una progettualità coerente e omogenea 
nei metodi e nelle strategie sull’intero territorio comunale.  
Sono componenti del Tavolo di Coordinamento:  
Renato Pegoretti (Assessore Politiche giovanili  - Referente Istituzionale) 
Marina Eccher (Progetto Politiche Giovanili – Referente tecnico) 
Francesca Sartori (Supervisore Scientifico). 
Violetta Plotegher (Assessore alle Politiche Sociali) 
Ivana Di Camillo ( Presidente Commissione Politiche Giovanili e Pari Opportunità) 
Monica Susat (Capo Ufficio Poli Sociali) 
Giorgio Antoniacomi (Dirigente Progetto Politiche Giovanili) 
 
 
 
 
 



I compiti specifici di ciascun Tavolo, distinti per funzioni, sono riepilogati nella seguente matrice 
orientativa. 
 
Tavoli/Funzioni  Propositiva Consultiva  Valutativa  
Tavolo di Zona • diagnosi dei sistemi 

territoriali locali  
• formulazione di linee 

di indirizzo  
• formulazione di 

ipotesi puntuali  

• formulazione di 
pareri sulle strategie e 
sulle agende di 
intervento  

• ex ante: riscontro dei criteri di 
selezione e ammissibilità dei 
progetti; definizione di 
indicatori   

• in itinere: stato di attuazione dei 
progetti 

• ex post: impatto delle azioni sui 
contesti locali; impatto del 
Piano di Zona  

Tavolo di 
coordinamento  

• definizione di linee di 
indirizzo (strategie)  

• validazione delle 
agende di intervento 
dei Tavoli locali  

• interlocuzione con la 
Giunta, la 
Commissione 
consiliare. 

• ex ante: ipotesi preliminari sulle 
strategie di intervento; coerenza 
e adeguatezza della progettualità 
espressa dai Tavoli locali  

• ex post: impatto delle azioni sui 
contesti locali; impatto dei Piani 
di Zona 

 

Si è inoltre ritenuto importante garantire, quale ulteriore elemento di coesione tra i Piani di Zona 
cittadini e il Progetto Politiche giovanili, ricondurre a quest’ultimo la funzione di “Sportello” come 
previsto nelle Linee guida provinciali, attraverso la figura del Referente tecnico.  
 
Lo “Sportello” diventa quindi elemento sovraterritoriale e luogo della comunicazione/informazione, 
promozione e partecipazione, garantendo coerenza e conoscenza trasversale delle azioni dei singoli 
Piani. A supporto di analisi e di ricerca di nuove strategie comunicative e progettuali e quale unica e 
complessa modalità di coinvolgimento dei giovani delle Scuole Superiori cittadine (che non possono 
essere ricondotti ad una appartenenza territoriale), è stato definito un “luogo di incontro” che ha visto 
la partecipazione dei rappresentanti di Istituto. Da loro è emersa come criticità principale l’elemento 
della comunicazione efficace, che ha quindi condotto alla definizione di un gruppo di giovani per ogni 
Scuola Superiore quale trade d’union tra il Progetto Politiche giovanili e i giovani, tra l’elemento 
organizzativo e l’elemento ideativo. Le dinamiche di promozione, organizzazione, formazione e 
divulgazione di questo progetto costituiranno l’argomento centrale del lavoro del gruppo, in una sorta 
di meta-linguaggio comunicativo. 
La sovraterritorialità, la valorizzazione e il rinforzo dell’appartenenza alla metodologia progettuale dei 
Piani di Zona sarà inoltre garantita dalla definizione di un unico format comunicativo, mantenendo 
comunque la riconoscibilità delle diverse dimensioni territoriali. 
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LUOGO della COMUNICAZIONE,  

della PROMOZIONE,  dell’IN–FORMAZIONE 
e della PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLO di 
LAVORO 1 

Gardolo 
Meano 

PARTECIPAZIONE 
Associazioni giovanili, Privato sociale, gruppi informali 

Parrocchie, Associazioni sportive 

PIANO di 
ZONA 4 

Argentario 
Povo 

Villazzano 
 
 

4 AZIONI 

PIANO di 
ZONA 3 
S. Giuseppe / 

S. Chiara 
Oltrefersina 

 
 

6 AZIONI 

PIANO di 
ZONA 2 

Centro Storico 
Piedicastello 

Bondone 
Sardagna 

 

8 AZIONI 

TAVOLO di 
LAVORO 4 
Argentario 

Povo 
Villazzano 

TAVOLO di 
LAVORO 3 

S. Giuseppe / 
S. Chiara 

Oltrefersina 

TAVOLO di 
LAVORO 2 

Centro Storico 
Piedicastello 

Bondone 
Sardagna 

PIANO di 
ZONA 1 

Gardolo 
Meano 

 
 
 
6  AZIONI 

TAVOLO DI COORDINAMENTO 
Renato Pegoretti (Assessore Politiche giovanili  - Referente politico) 
Marina Eccher (Progetto Politiche Giovanili – Referente tecnico) 
Francesca Sartori (Referente Scientifico) Violetta Plottegher (Assessore 
alle Politiche Sociali) Ivana Di Camillo (Presidente Commissione Politiche 
Giovanili e Pari Opportunità) Monica Susat (Capo Ufficio Poli Sociali) 
Giorgio Antoniacomi (Dirigente Progetto Politiche Giovanili)  

Renato PegorettiAssessore all’Istruzione, Sport e Giovani – Ref. politico 
Marina Eccher - Ref. Tecnico 

Francesco Sartori - Ref. scientifico 
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VALORI AGGIUNTI DEI PIANI DI ZONA 

 

L’inserimento dei Piani giovani di Zona nel documento di progammazione dell’ente, sottolinea la 
condivisione dell’approccio tra Comune e Provincia, particolarmente nell’ambito strategico – 
metodologico rinforzato da due categorie che possono creare valore aggiunto alla dimensione 
progettuale del Comune: 
- la partecipazione: i giovani non sono solo destinatari di politiche ed azioni ma soggetti portatori di 

diritti, istanze e specificità e pertanto la loro partecipazione diventa elemento fondante del metodo 
di lavoro. In quest’ottica vanno favorite le condizioni e le situazioni di partecipazione dei giovani, in 
relazione ai loro interessi, alle loro competenze specifiche e quindi alla loro capacità di contribuire 
alla definizione di strategie e azioni in un ruolo di co-autori e co-attori. Questo comporta rinforzare 
il ruolo attivo dei giovani, valorizzando le diversità e le identità che li caratterizzano, con una 
particolare attenzione alle culture, ai generi, alle diverse abilità, alle condizioni socio-economiche. 
Ma significa anche educare i giovani al rapporto con la diversità e supportarli nell’assumersi 
responsabilità e nella capacità di trasformare le idee in progetti.  

- la valutazione: valutare significa verificare l’efficacia delle azioni, attraverso la misurazione 
oggettiva e quantitativa dei risultati raggiunti ed il confronto dei risultati attesi con quelli raggiunti. 
Ma significa soprattutto formulare considerazioni di valore sugli impatti e gli esiti, in un processo di 
costruzione e di attribuzione di senso rispetto alle azioni poste in essere che permetta di individuare  
nuove possibilità progettuali, nuove strategie e nuove azioni alla luce di quanto appreso. Anche la 
valutazione deve essere ispirata a criteri e metodi partecipativi, nella logica di coinvolgere (pur con 
ruoli differenti) i differenti attori sociali interessati.  

Si intende quindi definire con i Tavoli di Zona un modello di valutazione partecipata; sono stati 
individuati criteri ed indicatori, che vengono di seguito riportati, attraverso i quali i componenti dei 
Tavoli di Zona valuteranno ex ante, in itinere, ex post l’aderenza con le Linee guida provinciali e 
l’impatto delle diverse azioni: 
- attivazione di reti territoriali formali e informali,  coinvolgimento 

della comunità; 
- responsabilizzazione giovanile nelle fasi di progettazione-pianificazione e realizzazione dell’attività  
- coinvolgimento dei soggetti poco raggiungibili ossia dei giovani che sono esclusi o comunque non 

partecipano alle iniziative presenti sul territorio: importante tenere presenti caratteristiche specifiche  
quali ad esempio il genere e l’etnia in quanto essere maschi o femmine immigrati o autoctoni fa la 
differenza sul livello di partecipazione  

- promozione della cultura espressa dal territorio con particolare attenzione al lavoro e alla creazione 
di prospettive occupazionali future 

- innovatività del progetto rispetto ai contenuti,  alle modalità di svolgimento delle iniziative 
proposte, ai soggetti proponenti  (in particolare gruppi informali) e alla presentazione dei risultati 
(prodotto) alla collettività 

- capacità di fornire competenze specifiche oltre che relazionali e organizzative a chi propone ed e’ 
responsabile delle iniziative e  a chi vi partecipa 

- capacità di intercettare la domanda e rispondere ai bisogni dei giovani 



- sovraterritorialità 
- coerenza con il piano di politiche giovanili del Comune di Trento 
Sarà inoltre impegno del Tavolo di Zona definire percorsi formativi partecipati per favorire la capacità 
di auto-valutazione dei soggetti attuatori delle azioni. Le attività di auto-valutazione in sintesi 
dovrebbero essere incentrate sui seguenti contenuti: 

1. le aspettative ossia cosa si aspettava chi ha organizzato l’iniziativa/progetto/attività in termini 
di risposta dei giovani (partecipazione a livello qualitativo e quantitativo), qual era il target che 
l’iniziativa mirava a coinvolgere, eventuali difficoltà previste ecc.; 

2. l’organizzazione, ovvero come si sono sviluppati i lavori dal punto di vista della progettazione e 
della realizzazione; soprattutto importante sarà verificare  la capacità del Tavolo di aver creato 
“rete” con tutti i soggetti coinvolti dal punto di vista organizzativo e della conduzione operativa 
dei progetti; 

3. numeri, tempi e contenuti: valutazioni ex post su  numero, continuità e intensità della 
partecipazione, su come si è sviluppata l'iniziativa (tempi, modalità ecc.) e su quali sono state le 
attività effettivamente svolte; 

4. risultati, quali competenze sono state acquisite dai giovani partecipanti, qual è stato il loro 
gradimento, quali suggerimenti per il futuro sono emersi da coloro che sono stati coinvolti; 

5. relazioni: cosa ha prodotto l'iniziativa per quanto riguarda le relazioni che si sono instaurate tra 
i partecipanti tra di loro, tra i partecipanti e gli organizzatori ed eventuali altre figure coinvolte; 

6. criticità, ovvero una particolare attenzione agli aspetti che si sono rivelati più difficili da 
affrontare, agli elementi che hanno creato difficoltà;  

7. prospettive: come si intende muoversi in futuro: riproporre l'iniziativa, modificarne tempi, 
modi o contenuti; coinvolgere altri soggetti.2 

 

                                                 
2 I contenuti relativi all’auto-valutazione sono tratti dalla dispensa “La valutazione dei piani di zona  per le politiche giovanili” di 
Francesca Sartori



IL METODO DI LAVORO 

 

Nel corso del 2007 sono stati realizzati numerosi incontri con i Tavoli di Zona per condividere le 
“Linee guida” provinciali e per definire criticità e ambiti di possibile intervento, in relazione alle 
peculiarità territoriali. Elemento di partenza sul quale si sono strutturate le prime ipotesi di intervento 
sono stati i documenti di analisi e mappatura del territorio elaborati dai Poli Sociali, quale elemento 
valutativo ex ante3 e i dati anagrafici della popolazione giovanile (vedi tabella).  
Hanno concorso a completare la conoscenza della complessità territoriale attraverso un approccio 
partecipartivo, importanti strumenti di programmazione dell’Ente come il Piano Strategico, il Piano 
Sociale e il Piano di  Politiche giovanili che per sua natura è stato di fatto il primo ad uscire dagli uffici 
comunali per entrare nelle associazioni, nelle scuole, nei bar, nei diversi luoghi sociali dei territori. 
All’interno delle diverse realtà i Poli Sociali, in collaborazione con il Progetto Politiche giovanili e i 
soggetti che a diverso livello nelle comunità di riferimento si occupano di giovani, hanno attivato Tavoli 
di Lavoro legati ai minori che hanno costituito un importante luogo di legame e di conoscenza con il 
territorio.  
 
Altro importante “luogo di saperi” e di attivazione sociale e cittadinanza attiva, le Consulte 
circoscrizionali – UNICEF attivate per favorire la consapevolezza e dare voce ai bisogni e desideri dei 
ragazzi fino ai 17 anni si pongono come fonte di progetti che possono trovare realizzazione 
nell’opportunità progettuale dei Piani di Zona. 
 
Confortati dalle “Linee giuda provinciali” e consapevoli della centralità dell’elemento partecipativo nella 
progettazione sociale, si è deciso, a completamento del lavoro avviato dai Tavoli di Zona, di allargare il 
fronte della partecipazione. Si è inteso pertanto coinvolgere figure significative e rappresentative del 
contesto locale garantendo uno spazio adeguato ai giovani, cercando di mantenere un equilibrio tra la 
dimensione istituzionale, garante della rappresentazione dell’interesse generale, e la dimensione della 
rappresentanza, espressione degli interessi costituiti del territorio. 
Nei diversi territori sono state convocate, utilizzando strategie formali e non (lettere, contatti telefonici, 
e-mail, sms, passaparola) associazioni e giovani con il principale intento di informare dell’opportunità 
costituita dai Piani giovani di zona di trasformare i desideri, le idee, i sogni in progetti. Tali occasioni di 
incontro hanno favorito relazioni dirette tra il referente tecnico, in qualità di “consulente progettuale”, e 
i giovani quali portatori di passioni e sperimentatori di progettualità, per appropriarsi degli strumenti 
idonei a costruire il Proprio Progetto. 
Il percorso che porta dalla sensazione di una mancanza, alla percezione di un desiderio, deve passare 
per strutturarsi in un progetto, attraverso una dimensione di consapevolezza che comprende 
l’organizzazione e la programmazione, di fatto una sorta di laboratorio di cittadinanza attiva. 
 
Nei diversi territori  sono state presentate e condivisi diverse tipologie di progetti provenienti da singole 
realtà giovanili, dando spazio di proposta senza introdurre filtri tecnici o di giudizio, per recuperare 

                                                 
3 PIÚ VICINI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ: L’esperienza dei Poli sociali: Le relazioni - anno 2006  cura del Servizio Attività 
Sociali del Comune di Trento 



originalità di pensiero e rinforzarne la presenza attiva sui territori, e da tavoli tematici già attivi con 
soggetti istituzionali e di privato sociale, per poter realizzare azioni frutto di condivisioni e riflessioni 
comuni. Questo processo, impegnativo anche in termini di tempo, ha portato alla definizione delle 
azioni che andranno a comporre i Piani.  
 
Nella definizione delle Azioni è stata elaborata, attraverso un’azione di sintesi delle Linee guida, una 
matrice di valutazione composta da indicatori e criteri che costituiranno la base per il modello 
valutativo che si intende introdurre per misurare l’impatto e la partecipazione. 
I componenti del Tavolo di lavoro hanno effettuato una prima valutazione ex anta comparando la 
fotografia del territorio con le proposte progettuali pervenute attraverso il filtro della matrice di 
valutazione. 
 
Popolazione residente per fasce d’età al 31.12.2007 
 
Classi d’età 
 

11-13 14-19 20-29 Totale % su tot resid. 
Circoscrizione

Gardolo 367 835 1657 2859 21,33% 
Meano 177 312 496 985 20,83% 
Totale 544 1147 2153 3844  
 
 
Classi d’età 
 

11-13 14-19 20-29 Totale % su tot resid. 
Circoscrizione

Bondone 158 250 451 859 18,22% 
Sardagna 43 59 84 186 17,21% 
Centro Storico 
Piedicastello 

483 1023 2406 3912 19,70% 

Totale 684 1332 2941 4957  
 
 
Classi d’età 
 

11-13 14-19 20-29 Totale % su tot resid. 
Circoscrizione

Argentario 390 739 1274 2403 19,72% 
Povo 179 316 490 985 17,77% 
Villazzano 145 299 501 945 19,18% 
Totale 714 1354 2265 4333  
 
 
Classi d’età 
 

11-13 14-19 20-29 Totale % su tot resid. 
Circoscrizione

Oltrefersina 511 1076 1758 3345 18,41% 
S. Giuseppe  
S. Chiara 

379 813 1721 2913 16,70% 

Totale 890 1889 3479 6258  
 
I dati sono stati tratti da “Trento statistica 2007” elaborato dal Servizio Sviluppo economico, Studi e statistica 
 



SVILUPPI FUTURI: IL COINVOLGIMENTO DEL MONDO ECONOMICO 

 

A seguito della definizione delle Azioni e della conseguente elaborazione dei Piani Giovani di Zona che 
comporranno un importante integrazione del Piano di Politiche giovanili del Comune di Trento, si 
prevede di strutturare il Tavolo dei Soggetti economici che coinvolgerà enti pubblici e privati. Si intende 
coinvolgere il settore economico al termine del percorso progettuale dei Piani, per consentire una più 
agile comprensione della “macchina organizzativa” che vede unite le Amministrazioni  Comunali e 
Provinciali nell’elaborazione di strategie politiche partecipative per e con il mondo giovanile della città. 
Diventa pertanto centrale riuscire ad elaborare modalità di coinvolgimento e condivisione in particolare 
sulle metodologie valutative, attraverso contaminazioni che spaziano in ambiti decisamente sovra-
assessorili, come il lavoro, la casa, la formazione, con l’ambizione di valorizzare i contributi di soggetti   
centrati su ambiti diversi e fasce d’età che vanno dai 20 ai 30 anni.  
 
Tutto questo consentirà di definire luoghi di intervento legati al passaggio all’età adulta, attraverso un 
contributo che pone la consapevolezza delle reali potenzialità e opportunità del territorio all’interno di 
un tavolo di concertazione e di intervento, ridisegnando le Politiche giovanili come Politiche per lo 
Sviluppo. Si tratta di lavorare su processi di apprendimento legati ad un modello valutativo condiviso, 
che sposta la centratura dall’azione al processo, dal contenuto alla strategia organizzativa, per 
valorizzare i legami e rinforzare la capacità di ascolto e di accoglienza dei diversi linguaggi ed approcci, 
costruendo un nuovo luogo di sintesi politica e progettuale. 
 
Il Patto Formativo Territoriale delle Politiche giovanili del Comune di Trento ha riformulato 
ampliandola una funzione comunale che, al di là delle titolarità assegnate, pone l’Amministrazione come 
attrattore di criticità e domande per creare alleanze e luoghi di elaborazione delle risposte nell’ambito 
formativo. La formazione si pone pertanto come elemento centrale e discriminante per l’individuazione 
e la costruzione di nuovi percorsi lavorativi strategici per un potenziamento economico territoriale e 
non. Questo è il contenitore progettuale nel quale inserire e dare attuazione, attraverso alleanze e 
strategie comuni, al legame tra la comunità sociale e comunità economica, dove le politiche per i giovani 
ponendosi come elemento di crescita e di sviluppo, si definiscono con un’appartenenza nuova, originale 
e innovativa. 
 
 
 
 
 
 
 





 

LO SPORTELLO: LUOGO DELLA COMUNICAZIONE, 
 IN-FORMAZIONE, PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
DESTINATARI 
Giovani della città di Trento di età compresa tra gli 11 e 29 anni. 
 
SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE 
Progetto Politiche Giovanili del Comune di Trento 
Via Roma 56 – 38100 Trento 
0461/884240 
 
RESPONSABILE 
Dott. Marina Eccher 
Via Roma 56 – 38100 Trento 
0461/884862 
 
FUNZIONI 
• Promotore delle azioni attivate dai Piani di Zona, anche attraverso canali comunicativi innovativi 
• Catalizzatore e attivatore delle risorse e delle potenzialità dei giovani; 
• Supporto in-formativo ai giovani che intendono attivarsi concretamente nell’ideazione di proposte e 

iniziative a loro dedicate, creando un “linguaggio operativo” condiviso; 
• Creazione di occasioni di consultazione e condivisione nell’ambito della comunicazione e 

dell’orientamento  
 
BREVE DESCRIZIONE 

La funzione dello “Sportello” si esplica attraverso la struttura di servizio del Progetto Politiche giovanili 
del Comune di Trento. In coerenza con quanto svolto già in questi ultimi anni, lo “Sportello” vuole 
offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro, il mondo giovanile 
e le associazioni, ponendosi come punto di incontro e di risposta a domande e richieste esplicitate e 
non.  
Sarà inoltre compito dello “Sportello” favorire la “conoscenza” delle modalità di partecipazione definite 
dalle Linee guida provinciali, per rinforzare la capacità di intervento e la creatività dei giovani 
nell’elaborare proposte innovative e nel costruirsi un’identità sociale riconosciuta. 
Sulla base di quanto esplicitato, l’attività dello “Sportello” non può limitarsi ad un unico spazio fisico 
ma è legata alla collaborazione con i diversi soggetti associativi ed istituzionali (Poli Sociali, 
Circoscrizioni) che operano a favore dei giovani nei diversi contesti cittadini. Un approccio di questo 
tipo intende favorire l’incontro, “sburocratizzando” e rendendo più flessibile l’intervento 
dell’Amministrazione, grazie ad una presenza decentrata che permetta di intercettare anche  le istanze 
informali e meglio fotografare una realtà territoriale complessa e disomogenea. 
 
 
 
 



 
FASE OPERATIVA 

1. Tavolo della comunicazione dei giovani delle Scuole Superiori della città  

Sono stati convocati i rappresentanti di Istituto delle Scuole superiori e Professionali della città. A 
seguito dei primi incontri, che hanno visto una buona partecipazione dei ragazzi, è emersa la necessità 
di individuare strategie comunicative efficaci e di attivare processi in grado di ampliare la partecipazione 
dei giovani . Si sono quindi attivate le seguenti strategie: 

- definizione di un gruppo di giovani per ogni Scuola Superiore quale trade d’union tra il Progetto 
Politiche giovanili e il mondo giovanile; 

- costituzione di una “consulta informale” che vada ad affrontare, attraverso proposte creative, 
aspetti relativi all’informazione, alla comunicazione e all’orientamento. 

Per garantire la possibilità di realizzare le proposte che emergeranno da questa “consulta” si intende 
destinare un fondo non strutturato in azioni predefinite che verranno delineate a seguito della capacità e 
della creatività che sapranno riconoscere quest’opportunità. In quest’organizzazione diviene centrale 
l’azione di consulenza dello “Sportello”.  
 
2. Promozione: format pubblicitario e Web TV 

Si intende elaborare un unico format pubblicitario cartaceo per rendere immediatamente riconoscibili ai 
giovani e alla comunità le azioni dei Piani giovani di Zona della città, mantenendo comunque la 
riconoscibilità delle diverse dimensioni territoriali.  
Per diversificare e rendere più efficace la comunicazione con i giovani si è ritenuto interessante 
sperimentare una modalità di promozione e di informazione innovativa attraverso le opportunità che 
offre il web (veloce consultazione, possibilità di recuperare documenti video). Si tratta di realizzare una 
serie di video redazionali che illustrano le azioni dei Piani giovani di zona e renderli disponibili in 
visione via Internet attraverso una web TV trentina 
. 
3. Formazione dei gestori delle Consulte Giovanili circoscrizionali UNICEF 

Le consulte giovanili circoscrizionali UNICEF sono uno strumento che l’Amministrazione ha attivato 
in collaborazione con l’Unicef dal 2006 con l’intento di coinvolgere e rendere cittadini attivi e 
consapevoli i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Dalla valutazione della prima fase di 
sperimentazione  sono emerse alcune criticità, particolarmente legate al metodo di coinvolgimento e 
individuazione dei ragazzi e nella definizione di un linguaggio comune che consentisse una 
comunicazione più efficace sia con i ragazzi che con l’Istituzione di riferimento (Consiglio comunale). 
Convinti del valore di questi processi partecipativi, dai quali peraltro sono già emerse delle proposte 
progettuali che hanno trovato spazio nei Piani giovani di Zona 2008 del Comune di Trento, si è 
ritenuto importante rinforzare gli operatori/gestori delle Consulte attraverso momenti formativi a loro 
dedicati. Questo percorso, seguito dal Progetto Politiche giovanili, intende rinforzare la capacità 
progettuale dei ragazzi e valorizzare le loro capacità di giudizio e le rappresentazioni della loro parte di 
città, investendo sulle competenze degli adulti che lavorano con loro. I percorsi partecipativi, che 
definiscono le proposte dei giovani, si inseriscono per coerenza di metodo e approccio con la 
progettualità dei Piani giovani di Zona. 
 



 
4. Promozione della partecipazione e della creatività giovanile  

Per favorire e sostenere la partecipazione dei giovani quali soggetti attivi del contesto cittadino, 
valorizzando le loro competenze espressivo-creative, si intende attivare un percorso di collaborazione 
con l’Associazione Comunità di lavoro Città delle Alpi aderendo alla “Rassegna della creatività giovanile 
nell’arco alpino”. Saranno coinvolte Associazioni giovanile della città di Trento e giovani artisti non 
professionisti provenienti dalle città aderenti all’associazione CDA che andranno a realizzare in quattro 
diverse realtà circoscrizionali manifestazioni legate al mondo della musica, della danza, delle arti 
performative articolate su due giornate. Obiettivi dell’iniziativa sono: 
•  Attivare una rete di scambi e relazioni fra gruppi di giovani artisti. 
• Attivare un confronto su espressioni artistiche e temi rilevanti legati alla musica e alle performance 

in genere, per facilitare la comprensione delle rispettive culture in un contesto di apprendimento 
informale 

• Rinforzare il senso di appartenenza dei giovani artisti locali nel confronto con i gruppi di artisti 
provenienti dalle città dell’arco alpino. 

 
 
PROSPETTO FINANZIARIO 
Uscite  
Tavolo della Comunicazione dei giovani delle 
Scuole Superiori della città 

€  2.000,00 

Promozione delle azioni dei Piani giovani di Zona 
(format e web TV)   

€ 11.000,00 

Attività di formazione per giovani, per gestori 
delle Consulte 
 

€   6.000,00 

Promozione della partecipazione e della creatività 
giovanile in collaborazione con l’Associazione 
Comunità di lavoro Città delle Alpi 
 

 
€ 11.000,00 

Totale uscite € 30.000,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 30.000,00 
Il costo delle azioni dello “Sportello”, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, 
verrà assegnato a diversi soggetti mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO GIOVANI DI ZONA 1  
GARDOLO – MEANO 

 
 

AZIONE 1 - L’ALBERO DELLA VITA, ovvero Educare a crescere 

AZIONE 2 PUNTO IN-FORMATIVO  

AZIONE 3 C.D. “Ci Divertiamo” 

AZIONE 4 VOLTI STORIE LINGUAGGI - Echi vicini di un mondo lontano 

AZIONE 5  EL ME GARAS 

AZIONE 6  BIG – Bimbi In Gamba 

 



 
AZIONE 1 - L’ALBERO DELLA VITA, ovvero Educare a crescere 

 
DESTINATARI 
Genitori con figli preadolescenti (Progetto 1) 
Genitori con figli adolescenti (Progetto 2) 
Genitori che appartengono a famiglie monogenitoriali (Progetto 3) 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
Consultorio Familiare Ucipem di Trento – onlus 
Via F. Ferruccio 1-3 
38100 Trento 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Consultorio Familiare Ucipem di Trento – onlus 
Via F. Ferruccio 1-3 
38100 Trento 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
Enrica Tomasi - Via A. Degasperi 88/2 – Trento 
Tel 338 9187082 enricatomasi@tiscalinet.it 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Progetto 1 - 2: da metà settembre  
Progetto 3: da maggio 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Progetto 1 - 2 : Canova, Gardolo – spazi circoscrizionali 
Progetto 3: Spini di Gardolo  – spazi circoscrizionali 
 
OBIETTIVI 
Obiettivi progetto 1 - 2 

1. Sviluppare competenze relazionali per leggere ed analizzare la propria esperienza familiare, 
potenziando la consapevolezza sulle conseguenze dei propri comportamenti, dei modelli che 
influenzano il proprio agire ed, infine, dei bisogni autentici dei propri figli. 

2. Dare spazio alla condivisione delle esperienze ed al confronto sulle pratiche educative. 
3. Favorire una maggiore alleanza educativa tra famiglie ed agenzie educative (scuole, parrocchie 

ed associazioni) superando la logica della reciproca delega educativa. 
4. Inventare nuove forme di solidarietà, “reti di sostegno” spontanee, favorendo la continuazione 

autonoma dei gruppi costituiti, stimolando ed orientando le famiglie a trasformarsi in risorse per 
la collettività. 

 
Obiettivi progetto 3 

1. Costruire sul territorio un gruppo/rete per favorire la socializzazione, per sviluppare forme di 
buon vicinato e di sostegno reciproco. 



2. Sviluppare competenze relazionali per leggere ed analizzare la propria esperienza familiare, 
potenziando la consapevolezza sulle conseguenze dei propri comportamenti, dei modelli che 
influenzano il proprio agire ed, infine, dei bisogni autentici dei propri figli. 

3. Attivare il gruppo genitori nella co-progettazione di nuovi interventi per sviluppare reti 
all’interno della comunità di riferimento. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Il progetto L’ALBERO DELLA VITA ovvero Educare a crescere è un progetto territoriale che 
interviene in tre quartieri significativi della realtà cittadina, complessi per le dinamiche interne nate da 
un significativo e repentino sviluppo urbanistico e comunitario.  
Le famiglie residenti, oltre a vivere la crisi attuale della famiglia, devono fare i conti anche con 
l’integrazione, con il confronto/scontro di culture differenti.  
Per questo motivo, il progetto che qui si presenta insiste sull’obiettivo di formare e consolidare gruppi 
di genitori/famiglie in modo che l’esperienza possa poi essere un riferimento per il quartiere.  
Le proposte formative, che attivano un processo che dovrà poi proseguire sul territorio, possono essere 
strumento - oltre che di conoscenza e miglioramento rispetto alla gestione di due fasi educative difficili 
– anche per far crescere risorse all’interno della comunità.  
 
Oggi la famiglia vive molte più dinamiche di un tempo, dinamiche che coinvolgono tutti i componenti 
la famiglia rendendo il vivere insieme complesso. Ci si ritrova stanchi, stressati, incapaci di vivere con 
interesse e serenità la relazione tra genitori e tra genitori e figli. 
Ecco che occorre proporre occasioni di riflessione e di formazione, non conferenze dove i partecipanti 
sono spettatori passivi, ma esperienze di “gruppo” interattivo all’interno delle quali la storia personale 
possa trovare uno spazio di riflessione e sostegno nell’accompagnare l’eventuale cambiamento. 
 
Il gruppo sollecita lo scambio ed educa i genitori partecipanti alla disponibilità all’ascolto, alla 
conoscenza di sé e delle modalità della comunicazione familiare. Il gruppo permette inoltre di 
confrontarsi, di ricevere e dare aiuto, di condividere le ansie e le soddisfazioni, di non sentirsi soli. 
L’esperienza di uno può diventare così una risorsa per tutti. I genitori, si ritroveranno ad avere sempre 
meno bisogno di consigli e diventeranno più abili nel trovare soluzioni; le relazioni che si instaurano nel 
gruppo rendono la conquista dell’autonomia più facile e naturale. 
In sintesi, utilizzando metodologie di didattica attiva, propria dell’educazione degli adulti, si 
proporranno: 
 laboratori a tema; 
 esercitazioni; 
 lavoro in piccolo gruppo; 
 studio di caso con l’utilizzo anche di spezzoni di film; 
 lezione frontale dialogica; 
 narrazione/autonarrazione; 
 processo di empowerment. 

 
Il progetto 3, la formazione ai genitori che appartengono a famiglie monogenitoriali, sarà strutturato in 
modo diverso. Prevede delle serate a tema, su tre argomenti differenti, ed un ampio spazio per il 
confronto ed la socializzazione. L’esperienza che si intende proporre è quella di dare vita, attraverso 
l’esplorazione di esigenze ed aspettative, ad una sorta di gruppo di progettazione che avrà il compito di 
analizzare i bisogni specifici del genitore single per co-progettare futuri interventi, non necessariamente 
formativi. 



Ogni progetto prevede 4 incontri di due ore ciascuno. Al termine dei progetti 1 e 2 saranno offerte, 
ai genitori che intendono avvalersene, 2 ore di consulenza pedagogica per affrontare in maniera 
diretta e specifica la propria situazione familiare/personale. La consulenza, previo appuntamento, sarà 
data negli stessi spazi della formazione e seguita da un consulente del consultorio familiare Ucipem. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
L’esperienza dell’ALBERO DELLA VITA potrà proseguire con  ulteriori proposte o iniziative che 
dovranno partire dall’esplorazione dei bisogni e delle esperienze dei partecipanti ai percorsi.  
Le realtà già operanti nel quartiere che hanno condiviso il presente progetto si faranno carico di 
concretizzare queste disponibilità dentro la rete esistente e di far in modo che possano diventare risorsa 
per la crescita della comunità di riferimento.  
Se una parte – minoranza attiva – dei partecipanti sarà sufficientemente motivata ad iniziare una serie di 
azioni/interventi sul territorio, il consultorio famigliare Ucipem di Trento offrirà il proprio  supporto e 
la propria  consulenza per orientare tali risorse e  mantenerle motivate all’impegno.  
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Percorsi di Canova e Gardolo  
Attività formativa, consulenza pedagogica,  € 7.300,00 
progettazione, coordinamento e elaborazione dei 
materiali 

€ 1.200,00 

Percorso di Spini  
Attività formativa, consulenza pedagogica,  € 1.147,00 
progettazione, coordinamento e elaborazione dei 
materiali 

€    600,00 

Totale uscite € 10.247,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 10.247,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONE 2 PUNTO IN-FORMATIVO  

 
DESTINATARI 
- ragazzi e giovani dagli 11 ai 29 anni 
- genitori di ragazzi e giovani dagli 11 ai 21 anni 

 
SOGGETTO PROPONENTE  
Associazione di volontariato ADAM onlus 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione di volontariato ADAM onlus 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail)  
per attività per i ragazzi/giovani: Mauro Bragagna (339/3983760) 
per attività con i genitori: Marco Franceschini (320/3338133) 
indirizzo mail: asso_adam@iol.it
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
per attività per i ragazzi/giovani: giugno – dicembre 2008 
per attività con i genitori: settembre – dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Territorio della Circoscrizione di Meano 
 
OBIETTIVI 
PUNTO INFORMATIVO 
L’obiettivo del Punto informativo, rivolto principalmente ai giovani dagli 11 ai 29 anni e alle loro 
famiglie è quello essere un supporto per il mondo giovanile, di offrire un servizio di ascolto, analisi e 
risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e desideri della comunità e di diventare un luogo di 
informazione riguardo alle molte opportunità che il territorio, le associazioni e gli enti pubblici offrono 
sia per quanto riguarda il tempo libero, le attività culturali e sportive, attività formative ma anche 
nell’aiuto orientativo all’inserimento nel mondo lavorativo. 
PUNTO FORMATIVO 
1. Dare spazio alla condivisione delle esperienze ed al confronto sulle pratiche educative, affinché i 

genitori scoprano la similarità delle loro problematiche e/o difficoltà e possano organizzarsi per 
superarle anche insieme. 

2. Costituire, nel territorio, un gruppo di genitori per il confronto sulle tematiche educative; 
3. Offrire ai genitori strumenti e competenze per apprendere a “leggere” la propria esperienza 

familiare all’interno di una concezione di famiglia come sistema in trasformazione, potenziando la 
consapevolezza delle dinamiche relazionali familiari, delle conseguenze dei propri comportamenti, 
dei modelli che influenzano il proprio agire ed, infine, dei bisogni autentici dei propri figli. 

4. Sviluppare un clima di riflessione che permetta la messa in discussione di se stessi ed il confronto 
con l’altro, rafforzando le competenze genitoriali, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti 
all’interno della famiglia. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

mailto:asso_adam@iol.it


PUNTO INFORMATIVO 
L’attivazione del Punto informativo è programmata per fine  primavera 2008 nei locali di Casa Sardagna 
a Meano con l’apertura al pubblico con attività di sportello per almeno due giorni alla settimana e per 
almeno 4 ore nonché tutto il lavoro di back-office per la ricerca delle informazioni, per l’aggiornamento 
e la ricerca del materiale, per i contatti con le varie realtà associative del territorio. L’attività di sportello 
verrà svolta da animatori responsabili dell’associazione ADAM. 
Allo scopo verrà costruito un apposito sito internet e sarà attivata una mailing list informativa. Ci 
saranno sinergie con Some Radio. 
Nei locali del Punto informativo è poi possibile accedere al collegamento ad internet per la ricerca di 
informazioni, trovare materiale informativo delle varie iniziative ed opportunità, nonché trovare nei 
momenti di apertura personale a disposizione per l’aiuto nella ricerca delle informazioni. 
PUNTO FORMATIVO 
Il progetto che si attiverà a partire da settembre 2008 presso la circoscrizione di Meano prevede due 
percorsi di formazione per genitori (max 15/20 partecipanti) su tematiche relative alla pre-adolescenza 
e all’adolescenza, quali ad esempio il bullismo, ed uno sportello di consulenza pedagogica, per i 
partecipanti che ne facesse richiesta, da attivarsi su appuntamento presso la stessa sede del corso.  
Ogni percorso avrà una durata di 5 incontri di due ore circa ciascuno. 
Per i percorsi e lo sportello di consulenza è prevista la collaborazione del Consultorio Familiare 
UCIPEM di Trento. 
E’ poi prevista una serata pubblica su tematiche relative all’adolescenza. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
L’obiettivo è quello di rendere stabile il progetto sia per quanto riguarda: 
- PUNTO INFORMATIVO: raccordandolo con i servizi pubblici esistenti; 
- PUNTO FORMATIVO: costituendo dei momenti fissi di formazione ai genitori, integrandolo 
all’interno del progetto SPAZIO FAMIGLIA dell’ADAM, favorendo la continuazione autonoma dei 
gruppi costituiti, stimolando ed orientando le famiglie a trasformarsi in risorse per la collettività, 
affinché possa diffondersi una cultura di condivisione, di solidarietà, di cambiamenti di stili di vita nel 
territorio. 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Punto informativo  
spese per collaborazioni per costruzione sito, 
coordinamento e animazione 

€ 5.000,00 

spese per utenze telefoniche, ADSL  € 1.600,00 
spese per materiali di consumo e di cancelleria € 1.000,00 
Punto formativo  
spese per collaborazioni degli esperti per percorsi 
e per lo sportello di consulenza 

€ 3.800,00 

spese per collaborazioni esperti per serata 
pubblica 

€ 600,00 

Totale uscite € 12.000,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 12.000,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 



AZIONE 3 C.D. “Ci Divertiamo” 
 
DESTINATARI 
Adolescenti residenti a Spini di Gardolo di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, che trovano nella musica 
uno degli aspetti significativi della loro vita quotidiana.  
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Coop. Arianna a seguito di percorsi di ascolto e coinvolgimento dei giovani di Spini, del Polo Sociale e 
della Circoscrizione 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Amici Pont dei Vodi – loc. Spini 129/m  – Gardolo 
Gianpaolo Tezzon 
 
COORDINATORE 
Andrea Rizzonelli – Educativa di strada 
cell. 335/6496948 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
da maggio a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Spini di Gardolo e sale attrezzate 
 
METODOLOGIA 
Il metodo che verrà utilizzato in questo progetto si sdoppia su due binari che nello specifico possiamo 
così declinare: 
− metodi e tecniche specifiche del settore musicale per quanto riguarda la creazione di brani musicali, 

la loro incisione e la costruzione di supporti audio-video, comprendendo nel percorso anche 
l’aspetto grafico della presentazione del prodotto; 

− metodi e tecniche dello sviluppo di comunità, pratiche di progettazione partecipata e supporto a 
percorsi di cittadinanza attiva; in particolare si cercherà di stimolare i giovani a dare voce alle 
proprie esperienze attraverso strumenti creativi (musica). 

 
MOTIVAZIONI 
Il progetto di Educativa di Strada “I Panchinari e…” della Cooperativa Arianna da alcuni anni è a 
stretto contatto con un gruppo di ragazzi che vivono a Trento nord, nel quartiere Spini di Gardolo.  
Spini è un quartiere periferico dove negli ultimi anni vi è stato uno sviluppo sia urbanistico che abitativo 
significativo, con un considerevole aumento della popolazione residente. Tutto ciò, insieme alla 
presenza di numerose abitazioni di edilizia popolare e di nuclei familiari in difficoltà, a una comunità 
preesistente che ha dovuto aprirsi ai nuovi arrivati, alla mancanza di servizi e spazi ha reso faticoso 
l’incontrarsi e il fare comunità.  
Nonostante ciò nel 2006 gli abitanti hanno accolto lo stimolo a partecipare attivamente ad un evento 
animativo per il quartiere che ha preso forma nella festa “Vento in Poppa”, dove non solo gli adulti e i 
bambini, ma anche e soprattutto gli adolescenti, supportati dagli Educatori di Strada, si sono 
sperimentati nell’organizzazione e nella realizzazione dell’intera manifestazione. In questa occasione i 



giovani hanno avuto modo di esprimere alcune delle loro potenzialità artistiche e creative dando forma 
allo “Sweet Spini Party”, un evento nell’evento, una kermesse di teatro, sport e musica per tutti. 
Nell’incontro quotidiano in strada i ragazzi di Spini hanno manifestato non solo le loro potenzialità, ma 
anche le loro fatiche e i loro bisogni. Gli Educatori hanno osservato nei giovani del quartiere una certa 
difficoltà nel rapportarsi con gli adulti che li circondano, nel trovare spazi che li vedano protagonisti, 
nell’avere maggiore ascolto e comprensione, nell’essere riconosciuti, nel sentirsi e diventare parte di una 
comunità. Hanno inoltre notato come per questi giovani la musica sia diventata un vero aiuto, uno 
strumento per inserirsi in un gruppo e trovare un linguaggio comune: la creazione di un testo per una 
canzone è lo spunto per dialogare con un professore, per chiarirsi con il mondo degli adulti e per 
scoprire talenti nascosti da spendere anche nella scuola. 
Il “rap” diventa per loro la possibilità artistica di portare la propria voce nella comunità, nella città, per 
poter emergere dal proprio quartiere, dare e darsi voce in un contesto dove la perifericità urbana 
stimola la creazione di un altro “centro”, dove al “centro” ci sono loro e le loro storie. 
Da qui nasce l’idea di “mettere la musica al centro” attraverso un percorso formativo che preveda tutti i 
passaggi necessari all’ideazione ed alla realizzazione di un CD/DVD musicale, per favorire 
l’acquisizione delle competenze necessarie a valorizzare maggiormente la loro passione per tutto quello 
che riguarda il mondo musicale. 
Acquisire nuove competenze, sperimentarsi nelle proprie passioni, esprimersi creativamente, sviluppare 
nuove conoscenze, renderà i ragazzi di Spini non solo protagonisti all’interno del loro gruppo di pari, 
ma anche della comunità, con cui potranno interagire partecipando attivamente. 
 
OBIETTIVI 
I ragazzi coinvolti si sperimenteranno in un mondo a loro molto vicino come quello della musica 
sviluppando specifiche competenze proprie del Djing e attraverso questo potranno: 
- acquisire competenze in ambito artistico musicale; 
- dare espressione alla creatività e alle passioni; 
- aumentare le proprie abilità sociali; 
- incrementare il senso di appartenenza alla comunità; 
- modificare le rappresentazioni reciproche di giovani e adulti attraverso una maggiore interazione; 
- offrire al quartiere di Spini un’immagine e una conoscenza più autentica dei giovani residenti; 
- presentarsi come giovani attori attivi della comunità di Spini di Gardolo. 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Il progetto si articola in 9 fasi: 
1- Pubblicizzazione del progetto all’interno della festa “Vento in Poppa” 

In occasione della festa “Vento in Poppa”, che come l’anno scorso avrà luogo a Spini nel mese di 
maggio, il progetto verrà presentato alla comunità. 

2- Creazione del gruppo di progetto, prima condivisione 
I ragazzi interessati verranno invitati ad un incontro introduttivo durante il quale verranno 
presentate le linee guida del percorso ed eventualmente apportate alcune modifiche sulla base delle 
loro sollecitazioni, che verranno invitati a partecipare attivamente anche alla definizione delle tappe 
di lavoro costituendosi come gruppo di progetto. 

3- Incontro di conoscenza con giovane professionista DJ 
Come prima attività il gruppo parteciperà ad un incontro di conoscenza del mondo del DJing, per 
scoprirne i molteplici aspetti e per mettere a confronto i propri sogni con le realtà professionali. Si 
pensa in questa sede di far incontrare ai giovani il DJ che poi li seguirà nella costruzione del CD ed 



insieme a lui impostare un planning di lavoro definendo modi e tempi della formazione musicale e 
della creazione dei brani per il CD. 

4- Corso di auto-produzione di basi musicali su supporti multimediali  
L’idea è quella di garantire un’autonomia creativa per quanto riguarda i testi delle canzoni e di 
favorire la condivisione di esigenze musicali – come il tipo di base sulla quale poi incidere il testo – 
imparando a riconoscere il tipo di sottofondo migliore per sottolineare il pathos della canzone; 
attraverso il confronto con l’esperto i giovani potranno confrontarsi sulle diverse esperienze 
emotive che vivono nell’ascolto dei molteplici generi musicali, imparando a motivare le loro 
preferenze artistiche e operando scelte consapevoli al momento della creazione del loro CD. 
Il corso sarà finalizzato alla conoscenza di specifici strumenti multimediali e all’apprendimento delle 
tecniche necessarie per la creazione di basi musicali, valorizzando ed ampliando le competenze già 
possedute dai ragazzi. 

5- Micro corso grafico-espressivo  
Attraverso un approccio teorico-pratico si affronterà la questione della promozione del CD 
riflettendo in particolare sulla relazione tra pubblicizzazione e diffusione del disco. I giovani 
verranno coinvolti nella realizzazione di un progetto grafico che risponda al messaggio trasmesso 
dai testi e dalla musica da loro prodotti e le canzoni verranno riempite anche di segni visivi, facendo 
sì che il gruppo condivida e metta in circolo ogni potenzialità grafico-artistica passando messaggi 
attraverso diversi canali. 
Quanto sopra si concretizzerà in una serie di incontri con un grafico professionista che trasmetterà 
alcune tecniche grafico-espressive necessarie alla realizzazione finale della copertina del CD e 
all’impostazione di un lavoro pubblicitario. 

6- Visita a un’emittente radiofonica nazionale o partecipazione ad un evento hip hop 
nazionale  
Giornata didattica di confronto fra giovani e esperti del settore e/o visita ad una delle radio più 
ascoltate dai giovani. 

7- Incisione del CD 
Registrazione dei brani creati dai ragazzi su supporto digitale. Si ipotizza la realizzazione di n. 100 
CD. 

8- Realizzazione di un video musicale  
I ragazzi sceglieranno una canzone del CD da animare attraverso un video musicale per interpretare 
la loro storia.  

9- Organizzazione di evento-lancio dell’album a Spini 
I ragazzi verranno coinvolti nell’organizzazione di una serata per pubblicizzare il loro prodotto 
(CD/DVD) e per raccontare le fasi che hanno portato al risultato finale.  

 
TEMPISTICA FASI 

1- Maggio 2008. 
2- Fine maggio 2008. 
3- Un incontro di 2 ore a maggio 2008. 
4- 40 ore tra maggio e settembre 2008. 
5- 10 ore nel mese di settembre 2008.  
6- Una giornata da definire. 
7- Settembre - dicembre 2008. 
8- Maggio – settembre 2008. 
9- Dicembre 2008. 

 



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Grazie all’acquisizione di competenze specifiche, a partire da Spini sarà possibile aprirsi al territorio in 
occasione di altri eventi artistici, diventando non solo fruitori, ma anche promotori e protagonisti di 
iniziative e sviluppando un importante strumento di comunicazione giovanile quale la musica. 
Nel corso della festa di Spini edizione 2009, inoltre, il gruppo potrà non solo lanciare l’album con uno 
spettacolo dal vivo, ma anche mettere a disposizione le competenze acquisite con delle proposte 
animative adeguate. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Esperto DJ €   1.500,00 
Grafico €      500,00 
Acquisto materiale €      500,00 
Produzione CD/DVD  e costi SIAE €      500,00 
Materiale vario a supporto della realizzazione del 
progetto 

€      700,00 

Visita didattica a Radio DeeJay - Milano €   1.000,00 
Momento di visibilità conclusivo €      250,00 
Totale uscite €   4.950,00 
Entrate € -- 
Disavanzo €   4.950,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 
 



 

AZIONE 4  VOLTI STORIE LINGUAGGI – 
Echi vicini di un mondo lontano 

 
“Un’ora, non è solo un’ora, 
è un vaso colmo di profumi, 

di suoni, di progetti, di climi”  
(Henri Bergson) 

 
DESTINATARI 
I ragazzi dei quartieri di Canova e Spini dai 14 ai 19 anni, in particolare quelli che hanno la passione per 
tutto quanto è creativo, si trasforma, si modifica. “Insieme, sperimentazione, azione” sono le parole 
chiave di un progetto ideato per raccontarsi, conoscere nuovi linguaggi e far conoscere il proprio 
quartiere. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Coop. Arianna a seguito di percorsi di ascolto e coinvolgimento dei giovani di Spini, del Polo Sociale e 
della Circoscrizione 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Cooperativa ARIANNA 
via S. Francesco D’Assisi 10 – 38100 Trento 
 
COORDINATORE 
Maurizio Camin – coordinatore della Coop. Arianna 
Cell. 335/6496930 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
da maggio a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Canova e Gardolo 
 
MOTIVAZIONI 
Tra Canova, Gardolo e Spini si incrociano molte storie di ragazzi che provengono da luoghi, culture ed 
esperienze differenti.  
Il non sempre facile incontro attraverso una lingua comune si riflette nei sogni, nelle speranze, nei 
desideri e nelle fatiche degli adolescenti di Trento Nord. 
La prevalenza di nuove cittadinanze porta alcuni ragazzi, nell’esperienza quotidiana, a imparare la lingua 
e a incontrare la cultura locale diventando spesso il tramite ed il mediatore linguistico tra la famiglia di 
appartenenza e la comunità ospitante. La scuola, in questo contesto, diventa la prima opportunità di 
apprendimento linguistico, ma al tempo stesso una delle principali fonti di difficoltà che si esprime con 
la richiesta di sostegno ai compiti. Manca però un’attenzione particolare al sostenere l’apprendimento di 
una lingua capace di trasmettere anche le emozioni. 
Nonostante la comune età che li identifica e li avvicina come adolescenti, esistono delle fisiologiche 
difficoltà di interazione che portano naturalmente i ragazzi a ricercare soprattutto il proprio gruppo 
etnico di riferimento. Lo stare assieme e raccontarsi offre occasioni di confronto che tendono a ridurre 



le distanze. Emerge forte il bisogno di ascolto tra pari e con gli educatori e la richiesta di un maggior 
spazio di partecipazione alla vita della comunità nel suo complesso. Attraverso l’espressione delle 
proprie passioni e interessi, codici espressivi indispensabili per avvicinarsi al loro linguaggio, gli 
adolescenti hanno l’occasione per raccontare il loro sguardo sul mondo che emerge in modo spontaneo 
nei diversi momenti di gioco, di sport, di musica, di ballo…. In questi momenti i ragazzi cercano lo 
spazio, il linguaggio per aprirsi e farsi conoscere.  
A partire da tali premesse l’dea progettuale è quella di dare maggior valore e visibilità a queste storie 
che sono la base dell’espressione e dell’interazione tra pari e costituiscono anche un possibile ponte tra 
gli adolescenti e il mondo degli adulti. 
Nell’era dell’immagine e della tecnologia, il video è per i giovani uno strumento privilegiato: è un mezzo 
che consente loro di comunicare con più immediatezza i loro pensieri e di osservare e rappresentare il 
mondo che li circonda. Il progetto VSL si propone di attivare un laboratorio per ragazzi finalizzato non 
solo a un primo apprendimento teorico e pratico di alcune fasi che portano alla realizzazione di un film, 
dall’ideazione della sceneggiatura alla messa in scena del copione, ma anche e soprattutto che chiami i 
ragazzi a una partecipazione attiva, alla valorizzazione delle loro storie, dei loro volti e dei loro linguaggi. 
 
METODOLOGIA 
Il VSL si presenta come un percorso “aperto”, flessibile, che non propone un prodotto 
“standardizzato”, ma originale e creativo, realizzato con la partecipazione attiva dei ragazzi, seguendo i 
loro tempi e i loro bisogni specifici. Un’esperienza che rappresenta un’opportunità di crescita e 
maturazione personale e culturale e che sarà per i ragazzi l’occasione per mettersi in gioco imparando 
all’interno di una dimensione corale e relazionale.  
Ci si avvarrà della combinazione di strumenti artistico-creativi diversi per favorire l’emersione di volti, 
storie e linguaggi e delle tecniche audio-video per comunicarle. Si favoriranno narrazioni personali con 
l’intento di portare i ragazzi e gli adulti coinvolti ad educare e al tempo stesso ad educarsi 
commuovendosi, divertendosi e costruendo insieme un percorso comune. Il lavoro, che sottende 
l’incontro tra individuo, gruppo e comunità, pone al tempo stesso attenzione anche al contesto 
territoriale nei suoi aspetti storici, urbanistici, sociali e culturali.  
Questo tipo di esperienza si propone come pratica di socialità attraverso l’individuazione di modalità 
comunicative, espressive e relazionali che sostengono la valorizzazione e il protagonismo dei racconti 
dei ragazzi.  
 
OBIETTIVI 
Oltre che fornire elementi di conoscenza teorica, il laboratorio intende, attraverso una metodologia 
attiva, coinvolgere direttamente i destinatari in una esercitazione pratica che porti in primo luogo alla 
scrittura di un prodotto audiovisivo e in una seconda fase alla realizzazione dello stesso.  
L’individuazione del prodotto da realizzare dovrà nascere insieme al gruppo di ragazzi secondo i loro 
interessi, le loro urgenze e le loro motivazioni.  
Gli obiettivi generali individuati sono: 
- valorizzazione di personali storie di vita; 
- imparare a lavorare insieme su un progetto; 
- assumere responsabilità individuali all’interno del gruppo; 
- potenziare capacità espressive e creative; 
- saper affrontare situazioni complesse e articolate; 
- imparare a coordinare e collegare in un prodotto finito le conoscenze apprese; 
- saper autovalutare le proprie capacità; 
- imparare a reperire informazioni. 



Gli obiettivi specifici individuati sono: 
- rafforzare il proprio senso di appartenenza; 
- rafforzare il proprio senso di autonomia; 
- imparare i rudimenti del video making; 
- la grammatica del linguaggio visivo; 
- sviluppare primi approcci alla tecnologia digitale; 
- comunicare il prodotto finito in una logica di condivisione e confronto. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Dopo una breve presentazione del percorso in cui si analizzeranno diversi prodotti audiovisivi (film, 
documentari, spot pubblicitari, programmi televisivi, spettacoli teatrali), i ragazzi che avranno dato la 
loro adesione verranno accompagnati in una fase di creazione-ideazione di un soggetto video-
cinematografico attraverso un confronto con un esperto. 
I racconti saranno scelti in base agli interessi emersi dal gruppo coinvolto e alle caratteristiche del 
gruppo stesso attingendo alle storie e ai linguaggi di ognuno dei ragazzi, protagonisti sia come registi che 
come attori.  
Il percorso teorico sarà accompagnato da alcune uscite nei quartieri di Trento Nord, che non si 
limiteranno alla ripresa dell’esistente, ma potranno essere spunto di riflessioni attorno ai temi che le 
avranno motivate; infine si procederà alla realizzazione di uno o più filmati che vedranno i ragazzi 
protagonisti attivi. 
 
Il progetto si articola in tre fasi principali: 
1. Parte teorica 
A) Visione e analisi dei diversi prodotti audiovisivi: film, documentari, spot pubblicitari, programmi 

televisivi, spettacoli teatrali.  
B) Emersione delle diverse storie. 
C) Creazione-ideazione di un soggetto video-cinematografico, quindi le diverse fasi che portano alla 

scrittura di una sceneggiatura: 
- Nascita del soggetto 
- Scaletta 
- Sceneggiatura 
- Storyboard 
D) Fase della organizzazione e produzione: 
- Organizzazione-produzione 
- Ricerca locations 
- Casting 
- Recitazione teatrale 
2. Parte pratica 
A) ABC della sceneggiatura e della recitazione. 
B) Narrazione. 
3. Evento finale 
A) Organizzazione dell’evento. 
B) Presentazione dei filmati. 
C) Individuazione dei canali di diffusione (festival di settore, contesti territoriali) 
 
 
 



CONTENUTI 
In merito alle scelte tematiche il progetto proposto non declina argomenti specifici, ma intende 
coniugarsi con le indicazioni suggerite dal contesto e dai ragazzi partecipanti, alle loro storie di vita. 
 
TEMPISTICA 
Il progetto si svolgerà tra maggio e dicembre 2008. 

1. Parte teorica 
A) Visione ed analisi dei diversi prodotti audiovisivi: film, documentari, spot 

pubblicitari, programmi televisivi, spettacoli teatrali - 1 incontro 
B) Emersione delle diverse storie – 3 incontri 
C) Fase di creazione-ideazione di un soggetto video-cinematografico, quindi le 

diverse fasi che portano alla scrittura di una  sceneggiatura – 3 incontri 
D) Fase della organizzazione e produzione – 3 incontri 

2. Parte pratica 
A) ABC della sceneggiatura e della recitazione – 3 giorni intensivi di 

laboratorio 
B) Riprese sul territorio – 8 incontri 
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3. Evento finale 
A) Organizzazione dell’evento – 3 incontri 
B) Presentazione del filmato – 1 serata 
C) Individuazione dei canali di diffusione (festival di settore, contesti 
territoriali) 

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il progetto racconterà storie, esperienze, vite vissute di chi quotidianamente non trova voce nella nostra 
comunità. Sarà un far conoscere e farsi conoscere che potrà rendere la comunità più sensibile ad alcune 
tematiche provenienti dal mondo giovanile attraverso l’ascolto e la visione in presa diretta di chi le vive. 
VSL può promuovere promuovere un “fare insieme” non fine a se stesso, ma in cui espressività (in ogni 
sua forma) e cultura trovino nel prossimo futuro piano giovani di zona, nuova linfa, nuove idee e 
ulteriori motivazioni per rendere i giovani cittadini protagonisti attivi del territorio in cui vivono. 
Il percorso fatto, al pari della proiezione al pubblico del loro documentario e gli eventuali riconoscimenti 
che otterrà sul territorio, serviranno infine ad accrescere tra i partecipanti interesse e passione, 
motivandone così la proposizione di anno in anno. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Consulenza esperti € 4.500,00 
Acquisto materiale  €    500,00 
Progettazione e coordinamento  € 1.800,00 
Totale uscite € 6.800,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 6.800,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 



 

AZIONE 5  EL ME GARASS 
 

DESTINATARI 
Giovani dei sobborghi di Meano, Vigo Meano, Gardolo Di Mezzo, Gardolo. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo di lavoro e discussione di giovani di Meano, Vigo Meano e Gardolo 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Metalparty.it -l'associazione Metalparty avrà un ruolo di coadiuvazione e accompagnamento alla 
creazione di un'associazione di giovani sul territorio, e rimarrà comunque affiancata per consulenze e 
sinergie. 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
Patrizio Fava - Via della Fornace 25,  
Meano – 38100 Trento 
num tel: 3477040150 favapat@gmail.com
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Maggio 2008 -Dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Vari. Meano, Gardolo, Vigo Meano, sale messe a disposizione dal comune e dalla circoscrizione per 
riunioni e proseguimento del tavolo di lavoro 
 
OBIETTIVI 
- Creazione di un'associazione giovanile-musicale che sia l'input di una più vasta realtà musicale dei 

sobborghi. 
- Realizzazione di solide collaborazioni/simbiosi con il centro musica di Trento. 
- Formazione di persone competenti nell'uso e nella gestione di una sala prove. 
- Distribuzione sul territorio di competenze e interessi e presa di coscienza di un'azione musicale 

comune. 
 
BREVE DESCRIZIONE 
L'attività del tavolo di lavoro/associazione sarà essenzialmente centrata sulla preparazione di persone 
capaci di gestire una sala/un minicentro musicale dei sobborghi. Ci saranno riunioni periodiche e 
raccolta di proposte ed idee dai giovani (musicisti e non) del sobborgo. Sarà centrale la creazione 
giuridica di un'associazione di giovani attivi sul territorio. L'attività si realizzerà anche attraverso 
l'organizzazione di viste a centri ed altre realtà autogestite e già ben avviate. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
La creazione di un'associazione musicale capace di gestire eventuali futuri interventi sul territorio (la 
realizzazione di una sala, concerti, ecc.), anche attraverso la creazione di una solida partnership con il 
Centro Musica di Trento. 
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PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costo per la creazione dell’associazione  €    500,00 
Costi visita formativa  €    600,00 
Costi per organizzazione corsi di sicurezza e 
formazione tecnica  

€ 1.200,00 

Totale uscite € 2.300,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 2.300,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 



 
AZIONE 6  BIG – Bimbi In Gamba 

 
DESTINATARI 
Ragazzi di 11 anni 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Istituto Comprensivo Trento 7 - Scuola Primaria Pigarelli 
Interclasse Quinte – Docenti e Genitori 
Associazione Vivopositivo – la mia città 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione Vivopositivo – la mia città 
in collaborazione con Istituto Comprensivo Trento 7 
Scuola Primaria Pigarelli 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
Paolazzi Donatella 
c/o Scuola Pigarelli – via 4 Novembre 42 , Trento Gardolo 
tel. scuola: 0461 993140 
cell. Paolazzi: 349 0082068 donypao@gmail.com
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
maggio – giugno 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Parchi pubblici del sobborgo di Gardolo 
 
OBIETTIVI 
• comprendere che il proprio benessere dipende in larga misura dalle scelte personali 
• attivare le motivazioni che migliorano i comportamenti e sviluppare una coscienza critica per 

effettuare scelte idonee per il mantenimento del benessere psicofisico 
• comprendere che la vita dell’individuo è caratterizzata da compiti e scelte che devono essere 

affrontati e superati e che il superamento degli ostacoli è una condizione necessaria per crescere 
• realizzare una rete di atteggiamenti positivi e un legame forte e visibile di appartenenza e 

integrazione con il proprio territorio 
• sensibilizzare e coinvolgere la popolazione riguardo a queste tematiche 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Come da consuetudine, le classi quinte della scuola Pigarelli sono chiamate a “lasciare una traccia” del 
loro passaggio all’interno della scuola. Nell’ultimo anno di frequenza della scuola primaria gli alunni 
elaborano e presentano ai compagni della scuola un prodotto significativo della loro esperienza durante 
i 5 anni di scuola. 
In questo anno scolastico, 2007-2008, con gli alunni delle classi quinte, all’interno dell’iniziativa “Lascio 
una traccia” si è attuato un percorso di esperienze significative per costruire una propria autonomia e 
identità e per consolidare la formula “star bene con sé e star bene con gli altri”, offrendo stimoli e 
opportunità di coinvolgimento per favorire negli alunni la capacità di organizzazione, progettazione, 

mailto:donypao@gmail.com


prevenzione unite a collaborazione e condivisione. 
La scuola ha contattato per questo l’associazione Vivopositivo che si occupa di migliorare la qualità 
delle relazioni nella città di Trento. In accordo si è lavorato sull’apprendimento di stili di comunicazione 
improntati alla positività e correttezza nelle relazioni interpersonali e sociali con l’obiettivo comune di 
sviluppare nei ragazzi le necessarie competenze per una crescita sana ed equilibrata, di promuovere la 
partecipazione e il senso di appartenenza, di prevenire le forme di disagio tipiche del periodo 
dell’adolescenza e della preadolescenza. 
Il percorso, inteso come percorso di crescita personale, si articola attraverso: 
• letture mirate di brani di narrativa scelti per stimolare le riflessioni dei ragazzi con l’obiettivo di 

migliorare le capacità di pensiero razionale e di autocontrollo emotivo nelle più comuni situazioni 
della vita scolastica e familiare, soprattutto in quelle caratterizzate da maggiore stress e disagio 

• analisi di comportamenti comuni tra i ragazzi e individuazione di schemi mentali che come dei 
“virus” ci fanno star male emotivamente, pensieri negativi che invadono la nostra mente e 
scatenano emozioni e comportamenti inadeguati (pretendere, esigere, disprezzare, generalizzare, 
dare interpretazioni sbagliate,…) 

• scoperta da parte dei ragazzi degli “antivirus”, cioè delle soluzioni, intese come strategie concrete 
per minimizzare l’effetto di stati d’animo spiacevoli, favorendo nel contempo l’esperienza e 
l’espressione di emozioni positive: ad esempio l’espressione “si è comportato così perché ce l’ha 
con me” si può trasformare in “non mi piace come si è comportato, ma cercherò di capire perché 
lo ha fatto” 

• giochi non competitivi per riconoscere le qualità degli ”altri”, dei compagni, per riuscire a 
comunicare le proprio emozioni e a riconoscere quelle degli altri, per sviluppare la comunicazione 
come base sicura per far emergere nella vita di tutti i giorni forza d’animo, competenza, autostima, 
benessere e armonia. 

Il percorso si conclude con l’ideazione di messaggi “positivi” che i ragazzi indirizzano ai coetanei e agli 
adulti. Il progetto prevede la realizzazione di 9 cartelloni con i messaggi da esporre in modo 
permanente nei parchi pubblici del sobborgo di Gardolo. 
In questo modo la “traccia” lasciata dai ragazzi sarà visibile all’esterno e creerà un legame forte e 
significativo tra la scuola e la comunità di Gardolo. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
In futuro si potranno sviluppare collegamenti con altre agenzie educative sul territorio per proseguire 
ed approfondire questo percorso che punta a migliorare l’integrazione e la comunicazione e a ridurre la 
conflittualità. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costo relativi alla  progettazione tecnica, 
realizzazione e messa in opera dei cartelloni 

€ 11.760,00  

Totale uscite € 11.760,00 
Entrate € -- 
Disavanzo € 11.760,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 



TAVOLO DI ZONA 1 – Gardolo e Meano 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 
 

Azioni e Soggetto attuatore 
Costo delle 
azioni 
 

Entrate 
derivanti da 
quote di 
partecipazione

Disavanzo 
Quota a carico del 
Comune di Trento 
 

Contributo richiesto 
alla PAT 

L’ALBERO DELLA VITA 
ovvero Educare a crescere 
Consultorio familiare UCIPEM 
 

 € 10.247,00 -- € 10.247,00 € 5.123,50 € 5.123,50 

Punto In-Formativo Sobborgo di Meano  
Associazione di volontariato ADAM 
 

 € 12.000,00 -- € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

C.D. “Ci Divertiamo” 
Associazione Amici Pont dei Vodi 

€ 4.950,00 -- € 4.950,00 € 2.475,00 € 2.475,00 

Volti Storie Linguaggi - Echi vicini di un 
mondo lontano  
Coop. ARIANNA 

€ 6.800,00 -- € 6.800,00 € 3.400,00 € 3.400,00 

El me Garass  
Associazione Metalparty 

€ 2.300,00 -- € 2.300,00 € 1.150,00 € 1.150,00 

BIG – Bimbi In Gamba  
Vivopositivo la mia città 

€ 11.760,00 -- € 11.760,00 € 5.880,00 € 5.880,00 

TOTALE 
 

€ 48.057,00 -- € 48.057,00 € 24.028,50 € 24.028,50 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO GIOVANI DI ZONA 2 
CENTRO STORICO/PIEDICASTELLO, 

SARDAGNA E BONDONE 
 

AZIONE 1 DAL BASSO 

AZIONE 2 PIANO … GIOVANI! Riflessioni e Raccomandazioni dal mondo degli adulti 

AZIONE 3   LA FABBRICA DELLE PAROLE 

 

Progetto “Progetti Anomali” 

AZIONE 4 “1UP!” Terza Edizione 

AZIONE 5 “RACCONTARE PER IMMAGINI” 

AZIONE 6 “MODEL PAINTING WORKSHOP” 

AZIONE 7 “LABORATORIO COSPLAY” 

AZIONE 8 “CINEFORUM SUI GENERIS un viaggio attraverso i generi cinematografici” 

 



 

AZIONE 1 DAL BASSO 
 

Tutto nasce dal Basso e poi viene su 
Jovanotti 

DESTINATARI 
Tutti i ragazzi delle Circoscrizioni Centro Storico-Piedicastello, Bondone e Sardagna, dai 14 ai 19 anni, 
in particolare i ragazzi partecipanti alle varie Consulte proposte dalle Circoscrizioni sopra citate e tutti 
quelli che con passione e interesse vogliono prendere attivamente parte alla vita della città di Trento. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo Minori Polo Sociale 2 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Cooperativa Progetto 92  via Solteri, 76 – 38100 Trento 
Tel. 0461/823165 
 
COORDINATORE  
Ed. p. Katia Marai – Progetto 92 
Cell. 320/2391938 
 
METODOLOGIA 
“Dal Basso” utilizzerà come metodologia alcuni principi e strategie peculiari dell’animazione sociale, la 
quale è una forma di intervento nella/per la comunità che si occupa dell’espressione, della formazione e 
dell’interazione di persone, gruppi e comunità attraverso attività aperte. 
 
MOTIVAZIONI 
“Dal Basso” può (deve) essere intesa come una proposta/provocazione volta a incentivare e smuovere 
alcuni aspetti importanti, ma a volte poco conosciuti, che intercettano e colpiscono le nuove 
generazioni di adolescenti. 
finalizzata a ridurre le distanze tra i ragazzi e il mondo delle istituzioni accrescendo in loro il senso di 
responsabilità. Una proposta pensata per tutti quei ragazzi che vogliono conoscere da vicino come 
funzionano nel concreto le Istituzioni, partendo dalle più vicine (le Circoscrizioni), per arrivare alla 
Camera dei Deputati a Roma, passando per il Comune e la Provincia Autonoma di Trento. 
Tutto ciò nasce da una riflessione/pungolo di alcuni ragazzi che gravitano attorno al mondo delle 
Consulte, sia partecipandovi direttamente, sia indirettamente chiedendo, informandosi e criticando. 
È un percorso di conoscenza, ricerca e partecipazione attiva per ridurre le distanze tra i ragazzi e il 
mondo delle istituzioni, accrescendo in loro il senso di responsabilità. 
“Dal Basso” potrà diventare un’ulteriore occasione per l’apprendimento di competenze specifiche, che 
possano cementare forme partecipative sempre più innovative, creative, permeabili agli altri e attive 
rispetto ai processi decisionali e politici. 
Un “sapere”, insomma, che si tramuta in “saper fare” al fine di creare un forte sostegno e stimolo alla 
realizzazione di spazi di solidarietà e partecipazione alla quotidiana vita della Città e alle sue 
problematiche e potenzialità. 
Ma “Dal Basso” non vuol essere solo un progetto che porta alla gita finale a Roma; piuttosto chiede un 
forte impegno ai ragazzi, stimolerà la loro voglia di mettersi in discussione, di giocare “come se” la 
comunità e le politiche contassero realmente su di loro, le loro idee, le loro azioni. 



“Dal basso” si presenta anche come provocazione perché richiederà al mondo degli adulti (in questo 
caso agli amministratori) di prendere seriamente in considerazione quanto emergerà dai ragazzi. In altri 
termini provocazione perché “Dal Basso” chiederà ai politici, che a vario titolo si occupano della 
comunità, di mettersi a disposizione, di camminare assieme ai ragazzi, di ascoltarli con costanza. Del 
resto si promuove partecipazione se chi partecipa percepisce realmente se stesso come protagonista, se 
sente che ciò che pensa e che propone ha valore e dignità. 
 
OBBIETTIVI 
I ragazzi coinvolti dal progetto non solo potranno apprendere e conoscere meglio il funzionamento dei 
vari articolati istituzionali, ma saranno anche chiamati a partecipare attivamente, informandosi, 
documentandosi, confrontandosi tra loro e con i soggetti che a vario titolo entreranno nel percorso, per 
poi restituire il tutto alla comunità attraverso l’utilizzo di dimensioni multimediali. 
Il progetto ha dunque i seguenti obiettivi: 
- formare uno o più gruppi di ragazzi che si vogliano cimentare in “Dal Basso”; 
- favorire una concreta comprensione del funzionamento delle istituzioni; 
- potenziare le competenze “civiche” dei ragazzi; 
- offrire un’immagine del mondo giovanile meno arida e stigmatizzante; 
- creare spazi di partecipazione e volontariato giovanile; 
- evidenziare e consolidare risorse presenti sul territorio; 
- creare una rete di rapporti partecipativi e comunicativi che coinvolga a vari livelli la comunità; 
- conoscere se stessi per poi incontrare l’altro, per saperlo ascoltare e capire. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si articola in 6 fasi principali: 
 
I: si parte 
Verranno realizzati due incontri di due ore ciascuno per creare e pensare con i ragazzi interessati il 
viaggio di “Dal Basso”, per condividere finalità, obiettivi e attività del progetto, per iniziare a riflettere 
sulle realtà, ruoli e finzioni dei vari articolati istituzionali che si incontreranno nelle fasi successive. 
II: viaggio nelle istituzioni: Circoscrizioni 
Circoscrizioni a confronto: incontro con le tre Circoscrizioni su cui insiste il progetto. 
III: viaggio nelle istituzioni: Parlamento e… 
Roma: Parlamento, Camera dei Deputati 
Visita alla sede Unicef: incontro con delegato Unicef: dai diritti alla partecipazione. 
Quirinale: sede della più alta istituzione dello Stato italiano, non solo museo. 
Il viaggio a Roma si prevede della durata di tre giorni da effettuarsi nelle prime settimane di settembre e 
prevede la partecipazione massima di 49 ragazzi accompagnati da 7 educatori (viaggio in pullman, due 
notti di pernottamento in albergo B&B). 
IV viaggio nelle istituzioni: Comune 
Comune di Trento e presentazione di alcune proposte da parte dei ragazzi per la giornata dell’infanzia e 
dell’adolescenza del 20 Novembre. 
V viaggio nelle istituzioni: Provincia 
Provincia Autonoma di Trento, incontro con alcuni esponenti del consiglio provinciale 
VI: Arrivo 
Realizzazione di un incontro conclusivo e rielaborativo del percorso svolto. Spazio creativo durante il 
quale verrà presentato il percorso svolto, il suo come e il suo perché. 
 



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Allargare la partecipazione dei ragazzi alle Consulte Circoscrizionali, per renderli sempre più 
protagonisti della vita sociale e culturale della Città. 
Passare da un coinvolgimento calato dall’alto ad un fare insieme. 
 
TEMPISTICA 
Da maggio a dicembre 2008, nello sviluppo seguente: 

1. Si Parte: maggio/giugno. 
2. I viaggio nelle istituzioni – Circoscrizioni -: maggio/giugno; 
3. II viaggio nelle istituzioni – Parlamento e…- : settembre; 
4. III° viaggio nelle istituzioni – Comune -: ottobre/novembre; 
5. IV° viaggio nelle istituzioni – P.A.T. -: dicembre; 
6. Arrivo: evento finale, dicembre. 

 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Consulenza esperti  €      300,00 
Viaggio a Roma (49 ragazzi e 7 educatori) €  10.920,00 
Acquisto materiale €      300,00 
Coordinamento, gestione e organizzazione del 
progetto 

€   1.800,00 

Totale uscite €  13.320,00 
Entrate  
co-partecipazione al viaggio  (49 x 50, 00 €)  €   2.450,00 
Disavanzo € 10.870,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONE 2 PIANO … GIOVANI!  

Riflessioni e Raccomandazioni dal mondo degli adulti 
 

se non ora, quando? 
 

DESTINATARI 
Genitori ed educatori che a vario titolo si occupano di ragazzi, dei loro problemi, dei loro sogni e dei 
loro desideri. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo Minori Polo Sociale 2 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
A.P.P.M. – via Zambra, 11 - Trento 
0461/829896 
 
COORDINATORE 
Ed. p. Nicoletta Tomasi 
Tel. 0461/237464 
 
MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce da un bisogno, o meglio ancora da una speranza, di alcuni genitori incontrati alla 
serata di restituzione di quanto fatto dai loro figli all’interno della consulta della Circoscrizione Centro 
Storico Piedicastello. Dalla speranza di incontrarsi, parlare, condividere esperienze, fatiche e insuccessi. 
Si chiederà di stare insieme non tanto per trovare come per incanto LA SOLUZIONE ai problemi, ma 
di non sentirsi soli attraverso il dialogo e l’ascolto delle altrui esperienze. 
Non è retorico il sottolineare per l’ennesima volta la FATICA e lo SMARRIMENTO che il mondo 
degli adulti sta vivendo nel proporsi, vivere e sostenere il ruolo di educatori, la cui efficacia si è ormai 
smarrita da molto tempo. Molteplici sono i motivi che sottostanno a tale constatazione: la non 
attrazione dei modelli culturali (adulti) di riferimento, il fascino sui ragazzi di stili di vita spesso non 
percepiti come pericolosi, la caduta delle speranze nel vivere collettivo e nella pratica educativa in 
particolare, la perifericità in cui si trova collocata la famiglia, una aspettativa sociale in molti casi troppo 
elevata. 
E’ quanto mai utile allora coinvolgere gli adulti in una riflessione, in parte sostenuta da “esperti”, che li 
chiami a condividere proposte che sappiano realmente valorizzare le loro esperienze e appartenenze, 
che li aiuti a sostenere fatiche e dubbi, che permetta loro di ripensare in modo critico sia i propri saperi, 
sia le pratiche educative che quotidianamente mettono in atto. 
Senza la pretesa di volersi intromettere in questioni famigliari, si ritiene che attraverso il confronto e la 
discussione di valori, scelte, incapacità, atteggiamenti e comportamenti dei ragazzi e verso i ragazzi, si 
potrà offrire un reale e costruttivo contributo alla promozione delle relazioni intergenerazionali, si 
esplichino queste in famiglia o nella società. 
“Piano… Giovani!” vuole offrire agli adulti coinvolti l’occasione di partecipare attivamente, da 
protagonisti, alla vita della città e alle proposte che questa propone. 
 
 
 



METODOLOGIA 
Lo strumento principale è quello del lavoro di gruppo supportato da formatori specializzati, al fine di 
far diventare, in un secondo momento, il gruppo dei partecipanti il reale conduttore. 
Da non escludere che si potranno creare più gruppi formati da un numero variabile di persone a 
seconda del modulo formativo adottato. 
“Piano… Giovani!” intende la dimensione formativa come un processo di apprendimento che conduce 
le persone a una presa di coscienza delle risorse e dei percorsi migliorativi attuabili nella propria realtà 
(famigliare o gruppale), per raggiungere, tramite un processo di condivisione trasformazione e di 
cambiamento, una rielaborazione della propria esperienza di vita personale e sociale. 
Un aspetto fondamentale da cui dipende la buona riuscita della proposta formativa di “Piano… 
Giovani!” è quello di riuscire a raggiungere un alto numero di persone. Si rende perciò necessario 
rafforzare la collaborazione con i vari soggetti presenti sul territorio - istituzionali e non - che per ruolo 
o mission hanno contatti con le famiglie e con il mondo degli adulti, al fine di mettere in campo attività 
di promozione adeguate e mirate. Pertanto sarà indispensabile sviluppare con questi soggetti un lavoro 
di rete per ricercare insieme i contenuti delle proposte e per valorizzare le professionalità presenti sul 
territorio. 
 
OBBIETTIVI 
Il progetto si pone l’obiettivo di far incontrare e confrontare tra loro gli adulti su alcuni aspetti del 
mondo adolescenziale al fine di uscire da facili forme di stigmatizzazione e stereotipie che lo circonda. 
Si tratta quindi di proporre un percorso: 
- per genitori, sostenendoli nel loro delicato “mestiere” di papà e mamma, 
- per adulti significativi nella vita degli adolescenti (educatori, allenatori, insegnanti, politici). 
Il filo conduttore è quello dello sviluppo e del miglioramento delle modalità e delle tecniche 
comunicative. La matrice comune sarà rappresentata dalle modalità di approccio fondate 
sull’apprendimento attivo, cioè nel coinvolgimento degli adulti che non si limiteranno ad apprendere 
passivamente, bensì saranno sollecitati a partecipare attivamente in un percorso di crescita personale, 
attraverso lavori in piccoli gruppi e rielaborazione e analisi di concrete situazioni educative. 
Il percorso sarà costruito su più moduli, che richiederanno un impegno differenziato, offrendo 
opportunità diverse al fine di riuscire a raggiungere e coinvolgere più adulti, nell’ottica dei “piccoli 
passi”. 
Si opererà nella prospettiva della formazione permanente con proposte partecipative differenziate, per 
affrontare con gradualità tematiche attinenti al ruolo educativo. 
In forma circostanziata ci si propone di: 
- formare uno o più gruppi di adulti che si vogliano cimentare in “Piano… Giovani!”; 
- potenziare le competenze dei partecipanti; 
- offrire alla città di Trento un’immagine del mondo giovanile meno stigmatizzante; 
- rassicurare gli adulti; 
- evidenziare e consolidare risorse presenti sul territorio; 
- creare una rete di rapporti partecipativi e comunicativi che coinvolga a vari livelli la comunità; 
- conoscere se stessi per poi incontrare l’altro, per saperlo ascoltare e capire. 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si articola in 3 fasi principali: 
 
1^ Fase: Pubblicizzazione 



Attraverso il “passa parola”, micro incontri e la creazione di “provocazioni” si farà conoscere e 
avvicinare il progetto al mondo degli adulti interessati. 
 
2^ Fase: Incontri 
In dieci incontri interattivi (a tema e opportunamente strutturati) si darà forma a pensieri e azioni che 
emergeranno dai partecipanti. 
Inizialmente si prevede la partecipazione e il coinvolgimento di alcuni esperti, i quali avranno tra l’altro 
il compito di aiutare i gruppi a meglio definire i loro bisogni, cosa affrontare e come parlarne. 
Laboratori modellati in itinere dunque, per meglio rispondere alle esigenze dei partecipanti. 
Possibili partner e relativi temi di percorso potranno essere: Assessorati alle Politiche Giovanili e 
Attività Sociali (condizione giovanile e politiche per i giovani), Circoscrizione (i giovani per le 
istituzioni), Consultorio (stile di vita, benessere), Unicef (partecipazione, carta dei diritti), Scuola 
(istruzione e fatica di crescere), Coni (sport e crescita), Parrocchie (i valori per crescere, crescere con 
valore); Privato sociale e Associazionismo (interventi educativi ed educazione tra pari). 
 
3^ Fase: Evento Finale 
Quanto elaborato, discusso ed emerso dovrà diventare patrimonio della comunità. Attraverso l’utilizzo 
di diverse tecniche multiespressive si arriverà a creare una rielaborazione del percorso svolto da 
condividere con tutti i soggetti interessati. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Da una ricetta preconfezionata calata dall’alto ad un fare insieme. Un mondo adulto protagonista anche 
di “eventi” futuri.  
Diffondere tra le diverse modalità relazionali un peer to peer per aiutarsi e aiutare a far crescere l’intera 
comunità. 
 
TEMPISTICA 
Da maggio a dicembre 
• Pubblicizzazione: utilizzando più media comunicativi (maggio); 
• 10 incontri/laboratori per una durata di 25 ore (maggio/novembre); 
• evento finale: presentazione di quanto emerso alla comunità: un pomeriggio di festa organizzato dai 

partecipanti (dicembre). 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
Uscite  
Consulenze esperti  €   4.000,00 
Acquisto materiale €      200,00 
Coordinamento, gestione e organizzazione del 
progetto 

€   1.800,00 

Totale uscite € 6.000,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 6.000,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 



 
AZIONE 3   LA FABBRICA DELLE PAROLE 

 
DESTINATARI 
giovani, appassionati di letteratura e scrittura, lettori (Età 18 – 29 anni) 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
a.p.s. il Funambolo 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
a.p.s. il Funambolo 
Strada per le tre Cime, 44 – Bondone (TN) 
Cell. 333/3663897
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
Marco Furgeri 
Via Alfieri, 7. 38015 Lavis (Tn) 
3479634434 - info@ilfunambolo.it     
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da maggio 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Circo(lo) Wallenda 
via S.Martino 45 - 38100 Trento 
 
OBIETTIVI 
• approfondire e migliorare le potenzialità della propria scrittura 
• riflettere sulle meccaniche della scrittura propria e altrui 
• individuare le forme di scrittura più adatte alle proprie capacità 
• confrontarsi con se stessi e con gli altri in rapporto alla scrittura e alla creazione letteraria 
  
BREVE DESCRIZIONE 
“La fabbrica delle parole” non è un corso di scrittura, ma piuttosto un laboratorio, aperto a quanti 
abbiano già una certa consuetudine con l’arte di mettere pensieri sulla carta, ma anche a chi sia 
semplicemente interessato alla scrittura, magari in qualità di lettore, e intenda cimentarvisi. È nota 
l’avversione degli scrittori (soprattutto, occorre dire, dei grandi scrittori) nei confronti dell’approccio 
teorico all’esercizio letterario. A chi le chiedeva come si deve scrivere, la scrittrice Flannery O’Connor 
rispondeva con un certo fastidio: «si cominci a scrivere, innanzitutto». Prima di ogni altra cosa, la 
scrittura infatti è un’arte – nel senso prosaico della parola –, un “saper fare”. Si spiegano così il 
riferimento alla fabbrica, alla bottega artigiana, e la scelta di proporre un “laboratorio di scrittura” che 
privilegi il momento pratico, pur se nel confronto continuo con l’esempio dei grandi (singole pagine dei 
quali, si cercherà di mostrare, possono costituire miniere inesauribili). 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Alla conclusione della prima edizione del laboratorio è emersa l’esigenza di proseguire il confronto e la 
ricerca cominciati con “La fabbrica delle parole”. È dunque ipotizzabile un secondo livello in cui si 



parta dagli esiti del primo laboratorio per sviluppare ulteriormente, e su nuove strade, questa esperienza 
di arricchimento della propria scrittura.   
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Organizzazione del corso e compenso esperti   € 3.000,00 
Totale uscite € 3.000,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 3.000,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
Il Laboratorio è gratuito. Tutto il materiale tecnico necessario allo svolgimento del laboratorio (materiali 
vari, fotocopie, proiettore, computer, ecc.) è fornito dall’associazione.  
 
 



 
PROGETTO “PROGETTI ANOMALI” 
 
Anomalie è un'associazione culturale no-profit che opera sul territorio di Trento composta 
esclusivamente da giovani. Nasce principalmente per diffondere la cultura del fumetto e sfatare i miti 
secondo cui il lettore evita di socializzare e che vede il fumetto e il cinema d'animazione come prodotti 
per un pubblico non maturo. Da dieci anni ci adoperiamo quindi con la realizzazione di vari progetti 
per creare situazioni che favoriscano la socializzazione con tema centrale il fumetto e l'animazione, 
sostenuti dalle Politiche Giovanili del Comune di Trento 
Quest'anno Anomalie si è unita ad un’altra associazione di giovani, l'associazione culturale e no-profit 
“Non-Playing Characters”, che si occupa di diffondere la cultura del gioco intelligente e di società, 
come i giochi da tavolo o di miniature, diventando così un soggetto unico. 
L'unione delle due associazioni è stata favorita dalla passione comune e dal desiderio di far 
comprendere che il divertimento, sia tramite il gioco o il fumetto, non deve per forza essere svolto da 
soli e non ha limiti d'età. 
Da cinque mesi è nato, dal desiderio di alcuni associati di trasformare una passione in lavoro, il negozio 
“Triskel”. All'interno di questa nuova realtà commerciale siamo finalmente stati in grado di  crearci gli 
spazi per svolgere tutte le attività che rappresentano la vita della nostra associazione. Per questo 
all'interno del negozio è stato ritagliato lo spazio per poter proseguire l'attività di prestito fumetti e le 
serate di gioco. 
Le iniziative proposte per quest'anno hanno quindi come tema comune il desiderio di aiutare gli 
appassionati a conoscersi e confrontarsi. Una serie di proposte volte a sviluppare e diffondere alcuni 
ambiti espressivi e creativi a volte poco conosciuti, che appassionano molto le nuove generazioni di 
adolescenti. 
 
Per realizzare i nostri progetti abbiamo deciso di utilizzare prevalentemente modalità legate alla 
formazione. Per questo la parte dell'associazione che si occupa del mondo del fumetto e 
dell'animazione ha pensato di proporre un corso che ne avesse come tema la realizzazione. Per 
proseguire poi in questo viaggio di esplorazione del mondo dei comics passando attraverso una 
passione che ha origine dal mondo del manga giapponese e che lentamente sta prendendo piede anche 
in Italia, il “cosplay”. Tramite questi due laboratori i ragazzi attratti dal tema accattivante si incontrano e 
confrontano approfondendo tutta la cultura che sorge intorno al mondo dei fumetti. 
Per quanto riguarda l’ambito del gioco abbiamo pensato di articolare la struttura dei corsi in maniera 
differente. Infatti il corso sui videogiochi è stato studiato per dare una panoramica generale e completa 
su tutto quello che c'è dietro la realizzazione di un videogioco. Il corso di pittura invece si occupa di un 
ambito totalmente differente, anche se sempre legato al gioco: si concentra infatti sulle miniature e la 
passione del modellismo. Durante il corso verranno date le basi per montare e dipingere modelli in 
miniatura. 
L'idea generale è definire una serie di proposte di accompagnamento formativo e relazionale per i 
giovani che si avvicinano ad un mondo che vuole dimostrare di non essere esclusivista, e si conclude 
degnamente con il viaggio organizzato alla “Lucca Comics & Games”, dove le persone con cui 
confrontarsi/incontrarsi non saranno più solamente del territorio di Trento ma di tutta Italia. 
Ultimo ma non meno importate è il progetto del cineforum che quest'anno si veste di nuovo, forte 
delle esperienze fatte negli anni precedenti. Infatti per sei anni l'associazione AnomaliE e il Comune di 
Trento si sono fatti promotori di un'iniziativa chiamata “Cineanime”, dove in una serie di cinque serate 
venivano proiettati film d'animazione non solo per bambini. L'anno scorso oltre a questo abbiamo 
proposto una rassegna cinematografica incentrata sui film di culto tra i giovani. Unendo le due 



esperienze si è deciso di proporre un cineforum che affrontasse serata dopo serata i vari generi 
cinematografici proponendo film di culto e di animazione. 
 
Obiettivi generali del progetto 
Il progetto ha dunque i seguenti obiettivi: 

 incuriosire i ragazzi e avvicinarli al mondo del volontariato e alla realtà dell' associazione; 
 formare coloro che un giorno potranno diventare promotori a loro volta delle iniziative; 
 evidenziare e consolidare risorse presenti sul territorio; 
 far passare il messaggio che da una passione può nascere un'occasione di lavoro. 

 
Azioni previste dal Progetto 
 

 “1UP!” Terza Edizione 
 

 “RACCONTARE PER IMMAGINI” 
 

 “MODEL PAINTING WORKSHOP” 
 

 “LABORATORIO COSPLAY” 
 

 “CINEFORUM SUI GENERIS - un  viaggio attraverso i generi cinematografici” 
 

 



 

AZIONE 4 “1UP!” Terza Edizione 
 
DESTINATARI 
Studenti delle medie inferiori (3° anno) e delle scuole medie superiori.  
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
SONTACCHI IGOR Viale Europa 117 - 38057 San Cristoforo al Lago – Pergine Valsugana 
Tel.: 349-7086629 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
maggio – giugno 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Presso la Libroludoteca Triskel di Via Fratelli Fontana 30/2-3 Trento. 
 
OBIETTIVI 

 Dare ai ragazzi una conoscenza del gioco che va al di là del semplice utilizzo, sensibilizzandoli 
sugli elementi importanti che intercorrono durante la realizzazione dello stesso.  

 Far conoscere gli strumenti per la realizzazione di un videogioco e di un gioco di ruolo, le 
persone e le politiche che stanno alla base del prodotto. 

 Questi giochi fanno male? Da una parte c'è chi li demonizza, dall'altra chi li propone come 
strumento formativo. Far conoscere i due lati della stessa medaglia. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Questo progetto, nato dalla collaborazione dell'Associazione Non-Playing Characters con l'Ufficio 
Politiche Giovanili del Comune di Trento, giunto alla terza edizione, si ripropone in una nuova veste 
che mira a far conoscere le potenzialità ed i limiti dei giochi moderni, la loro realizzazione e la 
sensibilizzazione all'uso corretto. 
Le precedenti edizioni (la prima a Sardagna e la seconda presso il Liceo Da Vinci) hanno permesso di 
definire attentamente il pubblico al quale rivolgersi; quest'anno è nostra intenzione proporlo al pubblico 
che crediamo il più adatto ovvero i giovani a cavallo tra le scuole medie e superiori. 
Il laboratorio si articola su dieci incontri pomeridiani di due ore ciascuno, anticipati da un incontro 
serale di presentazione, in cui si lavora sugli elementi fondamentali del lavoro dei sceneggiatori, dei 
programmatori, dei registi di videogiochi e dei game designer di giochi di ruolo/da tavolo. In ciascun 
incontro è sviluppato il lavoro degli incontri precedenti e affrontato un tema differente; partendo 
dall'ideazione fino alla realizzazione ed soffermandosi sulle politiche di distribuzione e sull'immagine 
che i giochi di oggi hanno sui ragazzi che li comprano e li provano. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Come negli anni precedenti ci auguriamo di poter continuare quest'esperienza a Trento. Al termine del 
laboratorio si è pensato di organizzare una serata rivolta ad un pubblico più maturo, genitori e 
insegnanti principalmente, sui temi trattati ed in particolare sull'applicazione a livello educativo del 
gioco di ruolo e da tavolo.  
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Acquisto del materiale per il laboratorio e spese 
per diritti SIAE per la proiezione del materiale 
audio-video. 

€ 500,00   

Spese di affitto € 100,00    
 

Compenso ai relatori € 2000,00   
 

Totale uscite € 2.600,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 2.600,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 



 
AZIONE 5 “RACCONTARE PER IMMAGINI” 

 
DESTINATARI 
giovani dai 16 ai 29 anni, appassionati dell’arte del Fumetto  
 
COORDINATORE O REFERENTE 
GIORDANO SEGATTA 
Telefono: 347-4005159 Mail: g_segatta@yahoo.it 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da metà maggio a giugno, il lunedì sera dalle 20:30 fino alle 22:30 (orario accessibile sia agli studenti 
delle superiori che ai lavoratori) 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Sono già stati presi accordi in merito con i proprietari della libroludoteca “Triskel” che si sono 
dichiarati disponibili a mettere a disposizione tutti gli spazi necessari allo svolgimento dell'attività. 
 
OBIETTIVI 
L’idea del corso di quest’anno è, anche sulla base dell’esperienza maturata durante il precedente, di 
riprendere tutti gli argomenti trattati, ma in modo più approfondito e soprattutto dando più spazio alla 
parte pratica ed al lavoro personale. In questo modo si riuscirebbe ad interessare sia i precedenti 
partecipanti, alcuni dei quali intenzionati a proseguire l’esperienza, sia i nuovi arrivati. 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Il programma del corso è il seguente e si articolerà nell'arco di 8 incontri di 2 ore ciascuno: 

 Un’introduzione sul fumetto come linguaggio, suoi generi ed evoluzione nel tempo. Il fumetto 
come tecnica e tecniche di fumetto nel mondo. 

 Il disegno e lo stile: strumenti e tecniche di disegno, dal realismo alla caricatura. Basi di anatomia. 
Disegno del viso ed espressività. La tridimensionalità ed i vestiti. La prospettiva ed i fondali. 

 Basi di sceneggiatura: dall’idea al soggetto, creazione di una storia o racconto breve. Dal soggetto 
alla sceneggiatura. Tecniche di regia, inquadratura ed impaginazione. 

 Esempi di protagonisti del fumetto: creazione e caratterizzazione di un personaggio e di un 
ambiente. 

 Esercizi di linguaggio del fumetto: raccontare attraverso testi e didascalie. La grammatica dei 
“Baloon”. Onomatopee e linguaggio delle immagini. Il fumetto muto. 

 Tecniche avanzate di sceneggiatura: i tempi del fumetto: storie a fumetti, a strisce, a vignette. Il 
fumetto lungo e seriale. Le strisce concatenate. Le vignette su commissione. 

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Se il corso verrà accolto dai partecipanti con lo stesso entusiasmo dello scorso anno, proporremo lo 
stesso progetto come appuntamento fisso, che con le esperienze maturate crediamo possa diventare via 
via sempre più completo senza perdere di vista l’obiettivo di rivolgersi soprattutto ai giovani ed agli 
appassionati in erba. 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Acquisto di materiale di consumo € 110,00   
Spese di affitto €   50,00    

 
Compenso ai relatori € 640,00   

 
Totale uscite € 800,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 800,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 



 
AZIONE 6 “MODEL PAINTING WORKSHOP” 

 
DESTINATARI 
Giovani delle scuole superiori ed università. 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail)  
CORRADO GILLI 
Tel.: 3494351978 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da maggio 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Presso la Libroludoteca Triskel di Via Fratelli Fontana 30/2-3 Trento. 
 
OBIETTIVI 

 Insegnare ai ragazzi le basi del montaggio, rifinitura ed alcune delle differenti tecniche di pittura da 
modellismo statico. 

 Avvicinarli ad un hobby che molti nel mondo condividono ed apprezzano, un hobby capace di 
stimolare il lato artistico di una persona, di rafforzarne la capacità di concentrazione, coordinazione 
e la pazienza. 

 Un laboratorio che permetta ai ragazzi di affrontare con semplicità argomenti che normalmente, in 
un contesto scolastico, non verrebbero percepiti con lo stesso interesse. 

 La scultura degli scenari di gioco. Dalla scelta del materiale alla sua lavorazione, la preparazione e la 
pittura. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Negli anni ha preso sempre più piede tra i giovani la passione per il gioco di miniature fantasy, storico e 
fantascientifico. I “Wargames” sono composti fondamentalmente da due elementi: il gioco e la pittura. 
Ogni modello è infatti acquistato smontato, parzialmente o completamente, e dev'essere assemblato e 
dipinto.  
Su richiesta stessa dei genitori di alcuni dei ragazzi che giocano si è voluto mettere a disposizione dei 
giovani l'esperienza dei pittori e scultori che da molto più tempo coltivano l'hobby. 
Il laboratorio si svilupperà su quindici incontri, dieci pomeridiani da due ore e cinque serali da quattro, 
durante i quali i ragazzi seguiranno le lezioni di un pittore e di uno scultore di scenari “professionisti” e 
sperimenteranno quanto di nuovo acquisito. 
 
Saranno affrontati alcuni temi fondamentali: 

 Teoria del colore, del contrasto e della luminosità. 
 Tecniche di pittura, dal “pennello asciutto” alla “lumeggiatura” 
 Studio del modello e della scelta cromatica, dalla base alla rifinitura. 
 Costruzione di un elemento scenico. La scelta del materiale e dell'ambientazione ideale. 
 Scultura, testurizzazione e pittura dello scenico. 

 
 
 



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Alla conclusione del corso si vuole proporre un concorso di pittura con esposizione. Recentemente il 
concorso “Mini-Metal” per principianti che abbiamo realizzato, ha riscosso un notevole successo tra i 
ragazzi tanto che i partecipanti hanno rinnovato la richiesta per il corso e per un'altra edizione del 
concorso. 
In futuro invece vogliamo ripetere regolarmente il corso per permettere ai giovani di continuare 
l'esperienza e dare la possibilità di partecipare a coloro che non hanno potuto in questa prima edizione. 

 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Acquisto di materiale di consumo € 450,00   
Spese di affitto €   50,00    

 
Compenso ai relatori € 1200,00   

 
Totale uscite € 1700,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 1700,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 



 
AZIONE 7 “LABORATORIO COSPLAY” 

 
DESTINATARI 
giovani di età compresa tra i primi anni di superiori e l'università. 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
DE MONTE GIULIA Via Pellere n° 5 -38050 Tenna (Trento) 
Tel.:3409225648 alcadia@gmail.com
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
tra maggio e ottobre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Per la realizzazione del corso verranno utilizzati spazi circoscrizionali. Si sta inoltre valutando la 
possibilità di accordarsi con le Parrocchie del territorio. 
 
OBIETTIVI 

 Aiutare coloro che hanno la passione per il cosplay a realizzare da soli i propri costumi 
consigliandoli sulle stoffe e  i luoghi dove potrebbero trovare il materiale di merceria a loro 
necessario. 

 Aiutare i ragazzi che vogliono accostarsi a questo mondo a non fare scelte sbagliate che potrebbero 
portarli a spendere molto ma con scarso risultato. 

 Permettere a coloro che coltivano questa passione di trovarsi e incontrarsi dando libero sfogo alla 
loro creatività insieme. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Il laboratorio si svolgerà in una serie d'incontri pomeridiani settimanali durante i quali i ragazzi saranno 
consigliati e seguiti da due cosplayer entrambe con esperienza in ambito sartoriale. I temi affrontati 
durante gli incontri daranno i seguenti : 

 Cos'è il cosplaying e il mondo ad esso correlato. 
 Scelta del personaggio da interpretare in base anche alla fattibilità del costume e alla disponibilità 

temporale di ognuno. 
 Scelta dei cartamodelli da utilizzare per le eventuali parti che devono essere realizzate partendo da 

zero. 
 Apprendere il modo corretto di tagliare i differenti tipi di stoffe e come assemblarli per imbastire un 

vestito. 
 Scelta delle stoffe e degli accessori migliori per poter risparmiare tentando di rimanere il più fedeli 

possibile al personaggio. 
 Come utilizzare correttamente tutta la strumentazione sartoriale necessaria  comprese le macchine 

da cucire. 
 Come truccarsi in modo da essere il più simili possibile al personaggio scelto. 

Il trovarsi in gruppo permette inoltre di scambiarsi idee, consigli e  materiale, di modo da rendere un 
po' più economica una passione che spesso non lo è.  
 
 
 

mailto:alcadia@gmail.com


POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Se il laboratorio avrà successo come quello svolto l'anno scorso, speriamo di poterlo riproporre nei 
prossimi anni e di coinvolgere alcuni “allievi” nell'organizzazione e nella gestione. Speriamo inoltre di 
poter realizzare una sfilata con concorso possibilmente all'interno di una manifestazione più ampia sul 
fumetto a Trento, così come già avviene in molte altre città italiane. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Acquisto del materiale per la realizzazione dei 
costumi 

€  694,00   

Compenso ai conduttori del laboratorio € 2400,00   
 

Totale uscite € 3094,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 3094,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 



 

AZIONE 8 “CINEFORUM SUI GENERIS  
 un  viaggio attraverso i generi cinematografici” 

 
DESTINATARI 
giovani di età compresa tra i  primi anni di superiori e l'università 
 
COORDINATORE O REFERENTE (indirizzo/num. telefonico/e-mail) 
Emanuele Altamar - Via Milano n° 154 - 38100 – Trento 
3495680942 e.altamar@hotmail.it
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
settembre – ottobre 2008  
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Si ipotizza realizzare il cineforum utilizzano diverse sale delle circoscrizioni di Sardagna e Bondone e di 
utilizzare gli spazi cittadini del Centro Audiovisivi. 
 
OBIETTIVI 
Stimolare la riflessione attorno ai vari generi del cinema, proponendo un excursus che passa attraverso 
film di culto e d'ultima generazione, individuando film di forte richiamo tra i giovani in grado di attirare 
un maggior numero di giovani per favorire il confronto tra  punti di vista differenti attorno al mondo 
del cinema. 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Il cineforum si articolerà in una serie di cinque o sei incontri, durante i quali il film proiettato verrà 
introdotto da una breve presentazione. Al  termine della proiezione si aprirà un dibattito sul genere 
trattato durante la serata.  
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Ci proponiamo, in base alla risposta ricevuta dall'iniziativa, di riproporla incentrando però i singoli 
cineforum su differenti filoni tematici, così da approfondire il lavoro sui generi cinematografici avviato 
durante questa prima esperienza.  
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Acquisto/noleggio del materiale da proiettare. € 125,00   
spese diritti SIAE € 200,00    

 
spese organizzative € 100,00   

 
Totale uscite € 425,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo € 425,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 

mailto:e.altamar@hotmail.it


RIASSUNTO PIANO FINANZIARIO DELLE AZIONI DEL PROGETTO 
 
“1UP!” Terza Edizione € 2.600,00 

RACCONTARE PER IMMAGINI € 800,00 

MODEL PAINTING WORKSHOP € 1.700,00 

LABORATORIO COSPLAY € 3.094,00 

CINEFORUM SUI GENERIS € 425,00 

Totale Uscite € 8.619,00 

Entrate € -- 

Disavanzo € 8.619,00 



 

AZIONE 8  LA SCENA STRANA-IERI 
 

DESTINATARI 
Giovani stranieri e italiani, età fino  ai 29 anni 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Associazione “Bruno Munoz” di Cadine - Trento 
Associazione “Cittadini del Mondo” di Trento 
Associazione “Centro Astalli“ di Trento 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione “Bruno Munoz” di Cadine - Trento 
via del Capitello, 6  - 38100 Trento 
 
COORDINATORE O REFERENTE  
Gisella Munoz Presidente dell'Associazione Bruno Munoz, 33 anni, nata a Santiago del Cile, figlia di 
emigrati Trentini, risiede a Cadine. 
E' fondatrice e presidente dell’associazione “Bruno Munoz” collabora con varie associazioni del 
Territorio che si occupano di stranieri, ideatrice del corto-metraggio dal titolo Continumm, Linea 
immaginaria di equilibrio, fenomeno delle seconde generazioni. 
Attualmente collabora con l'associazione Centro Astalli per la realizzazione del cortomegraggio sulla 
vita e sentimenti dei giovani Rifugiati arrivati in trentino:  www.igiovanicreativi.blogspot.com 
gisellamunoz@gmail.com 
Tel: 340-4633170  
Roberto Marafante: nato a Roma il 10 marzo 1954, Artista poliedrico e versatile, Regista Teatrale e di 
Cinema, è stato docente di recitazione nella scuola “Centro Teatrale Gallo” di Saverio Marconi, per la 
Rai ha organizzato la promozione de “I Promessi Sposi” di Salvatore Nocita. 
www.marafante.it
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da fine maggio 2008 a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Per la Formazione del progetto,  presso il Centro Servizi Culturale Santa Chiara di Trento (gli spazi 
sono stari concordati e concessi a titolo gratuito). 
Per la presentazione del lavoro Svolto: Circoscrizioni del Bondone, Sardagna e Centro 
Storico/Piedicastello  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Gli obiettivi del progetto sono:  

 Promuovere la cultura della pace, del rispetto dei diritti umani, dell’intercultura e della giustizia 
sociale attraverso l’arte 

 Promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze tra realtà artistiche attente alle tematiche 
interculturali 

 Favorire l’inserimento di gruppi di stranieri locali nel panorama culturale del territorio 

http://www.marafante.it/


 Fornire occasioni di formazione per donne e uomini stranieri sulle  tecniche dell’arte del teatro e del 
video 

 
BREVE DESCRIZIONE   
Progetto di Formazione Teatrale Artistica per l'anno 2008 
Con il progetto La Scena Stra-Ieri si intende proporre una serie di presentazioni quali performance, 
incontri, seminari e come ultimo la messa in Scena del Opera Classica L'Eneide, per sensibilizzare il 
territorio, ed in particolare chi ha pregiudizi negativi verso lo straniero, ai Valori  dell’intercultura, 
nell’anno europeo del dialogo interculturale. 
Questa fase del progetto prevede la formazione di una compagnia di giovani stranieri - italiani che 
dialoghino con il territorio  attivamente per favorirne l'inserimento nel panorama culturale del territorio, 
sia in ambito teatrale che artistico. 
Questo percorso si colloca inoltre nell’anno europeo del dialogo interculturale e quindi vuole inserirsi 
nella serie di eventi e manifestazioni in Italia che contribuiranno nel corso dell’anno a facilitare il 
dialogo e l’incontro tra popoli. 
 

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
La continuità del progetto nel 2009 prevede di presentare il lavoro di formazione svolto nel 2008 per 
creare una rete  di collaborazioni con associazioni Trentine che lavorano in ambiti culturali. 
Molti artisti basano il proprio lavoro su una particolare attenzione alle suggestioni e agli stimoli che 
derivano dallo studio, conoscenza e scambio con tradizioni culturali diverse da quella di origine.  
Attraverso la conoscenza di strutture artistiche ed espressive così diverse dalla propria tradizione, gli 
artisti stranieri ed italiani avranno  la possibilità di rielaborare le conoscenze acquisite e di creare una 
forma d’arte più ricca e complessa.    
Il rispetto e la valorizzazione della cultura dell’altro come parte integrante della cultura di appartenenza 
è diventato così il fondamento della rielaborazione artistica. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Compensi per consulenti della formazione € 3500,00   
Coordinamento del progetto € 750,00    

 
Produzione materiale didattico € 400,00   

 
Totale uscite € 4.650,00 
Entrate  
quote di partecipazione €  500,00 
Disavanzo € 4.150,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 



TAVOLO DI ZONA 2 – Centro Storico/Piedicastello, Sardagna e Bondone 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 
 

Azioni e Soggetto attuatore 
Costo delle 
azioni 
 

Entrate 
derivanti da 
quote di 
partecipazione

Disavanzo 
Quota a carico del 
Comune di Trento 
 

Contributo richiesto 
alla PAT 

Dal Basso  
Coop. Progetto 92 
 

 € 13.320,00 € 2.450,00 € 10.870,00 € 5.435,00 € 5.435,00 

Piano … Giovani!  Riflessioni e raccomandazioni 
dal mondo degli adulti  
A.P.P.M. 
 

 € 6.000,00 -- € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

La fabbrica delle parole  
A.p.s. Il Funambolo 

€ 3.000,00 -- € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Progetti Anomali  - 1UP – terza edizione  
Associazione Anomalie NPC 

€ 2.600,00 -- € 2.600,00 € 1.300,00 € 1.300,00 

Progetti Anomali  - Raccontare per immagini 
Associazione Anomalie NPC 

€ 800,00 -- € 800,00 € 400,00 € 400,00 

Progetti Anomali  - Model painting workshop 
Associazione Anomalie NPC 

€ 1.700,00 -- € 1.700,00 € 850,00 € 850,00 

Progetti Anomali - Laboratorio cosplay 
Associazione Anomalie NPC € 3.094,00 -- € 3.094,00 € 1.547,00 € 1.547,00 

Progetti Anomali - Cineforum sui generis 
Associazione Anomalie NPC € 425,00 -- € 425,00 €212,50 € 212,50 

La scena Strana – Ieri 
Associazione B. Munoz 

€ 4.650,00 € 500,00 € 4.150,00 € 2.075,00 € 2.075,00 

TOTALE 
 

€ 35.589,00 € 2.950,00 € 32.639,00 € 16.319,50 € 16.319,50 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO GIOVANI DI ZONA 3 
S. GIUSEPPE / S. CHAIRA E 

OLTREFERSINA 
 

Progetto “Fuori Luogo” 
AZIONE 1   G.P.S. (Giovani Promuovono Spazi) – Mappe Urbane 
AZIONE 2 VELEDUCANDO 
AZIONE 3 SENTIRE E SENTIERI 
 
 
AZIONE 4 ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO IN AMBITO GIOVANILE 
AZIONE 5 PROGETTO MONTAGNA - La montagna come strumento per ridare pienezza di 

senso al protagonismo giovanile 
AZIONE 6 UNI.WEEK: weekend studio per universitari 

 



 
 

P R O G E T T O  F U O R I  L U O G O  
Azioni: 
1. G.P.S. (Giovani Promuovono Spazi) 
2. Veleducando 
3. Sentire e Sentieri 

PREFAZIONE 

L’intervento che si intende promuovere con il progetto “FUORI LUOGO” si inserisce in una riflessione 
comune che alcune realtà, che a vario titolo si occupano di “giovani”, hanno intrapreso in questi ultimi 
mesi. Motore d’azione è stato una voglia comune di collaborare e fare insieme, avendo nel concetto di 
partecipazione – intesa come valorizzazione delle risorse proprie dei giovani – e nel conseguente 
sostegno la discriminante per operare insieme. 
Consapevoli di come le forme di partecipazione giovanile non siano più quelle tradizionali, ma ve ne 
sono di nuove e diverse, al punto che va ridefinito il senso di questo termine e come questo non basta. 
E’ necessario dotarsi e corrispondere a queste nuove forme, con strumenti e interventi che favoriscano 
la partecipazione, primo passo per conoscersi e co-costruire un pezzo di città. Questo significa per noi 
sviluppare “insieme” un più ampio grado di relazionalità, di legami forti, caldi, intensi, emozionali, di 
fiducia aperta, accogliente: di quel “capitale sociale”, insomma, i cui “interessi” rendono Trento più 
vivibile (più sicura?). 
Gli esiti che ci attendiamo sono la costruzione di fattivi legami sociali, e perché ciò avvenga è doveroso 
pensare e garantire spazi/luoghi per ritrovarsi, pensare insieme, ideare in un clima piacevole e anche di 
svago, poiché è in questo contesto che possono “covarsi” ed emergere idee, progetti, futuro, 
potenzialità, risorse in chi vi partecipa. 
Il prendere parte dei ragazzi coinvolti alle azioni pro-gettate, che li vedono protagonisti interessati  e 
che loro stessi organizzano, è una prima tappa che li porterà ad un coinvolgimento maggiore e più 
fattivo nella vita della nostra comunità. Il “costruire” dei cittadini attivi non deve e non può essere 
l’unica finalità. Affinché la partecipazione abbia un senso è indispensabile che i giovani possano 
esercitare subito, adesso, non in un ipotetico domani, una reale influenza sulle decisioni e sulle attività, 
senza demandare ad un poi che mai verrà. 
 
ANALISI 
Riflettendo insieme, il tavolo si è reso consapevole di come le manifestazioni del dis-agio più frequenti 
negli adolescenti sono da ricondurre principalmente a: 

− difficoltà di comunicazione nel contesto famigliare legate alle tematiche autonomia/dipendenza 
che si esprimono con contrasti/conflitti per le regole imposte dai genitori; 

− stili di vita e comportamenti rischiosi; 
− silenzio e fatica nell’esprimere la propria sofferenza esistenziale; 
− difficoltà a fronteggiare gli eventi stressanti in un contesto di scarso sostegno; 
− disorientamento e demotivazione rispetto alle scelte future (scuola e lavoro). 

Compito del Tavolo è stato quello di definire inizialmente alcune linee guida relativamente ad alcuni 
ambiti di azione, individuati come significativi e importanti per promuovere, sostenere e consolidare la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita loro e a quella della comunità. 
Creatività multimediale, lago, montagna e città sono le aree nate da un’analisi comune avviata dal 
Tavolo in cui domande, bisogni, speranze, dubbi, sogni troveranno possibili, buone risposte. 



Trasversalmente riassuntiva è diventata l’area dell’impegno sociale e i mille volti che in esso 
confluiscono. 
Le linee guida individuate dal tavolo sono diventate la trama di sottofondo, spunto iniziale e garanzia di 
un ordito intessuto da giovani progettisti, liberi di ricamare e disegnare nuove e più accattivanti figure, 
nuove iniziative in risposta ai loro bisogni e desideri. 
A questi ragazzi, non agganciati da alcun servizio e dimoranti in nessuno degli spazi formali già 
esistenti, sarà data voce e potere. Il Tavolo metterà a disposizione conoscenze, mezzi economici e 
umani, aiuto e garanzie per la realizzazione di alcune idee. 
“FUORI LUOGO” intende offrire ai giovani un’opportunità per conoscere se stessi, entrare in relazione 
con gli altri e per gli altri attraverso la costruzione di uno “spazio” a loro dimensione non condizionato 
da rigidi controlli sociali e comportamentali, aperto, dialogante e non manipolante, dove far emergere 
potenzialità creative inespresse o non ancora completamente espresse. 

 
METODO 
La presente opportunità progettuale ha permesso alle diverse realtà territoriali che si sono incontrate in 
un tavolo a tema promosso dai Poli Socio-territoriali (S. Giuseppe –S. Chiara - Ravina-Romagnano e 
Oltrefersina-Mattarello) di lavorare assieme non solo sui bisogni ma in special modo sulle potenzialità, i 
desideri, la voglia di fare e di partecipare dei ragazzi che vivono o frequentano il territorio cittadino. 
In una serie di incontri specifici le realtà coinvolte hanno condiviso, partendo da punti di vista 
differenti, una visione articolata e organica (ma senza pretese di esaustività) del mondo giovanile che 
quotidianamente incontrano. Ciò ha portato alla definizione di un “piano” comune per accompagnare i 
ragazzi che vivono e frequentano il territorio in un percorso ricco, stimolante e coinvolgente in 
grado di coniugare il divertimento all’impegno, il protagonismo alla responsabilità sociale e 
civile. 
Attraverso un’indagine interna ogni realtà partecipante al tavolo ha raccolto una serie di proposte 
provenienti dai ragazzi seguiti. Nel contempo si è fatta contaminare da riflessioni esterne alla propria 
realtà arrivando a proporre “Fuori Luogo”, progetto che vuole offrire ai giovani l’opportunità di andare 
oltre alla semplice fruizione di iniziative pensate da altri puntando ad una partecipazione che miri ad 
una progressiva assunzione di responsabilità tramite il coinvolgimento attivo sia nella definizione delle 
iniziative di maggior interesse sia nella gestione dei comitati di realizzazione delle attività progettate. 
Si prevede un forte coinvolgimento attivo delle realtà territoriali che operano nel territorio su cui insiste 
il presente Piano Giovani di Zona, tra le quali: l’Ass. Oratorio S. Antonio, i gruppi Scout Trento 1, S. 
Antonio, S. Rocco e Madonna Bianca, la coop. Sociale Progetto 92 (Centro Aperto Alisei) e l’Ass. 
Vogliam Cantare. 
 
FINALITÀ 

− Partecipazione e coinvolgimento dei giovani 
− Promozione del benessere e di stili di vita consapevoli 
− Costruzione di rapporti sociali significativi 
− Valorizzazione delle risorse e della creatività dei giovani 
− Promozione e valorizzazione del volontariato giovanile 

 
OBIETTIVI 

− Prevenire e contrastare il disagio giovanile 
− Incrementare il senso di appartenenza dei giovani alla comunità 
− Valorizzare gli interessi individuali dei giovani 
− Sostenere e valorizzare i nuovi linguaggi della cultura giovanile 



− Premiare la creatività giovanile applicata ad obiettivi di solidarietà, volontariato, servizio alla 
comunità locale e impegno civile 

 
DESTINATARI 
Le azioni sono destinate a tutti i ragazzi delle Circoscrizioni S.Giuseppe – S.Chiara e Otrefersina dai 14 
ai 19 anni, in particolare a coloro che vogliono sperimentarsi in modo creativo, accogliendo e vivendo 
le trasformazioni e il nuovo, interessati ad incontrare altri ragazzi, zone sconosciute della città e a 
conoscere meglio se stessi giocandosi. Sarà cura del gruppo ideatore garantire l’accesso alle diverse 
proposte al maggior numero di giovani evitando che gli stessi ragazzi partecipino a tutte le iniziative. 
 
Le azioni che seguono descrivono solo in parte l’importante lavoro svolto dalle realtà proponenti e la 
fatica di progettare insieme in condizioni non sempre ottimali. Ci resta la voglia e la soddisfazione di 
lavorare in stretta sinergia anche per altre azioni future. 
 
a cura di 
Associazione SI MINORE 
Cooperativa Sociale ARIANNA 
Centro 2YOU Trento – Libera Associazione di S. Patrignano 
Ente di promozione per lo sport UISP – Comitato del Trentino 



 
AZIONE 1   G.P.S. (Giovani Promuovono Spazi) – Mappe Urbane 

 
E che altro sono i sogni che sognate da svegli 

se non nuvole che germogliano 
e fioriscono sul celeste albero del vostro cuore 

G.K Gibran 
 

DESTINATARI 
L’azione è destinata a tutti i ragazzi delle Circoscrizioni S.Giuseppe – S.Chiara e Otrefersina dai 14 ai 19 
anni, in particolare a coloro che vogliono sperimentarsi in modo creativo, accogliendo e vivendo le 
trasformazioni e il nuovo, interessati ad incontrare altri ragazzi, zone sconosciute della città e a 
conoscere meglio se stessi giocandosi. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo Minori Poli Sociali S. Giuseppe - S Chiara, Ravina - Romagnano e Oltrefersina - Mattarello 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Cooperativa sociale Arianna 
via S. Francesco d’Assisi 10 - Trento 
 
COORDINATORE 
Maurizio Camin – coordinatore della Coop. Arianna 
Cell. 335/6496930 
 
METODOLOGIA 
GPS utilizzerà come metodica alcuni principi di Teatro Sociale di Comunità. 
Il teatro sociale è una forma di teatro che si occupa dell’espressione, della formazione e dell’interazione 
di persone, gruppi, comunità attraverso attività performative che includono i diversi generi teatrali, il 
gioco, la festa, il rito, lo sport, il ballo, gli eventi e le manifestazioni culturali. 
Il teatro non è in questo caso un metodo o uno strumento di lavoro ma è una condizione che si vive, in 
cui si fa un’esperienza di messa in gioco e messa in azione in una dimensione rituale, corale, relazionale.  
Quella del teatro sociale è una modalità di lavoro che coniuga il lavoro teatrale con quello di comunità 
in uno stretto rapporto tra individuo e gruppo, a loro volta in relazione con la vita istituzionale. Il 
presupposto è che il processo creativo non è solo ambito dei professionisti: l’essenziale dell’azione 
culturale non si trova negli edifici, né nella diffusione ma al centro del processo di creazione. 
Questa forma di teatro pone un’attenzione particolare al contesto territoriale nei suoi aspetti storici, 
urbanistici, sociali e culturali: può quindi essere considerato un intervento volto a mobilitare relazioni 
personali e sociali, ma soprattutto a mobilitare relazioni interne ad una comunità.  
Il teatro sociale e di comunità si propone quindi come invenzione e azione di socialità e di comunità, e 
come ricerca del benessere psicofisico dei membri di qualsiasi comunità attraverso l’individuazione di 
pratiche comunicative, espressive e relazionali capaci di creare riti e miti, spazi, tempi, corpi, 
indipendenti e concorrenti del sistema. 
 
MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce per rispondere alle esigenze dei giovani presenti sul territorio del Comune di Trento, 
che hanno manifestato più e più volte la voglia di ritrovarsi in maniera innovativa  rispetto agli 



eventi/spazi/proposte presenti sul territorio. Attraverso “GPS” si vuole offrire l’occasione ai ragazzi 
coinvolti di partecipare attivamente, da protagonisti alla vita della città, alle proposte che questa 
manifesta. Ulteriori occasioni per l’apprendimento di competenze specifiche che possano cementare 
forme aggregative giovanili sempre più creative, permettendo ai ragazzi di esprimere appieno il loro 
estro e alla città di conoscere riconoscere nei ragazzi una parte importante. 
G.P.S è un progetto che vuol fare del volontariato giovanile una risorsa del Comune di Trento, 
ribaltando però i termini della questione: prima di pensare agli altri i ragazzi devono avere la possibilità 
di dedicarsi se stessi e di conoscersi, di fare esperienze significative, di divertirsi, di caricarsi di energie; 
solo allora per i ragazzi sarà possibile mettersi in gioco nell’incontro con l’altro e riconoscersi come 
soggetti attivi della propria comunità, potendosi agire sul territorio. 
Più in particolare questa attività vuole promuovere, grazie alle tecniche di ripresa, montaggio e 
produzione video, lo scambio di esperienze tra i/le ragazzi/e coinvolti/e che favorisca la loro 
motivazione alla conoscenza, all’aggregazione, alla comprensione reciproca. Il laboratorio video vuole 
essere una forma di palestra dove allenare sé stessi, la propria creatività ed il proprio protagonismo. 
Questa esperienza vuole offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire e sperimentare, in un'atmosfera di 
gruppo non competitiva e di reciproco stimolo, come le idee si possano trasformare nell'evento magico 
della rappresentazione cinematografica e documentaristica. In ultima fase la proiezione al pubblico del 
loro documentario e gli eventuali riconoscimenti che otterrà sul territorio serviranno ad accrescere tra i 
partecipanti interesse e passione, motivandone così la proposizione di anno in anno. 
 
OBIETTIVI 
I ragazzi all’interno del progetto non solo potranno apprendere e conoscersi meglio, ma diventeranno 
attori attivi attraverso l’utilizzo di dimensioni multimediali e multicreative della città per: 

- formare uno o più gruppi di ragazzi che si vogliano cimentare in “GPS”. 
- Potenziare le competenze creative dei ragazzi. 
- Offrire alla città di Trento una immagine del mondo giovanile meno stigmatizzante. 
- Creare spazi di partecipazione e volontariato giovanile. 
- Evidenziare e consolidare risorse presenti sul territorio. 
- Creare una rete di rapporti partecipativi e comunicativi che coinvolga a vari livelli la comunità. 
- Conoscere se stessi per poi incontrare l’altro, per saperlo ascoltare e capire. 
- Sviluppare competenze per l’acquisizione di teorie e tecniche nell’ambito della cinematografia. 

 
TRASVERSALI 
In maniera trasversale, l’attività mira anche a favorire la scoperta di competenze personali quali: 

- Saper comprendere e accettare le osservazioni degli altri. 
- Saper lavorare all’interno di un gruppo. 
- Saper prendere iniziative. 
- Saper collaborare con gli altri.  
- Saper rispettare le regole del gruppo. 
- Elaborare una cultura che miri ad educare alla tolleranza, al rispetto e alla considerazione delle 

differenze come valori. 
- Ascoltare la differenza e comunicare con la diversità.  
- Sviluppare le capacità di osservazione, ascolto e interpretazione della realtà. 
- Educare i ragazzi coinvolti alla multimedialità, ossia favorire e promuovere la padronanza dei 

linguaggi della multimedialità, sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia 
come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e nella 
progettazione. 



 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si articola in 5 fasi principali, più una trasversale all’intero progetto “FUORI LUOGO”: 
 
Mappe al volo 
Creazione di “Provocazioni Urbane” per far conoscere e avvicinare a “Fuori Luogo” i ragazzi. Musica, 
ballo, video box e teatro di strada per arrivare a raggiungere ed informare.  
 
Laboratorio permanente “Fuori Luogo” 
Il laboratorio si articola in alcune significative tappe: 

 la prima in cui un gruppo “troupe” inizierà un percorso relativo all’apprendimento di tecniche di 
ripresa;  

 una seconda fase (determinante per la realizzazione dell’intero progetto “Fuori Luogo”), 
documenterà momenti e situazioni significativi di alcune mappe esperienziali vissute dai ragazzi 
“fuori luogo”; 

Il risultato di questo lavoro prenderà la forma di un videoclip documentante gli esiti in termini di 
processo e risultato dell’intero progetto e/o di uno spot promozionale. 
 
Primo laboratorio urbano 
Dare forma a pensieri e azioni individuali e aggregate. GPS proporrà ai giovani la “narrazione” della 
propria visione della città, dei luoghi caldi e freddi che essa manifesta, ma anche delle proprie storie, 
delle proprie emozioni, dei propri ricordi legati alla vita in città. Attraverso la il raccontarsi verrà 
costruita una “mappa creativa” dei luoghi significativi per i componenti del gruppo.  
I partecipanti verranno coinvolti nell’ideazione di alcune mappe espressive (costruite secondo diversi 
temi, tecniche grafico-espressive, …) da sottoporre alla cittadinanza in alcuni momenti e luoghi 
significativi da organizzare nei mesi seguenti. Le mappe proporranno la riflessione rispetto a diverse 
tematiche, come ad esempio il percorso che si preferisce compiere per rilassarsi, i luoghi che hanno 
fatto da scenario ai momenti più felici, gli scorci che meglio rappresentano la propria visione della città. 
 
GPS – micro-eventi cittadini 
Individuate le diverse mappe, nei luoghi significativi i giovani del laboratorio diventeranno promotori di 
iniziative volte al coinvolgimento attivo di altri ragazzi, che verranno invitati a “mapparsi” raccontando 
frammenti di città  attraverso il proprio vissuto individuale. Pur mantenendo come target privilegiato i 
giovani, nel corso del progetto verrà lasciato spazio a tutti coloro che vorranno partecipare raccontando 
le loro storie, al fine di promuovere un confronto intergenerazionale ricco di significato che favorisca 
l’ascolto di esperienze altre. 
Ai partecipanti verrà chiesto di esporsi condividendo con il pubblico la propria mappa, e di osservare 
da diversi punti di vista la città e le emozioni, sensazioni, opinioni che essa suscita.  
Le mappe diventeranno quindi ponte tra la dimensione del racconto individuale e del racconto 
collettivo, diventando strumento di raccordo e di comunicazione tra i vissuti che quotidianamente si 
incontrano sul territorio cittadino. 
 
Secondo laboratorio urbano  
Nel corso del secondo laboratorio verrà proposta, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche di 
animazione, una rielaborazione del percorso svolto. I ragazzi verranno invitati a dare forma, utilizzando 
anche elementi multimediali, ad alcune “installazioni urbane” che promuovano l’interazione attiva tra i 
diversi modi di vivere e viversi in città. 



Inoltre verrà lasciato spazio all’ideazione di un evento finale che diventi racconto e condivisione delle 
mappe raccolte e che trasformi i singoli racconti individuali in un'unica grande mappa collettiva. 
 
Evento finale 
Nello spazio multimediale di “G.P.S.” verranno presentate le video-mappe realizzate dai vari laboratori 
di “Fuori Luogo” insieme alle installazioni dei laboratori urbani, al fine di documentare gli esiti in 
termini di processo e risultato dell’intero progetto. 
 
TEMPISTICA 

 4. Mappe al volo: 5 incontri 
5. prima mappa urbana: tre giorni intensivi a giugno 
6. mappature collettive – micro-eventi cittadini: 10 uscite sul territorio della 

durata di qualche ora pomeridiana 
7. seconda mappa urbana: tre giorni intensivi di laboratorio, con ultima parte 

dedicata alla realizzazione dell’evento e al montaggio delle video-mappe 
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8. Evento finale 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Passare da un coinvolgimento calato dall’alto ad un fare insieme per rendere i ragazzi della città e la loro 
voglia di protagonismo primi interpreti sia delle opportunità offerte che delle emozioni suscitate. Un 
“fare insieme” dove espressività (in ogni sua forma) e cultura trovino nel prossimo futuro piano giovani 
di zona, nuova linfa, nuove idee e ulteriori motivazioni per i giovani cittadini.  
 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Organizzazione manifestazione prima fase 
“Mappe al volo” 

€  1.500,00 

Consulenti esperti Teatro Sociale di Comunità €  8.400,00 
Acquisto materiale €     500,00 
Costo gestione e coordinamento del progetto €     970,00 
Totale uscite €  11.370,00 
Entrate €   -- 
Disavanzo €  11.370,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONE 2 VELEDUCANDO 

 
La vita sotto il sole è un sogno possibile 

 
DESTINATARI 
L’azione è destinata a tutti i ragazzi delle Circoscrizioni S.Giuseppe – S.Chiara e Otrefersina dai 14 ai 19 
anni, in particolare a coloro che vogliono sperimentarsi in modo creativo, accogliendo e vivendo le 
trasformazioni e il nuovo, interessati ad incontrare altri ragazzi, zone sconosciute della città e a 
conoscere meglio se stessi giocandosi. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo Minori Poli Sociali S. Giuseppe - S Chiara, Ravina - Romagnano e Oltrefersina - Mattarello 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
UISP Comitato del Trentino 
Lgo Nazario Sauro 11 – 38100 Trento 
 
COORDINATORE 
Samarelli Gianluca - UISP Comitato del Trentino 
Cell. 320/3616190 
 
MOTIVAZIONE 
Ci troviamo d’innanzi a una generazione “silenziosa e opaca”4 che non trova nella capacità di 
assunzione di responsabilità, motivo di dar senso a percorsi di vita fondati nella relazione e nei legami di 
alterità.  
L’azione proposta intende perciò stimolare il pensare formandosi, attraverso una educazione riflessiva, 
l’apprendimento esperenziale e i principi della negoziazione. Tutto per far emergere positivamente la 
necessità di emancipazione e spettacolarità dei più giovani.  
 
OBIETTIVI  
Tutti i progetti che UISP sviluppa e promuove nel territorio, per i giovani, hanno nel loro insieme 
finalità educativa e formativa, protesi inoltre a promuovere i valori della solidarietà.  
I percorsi di questa specifica azione si approfondiscono a livello teorico e pratico, attraverso l’utilizzo di 
un mezzo molto particolare ed efficace quale la barca a vela. Imbarcazione studiata e costruita per un 
utilizzo trasversale, per contesti ed obiettivi diversi dedicati ai bisogni espressi e non del territorio. 
Infatti la barca, unica nel suo genere, è molto grande e confortevole e attrezzata per poter ospitare 
anche persone con problemi motori. Il suo utilizzo è un altro modo pratico ed efficace per trasmettere 
ai giovani importanti. 
“Veleducando” si colloca al di fuori delle metodologie classiche di promozione sociale. 
Ridurre a solo sport il reale significato del vivere insieme l’andar per lago, oltre a sminuire una vera e 
propria arte come quella della navigazione, sottovaluta le infinite applicazioni che essa permette sotto 
ogni aspetto. Nella navigazione c’è la fisica, la matematica, la storia, la letteratura, la natura, la 
dimensione spirituale, tutte sottoposte e amplificate dall’emozione dell’anima. 

                                                 
4 Definizione data dal prof. Renato Domenico Di Nubila, del dipartimento di Scienze dell’Educazione della facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova. 



Andare in barca è sapere che qualcuno ti sa dire che sei nella bufera e che insieme se ne può venir fuori, 
è assunzione totale di responsabilità. La barca a vela non è un parco giochi, se qualcosa non funziona lo 
si tocca con mano e subito: se non si fa la propria parte, se non si collabora, se non si seguono le 
indicazioni dello skipper, se non si è tempestivi, se non si fanno queste ed altre azioni, la barca non và. Il 
feedback rispetto al fallimento o al successo di una manovra è immediato e tangibile; non è necessario 
attendere la correzione dell’insegnante/istruttore, né sperare in un intervento provvidenziale 
dall’esterno. Il risultato è il frutto di un’azione coordinata in cui ciascuno deve assolvere il proprio 
compito.   
 

Per riassumere, gli obiettivi che è possibile raggiungere attraverso percorsi educativi con la barca a 
vela si possono elencare in: 

 Condurre un’attività formativa in grado di influenzare positivamente lo sviluppo individuale e la sua 
integrazione nel gruppo e nell’organizzazione. 

 Riflettere sul senso di responsabilità e sull’importanza del fermarsi a pensare sulle azioni che si 
stanno effettuando e su quelle che si vogliono attuare. 

 Introdurre ad un percorso finalizzato alla costruzione della propria autostima . 
 Far emergere le specifiche capacità o punti di criticità, valorizzando la componente equipaggio nella 

tutela dei più deboli. 
 Mettere in evidenza la multidisciplinarietà della didattica nell’arte del navigare. 
 Imparare attraverso un apprendimento esperenziale. 
 Dedicarsi alla negoziazione delle decisioni da intraprendere. 
 Acquisire capacità organizzative e gestire le difficoltà. 
 Accettare regole comuni di convivenza. 
 Valorizzare la solidarietà e la cooperazione. 
 Valorizzare la cultura nautica ed il significato sociale e tecnologico dell’andar per mare. 
 Sensibilizzare i giovani alla tutela ambientale e del risparmio idrico ed elettrico.  

 
TRASVERSALI 
In maniera trasversale, l’attività mira anche a favorire la scoperta di competenze personali quali: 

 Saper comprendere e accettare le osservazioni degli altri. 
 Saper lavorare all’interno di un gruppo. 
 Saper prendere iniziative. 
 Saper collaborare con gli altri.  
 Saper rispettare le regole del gruppo. 
 Elaborare una cultura che miri ad educare alla tolleranza, al rispetto e alla considerazione delle 

differenze come valori. 
 Ascoltare la differenza e comunicare con la diversità.  
 Sviluppare le capacità di osservazione, ascolto e interpretazione della realtà. 
 Educare i ragazzi coinvolti alla multimedialità, ossia favorire e promuovere la padronanza dei 

linguaggi della multimedialità, sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia 
come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e nella 
progettazione. 

 
 
DESCRIZIONE  
Durante le uscite a vela sarà possibile coniugare la navigazione nei suoi molteplici aspetti con contenuti 
dedicati alla solidarietà, alla riscoperta degli antichi lavori e nell’ambito della tutela ambientale. 



Navigazione a vela 
Ai ragazzi verranno trasmesse competenze quali: 
- la nomenclatura base di tutte le manovre fisse e correnti dell’imbarcazione 
- cenni sulla regolazione delle vele per le diverse andature 
- cenni sugli aspetti della sicurezza durante la navigazione  
- forme semplici di carteggio nautico (programmazione di una rotta; rilevamento punti cospicui; 

tempi stimati di arrivo) 
 
Incontro con un’associazione di volontariato per persone disabili di Gargnano (BS)  
Navigando fino alle sponde lombarde del lago di Garda sarà possibile effettuare un incontro con un 
gruppo di persone diversamente abili facente parte di un’associazione di volontariato cosicché i giovani 
navigatori abbiano anche una migliore conoscenza delle dinamiche e problematiche legate alle diverse 
abilità.  
 
Riscoperta di antichi lavori 
Esemplificando tutte le dinamiche che da sempre coinvolgono il lavoro del marinaio e del pescatore 
verranno organizzati in barca alcuni incontri con i pescatori del lago, che spiegheranno le dinamiche 
della loro attività, evidenziando in particolare gli aspetti della relazione con l’ambiente naturale e la 
necessità di una sua tutela e mettendo in evidenza il valore del sacrificio personale, della responsabilità, 
della pazienza e della gestione delle delusioni. 
E’ inoltre auspicabile, nelle disponibilità che si riusciranno a creare, che i ragazzi vengano coinvolti ad 
essere parte attiva nel ruolo di aiuto-pescatore.  
 
Conoscenza della flora e la fauna delle zone lacustri del territorio Trentino 
È  prevista a bordo un esperto in Scienze Naturali per stimolare i giovani, attraverso un percorso 
culturale e storico, alla conoscenza dei fiumi e delle rogge che da sempre attraversano la città di Trento. 
 
Tutte le attività verranno riprese dal laboratorio permanente dando luogo alla creazione di video-mappe 
per poi essere proposte nell’evento finale restituivo del progetto “Fuori luogo” (vedi azione G.P.S., 
Evento Finale) 
 
Per ogni uscita in barca è prevista la partecipazione di 8 ragazzi accompagnati da due skipper. 
 
DURATA 
Dieci uscite a vela da effettuarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dell’anno 2008 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Passare da un coinvolgimento calato dall’alto ad un fare insieme per rendere i ragazzi della città e la loro 
voglia di protagonismo primi interpreti sia delle opportunità offerte che delle emozioni suscitate. Un 
“fare insieme” dove espressività (in ogni sua forma) e cultura trovino nel prossimo futuro piano giovani 
di zona, nuova linfa, nuove idee e ulteriori motivazioni per i giovani cittadini.  
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costi di noleggio dell’imbarcazione, comprensivi 
di skipper e aiuto 

€  4.500,00 

Costi spese trasferta €     369,00 
Costi di assicurazione €     980,00 
Costo organizzazione e coordinamento del 
progetto 

€   1.024,00 

Totale uscite €  6.873,00 
Entrate  
quote di partecipazione(€ 10,00 x 8 ragazzi) x 10 
uscite 

€   800,00 

Disavanzo €  6.073,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 



 
AZIONE 3 SENTIRE E SENTIERI 

 
Un compagno allegro è una carrozza 

in un viaggio a piedi. 
J.W. Goethe 

 
Per suonare il flauto non basta soffiare: 

bisogna anche muovere le dita 
M. De Montaigne 

DESTINATARI 
L’azione è destinata a tutti i ragazzi delle Circoscrizioni S.Giuseppe – S.Chiara e Otrefersina dai 14 ai 19 
anni, in particolare a coloro che vogliono sperimentarsi in modo creativo, accogliendo e vivendo le 
trasformazioni e il nuovo, interessati ad incontrare altri ragazzi, zone sconosciute della città e a 
conoscere meglio se stessi giocandosi. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Tavolo Minori Poli Sociali S. Giuseppe - S Chiara, Ravina - Romagnano e Oltrefersina – Mattarello 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Associazione Si minore onlus 
Via F.lli Perini, 66 - 38100 Trento 
Tel. 0461/922055 
 
COORDINATORE 
Bezzi Michele 
Cell. 320/4187768 
 
MOTIVAZIONE 
La motivazione che sostiene l’azione sotto descritta deriva da due input: 

a. la richiesta specifica di molti ragazzi di poter conoscere/visitare/esplorare i luoghi alpini della 
nostra Regione (5); 

b. la necessità, già sperimentata positivamente in altre iniziative, di costruire contesti “nuovi” in 
cui osservarsi e, soprattutto, osservare “dal di fuori” le quotidiane routine vissute nel contesto 
cittadino al fine di generare nuovi/diversi significati su cui riflettere e impostare strategie di 
intervento e azione. 

Per quest’ultimo punto, in altre parole, ci si propone di uscire dal consuetudinario stereotipato per 
intravedere possibilità diverse da un punto di vista diverso per farne tesoro e per riportarle all’interno 
del proprio quartiere/territorio/comunità di riferimento. 
Anche se l’azione proposta ha una sua finalità specifica (vedi input a), essa riceve il suo senso più 
profondo se la si intende interrelata con le altre azioni (lago e città) in cui trova il suo completamento (si 
pensi solo, ad esempio, alla messa in atto delle iniziative progettate durante le gite). 
 

                                                 
5 L’enunciato è una sintesi di una serie di richieste molto più articolata proposta dai ragazzi coinvolti nella fase ideativa. Infatti, le 
richieste raccolte, riferite al tema montagna, sono state: “poter dormire in tenda”, “poter camminare su di un ghiacciaio”, “fare un corso 
di sopravvivenza”, “saper utilizzare una bussola”, “raccogliere erbe e radici”, “gita in montagna in notturna”, “conoscere gente nuova” e 
altro. 



OBIETTIVI 
 Sperimentare ritmi e stili di vita diversi da quelli vissuti da adolescenti in città (i ritmi della natura e 

lo stile della fatica, dell’impegno nel raggiungere la meta in un ambiente “in salita”). 
 Conoscere o riconoscere i propri compagni d’avventura in contesti liberi dalle classificazioni 

operate in città. 
 Incontrare coetanei del territorio montano per apprendere modalità associative e aggregative legate 

a piccoli contesti e condividere possibili identità e differenze con quelle conosciute in città. 
 Individuare, in appositi momenti dedicati, possibili attività da realizzare nel contesto cittadino (sia 

informative sull’esperienza vissuta, sia innovative rispetto a questioni portate dalla città). 
 
TRASVERSALI 
In maniera trasversale, l’attività mira anche a favorire la scoperta di competenze personali quali: 

 Saper comprendere e accettare le osservazioni degli altri. 
 Saper lavorare all’interno di un gruppo. 
 Saper prendere iniziative. 
 Saper collaborare con gli altri.  
 Saper rispettare le regole del gruppo. 
 Elaborare una cultura che miri ad educare alla tolleranza, al rispetto e alla considerazione delle 

differenze come valori. 
 Ascoltare la differenza e comunicare con la diversità.  
 Sviluppare le capacità di osservazione, ascolto e interpretazione della realtà. 
 Educare i ragazzi coinvolti alla multimedialità, ossia favorire e promuovere la padronanza dei 

linguaggi della multimedialità, sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia 
come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e nella 
progettazione. 

 
DESCRIZIONE 
Dopo 3 pomeriggi di progettazione tenuti in città in cui si elaboreranno alcune “mappe esperienziali” 
da vivere nelle uscite, i ragazzi che avranno dato la loro adesione verranno accompagnati in 3 gite, della 
durata di 2 giorni ciascuna, in alcuni rifugi o paesi montani del Trentino. Le destinazioni saranno scelte 
in base sia alla difficoltà e modalità6 del tragitto sia alla particolarità della zona visitata7 sia, soprattutto, 
alla possibilità di incontrare (perché concordato e organizzato) abitanti (giovani e adulti) “del posto” 
con cui trascorrere il tempo della gita. Le uscite non si limiteranno solo al piacere dato dalla vista dei 
panorami, bensì alla realizzazione di attività e riflessioni attorno ai temi che le avranno motivate. I temi 
che si intendono affrontare sono quelli elencati negli obiettivi sopra indicati quindi, in ogni uscita, si 
dedicherà attenzione ai ritmi e agli stili di vita diversi da quelli conosciuti in città; alla conoscenza e al 
riconoscimento dei propri compagni d’avventura in un diverso contesto; all’incontro con coetanei del 
territorio visitato per maturare una riflessione condivisa sulle identità o differenze aggregative 
conosciute e sperimentate; alla individuazione - in momenti strutturati - di possibili attività da realizzare 
una volta ritornati in città. 
I momenti significativi vissuti nelle gite verranno video-registrati dagli stessi ragazzi al fine di ottenere 
delle “video-mappe” da presentare durante l’evento finale del progetto “Fuori luogo” (vedi azione 
G.P.S., Evento Finale) al fine di condividere i risultati ottenuti e di raccogliere interessi e adesioni per 
l’edizione 2009 del Piano Giovani di Zona. 

                                                 
6 Se i ragazzi lo vorranno, si prevede l’uso delle biciclette per raggiungere e/o tornare dai luoghi delle gite. 
7 Orientativamente: Ghiacciaio Presena (Valle di Sole), Canazei (Valle di Fassa), Rifugio “Taramelli” con gruppo “Società 
Universitaria Società degli Alpinisti Trentini (S.U.S.A.T.) (Valle di Fassa) 



La partecipazione agli incontri progettuali è aperta a tutti i ragazzi interessati che successivamente 
decideranno di aderire alle singole gite. Il numero di partecipanti per ogni gita è fissato in 20 ragazzi 
assistiti da tre accompagnatori. Si garantirà la massima partecipazione di tutti i giovani, evitando che gli 
stessi si iscrivano a tutte le gite.  
 
DURATA 
I 3 incontri progettuali, della durata di 3 ore ciascuno, si terranno nel mese di maggio 2008. 
Le 3 gite si svolgeranno nei mesi estivi (giugno-agosto 2008). Ogni gita è della durata di 2 giorni. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Passare da un coinvolgimento calato dall’alto ad un fare insieme per rendere i ragazzi della città e la loro 
voglia di protagonismo primi interpreti sia delle opportunità offerte che delle emozioni suscitate. Un 
“fare insieme” dove espressività (in ogni sua forma) e cultura trovino nel prossimo futuro piano giovani 
di zona, nuova linfa, nuove idee e ulteriori motivazioni per i giovani cittadini.  
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costi dei trasporti €    900,00 
Costi di pernottamento e pasti €  3.300,00 
Compensi per gli accompagnatori (3 per ogni gita) €  1.920,00 
Copertura assicurativa €    654,00 
Costo organizzazione e coordinamento  €    970,00 
Totale uscite €  7.744,00 
Entrate  
quote di partecipazione (€ 20,00 x 20 partecipanti) 
x 3 gite   

€  1.200,00 

Disavanzo €  6.544,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 
 
 



 
AZIONE 4   ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO  

IN AMBITO GIOVANILE 
 

I giovani chiedono al mondo adulto “riconoscimento e soddisfazione a una tensione particolarmente 
presente nelle nuove generazioni: la richiesta agli adulti di luoghi di prova per la propria autonomia e 
responsabilità” [Panigada M.G., in “Animazione Sociale”, 12, 2000, pag. 74/84]. 
Non c’è crescita senza autonomia e responsabilità. Se i giovani non incontrano lungo il loro cammino 
contesti e persone che riconoscano loro “spazi” per sperimentarsi e per sbagliare, non si danno le 
condizioni a che divengano adulti. Non spazi segnati dall’assenza degli adulti come molti di quelli in cui 
i giovani “consumano” il loro tempo libero, ma luoghi in cui gli adulti siano capaci di una presenza 
votata al far crescere, all’affiancare e sostenere chi si sta facendo strada nella vita. 
Il volontariato può rappresentare un formidabile “luogo di prova” per le nuove generazioni. 
L’esperienza dell’aiutare interpella profondamente chi vi è coinvolto, lo “chiama fuori” da un mondo in 
cui i rapporti interpersonali sono spesso schermati e stereotipati. 
A questa prospettiva guarda la proposta di seguito avanzata, la quale mira a costruire un ponte tra 
adolescenti e volontariato attraverso precise misure di accompagnamento ed incentivazione.  

   
DESTINATARI  
Il Progetto si rivolge ad adolescenti (14/25 anni) frequentanti la Scuola Superiore e gli Istituti 
professionali e Università. Il focus sull’adolescenza risponde ad un bisogno ed ad un istanza educativa 
espressi da un’età che più della giovinezza è sottratta ad esperienze di protagonismo ed autonomia e che 
manifesta in modo esplicito una motivazione alla “compromissione” in esperienze di volontariato di 
norma estranea alla giovinezza. Quest’ultima risulta caratterizzata da scelte professionali e formative 
(università, esperienze all’estero, …) che riducono i margini entro i quali possano “attecchire” 
esperienze di volontariato.   
La relativa stabilità del quadro di impegni dei ragazzi della scuola superiore e la disponibilità di tempo 
libero rappresentano, indubbiamente, fattori agevolanti; tutto ciò non senza evidenziare come la 
disponibilità degli adolescenti risenta di alcune precondizioni (mediazione/accompagnamento, 
temporizzazione del patto, reversibilità della scelta di impegno, assenza autoritarismo e connotazioni 
“scolastiche”, calore relazionale, confronto con adulti che tutelino l’esperienza, …) rispetto alle quali il 
progetto intende dotarsi di specifici strumenti di accompagnamento. In particolare, l’iniziativa dovrà, 
attraverso un sistema di promozione ed accompagnamento mirato, cercare di contattare anche gli 
adolescenti che non risultano impegnati in esperienze associative e di volontariato.  
Tutti gli aderenti dovranno essere coperti da apposita assicurazione della quale dovrà farsi carico il 
finanziamento a favore del Progetto. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
La proposta è stata inoltrata presso il tavolo di pianificazione inter circoscrizionale attivato nel 
novembre 2007 dal Comune di Trento. Le realtà proponenti sono rappresentate dalla Circoscrizione 
Oltrefersina, nella persona del presidente della Commissione attività giovanili, e dalla Cooperativa la 
Bussola. In particolare, l’iniziativa ha trovato spunto in alcune delle sollecitazioni evidenziate dalla 
Consulta Giovanile dell’Oltrefersina e dai risultati di una ricerca che ha coinvolto 350 giovani. 
 
 
 



SOGGETTO ATTUATORE  
Il capofila in termini organizzativi del progetto è rappresentato dal Centro Servizi per il Volontariato 
della Provincia di Trento. Il CSV costituirà il nodo centrale di una rete diffusa di collaborazioni 
interistituzionali ed interorganizzative che comprende il Comune di Trento e due realtà circoscrizionali 
(Circoscrizione Oltrefersina e Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara). 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 
Via Sighele Scipio, 7 - 38100 Trento (TN) 
Tel. 0461 916604 
 
COORDINATORE O REFERENTE  
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 
Via Sighele Scipio, 7 - 38100 Trento (TN) - tel. 0461 916604 
Il Progetto prevede la presenza di una figura di coordinamento che segua stabilmente l’iniziativa Tale 
figura dovrebbe assolvere ad un carico orario settimanale intorno alle 22 ore. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La fase preparatoria dell’iniziativa dovrebbe avere svolgimento nel periodo maggio/agosto 2008. La 
fase operativa dovrebbe avere inizio con l’avvio dell’anno scolastico (settembre 2008). 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Le esperienze di volontariato avranno luogo presso i servizi ed i contesti gestiti dalle organizzazioni non 
profit e pubbliche che aderiscono al Progetto. 
 
OBIETTIVI  
Il Progetto punta a: 

 Irrobustire l’esperienza di crescita degli adolescenti chiamati a misurarsi con un impegno reale a 
sostegno di persone in difficoltà e/o di azioni (tutela ambientale, …) ispirate a principi di 
cittadinanza attiva. 

 “Seminare” presso le nuove generazioni il germe del volontariato, il piacere, l’ entusiasmo ed i 
significati del darsi ad un esperienza di impegno a favore degli altri. 

 Contrastare la deriva crescente verso l’individualismo, verso l’espressione di comportamenti la cui 
unica misura sia il vantaggio personale. 

 Avvicinare al volontariato i giovani per assicurare nuove leve al sistema dell’iniziativa volontaristica 
locale. 

 Realizzare contesti di incontro e scambio tra generazioni, superando le compartimentazioni che la 
vita comune comporta. 

 Promuovere un impiego intelligente del tempo libero da parte degli adolescenti sia attraverso 
l’impegno volontaristico che mediante l’offerta di opportunità (formazione, incontro, accesso a 
servizi quali piscine, pattinaggio, …) che lo qualifichino. 

BREVE DESCRIZIONE  
Il Progetto mira a costruire ponte tra i giovani ed il volontariato attraverso un disegno strategico 
fondato su:  

 l’attivazione di un’intensa attività di promozione veicolata prevalentemente attraverso canali 
interpersonali; 

 la proposta di una rete di opportunità, diversificata per settori e contenuti ma con modalità 
omogenee di accoglienza ed accompagnamento dei volontari;  



 l’offerta di un sistema di incentivi/riconoscimenti di cui il giovane potrà fruire a seguito 
dell’esperienza di volontariato. 

In pratica, ai ragazzi verranno proposte esperienze di volontariato da svolgere entro un panorama 
variegato di realtà (organizzazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, cooperative, parrocchie, 
centri di aggregazione, …) secondo precise modalità (colloquio, prova, patto di volontariato, …). A 
fronte dello svolgimenti di queste esperienze ai ragazzi verranno riconosciuti incentivi in forma di: 
a) il rilascio di attestazioni che certifichino presso terzi (scuola, …) lo svolgimento dell’attività di 

volontariato da parte del giovane; 
b) l’offerta di opportunità di incontro e formazione (gite, appuntamenti di formazione, …); 
c) la concessione di benefici diretti legati all’accesso gratuito o a condizioni agevolate a piscine, cinema, 

pattinaggio, sale prova, … 
d) la concessione di benefici indiretti legati al di sostegno economico verso progetti di solidarietà 

internazionale o locale (in pratica, all’attività di volontariato svolta dai giovani verranno attribuiti dei 
valori in termini economici devoluti a favore di progetti di solidarietà indicati dai ragazzi stessi). 

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI  
Il Progetto affronta questioni nodali sotto il profilo pedagogico (assicurare agli adolescenti “luoghi di 
prova”) e sociale (diffondere capitale sociale costruendo esperienze ponte tra adolescenti e mondo del 
volontariato) che rappresentano criticità non riconducibili esclusivamente alle due Circoscrizioni 
interessate dalla fase sperimentale. Pertanto, l’esito positivo della sperimentazione potrà generare 
processi di ampliamento e/o emulazione dell’iniziativa a livello cittadino e di altri contesti geografici. 
Accanto a ciò la struttura del Progetto si presta ad un andamento incrementale sotto il profilo delle 
adesioni di: nuovi volontari, nuove organizzazioni, nuovi soggetti sostenitori sotto il profilo economico 
ed organizzativo. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costo operatore con contratto part time (22 ore 
settimanali) 

€ 17.000,00 

Attività di consulenza/formazione rivolte alle 
organizzazioni coinvolte nel progetto 

€  2.000,00 

Costi per assicurazione volontari ed eventuali altri oneri €  6.000,00 
Costi per attività amministrative €  1.000,00 
costi per benefici diretti ed indiretti (sostegno 
economico a favore di attività di solidarietà) e per attività 
di aggregazione e formazione rivolte ai ragazzi 

€ 15.000,00 

Totale uscite € 41.000,00 
Entrate €  -- 
Disavanzo €  41.000,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
E’ attualmente in fase di definizione una co-partecipazione al progetto da parte del Centro Servizi 
Volontariato, in particolare per i costi derivanti dal contratto contratto part time (22 ore settimanali) 
necessario per l’attivazione del progetto. 
 



 

AZIONE 5   PROGETTO MONTAGNA 
La montagna come strumento per ridare pienezza di senso al 

protagonismo giovanile 
 

DESTINATARI 
ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni 
 
SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE 
ASSOCIAZIONE HAPPY MOUNTAIN 
Via Degasperi, 53 – 38100 Trento CF 96076970225 
 
COORDINATORE 
Inzigneri Lorenzo 
333/2458238 
 
COME NASCE IL PROGETTO 
Il Progetto nasce da una riflessione sul mondo giovanile e sulle tendenze che questo sta assumendo. La 
tecnologia oggi è in grado di trasmettere ai ragazzi stimoli molto intensi fin dalla prima età scolare e ciò 
permette loro di maturare velocemente l’attitudine ad interagire con i moltissimi media che penetrano, a 
volte senza discrezione, la vita di tutti i giorni.   
Giovani in fuga da se stessi, dalle responsabilità, dall’impegno (a volte scomodo) che conduce a 
soddisfazioni profonde in grado di conferire intensità e senso al vivere. 
Si sta stabilizzando una tendenza preoccupante: I nuovi giovani, da un lato acquisiscono una 
straordinaria facilità ad interagire con il mezzo informatico e un’ottima reattività dei riflessi mentali, ma 
dall’altro perdono il contatto con lo spazio che li circonda diventando sempre più “urbani” e 
dimenticando invece le attitudini a “vivere il territorio”(agricolo-montano) e la conoscenza di valori 
antichi che esso porta con sè. 

 
Fino alla prima metà del Novecento in Trentino, quando le abitudini sociali e lo stile di vita 
permettevano una vicinanza maggiore alla terra ed alla montagna, la famiglia rappresentava uno dei 
soggetti forti, capaci di trasmettere esperienza e conoscenza legata al territorio alpino e alla sua storia.  
Oggi i ritmi di vita sono fortemente mutati: gli anni Novanta e il passaggio al nuovo millennio hanno 
determinato una svolta decisiva che ha creato un vuoto di conoscenza nei nuovi giovani; questo fattore 
incide profondamente sul piano dell’esperienza che i giovani riescono a maturare e compromette lo 
sviluppo di una “cultura dell’esperienza” che, oggi più che mai, diventa un elemento di arricchimento 
e di espansione sul piano personale e culturale. 
La dimensione esperienziale, se guidata con competenza, è la via che permette ai giovani di crescere in 
gruppo e di recuperare la conoscenza del territorio montano trentino. L’ambiente naturale e montano 
che ci circonda  offre fortissimi stimoli creativi e i giovani, paradossalmente, tendono a rimanerne 
estranei .  
L’esperienza diretta muove emozioni, energie, entusiasmo, curiosità e stimola la crescita di attitudini 
umane che portano ad una conoscenza di sé, del territorio e della cultura che gli appartiene. 
Mettersi in gioco, al massimo delle proprie capacità, su un percorso esperienziale che permette di 
misurarsi, ascoltarsi e condividere con il proprio gruppo tutto ciò che emerge, incluse difficoltà e disagi, 
diventa il modo per far breccia nell’atteggiamento di omologazione ormai consolidato tra i giovani.  



Prendere coscienza della propria unicità e cominciare ad incamminarsi su un percorso di 
consapevolezza diventa l’obiettivo di questo progetto che vuole sottolineare come la forza della parola 
“protagonismo” venga troppo spesso fraintesa e debba invece essere ricondotta alla sua vera matrice 
di “partecipazione consapevole”.  
 
OBIETTIVI 
La forza della proposta contenuta in questo progetto si fonda sulla capacità di creare stimoli sul piano 
esperienziale, relazionale, partecipativo, introspettivo. 
In particolare il progetto si propone di : 

 stimolare una comprensione del vero valore del “protagonismo” e gli atteggiamenti ad esso 
correlati. 

 stimolare le dinamiche di gruppo attraverso l’esperienza attiva e partecipata 
 avvicinarsi alla dimensione del “limite” come punto di forza 
 stimolare l’esperienza e l’azione sul territorio alpino come strumento di crescita e autostima 
 imparare a conoscere la forza introspettiva della montagna 
 trasmettere il potenziale ludico-emozionale intrinseco alla montagna 

 
APPROCCIO METODOLOGICO 
Il Progetto è nato e cresciuto attorno ad un principio fondante: educare i ragazzi a crescere, a conoscere 
se stessi, a confrontarsi con la parte più profonda di sé.  
Poter vivere la dimensione del gruppo e del confronto con gli altri, esalta la potenzialità dell’esperienza 
outdoor e il valore educativo della Natura. 
L’ambiente alpino offre moltissime occasioni per avvicinarsi a nuovi stimoli educativi, rappresenta una 
concreta possibilità esperienziale per conoscere il proprio “limite” e per imparare a rispettarlo.  
Tutte le attività proposte nelle diverse attività mettono al primo posto un approccio pedagogico attento 
e mirato a valorizzare al meglio gli aspetti psicologici e relazionali che entrano in gioco nel percorso. 
L’idea di promuovere un percorso educativo attraverso l’esperienza in ambiente outdoor si fonda sulla 
volontà di:  

 rispettare i limiti e le paure dei ragazzi a partire dai più deboli,  
 valorizzare il gruppo (dinamiche e sinergia) e la sua forza come terreno privilegiato per conoscere, 

conoscersi e capire il senso della solidarietà, 
 mettere al centro del lavoro proposto, l’obiettivo dell’autostima come elemento di massima attenzione, 
 avvicinare al senso di responsabilità in modo concreto e tangibile, 
 scoprire il potenziale delle proprie capacità  “sul campo”, anche in situazioni impreviste. 
 imparare a conoscere l’importanza dell’attesa quale rispetto verso se stessi e verso gli altri (vedere, 

ammirare, decidere…) 
 sviluppare l’ascolto delle esigenze -impressioni altrui per  saper offrire il giusto intervento o sostegno, 
 capire l’importanza della solidarietà tra persone, sia in situazioni limite che nel quotidiano. 

 
Ogni esperienza sarà seguita da una condivisione e rielaborazione del vissuto. Ogni ragazzo sarà guidato 
a confrontarsi con i propri compagni per mettersi in contatto con un’analisi di ciò che l’esperienza ha 
significato. Valutare i propri punti di forza, ma anche i propri limiti in una dimensione di gruppo 
diventa il metodo efficace per fissare i valori e le sensibilità emergenti.  
 
ATTIVITA’ 
I ragazzi (di età compresa tra i 13 e i 17 anni) che sceglieranno di partecipare alla proposta  del presente 
progetto saranno suddivisi in 2 gruppi di 8 unità ciascuno. 



Gruppi più numerosi non favorirebbero il lavoro di scambio e condivisione, penalizzando 
l’approfondimento delle esperienze sul piano introspettivo. 
I due gruppi, appena formati, inizieranno a svolgere le attività su due percorsi paralleli e indipendenti.  
(Si ipotizza che i percorsi possano essere messi in atto a partire dal mese di maggio 2008). 
 
Le attività proposte in ogni percorso prevedono 2 incontri indoor e 4 uscite outdoor così articolate: 
a) INTRODUZIONE ALL’ARRAMPICATA: L’incontro con se stessi attraverso “il limite”.  

(2 Incontri Pomeridiani Indoor - Palestra Galilei) 
 

b) 2) DALLA VIA FERRATA ALL’ARRAMPICATA IN PARETE ROCCIOSA: Il concetto del “salire” 
per guadagnarsi la meta.   
1 uscita domenicale (Arco) 
 

c) 3) LAVORARE IN GRUPPO. LA FORZA DELLA COOPERAZIONE PER CONSEGUIRE 
IL RISULTATO:  Gli ostacoli della montagna: individuare le strategie per costruire un parco aereo. 
L’orientamento come strumento per relazionarsi ad un territorio.  
1 uscita domenicale (Monte Bondone) 
 

d) 4) RIPRESA AUTUNNALE OUTDOOR: I concetti della sfida e del limite in chiave costruttiva: il senso del 
protagonismo come forma di responsabilità. 
2 uscite domenicali 

 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Compenso per attività introduttiva (2 incontri 
pomeridiani) x 2 gruppi 

€   720,00 

Compensi per guida alpina (4 uscite) x 2 gruppi €  2.400,00 
Spese di trasporto (4 uscite) x 2 gruppi €  2.400,00 
Spese copertura assicurativa dei ragazzi €     240,00 
Acquisto materiale €  1.000,00 
Progettazione, Coordinamento, segreteria e logistica €  1.700,00 
Totale uscite € 8.460,00 
Entrate  
Quote di partecipazione Euro (20,00 x 8) x 2 gruppi €    320,00 
Disavanzo €  8.140,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 



 
AZIONE 6 UNI.WEEK: weekend studio per universitari 

DESTINATARI 

Studenti universitari collegati con il Centro motivazione allo studio con sede presso la Parrocchia di S. 
Giuseppe  

 
SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATTORE 
Associazione Periscopio - via Zambra 11 – 38100 Trento 
tel. 0461.407050 – cell. 328.0381737 
e.mail: segreteria@periscopio.tn.it  

REFERENTE DEL PROGETTO 

Marcello Sottopietra - direttore di progetto 
via Dosso Dossi, 13 – 38100 Trento cell. 328.9576848 - mail. segreteria@periscopio.tn.it  
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La mission dell’associazione Periscopio è quella di offrire servizi e sostegni ai giovani, con una 
particolare attenzione al contesto formativo sia scolastico che universitario. 
L’aiuto allo studio vuol essere uno spunto per entrare in rapporto con i ragazzi coinvolti, per 
condividere un bisogno, per offrire luoghi e rapporti significativi con coetanei e adulti. 
Il presente progetto nasce come proposta di un ambiente positivo, luogo di esperienze di crescita, 
integrazione e socializzazione per la realtà giovanile, sviluppando l'autostima personale, le competenze 
relazionali, quelle comunicative, sociali e applicative. 
Attività generali del progetto: 

 punto di accoglienza  
 accompagnamento allo studio individuale o di gruppo 
 approfondimenti mirati per ragazzi inseriti nel percorso universitario 
 approfondimenti sul metodo di studio 

 

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONI GENERALI DEL PROGETTO 

La situazione nei primi anni universitari negli ultimi tempi sono state condotte diverse analisi con 
l’intento di valutare l’impatto del nuovo ordinamento sui tassi di successo formativo. 
Dai dati in possesso ai Nuclei di Valutazione degli Atenei e al Consorzio AlmaLaurea, istituzione con 
fini statistici che raccoglie i dati di tutti i laureati italiani, emerge che l’ingresso del modello del 3+2 ha 
portato a due diverse conseguenze. Da una parte in linea con gli obiettivi Comunitari e più in 
particolare del Processo di Bologna sono aumentati i tassi di scolarizzazione universitaria almeno per il 
primo livello. 
Ciò ha fatto sì che crescessero gli immatricolati provenienti dalla formazione tecnica e professionale. 
Le prime evidenze di tale processo sono state analizzate dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi di Trento, che ha dimostrato come chi parta da una formazione non liceale abbia una speranza 
minore di arrivare al titolo in corso. 
Il Nucleo di Valutazione ha fatto inoltre notare che un terzo degli studenti non arriva al conseguimento 
del titolo, sebbene questo dato sia certamente migliore di quello registrato in vigenza del vecchio 
ordinamento. 
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Fra le varie motivazioni prospettate per giustificare questi dati si è evidenziata la mancanza dei 
prerequisiti che in molte facoltà non vengono verificati in sede di immatricolazioni. Inoltre in ateneo 
manca anche una seria politica per aiutare gli studenti a recuperare i crediti non maturati nel corso del 
proprio anno, con conseguenze nefaste soprattutto per gli studenti borsisti che in taluni casi rischiano 
di non essere idonei al sussidio. 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO 

Tenuto conto del target di riferimento, il progetto si propone alcuni obiettivi che possono essere 
sinteticamente ricondotti ai seguenti: 
− aiutare i giovani universitari nel percorso di focalizzazione della propria identità centrata sulla 

persona come soggetto privilegiato di un’esperienza relazionale ed affettiva; 
− favorire l’acquisizione di strumenti culturali utili per una lettura critica della realtà, conferendo le 

competenze per interrogare il territorio, interagire con esso, sfruttare le possibilità e le offerte 
disponibili; 

− garantire un aiuto concreto per prevenire forme di insuccesso universitario 
− sostenere gli studenti universitari nell’impatto con il nuovo percorso di studi, fornendo strumenti 

adeguati al raggiungimento del successo formativo, nonché ambiti amicali che sostengano il 
percorso. 

 

LE FASI DI PROGETTO 

1. Informazione e sensibilizzazione 
La prima fase prevede la promozione delle attività di progetto a livello delle Università per quanto 
riguarda le azioni di accompagnamento degli universitari. Tale fase avverrà sia attraverso opportuni 
strumenti promozionali, ma soprattutto attraverso il passaparola attivato dagli studenti universitari 
che, in forma gratuita, aiutano i ragazzi delle superiori nello studio attraverso il centro Periscopio 

2. Accompagnamento universitario: 
Si prevede l’organizzazione di brevi soggiorni-studio (indicativamente 4 durante l’anno) finalizzati a:  

 conoscenza di altri studenti, studenti tutor, degli ultimi anni di corso attraverso cui poter acquisire 
un valido metodo di studio per poter affrontare proficuamente lo studio delle materie universitarie; 

 approfondimenti mirati, svolti da docenti universitari, finalizzati all’approfondimento e alla visione 
globale della materia studiata; 

 infine si prevedono sessioni di simulazione di esame alla fine dei soggiorni, durante le quali gli 
studenti tutor testeranno la preparazione degli studenti partecipanti. 

E’ prevista la partecipazione massima di 40 studenti per ogni soggiorno. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

maggio 2008 – 31 dicembre 2008 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le sedi dei weekend studio saranno individuate secondo il numero degli aderenti. 
 
 
 



 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Coordinamento operativo, organizzazione e segreteria €    800,00 
Compensi per attività di consulenza (educatori/docenti) €    800,00 
Spese per utenze telefoniche €    300,00 
Acquisto materiali di consumo €    200,00 
Spese per vitto e alloggio studio residenziale €  7.500,00 
Predisposizione materiale informativo €   300,00 
Totale uscite € 9.900,00 
Entrate  
Quote partecipative (Euro 20,00 x 40) x 4 soggiorni € 3.200,00 
Disavanzo €  6.700,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 



 
TAVOLO DI ZONA 3 – S. Giuseppe / S. Chiara e Oltrefersina 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 
 

Azioni e Soggetto attuatore 
Costo delle 
azioni 
 

Entrate 
derivanti da 
quote di 
partecipazione

Disavanzo 
Quota a carico del 
Comune di Trento 
 

Contributo richiesto 
alla PAT 

Fuori luogo - GPS – Giovani promuovono spazi  
Coop. ARIANNA  
 

 € 11.370,00 -- € 11.370,00 € 5.685,00 € 5.685,00 

Fuori luogo  - Veleducando 
UISP – Comitato del Trentino 
 

 € 6.873,00 € 800,00 € 6.073,00 € 3.036,50 € 3.036,50 

Fuori luogo  - Sentire e Sentieri 
Associazione Si minore onlus 
 

€ 7.744,00 € 1.200,00 € 6.544,00 € 3.272,00 € 3.272,00 

Progetto di attivazione del volontariato 
giovanile  
CSV – Centro Servizi volontariato 
 

€ 41.000,00 -- € 41.000,00 € 20.500,00 € 20.500,00 

Progetto La montagna 
Associazione Happy Mountain 
 

€ 8.460,00 € 320,00 € 8.140,00 € 4.070,00 € 4.070,00 

UNI.week 
Associazione Periscopio 
 

€ 9.900,00 € 3.200,00 € 6.700,00 € 3.350,00 € 3.350,00 

TOTALE 
 

€ 85.347,00 € 5.520,00 € 79.827,00 € 39.913,50 € 39.913,50 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO GIOVANI DI ZONA 4 
ARGENTARIO, POVO E 

VILLAZZANO 

 
AZIONE 1  PROGETTO   ESSERCI ( una voce per i giovani) 
AZIONE 2 IL MONTE ANALOGO - altrimenti la nostra situazione sarebbe senza alcuna 

speranza 
AZIONE 3 “VILLAZZANO TIMES” Periodico della consulta 
AZIONE 4 Progetto LA COLLINA 
 



  
AZIONE 1  PROGETTO   ESSERCI ( una voce per i giovani) 

 
DESTINATARI  
Giovani dai 16  - 29 anni 
 
SOGGETTO PROPONENTE  
Comitato attività Culturali e Ricreative Martignano  
 con la collaborazione della Circoscrizione Argentario 
 
SOGGETTO ATTUATORE  
Comitato Attività Culturali e Ricreative Martignano 
Piazza dei Canopi,1 – Martignano (TN) 
Telefono 0461-820205 
 
COORDINATORE O REFERENTE  
Imperadori Ferdinando Luciano  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Da giugno a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Circoscrizione Argentario, presso sedi e strutture della Circoscrizione. 
 
OBIETTIVI  
Questa idea progettuale nasce dalla necessità della Commissione Politiche Giovanili della Circoscrizione 
Argentario di progettare iniziative che coinvolgano attivamente i giovani della Circoscrizione. La 
Circoscrizione infatti manifesta una carenza partecipativa della fascia giovanile; pur esistendo sul 
territorio numerose associazioni spontanee, i giovani sembrano non essere interessati alle attività da 
queste proposte, preferendo aderire ad eventi che si svolgono al di fuori del territorio circoscrizionale. 
Appare quindi necessario che i giovani siano stimolati ad entrare in relazione con il tessuto di 
associazioni enti e gruppi sociali locali che possano contribuire positivamente allo sviluppo dei 
contenuti delle azioni associative. A tal fine la Commissione sulla base di precedenti esperienze e con il 
supporto Comitato di Martignano intende realizzare un percorso formativo per acquisire capacità 
relazionali e competenze per la progettazione di strumenti di informazione locale. 
 
Obiettivi 

 Generale: coinvolgere la popolazione locale dei giovani nelle attività proposte dalle associazioni sul 
territorio circoscrizionale. 

 Specifico: offrire ai giovani l’opportunità di migliorare gli strumenti di comunicazione e  auto-
organizzazione attraverso la realizzazione di un progetto di informazione. 

 
BREVE DESCRIZIONE  
Contenuti  
Durante il percorso formativo, per un totale di 40 ore, si affronteranno tematiche relative a: 

1. la promozione delle capacità di confronto, comunicazione e relazione costruttiva all’interno di 
enti organizzati; 



2. rinforzare e mantenere identità di gruppo, sviluppando la capacità di lavorare con altri, in una 
logica di interdipendenza positiva; 

3. lo sviluppo di riflessioni sulla leadership autorevole e sulla capacità di coinvolgere e promuovere 
partecipazione attiva; 

4. l’elaborazione di interventi e azioni concreti per la realizzazione di una redazione di giornale, in 
una logica di lavoro di team-working.  

L’obiettivo di questo percorso è quello di facilitare i partecipanti nel confronto sulle tematiche sopra 
elencate, per acquisire e/o rinforzare abilità e competenze utili ad agire in situazioni di impegno 
collettivo, lavorando con altri in una logica di “gioco di squadra”. 
 
Attività 
Elenco dei moduli formativi: 

1. la dimensione di gruppo e la comunicazione efficace (confronto, comunicazione e relazione 
costruttiva all’interno di enti organizzati). 

2. leadership e gestione del conflitto/conoscere sè per gestire il ruolo, rinforzare e mantenere 
identità di gruppo, sviluppando la capacità di lavorare con altri, in una logica di interdipendenza 
positiva – la promozione della capacità di gestione di dinamiche di gruppo e del conflitto. 

3. la gestione delle riunioni e la capacità di parlare in pubblico, la progettazione di interventi per la 
comunicazione integrata e la progettazione di un giornale locale a servizio delle associazioni. 
(l’elaborazione di interventi concreti in una logica di team-working). 

 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Il progetto in particolare mira a fornire competenze che i giovani, volontari e membri delle associazioni, 
possano spendere nella loro “azione” quotidiana, soprattutto nelle relazioni interne ed esterne alle 
associazioni.  Inoltre, nella gestione del progetto elemento privilegiato è la promozione della 
collaborazione tra associazioni al fine di creare una rete finalizzata alla nascita ed al sostegno di un 
nuovo strumento di comunicazione, un giornale locale gestito e sviluppato dai giovani . 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
Uscite  
Compensi per progettazione, attività di docenza e 
coordinamento 

€  6.000,00 

Compenso per attività di coordinamento della fase 
relativa agli aspetti tecnico/grafici 

€  1.000,00 

Materiale didattico €  1.000,00 
Pubblicazione  n° 0 ( primo numero ) 3000 copie €  1.500,00 
Realizzazione portale del giornale €  2.000,00 
Totale uscite € 11.500,00 
Entrate € -- 
Disavanzo €  11.500,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 



 

AZIONE 2 IL MONTE ANALOGO 
altrimenti la nostra situazione sarebbe senza alcuna speranza 

 
DESTINATARI 
Ragazzi delle scuole medie e superiori 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Teatrincorso 
via C. Vannetti, 14/A - 38100 Trento 
Tel. 0461261958 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Teatrincorso  
 
COORDINATORE O REFERENTE  
Flora Sarrubbo  
347-1637717 
florasarrubbo@gmail.com
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
a partire da maggio 2008 a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Villazzano – Centro Valnigre 
 
OBIETTIVI 

 Creazione di un progetto che sia il risultato di un incontro di diversi linguaggi artistici (teatro, arti 
visive) 

 Permettere ai partecipanti di esplorare, attraverso il linguaggio teatrale e gli altri linguaggi artistici 
previsti nel progetto, le proprie emozioni profonde e le modalità di espressione delle stesse 
nell'ambito di un lavoro nel quale è molto importante il gruppo e la relazione umana, artistica e di 
possibile sviluppo professionale. 

 Permettere ai partecipanti di sviluppare competenze di tipo professionale nell'ambito dei linguaggi 
artistici coinvolti, in primo luogo nelle tecniche della comunicazione. 

 
BREVE DESCRIZIONE 
Partire da un testo - Il monte analogo di Renè Daumal-  e come spesso accade durante un laboratorio di 
teatro, scoprire che il testo è in realtà solo un pretsto. Il gruppo che nella fantasia di Daumal attratto da 
cime impervie, decide di scoprire un monte inaccessibile all’umanità ordinaria, è il gruppo formato da 
ognuno di noi, quasi che il viaggio iniziatico di questa avventura possa coincidere con  “il folle volo” del 
teatro. 
Inizia così la storia di uno strano equipaggio; chiunque abbia voglia di partire deve credere  -come uno 
dei protagonisti del libro- che in qualche punto del pianeta in mezzo al mare esista un’isola che si 
innalzi fino al cielo, visibile solo a chi sappia penetrare oltre l’impercettibile guscio che la occulta. 
 
Il laboratorio si articolerà attraverso fasi diverse 
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 creazione del gruppo (giochi di conoscenza, fiducia, spazio, improvvisazioni) 

- lavoro su tecniche espressive (il corpo organico: voce e movimento) 
- conoscenza del libro (lettura, improvvisazioni sul tema) 
- gite in montagna  
- creazione di uno spettacolo 
- creazione di video e musica (valorizzazione di questi linguaggi) 
 
Il laboratorio come spesso accade crea un percorso di indagine della propria emotività; ai ragazzi non è 
chiesto solo di sperimentarsi come attori,ma di confrontarsi lealmente con se stessi e con gli altri; le 
dinamiche alla base della creazione di un gruppo coinvolgono ogni persona rendendola responsabile del 
proprio agire. Il percorso diviene così una scelta forte, il linguaggio torna ad avere un ruolo 
fondamentale all’interno della condivisione di uno spazio emotivo, diveniamo nuovamente consapevoli 
della nostra fragilità e della nostra necessità di andare avanti… “altrimenti la nostra situazione sarebbe 
senza alcuna speranza” 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Aprire porte importanti sulla valutazione delle scelte lavorative future attraverso una creazione di 
interessi nell’ambito del fare teatro non solo come attori, ma anche nel campo della promozione e della 
fruizione del prodotto artistico,nella scelta di strategie comunicative efficaci, nel lavoro tecnico dietro le 
quinte. 
  
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Compensi per organizzazione e conduzione del 
laboratorio 

€  10.000,00 

Acquisto materiali di consumo €      900,00 
Noleggio spazi €      350,00 
Spese diritti Siae €      250,00 
Totale uscite € 11.500,00 
Entrate € -- 
Disavanzo €  11.500,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
 
 



  
AZIONE 3 “VILLAZZANO TIMES” Periodico della consulta 

 
DESTINATARI  
ragazzi e famiglie 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
consulta dei ragazzi della Circoscrizione di Villazzano 
 
SOGGETTO ATTUATORE  
Associazione Tre Fontane 
 
COORDINATORE O REFERENTE  
Camin Marco via Giordano n. 2 cell. 3480030638 
e – mail marco_icaro@alice.it
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
due numeri da maggio a dicembre 2008 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Villazzano 
 
OBIETTIVI  
far conoscere la consulta per coinvolgere i ragazzi nelle attività delle  associazioni e della Circoscrizione 
di Villazzano per valorizzare le opinioni dei ragazzi. 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Si intende realizzare un giornalino di informazione e di “gossip” sulle attivita’ dei giovani di eta’ 11 – 18 
curato direttamente dai ragazzi. Il giornalino dedicherà spazio anche ad argomenti di approfondimento 
quali il risparmio “acqua energia ecc..”, sport, dalla storia alle tecniche, ecc. 
POSSIBILITA’ SVILUPPO FUTURO  
Consapevolezza della realtà del proprio territorio attraverso una partecipazione attiva nell’anali e nella 
definizione di proposte. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Costi per impaginazione grafica  €  1.500,00 
Costi di stampa €  1.500,00 
Totale uscite €   3.000,00 
Entrate € -- 
Disavanzo €   3.000,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
Si sta valutando la possibilità di garantire forme di collaborazione, in particolare per la parte relativa alla 
formazione dei ragazzi, con il Progetto Esserci. 
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AZIONE 4 Progetto LA COLLINA 

 
PREMESSA 
Questo progetto nasce facendo riferimento alle esperienze di precedenti iniziative e progetti rivolti ai 
giovani, gestiti negli anni scorsi dalla Cooperativa Villa S.Ignazio (come ad esempio: le 5 edizioni del 
“Social Play Day”, ma anche di “Impegno Civico”, “Comunico Positivo” I° e II° edizione; i Progetti 
europei “Dalla prevenzione al lavoro”, “Alla Pari”, “Sintonia”; le 5 edizioni di “Servizio alla Persona” 
per volontari; i 6 Progetti di Servizio Civile Nazionale dal 2001 ad oggi, più tutta l’esperienza del 
servizio civile degli Obiettori di Coscienza iniziata già dal 1975).  
Questa attenzione al mondo giovanile legato in modo particolare all’impegno civico, al volontariato 
sociale, al mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché al mondo del 
giornalismo, ha portato la nostra Cooperativa alla consapevolezza che il protagonismo giovanile si 
realizza maggiormente in quelle condizioni in cui gli si riconoscono e valorizzano risorse e  possibilità. 
Il mondo degli adulti è chiamato ad aiutare i giovani a  far emergere la consapevolezza rispetto alle loro 
potenzialità e a trovare spazi e luoghi dove poterle esprimere e condividere con altri giovani.  
Questo progetto vuole essere un’occasione data ai giovani di poter realizzare un’idea, un desiderio, 
un’attività; lavorare con i giovani sulle condizioni necessarie per poter partecipare alla creazione di “un 
qualcosa” per gli altri e per sé.  
La dimensione dell’alterità vuole essere la caratteristica trasversale del progetto. Il progetto intende 
avvicinare i giovani e coinvolgerli nelle attività con un’attenzione particolare al permettere che possano 
esserne parte e, anzi, esserne protagonisti soprattutto quelli che di solito sono esclusi dai contesti sociali 
normali. Il progetto mira a valorizzare la realizzazione di spazi e luoghi dove giovani possano incontrare 
altri giovani, aprirsi e partecipare ai problemi degli altri, confrontarsi, scoprire realtà diverse. Riteniamo 
che per un giovane in formazione scoprire realtà di vita concrete, anche molto difficili di coetanei che 
vivono nello stesso territorio possa essere profondamente significativo nella percezione di sé e nel 
rafforzamento dei propri valori. Incontrare storie di vita diverse dalla propria, entrarci, conoscerle è un 
tempo dedicato all’altro ma è soprattutto un tempo di orientamento per sé e per il proprio futuro.  
E’ presente nella nostra società la tendenza a considerare i giovani più come consumatori che come 
potenziali protagonisti all’interno della società; questo atteggiamento del mondo adulto non stimola nei 
giovani la convinzione di essere co-responsabili all’interno della comunità. Attraverso questo progetto si 
vuole dare un messaggio diverso ai giovani, un messaggio di fiducia nel loro potenziale di cittadini attivi 
e capaci di rispondere alle richieste della società.  
Le attività che via via si definiranno con precisione all’interno del progetto partiranno dall’iniziativa di 
quei giovani che, consapevoli del loro interesse e della loro competenza, potranno realizzare il loro 
obiettivo. L’intervento che noi adulti possiamo inserire è quello di raccogliere i pensieri e i contenuti 
che emergono dai giovani aiutandoli a dargli voce, luoghi e spazi di realizzazione. 
 
DESTINATARI 
Destinatari di questo progetto sono i giovani (preferibilmente nella fascia 18 - 28 anni) della  
Circoscrizione Argentario: 
- giovani della zona dell’Argentario (parrocchie, gruppi associativi, gruppi sportivi …)  

Parrocchie di Povo, Cognola, Martignano, Villamontagna, Villazzano 
Gruppi sportivi 
Gruppi associativi  
Associazioni dell’Argentario: 

- GAO Gruppo Animatori Oratorio Martignano  



- Nuovo Spazio Giovani Martignano 
- Gruppo Giovani del Circolo comunitario di Montevaccino  
- Gruppo Giovani del Comitato di quartiere di San Donà 

 
- giovani presenti all’interno della struttura di Villa S. Ignazio 

 
La presenza alle attività degli ospiti accolti presso la cooperativa ha una duplice valenza: per gli ospiti è 
un’occasione di integrazione con i giovani del territorio e quindi di entrare a far parte di un contesto di 
normalità, per i giovani del territorio è una possibilità di apertura a mondi in parte lontani, di 
comprensione dei significati più nascosti e di crescita personale. 

 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Soggetto proponente è un gruppo di ragazzi che frequentano Villa S.Ignazio perché coinvolti in attività 
di volontariato, residenti nella collina est o per esperienze passate di servizio civile. 
Le attività che da anni la cooperativa propone alla comunità locale e in particolare ai giovani sono state 
realizzate soprattutto grazie al loro coinvolgimento e alla loro partecipazione volontaria; è proprio a  
questo bagaglio di esperienza e di adesione da parte del mondo giovanile che la Cooperativa Villa 
S.Ignazio intende attingere nella realizzazione del progetto. 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Villa S.Ignazio, Cooperativa di Solidarietà Sociale-Onlus 
Via alle Laste, 22 – 38100 TRENTO 
Tel. 0461-238720 – Fax 0461-236353 
E-mail: vsi@vsi.it – Web: http://coop.vsi.it
 
Altri enti partner con cui si prevede di collaborare per la realizzazione delle attività : 

1) Circoscrizione Argentario e Polo Sociale 5 per la consulenza e l’approfondimento dei 
bisogni emergenti nel territorio specifico, nonché per facilitare lo scambio di informazioni, 
collaborazioni e valutazioni tra i vari soggetti, singoli ed organizzati, già attivi nel territorio 

2) Associazioni dell’Argentario: 
- GAO Gruppo Animatori Oratorio Martignano  
- Nuovo Spazio Giovani Martignano 
- Gruppo Giovani del Circolo comunitario di Montevaccino  
- Gruppo Giovani del Comitato di quartiere di San Donà 

3) Cooperativa Sociale “Samuele”per la gestione dei momenti di ristoro all’interno degli eventi 
organizzati previsti dal progetto (festa Socialplayday, concerti… ); i servizi prestati dalla coop. 
Samuele prevedono il coinvolgimento e l’attivazione di giovani in difficoltà di inserimento 
lavorativo recuperando quindi quei valori di partecipazione, di normalità e di integrazione che 
sono nello spirito di questo progetto. 

4) Associazione LED per il reperimento di formatori che prestino la loro competenza all’interno 
delle attività concernenti la formazione. 

5) Associazione Centro Astalli per la consulenza e l’approfondimento degli aspetti emergenti 
legati all’immigrazione ed all’asilo politico. 

6) Associazione Amici di Villa S.Ignazio per la consulenza e l’approfondimento degli aspetti 
emergenti legati alla cooperazione internazionale ed alla promozione del volontariato. 
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GRUPPO DI COORDINAMENTO  
Fanno parte dell’equipe di lavoro: 

 il coordinatore di progetto in qualità di adulto esperto, responsabile ultimo del buon esito del 
progetto (persona individuata dalla Coop.Villa S.Ignazio) 

 due giovani tutors che seguiranno l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio di tutte le 
attività in un’ottica di autogestione e attivazione del protagonismo loro e dei coetanei (sono due 
giovani già presenti nelle attività di preparazione di questo progetto fin dall’inizio) 

 la segreteria di progetto referente a livello amministrativo (persona individuata dalla Coop.Villa 
S.Ignazio) 

 i referenti degli enti partner e i referenti per le singole iniziative (giovani che si prendono carico 
e diventano di fatto punti di riferimento e garanti della buona riuscita dell’iniziativa che gli è 
stata assegnata) 

 L’esperienza che i giovani coinvolti nel progetto possono affrontare è mirata a processi di autogestione 
e potrebbe nel tempo portare gli stessi ragazzi all’esigenza di organizzarsi in forme nuove di 
associazionismo. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La realizzazione di questa azione progettuale avrà durata maggio – dicembre 2008. 
Va sottolineato peraltro che, in una logica di attivazione dal basso e di coinvolgimento dei giovani da 
parte di altri giovani per l’attivazione di un processo di avviamento al protagonismo, si prevede che gli 
esiti a medio e lungo termine del presente progetto saranno maggiormente evidenziabili solo nel corso 
dei prossimi anni. Tale considerazione va nella direzione auspicata di favorire un concetto di 
programmazione pluriennale delle attività all’interno di una comunità territoriale, quale segnale di serietà e 
adultità, a fronte di troppi segnali di precarietà ed incertezza offerti dal mondo adulto in genere. 
 
 
Le attività di preparazione per la realizzazione di questo progetto sono state avviate già nell’autunno 
2007; in questo senso sono stati per noi significativi questi incontri: 
 novembre 2007 

incontro di analisi dei bisogni con i giovani frequentanti Villa S.Ignazio 
L’incontro si è tenuto nella giornata di martedì 13 novembre ed ha avuto come obiettivo la raccolta di 
idee, possibilità, desideri che i giovani interpellati ritengono possano essere realizzati attraverso questo 
progetto. 
 novembre 2007: 

incontro tra i referenti delle associazioni presenti sul territorio per valutare l’ipotesi di un progetto di sensibilizzazione sul 
volontariato e sul protagonismo giovanile da presentare sul piano di zona politiche giovanili per l’anno 2008. 
 
L’incontro si è tenuto a Povo, presso il Polo Sociale dove è stata condivisa un’analisi della situazione e 
dei bisogni, nei seguenti termini: 

− le attività consuete proposte dalle realtà del territorio dell’Argentario faticano a coinvolgere 
nuovi ragazzi; le ragioni possono essere duplici: da un lato le attività possono non risultare così 
significative, dall’altro potrebbe essere distorta la rappresentazione che i ragazzi hanno 
dell’impegno volontario, della partecipazione, del coinvolgimento in prima persona nella 
realizzazione di attività in favore della comunità; 

− la proposta formativa da offrire oggi ai giovani potrebbe essere centrata sulla sperimentazione, 
sul far fare esperienza di servizio o di volontariato a partire dalle loro competenze e passioni. Le 
motivazioni che spingono i giovani a mettersi in gioco possono essere le più diverse: stare bene, 



sentirsi riconosciuti, divertirsi, incontrare nuovi amici. Nella relazione con loro sarà cura di chi 
propone l’esperienza trasmettere uno stile e far intravedere i valori e le possibilità insite in essa. 

 gennaio/febbraio 2008 
contatti con le associazioni sportive del territorio, della Circoscrizione dell’Argentario, gruppi giovani di Montevaccino e S. 
Donà a cura del gruppo proponente il progetto 
 
Di seguito l’elenco delle azioni previste dal progetto sulla base delle proposte emerse dagli incontri 
formali e informali con i giovani del territorio e i tempi previsti di attuazione: 
 
 maggio – giugno 2008 

programmazione e scelta delle attività attraverso l’incontro dei giovani della comunità locale, individuazione di luoghi e di 
iniziative di aggregazione giovanile e con le loro associazioni. 
Programmazione percorsi di approfondimento e  formazione attraverso la costituzione di forme collegiali di decisione 
(assemblee, tavoli…) 
 giugno- settembre 2008 

Realizzazione percorsi di formazione 
Preparazione attività per la festa “Social play day” 
 settembre 2008 

Realizzazione festa free-alcol “Social play day”  
 settembre – dicembre 2008 

Prosecuzione delle attività di formazione, approfondimento e volontariato  
 maggio – dicembre 2008 

Monitoraggio dei singoli passaggi, verifica in itinere e finale del progetto nella sua globalità; apertura di una fase di 
riprogrammazione per gli anni successivi.  
  
Nello specifico le attività con relative finalità sono descritte al capitolo di descrizione del progetto. 
 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il progetto sarà realizzato sulla collina a Nord Est della città. La sede del soggetto attuatore è a Villa 
S.Ignazio in Via alle Laste 22 a Trento. Le azioni progettuali (riunioni, incontri ecc..) potranno essere 
svolte presso varie strutture e località della zona dell’Argentario. L’iniziativa “Social play day” sarà 
svolta come di consueto presso il parco di Villa S.Ignazio. 
 
OBIETTIVI: 
Finalità principali di questo progetto: 
 

 favorire nei giovani coinvolti nelle attività occasioni di partecipazione attiva, autogestione, 
valorizzazione delle proprie potenzialità e orientamento alle scelte per il futuro: 
- attraverso l’apertura ai problemi della società e la partecipazione attiva per il suo miglioramento  
- attraverso la valorizzazione del loro contributo in qualità di portatori di idee e proposte 

innovative rispetto alle prassi in uso 
- attraverso occasioni in cui possano assumersi delle responsabilità (capacità di scegliere e 

decidere consapevolmente),  
- attraverso lo sperimentare il lavoro di gruppo e il suo funzionamento organizzativo 
- sperimentandosi nell’autogestione 
- sperimentandosi nell’animazione 



- sperimentandosi in abilità pratiche/organizzative 
- misurandosi rispetto alle proprie risorse e ai propri limiti 
- fare un’esperienza che possa essere orientativa per il futuro 
- migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative 
- sviluppare un proprio senso critico 
- imparare a gestire lo stress e le emozioni  
- aumentare la propria creatività 

 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Il presente progetto intende raccogliere, dove possibile, le iniziative di partecipazione attiva e 
sensibilizzazione promosse dai giovani e rivolte ai giovani della comunità locale; si pone come obiettivo 
quello di offrire spazi ricreativi e culturali per i giovani dove esprimere le loro competenze e potenzialità 
in opposizione allo stereotipo di “annoiati e insofferenti”, dove possano esprimere la loro creatività 
attraverso iniziative differenti ed alternative a quelle stereotipate. 
Le attività del progetto prevedono la realizzazione di eventi partecipativi che diventino 
occasioni di crescita anche attraverso l’educazione alla pari, la presentazione di esempi positivi 
e possibili, la solidarietà con i più deboli, la condivisione, lo scambio di esperienze, 
l’autogestione, la creatività, la libera espressione, ecc…nell’ottica che l’esperienza possa essere 
e diventare formazione. 
All’interno del progetto la figura dell’adulto diventa un riferimento stabile al quale il giovane in 
formazione si rivolge per avere ascolto, confronto, conferma, guida e accompagnamento rispetto al suo 
stare e al suo agire. Compito del mondo adulto è quello di dare ai giovani d’oggi strumenti utili a loro 
per conoscersi meglio, per “orientarsi”, per sperimentarsi in attività diverse e capire quali sono gli 
ambiti di attività (lavoro o studio), le aree politiche o gli ideali che più li coinvolgono e per i quali hanno 
maggiori attitudini. 
 
Di seguito una tabella riassuntiva delle azioni che si intendono attivare, le risorse ipotizzate e finalità 
delle singole azioni 
 
Azioni  Risorse finalità 
Programmazione delle  
attività a cura dei giovani 
protagonisti del progetto 

Coordinamento progetto / giovani coinvolti 
in ruoli organizzativi  

Vivere il protagonismo – prendersi delle 
responsabilità – imparare a 
programmare - sperimentarsi 
nell’autogestione – lavorare in gruppo - 

Percorsi di formazione 
ipotizzati: 
- formazione del sé 
- sensibilizzazione al tema 
dell’immigrazione, volontariato ecc… 
- osservatorio stampa 
-gruppo lettura giovani 
 

Formatore /giovani interessati / giovani 
coinvolti in ruoli organizzativi  

Consolidamento consapevolezze nuovi 
saperi – occasioni di partecipazione – 
opportunità di apprendere 
dall’esperienza – integrare ciò che si fa 
con ciò che si è imparato – orientamento 
alle scelte future – sensibilizzazione 
all’accoglienza sociale 

Festa Socialplayday,  
attività ipotizzate: 
- serata dedicata al tema dell’impegno 
civico 

Giovani coinvolti in ruoli organizzativi / 
giovani del territorio/ coordinamento di 
progetto / associazioni del territorio:   
- GAO Gruppo Animatori Oratorio 

Sperimentarsi nell’autogestione – 
incontro tra giovani di etnie diverse –
sensibilizzare a.. e  sperimentare 
l’inclusione sociale – diffusione di 



- concerti  
- corso di break dance 
- festa dei popoli giovani 
- cucina etnica 
- volontariato 
- teatro 
- tornei sportivi 
- bar  
- cinema 
- giocoleria 
 

Martignano  
- Nuovo Spazio Giovani Martignano 
- Gruppo Giovani del Circolo 

comunitario di Montevaccino  
- Gruppo Giovani del Comitato di 

quartiere di San Donà 
- Altri gruppi potenzialmente interessati 

conoscenza rispetto a culture diverse – 
aggregazione giovanile – 
sensibilizzazione attraverso i mass-
media -  

Monitoraggio e verifica in 
itinere e  finale 
 
 

Giovani coinvolti in ruoli organizzativi / 
giovani del territorio/ coordinamento di 
progetto /  enti partner 

Monitoraggio del processo del progetto – 
valutazione rispetto alle proprie scelte – 
apprendere dall’esperienza – verifica del 
risultato 
 

 
→ Programmazione delle  attività a cura dei giovani leader protagonisti del progetto 
E’centrale in questa fase l’imparare facendo, che traduce le idee, la progettualità, le conoscenze in 
azione, portando i giovani a confrontarsi con la realtà, in un continuo processo di problem solving fino 
alla realizzazione di un risultato finale in un’ottica di assunzione di responsabilità. 
Il protagonismo dei giovani coinvolti si realizzerà anche nello sperimentarsi nel lavoro d’equipe sia tra il 
piccolo gruppo di lavoro formato dai giovani nelle singole attività del progetto, sia nel coordinamento 
con gli altri attori del territorio, quindi in relazione anche con il mondo adulto, per la realizzazione 
dell’evento finale. 
 
→ Percorsi di formazione 
La formazione assume una certa importanza se intesa non solo o non tanto come acquisizione di un 
bagaglio teorico di riferimento, ma piuttosto come un continuo processo che porta all’apprendimento 
di teorie, tecniche, metodologie e capacità di assumere un atteggiamento di ricerca personale sul proprio 
operare e sul proprio essere. 
Quanto più il giovane è cosciente della propria identità, tanto più è in grado di conoscere e rendere 
trasmissibili i contenuti e i limiti del proprio intervento. È in questo senso importante la formazione 
intesa come conoscenza di sé in cui l’individuo è portato a mettersi in discussione e ad acquisire una 
maggior consapevolezza di sé anche in una dinamica di relazione con l’altro. 
Riassumendo, i campi della formazione e di approfondimento sui quali verrà posta particolare 
attenzione possono essere così individuati: 
-  conoscenza di sé; 
-  conoscenza dell’altro nella relazione; 
-  dinamiche di gruppo; 
-  sensibilizzazione ai temi dell’immigrazione e dell’inclusione sociale; 
-  promozione culturale, corsi di animazione (espressività, aspetto ludico-ricreativo ecc.). 
 
Rispetto agli incontri di sensibilizzazione, la metodologia utilizzata sarà quella dell’educazione tra pari. 
Riteniamo che la testimonianza diretta di giovani che raccontano la loro esperienza riesca a catturare 
l’interesse dei coetanei coinvolgendoli dal punto di vista emotivo.  



In particolare il percorso di  avvicinamento dei giovani al tema dell’immigrazione verterà 
principalmente su esperienze e riflessioni delle diverse situazioni di vita in cui si trovano le persone 
migranti giunte nel nostro paese. 
Tutte le attività di formazione avranno preferibilmente un carattere esperienziale. 
 
→ Festa ”Socialplayday” 
Sarà il momento centrale del progetto. Si prevede di far confluire gran parte delle iniziative prevista dal 
progetto in questa festa conclusiva dove, attraverso momenti tra loro diversi per obiettivi e per modalità 
di attuazione, le varie fasi di realizzazione trovino il loro compimento. La festa diventa un concreto 
obiettivo finale verso cui orientare le attività, accomunate dalla partecipazione attiva dei giovani sia nella 
fase di ideazione che di attuazione. 
Si ipotizza di ampliare la consueta festa di un giorno a due o tre giornate (o magari anche più) in cui 
vengono organizzati tornei sportivi, concerti musicali, interventi di brani teatrali, balli e musica il tutto 
affiancato da attività di informazione e di testimonianza inerenti al tema dell’inclusione sociale, 
dell’immigrazione e dell’impegno civico.    
La manifestazione ha ottenuto gli scorsi anni un ottimo riscontro in tutte le sue articolazioni e per 
questo motivo ci sembra opportuno riproporla con lo stesso entusiasmo, nel tentativo di ampliare per 
quanto possibile le occasioni ed il messaggio che essa porta con sé, coinvolgendo in maniera più stabile 
le associazioni del territorio. 
Alcuni elementi già dibattuti che caratterizzeranno la festa: 

1. è un'occasione del "fare insieme" della cooperativa, di empowerment per gli ospiti e per i giovani 
che vi partecipano, 

2. è un’esperienza di apertura verso le realtà esterne (ne sono esempi positivi le collaborazioni dello 
scorso anno con Trentino Volley, Promovolley, Scouts di Viareggio, Assoc. Ultimate Frisbee, 
Caritas Diocesana, Comune di Trento-Politiche giovanili, Circoscrizione Argentario, Vigili del 
Fuoco Volontari di Cognola, Gruppo giovani di Besenello) e realtà più interne interne come 
l’Associazione Centro Astalli e la Coop. Samuele 

3. il tema centrale del servizio civile, del volontariato e della solidarietà 
4. festa free-alcol  
5. la sostenibilità: no all'usa e getta ma puntare al minimizzare e differenziare i rifiuti 

inserimento di iniziative per i giovani e per le associazioni dei giovani della collina Est di Trento  
 

 
→ Monitoraggio e verifica in itinere e  finale 
Riteniamo che il processo di valutazione costituisca un’opportunità preziosa di “apprendimento 
dall’esperienza”; in questo senso riteniamo che possa essere altamente formativo per i ragazzi che 
prenderanno parte a questo progetto la possibilità di imparare attraverso la valutazione del loro operato 
e il monitoraggio del processo dell’intero progetto. Sarà un’occasione per valutare le scelte fatte e i 
risultati ottenuti. 
 
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
 
a livello di informazione: 

- attraverso il coinvolgimento dei mass media locali nella comunicazione delle singole iniziative 
- attraverso la festa “Socialplayday”, evento aperto alla comunità 

a livello di formazione:  
- attraverso il percorso di formazione  (operatori, giovani della cooperativa, giovani del territorio) 



- attraverso le singole iniziative specifiche che vedono i giovani impegnati nella costruzione del 
loro percorso di crescita personale e di partecipazione attiva. 

 
a livello di ricaduta sul territorio (lungo periodo): 

- partecipazione e impegno della Cooperativa Villa S.Ignazio e degli Enti partner ad un progetto 
più ampio di coinvolgimento dei giovani a iniziative che prevedano una particolare attenzione 
all’impegno civico, all’inclusione sociale dei giovani a rischio emarginazione. 

 
Attivazione di processi virtuosi di continuità: 
rendere le proposte durature e considerare la possibilità di una continuità per i prossimi anni; i ragazzi 
coinvolti possono vedere gli effetti della loro partecipazione al percorso e aprire spazi per ulteriori 
progettazioni e proposte formative rivolte a se stessi e al territorio. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Uscite  
Compensi per gestione progetto (coordinamento, 
collaborazioni, tutoraggio, borse di studio) 

€  14.000,00 

Produzione materiale didattico €      500,00 
Spese di gestione (utilizzo spazi, utenze telefoniche, 
spese di trasporto) 

€      500,00 

Noleggio strumentazione (impianti, strumenti, ecc…) €    2.500,00 
Spese di assicurazione €       300,00 
Totale uscite € 17.800,00 
Entrate € -- 
Disavanzo €  17.800,00 
Il costo dell’azione, relativo alla copertura delle spese organizzative e gestionali, verrà assegnato al 
soggetto attuatore mediante affidamento incarico diretto 
 
 
 
Il parco di Villa S.Ignazio (parco giochi, aree sportive, bosco, “valletta”) è messo a disposizione 
gratuitamente per le attività di cui al progetto, grazie ad un contratto di comodato gratuito alla 
Cooperativa Villa S.Ignazio, da parte dell’Ente proprietario Compagnia di Gesù (padri gesuiti). 
 



TAVOLO DI ZONA 4 – Argentario, Povo e Villazzano 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 
 

Azioni e Soggetto attuatore 
Costo delle 
azioni 
 

Entrate 
derivanti da 
quote di 
partecipazione

Disavanzo 
Quota a carico del 
Comune di Trento 
 

Contributo richiesto 
alla PAT 

Esserci (una voce per i giovani) 
Comitato Attività Culturali e Ricreative 
Martignano 
 

 € 11.500,00 -- € 11.500,00 € 5.750,00 € 5.750,00 

Il monte analogo 
Associazione Teatrincorso 
 

€ 11.500,00 -- € 11.500,00 € 5.750,00 € 5.750,00 

Villazzano Times – periodico della consulta 
Associazione Tre fontane 
 

€ 3.000,00 -- € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Progetto La collina 
Villa S. Ignazio – Coop. Solidarità sociale 
 

€ 17.800,00 -- € 17.800,00 € 8.750,00 € 8.750,00 

TOTALE 
 

€ 43.800,00 -- € 43.800,00 € 21.900, 00 € 21.900,00 

 
 
 

 



 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DEI PIANI DI ZONA DEL COMUNE DI TRENTO 
 

 
Costo delle 
azioni 
 

Entrate 
derivanti da 
quote di 
partecipazione

Disavanzo 
Quota a carico del 
Comune di Trento 
 

Contributo richiesto 
alla PAT 

SPORTELLO 
 

€ 30.000,00 -- € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

PIANO DI ZONA 1  
Gardolo e Meano 
 

€ 48.057,00 -- € 48.057,00 € 24.028,50 € 24.028,50 

PIANO DI ZONA 2  
Centro Storico/Piedicastello, Bondone e 
Sardagna 
 

€ 35.589,00 € 2.950,00 € 32.639,00 € 16.319,50 € 16.319,50 

PIANO DI ZONA 3 
S. Giuseppe/S. Chiara e Oltrefersina 
 

€ 85.347,00 € 5.520,00 € 79.827,00 € 39.913,50 € 39.913,50 

PIANO DI ZONA 4  
Argentario, Povo e Villazzano 
 

€ 43.800,00 -- € 43.800,00 € 21.900,00 € 21.900,00 

TOTALE 
 

€ 242.793,00 € 8.470,00 € 234.323,00 € 117.161,50 € 117.161,50 
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	 due giovani tutors che seguiranno l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio di tutte le attività in un’ottica di autogestione e attivazione del protagonismo loro e dei coetanei (sono due giovani già presenti nelle attività di preparazione di questo progetto fin dall’inizio) 
	 la segreteria di progetto referente a livello amministrativo (persona individuata dalla Coop.Villa S.Ignazio) 
	 i referenti degli enti partner e i referenti per le singole iniziative (giovani che si prendono carico e diventano di fatto punti di riferimento e garanti della buona riuscita dell’iniziativa che gli è stata assegnata) 
	 L’esperienza che i giovani coinvolti nel progetto possono affrontare è mirata a processi di autogestione e potrebbe nel tempo portare gli stessi ragazzi all’esigenza di organizzarsi in forme nuove di associazionismo. 



