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PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DI FIEMME  

2007 
 
 

“RAGAZZI ALL’OPERA” 
 
 
 
 

Piano Giovani dei comuni di: 
 

Capriana 
Carano 

Castello – Molina di Fiemme 
Cavalese 
Daiano 
Panchià 

Predazzo 
Tesero 

Valfloriana 
Varena 

Ziano di Fiemme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vivete per il presente, sognate per l’avvenire,  
imparate dal passato 

Anonimo 
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1. INTRODUZIONE 
 

“Un viaggio lungo 1000 chilometri, inizia con un piccolo passo” 
Anonimo 

 
 

1.1 Il titolo del Piano Giovani di Fiemme 
 
“RAGAZZI ALL’OPERA”  è il motto del Piano Giovani di Zona per il 2007, della Valle di 
Fiemme,  si è arrivati alla scelta di questo, dopo un lavoro curato soprattutto dalla componente 
studentesca del Tavolo stesso.  
In seguito ad un’incontro avuto presso il liceo di Cavalese dal Referente tecnico – organizzativo ed 
un gruppo di ragazzi sul senso del Piano Giovani di Zona, si era concordato di dare mandato ai 
ragazzi di scegliere una rosa di possibili motti da dare all’intero progetto. In seguito alla riunione 
del Tavolo di data 14 novembre 2006, le rappresentanti degli studenti proponevano i seguenti titoli 
dandone breve motivazione: 

 Nel protagonismo giovanile un tesoro 
 Nella partecipazione un tesoro 
 Cantieri di cittadinanza (attiva) 
 Pause di vita… 
 Ragazzi all’opera 
 Laboratorio in corso 
 Per sempre giovani 
 Orizzonti giovanili 

Dopo un confronto fra tutti i componenti del tavolo di lavoro, all’unanimità, viene scelto il titolo: 
“Ragazzi all’opera”. 
Alla base della scelta sta l’idea forte che sempre più i ragazzi dovranno mettersi in gioco da 
protagonisti, chiedendo accesso anche ai tavoli decisionali, non solamente per ciò che li riguarda 
con un motto a volte ripreso in varie riflessioni specifiche sulle politiche Giovanili “Fatevi 
ricambiare, Fatevi affiancare”. 
 

1.2 Definizioni Finalità Generali del Piano Giovani 
 
Nella fase di definizione dei contenuti e delle finalità generali del Piano Giovani della Valle di 
Fiemme si è cercato di tenere conto del seguente schema di lavoro: 

 Focalizzare l’attenzione più sull’agio che non sul disagio, nell’ottica di considerare i 
giovani come risorsa più che come problema 

 Perseguire una strategia “inclusiva” che si caratterizzi dal coinvolgimento attivo non 
solo dei giovani ma del maggior numero possibile di soggetti interessati e “toccati” dal 
mondo giovanile 

 Considerare il piano come avvio di un processo a medio-lungo termine attraverso il 
quale l’intera Comunità possa progettare, realizzare e valutare interventi a favore dei 
giovani 

 Favorire la nascita di contesti “nuovi” in cui soggetti con diverse culture organizzative e 
visioni diverse sia dei problemi che delle relative soluzioni possano confrontarsi, 
discutere, ridefinire il loro punto di vista e originare soluzioni innovative nell’ambito 
delle politiche giovanili 

 Pensare e creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in cui si attivino 
nuove “connessioni” sia fra mondo giovanile e mondo adulto che fra i diversi attori delle 
politiche appartenenti a comunità differenti (livelli interistituzionale) 
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 Concepire le azioni del piano come “strumento” e non come “fine” 
 Pensare ai giovani non come fruitori – più o meno passivi – di servizi ma come co-attori 

e co-autori delle azioni che li riguardano. 
 
 

1.3 Il territorio di riferimento del Piano Giovani di Zona: LA VALLE DI FIEMME 
 

Il Comprensorio di Fiemme, è un ampia Valle che si estende su una superficie di 49.530 ettari, tra 
vasti boschi e prati, circondati da suggestive catene montuose tra le quali spiccano il Lagorai a sud e 
il Gruppo del Latemar a nord. Buona parte del territorio fiemmese è ricoperta da un ampia foresta di 
conifera che ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un importante e pregiata risorsa naturale. 
La Valle è costituita da 11 comuni: Valfloriana, Capriana, Castello – Molina di Fiemme, Cavalese, 
Carano, Daiano, Varena, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme, Predazzo; con una popolazione 
complessiva di nr.18.398 abitanti, Predazzo, Cavalese e Tesero sono i centri maggiormente abitati, 
attorno ai quali ruota i principali servizi. Capriana e Valfloriana, invece, si caratterizzano per la loro 
posizione geografica decentrata, rispetto ai poli di servizio e proprio per questo un lavoro di rete, 
come quello proposto da una metodologia del Piano Giovani di Zona, risulta particolarmente 
importante in un’ottica di collaborazione reciproca e valorizzazione delle risorse non solo 
economiche, ma soprattutto umane. Capoluogo di Valle è Cavalese centro storico, promotore di 
varie manifestazione turistiche e culturali. Oggi la Valle si caratterizza per una forte vocazione 
turistica che ne caratterizza l’economia, rendendo la Valle una delle zone turisticamente più 
importanti e conosciute della Regione. Numerose oltre agli alberghi sono le seconde case che 
determinano durante la stagione estiva e invernale un forte incremento delle presenze turistiche. 
Storicamente e territorialmente la Valle si caratterizza, per la sua appartenenza alla Magnifica 
Comunità di Fiemme, un’istituzione peculiare e unica nel panorama storico e giuridico delle 
comunità di Valle, con IX secoli di storia, che amministra il patrimonio collettivo dei suoi abitanti 
“Vicini”, su un vasto territorio di circa 20.000 ettari, più della metà dei quali coltivati a bosco. 
L’amministrazione del patrimonio viene svolta tramite rappresentanti eletti democraticamente ogni 
4 anni, secondo quanto previsto dagli statuti. Per secoli la Comunità stessa ha amministrato con 
ampia autonomia e propri poteri politici e giudiziari, il patrimonio garantendo ai propri abitanti, 
l’esercizio di diritti, di pascolo, caccia, pesca, legnatico e altri diritti di uso civico, che hanno 
permesso il sostentamento della popolazione della Valle.  
Oggi le condizioni socio-economiche della Valle sono profondamente mutate rispetto al passato la 
Comunità opera come una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione 
Italiana,amministrando il patrimonio collettivo costituito in gran parte da boschi e pascoli, nel 
rispetto delle proprie consuetudini per il benessere generale dei propri membri comproprietari, 
partecipando attivamente alla vita sociale della valle accanto agli enti locali e alle altre istituzioni. 

 
1.4 Definizioni degli Obiettivi Generali del Piano Giovani 

 
Il piano Giovani 2007, ha avuto una fase di avvio che va dal mese di aprile al mese di settembre 
2006, mentre ha avuto la sua fase operativa dal 26 settembre 2006 alla fine di gennaio 2007. 
La prima fase è stata dedicata soprattutto alla divulgazione alle componenti socio – economiche del 
territorio, delle nuove linee proposte dalla Provincia Autonoma di Trento riguardo alle Politiche 
Giovanili e a una sensibilizzazione sul piano giovani di zona e le sue linee guida. 
La seconda fase è stata volta alla costituzione vera e propria di un Tavolo di lavoro sulle Politiche 
Giovanili, realmente rappresentativo del territorio. 
In queste due fasi si è cercato di analizzare la reale fattibilità di lettura dei bisogni, dei nodi 
problematici, ma anche delle risorse del territorio in riferimento ai giovani e al mondo giovanile più 
in generale. 

Si è quindi deciso di focalizzare le attività del Piano Giovani di Zona, attorno ai seguenti punti: 
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 Mappatura della situazione del Comprensorio di Fiemme, relativamente alla fascia d’età 
in oggetto (problemi, risorse, risorse umane, iniziative attuate negli ultimi anni, 
collaborazioni fra vari enti formali e informali) 

 Progettazione partecipata intesa come lavoro condiviso a livello sovracomunale 
nell’ottica dell’abbattimento del “campanilismo” 

 Partecipazione del mondo giovanile e presa di coscienza da parte dello stesso delle 
proprie potenzialità e capacità “contrattuale” 

 Formazione: si è deciso di dedicare vari momenti di formazione interna al tavolo, in un 
secondo momento rispetto a quello iniziale e ad avviso dei componenti del tavolo di 
lavoro più urgente, quindi nel periodo da febbraio a dicembre 2007 
 

1.5 Aspetti demografici della Valle di Fiemme 
 

In questa sezione riportiamo la situazione demografica dei giovani dai 12 ai 32 anni in Valle di 
Fiemme aggiornata la 31 dicembre 2006, divisa per classi di età, per sesso, per ogni paese del 
Comprensorio di Fiemme. La ricerca, aggiornatissima, è il frutto di un lavoro durato più di un anno 
curato dall’Associazione Fiemme Fassa Insieme, in modo particolare, nelle persone di Fulvio 
Chiocchetti e Mauro Morandini, che hanno attivamente collaborato all’analisi dei bisogni, alle 
riflessioni portate avanti all’interno del Tavolo di Lavoro.  
 

ANALISI DEMOGRAFICA DELLA VALLE DI FIEMME 
Dati aggiornati al 31 dicembre 2006 

 

1.1 - LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA GIOVANI DAI 12 AI 32 ANNI IN VALLE DI 
FIEMME . 

Quanti giovani ci sono in Valle di Fiemme per valori % e assoluti? 
 

%Popolazione %Popolazione %Popolazione %Popolazione Popolazione % Giovani su 
tot. Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 

giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani 
anni 

giovani 
Fiemme 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

12-16 17-21 22-26 27-32 

COMUNE 

12-32 31.12.2006 12-16 17-21 22-26 27-32 
26,154 29,231 23,077 21,538 Capriana 130 3,269 34 38 30 28 
24,286 18,571 27,143 30,000 Carano 210 5,280 51 39 57 63 
24,839 19,486 20,128 35,546 Castello-Molina 467 11,743 116 91 94 166 
24,538 21,504 22,955 31,003 Cavalese 758 19,060 186 163 174 235 
22,059 30,147 25,000 22,794 Daiano 136 3,420 30 41 34 31 
28,873 21,127 21,831 28,169 Panchià 142 3,571 41 30 31 40 
25,000 22,598 22,707 29,694 Predazzo 916 23,032 229 207 208 272 
26,570 25,443 21,256 26,731 Tesero 621 15,615 165 158 132 166 
25,000 26,250 25,000 23,750 Valfloriana 80 2,012 20 21 20 19 
23,837 18,023 25,581 32,558 Varena 172 4,325 41 31 44 56 
25,797 23,768 22,029 28,406 Ziano di Fiemme 345 8,675 89 82 76 98 
25,195 22,655 22,630 29,520 Valle di Fiemme 3.977 100,00 1.002 901 900 1.174 

 
Alla fine dell’anno 2006 in Valle di Fiemme sono presenti 3.977 giovani di un età compresa tra i 12 
e i 32 anni. Con un età compresa tra i 12 e i 16 anni abbiamo 1002 unità che equivale al 25,19% 
dell’intera popolazione giovane, tra i 17 e 21 anni vi sono 901 giovani (22,65%) e tra i 22-26 ve ne 
sono 900  (22,63%). Il numero maggiore di giovani lo abbiamo nella fascia 27-32 anni con 1174 
unità (29,52%).  
La maggior parte dei giovani tra i 12 e 32 anni risiede a Predazzo (23,03%), Cavalese (19,06%) e 
Tesero (15,61%). Il comune che nella fascia di età 12-16 ha percentualmente più giovani è Panchià 
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(28,73%), tra i 17 e 21 anni è Daiano (30,14%), nella fascia 22-26 è Carano (27,14%) e tra i 27 e 32 
anni la percentuale più numerosa è a Castello-Molina con il 35,54% dell’intera popolazione 
giovane. 
 
Nei giovani che rapporto % c’è tra maschi e femmine nei vari comuni della Valle di Fiemme? 
 

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE % MASCHI % FEMMINE % MASCHI % FEMMINE 

Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 

giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni 

dai 12 ai 21 anni dai 22 ai 32 anni 

COMUNE 

dai 12 ai 21 anni dai 22 ai 32 anni 
37 35 30 28 Capriana 51,389 48,611 51,724 48,276 
41 49 52 68 Carano 45,556 54,444 43,333 56,667 
107 100 126 134 Castello-Molina 51,691 48,309 48,462 51,538 
185 164 223 186 Cavalese 53,009 46,991 54,523 45,477 
44 27 34 31 Daiano 61,972 38,028 52,308 47,692 
27 44 33 38 Panchià 38,028 61,972 46,479 53,521 
223 213 247 233 Predazzo 51,147 48,853 51,458 48,542 
169 154 155 143 Tesero 52,322 47,678 52,013 47,987 
19 22 21 18 Valfloriana 46,341 53,659 53,846 46,154 
37 35 46 54 Varena 51,389 48,611 46,000 54,000 
88 83 87 87 Ziano di Fiemme 51,462 48,538 50,000 50,000 
977 926 1.054 1.020 Valle di Fiemme 51,340 48,660 50,820 49,180 

 
Quanti giovani maschi ci sono in Valle di Fiemme per valori % e assoluti? 
 

%Popolazione %Popolazione %Popolazione %Popolazione Popolazione % Giovani su 
tot. Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 

giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani 
anni 

giovani 
Fiemme 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

12-16 17-21 22-26 27-32 

COMUNE 

12-32 31.12.2006 12-16 17-21 22-26 27-32 
28,358 26,866 26,866 17,910 Capriana 67 3,299 19 18 18 12 
22,581 21,505 23,656 32,258 Carano 93 4,579 21 20 22 30 
23,605 22,318 19,313 34,764 Castello-Molina 233 11,472 55 52 45 81 
24,755 20,588 21,814 32,843 Cavalese 408 20,089 101 84 89 134 
21,795 34,615 20,513 23,077 Daiano 78 3,840 17 27 16 18 
26,667 18,333 18,333 36,667 Panchià 60 2,954 16 11 11 22 
25,532 21,915 23,617 28,936 Predazzo 470 23,141 120 103 111 136 
25,309 26,852 20,988 26,852 Tesero 324 15,953 82 87 68 87 
25,000 22,500 25,000 27,500 Valfloriana 40 1,969 10 9 10 11 
27,711 16,867 18,072 37,349 Varena 83 4,087 23 14 15 31 
24,000 26,286 21,143 28,571 Ziano di Fiemme 175 8,616 42 46 37 50 
24,914 23,191 21,763 30,133 Valle di Fiemme 2.031 100,00 506 471 442 612 

 
Alla fine dell’anno 2006 in Valle di Fiemme sono presenti 2.031 giovani maschi in un età compresa 
tra i 12 e i 32 anni. Con un età compresa tra i 12 e i 16 anni abbiamo 506 unità che equivale al 
24,91% dell’intera popolazione maschile, tra i 17 e 21 anni vi sono 471 uomini (23,19%) e tra i 22-
26 ve ne sono 442 (21,76%). Il numero maggiore di giovani maschi lo abbiamo nella fascia 27-32 
anni con 612 unità (30,13%).  
Il comune che nella fascia di età 12-16 ha percentualmente più giovani è Capriana (28,35%) che ha 
anche la maggior % nella fascia 22-26 (26,86%), tra i 17 e 21 anni è Daiano (34,61%) e tra i 27 e 32 
anni la percentuale più numerosa è a Varena con il 37,34% dell’intera popolazione giovane 
maschile. 
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Quante giovani femmine ci sono in Valle di Fiemme per valori % e assoluti? 
 

%Popolazione %Popolazione %Popolazione %Popolazione Popolazione % Giovani su 
tot. Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 

giovani anni giovani anni giovani anni giovani anni giovani 
anni 

giovani 
Fiemme 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

giovani 
anni 

12-16 17-21 22-26 27-32 

COMUNE 

12-32 31.12.2006 12-16 17-21 22-26 27-32 
23,810 31,746 19,048 25,397 Capriana 63 3,237 15 20 12 16 
25,641 16,239 29,915 28,205 Carano 117 6,012 30 19 35 33 
26,068 16,667 20,940 36,325 Castello-Molina 234 12,025 61 39 49 85 
24,286 22,571 24,286 28,857 Cavalese 350 17,986 85 79 85 101 
22,414 24,138 31,034 22,414 Daiano 58 2,980 13 14 18 13 
30,488 23,171 24,390 21,951 Panchià 82 4,214 25 19 20 18 
24,439 23,318 21,749 30,493 Predazzo 446 22,919 109 104 97 136 
27,946 23,906 21,549 26,599 Tesero 297 15,262 83 71 64 79 
25,000 30,000 25,000 20,000 Valfloriana 40 2,055 10 12 10 8 
20,225 19,101 32,584 28,090 Varena 89 4,573 18 17 29 25 
27,647 21,176 22,941 28,235 Ziano di Fiemme 170 8,736 47 36 39 48 
25,488 22,097 23,535 28,880 Valle di Fiemme 1.946 100 496 430 458 562 

 
Alla fine dell’anno 2006 in Valle di Fiemme sono presenti 1946 giovani femmine in un età 
compresa tra i 12 e i 32 anni. Con un età compresa tra i 12 e i 16 anni abbiamo 496 unità che 
equivale al 25,48% dell’intera popolazione femminile, tra i 17 e 21 anni vi sono 430 donne 
(22,09%) e tra i 22-26 ve ne sono 458 (23,53%). Il numero maggiore di giovani donne lo abbiamo 
nella fascia 27-32 anni con 562 unità (28,88%).  
Il comune che nella fascia di età 12-16 ha percentualmente più giovani femmine è Panchià 
(30,48%), tra i 17 e 21 anni è Capriana (30%), nella fascia 22-26 è Varena (32,58%) e tra i 27 e 32 
anni la percentuale più numerosa è a Castello-Molina con il 36,32% dell’intera popolazione giovane 
femminile. 
 
VALLE DI FIEMME 
 
Come è costituita percentualmente la popolazione dei giovani della Valle di Fiemme nel 2006 
rapportata al totale dei residenti, divisa per sesso e per fasce di età quinquennali ? 
 
 

 

La più alta percentuale di giovani in Fiemme è 
compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,18% 
dell’intera popolazione residente, mentre la più 
bassa percentuale di maschi è nella fascia 22-
26 anni con il 2,32% e tra le femmine sono 
quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con 
una percentuale del 2,26% dell’intera 
popolazione della valle.  
 
La popolazione totale tra i 12 e 32 anni risulta 
essere 1/5 circa dell’intera popolazione di 
Fiemme e gli uomini  (10,69%) risultano 
essere più delle donne (10,24%). 

 
 

  anno 2006 
Età Val di Fiemme % 18.990 

(anni) Totale% Maschi Femmine 
5,276 12-16 2,665 2,612 

4,745 17-21 2,480 2,264 

4,739 22-26 2,328 2,412 

6,182 27-32 3,223 2,959 

12-32 20,943 10,695 10,247 
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Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani nella Valle di Fiemme nel 2006 
divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 

 

 
 

Età Val di Fiemme 
(anni) 

 
Analizzando la popolazione giovane di Fiemme divisa per varie fasce di età i maschi tra i 13 e i 20 
anni risultano essere 771 mentre le donne sono solo 755 per un totale nella fascia 13-20 di 1526 
unità che equivale al 8,03% dell’intera popolazione della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (51,07%) di Fiemme sono più numerosi 
delle femmine (48,93%), l’unica fascia di età 
giovane in cui le femmine (50,89%) sono più 
dei maschi (49,11) è quella compresa tra i 22 e 
26 anni. 

 
 
 
CAPRIANA 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Capriana 
nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 
La più alta percentuale di giovani a Capriana è compresa tra i 17 e 21 anni, con il 6,45% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 4,22% dei giovani 
dell’intera popolazione dellaValle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo  nella fascia 27-
32 anni con il 2,04% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 22 e 26 anni con una 
percentuale del 2,04% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 

Maschi Femmine Totale 
13 89 114 203 
14 104 98 202 
15 97 99 196 
16 114 98 212 

17-20 367 346 713 
21 104 84 188 

Età Val di Fiemme  
(anni) Maschi Femmine Totale Totale% 
14-16 295 610 3,212 315 

13-20 771 755 1.526 8,036 
15-21 682 627 1.309 6,893 
17-26 913 888 1.801 9,484 

Età Val di Fiemme % 

(anni) Maschi Femmine 

12-16 50,499 49,501 

17-21 52,275 47,725 

22-26 49,111 50,889 

27-32 52,129 47,871 

12-32 51,069 48,931 

Età Capriana % 589 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 3,226 2,547 5,772 
17-21 3,056 3,396 6,452 
22-26 3,056 2,037 5,093 
27-32 2,037 2,716 4,754 
12-32 11,375 10,696 22,071 

Età Capriana 
(anni) Maschi Femmine Totale 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

12-16 19 15 34 3,393 0,496  
17-21 18 38 4,218 1,707  20 

18 12 30 3,333 22-26 0,354  
27-32 12 16 28 2,385 -1,428  
12-32 67 63 130 3,269 1,129  
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risulta essere circa il 22% dell’intera popolazione di Capriana dove gli uomini  (11,37%) risultano 
essere più delle donne (10,70%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un +1,13%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Capriana nella Valle di 
Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Capriana  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme (anni) 

14-16 13 8 21 3,565 14-16 0,353  
13-20 32 29 61 10,357 13-20 2,321  
15-21 26 25 51 8,659 15-21 1,766  
17-26 36 32 68 11,545 17-26 2,061  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età tra i 13 e i 20 anni 
risultano esservi 61 unità che equivale al 10,36% dell’intera popolazione del comune che è 
superiore di 2,32% alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Capriana nella Valle di Fiemme? 
 

 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 

maschi (51,54%) del comune sono più 
numerosi delle femmine (48,46%), l’unica 

fascia di età giovane in cui le femmine 
(57,14%) superano di gran lunga i maschi 

(42,86%) è quella compresa tra i 27 e 32 anni. 
 

 

Età Capriana % 

(anni) Maschi Femmine 

12-16 55,882 44,118 

17-21 47,368 52,632 

22-26 60,000 40,000 

27-32 42,857 57,143 

12-32 51,538 48,462 

CARANO 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Carano nel 
2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 
La più alta percentuale di giovani a Carano è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,58% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 5,37% dei giovani 
dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 17-
21 anni con il 2,09% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con una 

Età Carano % 958 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,192 3,132 5,324 
17-21 2,088 1,983 4,071 
22-26 2,296 3,653 5,950 
27-32 3,132 3,445 6,576 
12-32 9,708 12,213 21,921 

Età Carano 
(anni) Maschi Femmine 

differenza % su 
media tot. pop. 

Fiemme 

% giovani 
di Fiemme Totale 

21 30 51 5,090 12-16 0,047  
17-21 20 19 39 4,329 -0,674  
22-26 22 35 57 6,333 1,211  
27-32 30 33 63 5,366 0,394  
12-32 93 117 210 5,280 0,978  
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percentuale del 1,98% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere circa il 22% dell’intera popolazione di Carano dove gli uomini  (9,71%) risultano 
essere meno delle donne (12,21%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un +0,98%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Carano nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Carano  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% 
differenza % su 
media tot. pop. 

Fiemme (anni) 
14-16 13 15 28 2,923 14-16 -0,289  
13-20 31 39 70 7,307 13-20 -0,729  
15-21 30 27 57 5,950 15-21 -0,943  
17-26 42 54 96 10,021 17-26 0,537  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 17 e i 26 anni 
risultano esservi 96 unità che equivale al 10,02% dell’intera popolazione del comune che è 
superiore di 0,54% alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Carano nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (44,27%) del comune sono meno 
numerosi delle femmine (55,71%), l’unica 
fascia di età giovane in cui le femmine 
(48,71%) vengono superate dai maschi 
(51,28%) è quella compresa tra i 17 e 21 anni. 
 
 

Età Carano % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 41,176 58,824 

17-21 51,282 48,718 

22-26 38,596 61,404 

27-32 47,619 52,381 

12-32 44,286 55,714 

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Castello-
Molina nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di 
età quinquennali ? Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di 
Fiemme e la differenza sulla media di Valle? 

 

 
La più alta percentuale di giovani a Castello-Molina è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 7,64% 
dell’intera popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 14,14% dei 
giovani dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella 

Età CastelloMolina% 2172 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,532 2,808 5,341 
17-21 2,394 1,796 4,190 
22-26 2,072 2,256 4,328 
27-32 3,729 3,913 7,643 
12-32 10,727 10,773 21,501 

Età CastelloMolina 
(anni) Maschi Femmine 

differenza % su 
media tot. pop. 

Fiemme 

% giovani 
di Fiemme Totale 

55 61 116 11,577 12-16 0,064  
17-21 52 39 91 10,100 -0,555  
22-26 45 49 94 10,444 -0,412  
27-32 81 85 166 14,140 1,461  
12-32 233 234 467 11,743 0,558  
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fascia 22-26 anni con il 2,07% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con 
una percentuale del 1,80% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 
anni risulta essere circa il 21,5% dell’intera popolazione di Castello-Molina dove gli uomini  
(10,73%) risultano essere leggermente meno delle donne (10,77%), rispetto alla media di Fiemme 
abbiamo un +0,56%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Castello-Molina nella Valle di 
Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età CastelloMolina  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % su 
media tot. pop. 

Fiemme 

14-16 37 35 72 3,315 14-16 0,103  
13-20 87 168 7,735 13-20 -0,301  81 

15-21 74 61 135 6,215 15-21 -0,678  
17-26 97 88 185 8,517 17-26 -0,966  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 14 e i 16 anni 
risultano esservi 72 unità che equivale al 3,31% dell’intera popolazione del comune che è superiore 
di 0,10% alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Castello-Molina nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (49,89%) del comune sono leggermente 
inferiori alle femmine (50,11%), l’unica fascia 
di età giovane in cui le femmine (42,86%) 
vengono superate dai maschi (57,14%) è quella 
compresa tra i 17 e 21 anni. 
 
 

Età CastelloMolina% 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 47,414 52,586 

17-21 57,143 42,857 

22-26 47,872 52,128 

27-32 48,795 51,205 

12-32 49,893 50,107 

CAVALESE 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Cavalese 
nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di 
Fiemme e la differenza sulla media di Valle? 

 
La più alta percentuale di giovani a Cavalese è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,15% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 20% dei giovani dell’intera 

Età Cavalese 
(anni) Maschi Femmine Totale 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

12-16 101 85 186 18,563 -0,406  
17-21 84 79 163 18,091 -0,476  
22-26 89 85 174 19,333 -0,183  
27-32 134 101 235 20,017 -0,029  
12-32 408 350 758 19,060 -1,094  

Età Cavalese % 3819 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,645 2,226 4,870 
17-21 2,200 2,069 4,268 
22-26 2,330 2,226 4,556 
27-32 3,509 2,645 6,153 
12-32 10,683 9,165 19,848 
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popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 17-21 anni con 
il 2,2% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con una percentuale del 
2,07% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni risulta essere 
circa il 19,85% dell’intera popolazione di Cavalese dove gli uomini (10,68%) risultano essere 
superiori alle donne (9,16%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -1,09%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Cavalese nella Valle di 
Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Cavalese  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

14-16 52 112 2,933 14-16 -0,280  60 

13-20 142 132 274 7,175 13-20 -0,861  
15-21 123 115 238 6,232 15-21 -0,661  
17-26 173 164 337 8,824 17-26 -0,660  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 13 e i 20 anni 
risultano esservi 274 unità che equivale al 7,17% dell’intera popolazione del comune che è inferiore 
di -0,86% alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Cavalese nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (53,83%) del comune sono di molto 
superiori alle femmine (40,17%), la fascia di età 
giovane in cui il divario è maggiore è quella 
compresa tra i 27 e 32 anni con le femmine che 
sono il 42,98%  contro il 57,02%  dei maschi. 
 
 

Età Cavalese % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 54,301 45,699 

17-21 51,534 48,466 

22-26 51,149 48,851 

27-32 57,021 42,979 

12-32 53,826 46,174 

 
DAIANO 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Daiano nel 
2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 

Età Daiano 
(anni) Maschi Femmine Totale 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

12-16 17 13 30 2,994 -0,710  
17-21 27 14 41 4,550 1,496  
22-26 16 18 34 3,778 0,436  
27-32 18 13 31 2,641 -1,464  
12-32 78 58 136 3,420 -0,242  

Età Daiano % 657 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,588 1,979 4,566 
17-21 4,110 2,131 6,240 
22-26 2,435 2,740 5,175 
27-32 2,740 1,979 4,718 
12-32 11,872 8,828 20,700 
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La più alta percentuale di giovani a Daiano è compresa tra i 17 e 21 anni, con il 6,24% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 4,55% dei giovani 
dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 22-
26 anni con il 2,43% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 27 e 32 anni con una 
percentuale del 1,98% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere il 20,7% dell’intera popolazione di Daiano dove gli uomini (8,83%) risultano essere 
molti più delle donne (12,21%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -0,24%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Carano nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Daiano  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

13 5 18 2,740 14-16 14-16 -0,472  
13-20 36 59 8,980 13-20 0,944  23 

15-21 36 18 54 8,219 15-21 1,326  
17-26 43 32 75 11,416 17-26 1,932  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 15 e i 21 anni 
risultano esservi 54 unità (dove i maschi sono il doppio rispetto alla femmine) che equivale al 
8,22% dell’intera popolazione del comune che è superiore di 1,33% alla media della valle di 
Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Daiano nella Valle di Fiemme? 
 

Età Daiano % 
(anni) Maschi 

Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (57,35%) del comune sono più 
numerosi delle femmine (57,35%), la fascia di 
età dove il divario è maggiore è quella 
compresa tra i 17 e 21 anni dove i maschi 
(65,85%) sono quasi doppi rispetto alle 
femmine (34,15). 
 

 
 

Femmine 

12-16 56,667 43,333 

17-21 65,854 34,146 

22-26 47,059 52,941 

27-32 58,065 41,935 

12-32 57,353 42,647 

PANCHIA’ 
 

Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Panchià nel 
2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di 
Fiemme e la differenza sulla media di Valle? 

Età Panchià 
(anni) Maschi Femmine Totale 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

12-16 16 25 41 4,092 0,434  
17-21 11 19 30 3,330 -0,566  
22-26 11 20 31 3,444 -0,422  
27-32 22 18 40 3,407 -0,611  
12-32 60 82 142 3,571 -1,165  

Età Panchià % 718 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,228 3,482 5,710 
17-21 1,532 2,646 4,178 
22-26 1,532 2,786 4,318 
27-32 3,064 2,507 5,571 
12-32 8,357 11,421 19,777 
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La più alta percentuale di giovani a Panchià è compresa tra i 12 e 16 anni, con il 5,71% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 4% dei giovani dell’intera 
popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 17-21 e 22-26 
anni con il 1,53%,  tra le femmine invece sono quelle di età compresa tra i 27 e 32 anni con una 
percentuale del 2,51% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere il 19,78% dell’intera popolazione di Panchià dove gli uomini (8,36%) risultano essere 
molti meno delle donne (11,42%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -1,16%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Panchià nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Panchià  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

14-16 17 28 3,900 14-16 0,688  11 

13-20 23 38 61 8,496 13-20 0,460  
15-21 17 32 49 6,825 15-21 -0,069  
17-26 22 39 61 8,496 17-26 -0,988  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 14 e i 16 anni 
risultano esservi 28 unità che equivale al 3,9% dell’intera popolazione del comune che è superiore 
di 0,69% alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Panchià nella Valle di Fiemme? 
 
 Età Panchià % 

(anni) Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (42,25%) del comune sono di molto 
inferiori alle femmine (57,75%), l’unica fascia 
di età giovane in cui i maschi (55%) superano le 
femmine (45%) è quella compresa tra i 27 e 32 
anni. 
 
 

Maschi Femmine 

12-16 39,024 60,976 

17-21 36,667 63,333 

22-26 35,484 64,516 

27-32 55,000 45,000 

12-32 42,254 57,746 

PREDAZZO 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Predazzo 
nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

Età Predazzo % 4391 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,733 2,482 5,215 
17-21 2,346 2,368 4,714 
22-26 2,528 2,209 4,737 
27-32 3,097 3,097 6,194 
12-32 10,704 10,157 20,861 

Età Predazzo 
(anni) Maschi Femmine 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme Totale 

120 109 229 22,854 12-16 -0,061  
17-21 103 104 207 22,974 -0,030  
22-26 111 97 208 23,111 -0,002  
27-32 136 136 272 23,169 0,012  
12-32 470 446 916 23,032 -0,082  
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La più alta percentuale di giovani a Predazzo è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,19% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 23,17% dei giovani 
dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 17-
21 anni con il 2,35% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 22 e 26 anni con una 
percentuale del 2,21% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere il 20,86% dell’intera popolazione di Predazzo dove gli uomini (10,70%) risultano 
essere superiori alle donne (10,16%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -0,08%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Predazzo nella Valle di 
Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Predazzo  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme (anni) 

14-16 71 67 138 3,143 14-16 -0,069  
13-20 176 171 347 7,903 13-20 -0,133  
15-21 151 148 299 6,809 15-21 -0,084  
17-26 214 201 415 9,451 17-26 -0,033  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 17 e i 26 anni 
risultano esservi 415 unità che equivale al 9,45% dell’intera popolazione del comune che è inferiore 
di poco (-0,03) alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Predazzo nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (51,31%) del comune sono più 
numerosi delle femmine (48,69%), l’unica 
fascia di età dove le femmine (50,24%) 
superano di poco i maschi (49,76%) è quella 
compresa tra i 17 e 21 anni. 
 
 

Età Predazzo % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 52,402 47,598 

17-21 49,758 50,242 

22-26 53,365 46,635 

27-32 50,000 50,000 

12-32 51,310 48,690 

TESERO 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Tesero nel 
2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 

Età Tesero % 2710 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 3,026 3,063 6,089 
17-21 3,210 2,620 5,830 
22-26 2,509 2,362 4,871 
27-32 3,210 2,915 6,125 
12-32 11,956 10,959 22,915 

Età Tesero 
(anni) Maschi Femmine 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme Totale 

82 83 165 16,467 12-16 0,812  
17-21 87 71 158 17,536 1,086  
22-26 68 64 132 14,667 0,132  
27-32 87 79 166 14,140 -0,057  
12-32 324 297 621 15,615 1,973  
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La più alta percentuale di giovani a Tesero è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,12% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 14,14% dei giovani 
dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 22-
26 anni con il 2,51% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 22 e 26 anni con una 
percentuale del 2,36% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere il 22,91% dell’intera popolazione di Tesero dove gli uomini (11,96%) risultano essere 
superiori alle donne (10,96%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un +1,97%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Tesero nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Tesero  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme (anni) 

49 99 3,653 14-16 14-16 50 0,441  
13-20 127 258 9,520 13-20 131 1,484  
15-21 104 232 8,561 15-21 128 1,668  
17-26 290 155 135 10,701 17-26 1,217  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 15 e i 21 anni 
risultano esservi 232 unità che equivale al 8,56% dell’intera popolazione del comune che è di molto 
superiore (1,67%) alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Tesero nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (52,17%) del comune sono più 
numerosi delle femmine (47,83%), l’unica 
fascia di età dove le femmine (50,30%) 
superano di poco i maschi (49,70%) è quella 
compresa tra i 12 e 16 anni. 
 

Età Tesero % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 49,697 50,303 

17-21 55,063 44,937 

22-26 51,515 48,485 

27-32 52,410 47,590 

12-32 52,174 47,826 
 
VALFLORIANA 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Valfloriana 
nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 

Età Valfloriana % 538 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 1,859 1,859 3,717 
17-21 1,673 2,230 3,903 
22-26 1,859 1,859 3,717 
27-32 2,045 1,487 3,532 
12-32 7,435 7,435 14,870 

Età Valfloriana 
(anni) Maschi Femmine 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme Totale 

10 10 20 1,996 12-16 -1,559  
17-21 9 12 21 2,331 -0,841  
22-26 10 10 20 2,222 -1,022  
27-32 11 8 19 1,618 -2,651  
12-32 40 40 80 2,012 -6,073  
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La più alta percentuale di giovani a Valfloriana è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 3,53% 
dell’intera popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 1,62% dei 
giovani dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella 
fascia 17-21 anni con il 1,67% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 27 e 32 anni con 
una percentuale del 1,49% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 
anni risulta essere il 14,87% dell’intera popolazione di Valfloriana dove gli uomini (11,96%) 
risultano essere superiori alle donne (10,96%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -6,7%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Valfloriana nella Valle di 
Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Valfloriana  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

14-16 7 9 16 2,974 14-16 -0,238  
13-20 16 39 7,249 13-20 -0,787  23 

15-21 14 16 30 5,576 15-21 -1,317  
17-26 19 22 41 7,621 17-26 -1,863  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 14 e i 16 anni 
risultano esservi 16 unità che equivale al 2,97% dell’intera popolazione del comune che è di poco 
inferiore (-0,24%) alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Valfloriana nella Valle di Fiemme? 
 

 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (52,17%) del comune sono più 
numerosi delle femmine (47,83%), l’unica 
fascia di età dove le femmine (50,30%) 
superano di poco i maschi (49,70%) è quella 
compresa tra i 12 e 16 anni. 
 
 

Età Valfloriana % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 50,000 50,000 

17-21 42,857 57,143 

22-26 50,000 50,000 

27-32 57,895 42,105 

12-32 50,000 50,000 

VARENA 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Varena nel 
2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di età 
quinquennali ? 
Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di Fiemme e la 
differenza sulla media di Valle? 

 

Età Varena 
(anni) Maschi Femmine Totale 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

12-16 23 18 41 4,092 -0,307  
17-21 14 17 31 3,441 -0,987  
22-26 15 29 44 4,889 0,594  
27-32 31 25 56 4,770 0,606  
12-32 83 89 172 4,325 -0,094  

Età Varena % 825 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,788 2,182 4,970 
17-21 1,697 2,061 3,758 
22-26 1,818 3,515 5,333 
27-32 3,758 3,030 6,788 
12-32 10,061 10,788 20,848 
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La più alta percentuale di giovani a Varena è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 3,75% dell’intera 
popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 4,77% dei giovani 
dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella fascia 17-
21 anni con il 1,70% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con una 
percentuale del 2,06% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 anni 
risulta essere il 20,85% dell’intera popolazione di Varena dove gli uomini (10,06%) risultano essere 
meno delle donne (10,79%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un -0,09%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Varena nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Varena  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

14 9 23 2,788 14-16 14-16 -0,424  
13-20 31 60 7,273 13-20 -0,763  29 

15-21 23 23 46 5,576 15-21 -1,317  
17-26 29 46 75 9,091 17-26 -0,393  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 17 e i 26 anni 
risultano esservi 75 unità che equivale al 9,09% dell’intera popolazione del comune che è inferiore 
(-0,39%) alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Varena nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (48,26%) del comune sono meno 
numerosi delle femmine (51,74%), l’unica 
fascia di età dove le femmine (43,90%) sono 
meno dei maschi (56,10%) è quella compresa 
tra i 12 e 16 anni. 
 
 

Età Varena % 
(anni) Maschi Femmine 

12-16 56,098 43,902 

17-21 45,161 54,839 

22-26 34,091 65,909 

27-32 55,357 44,643 

12-32 48,256 51,744 

ZIANO DI FIEMME 
 
Come è costituita numericamente e percentualmente la popolazione dei giovani di Ziano di 
Fiemme nel 2006 rapportata al totale dei residenti nel comune divisa per sesso e per fasce di 
età quinquennali ?Quale è la % dei giovani residenti nel comune rispetto al totale giovani di 
Fiemme e la differenza sulla media di Valle? 
 

 

Età Ziano di Fiemme % 1613 
(anni) Maschi Femmine Totale% 
12-16 2,604 2,914 5,518 
17-21 2,852 2,232 5,084 
22-26 2,294 2,418 4,712 
27-32 3,100 2,976 6,076 
12-32 10,849 10,539 21,389 

Età Ziano di Fiemme 
(anni) Maschi Femmine 

% giovani 
di 

Fiemme 

differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme Totale 

42 47 89 8,882 12-16 0,241  
17-21 46 36 82 9,101 0,339  
22-26 37 39 76 8,444 -0,028  
27-32 50 48 98 8,348 -0,107  
12-32 175 170 345 8,675 0,446  
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La più alta percentuale di giovani a Ziano di Fiemme è compresa tra i 27 e 32 anni, con il 6,08% 
dell’intera popolazione residente, nella stessa fascia di età nel comune risiedono il 8,35% dei 
giovani dell’intera popolazione della Valle. La più bassa percentuale di maschi la abbiamo nella 
fascia 22-26 anni con il 2,29% e tra le femmine sono quelle di età compresa tra i 17 e 21 anni con 
una percentuale del 2,32% dell’intera popolazione del comune. La popolazione totale tra i 12 e 32 
anni risulta essere il 21,39% dell’intera popolazione di Ziano di Fiemme dove gli uomini (10,85%) 
risultano essere più delle donne (10,54%), rispetto alla media di Fiemme abbiamo un +0,45%. 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani di Ziano nella Valle di Fiemme 
nel 2006 divisa per sesso e per  varie fasce di età ? 
 

anno 2006      
Età Ziano di Fiemme  Età 

(anni) Maschi Femmine Totale Totale% (anni) 
differenza % 
su media tot. 
pop. Fiemme 

14-16 26 29 55 3,410 14-16 0,198  
13-20 134 8,308 13-20 0,272  66 68 

15-21 60 58 118 7,316 15-21 0,422  
17-26 83 75 158 9,795 17-26 0,311  

 
Analizzando la popolazione giovane del comune divisa per varie fasce di età, tra i 15 e i 21 anni 
risultano esservi 118 unità che equivale al 7,32% dell’intera popolazione del comune che è 
superiore (+0,42%) alla media della valle di Fiemme. 
 
Nella popolazione giovane divisa per fasce di età quanti sono in valore percentuale i maschi e 
le femmine di Ziano nella Valle di Fiemme? 
 
 
Come vediamo nella tabella a fianco i giovani 
maschi (50,72%) del comune sono meno 
numerosi delle femmine (49,28%), la fascia di 
età dove le dove il divario è maggiore è quella 
compresa tra i 12 e 16 anni con le femmine 
sono il 43,90% rispetto ai maschi che sono il 
56,10%.  
 
 

Età Ziano di Fiemme % 

(anni) Maschi Femmine 

12-16 47,191 52,809 

17-21 56,098 43,902 

22-26 48,684 51,316 

27-32 51,020 48,980 

12-32 50,725 49,275 

Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Capriana e Carano 
in Valle di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età? 

 

 
 

2006 286 303  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Età Capriana 
(anni) Maschi Femmine Totale 

13 4 2 6 
14 5 3 8 
15 4 1 5 
16 4 4 8 

17-20 15 19 34 
21 3 1 4 

2006 451 507  
Età Carano 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 2 10 12 
14 3 7 10 
15 7 5 12 
16 3 3 6 

17-20 16 14 30 
21 4 5 9 
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Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Castello-Molina e 
Cavalese in Valle di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Daiano e Panchià 
in Valle di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Predazzo e Tesero 
in Valle di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2006 1081 1091  
Età CastelloMolina 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 7 17 24 
14 15 13 28 
15 6 8 14 
16 16 14 30 

17-20 43 29 72 
21 9 10 19 

2006 1873 1946  
Età Cavalese 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 18 15 33 
14 21 16 37 
15 19 17 36 
16 20 19 39 

17-20 64 65 129 
21 20 14 34 

2006 342 315  
Età Daiano 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 3 6 9 
14 4 1 5 
15 3 1 4 
16 6 3 9 

17-20 20 12 32 
21 7 2 9 

2006 339 379  
Età Panchià 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 3 3 6 
14 5 4 9 
15 3 4 7 
16 3 9 12 

17-20 9 18 27 
21 2 1 3 

2006 2163 2228  
Età Predazzo 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 25 26 51 
14 23 23 46 
15 17 20 37 
16 31 24 55 

17-20 80 78 158 
21 23 26 49 

2006 1340 1370  
Età Tesero 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 11 21 32 
14 9 16 25 
15 18 18 36 
16 23 15 38 

17-20 70 57 127 
21 17 14 31 
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Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Valfloriana e 
Varena in Valle di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Come è costituita numericamente la popolazione dei giovani dei comuni di Ziano e della Valle 
di Fiemme nel 2006 divisa per sesso e per particolari fasce di età ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAFFRONTI PER COMUNE, SESSO E FASCE DI ETA’ 
 
Quale è la percentuale dei giovani (12 ai 32 anni) sul totale della popolazione residente nei 
comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età quinquennali? 
 

 % Giovani sul totale dei residenti 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià 

12-16 5,772 5,324 5,341 4,870 4,566 5,710 
17-21 6,452 4,071 4,190 4,268 6,240 4,178 
22-26 5,093 5,950 4,328 4,556 5,175 4,318 
27-32 4,754 6,576 7,643 6,153 4,718 5,571 
12-32 22,071 21,921 21,501 19,848 20,700 19,777 

       
 % Giovani sul totale dei residenti 
 Predazzo Tesero Valfloriana Varena  Ziano  Val Fiemme 

12-16 5,215 6,089 3,717 4,970 5,518 5,276 
17-21 4,714 5,830 3,903 3,758 5,084 4,745 
22-26 4,737 4,871 3,717 5,333 4,712 4,739 
27-32 6,194 6,125 3,532 6,788 6,076 6,182 
12-32 20,861 22,915 14,870 20,848 21,389 20,943 

2006 270 268  
Età Valfloriana 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 3 5 8 
14 2 5 7 
15 3 2 5 
16 2 2 4 

17-20 6 9 15 
21 3 3 6 

2006 407 418  
Età Varena 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 5 4 9 
14 5 3 8 
15 7 4 11 
16 2 2 4 

17-20 12 16 28 
21 2 1 3 

2006 797 816  
Età Ziano di Fiemme 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 8 10 18 
14 12 7 19 
15 10 19 29 
16 4 3 7 

17-20 32 29 61 
21 14 7 21 

2006 9349 9641  
Età Val di Fiemme 

(anni) Maschi Femmine Totale 
13 89 114 203 
14 104 98 202 
15 97 99 196 
16 114 98 212 

17-20 367 346 713 
21 104 84 188 
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Il comune di Tesero (22,91%) è quello che ha la più alta percentuale di giovani (12-32 anni) sul 
totale della popolazione residente nel comune mentre quello che ha quella minore è Valfloriana 
(14,87%), la media della valle di Fiemme risulta essere il 20,94%. 
 
Quale è la percentuale dei giovani maschi (12 ai 32 anni) sul totale della popolazione residente 
nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età quinquennali? 
 
 

 % Giovani maschi sul totale dei residenti 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià 

12-16 3,226 2,192 2,532 2,645 2,588 2,228 
17-21 3,056 2,088 2,394 2,2 4,11 1,532 
22-26 3,056 2,296 2,072 2,33 2,435 1,532 
27-32 3,729 3,509 2,037 3,132 2,74 3,064 
12-32 11,375 9,708 10,727 10,683 11,872 8,357 

 
 

 % Giovani maschi sul totale dei residenti 
 Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  Val Fiemme 

12-16 2,733 3,026 1,859 2,788 2,604 2,665 
17-21 2,346 3,21 1,673 1,697 2,852 2,48 
22-26 2,528 2,509 1,859 1,818 2,294 2,328 
27-32 2,045 3,758 3,097 3,21 3,1 3,223 
12-32 10,704 11,956 7,435 10,061 10,849 10,695 
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Tra la popolazione giovane maschile il comune di Tesero (11,97%) è quello che ha la più alta 
percentuale di giovani (12-32 anni) sul totale della popolazione residente seguito da Daiano 
(11,87%) e Capriana (11,37%) quello che ha quella minore è Valfloriana (7,43%) con Panchià 
(8,36%) e Carano(9,71%) , la media della valle di Fiemme risulta essere il 10,69%. 
 
 
 
Quale è la percentuale dei giovani maschi (12 ai 32 anni) sul totale della popolazione residente 
nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età quinquennali? 
 

 % Femmine sul totale dei residenti 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià 

12-16 2,547 3,132 2,808 2,226 1,979 3,482 
17-21 3,396 1,983 1,796 2,069 2,131 2,646 
22-26 2,037 3,653 2,256 2,226 2,740 2,786 
27-32 3,913 2,645 2,716 3,445 1,979 2,507 
12-32 10,696 12,213 10,773 9,165 8,828 11,421 

       
 % Femmine sul totale dei residenti 
 Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  Val Fiemme 

12-16 2,482 3,063 1,859 2,182 2,914 2,612 
17-21 2,368 2,620 2,230 2,061 2,232 2,264 
22-26 2,209 2,362 1,859 3,515 2,418 2,412 
27-32 3,097 1,487 3,030 2,915 2,976 2,959 
12-32 10,157 10,959 7,435 10,788 10,539 10,247 
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Tra la popolazione giovane Femminile il comune di Carano (12,21%) è quello che ha la più alta 
percentuale di giovani (12-32 anni) sul totale della popolazione residente seguito da Panchià 
(11,42%) e Tesero (10,96%) quello che ha quella minore è Valfloriana (7,43%) con Daiano (8,82%) 
e Cavalese (9,16%), la media della valle di Fiemme risulta essere il 10,69%. 
 
 
Quale è la variazione percentuale dei giovani (12 ai 32 anni) sulla media della popolazione 
giovane residente nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età quinquennali? 
 

 Variazione % sulla media di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià 

12-16 0,496  0,047  0,064  -0,406  -0,710  0,434  
17-21 1,707  -0,674  -0,555  -0,476  1,496  -0,566  
22-26 0,354  1,211  -0,412  -0,183  0,436  -0,422  
27-32 -1,428  0,394  1,461  -0,029  -1,464  -0,611  
12-32 1,129  0,978  0,558  -1,094  -0,242  -1,165  

       
 Variazione % sulla media di Fiemme 
 Predazzo Tesero Valfloriana Varena  Ziano  Val Fiemme 

12-16 -0,061  0,812  -1,559  -0,307  0,241  0,000 
17-21 -0,030  1,086  -0,841  -0,987  0,339  0,000 
22-26 -0,002  0,132  -1,022  0,594  -0,028  0,000 
27-32 0,012  -0,057  -2,651  0,606  -0,107  0,000 
12-32 -0,082  1,973  -6,073  -0,094  0,446  0,000 

 
Analizzando le variazioni percentuali dei comuni di Fiemme sulla media della Valle abbiamo che 
Valfloriana ha i valori % negativi più alti in tutte le fasce di età a parte la fascia 17-21 anni dove si 
distingue Varena (-099%) invece le variazioni positive maggiori le abbiamo; nella fascia 12-16 a 
Tesero (+0,81%), tra i 17 e 21 anni a Capriana (+1,71%), nella fascia 22-26 a Carano (+1,21%) e tra 
i giovani 27-32 anni a Castello-Molina (1,46%).   

Piano Giovani della Valle di Fiemme – Pagina 27 



Quale è la variazione percentuale dei giovani (12-32 e 17-21 anni) sulla media della 
popolazione giovane residente nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età 
quinquennali? 
 

 Variazione % sulla media della Valle di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  
12-16 0,047  0,064  -0,406  -0,710  0,434  -0,061  0,812  0,496  -1,559  -0,307  0,241  
17-21 1,707  -0,674  -0,555  -0,841  -0,987  -0,476  1,496  -0,566  -0,030  1,086  0,339  
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Quale è la variazione percentuale dei giovani (22-26 e 27-32 anni) sulla media della 
popolazione giovane residente nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età 
quinquennali? 
 

 Variazione % sulla media della Valle di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  
22-26 0,354  1,211  -0,412  -0,422  -0,002  0,132  -0,183  0,436  -1,022  0,594  -0,028 
27-32 0,394  1,461  -0,029  -1,464 0,012  -0,057 -2,651  0,606  -1,428  -0,611  -0,107 
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Quale è la variazione percentuale dei giovani (12-32 anni) sulla media della popolazione 
giovane residente nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età quinquennali? 

 
 

 Variazione % sulla media della Valle di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  

12-32 1,129  0,978  0,558  -0,242  -1,165  -0,082  1,973  -6,073  -1,094  -0,094  0,446  
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Quale è la variazione percentuale dei giovani sulla media della popolazione giovane residente 
nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età (14-16 e 13-20 anni)? 
 
 Variazione % sulla media della Valle di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  

14-16 0,353  -0,289  0,103  -0,280  -0,472  0,688  -0,069  0,441  -0,238  -0,424  0,198 
13-20 2,321  1,484  -0,787  -0,763  -0,729  -0,301  -0,861  0,944  0,460  -0,133  0,272 
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Quale è la variazione percentuale dei giovani sulla media della popolazione giovane residente 
nei comuni della Valle di Fiemme divisa per fasce di età (15-21 e 17-26 anni)? 
 
 Variazione % sulla media della Valle di Fiemme 
 Capriana Carano Cast.Molina Cavalese Daiano Panchià Predazzo Tesero Val Floriana Varena  Ziano  

15-21 -0,943  -0,678  -0,661  1,766  1,326  -0,069  -0,084  1,668  -1,317  -1,317  0,422 
17-26 2,061  -0,966  -0,660  1,932  -0,988  -0,033  1,217  0,537  -1,863  -0,393  0,311 
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1.6 I soggetti della Valle di Fiemme interessati alle Politiche Giovanili: 
 
Nel Comprensorio della Valle di Fiemme, storicamente si vive una forte attività 
associazionistica e di volontariato che vede spesse volte anche il mondo giovanile collaborare 
con il mondo adulto.  
Riportiamo di seguito le principali istituzioni o associazioni interessate alle Politiche Giovanili 
o per mandato istituzionale o per semplice interesse: 

 Istituto comprensivo Cavalese (Scuola Media Cavalese, Scuola Elementari di Cavalese, 
Capriana, Carano, Castello, Molina, Masi, Daiano, Valfloriana-Casatta, Varena) 

 Istituto Comprensivo Predazzo (Scuola Media Predazzo, Scuola Elementari di Predazzo 
e Ziano di Fiemme, Scuola Elementare di Tesero, Scuola Elementare di Panchià, Scuola 
Media di Tesero) 

 Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese (Sede di Cavalese: 
indirizzi linguistico, scientifico, scienze sociali, tecnologico e istituto per il commercio 
ad indirizzo turistico; Sede di Predazzo : istituto tecnico commerciale e indirizzo SIRIO 
(serale)) 

 Istituto Alberghiero e della Ristorazione e Istituto Professionale del Legno (Centro 
Formazione Professionale) 

 Scuola Musicale “Il Pentagramma” di Tesero 
 Gruppi Folkloristici di : Carano (gruppo Folk Carano), Cavalese (gruppo El Salvanel), 

Predazzo (Aisenponeri), CRS (Comitato Rievocazioni Storiche) di Cavalese,  
 Corpi Bandistici di: Molina di Fiemme, Cavalese, Tesero e Predazzo 
 Filodrammatiche di: Panchià, Molina di Fiemme, Tesero e Predazzo 
 SAT (Sezione Alpina Tridentina del CAI, Club Alpino Italiano): Capriana, Cavalese, 

Tesero e Predazzo 
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 Cori della Montagna di: Cavalese (Coro Coronelle), Varena (Coro Val Lubie), Tesero 
(Coro Genzianella), Predazzo (Coro Nigritella), Panchià (Coro giovanile) 

 Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco (presente in tutti i comuni della Valle) 
 Gruppi sportivi (sezioni giovanili) presenti in tutti i comuni della valle. 

(in allegato: elenco Associazioni di Volontariao o Enti che operano nel campo delle Politiche 
Giovanili sul Comprensorio di Fiemme). 
 
 

1.7 Le attività svolte nel Comprensorio C1 di Fiemme nell’ambito delle Politiche 
Giovanili: 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state svolte sul territorio, diverse proposte riguardanti il tema 
delle politiche giovanili da parte di soggetti diversi, oltre che dalle amministrazioni comunali. Di 
seguito riassumiamo i più recenti e significativi: 

 Guida giovani di Fiemme (raccolta di tutti gli indirizzi dei luoghi di particolare interesse per 
il mondo giovanile di Fiemme) versione cartacea anno 2000, attualmente aggiornata e 
consultabile on-line al sito www.comprensoriovaldifiemme.it 

 Progetto Volontariato proposto dalla Cooperativa Progetto 92, per l’inserimento di giovani 
in qualità di volontari presso i Centri Aperti per minori “L’Archimede” di Cavalese e 
“Charlie Brown” di Predazzo 

 Animazione Estiva presso il Grest parrocchiali, relativamente allo specifico progetto rivolto 
ai giovani adolescenti 

 Iniziative proposte dalla Pastorale Giovanile sia a livello di singola parrocchia che a livello 
comprensoriale (attività di animazione, proposte di volontariato, viaggi formativi…) 

 Centro di Aggregazione Giovanile di Ziano di Fiemme “La Baracca”, comune di Ziano di 
Fiemme 

 Spazio Giovani “L’Idea” (progetto sovra-comunale, che vede coinvolte le amministrazioni 
di: Valfloriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Carano, Daiano e Varena e il 
Comprensorio C1 di Fiemme) 

 Iniziative proposte dall’Azienda Sanitaria e il Comprensorio C1 sui temi dei sani stili di vita 
e la prevenzione all’uso di sostanze (spicca su tutti il progetto “Dorothy”) 

 Partecipazione ai bandi 2004-2005 proposti dalla Provincia Autonoma di Trento:  
anno 2004 

o bando nr.2 percorso formativo con genitori ente capofila comune di Cavalese, ente 
partner Cooperativa Progetto 92 (106 genitori iscritti);  

o bando nr.2 genitori e figli, un viaggio di andata e ritorno ente capofila comune di 
Predazzo, enti partner comune di Ziano di Fiemme, Istituto Comprensivo di 
Predazzo (45 genitori a serata hanno seguito gli incontri proposti); 

anno 2005 
o bando nr.4 famiglia, scuola, comunità ente capofila comune di Cavalese, enti 

partner, Cooperativa Progetto 92, Comprensorio della Valle di Fiemme, Istituto 
Comprensivo di Cavalese (50 genitori a serata hanno seguito gli incontri proposti) 

 
 
2. Attività preliminare alla costituzione del Tavolo 

 
“E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” 

(A. Einstein) 
 

La fase di avvio e promozione del Piano Giovani, ha seguito il seguente iter: 
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2.1 Avvio del Piano Giovani 2007  
Il giorno mercoledì 26 aprile 2006, è stata inviata comunicazione ufficiale per iscritto 

all’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della volontà di attivare un piano giovani di 
Zona, inviando le singole adesioni formali degli enti locali interessati. 

Il giorno martedì 16 maggio 2006, in seguito ad alcuni incontri informali fra le amministrazioni 
comunali interessate, è stata convocata ufficialmente dall’Assessore Comprensoriale ai Servizi 
Sociali prof. Adriano Bazzanella una riunione, presso la sala di rappresentanza della Cassa Rurale 
di Fiemme a Tesero, nella quale, sono stati invitati tutti i rappresentanti delle Associazioni e del 
mondo del volontariato del Comprensorio interessate. A tale serata, erano presenti, il dott. Claudio 
Stedile, incaricato speciale per gli interventi nel mondo scolastico giovanile e il dott. Andrea Schir, 
segretario particolare dell’assessore dott. Tiziano Salvaterra. In quella sede sono stati designati uno 
o più rappresentati delle varie Associazioni per partecipare al gruppo di lavoro che si stava 
costituendo. Contemporaneamente era stata premura del prof. Adriano Bazzanella, inviare una 
lettera illustrativa sui Piani Giovani di Zona, nella quale si chiedeva la disponibilità a rappresentare 
all’interno del tavolo la propria, associazione, scuola o ente. 

Di seguito in data 09 giugno 2006, nella conferenza Comprensoriale dei sindaci della Valle di 
Fiemme, veniva individuato il referente tecnico-organizzativo, nella persona del prof. Michele 
Malfer. Successivamente in data, 26 settembre 2006, è stato costituito formalmente il Tavolo di 
lavoro del Piano Giovani di Zona con la prima riunione di insediamento dello stesso e l’inizio dei 
lavori (anche se precedentemente in modo informale erano già stati avviati alcuni incontri sul 
territorio della Valle per spiegare il senso del Piano Giovani di Zona). 

 
2.2  La definizione dei componenti  del Tavolo del Confronto e della Proposta 

 
In seguito alle diverse riunioni informali e alla riunione di data 16 maggio 2006, dopo aver 

preso atto dei nominativi segnalati dai rappresentanti istituzionali e in base alle disponibilità 
spontanee dei rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, si concorda quanto segue: 

o un referente politico, nominato dal Comprensorio – Ente Capofila -, in veste di presidente; 
o un referente tecnico organizzativo, nominato dal Tavolo stesso, (senza diritto al voto); 
o un supervisore “scientifico” nominato dall’assessorato provinciale, (senza diritto al voto); 
o uno o più assistenti sociali con esperienza nella fascia d’età coinvolta nel progetto, nominato 

dal Comprensorio; 
o alcuni rappresentanti delle associazione locali (con attività nel mondo giovanile), designati 

possibilmente in assemblea, su convocazione del Comprensorio, preferibilmente 
appartenenti alla fascia di età indicata dal progetto; 

o due rappresentanti delle scuole di Fiemme, nominati di concerto fra gli Istituti stessi (ove 
possibile almeno un dirigente scolastico); 

o un rappresentate designato dal mondo della cooperazione; 
o due rappresentanti dei giovani studenti dai 16 ai 18 anni (proposti dal dirigente scolastico); 
o un rappresentante dei gruppi oratoriali o delle Parrocchie  (nominato dalla commissione 

decanale della pastorale giovanile); 
o un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri (senza diritto di voto); 
o un rappresentante dell’APSS; 
o gli assessori alle politiche giovanili dei Comuni di Fiemme o loro delegati. 

 
2.3 Le attività di promozione e preparazione del Piano Giovani 2007. 

 
Nel corso della primavera 2006 sono state svolte delle serate di presentazione alle comunità 

locali e alle associazioni del territorio sul significato e sulla metodologia innovativa dei piani 
giovani di zona. Nel contempo è stato avviato il processo atto alla creazione di un tavolo del 
confronto e della proposta. Di seguito riportiamo i principali incontri che sono stati effettuati a 
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partire dal 26 settembre data ufficiale dell’insediamento del tavolo di lavoro e dell’avvio delle 
riunioni. Fino a quella data l’attività di promozione del piano è stata svolta in numerose occasioni 
dal referente politico e del referente tecnico organizzativo al’interno di organismi informali e gruppi 
spontanei di interesse.  

Segue un breve elenco dei principali incontri di promozione dei piani giovani di zona da parte 
del referente tecnico organizzativo sul territorio nei mesi di ottobre e novembre 2006: 

 Incontri con dott. C. Stedile, con l’Assessore dott. T. Salvaterra, con il dott. Andrea Schir  
(Assessorato all’Istruzione e alle politiche giovanili)  

 Incontri presso l’Istituto di Istruzione di Cavalese (rappresentanti di Istituto degli studenti e 
rappresentanti degli studenti al tavolo di lavoro)  

 Incontri con gruppo spontaneo di genitori dei paesi della bassa Val di fiemme 
 Incontro con i rappresentanti del consiglio parrocchiale di Cavalese 
 Incontri con gli amministratori e i rappresentanti delle associazioni dei Comuni di: 

o Carano 
o Tesero 
o Daiano 
o Varena 
o Cavalese 
o Valfloriana 
o Capriana 
o Castello- Molina di Fiemme  
o Ziano di Fiemme 

 Incontri con i giovani presso lo spazio giovani l’Idea di Cavalese. 
Il totale degli incontri ammonta a n. 22 momenti ufficiali di presentazione dei piani giovani di 

zona che si sommano a una svariati altri momenti informali avuti sul territorio. 
 
 

2.4 Definizione Budget 
 

Relativamente alle modalità di finanziamento dei singoli progetti si precisa quanto segue: 
- Il  disavanzo evidenziato (spesa non coperta  da entrate proprie: ingressi, introiti vari) verrà 
coperto per il 50%  dal Tavolo, attraverso la partecipazione finanziaria di Comuni e Comprensorio e 
quella di soggetti privati locali (Casse Rurali, Banche, sponsors privati), che ciascun Soggetto 
attuatore vorrà procurarsi, e per il restante 50% dalla Provincia Autonoma. 
     Sulla base degli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci i Comuni hanno fissato il 
proprio apporto per Il Piano 2007 in Euro 1,00/abitante, per un ammontare di Euro 18.398,00.- 

Tale quota, eventualmente integrata dal Comprensorio con Fondi propri, sarà suddivisa 
proporzionalmente ed assegnata ai vari progetti, sulla base di criteri fissati dal Tavolo stesso. 
  

Alla riunione di data 15 gennaio 2007, data ultima per la valutazione dei progetti, i 
componenti del tavolo si sono confrontati sul nodo problematico legato all'aspetto economico sia 
per quanto riguarda l'intero piano che i singoli progetti. La decisione ultima concede 10 giorni ad 
ogni progettista (qualora non l'avesse già fatto) per integrare il progetto relativamente al 
reperimento di una quota pari al 30% della spesa totale laddove possibile. 

Nella riunione di sabato 27 gennaio 2007 si è definitivamente ragionato sulla spesa totale dei 
progetti, su quanto ogni progettista ha raccolto come sponsor sul territorio e quanto ogni progetto 
necessita per la realizzazione (si allega tabella riassuntiva divisa per progetti del piano economico). 

Nota: seduta dell'Assemblea comprensoriale del 16 Novembre 2006: l'assessore provinciale 
all'Istruzione e Politiche giovanili dott. Tiziano Salvaterra ha illustrato le linee guida dei PGZ ed il 
progetto di Riforma scolastica. 
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3 Il tavolo del confronto e della proposta 
 

“Molte cose non osiamo non perchè sono difficili, ma sono difficili perchè non osiamo” 
(Seneca) 

 
 

3.1 la costituzione del Tavolo 
 

Il tavolo del confronto e della proposta è stato costituito formalmente il giorno 26 settembre 
2006 
Segue l’elenco dei nominativi dei componenti del tavolo 
 

Nominativo Ente o Associazione di appartenenza 

Acquisti Marco Referente Pastorale Giovanile 
Arma Carabinieri Comando Compagnia e Stazione di Cavalese 
Bazzanella Adriano Referente Politico 
Bonelli Donata Rappresentante Studenti 
Bortolotti Maria Pia Comune di Carano 
Capovilla Loris Comune di Castello-Molina di Fiemme 
Deflorian Lia Comune di Tesero 
Deflorian Maria Chiara Comune di Ziano 
Degasperi Paolo Rappresentante Scuole Medie 
Delladio Nicola Associazione di Volontariato 
Delvai Diego Pastorale Giovanile / Cassa Rurale 
Giacomuzzi Cinzia Comune di Panchià 
Gianmoena Erica Comune di Varena 
Lazzeri Walter Comune di Capriana 
Malfer Michele Referente Tecnico Organizzativo 
Mazza Marco Cooperativa Progetto ’92  
Morandini Fiorenzo Dirigente Scolastico 
Morandini Marianna Rappresentante Studenti 
Morandini Mauro Comune di Predazzo 
Moser Luca Comune di Cavalese 
Nones Ivana Associazione di Volontariato 
Rasom Paola Comprensorio C1 
Tomasi Giorgio Comune di Valfloriana 
Valentini Cesare Supervisore Politiche Giovanili 
Vanzetta Donatella APSS 
Vanzo Lia Comune di Daiano 
Vinante Miriam Comune di Tesero 
Zendron Matteo Associazione di Volontariato 
Zeni Maurizio Coordinamento Teatrale Trentino 
Zorzi Michela Comprensorio C1 

 
3.2 I referenti istituzionali del Piano Giovani    

 
Nella riunione del 26 settembre 2006, data di insediamento del tavolo della proposta del 

confronto, è stata ufficializzata ed approvata dal tavolo la nomina del Prof. Michele Malfer in 
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qualità di referente tecnico-organizzativo, la nomina del Prof. Adriano Bazzanella in qualità di 
referente istituzionale e successivamente alla costituzione del tavolo, l’Assessorato all’Istruzione e 
alle Politiche Giovanili, ha individuato il sig. Cesare Valentini, quale supervisore scientifico del 
Piano Giovani di Fiemme, che ha coadiuvato il tavolo durante la fase di attuazione del piano. 
 

3.3 Il metodo di lavoro del Tavolo  
 
Nella riunione di insediamento, i lavori hanno portato a concordare un metodo condiviso per la 

preparazione del piano stesso. Si è partiti da una distinzione fra idee progettuali e progetti 
intendendo le prime come una bozza iniziale delle esigenze e dei ragionamenti fatti dai proponenti 
sul mondo giovanile, mentre le seconde rappresentano lo sviluppo formale delle idee progettuali 
verso una forma definitiva e stabile in coerenza con gli obiettivi e le linee guida dei Piani Giovani di 
zona. 

Nel dettaglio riportiamo i punti essenziali che hanno portato alla presentazione di un progetto al 
tavolo: 

 Momenti di presentazione sul territorio sul senso e gli obiettivi dei Piani Giovani di zona 
 Sensibilizzazione e stimolo sul territorio e nella comunità 
 Ogni rappresentante del tavolo si è fatto carico di farsi portavoce nelle proprie 

amministrazione o gruppi di appartenenza del lavoro in atto. Al contempo il referente 
tecnico – organizzativo, si rende disponibile ad incontrare amministratori, mondo del 
volontariato, gruppi di persone semplicemente interessati, alle Politiche Giovanili, giovani, 
per un confronto sui lavori in atto 

 Presentazione al tavolo delle idee progettuali da parte dei soggetti proponenti 
 Discussione con i soggetti proponenti delle idee progettuali presentate 
 Votazione da parte del tavolo dei progetti, nell’intento non di bocciarli, ma di valutarne la 

conformità e le finalità del piano giovani. Al termine della votazione, viene stilata una 
graduatoria dei progetti. 

 
3.4 I criteri per la valutazione 

 
Dal primo incontro i componenti del tavolo hanno avviato una riflessione sul tema fondamentale 

riguardante i criteri per la valutazione delle idee progettuali prima e dei progetti definitivi poi. 
Nell’ultimo incontro di data 15 gennaio 2007, si è arrivati alla stesura ultima e definitiva del 
regolamento (vedi allegato) e della griglia di valutazione che di seguito riportiamo: 

 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER IL 
PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DI FIEMME. 

 
Titolo del progetto: _________________________________ 
 
Presentato da: __________________________________ 
 
Soggetto attuatore: __________________________________  
 

valutazione da: criteri 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sovracomunalità: valenza sovracomunale del progetto: coinvolgimento di giovani appartenenti a 
diversi Comuni           

Attivazione di reti territoriali: collaborazione-contatti con altre realtà territoriali o associazioni           
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Numero potenziale dei giovani coinvolti           

Valore sociale: valore aggiunto dell’iniziativa per il mondo giovanile           

Livello di responsabilizzazione: iniziativa che prevede la sola fruizione o al contrario la 
partecipazione attiva nelle fasi di progettazione – gestione – realizzazione del progetto           

Aderenza del progetto ai criteri generali del piano: quali e quanti ambiti di attività suggeriti dalle 
linee guida generali l’iniziativa prevede           

        Coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili   

         Promozione di una cultura del lavoro o creazione di prospettive occupazionali future  

Promozione dell’integrazione di giovani stranieri           

           

TOTALE DELLE VALUTAZIONI           

           
Note:   

 Finanziabilità:  Totale:  Parziale: 

 
Alcune voci riportano una valutazione da 1 a 10, mentre altre da 1 a 8 e altre ancora da 1  a 6. 
questo così come concordato all’unanimità dopo ampia discussione all’interno del Tavolo di lavoro. 
 
 
 

4. I progetti del piano giovani di zona 2007  
 

“E' proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante” 
(P. Coelho) 

 
 

4.1 La discussione e la votazione 
 

Entro il 18 dicembre 2006 (data di scadenza di presentazione dei progetti), sono stati presentati al 
tavolo 18 progetti, ai quali i componenti del tavolo hanno proposto di aggiungere altre due 
iniziative: 

 la prima riguarda la presentazione in forma ufficiale, in un momento pubblico, del piano 
giovani di fiemme 

 la seconda riguarda la possibilità di momenti di formazione rivolti ai componenti del tavolo 
di lavoro, interessati e disponibili, da svolgersi nel corso dell’anno 2007 

 
Titoli dei progetti presentati: 
 

 DIVERSAMENTE DIVERTENTE Festa no alcool 
 CACCIA AL TESORO 
 JESOLO FESTA GIOVANI 
 CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
 FAMIGLIA SCUOLA COMUNITA' 
 ARTE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA 
 IL PAESE DEI RAGAZZI 
 FORMAZIONE ANIMATORI 
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 PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 
 LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 
 DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla cittadinanza attiva 
 PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO DI LAVORO 
 GRUPPO MUSICALE "ZENITH" 
 UN WEEK-END DIVERSO 
 DAIAN JAMING FESTIVAL 
 ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 
 SPORTELLO GIOVANI (progetto obbligatorio) 

 
4.2  Progetti e Piano finanziario del Piano Giovani 2007  
 
 
 

5. Conclusioni 
 

“La vita è il compimento di un sogno di giovinezza. Giovani abbiate ciascuno il vostro 
sogno da portare a meravigliosa realtà” 

(Giovanni XXIII) 
 
 

Il consuntivo di questi quattro mesi di lavoro e di confronto sulle Politiche Giovanili, nel contesto 
nuovo del Piano Giovani di Zona è sicuramente positivo, il gruppo di lavoro costituito sia nella 
componente istituzionale che in quella informale (associazioni,…), unitamente al referente tecnico-
organizzativo, al referente istituzionale e al supervisore scientifico, ha lavorato in unità di intenti 
condividendo modalità e obiettivi che ci si era posti all’inizio. La percezione è che i vari 
componenti, gli stessi abbiano realmente lavorato in modo propositivamente critico e costruttivo 
contribuendo all’instaurarsi di un clima favorevole al lavoro e di collaborazione. 
Anche i tempi di convocazione delle riunioni sono stati sempre molto stretti proprio perché fin da 
subito ci si era posti un obiettivo ambizioso che era quello di riuscire a redigere l’intero piano 
giovani di zona entro il 31 dicembre 2006, in modo tale da permetterne l’approvazione da parte 
della Giunta Provinciale entro i primi mesi dell’anno 2007. 
La partecipazione alle riunioni di lavoro è sempre stata molto alta e anche di questo va dato atto ai 
vari componenti e di come abbiano con impegno e responsabilità esercitato il proprio ruolo. 
Le riunioni, dal 26 settembre 2006 al 15 gennaio 2007 sono state nove; inoltre sono stati costituiti 
due sotto gruppi di lavoro, uno relativamente all’ideazione e stesura del regolamento, e uno alla 
ideazione e stesura del progetto obbligatorio definito “sportello giovani”. La commissione 
regolamento si è incontrata 5 volte, mentre la commissione sportello giovani si è riunita 3 volte. 
E’ emerso da un punto di vista qualitativo, da tutti gli incontri di lavoro una disponibilità a lavorare  
che ci sembra nuova, che ha portato a lavorare insieme e a condividere esperienze, competenze e 
criticità.  
I nodi problematici possono essere evidenziati in questo primo anno di attività nella difficoltà di 
sensibilizzare altri componenti della comunità sul tema delle politiche giovanili più in generale e del 
Piano Giovani di Zona nella specifico, nonostante un forte impegno da parte di tutti i componenti 
del tavolo in questa direzione. 
Un secondo aspetto riguarda la capacità di riuscire nei prossimi anni a lavorare insieme anche 
sull’aspetto dei finanziamenti (si dovrebbe far prevenire una richiesta generale di finanziamento al 
piano e non dare carta bianca a ogni proponente un progetto nella ricerca di sponsor). 
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6. Schede di progetto (azioni) 
 

“Le azioni, come i chicchi di grano, richiedono tempo per dare frutto” 
(M. Gandhi) 

 
6.1   AZIONE 1: DIVERSAMENTE DIVERTENTE Festa no alcool 
6.2   AZIONE 2: CACCIA AL TESORO 
6.3   AZIONE 3: JESOLO FESTA GIOVANI 
6.4   AZIONE 4: CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
6.5   AZIONE 5: FAMIGLIA SCUOLA COMUNITA' 
6.6   AZIONE 6: ARTE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA 
6.7   AZIONE 7: IL PAESE DEI RAGAZZI 
6.8   AZIONE 8: FORMAZIONE ANIMATORI 
6.9   AZIONE 9:PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 
6.10 AZIONE 10: LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 
6.11 AZIONE 11: DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla cittadinanza attiva 
6.12 AZIONE 12: PRESENTAZIONE DEL PIANO 
6.13 AZIONE 13: FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO DI LAVORO 
6.14 AZIONE 14: GRUPPO MUSICALE "ZENITH" 
6.15 AZIONE 15: UN WEEK-END DIVERSO 
6.16 AZIONE 16: DAIAN JAMING FESTIVAL 
6.17 AZIONE 17: ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 
6.18 AZIONE 18: SPORTELLO GIOVANI (progetto obbligatorio) 
 
 
AZIONE 1: DIVERSAMENTE DIVERTENTE Festa no alcool 
 
TITOLO: 

DIVERSAMENTEDIVERTENTE 2007  
nei territori della SOBRIAMENTE PROGETTO DI PROMOZIONE AI VALORI ED 

ALLA SALUTE A PARTIRE DALLE ABILITA’ DI VITA E DALLE SCELTE DI STILI DI 
VITA SANI (alcol e fumo) 

 
PREMESSA: 
La qualità della vita di ognuno  e la qualità della vita di una comunità sono fortemente correlate. 
Tali aspetti sono infatti fortemente legati alla qualità del dialogo interiore, alle caratteristiche della 
comunicazione interpersonale ed alla capacità di percepirsi e sperimentarsi come soggetti 
socialmente importanti in quanto corresponsabili. 
L’assunzione di responsabilità nei confronti dei propri stili di comunicazione e di vita, diventa 
quindi passaggio rilevante per la capacità di ognuno di percepirsi come promotore di salute nella 
comunità e l’immagine della SobriaMente è espressione di scelte consapevoli per sé e per gli altri. 
 
DESTINATARI: 
Ragazzi e Giovani fino ai 30 anni 
 
MOTIVAZIONE: 
DiversamenteDivertente nei territori della SobriaMente vuole essere un laboratorio di ricerca 
condivisa e di azione fra più soggetti sociali ed individui interessati alla crescita della qualità della 
vita dei valori della nostra comunità ed in particolare della fascia di popolazione fino ai 30 anni.  
Vuole in particolare affiancare momenti di riflessione a momenti di festa, la SobriaMente, mettendo 
in discussione uno stereotipo della cultura prevalente: il concetto della delega e della non 
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corresponsabilità a partire da noi stessi e dalle nostre scelte di salute (alcol e fumo, attività fisica ed 
alimentazione). 
 
SOGGETTI INTERESSATI AL PROGETTO ED ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO: 

 Gruppi Giovani ed Associazioni Giovanili della Valle di Fiemme  
 Associazioni Sportive 
 Gruppi di Genitori o Genitori singoli 
 L’Associazione dei Club della Valle di Fiemme 
 Il Servizio di Alcologia 
 Il Centro di Salute Mentale CSM 

 

per almeno 100 unità coinvolte con ruolo operativo e con formazione 
 
OBIETTIVI: 

 Creare un progetto di promozione della salute 2008 attraverso un percorso condiviso di 
discussione e pratica, cioè attraverso il Progetto 2007 

 Fare sperimentare percorsi di consapevolezza sulle abilità di vita di ognuno  
 Permettere di riflettere sui propri personali stili di vita  
 Permettere di riflettere sul valore di ognuno dei partecipanti come determinante di salute per la 

comunità (capitale sociale) 
 Creare momenti di pratica attuazione ed espressione “fra pari” di tali apprendimenti 

 
DESCRIZIONE: 
Il progetto prevede l’attivazione delle seguenti iniziative: 
 

 Organizzazione di una festa ‘Diversamente Divertente’ 
 Organizzazione di momenti di incontro e sperimentazione delle capacità di vita  
 Organizzazione di momenti di incontro e di riflessione sugli stili di vita 
 Attivazione dei soggetti interessati attraverso momenti di condivisione e di riflessione 

finalizzate al progetto 2008 
 

e si articola nelle seguenti Fasi: 
 

 Attivazione dei soggetti interessati e proposta e discussione delle linee generali del Progetto 
2007 (entro marzo 2007) 

 Organizzazione della festa DiversamenteDivertente  nel mese di settembre 2007 
 Organizzazione dei momenti di incontro e sperimentazione della capacità di vita (aprile- maggio 

2007) (vedi Altrinoi) 
 Organizzazione degli incontri sugli stili di vita (alcol e fumo) (agosto-settembre 2007) (vedi 

Scuole Territoriali di 3° Modulo) 
 Discussione degli esiti del Progetto in ambiti diversi della comunità (realtà coinvolte nel 

Progetto-esercenti-genitori) (gruppi focalizzati) (ottobre-novembre 2007) 
 Preparazione e presentazione del Progetto DiversamenteDivertente 2008 (dicembre 2007) 

 

Il progetto prevede  l’attivazione delle  seguenti Risorse Umane 
 

 Responsabili del Progetto (un Responsabile Giovane e un adulto; magari un amministratore 
comunale) [con ruolo di verifica del rispetto degli impegni e delle scadenze con i coordinatori 
(bimestrale) e di stimolazione in caso di non conformità] 

 Un Coordinatore del Progetto, con abilità ai progetti di comunità già acquisite (almeno uno) o 
da acquisire (uno) con ruolo di attivatori e di coordinamento 

 Formatori alle abilità di vita e sugli stili di vita (due operatori formati) 
 Responsabili amministrativi [un giovane ed un adulto (Segretario della Ass. Sportiva Cauriòl)] 
 Addetti Stampa (un giovane ed un adulto) con ruolo di contatto con i media 
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 Responsabile o Associazione Responsabile della festa DiversamenteDivertente 
DURATA: 
Vari incontri di formazione/organizzazione. 
La Festa si concretizzerà in una giornata. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Unione Sportiva “Cauriol” di Ziano in collaborazione con varie associazioni e gruppi giovani locali 
(“La Baracca”, centro Giovani “L’Idea”, gruppi giovani parrocchie del decanato di Fiemme) 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
compenso ad un Coordinatore (compenso comprensivo di spese 
macchina e telefoniche) per un totale di circa 150 ore totali di 
coordinamento 

€. 1.500,00 

spese per organizzazione festa DiversamenteDivertente €. 3.000,00 
formatori dei percorsi sulle abilità di vita e stili di vita (n. 2 serie di 3 
incontri sulla bassa e alta Val di Fiemme) e spese di materiale didattico 
(materiali Altrinoi) 

€. 1.700,00 

spese di promozione della festa (pubblicità) €. 600,00 
   

  TOTALE (A) €. 6.800,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Resa della festa DiversamenteDivertente €. 3.000,00 
   

  TOTALE (B) €. 3.000,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 3.800,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
− Comuni (attraverso il Tavolo) €. 900,00 
   

contributi da enti privati locali €.  
− Varie aziende e privati €. 1.000,00 
   

 TOTALE (C) €. 1.900,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1.900,00 
 
Indicatori di processo 

 Numero di giovani coinvolti con ruolo operativo (organizzazione, formazione e svago) 
 Numero di giovani coinvolti nelle iniziative con ruolo non operativo (formazione e svago) 
 Numero di adulti coinvolti con ruolo operativo (organizzazione, formazione e svago) 
 Numero di adulti coinvolti con ruolo non operativo (formazione e svago) 

 
 
AZIONE 2: CACCIA AL TESORO 
 
TITOLO:   

 “CACCIA AL TESORO” 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi e giovani della Valle di Fiemme dai 12 ai 19 anni, in particolare quelli che partecipano ai 
gruppi parrocchiali del decanato 
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MOTIVAZIONE: 
Da tempo il Gruppo Giovani di Carano sta pensando a qualcosa per chiudere in compagnia ed in 
modo divertente le attività parrocchiali del decanato di Fiemme, cercando anche di stimolare una 
riflessione sui modi per aprire i gruppi anche ad altri ragazzi e giovani, magari non direttamente 
interessati alle attività parrocchiali, ma che potrebbero trovare comunque interessante parteciparvi. 
Si è pensato che l’idea di abbinare il gioco con momenti più “impegnativi” potesse essere 
interessante. Come momento di gioco una Caccia al Tesoro sembra la più adatta, ma si è previsto 
anche uno spazio per il “racconto” delle iniziative realizzate, delle riflessioni fatte e delle esperienze 
maturate all’interno dei propri gruppi oltre alla celebrazione di una Eucaristia. Il Gruppo Giovani 
ritiene importante che l’iniziativa mostri anche la “matrice” cristiana della proposta e non può 
quindi mancare il segno caratterizzante dei cristiani. 
 
OBIETTIVI: 

 permettere ai giovani e ragazzi impegnati nei gruppi di condividere quello che hanno vissuto nel 
corso dell’anno, consolidando il senso di appartenenza e di collaborazione nel gruppo e fra 
gruppi; 

 ri-pensare le attività dei gruppi anche alla luce dei giovani che non vi partecipano;  
 avvicinare alle attività dei gruppi parrocchiali anche i ragazzi e giovani che per vari motivi oggi 

non ne fanno parte, per evidenziare come questi gruppi siano innanzi tutto luoghi di incontro e 
di riflessione sui vari problemi ed i vari aspetti del vivere che ogni persona deve affrontare. 

 
DESCRIZIONE: 

La “Caccia al Tesoro” è un gioco di squadra che permette di coinvolgere un numero anche 
consistente di persone, stimolandone la collaborazione. 

Può essere realizzata in diversi modi, con squadre più o meno numerose, in spazi più o meno 
estesi, e da occasione di partecipare anche senza essere direttamente impegnate nel gioco. Può avere 
un “tema” da cui partire per introdurre diverse varianti ecc. Un gioco aperto a vari sviluppi e 
proponibile a tutte le età, che richiede anche una certa capacità organizzativa per la sua buona 
riuscita. 

Il gioco non sarà proposto esclusivamente ai giovani che partecipano alle iniziative 
parrocchiali, ma a tutti i ragazzi e giovani, indicativamente dai 12 ai 19 anni. Ai gruppi parrocchiali 
verrà richiesto sia di partecipare, sia di fare da “cassa di risonanza” dell’iniziativa, di raccogliere le 
adesioni, di collaborare alla buona riuscita della stessa. Di attivarsi, insomma, per coinvolgere il 
maggior numero di persone possibile e per presentarsi come una ulteriore opportunità di incontro 
per i giovani. 

Nella giornata è previsto anche il momento del pranzo o della cena per tutti i partecipanti, gli 
accompagnatori, gli amici ed i genitori.. 

Inoltre si sta pensando ad un “servizio bar” che utilizzi i prodotti del commercio equo e 
solidale, raccogliendo la proposta di alcune delle partecipanti all’iniziativa delle colazioni Eque e 
Solidali realizzata a Cavalese, in collaborazione con lo spazio giovani “L’Idea”, il 26 novembre 
2006. 

Il periodo previsto per lo svolgimento di questa iniziativa è la fine di maggio/primi di giugno 
2007, anche sentite le esigenze delle varie associazioni coinvolte. 

Nella realizzazione dell’iniziativa si cercherà di coinvolgere il Comune di Carano, il Corpo 
dei Vigili del Fuoco di Carano, l’Unione Sportiva Stella Alpina per il supporto organizzativo 
necessario, oltre alla Cooperativa Mandacarù per la parte riguardante il Commercio Equo e Solidale 
ed ai giovani che partecipano allo spazio giovani “L’Idea” di Cavalese. 
 
DURATA: 
Una giornata 
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SOGGETTO ATTUATORE: 
Gruppi Parrocchiali Giovani e Ragazzi di Carano 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Premi per il gioco ed il “segno” della giornata €. 600,00 
Organizzazione del pranzo €. 1.500,00 
Amministrative e varie €. 150,00 
   

  TOTALE (A) €. 2.250,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 100,00 
Contributo per pasto (Adulti e non partecipanti al gioco) €. 300,00 
   

  TOTALE (B) €. 400,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 1.850,00 
   

ALTRE ENTRATE  
Contributi da Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese €. 200,00 
Contributi da diverse Aziende e Privati €. 725,00 
 €.  

 TOTALE (C) €. 925,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 925,00 
 
 
AZIONE 3: JESOLO FESTA GIOVANI 
 
TITOLO:  

FESTA GIOVANI – MGS - JESOLO 
 
DESTINATARI: 
Giovani dai 14 ai 19 anni del Decanato di Fiemme 
 
MOTIVAZIONE: 
La Festa dei Giovani organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano si svolge ormai da vari anni. 
Si ritiene che il partecipare a questa iniziativa possa offrire ai giovani della Valle di fare 
un’esperienza significativa di aggregazione e di riflessione assieme a giovani provenienti da tutto il 
Triveneto. Crea inoltre occasione di ritrovo fra i giovani della Valle fuori dai luoghi conosciuti, in 
un contesto che facilita anche il confronto sul proprio vissuto.  
 
OBIETTIVI: 
Dare ai giovani, attraverso il pernottamento in una “Casa Salesiana”, opportunità di ritrovarsi e di 
scambiarsi esperienze attraverso momenti di “animazione” e di condivisione (Viaggio in Pullman, 
Cena, dormire nei sacchi a pelo). 
Portare i giovani della Valle a conoscere realtà associative e di volontariato significative e 
“orientative” verso esperienze che facilitino l’assunzione di responsabilità e di senso critico. 
Far emergere nei giovani più interessati, curiosità sull’animazione dei gruppi, per sviluppare 
iniziative di “formazione” finalizzate a preparare nuovi animatori dei gruppi delle nostre parrocchie. 
Fare arrivare ai giovani, attraverso balli, canti, drammatizzazioni e, soprattutto, l'incontro con altre 
migliaia di giovani, stimoli alla riflessione sul proprio vissuto, sull'importanza del servizio gratuito 
per gli altri e del mettersi in gioco in prima persona. 
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DESCRIZIONE: 
Da vari anni a Jesolo (VE) si svolge la “Festa dei Giovani del Triveneto”, organizzata dal 
Movimento Giovanile Salesiano di don Bosco presso il Palazzo del Turismo che rappresenta un 
momento di festa e di riflessione a cui partecipano migliaia di ragazzi e giovani del Triveneto.  
Questa iniziativa è articolata su due “momenti” strettamente collegati. 
Quello centrale si svolge alla domenica e prevede spazi di  riflessione e testimonianze, stand di 
varie associazioni e movimenti, la celebrazione di una Eucarestia nel palazzo del Turismo e, nel 
pomeriggio, una grande festa dove si canta, si balla, si fa teatro. Per le sue caratteristiche, questo 
momento è proponibile a tutti i giovani, a cui viene richiesto soprattutto un po’ di buona volontà e 
di disponibilità a riflettere su alcuni temi esistenziali presentati però in maniera accattivante. 
Nei giorni precedenti la Festa vera e propria, invece, sono previsti dei "workshops", laboratori dove 
i giovani che vogliono dare una mano più concreta nell'organizzazione possono imparare i balli, i 
canti, e quanto serve per l'animazione della domenica, grazie alla guida di insegnanti altamente 
qualificati. L’invito a partecipare a questi laboratori è rivolto a giovani che abbiano la volontà di 
mettersi al servizio delle proprie comunità e dei gruppi di provenienza e che siano o possano 
diventare animatori di gruppi o assumere ruoli significativi all’interno dei propri paesi e delle 
proprie comunità. 
Inizialmente si voleva portare alcuni giovani dei gruppi a fare l’esperienza dei Workshops, ma 
motivi organizzativi non rendono praticabile questa ipotesi. 
Si è quindi pensato di concentrarsi sulla partecipazione alla Festa della domenica attraverso 
momenti di confronto nei gruppi sui temi che la Festa propone anche per rendere più arricchente 
questa esperienza. Inoltre per favorire l’incontro fra i ragazzi della Valle l'iniziativa prevede un 
"prologo" alla Festa di Jesolo a partire dal sabato precedente, con un momento di “vita comune” 
ospitati da una Casa Salesiana, durante il quale cenare assieme, giocare assieme, pregare assieme.  
 
DURATA: 
1 giornata e mezza (da sabato 3 marzo 2007 pomeriggio a domenica 4 marzo sera tardi) 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Segreteria della Pastorale Giovanile decanato di Fiemme 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Pullman ed ingresso alla festa €. 2.200,00 
(ipotesi con 100 partecipanti) 
Spese per pernottamento e cena sabato €. 1.000,00 
   

 TOTALE (A) €. 3.200,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Quota partecipazione giovani €. 400,00 
   

 TOTALE (B) €. 400,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 2.800,00 
   

ALTRE ENTRATE  
Casse Rurali €. 400,00 
Gruppi giovanili decanato/parrocchieVari  €. 500,00 
Vari  €. 500,00 
   

 TOTALE (C) €. 1.400,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1.400,00 
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AZIONE 4: CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
 
TITOLO: 
INDAGINE/DOSSIER PER RILEVARE LE PERCEZIONI SULLE QUESTIONI 

AMBIENTALI DEI CITTADINI E TURISTI IN VAL DI FIEMME 
 

I giovani della Val di Fiemme, rappresentando le generazioni dei futuri cittadini e saranno sempre 
di più coinvolti in problematiche riguardanti le questioni ambientali e la sostenibilità della loro valle 
e della comunità in cui vivono. 
Quando si definì il concetto “sviluppo sostenibile”1, si fece, non a caso, molta attenzione al ruolo 
delle nuove generazioni, in quanto proprio queste saranno le prime a doversi confrontare e 
rapportare su problematiche che coinvolgeranno il mondo intero, oltre a doversi relazionare sempre 
più intensamente con le altre culture presenti sulla terra.  
Si pensi ai problemi globali della limitatezza delle risorse, della demografia, dei cambiamenti 
climatici che sono e saranno sempre maggiormente percepiti dai cittadini e ritenuti prioritari per la 
sopravvivenza del pianeta. 
I giovani, dunque, in futuro saranno costretti ad affrontare nuove sfide ed ad analizzare la realtà non 
solo dal punto di vista economico, come spesso accade, ma anche tenendo in considerazione i limiti 
sociali e ambientali in essa contenuti.  
In sintesi si tratta di affrontare i problemi imparando ad adottare dei nuovi stili di vita. 
Il progetto presentato di seguito nasce proprio dall’esigenza di preparare i giovani del giorno d’oggi 
e delle generazioni future ad affrontare le problematiche ambientali e della sostenibilità in modo 
concreto, tenendo conto della complessità del mondo in cui stanno vivendo. 
 
DESTINATARI: 
Le generazioni future saranno interessate, più di ogni altra generazione, a rapportarsi con i problemi 
riguardanti lo sviluppo sostenibile e dunque le problematiche di tipo globale. Pertanto in questo 
contesto i ragazzi della Val di Fiemme che frequentano abitualmente lo Spazio Giovani potranno 
rendersi protagonisti dell’azione di analisi e di assunzione di responsabilità e conseguentemente 
essere preparati alle scelte future. 
 
MOTIVAZIONI: 
La motivazione principale legata al progetto presentato di seguito consiste nel cercare di affrontare 
in modo concreto e attivo le problematiche ambientali (cambiamenti climatici, effetto serra) e della 
sostenibilità (fame nel mondo, consumi energetici) che influiscono sempre di più sugli aspetti 
sociali, ambientali ed economici del pianeta. Si rende quindi necessaria un’azione che interessi in 
particolare le giovani generazioni che si troveranno ad affrontare sempre di più le problematiche 
globali definite complesse2. 
 
OBIETTIVI: 

• Consapevolezza: rendere i giovani consapevoli delle problematiche ambientali 
                                                 
1 Il termine “sviluppo sostenibile” venne reso ufficiale e concretamente adottato nel corso della Conferenza delle 
Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janieiro nel 1992. Secondo una prima definizione si intende per “sviluppo sostenibile” 
quella la crescita (economica, sociale e ambientale) che non compromette, anzi pone molta attenzione, alle nuove 
generazioni al fine di garantire un futuro migliore e per l’appunto sostenibile. Nel corso della stessa conferenza fu anche 
definito un testo dal titolo “Agenda21” nel corso del quale si ritenne fondamentale adottare la partecipazione dei 
cittadini come metodo decisionale per la sostenibilità. 
2 Con il termine “complessità” non si intende un’entità puramente caotica e illeggibile della realtà, ma fenomeno che 
permette un approccio di lettura che tenga in considerazione tutte le cause e le relazioni esistenti. Saper affrontare 
problematiche complesse permette una lettura della realtà secondo le infinite sfaccettature contenute in essa, senza a dar 
priorità assoluta a nessuna delle cause. 
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• Responsabilità: creare senso civico e responsabilità nell’affrontare le sfide del futuro 
• Ricerca: ricercare nuovi stili di vita e comportamenti virtuosi 
• Lavorare in equipe: sviluppare la capacità di lavorare in gruppo  
• Partecipazione: creare senso di partecipazione della comunità alle decisioni istituzionali 
• Rendere i giovani protagonisti delle scelte future 
• Socializzazione: sviluppare un’attività che favorisca l’interazione con il cittadino 
• Scelte complesse: migliorare la capacità di affrontare scelte determinate da più variabili 

 
DESCRIZIONE: 
Il progetto presentato di seguito consiste in un’azione di coinvolgimento e partecipazione dei 
ragazzi dello Spazio Giovani, invitandoli a proporre nuove riflessioni ed eventualmente anche 
soluzioni ai problemi della sostenibilità in Val di Fiemme, ma anche nel resto del pianeta. 
Gli alunni, in seguito ad un primo incontro in cui svilupperanno delle riflessioni sul concetto di 
sviluppo sostenibile, avranno l’opportunità di riunirsi in gruppi di lavoro per la definizione di un 
questionario (o del materiale informativo come evidenziato nella opzione di seguito), al fine di 
rilevare la sensibilità e la percezioni dei cittadini e dei turisti a Cavalese su alcune tematiche da solo 
stessi scelte (es. la mobilità e il traffico, i consumi energetici, la percezione della natura e della 
montagna, la qualità dell’aria e dell’acqua ecc.). Ogni gruppo di lavoro definirà parte del 
questionario (o del materiale informativo). 
Successivamente alla stesura il questionario verrà sottoposto alla cittadinanza, in un primo 
momento, attraverso l’allestimento di una “postazione di rilevamento” nella Via Bronzetti a 
Cavalese3 e lo stesso verrà fatto nel periodo estivo con i turisti. 
Qualora i ragazzi dello Spazio Giovani non siano interessati a sviluppare e creare un questionario, 
come opzione potranno, in seguito agli incontri introduttivi mirati alla riflessione sul concetto di 
sviluppo sostenibile allestire, sempre i via Bronzetti, un “info-point” sulle problematiche della 
sostenibilità della Val di Fiemme, tenuto conto del “Rapporto sullo stato dell’Ambiente”4 redatto 
dal Comune di Cavalese in occasione dell’Agenda21 locale. 
In seguito al rilevamento i dati (o le percezioni) rilevati dai cittadini/turisti saranno inseriti in un 
foglio di calcolo del computer, elaborati ed analizzati.  
Il prodotto finale sarà caratterizzato da una relazione che verrà in seguito consegnata al Comune di 
Cavalese. Lo scopo di quest’ultimo passo è quello di essere coinvolti con l’amministrazione in 
alcune azioni che potranno portare beneficio alla comunità di valle. 
Tutte le azioni del progetto saranno seguite da un esperto con l’ausilio di almeno un animatore del 
Centro giovani di Cavalese. 
 
DURATA: 
Il progetto ha la durata di un anno, distribuendo gli incontro con l’esperto e le azioni da eseguire a 
scadenza costante. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Il soggetto attuatore sono le associazioni Tansdolomites e WWF, che si occupano di 
sensibilizzazione ambientale, protezione ambiente e sviluppo sostenibile, operando nelle Valli di 
Fiemme e Fassa. 
Un esperto si rende disponibile per seguire i giovani in tutte le fasi del progetto, rendendosi co-
responsabile dell’azione con il referente principale dello Spazio Giovani con sede a Cavalese. 
 
                                                 
3 In alternativa si potrebbe effettuare un’indagine telefonica, la quale si rivela senz’altro più attendibile ma 
anche più costosa e ripetitiva per i ragazzi. Tale opportunità potrebbe quindi produrre insoddisfazione  frai 
protagonisti del progetto. 
4 Il testo del “Rapporto sullo stato dell’ambiente del Comune di Cavalese” è disponibile presso gli uffici del 
Municipio 
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PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
1 incontro con esperto sullo sviluppo sostenibile €. 140,00 
2 incontri con esperto per la definizione del questionario o del materiale 
informativo da distribuire  

€. 280,00 

2 incontri con esperto nel corso delle giornate in cui si svilupperanno le azioni  €. 200,00 
2 incontri con esperto per l’elaborazione dei dati e per la stesura della relazione €. 280,00 
1 incontro con esperto per la presentazione agli amministratori locali, produzione 
materiali  

€. 100,00 

costi relativi al materiale cartaceo per la stampa dei questionari e la 
documentazione finale 

€. 150,00 

   

 TOTALE (A) €. 1.150,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Non sono state previste tariffe di partecipazione, in quanto il progetto si pone 
come un’attività costruttiva per l’interesse e la funzione svolta dai ragazzi che 
frequentano lo Spazio Giovani affinché si susciti interesse nei confronti delle 
tematiche trattate. 
Inoltre come specificato di seguito, altri enti territoriali hanno manifestato un loro 
interesse per mettere a disposizione degli studenti tutte le strumentazioni 
necessarie. 

€.  

 

 TOTALE (B)   
  

€. 0,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 1.150,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali   

€. 175,00 − Comuni (tramite Tavolo) 
contributi da enti privati locali   

€. 200,00 − Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese 
− BioEnergia Fiemme SpA €. 200,00 
Comune di Cavalese: messa a disposizione di un gazebo per lo svolgimento 
dell’attività 
Istituto d’Istruzione di Cavalese: messa a disposizione dell’aula computer per le 
attività di definizione del questionario e inserimento dati 

€.  

   

 TOTALE (C) €. 575,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 575,00 
 
 
AZIONE 5: FAMIGLIA SCUOLA COMUNITA' 

 
TITOLO:   

 FAMIGLIA, SCUOLA, COMUNITA’ 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi e giovani della Valle di Fiemme tra gli 11 e i 17  anni. 

 
MOTIVAZIONE: 
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apertura di un dialogo costruttivo tra istituzioni e famiglie incentivando rapporti di collaborazione e 
attivazione di risorse formali e informali per una migliore risposta educativa e un maggior benessere 
dei ragazzi (prevenzione del disagio e promozione del benessere). 
 
OBIETTIVI: 

 fase: promozione e sensibilizzazione all’interno della scuola e sul territorio; 
 fase: percorsi di formazione misti (genitori, docenti e operatori) e per categoria; 
 fase: organizzazione di spazi informali per favorire la conoscenza ed il dialogo tra adulti  

all’interno e all’esterno della scuola; 
 fase: organizzazione di attività di doposcuola, ricreative e formative: laboratori, aiuto compiti, 

attività ricreative di vario tipo che coinvolgano adulti e ragazzi; 
 fase: organizzazione di incontri a tema. 

 
DESCRIZIONE: 
Il corso è rivolto alle famiglie con figli adolescenti per permettere uno scambio, un confronto e uno 
stimolo nell’affrontare il ruolo della genitorialità. 
 
DURATA:  
5 incontri a tema da svilupparsi durante il corso dell’anno  
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Comprensorio della Valle di Fiemme – Servizio Sociale. 
Tavolo Piano Giovani di Zona del Comprensorio della Valle di Fiemme. 

 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Compensi e rimborsi formatori €. 2.500,00 
Materiale informativo e publicizzazione €. 500,00 
Acquisto materiale didattico e attrezzatura €. 500,00 
   

 TOTALE (A) €. 3.500,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA  0 
 

   
DISAVANZO (A - B) €. 3.500,00 
   

FINANZIAMENTI DA ENTI DEL TERRITORIO (C)   
Contributo comprensorio €. 1.300,00 
Contributo enti € 450,00 
   

 TOTALE (C) €. 1.750,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1.750,00 
 
 
 
 

AZIONE 6: ARTE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA 
 
TITOLO:   

 ARTE GIOVANI Laboratorio di pittura creativa 
 
DESTINATARI:  
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Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 15 ai 25anni della val di Fiemme che vogliono iniziare ad 
esprimersi con i mezzi dell’ arte. 
 
MOTIVAZIONE: 
Dare una risposta al bisogno di esprimersi con il linguaggio dell’arte anche per chi ha finito 
l’obbligo scolastico. 
…”tanto il produrre quanto il valutare arte non sono prerogative esclusive rispettivamente 
dell’artista e del critico ma fanno  
parte realisticamente delle possibilità di tutti.”  
                   F.DE BARTOLOMEIS, “Entrare nell’arte contemporanea, conoscere e produrre” 
 
OBIETTIVI: 
avvicinarsi alle problematiche dell’arte moderna e contemporanea attraverso un percorso circolare 
di valutazione e produzione. 
…“In generale distruggere gli stereotipi visivi (convenzionalità, rigidezza, semplificazione) è 
una delle condizioni per distruggere gli stereotipi espressivi, per essere esplorativi, e aprirsi a 
ciò che è nuovo e misterioso“  
                   F.DE BARTOLOMEIS, “Entrare nell’arte contemporanea, conoscere e produrre” 
 
DESCRIZIONE: 

• Otto  incontri di laboratorio  per  esprimere pensieri, idee ed emozioni attraverso la pittura  
della durata di un paio d’ore l’uno 

• Un incontro per curare l’allestimento della mostra presso lo Spazio Giovani di Cavalese 
• I ragazzi del laboratorio pittorico dovranno curare oltre all’allestimento la pubblicizzazione 

la sorveglianza della mostra 
La struttura degli incontri seguirà una  prassi che vede il momento produttivo  come punto centrale 
delle attività di laboratorio. 

• Stimolo: immagini, dipinti, foto, oggetti, parole, suoni, rumori. 
• Esposizione dei concetti:  parole chiave.  
• Approfondimenti su artisti, opere, concetti. 
• Discussione.  
• Produzione. 
• Esposizione dei lavori con discussioni per far emergere le differenti soluzioni.  

 
DURATA: 
Otto incontri di laboratorio e uno per l’allestimento della mostra 
Gli incontri della durata si prevedono nel mese di febbraio-marzo il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 
circa. 
Lo spazio per l’attività di laboratorio è stato individuato nell’ aula Atelier della scuola media di 
Cavalese già attrezzata per un laboratorio pittorico (cavalletti, computer con videoproiettore). 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Istituto comprensivo di Cavalese  
(referente e conduttore del laboratorio Dario Bosin) 
in collaborazione   
con l’istituto d’Istruzione Rosa Bianca Weisse Rose Cavalese  
e il Centro Giovani  IDEA intercomunale di Cavalese 
Per ragioni di spazio e organizzazione del laboratorio il numero massimo di partecipanti: 18, il 
numero minimo: 9 
Ai partecipanti verrà fornito il materiale per dipingere 
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PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Conduttore laboratori €. 511,38 
Materiale per laboratorio €. 400,00 
Materiale per allestimento mostra €. 100,00 
   

 TOTALE (A) €. 1.011,38 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 811,38 
   

 TOTALE (B) €. 811,38 
 DISAVANZO (A - B) €. 200,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 0,00 
   

 TOTALE (C) €. 0,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 100,00 
 
 
 
 
 
AZIONE 7: IL PAESE DEI RAGAZZI 
 
TITOLO:   

IL PAESE DEI RAGAZZI 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi  della Valle di Fiemme dai 12 ai 14 anni. 
 
MOTIVAZIONE: 
Il progetto “Il paese dei ragazzi – Mini Fiemme”, intende affidare ai e alle partecipanti dai dodici ai 
quattordici anni la gestione di alcuni settori della città quali: il Municipio, l’Università, l’Ufficio 
comunicazioni e la Scuola di musica.  
Tale attività prevede che siano i ragazzi e le ragazze più grandi a seguire e indirizzare i bambini e le 
bambine d’età inferiore nello svolgimento dei compiti previsti in quei settori. Attivare dei livelli 
differenziati di gestione comporta un notevole impegno di organizzazione, per il quale non vi è stata 
richiesta di finanziamento, che è invece indirizzata a coprire le spese degli adulti che, nei settori 
indicati, aiuteranno i più grandi nel percorso di coordinamento dei più piccoli, e nell’assunzione di 
responsabilità che comporta farsi portavoce dei bisogni e degli interessi degli altri. 
I vari settori prevedono modalità di gestione diverse: 

 al settore delle Nuove Tecnologie potranno accedere solo ragazze e ragazzi di età superiore 
agli undici anni; 

 il settore Musicale e l’Università saranno invece gestiti solo da loro; 
 nel Municipio verrà attivato un livello intermedio attraverso il quale tredicenni e 

quattordicenni  guideranno gli altri nel governo del Paese. 
La richiesta di finanziamento è mirata quindi a coprire le spese relative all’allestimento dei settori 
informatico e musicale, e all’assunzione di quegli adulti che, in modo diverso dagli altri operatori,  
potranno guidare le e gli adolescenti in un percorso che li vede partecipi di un gioco di ruolo nel 
quale, oltre ad essere protagonisti in prima persona saranno anche responsabili di altri loro simili. 
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OBIETTIVI 
L'obiettivo è  quello di dare ai ragazzi, favorendo la loro libertà di espressione, la possibilità di 
esprimere opinioni su argomenti che li riguardano direttamente e di farsi portavoce dei bisogni e 
degli interessi di tutti i partecipanti. 
 
DESCRIZIONE: 
Il metodo principale consiste nel mettere i bambini nella condizione di fare quello che fanno i 
grandi: essi si trovano in un modello di città con costruzioni che ospitano le istituzioni di un 
contesto cittadino adulto. Qui possono cercarsi un lavoro. Le regole chiare e semplici definiscono il 
contesto lavoro-stipendio, rispetto civile. Altre vengono decise dai bambini stessi e cambiano a 
seconda del tipo di gioco che si sviluppa in ogni singola edizione del progetto, con apposite 
procedure extra. 
Dopo aver lavorato 4 ore e studiato altrettanto, hanno diritto al voto e a candidarsi per cariche 
ufficiali. I bambini che rivolgono la loro curiosità a questi aspetti della vita cittadina partecipano 
attivamente al gioco, regolano e influenzano la vita della città-gioco. 
Il progetto indirizzato ai ragazzi dai 12 ai 14 anni riguarda la gestione di alcuni settori della città che 
necessitano di essere “organizzati” da partecipanti più grandi: il Municipio, l’Università e l’Ufficio 
comunicazioni.  
Nel Municipio, come nella realtà, i ragazzi dovranno inizialmente attivare la presentazione dei 
candidati per le elezioni, organizzare le votazioni e le operazioni di scrutinio e quindi strutturare 
l’istituzione che governerà il Paese per una settimana. L’obiettivo è quello di permettere la 
partecipazione di tutti in un clima spontaneo e di confronto per la definizione di un programma di 
intenti comuni per il miglioramento del proprio ambiente: territoriale e sociale. Attraverso la 
partecipazione alla vita della comunità i ragazzi hanno l'opportunità di sperimentare concretamente 
il significato di lavorare in gruppo e in comunità, il prendere le decisioni per il bene pubblico e il 
concetto di democrazia e rappresentanza.  
Nell’Università sarà la programmazione delle lezioni da proporre ad impegnare i ragazzi. In questo 
spazio potranno preparare loro stessi degli interventi o ricorrere alle loro conoscenze per invitare il 
aula ospiti interessanti per richiamare gli altri cittadini alle lezioni, stimolare gli stessi partecipanti a 
tenere delle lezioni agli altri su argomenti sui quali si ritengano preparati. Inoltre dovranno cercare 
di creare interesse negli altri per il settore di cui saranno responsabili attraverso azioni 
promozionali.  
L’Ufficio comunicazioni gestirà la rete informatica all’interno del Paese. Richiede quindi capacità 
specifiche o quantomeno un interesse particolare in questo campo, campo che attrae molto i ragazzi 
di questa fascia d’età. 
Supportati da un tecnico, che fungerà anche da responsabile adulto del settore, i ragazzi si 
occuperanno non solo dell’assistenza della rete, ma potranno creare anche le occasioni per attivare 
un per cui un contatto e un confronto  
Soprattutto il Municipio ha bisogno che Essere “grandi” per dieci giorni rimanendo ragazzi. Questa 
è l’idea cardine, semplice ma al contempo straordinaria, del 'paese'. Capire, imparare, divertirsi e 
mettersi simpaticamente alla prova in una città studiata e attrezzata a “misura di ragazzi” e immersa 
nell’ambiente unico di una vallata dolomitica. I ragazzi avranno modo di sperimentare e conoscere 
meglio il mondo degli adulti e lo straordinario ambiente della Val di Fiemme, con tutte le sue 
tradizioni e le sue specificità e, infine, potranno stringere interessanti rapporti interpersonali. Le 
attività che si svilupperanno nella città hanno le finalità di promuovere nei ragazzi una maggiore 
sensibilità e coinvolgimento nei confronti dei temi: 

- cittadinanza: mediante laboratori di cittadinanza le cui finalità sono attivare nei ragazzi la 
capacità di ascolto e saper prendere  decisioni in comune per la nomina di un rappresentante 
minisindaco della scuola 
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- cultura materiale: conoscenza del proprio territorio attraverso la ricerca di luoghi legati al 
lavoro e al vivere in valle di Fiemme mediante la partecipazione dei ragazzi alla 
realizzazione di interviste sull’evoluzione del lavoro nei territorio montani. 

- tradizioni e storia:  conoscenza della propria storia mediante la riscoperta dei giochi, dei 
mestieri e delle tradizioni culinarie della valle di Fiemme. 

- ambiente e risorse: attraverso percorsi didattici e partecipati le cui finalità sono conoscere 
l’ambiente sotto diverse forme  

- educazione alimentare: attraverso percorsi volti ad un avvicinamento dei ragazzi 
all’educazione alla salute alimentare. 

Vi si troveranno istituzioni come l’università, il giornale, che verrà realizzato e stampato ogni 
giorno dai giovani, e la banca che tratterà una moneta virtuale. Questo denaro speciale servirà per 
compiere ogni transazione, i ragazzi lo guadagneranno durante ogni ora di “lavoro” e lo potranno 
“spendere” nelle varie attività ludiche, tra cui la baby-disco e il cinema, o di ristoro. La città sarà 
dotata anche di ristorante e bar.  
Come un vero paese, anche questo avrà il suo municipio e saranno i ragazzi stessi ad eleggere il 
sindaco e le altre cariche che governeranno il paese. Sarà istituito anche il Comitato ambiente del 
quale faranno parte i membri dell’amministrazione comunale. Turisticamente la manifestazione 
verrà promossa dalle locali aziende di promozione turistica nel contesto di una più articolata offerta 
per le famiglie.  
Nella manifestazione, che avrà durata triennale, sono già attivamente coinvolte l’Azienda per il 
Turismo della Valle di Fiemme, il Comune di Predazzo, l’Associazione Albergatori, le Scuole e 
altri enti locali della Val di Fiemme che stanno lavorando per la sua migliore riuscita.  
Nel settore ambiente le proposte ambientali si configurano come programmi d’azione in materia 
ambientale con il coinvolgimento attivo di rappresentanti della realtà socio-economica e culturale 
come ad esempio: 

• stimoli da parte dei docenti ed esperti su argomenti che favoriscano nei ragazzi la ricerca di  
strumenti (comportamentali, amministrativi, economici)  alla tutela, alla conservazione e 
allo sviluppo sostenibile dell'ambiente. 

• realizzazione con i ragazzi di piani di azione di miglioramento del proprio ambiente  
• coinvolgimento dei ragazzi nella preparazione di visite guidate con il supporto di docenti ed 

esperti. 
creazione  da parte degli alunni, con supporto degli operatori, di laboratori di approfondimento 
(artigianali, a tema, di scambio tra residenti e turisti). 
 
DURATA: 
10 giorni nel mese di luglio 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
“Associazione culturale Avisio junior onlus”  
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Costo del progetto €. 14.400,00 
 €. 0,00 
 €. 0,00 
 €.  
   
 TOTALE (A) €. 14.400,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 8.800,00 
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 €. 0,00 
   

 TOTALE (B) €. 8.800,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 5.600,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comuni €. 2.800,00 
   

 TOTALE (C) €. 2.800,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 2.800,00 
 
 
 
AZIONE 8: FORMAZIONE ANIMATORI 
 
TITOLO:   

 

 FORMAZIONE ANIMATORI PER ATTIVITA’ ESTIVE GREST – ORATORIO 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi dai 13 ai 18 anni della Valle di Fiemme 

 
MOTIVAZIONE: 
Coinvolgere gli adolescenti nella organizzazione e animazione del GREST o di  altre manifestazioni 
rivolte ai bambini. 
 
OBIETTIVI: 
Il progetto consiste nella realizzazione  di corsi per adolescenti-animatori; la finalità è quella di 
offrire ai ragazzi/e dai 13 ai 18 anni circa, una formazione-informazione sulla realtà 
dell’animazione per far agire i ragazzi da co-educatori, aiutandoli e sostenendoli opportunamente. 
L’obbiettivo finale del progetto è quello di “motivare i giovani ad educare i giovani” , ma può 
tuttavia allargarsi a prospettive più ampie e aperte verso futuri orizzonti. La partecipazione al  
progetto e di seguito all’attività estiva del grest nei rispettivi paesi, offrirà ai ragazzi una prima vera 
opportunità di impatto con il mondo del volontariato sociale da protagonisti attivi, per qualcuno di 
loro potrà essere l’occasione per scoprire dentro di sé delle attitudini verso il sociale o più 
specificatamente verso il mondo dell’animazione in generale, con in prospettiva una lavoro da 
animatori professionisti.  Il corso sarà gestito dalla Coop Progetto 92, specializzata nel lavoro con i 
giovani e i ragazzi, che ha nel suo organico gruppo di animatori e preparatori –animatori 
professionisti. 

 
DESCRIZIONE: 
L’associazione RAGAZZI INSIEME 2005, si è costituita nel giugno del 2005 per organizzare il 
GREST, un’iniziativa che si svolge nel periodo estivo e propone una serie di attività che vanno dal 
gioco, allo sport, all’intrattenimento e a quella dimensione della vita dei bambini e dei ragazzi che 
caratterizza il tempo libero. L’attività è aperta ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie. 
Lo scopo della nostra associazione è quello di coinvolgere gli adolescenti nella realizzazione e 
animazione delle varie attività, facendo loro seguire  un  corso tenuto da personale esperto; creare 
un’occasione per scambiare esperienze e conoscere nuove realtà; dare ai ragazzi la possibilità di 
usare la fantasia e di esprimere sé stessi promuovendo il volontariato.  

Il progetto, una volta presentato al tavolo è stato condiviso dai rappresentanti di tutti i paesi della 
valle si è per tanto allargato, coinvolgendo tutti i dieci paesi della Valle di Fiemme. Parteciperà 
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quandi al corso di formazione per adolescenti-animatori  un folto gruppo di ragazzi provenienti da 
Varena, Daiano,  Carano,  Castello-Molina,  Cavalese,  Tesero,  Panchià, Ziano e Predazzo.  

Il corso della durata di 15 ore, sarà realizzato in tarda primavera, verso la fine dell’anno scolastico, 
durante le ore pomeridiane. Sarà articolato in diversi momenti, con degli incontri generali ed altri 
suddivisi in gruppi di lavoro e sarà integrato da una visita degli insegnanti durante lo svolgimento 
dell’animazione estiva nei singoli paesi. 

Per questo primo anno, che consideriamo sperimentale, non è stato stabilito un numero chiuso, ma 
sarà importante che ogni paese coinvolga i ragazzi veramente interessati all’attività, in modo da 
raggiungere per tutti un buon risultato. 

E’ convinzione del tavolo che la buona volontà vada premiata con un piccolo gesto gratificante al 
fine di invogliare a proseguire nell’attività. Con questa motivazione, alla fine dell’attività estiva, 
dopo il corso e il servizio di animazione svolto nei singoli paesi, gli adolescenti coinvolti nel 
progetto saranno premiati con un piccolo “Buono acquisto di materiale scolastico”  nel corso di un 
incontro “ufficiale”, la cui forma è ancora tutta da decidere. 

 
DURATA: 
Una giornata 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Associazioni Ragazzi Insieme 

 
 
 

PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Costi docenti €. 1.300,00 
Materiale cancelleria €. 100,00 
Buoni gratificazione €. 800,00 
   

 TOTALE (A) €. 2.200,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
   

 TOTALE (B) €. 0,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 2.200,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
− ente  Comuni €. 300,00 
− ente 2 €. 800,00 
   

 TOTALE (C) €. 1.100,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1.100,00 
 
 
 
AZIONE 9: PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 
 
TITOLO: 

PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 
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DESTINATARI:  
Nelle intenzioni di chi propone il progetto si vogliono andare a coinvolgere tutti i giovani facenti 
parte dei cori della valle, delle bande della valle, della Scuola musicale il Pentagramma di Tesero e 
le scuole di danza. Ciò ovviamente non esclude chi fosse, da esterno, interessato a mettersi in gioco 
con impegno pur non facendo parte di nessuna delle realtà sopra elencate. 
 
MOTIVAZIONE:  
Riuscire a dare ai giovani un’occasione per conoscere le diverse realtà musicali presenti sul 
territorio. L’intenzione è quella di riuscire a coinvolgere i giovani provenienti da associazioni e 
realtà musicali diverse in uno spettacolo unico nel suo genere, dando loro l’occasione di impegnarsi 
e responsabilizzarsi in prima  persona. 
 
OBIETTIVI: 
Il fine ultimo del progetto è di riuscire, alla fine di un processo impegnativo di ore di lavoro e 
studio, ad allestire uno spettacolo per il pubblico mostrando a tutti il frutto dei tre mesi di fatiche. 
 
DESCRIZIONE:   
L’idea del progetto è di riuscire a strutturare uno spettacolo musicale unendone le diverse 
componenti: musica, canto, danza e recitazione. Tutto questo scegliendo gli artisti (cantanti, 
musicisti, ballerini, ecc.) tra i giovani della valle e delle diverse realtà associazionistiche valligiane. 
Il progetto è concepito attraverso l’idea  di singoli laboratori ove studiare e preparare in separata 
sede i diversi aspetti dello spettacolo. Questi potrebbero anche svilupparsi durante le ore scolastiche 
con la partecipazione di esperti per le parti più specialistiche del progetto. 
I giovani musicisti della Scuola di musica “Il Pentagramma” e delle realtà bandistiche della valle 
formeranno l’orchestra. 
Attraverso le scuole musicali di danza di Tesero e Cavalese si potranno reclutare i giovani ballerini. 
Dai cori della valle usciranno poi i componenti del coro e le voci soliste. 
Nell’idea del progetto vi sarebbero poi delle parti recitate e si potrebbe pensare anche in questo caso 
ad uno stage per curare dizione, espressione e presenza scenica. 
Il reclutamento dei coristi verrà fatto previa audizione, che si potrebbe tenere presso le scuole, in 
modo particolare per trovare le voci in grado di sostenere le parti principali. Lo stesso vale per il 
corpo di ballo. Per quanto riguarda l’orchestra si deciderà l’organico in base al numero dei musicisti 
richiesti dallo spettacolo che si andrà a scegliere. 
Coloro che ritengono di non possedere particolari attitudini, potranno essere comunque coinvolti 
nell’allestimento delle scenografie e dei costumi di scena. 
Tutto sarà curato da un coordinatore che verificherà che i vari laboratori procedano di pari passo 
con la preparazione, decidendo successivamente anche il momento opportuno per passare alla 
seconda fase del progetto, ove si andranno ad unire le varie parti con le prove generali d’assieme. 
 
DURATA:   
I tempi di realizzazione si possono dividere in due parti: la parte organizzativa con la raccolta del 
materiale, la progettazione e organizzazione del lavoro e le audizioni, nei primi mesi dell’anno e la 
seconda parte, a partire con la ripresa delle scuole a settembre, dedicata allo studio diretto delle parti 
musicali e scenografiche e all’assemblaggio finale. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Scuola di musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa che dirigerà i lavori e metterà anche a 
disposizione le persone qualificate. 
 
PIANO FINANZIARIO: 
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La maggior parte delle spese previste serviranno a dare un contributo agli esperti musicali e 
scenografici che metteranno a disposizione il loro tempo per la buona riuscita del progetto. 
Una parte della spesa potrebbe servire per reperire il materiale musicale (partiture) e anche per 
pagarne i diritti. 
Le rimanenti voci si riferiscono invece alle previste spese che si dovranno affrontare nel momento 
in cui si vorrà mettere inscena lo spettacolo (costumi, materiali scenografici, server audio, luci e 
affitto della sala o del teatro.) 
Per quanto riguarda l’affitto della sala si consideri che sarà nel periodo di dicembre e si presume 
che la sala debba essere riscaldata (il preventivo fa riferimento a 4 serate, due per le prove generali 
e due per lo spettacolo vero e proprio al Palacongressi di Cavalese) 
Sempre per la buona riuscita dello spettacolo si prevedono delle spese pubblicitarie per manifesti e 
brochure per seguire lo spettacolo.  
Viene prevista anche un’assicurazione. 
Non è da sottovalutare l’opportunità di rientrare con alcune spese grazie magari a degli sponsor (i 
cui loghi potrebbero comparire su manifesti e libretti di sala) e dai proventi dello spettacolo stesso 
per il quale si pensava comunque di far entrata a pagamento. 
 

PREVENTIVO SPETTACOLO MUSICALE SPESE PREVISTE IN EURO 
  

Materiali  €  1.000,00
Costumi  €     500,00
Consulenze Professionisti  
(4h settimanali per corsi musica e canto) (€  4.000,00)
(2h settimanali ballo) (€  1.000,00)
TOT.  €   5.000,00
Service Audio €   2.000,00
Diritti d’autore €      500,00
Affitto sala (4 serate) €   4.000,00
Pubblicità €   1.000,00
Assicurazione ragazzi €      400,00
  

TOTALE A € 14.400,00
 

ENTRATE DA VENDITA BIGLIETTI (B) € 6.000,00
(sala da 800 posti, biglietti a € 5,00) 
Nell’ipotesi di 1200 spettatori 
DISAVANZO (A-B) € 8.400,00
ALTRE ENTRATE (C) 
Sponsorizzazioni  €   1.400,00
Contributo Comuni €    2.800,00
  

TOTALE C €   4.200,00
  

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C)                                   €.  4.200,00 
 
 
 
AZIONE 10: LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 
 
TITOLO:   

 LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 
 
DESTINATARI:  
10 Ragazzi e giovani della Valle di Fiemme  
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MOTIVAZIONE: 
Il presente laboratorio di musica elettronica si articola in due fasi di cui la prima dedicata ad ascolti 
guidati e la seconda ad attività in laboratorio per l’utilizzazione di software di edizione e messa in 
sequenza del suono. 

 
OBIETTIVI: 
Va preliminarmente sottolineato come in campo educativo il MIUR abbia avviato la progettazione 
di una rete di ambienti tecnologici dedicati alla ricerca, alla produzione e alla diffusione della 
musica per via telematica, da realizzarsi negli istituti d'istruzione secondaria superiore quale spazio 
formativo dedicato ai bisogni formativi specifici e speciali dei ragazzi in formazione. 
Attraverso la detta iniziativa ha inteso: favorire la crescente richiesta degli studenti di veder 
soddisfatte attese formative specifiche e speciali, utilizzare la produzione di musica digitale come 
percorso "esemplare" per lo sviluppo di attitudini e competenze di gestione e di controllo di sistemi 
complessi, sperimentare in maniera creativa sentieri formativi più vicini possibile alle realtà che 
verosimilmente verranno incontrate nella società adulta e nell'ambiente di lavoro e di produzione, 
elevare gli standard educativi e dunque di competenza necessari ad acquisire diverse e nuove 
professionalità per l'inserimento nei nuovi scenari del mercato del lavoro, costruire una concreta 
possibilità di reinserimento all'interno del percorso formativo per gli allievi a rischio di esclusione, 
o che abbiano già abbandonato la scuola. 
Il presente laboratorio, pur nel limite dei tempi e delle risorse, sottoscrive e fa proprie le predette 
finalità. 
 
DESCRIZIONE: 
Il laboratorio si propone di operare come strumento di autoistruzione per singoli partecipanti per 
l'utilizzo di software per l'autoproduzione musicale. 
Sono previsti due ambienti di lavoro: ascolti guidati e training. 
L’ambiente dell’ascolto guidato mira ad illustrare e quindi analizzare lo stato del paesaggio sonoro 
attuale a seguito dell’interazione intervenuta con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e 
delle tecnologie di intervento sul suono. 
Si articola in 4 lezioni tenute in sala auditorium alternando dj e vj set alla illustrazione critica del 
materiale in visione e d’ascolto.   
 

L’ambiente training si svolge in laboratorio informatico; è finalizzato all'apprendimento dell'uso di software per 

l'autoproduzione musicale, è concepito su un unico livello di prima alfabetizzazione  ove sono ricostruiti gli ambienti di 

lavoro tipo e illustrati con esempi varie fasi di manipolazione di oggetti musicali (campioni sonori, piccoli frammenti di 

suoni autocampionati con l’ausilio di supporto microfonico). 

Si utilizza un software per la edizione del suono – Audacity – e prevede operazioni di registrazione dal vivo 

attraverso un microfono, importazione ed esportazione di file sonori, di trattamento dei campioni sonori con attività di 

modificazione (comandi taglia, copia, incolla ed elimina) e di variazione del volume con lo strumento inviluppo, di 

applicazione di effetti (cambiare l'intonazione senza alterare la velocità, o vice-versa; rimuovere vari tipi di rumore di 

fondo; alterare le frequenze con l'equalizzatore, il filtro FFT e l'effetto "BassBoost"; aggiustare il volume con gli effetti 

compressore, amplifica e normalizza; applicare effetti di echo, phaser, wah wah, riverse).  
 

Successivamente grazie all’utilizzazione del software di sequenza – Acid pro - i predetti oggetti 
vengono articolati in strutture che possono diventare canzoni, musiche, motivi musicali, sigle, 
sfondi sonori, etc. 

 SPAZI 
Sala Auditorium, Laboratorio informatico dell'Isituto d'istruzione di Cavalese 
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o MATERIALI 
Cd audio: 
Global Communication (UK) Dedicated: 0:54 e 8:07; Brian Eno – David Byrne (UK- USA) My life 
in the bush of ghost : Mountain of needles;  Pink Floyd (UK) The dark side of the moon : Money; 
Fat Boy Slim (UK) Halfway between the gutter and the stars: Bird of pray;  Otomo Yoshihide 
(JPN) Ground Zero Last Concert:Multi Gravity 1; Jocelyn Pook (UK) Eyes Wide Shut :The masked 
ball; Mouse on mars (Ger) Vulvaland: Frosh; Dialog Montage 2001 A space Odyssey : Hal 9000; 
Labradford (USA) E luxo so: Track 6 untitled ; Pan Sonic (Flnd) Kulma: Mottori; Brian Eno – 
David Byrne (UK- USA): Mea culpa, Brian Eno (UK) On Land : A clearing; Brian Eno (UK) 
Music for airports: 1/1; Oval (Ger) Systemisch : Textuell; Fat Boy Slim (UK) Halway between the 
gutter and the stars : Sunset (Bird of pray), The Doors (USA) Box set 1: Roadhouse blues, Jocelyn 
Pook (UK) Eyes Wide Shut: The masked ball, Nusrat Fateh Ali Khan (Pak) Mustt Mustt: Mustt 
Mustt 
DVD: 
Philip Glass (USA) Koyaniisqatsi; Pink Floyd (UK) Live at Pompeii: Saucerful of secrets; 2001 A 
space Odyssey : Dialog My mind is going; Pink Floyd (UK) The making of the dark side of the 
moon : Money; Peter Gabriel (UK) Growing up live: Growing. 
Testi: 
Cosimo e Salvatore Colazzo: Musica e civiltà del computer, dalla premessa, dal capitolo primo – 
trasformazioni del mondo sonoro, dal capitolo settimo -  Muzac e musica d’ambiente. 
Music Concrete: http://personal-pages.lvc.edu/~snyder/em/mc.html. 
Una conversazione con Brian Eno – Sonora portraits 
Software: 
Nell’ambito del presente laboratorio, attesi gli obiettivi di prima alfabetizzazione, si è scelto di 
utilizzare software che permettessero operazioni di editing del suono e di messa in sequenza dei 
campioni realizzati; in tal senso la scelta è ricaduta rispettivamente su  Audacity  e  Acid pro. 
Tale preferenza si giustifica in base alla qualità e duttilità dei predetti software nonchè la gratuità 
del primo (software open source) e la reperibilità del secondo in versione demo gratuitamente 
utilizzabile in tempi consoni alla durata del laboratorio. 
Di seguito, a fini illustrativi, ne vengono riportate le principali caratteristiche e conseguentemente le 
operazioni oggetto di insegnamento e sperimentazione come sopra indicate. 
Audacity è un software open source libero per registrare e modificare i suoni. È disponibile per 
Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux e altri sistemi operativi. 
Registrazione 
Audacity può registrare audio dal vivo attraverso un microfono o un mixer, può digitalizzare 
registrazioni da musicassette, dischi in vinile o minidisc. Con alcune schede audio può anche 
catturare flussi audio in streaming.  
Importare ed esportare 
Importare file sonori, modificarli e fonderli con altri file o registrazioni. Esportare le registrazioni in 
numerosi formati audio.  
Modificazione dei campioni 

Modificare con facilità usando i comandi Taglia, Copia, Incolla ed Elimina. Usare la funzione 
illimitata di annullamento (e ripristino) per tornare indietro di un qualsiasi numero di passaggi. 
Modificare velocemente file di grandi dimensioni. Modificare e mixare un numero illimitato di 
tracce. Usare la funzione di Disegno per individuare singoli campioni. Variare il volume con lo 
strumento inviluppo.  
Applicazione di effetti 

Cambiare l'intonazione senza alterare la velocità, o vice-versa. Rimuovere vari tipi di rumore di 
fondo. Alterare le frequenze con l'equalizzatore, il filtro FFT e l'effetto "BassBoost". Aggiustare il 
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volume con gli effetti Compressore, Amplifica e Normalizza. Altri effetti tra i quali: Echo, Phaser, 
WahWah, Reverse  
Qualità audio 

Registrare e modificare audio campionato a 16-bit, 24-bit e 32-bit (floating point), Registrare fino a 
96 Khz.  
ACID Pro 
Il software ACID Pro è un software loop-based le cui funzioni principali consistono 
nell’adattamento automatico della tonalità e del tempo, nell’anteprima audio dei loop in tempo 
reale, nella possibilità di tracce illimitate, nelle diverse modalità di stesura dei loop, nella possibilità 
di supportare diversi formati, e nella possibilità di realizzare crossfade automatici. 
 
DURATA: 
10 incontri 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Scuola di musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Compenso docente €. 900,00 
Materiale cancelleria €. 50,00 
   

 TOTALE (A) €. 950,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 200,00 
   

 TOTALE (B) €. 200,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 750,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 375,00 
   

 TOTALE (C) €. 375,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 375,00 
 
 
 
AZIONE 11: DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla cittadinanza attiva 
 
TITOLO: 
 

“DA COSCRITTI A CITTADINI”: iniziazione alla cittadinanza attiva 
 
DESTINATARI:  
Tutti i giovani diciottenni della Valle di Fiemme 
 
MOTIVAZIONI: 
L’idea di base è quella di dare l’opportunità di un incontro formativo ai giovani maggiorenni volto a 
far conoscere loro, il ruolo delle istituzioni presenti sul loro territorio. 
 
OBIETTIVI:  

Piano Giovani della Valle di Fiemme – Pagina 58 



Sensibilizzare i giovani neo maggiorenni, al ruolo della politica intesa come partecipazione e 
responsabilità, far comprendere i meccanismi di funzionamento delle amministrazioni comunali, 
fornendo la possibilità di un confronto con alcuni amministratori locali disponibili, volto a fornire 
strumenti per un futuro ruolo di cittadinanza attiva. 

DESCRIZIONE:  
Si propone alle singole amministrazioni della Valle di Fiemme di dedicare un momento apposito ai 
maggiorenni del proprio comune per poter permettere un incontro a confronto sul senso dell’essere 
maggiorenni e sui nuovi diritti e doveri del giovane maggiorenne all’interno della propria comunità 
e territorio. Tale incontro dovrebbe tenersi indicativamente nello stesso mese in ognuno dei paesi 
disponibili a mettere in atto il progetto. 
Simbolicamente, al termine dell’incontro, ogni amministrazione consegna un testo della 
costituzione italiana e un regolamento dei comuni a simboleggiare il passaggio alla maggiore età e 
quindi alla possibilità di ognuno dei ragazzi maggiorenni di mettersi prima o poi in gioco e potersi 
spendere e confrontare con il territorio. 
Momento conclusivo, conviviale fra amministratori disponibili e ragazzi partecipanti del comune. 
 
DURATA: 
Un pomeriggio o una serata per ogni comune da tenersi indicativamente nel mese di aprile 2007. 
 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Tavolo di lavoro del Piano Giovani di Zona, che nei singoli rappresentanti di ogni amministrazione 
organizzerà tale evento che potrà avere dei risvolti specifici all’interno di ogni singolo comune. 
 
PIANO FINANIARIO: 
Nessun costo  
 
 
 
AZIONE 12: PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
TITOLO:   

 PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
DESTINATARI:  
Popolazione di Fiemme: giovani, famiglie, addetti ai lavori, amministratori 
 
MOTIVAZIONE: 
Si reputa fondamentale condividere con il territorio dinamiche, metodi e strategie operative 
condivise dal tavolo di lavoro. Quindi si vuole presentare il prodotto dei lavori per una condivisione 
sempre maggiore di obiettivi e metodi in riferimento alle politiche giovanili nel comprensorio 
 
OBIETTIVI: 
- Rendere pubblico e condiviso il metodo dei pini giovani di zona in modo particolare lo 

specifico del piano di Fiemme soprattutto nell’ottica del lavoro che s dovrà svolgere d’ora in 
avanti nell’ambito delle politiche giovanili 

- Coinvolgere nella presentazione il territorio (scuola, Comuni, famiglie, giovani) 
 
DESCRIZIONE: 
Verso la metà del mese di marzo 2007 verrà presentato il piano giovani di zona presso il teatro 
comunale di Tesero (vista la sua centralità nella valle). Oltre alla presentazione del metodo di lavoro 
e dei singoli progetti proposti, verrà presentata la ricerca demografica sulla condizione giovanile, 
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curata dall’associazione Fiemme e Fassa Insieme. Inoltre ai momenti protocollari e di confronto si 
alterneranno momenti di intrattenimento di gruppi giovanili di musica e danza. 
 
DURATA: 
Una giornata 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
PGZ – Tavolo di lavoro Piani giovani di Zona 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Rinfresco €. 250,00 
   

 TOTALE (A) €. 250,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 €. 0,00 
 TOTALE (B) €.  
 DISAVANZO (A - B) €. 250,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 125.00 
 TOTALE (C) €. 125,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 125,00 
 
 
 
AZIONE 13: GRUPPO MUSICALE "ZENITH" 
  
TITOLO:   

GRUPPO MUSICALE “ZENITH” 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi e giovani di Capriana 
 
MOTIVAZIONE: 
Nell’estate scorsa un gruppo di giovani di Capriana si sono incontrati per mettere insieme una band 
musicale suonando saltuariamente in casa. L’Associazione Tradizioni Arti e Mestieri in 
collaborazione con il comune di Capriana, si sono resi disponibili per allestire una sala prove, come 
luogo di incontro per portare avanti la passione della musica condivisa dai ragazzi del gruppo 
“Zenith”. I giovani hanno altresì la possibilità di crescere come persone e gruppo, attraverso la 
produzione di piccoli progetti. 
 
OBIETTIVI: 
Allestimento di una piccola sala prove, gestita dal Comune di Capriana, che sarà a disposizione di 
tutti i gruppi musicali giovanili che ne faranno richiesta. 
Verrà stilato un regolamento, che preveda orari di frequenza, rispetto degli ambienti e 
partecipazione alla copertura delle spese per eventuali danni alle attrezzature. 
Ai giovani potrà essere richiesto di contribuire con una quota annuale a titolo di rimborso delle 
spese fisse di mantenimento (riscaldamento, luce, altro) 
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Si propone l’incisione di una demo (cd prova) contenente dei pezzi di repertorio del gruppo, così da 
accrescere la passione per la musica e di avvicinare maggiormente il pubblico che avrà l’occasione 
di assistere a qualche piccolo concerto durante le manifestazione di paese. 
 
DURATA: 
Tutto l’anno in corso 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Gruppo giovani con la collaborazione dell’associazione Tradizioni Arti e Mestieri di Capriana 

 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Attrezzature per diffusione acustiva €. 1.000,00 
Costo personale per incisione e produzione cd €. 1.000,00 

   

 TOTALE (A) €. 2.000,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 200,00 
   

 TOTALE (B) €. 200,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 1.800,00 

   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 400,00 
contributi da enti privati locali €. 500,00 

   

 TOTALE (C) €. 900,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 900,00 
 
 
 
 
AZIONE 14: UN WEEK-END DIVERSO 
 
TITOLO:   

 UN WEEKEND DIVERSO 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi e giovani della Valle di Fiemme dai 15 ai 25 anni. 
 
MOTIVAZIONE: 
Creare alcune possibilità di spettacoli di alta qualità in periferia. 
 
OBIETTIVI: 
Dimostrare che anche la periferia può offrire ai giovani in campo artistico, culturale e sociale, forti 
stimoli  a patto che i progetti proposti siano condivisi, fatti propri e portati avanti in sinergia tra 
giovani e adulti di riferimento 
 
DESCRIZIONE: 
Quattro serate di spettacolo: 

 1 di cabaret – Leonardo Manera a Predazzo presso l’Auditorium Casa della Gioventù 
in data 20 ottobre 2007 alle ore 21.00 
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 1 concerto con musiche con Fabrizio De Andrè a Tesero presso il Teatro Comunale, 
in data 9 novembre 2007 alle ore 21.00 

 2 serate musicali autogestite da gruppi giovanili di Fiemme a Cavalese presso il 
Palacongressi, il 23 e 24 novembre 2007 alle ore 21.00 

Due serate di incontri con rappresentanti delle istituzioni: 
 incontro con il dott.Giacomelli, vice-questore di Trento su “Giovani e legalità” a 

Predazzo presso l’Auditorium Casa della Gioventù in data 1 dicembre 2007 alle ore 
21.00 

 incontro con il dott.Zorzi su “Giovani e alcolismo” a Tesero presso la Sala Bavarese 
del Teatro Comunale, il 14 dicembre 2007 alle ore 21.00 

Il Gruppo Giovani di Fiemme si incaricherà in un primo momento dell’organizzazione logistica ed 
artistica del Coordinamento Teatrale Trentino, arrivando successivamente ad impadronirsi dei 
meccanismi gestionali degli eventi e maturando quindi, potenzialmente, una forte capacità auto 
organizzativa da rendere concreta soprattutto in occasione degli incontri a tema e nella realizzazione 
dei due momenti di concerto autogestito. 
Il gruppo giovani parteciperà anche ad un incontro con Leonardo Manera da tenersi nel pomeriggio 
del giorno dello spettacolo. 
Il Coordinamento Teatrale Trentino, da parte sua, gestirà l’organizzazione artistica, i contratti, la 
logistica dei gruppi esterni, le pratiche SIAE e quant’altro necessario alla riuscita dello spettacolo di 
cabaret e del concerto su musiche di De Andrè. 
Curerà inoltre l’organizzazione delle due serate informative. 
Sempre a carico del Coordinamento Teatrale Trentino sarà la predisposizione del materiale 
pubblicitario generale e per i singoli eventi. 
Il materiale sarà distribuito dal Gruppo Giovani di Fiemme. 
 
DURATA: 
Ottobre - Dicembre 2007 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Coordinamento Teatrale Trentino 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Costo progetto   
 Cachet a Leonardo Manera €. 7.000,00 
 Cachet a gruppo per concerto su musiche di F.De Anrdrè €. 3.000,00 
 Spese SIAE €. 800,00 
 Affitto locali €. 1.000,00 
 Pubblicità (manifesti, locandine, pieghevoli) €. 1.200,00 
 Rimborsi spese a rappresentanti istituzionali €. 600,00 
 Spese service per concerti gruppi giovanili €. 2.000,00 
 Spese organizzative €. 1.500,00 
 Spese vive per organizzazione concerti €. 900,00 
 TOTALE (A) €. 18.000,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrate     
 Ingressi da biglietti €. 3.000,00 
 TOTALE (B) €. 3.000,00 
   

 DISAVANZO (A - B) €. 15.000,00 
ALTRE ENTRATE (C)  0 
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 Comprensorio €. 7.500,00 
 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 7.500,00 

 
 
 
AZIONE 15: DAIAN JAMING FESTIVAL 
 
TITOLO:   

DAIAN JAMMING FESTIVAL 
 
DESTINATARI:  
Ragazzi e giovani della Valle di Fiemme  dai 14 ai 28 anni circa 
 
MOTIVAZIONE: 
Creare un momento di aggregazione con lo scopo di divertirsi lanciando al contempo alcuni 
messaggi sulla qualità della vita nel tentativo di valorizzare il concetto di corresponsabilità a partire 
dall’impegno del singolo ed alle relative scelte di salute. Il progetto nasce dalla volontà di 
organizzare un concerto sul modello di quanto realizzato la scorsa estate in modo più organizzato e 
compartecipato. La proposta nasce direttamente da un gruppo di ragazzi che condividono la 
passione per la musica. La scorsa edizione aveva rappresentato il passaggio da un modo di fare 
musica informale e “casalingo” al palco. Sono nati in questi mesi diversi gruppi giovanili di musica, 
segno questo di come tale linguaggio musicale, possa rappresentare un canale privilegiato di 
comunicazione fra il gruppo dei pari e con gli adulti. 
 
OBIETTIVI: 

- Creare un momento di reale protagonismo giovanile fin dalla fase di progettazione per poi 
arrivare a quella di attuazione dell’evento; 

- Favorire l’incontro tra il gruppo dei pari in un contesto di progettazione e assunzione di 
responsabilità come momento di impegno personale; 

- Presentare alla comunità il frutto di uno sforzo condiviso dei ragazzi; 
- Sensibilizzare altri ragazzi all’impegno e alla programmazione di eventi musicali e non; 
- Si vorrebbe far diventare questo incontro, un evento fisso nel calendario delle proposte 

giovanili in Valle; 
- Creazione di un comitato dei giovani appositamente costituito, con un’adeguata 

supervisione di alcuni responsabili 
- Divertirsi in modo sano, facendo passare un’idea di sano divertimento, rispetto a un’idea di 

“sballo”, legata spesse volte indissolubilmente al concetto di divertimento; 
 
 

DESCRIZIONE: 
Si costituisce un apposito comitato organizzativo, composto da giovani dello Spazio Giovani 
intercomunale di Cavalese, al quale fanno riferimento sei diversi paesi della Bassa Valle di Fiemme 
(Valfloriana, Castello-Molina, Carano, Daiano, Varena, Cavalese), del centro di aggregazione 
giovanile “La Baracca” di Ziano di Fiemme e dei gruppi di catechesi della pastorale Diocesana, 
divisi per paesi. Tale comitato vedrà inoltre la partecipazione di alcune figure adulte di riferimento 
(responsabili e operatori dei vari centri, catechisti e rappresentanti delle amministrazioni e delle 
associazioni di volontariato che collaborano all’evento). 
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di educare i giovani all’impegno e alla 
partecipazione attiva, rendendoli promotori di un servizio a loro rivolto. 
Nel contempo verranno offerti alcuni momenti formativi precedenti alla giornata, mirati a dare loro 
gli strumenti per permettere una migliore realizzazione dell’evento stesso. 
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Il progetto quindi è ritenuto di valenza sovracomunale, in quanto vi partecipano sia in fase di 
progettazione che in quella di attuazione, giovani provenienti da tutti i paesi della Valle, dai 14 ai 
28 anni circa ed inoltre sono coinvolti nell’organizzazione varie associazione di volontariato che 
non necessariamente si occupano di politiche giovanili, ma che hanno dato la loro disponibilità per 
una miglior riuscita dell’evento. 
È un progetto che si inserisce quindi in un quadro più ampio di attività, dal momento che i giovani 
saranno coinvolti in momenti organizzativi ed economici, finalizzati alla realizzazione del concerto. 
In particolare le azioni, sostenute e gestite dai giovani, saranno le seguenti: 

 Progettazione dell’evento; 
 Costituzione del comitato organizzativo; 
 Individuazione dei 6/8 gruppi musicali giovanili che parteciperanno alla giornata; 
 Individuazione dei responsabili della gestione del palco e degli strumenti; 
 Richiesta autorizzazioni e pratiche (contatto con il comune di Daiano, gli uffici SIAE) 
 Richieste di finanziamento a privati; 
 Allestimento del palco, degli spazi e delle varie attrezzature; 
 Servizio sicurezza (STAFF); 
 Servizio gestione attività per i bambini (verranno allestiti 2 “gonfiabili”); 
 Pubblicità, progettazione (anche grafica) e divulgazione locandine e volantini; 
 Verifica e consuntivo economico della giornata; 

 
DURATA: 
Una giornata (probabilmente venerdì 17 o 24 agosto), dalle ore 9.00 (fase organizzativa e di 
allestimento) alle ore 24.00 (conclusione del concerto). Nel primo pomeriggio momenti di 
animazione tenuti da alcuni ragazzi per i bambini (area “gonfiabili” e calcio saponato) e dalle ore 
15.30 inizio concerto, che vedrà cimentarsi 6/8 giovani, band musicali locali. Alle ore 19.00, pausa 
per la cena, organizzata e gestita dai giovani in collaborazione con il Gruppo Alpini e i Vigili del 
Fuoco Volontari di Daiano. 
 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Cooperativa Solidarietà Sociale Progetto 92; “Spazio Giovani L’Idea” 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: 
Comune di Daiano 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Costo progetto €. 2.400,00 
 Noleggio impianto e attrezzature tecniche €.       500,00 
 Realizzazione magliette con logo e scritta “STAFF” €.  300,00 
 Locandine e pubblicizzazione  €.  250,00 
 Spese SIAE €.  100,00 
 Noleggio gonfiabili  €.   300,00 
 Spesa cena presso tendone  €.   950,00 
 TOTALE (A) €. 2.400,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
   

 TOTALE (B) €. 0,00 
 DISAVANZO (A - B) €. 2.400,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 650,00 
contributi da enti privati locali €. 550,00 

Piano Giovani della Valle di Fiemme – Pagina 64 



   

 TOTALE (C) €. 1.200,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 1.200,00 
 
 
 
AZIONE 16: ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 
 
TITOLO:   

 ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 
 
PREMESSA:  
Lo sport è diventato parte integrante della vita delle persone ed è sicuramente un elemento 
irrinunciabile nell’educazione soprattutto dei giovani ma altresì importanti sono altre attività 
culturali come il teatro, la musica, la danza per coprire una dimensione educativa, relazionale, 
sociale e ricreativa il più completa possibile. 
 
OBIETTIVI: 

 dare la possibilità ai bambini di incontrarsi e svolgere attività di gruppo nei periodi nei quali 
le attività scolastiche sportive sono sospese; 

 coinvolgere le associazioni locali e le singole persone che possono proporre ai bambini 
attività specifiche; 

 supportare i genitori lavoratori nel periodo estivo offrendo momenti di socializzazione, 
cultura e sport per i loro figli; 

 dare ai giovani la possibilità di fare esperienza nell’ambito educativo e dell’animazione; 
 migliorare la socializzazione tra i ragazzi di paesi diversi; 
 offrire momenti ludici e di aggregazione sociale legati allo sport non agonistico 
 stimolare l’interesse verso il teatro, la musica, la danza e offrire un occasione di 

socializzazione diversa rispetto a quella che essi possono incontrare nella quotidianità in 
modo da allargare i loro interessi 

 
IL PROGETTO: 
 

DESTINATARI  Ragazzi delle scuole dell’obbligo dei paesi di Carano, Daiano, 
Varena suddivisi in due gruppi : dalla classe prima alla quarta 
E dalla quinta alla terza media. I ragazzi interessati al progetto 
(dai 14 ai 17 anni), dovranno seguire questa tipologia di bambini. 

PERIODO Dal  01 luglio   al 31 agosto (circa 9 settimane) 
GIORNI 2 pomeriggi alla settimana (mercoledì e venerdì) 

Primo gruppo: mercoledì   sport 
                        Venerdì teatro 
Secondo gruppo: mercoledì     teatro 
                            Venerdì    sport 
Più una giornata conclusiva finale 

ORARI Dalle  14.30 alle 17.30 
LUOGO A rotazione nei tre paesi partecipanti al progetto 
FORMATORI N.8  giovani  +  1 responsabile 

Istruttori e allenatori messi a disposizione dalle associazioni 
Volontari 
Esperti per la danza il teatro e la musica  

ATTIVITA’ PRATICATE 
PER LO SPORT 

Arrampicata  (per circa due tre volte) 
Orientiring (per circa due tre volte)  
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In alternativa pallavolo, pallacanestro, calcio 
Per le attività quali: arrampicata, orientiring e arti marziali ci si 
può affidare a chi organizza corsi in tal senso e quindi non c’è 
bisogno di animatori particolarmente preparati. 

ATTIVITA’ PRATICATE 
PER LA PARTE 
CULTURALE 

TEATRO : attivare un percorso di laboratorio con la messa in 
scena di un lavoro da presentare nella giornata finale 
DANZA : allestire un balletto per la giornata finale 
MUSICA: allestire eventualmente un coro e proporre un concerto 
nella giornata finale 

TRASPORTO I genitori provvederanno al trasporto dei figli presso i luoghi di 
svolgimento delle varie attività 

ENTRATE Si prevede una quota a carico delle famiglie , una quota a carico 
dei comuni, eventuali sponsor o istituti (es.Cassa Rurale) 

ISCRIZIONI Termine ultimo per l’iscrizione è fissata per il giorno 20 aprile 
     
Il rispetto del programma per le attività all’aperto dipenderanno dalle condizioni del tempo. 
Nel caso non si presentassero le condizioni favorevoli gli organizzatori si riserveranno di presentare 
attività alternative al coperto. 
 
L’organizzazione del progetto è affidata ai comuni di Carano, Daiano e Varena. 

 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Operatori €. 4.000,00 
Esperti €. 3.800,00 
Riconoscimento volontari + materiale €. 1.200,00 
   

 TOTALE (A) €. 9.000,00 
   

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo per iscrizione  €. 2.000,00 
   

 TOTALE (B) €. 2.000,00 
        DISAVANZO (A - B) €. 7.000,00 
   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 2.000,00 
contributi da enti privati locali €. 1.500,00 
   

 TOTALE (C) €. 3.500,00 
   

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €. 3.500,00 
 
 
 
AZIONE 17: SPORTELLO GIOVANI (progetto obbligatorio) 
 
TITOLO: 

SPORTELLO GIOVANI 
 
DESTINATARI: 
Giovani ed adulti a vario titolo interessati/coinvolti in attività che coinvolgono il mondo giovanile. 
 
MOTIVAZIONE: 
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Il Tavolo, fin dal suo inizio, ha inteso dare grande importanza all’avvio di uno “Sportello Giovani”, 
intendendo con questa espressione un insieme di risorse umane e logistiche a cui i giovani possano 
rivolgersi per richieste di informazioni e/o di aiuto anche a carattere individuale, e che possa essere 
un’interaccia con tutti coloro che a vario titolo si occupano di attività con i giovani dai 13 ai 29 
anni.  
 
OBIETTIVI: 

• creare uno “strumento”, un “mezzo” attraverso cui veicolare e presso cui possano essere 
raccolte informazioni; 

• favorire ed attivare la creazione di una rete di soggetti, associazioni o singole persone, in 
grado di dare supporto e aiuto alle aspettative del mondo giovanile, con particolare 
attenzione alla reale fruibilità di questi interventi. I giovani hanno bisogno di concretezza e 
di esperienze vissute più che di teorie. 

• dare vita ad un osservatorio privilegiato in grado di interpretare aspettative e proposte, di 
trarre indicazioni utili al Tavolo dalle richieste che gli pervengono. 

• creare un punto di riferimento a cui i giovani possano rivolgersi per avere informazioni, 
chiarimenti, indicazioni ed aiuto per problemi anche individuali. 

 
DESCRIZIONE: 
Una seria politica di attenzione al mondo giovanile deve creare luoghi di incontro e si confronto che 
a cui i giovani possano rivolgersi per trovare indicazioni e consigli relativi ai mille aspetti che li 
possano interessare e coinvolgere.  
Sul territorio esistono già esperienze di spazi e gruppi che creano occasioni di incontro, ma non 
esiste un luogo “istituzionale” a cui il singolo ragazzo o giovane possa rivolgersi per avere 
chiarimenti relativamente a situazioni che lo investono in maniera individuale o come parte di 
un’associazione o di un gruppo. 
Per questo si ritiene necessario attivare uno “Sportello Giovani” che sia un insieme di risorse umane 
qualificate e di infrastrutture, finalizzate a rappresentare un punto di riferimento per i giovani della 
Valle. Questo spazio è “neutrale” relativamente alle proposte presenti sul territorio,  aperto quindi a 
tutti e, in quanto Sportello, sarà soprattutto luogo di informazione e di indirizzo.   
Gli operatori addetti allo sportello saranno due, e dovranno essere in grado di dare non solo risposte 
di tipo informativo, ma anche di valutare e se del caso indirizzare o attivare i “nodi” della rete che 
ritengono più adatti per dare la miglior risposta alle richieste pervenute. Uno degli operatori, a cui 
farà capo il funzionamento complessivo dello Sportello, sarà il referente tecnico-organizzativo del 
Tavolo che avrà anche il compito di tutor per il secondo operatore con il quale collaborerà in stretto 
contatto condividendone metodi e modalità progettuali e operative.  
La disponibilità richiesta agli operatori sarà di 12 ore settimanali (6+6), da gestire con una certa 
elasticità al fine di garantire che lo Sportello diventi realmente utile sia per quanti vi si rivolgono, 
sia per coloro che devono favorire una politica rivolta al mondo giovanile sempre migliore. 
Andranno previste modalità di accesso allo “Sportello” e di pubblicità delle attività svolte che 
sfruttino le più moderne tecnologie, che vengono ampiamente utilizzate dal mondo giovanile, e ne 
permettano la fruibilità anche a distanza.  
E’ quindi importante che lo sportello si doti di un suo sito Internet e di un recapito telefonico, con 
modalità “numero verde”, che sia attivo su una fascia oraria ben stabilita e che garantisca anche un 
servizio di segreteria telefonica. Riguardo all’uso di un numero di cellulare si dovrà valutare 
l’effettiva utilità di attivare un numero ad hoc o quello di usare eventuali numeri già esistenti.  
 
FASI DI REALIZZAZIONE: 
Il progetto “Sportello Giovani” si svolgerà in due fasi: 
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• la prima, indicativamente prevista nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, servirà per 
sensibilizzare e pubblicizzare sul territorio il progetto, creare il sito e organizzare al meglio il 
funzionamento dello sportello; 

• la seconda, a partire dal mese di aprile, vedrà l’effettiva apertura dello sportello presso le 
biblioteche comunali dei principali comuni della Valle. L’eventuale apertura su altri comuni 
andrà valutata con attenzione al termine di un idoneo periodo di funzionamento dello sportello, 
sulla base delle esigenze manifestatesi, anche al fine di una limitazione dei costi. 

 
Al termine di questo anno di apertura, da considerarsi sperimentale, sarà presentata una relazione 
predisposta dal responsabile dello Sportello, con indicazione delle attività svolte, delle 
problematiche rilevate, degli accessi effettivi da parte degli utenti con indicazione dell’ambito 
territoriale di provenienza.  
Il Tavolo, sulla base di tale relazione, effettuerà le necessarie valutazioni, adottando le scelte 
operative conseguenti. 
 
DURATA: 
Un anno, diviso in due fasi: 
Prima fase:  da gennaio a marzo 
Seconda fase  da aprile a dicembre 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 
Tavolo per le Politiche Giovanili 
 
PIANO FINANZIARIO: 
 

USCITE 
Pubblicità (volantini, locandine ecc.) 300,00 
Nr. Verde (attivazione gratis, costo di “ricarica) 300,00 
Realizzazione sito Internet (realizzato e gestito da giovani) 400,00 
Costo Personale omnicomprensivo 9.000,00 
TOTALE (A)  10.000,00 

  

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  

TOTALE (B) 0,00 
  

DISAVANZO (A - B) 10.000,00 
  

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali  
contributi da Casse Rurali 5.000,00 
  

TOTALE (C) 5.000,00 
  

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) 5.000,00 
 
 
AZIONE 18: FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO DI LAVORO 
 
Una volta approvato e presentato ufficialmente il Piano Giovani di Zona, i componenti il Tavolo di 
Lavoro, sono disponibili a partecipare alle proposte formative previste dall’Assessorato sul tema in 
oggetto. 
A tale proposito, come riportato nel verbale di data 18 dicembre 2006, l’Assessorato metterà a 
disposizione dei formatori per permettere tale iniziativa. 
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7 Allegati 
 
 7.1 Elenco associazioni volontariato 
 

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 2 c/o PRESID. O RESPONS. CAP PAESE 

 Centro d'Arte Contemporanea  38033 CAVALESE 

Movimento Nonviolento  Casanova Luigi 38033 CAVALESE 

Movimento per la Vita  Dellagiacoma Antonio 38037 PREDAZZO 

Gruppo "Il Cerchio"  Dellagiacoma Lina 
Pedrotti Cecilia 38037 PREDAZZO 

Delvai Diego 38033 CARANO Associazione Italiana per il W.W.F.  

Fondazione Stava 1985  Lucchi Graziano 38038 TESERO 

Associazione Amici degli Animali  Pontrelli Paolo 38033 CAVALESE 

Associazione Trentina "Aiutiamoli a Vivere"  Miceli Raffaele 38037 PREDAZZO 

Associazione CEIBA  Buzzi Danilo 38033 CAVALESE 

Comitato Rievocazioni Storiche  Spazzali Giuseppe 38033 CAVALESE 

Comitato Tradizioni e Cultura  Dellasega Riccardo 38037 PREDAZZO 

Associazione Culturale "Ziano Insieme"  Partel Emilio 38030 ZIANO DI F. 

Circolo Culturale Varena  Monsorno Marialuisa 38030 VARENA 

Circolo Culturale Capriana  Zacchino Mario 38030 CAPRIANA 

Circolo Culturale Panchià  Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

Associazione Cavalese Cultura e Arte   38033 CAVALESE 

Associazione ricerche archeologiche e Paleontologiche  Boninsegna Arturo 38037 PREDAZZO 

Associazione Amici dell'Arte  Taufer Giancarlo 38033 CAVALESE 

Comitato sostenitore di studi storici e scientifici della 
Valle di Fiemme  Giordani Italo 38030 PANCHIA' 

"Comitato Carnevale dei matoci e arlecchini di 
Valfloriana"  Lozzer Graziano 38041 VALFLORIANA

Associazione Filatelica Valfiemme  Vaia Aldo 38030 DAIANO 

Gruppo Filatelico Predazzo  Galvani Loredana 38037 PREDAZZO 

CTG - Centro Turistico Giovanile  Caurla Mariteresa 38037 PREDAZZO 

Associazione Amici del Presepio di Tesero  Deflorian Walter 38038 TESERO 

Comitato Presepio "Sulla via di Betlemme"  Defrancesco Albino 38030 VARENA 

Gruppo Pensionati ed Anziani Valfloriana Fantinelli Giuseppina 38040 VALFLORIANA

Gruppo Pensionati ed Anziani Capriana Casal Ines 38030 CAPRIANA 

Gruppo Pensionati ed Anziani Molina di F. Benati Enrico 38030 MOLINA DI F. 

Gruppo Pensionati ed Anziani Castello di F. Zandonella Quirina 38030 CASTELLO DI F.

Gruppo Pensionati ed Anziani Carano Ruggieri Nicola 38033 CARANO 

Gruppo Pensionati ed Anziani Daiano Monsorno Ernesto 38030 DAIANO 

Gruppo Pensionati ed Anziani Varena  38030 VARENA 

Gruppo Pensionati ed Anziani Cavalese Varesco Giuliano 38033 CAVALESE 

Gruppo Pensionati ed Anziani Tesero Deflorian Giuseppe 38038 TESERO 

Gruppo Pensionati ed Anziani Panchià Varesco Rosa 38030 PANCHIA' 

Gruppo Pensionati ed Anziani Ziano di F. Bosin Sandro 38030 ZIANO DI F. 

Gruppo Pensionati ed Anziani Predazzo Boninsegna Arturo 38037 PREDAZZO 

Associazione Arcobaleno  Capovilla Fabiola 38030 CAPRIANA 

Associazione "Ragazzi Insieme"  Zorzi Ioesella 38038 TESERO 

Associazione "Sottobosco"  Zeni Mattia 38038 TESERO 

Associazione Gruppo Giovani Valfloriana  Tomasini Manuel 38040 VALFLORIANA
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Spazio Giovani "L'Idea"  Michele Malfer 38033 CAVALESE 

Associazione "Predazzogiovane" Giovani, Cultura, 
Società  Stefano Savin 38037 PREDAZZO 

Associazione "L nos paes"  Sottoriva Luciano 38030 MOLINA DI F. 

Gruppo Micologico "G.A. Scopoli"  Piazzi Elisa Danzi 38037 PREDAZZO 

Rotary Club  Pappaglione Mauro 38100 TRENTO 

Lions Club  Canal Diego 38035 MOENA 

Università della Terza Età e del tempo disponibile  Carpella Renata 38038 TESERO 

Università della Terza Età e del tempo disponibile  Lutteri Rizzoli Gianna 38033 CAVALESE 

Circolo Scacchistico Val di Fiemme  Misconel Luigi 38033 CAVALESE 

Associazione Masi Iniziative  Napolitano Stefano 38033 MASI DI C. 

Associazione Bridge  Franzellin Giancarlo 38033 CAVALESE 

Gruppo Astrofili Fiemme di Tesero  Vinante Mario 38038 TESERO 

Comitato Organizzatore Trofeo Topolino  Bazzanella Adriano 38030 CASTELLO DI F.

CAI - SAT Cavalese  Brugnara Franco 38030 MOLINA DI F. 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - 4^ 
Delegazione - SAT - Zona Fiemme e Fassa  Dezolt Gianpietro 38038 TESERO 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Capriana Capovilla Daniele 38035 CAPRIANA 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Valfloriana Tomasini Marco 38040 VALFLORIANA

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Molina di F. Cavada Sergio 38030 MOLINA DI F. 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Castello di F. Corradini Adelio 38030 CASTELLO DI F.

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Carano Ciresa Elio 38033 CARANO 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Daiano Dagostin Giancarlo 38030 DAIANO 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Varena Zelgher Giuseppe 38030 VARENA 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Cavalese Vaia Pasquale 38033 CAVALESE 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Masi di Cavalese Vinante Andrea 38030 MASI DI C. 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Tesero Giannini Roberto 38038 TESERO 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Panchià Giacomuzzi Giorgio 38030 PANCHIA' 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Ziano di F. Zorzi Giuseppe 38030 ZIANO DI F. 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Predazzo Morandini Bruno 38037 PREDAZZO 

Sezione Comunale Cacciatori Capriana Capovilla Giulio 38030 CAPRIANA 

Sezione Comunale Cacciatori Carano Visentin Stefano 38033 CARANO 

Sezione Comunale Cacciatori Castello Molina di F. Matordes Piergiorgio 38030 CASTELLO DI F.

Sezione Comunale Cacciatori Cavalese Rizzoli Giulio 38033 CAVALESE 

Sezione Comunale Cacciatori Daiano Tomasi Luigi 38030 DAIANO 

Sezione Comunale Cacciatori Panchià Mattioli Ervino 38030 PANCHIA' 

Sezione Comunale Cacciatori Predazzo Brigadoi Ezio 38037 PREDAZZO 

Sezione Comunale Cacciatori Tesero Bertoluzza Marcello 38038 TESERO 

Sezione Comunale Cacciatori Valfloriana Nones Carlo 38040 VALFLORIANA

Sezione Comunale Cacciatori Varena Polesana Augusto 38030 VARENA 

Sezione Comunale Cacciatori Ziano di F. Deflorian Andrea 38030 ZIANO DI F. 

Associazione Pescatori Castello MOLINA DI F. e Carano Delvai Remo 38033 CARANO 

Associazione Pescatori Cavalese Daiano e Varena Germani Giorgio   

Associazione Pescatori Tesero Trettel Gianfranco 38038 TESERO 

Associazione Pescatori Panchià Daprà Tullio 38033 CAVALESE 

Associazione Pescatori ZIANO DI F. Vanzetta Donato 38030 ZIANO DI F. 

Associazione Pescatori Predazzo Ceol Fulvio 38037 PREDAZZO 

Associazione Pescatori Valfloriana Dell'Oca Pietro Luigi- 
Barcatta Arcangelo 38040 VALFLORIANA

Gruppo Apicoltori Panchià Defrancesco Mauro 38030 PANCHIA' 
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Gruppo Folcloristico "Aizenponeri" Morandini Ivo 38037 PREDAZZO 

Gruppo Folcloristico "El Salvanel" Spazzali Carlo Alberto 38033 CAVALESE 

Gruppo Folkloristico Carano Ciresa Fabrizio 38033 CARANO 

Filodrammatica R. Dellagiacoma Dellagiacoma Marco 38037 PREDAZZO 

Filodrammatica Lucio Deflorian Mich Giancarlo 38038 TESERO 

Filodrammatica Panchià Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

SIAE Società Italiana Autori ed Editori Da Campo Rino 38035 MOENA 

Associazione Sportivo Culturale "Non solo danza" Otero Reynaldo 38033 CAVALESE 

Centro Danza Tesero 2000  Ciresa Piera 38038 TESERO 

Associazione "Le Parcandole"  Corradini Irene 38030 MOLINA DI F. 

Associazione Teatrale Arjuna  Vanzo Antonella 38033 CAVALESE 

Coro Femminile Nones Patrizia 38030 VALFLORIANA

Coro Parrocchiale Cavada Livio 38030 MOLINA DI F. 

Coro Giovanile Nones Patrizia 38030 MOLINA DI F. 

Coro Parrocchiale Zandonella Lilia 38030 CASTELLO DI F.

Coro Giovanile Delladio Elisabetta 38030 CASTELLO DI F.

Coro Parrocchiale Adulti Bellante Giuseppe 38033 CAVALESE 

Coro Parrocchiale Giovanile March Manuela 38033 CAVALESE 

Coro Parrocchiale Zendron Gianfranco 38033 CARANO 

Coro Giovanile Voci Bianche Delvai Diego 38033 CARANO 

Coro Parrocchiale Monsorno Mauro 38030 VARENA 

Coro Giovanile Vaia Marilena 38030 VARENA 

Coro Parrocchiale Braito Diego 38030 DAIANO 

Coro Voci Bianche "Jubilate Deo" - Le Stelline Iellici Giorgio/Barbolini 
Carla 38030 DAIANO 

Coro Parrocchiale Gilmozzi Antonio 38038 TESERO 

Coro Giovanile Vinante Elena 38038 TESERO 

Coro Casa di Riposo Zanon Miriam 38038 TESERO 

Coro Voci Bianche "Le Mille Note" Vinante Miriam 38037 TESERO 

Coro Parrocchiale Defrancesco Paolo 38030 PANCHIA' 

Coro Giovanile Rossi Patrizia 38030 PANCHIA' 

Coro Giovanile Giacomuzzi Rosalina 38030 ZIANO DI F. 

Coro Voci Bianche Delladio Alessandra 38030 ZIANO DI F. 

Coro Parrocchiale Brigadoi Fiorenzo 38037 PREDAZZO 

Coro Giovanile Tonini Stefania 38037 PREDAZZO 

Coro Negritella Redolf Gianfranco 38037 PREDAZZO 

Coro Coronelle Bellante Mario 38033 CAVALESE 

Coro dei Vigili del Fuoco Volontari di Fiemme Selle Riccardo 38033 CAVALESE 

Coro Genzianella Cristel Elia 38038 TESERO 

Coro Val Lubie Cavada Michele 38030 VARENA 

Coro Rio Bianco Varesco Renzo 38030 PANCHIA' 

Banda Sociale "Erminio Deflorian" Ventura Lauro 38038 TESERO 

Banda Sociale  Politi Federico 38033 CAVALESE 

Banda Sociale "Ettore Bernardi" Felicetti Bruno 38037 PREDAZZO 

Banda Sociale di Molina di F. Zancanella Nicola 38030 MOLINA DI F. 

Ass. "Atrio" - Suanrock  Lauton Michele 38030 ZIANO DI F. 

Associazione "El Banderal"  Varesco Mauro 38033 CARANO 

Comitato Manifestazioni Locali di Molina di F. Bortolotti Flora 38030 MOLINA DI F. 

Comitato Manifestazioni Locali di Predazzo e Bellamonte Dallabona Rita 38037 PREDAZZO 

Comitato Manifestazioni Locali di Ziano di F. Zorzi Fulvio 38030 ZIANO DI F. 

Comitato Manifestazioni Locali di Panchià Vinante Sonia 38030 PANCHIA' 

Comitato Manifestazioni Locali di Tesero dott. Deflorian Fabiano 38038 TESERO 
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Comitato Manifestazioni Locali di Castello di F. Barbieri Nicola 38030 CASTELLO DI F.

Comitato Manifestazioni Locali di Varena Goss Marcello 38030 VARENA 

Comitato Manifestazioni Locali di Daiano Dagostin Alberto 38030 DAIANO 

Biblioteca Comunale di Predazzo Francesco Morandini 38037 PREDAZZO 

Biblioteca Comunale di Cavalese Gabrielli Orietta 38033 CAVALESE 

Biblioteca Comunale di Tesero Elisabetta Vanzetta 38038 TESERO 

Cinema Teatro   38033 CAVALESE 

Cinema Teatro "Al Parco" di Cavalese  38033 CAVALESE 

Cinema Teatro  Longo Sofia 38038 TESERO 

Cinema Teatro   38037 PREDAZZO 

Auditorium "Casa della Gioventù"   38037 PREDAZZO 

Teatro Comunale  38040 VALFLORIANA

Teatro Comunale  38030 CAPRIANA 

Teatro dell'Asilo  38030 CASTELLO DI F.

Camping Valle Verde  38037 PREDAZZO 

Camping Bellamonte  38037 PREDAZZO 

Camping Calvello Bozzetta Ester 38033 CARANO 

Agricampeggio Perlaie   38033 CAVALESE 

Radio Fiemme  Gilmozzi Tarcisio 38038 TESERO 

L'Avisio   38033 CAVALESE 

Museo Storico e Pinacoteca della Magnifica 
Comunità della Valle di Fiemme  38033 CAVALESE 

Museo Civico di Geologia  38037 PREDAZZO 

Museo Storico della Guardia di Finanza  38037 PREDAZZO 

Amici della Scuola Materna di Tesero De Zolt Giampietro 38038 TESERO 

Amici della Scuola Materna di Carano Delvai Diego 38033 CARANO 

Scuola di Musica "Il Pentagramma"  Lazzer Stefano 38038 TESERO 

Club Alcolisti in trattamento di Predazzo "S. Michele"  38037 PREDAZZO 

Club Alcolisti in trattamento di Predazzo "Bollicine"  38037 PREDAZZO 

Club Alcolisti in trattamento di Predazzo "Dodici"  38037 PREDAZZO 

Club Alcolisti in trattamento di Panchià "Germoglio"  38030 PANCHIA' 

Club Alcolisti in trattamento di Tesero "San Leonardo"  38038 TESERO 

Club Alcolisti in trattamento di Tesero "Stella Antares"  38038 TESERO 

Club Alcolisti in trattamento di Cavalese "San Sebastiano"  38033 CAVALESE 

Club Alcolisti in trattamento di Cavalese "Prà Fiorì"  38033 CAVALESE 

Club Alcolisti in trattamento di Cavalese "Peter Pan"  38033 CAVALESE 

Club Alcolisti in trattamento di Daiano "La Colonia"  38030 DAIANO 

Club Alcolisti in trattamento di Castello "San Giorgio"  38030 CASTELLO DI F.

Club Alcolisti in trattamento di Molina "Sant'Antonio"  38030 MOLINA DI F. 

Club Alcolisti in trattamento di Molina "Rio Bianco"  38030 MOLINA DI F. 

Club Alcolisti in trattamento di Ziano di F. "Arca"  38030 ZIANO DI F. 

Club Alcolisti in trattamento di Anterivo "S. Jakob"  39040 ANTERIVO (BZ)

A.C.A.T. Valle di Fiemme Ass. Club Alcolisti in Trattamento Caola Dario 38030 CASTELLO DI F.

Gruppo Alcolisti Anonimi "Avisio"   38030 PANCHIA' 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Predazzo Croce Franca 38037 PREDAZZO 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Ziano di F. Vanzetta Sergio 38030 ZIANO DI F. 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Panchià Varesco Marco 38030 PANCHIA' 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Tesero Bertoluzza Clerio 38038 TESERO 
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ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Cavalese Zadra Bruno 38033 CAVALESE 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Carano Ciresa Federico 38030 CARANO 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Daiano Zeni Adriana 38030 DAIANO 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Varena Scarian Dino 38030 VARENA 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Castello di F. Caola Dario 38030 CASTELLO DI F.

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Molina di F. Bonelli Paolo 38030 MOLINA DI F. 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Capriana Capovilla Gerardo 38030 CAPRIANA 

ADVSP Ass. Donatori Sangue e Plasma Gruppo di Valfloriana Foradori Ruggero 38040 VALFLORIANA

AIDO Ass. Italiana Donatori Organi e Tessuti Gruppo di Tesero Ciresa Piera 38038 TESERO 

AIDO Ass. Italiana Donatori Organi e Tessuti Gruppo di Carano Varesco Wilma 38033 CARANO 

AIDO Ass. Italiana Donatori Organi e Tessuti Gruppo di Daiano Bozzetta Fabio 38030 DAIANO 

AIDO Ass. Italiana Donatori Organi e Tessuti Gruppo di Molina di F. Caviola Mario 38030 MOLINA DI F. 

AIDO Ass. Italiana Donatori Organi e Tessuti Gruppo di Predazzo Gastone Libera 38037 PREDAZZO 

ADMO Ass. Donatori Midollo Osseo Valle di Fiemme Deflorian Gabriella 38038 TESERO 

AVULSS Ass. Volontari Unità Locali Socio-Sanitari  Brentegani Donata 38030 CASTELLO DI F.

ANFFAS Ass. Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti 
Subnormali  Vanzo Renzo 38033 CAVALESE 

ANFAA Ass. Nazionale Famiglie Adottive ed 
Affidatarie  Secchi Bonelli Luisa 38033 CARANO 

BAMBI Ass. per il bambino malato  Zanon Daniela 38030 MOLINA DI F. 

A.D.A. Associazione Disagi Alimentari   38038 TESERO 

A.R.C.A. Ass. Ricerca Comp. Alimentare - Anoressia e 
Bulimia  Bonelli Ornella 38033 CAVALESE 

Gruppo Auto Mutuo Aiuto  Zorzi Flavia 38030 PANCHIA' 

Associazione IO - Ass. per il disagio psichico  Deflorian Emma in Rizzoli 38033 CAVALESE 

Cooperativa OLTRE Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.  Corradini Luca 38030 CASTELLO DI F.

Tribunale Diritti del Malato  Mattacchioni Lina 38033 CAVALESE 

Aeromodellismo Club Fiemme e Fassa  Fanton Patrizio 38038 TESERO 

Scuola di Alpinismo e Sci d'Alpinismo  Bertagnolli Giuseppe 38033 CAVALESE 

Gruppo Guide Alpine Val di Fiemme APT Val di Fiemme 38033 CAVALESE 

Gruppo Guide Alpine Val di Fiemme APT Val di Fiemme 38037 PREDAZZO 

Gruppo Guide Alpine Alta Val di Fiemme e Centro Fassa Scuola di Sci Vajolet 38037 POZZA DI 
FASSA 

Gruppo Dolomite Experience  Bozzetta Marco 38030 DAIANO 

CAI SAT Gruppo di Tesero Zeni Martino 38038 TESERO 

CAI SAT Gruppo di Predazzo Gabrielli Giorgio 38037 PREDAZZO 

Polisportiva Capriana presidente  38030 CAPRIANA 

U.S. Stella Alpina presidente Bonelli Nicola 38033 CARANO 

G.S. Castello presidente Luise Enrico 38030 CASTELLO DI F.

Polisportiva Molina presidente Tomasini Mariano 38030 MOLINA DI F. 

U.S. Latemar presidente Vinante Giampiero 38033 CAVALESE 

U.S. Cermis presidente  38033 MASI DI C. 
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U.S. La Rocca presidente Zeni Adriano 38030 DAIANO 

U.S. Litegosa presidente Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

U.S. Cornacci presidente Vaia Giuliano 38038 TESERO 

U.S. Dolomitica presidente Brigadoi Roberto 38037 PREDAZZO 

U.S. Lavazè presidente Goss Marcello 38030 VARENA 

A.S. Cauriol presidente Zorzi Paolo 38030 ZIANO DI F. 

Polisportiva Capriana Settore Atletica Capovilla Franco 38030 CAPRIANA 

U.S. Stella Alpina Settore Atletica Delvai Luigi 38030 CARANO 

G.S. Castello Settore Atletica Cavada Daniele 38030 CASTELLO DI F.

Polisportiva Molina Settore Atletica Tomasini Mariano 38030 MOLINA DI F. 

U.S. Cermis Settore Atletica Trettel Mauro 38030 MASI DI C. 

U.S. La Rocca Settore Atletica Zeni Adriano 38030 DAIANO 

U.S. Litegosa Settore Atletica Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

U.S. Cornacci Settore Atletica Vaia Giuliano 38038 TESERO 

U.S. Dolomitica Settore Atletica Dellagiacoma Aldo 38037 PREDAZZO 

U.S. Lavazè Settore Atletica Goss Marcello 38030 VARENA 

A.S. Cauriol Settore Atletica Marta Franco 38030 ZIANO DI F. 

Centro Sportivo Avisio  Dellantonio Valentino 38037 PREDAZZO 

Club Mini Autodromo Claudio Pagni  Piazzi Gabriele 38038 TESERO 

Scuderia Valfiemme  Orian Michele 38030 MOLINA DI F. 

Bromball  - Nosbari Femminile  Weber Carlo 38033 CAVALESE 

Bocciofila di Predazzo Facchini Giorgio 38037 PREDAZZO 

Bocciofila di Tesero Dei Tos Raffaele 38038 TESERO 

Bocciofila di Cavalese Foresti Italo 38033 CAVALESE 

Bocciofila "Bocciapersa" di Ziano di F. Vanzo Patrizio 38030 ZIANO DI F. 

Bocciofila di Varena Goss Marcello 38030 VARENA 

Bocciofila di Carano Bonelli Andrea 38033 CARANO 

U.S. Dolomitica Settore Biathlon Kowalczjk Rocca Lucia 38037 PREDAZZO 

A.B.S.F. Ass. Biliardo Sportivo Fiemme   38030 CASTELLO DI F.

Associazione Calcio Fiemme  Forletta Franco 38033 CARANO 

U.S. Stella Alpina Settore Calcio Delvai Luigi 38033 CARANO 

U.S. Castelmolina Settore Calcio Bonelli Enzo 38030 MOLINA DI F. 

U.S. Cermis Settore Calcio Trettel Mauro 38030 MASI DI C. 

U.S. Litegosa Settore Calcio Pochiesa Danilo 38030 PANCHIA' 

U.S. Dolomitica Settore Calcio Demozzi Rolando 38037 PREDAZZO 

U.S. Cornacci Settore Calcio Vaia Giuliano 38038 TESERO 

U.S. Lavazè Settore Calcio Goss Marcello 38030 VARENA 

A.S. Cauriol Settore Calcio Paluselli Martino 38030 ZIANO DI F. 

Comitato Valligiano Corsa Campestre  Dellantonio Valentino 38037 PREDAZZO 

Polisportiva Molina Settore ciclismo e mountain bike Tomasini Mariano 38030 MOLINA DI F. 

Società ciclistica Centrofiemme  Piazzi Riccardo 38033 CAVALESE 

U.S. Dolomitica Settore ciclismo e mountain bike Stoffie Armando 38037 PREDAZZO 

S.A.S. Soc. Amatori Schaferhunde  Brigadoi Giorgio 38037 PREDAZZO 

U.S. Lavazè Settore Duathlon Goss Alberto 38030 VARENA 

Associazione Arrampicatori Fiemme  De Zolt Sandro 38038 TESERO 

Ass. Fiemme Riders club  Dondio Mario 38038 TESERO 

Club ippico Fontanelle  Lombardo Pedrazzani 
Doriana 38037 PREDAZZO 

Maneggio El Zerilo  Zeni Luca 38038 TESERO 
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Ass. Hokey Club Fiemme  Chelodi Fabio 38033 CAVALESE 

U.S. Cornacci Settore Hokey De Nadai Franco 38038 TESERO 

Circolo Judo Predazzo  Dellantonio Gianpaolo 38037 PREDAZZO 

Ju Jitsu Club Cavalese Rizzoli Cesare 38033 CAVALESE 

Ju Jitsu Club Valfiemme Rinaldi Giorgio 38033 CAVALESE 

Yosekan Budo  Divan Vito 38030 MASI DI C. 

Motoclub Valfiemme  Bozzetta Andrea 38033 CAVALESE 

U.S. Dolomitica Settore Nuoto Bucci Alberto 38037 PREDAZZO 

Amatori Nuoto Fiemme   38037 CAVALESE 

U.S. Latemar Settore Nuoto U.S.D. Tavernar Maurizio 38033 CAVALESE 

G.S. Castello Settore Orienteering Cristellon Stefano 38030 CASTELLO DI F.

Team Orienteering  Turrini Andrea 38037 PREDAZZO 

A.S. Cauriol Settore Orienteering Deflorian Remo 38030 ZIANO DI F. 

U.S. Stella Alpina Settore Orienteering Seghezzi Giorgio 38033 CARANO 

U.S. La Rocca Settore Orienteering Zeni Adriano 38030 DAIANO 

A.S. Pallamano Fiemme e Fassa  Zanoner Valentino 38035 MOENA 

A.P. Fiemme e Fassa Volley  Morandini Luigi 38037 PREDAZZO 

Team Volo Libero Cavalese -Predazzo  Rinaldi Giorgio 38033 CAVALESE 

Artistico Ghiaccio Fiemme  Demattè Paolo 38033 CAVALESE 

Avisio Rafting  Bolognani Fabio 38038 TESERO 

U.S. Stella Alpina Settore Sci Alpino Varesco Adriano 38033 CARANO 

U.S. Latemar Settore Sci Alpino Vinante Giampiero 38033 CAVALESE 

U.S. Litegosa Settore Sci Alpino Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

U.S. Dolomitica Settore Sci Alpino Brigadoi Roberto 38037 PREDAZZO 

U.S. Cornacci Settore Sci Alpino Vaia Giuliano 38038 TESERO 

U.S. Lavazè Settore Sci Alpino Goss Marcello 38030 VARENA 

A.S. Cauriol Settore Sci Alpino Longo Pio 38030 ZIANO DI F. 

G.S. Castello Settore Sci Nordico Calliari Fabio 38030 CASTELLO DI F.

Polisportiva Molina Settore Sci Nordico Tomasini Mariano 38030 MOLINA DI F. 

U.S. Stella Alpina Settore Sci Nordico Delvai Luigi 38033 CARANO 

U.S. Cermis Settore Sci Nordico Trettel Mauro 38033 MASI DI C. 

U.S. La Rocca Settore Sci Nordico Zeni Adriano 38030 DAIANO 

U.S. Litegosa Settore Sci Nordico Defrancesco Marco 38030 PANCHIA' 

U.S. Dolomitica Settore Sci Nordico Gismondi Andrea 38037 PREDAZZO 

U.S. Cornacci Settore Sci Nordico Vaia Giuliano 38038 TESERO 

U.S. Lavazè Settore Sci Nordico Goss Marcello 38030 VARENA 

A.S. Cauriol Settore Sci Nordico Trettel Guido 38030 ZIANO DI F. 

Sci Club Marcialonga  Weiss Alfredo 38037 PREDAZZO 

Gruppo Sportivo Laurino  Degasperi Ferruccio 38100 TRENTO 

U.S. Dolomitica Settore Salto Speciale e Combinata 
Nordica Comina Giovanna 38037 PREDAZZO 

RadioaKtivity Swow-Team (Snowboard)  Farina Daniele 38037 PREDAZZO 

Fragolino Club  (Sub)  Zorzi Andrea 38033 CAVALESE 

F.I.A.S. Gruppo Fiemme e Fassa (Sub)  Giacomuzzi Adriano 38030 ZIANO DI F. 

U.S. Cornacci G.S. Tamburello Tesero Paluselli Andrea 38038 TESERO 

Circolo Tennis Cavalese  38033 CAVALESE 

Circolo Tennis Predazzo Modena Fiorenzo 38037 PREDAZZO 

Tennis Club Tesero Giacomuzzi Luca 38038 TESERO 

U.S. Castelmolina Settore Ping Pong Sartorelli Francesco 38033 CAVALESE 

U.S. Tiro a Segno "Roma" sez. Predazzo Giacomuzzi Marco 38037 PREDAZZO 

U.S. Dolomitica Settore Triathlon Bucci Alberto 38037 PREDAZZO 
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Federazione Italiana Cronometristi  Tedesco Gianfranco 38037 PREDAZZO 

SportAbili Onlus  Degaudenz Dino 38037 PREDAZZO 

Centro Servizi Volontariato Sez. Fiemme e Fassa Mazza Marco 38033 CAVALESE 

L'Archimede - Centro Aperto per Ragazzi   38033 CAVALESE 

Charlie Brown - Centro Aperto per Ragazzi  Dassala Monica 38037 PREDAZZO 

Associazione "La Moldova" onlus  Amato Domenico 38030 PANCHIA' 

Associazione NOI  don Renzo Caserotti 38033 CAVALESE 

Vigili del Fuoco Volontari di Tesero Doliana Ciro 38038 TESERO 

Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo Morandini Mauro 38037 PREDAZZO 

Vigili del Fuoco Volontari di Ziano di F. Partel Fabio 38030 ZIANO DI F. 

Vigili del Fuoco Volontari di Panchià Dellagiacoma Armando 38030 PANCHIA' 

Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese Sandri Stefano 38033 CAVALESE 

Vigili del Fuoco Volontari di Carano Niederleimbacher Edi 38033 CARANO 

Vigili del Fuoco Volontari di Varena Bonelli Graziano 38030 VARENA 

Vigili del Fuoco Volontari di Castello di F. Bonelli Luigi 38030 CASTELLO DI F.

Vigili del Fuoco Volontari di Molina di F. Senettin Tiziano 38030 MOLINA DI F. 

Vigili del Fuoco Volontari di Capriana Zanin Adriano 38030 CAPRIANA 

Vigili del Fuoco Volontari di Valfloriana Sommariva Patrich 38040 VALFLORIANA

Ex Vigili del Fuoco Volontari  Zorzi Raffaele 38030 PANCHIA' 

Ass. Naz. Carabinieri Fuori Servizio Sez. Valli dell'Avisio Rea Armando 38037 PREDAZZO 

Gruppo Amici Anziani  Zorzi Flavia 38030 PANCHIA' 

Croce Rossa Italiana Gruppo di Cavalese Bonelli Paolo 38033 CAVALESE 

Croce Rossa Italiana Sezione Femminile - Valle di Fiemme Gioja Giuliana 38033 CARANO 

Croce Bianca Tesero  Brugnara Sabrina 38038 TESERO 

Protezione Civile  Sieff Guido 38030 ZIANO DI F. 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Predazzo  38037 PREDAZZO 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Ziano di F.  38030 ZIANO DI F. 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Panchià  38030 PANCHIA' 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Tesero  38038 TESERO 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Cavalese  38033 CAVALESE 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Carano  38033 CARANO 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Varena e Daiano  38030 VARENA 

Gruppo Giovani e Adolescenti di Castello di F.  38030 CASTELLO DI F.

Gruppo Giovani e Adolescenti di Capriana  38030 CAPRIANA 

Gruppo Missionario di Predazzo Croce Armanda 38037 PREDAZZO 

Gruppo Missionario di Ziano di F. Giacomuzzi Saveria 38030 ZIANO DI F. 

Gruppo Missionario di Panchià Zeni Maria Teresa 38030 PANCHIA' 

Gruppo Missionario di Tesero Zeni Raffaella 38038 TESERO 

Gruppo Missionario di Cavalese  38033 CAVALESE 

Gruppo Missionario di Carano  38033 CARANO 

Gruppo Missionario di Daiano  38030 DAIANO 

Gruppo Missionario di Castello di F.  38030 CASTELLO DI F.

Gruppo Missionario di Capriana  38030 CAPRIANA 

Gruppo Missionario di Valfloriana  38040 VALFLORIANA

Ospitalità Tridentina Gruppo di Fiemme Rosa Moser Anna 38033 CAVALESE 
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7.2 Regolamento Piano Giovani di Zona di Fiemme 

 

 
Piano Giovani di Zona 2007 

 
 

“ Ragazzi all’opera “ 
 
 
 
 
 

Piano Giovani di Zona  
del Comprensorio  

della Valle di Fiemme 
 
 
 
 
 

Regolamento 
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A cura della commissione REGOLAMENTO 
23/12/2006 

 

 
 

PREMESSA: 
 
 Il Piano Giovani di Zona (PGZ) rappresenta una libera iniziativa 
delle autonomie locali della Valle, tesa ad attivare azioni a favore del 
mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, 
adolescenti, giovani e giovani-adulti ed alla sensibilizzazione della 
comunità locale verso un atteggiamento positivo e propositivo nei 
confronti di tale mondo. 
 
 
1    Il Tavolo di Lavoro: definizione ed ambiti di attività 

 
Per l’attuazione del PGZ è costituito un Tavolo di lavoro, di seguito 

denominato T.L.. Esso si pone come strumento di dialogo, di proposta e di 
valutazione, che risponde esclusivamente delle azioni promosse dal Tavolo 
stesso e raccolte nel piano annuale; svolge solo indirettamente un’azione di 
coordinamento delle iniziative promosse sul territorio di competenza a 
favore del mondo giovanile. 

 
Gli ambiti di attività del T.L. riguardano tutte quelle azioni che 

permettono da un lato di valorizzare conoscenze ed esperienze da parte dei 
giovani in ordine alla partecipazione alla vita della comunità locale e 
dall’altro la presa di coscienza da parte della comunità locale dell’esigenza 
di valorizzare le potenzialità che il mondo giovanile può esprimere. 
 
 
2    Composizione e durata in carica del Tavolo  

 
 Il tavolo è composto dai rappresentanti designati da Enti e Associazioni 

operanti nell’ambito comprensoriale, come di seguito specificato: 
o un referente politico, nominato dal Comprensorio – Ente Capofila -, 

in veste di presidente; 
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o un referente tecnico organizzativo, nominato dal Tavolo stesso, 
(senza diritto al voto); 

o un supervisore “provinciale” per le politiche Giovanili, nominato 
dall’assessorato provinciale, (senza diritto al voto); 

o uno o più assistenti sociali con esperienza nella fascia d’età coinvolta 
nel progetto, nominati dal Comprensorio; 

o alcuni rappresentanti delle associazione locali (con attività nel 
mondo giovanile), designati possibilmente in assemblea, su 
convocazione del Comprensorio, preferibilmente appartenenti alla 
fascia di età indicata dal progetto; 

o due rappresentanti delle scuole di Fiemme, nominati di concerto fra 
gli Istituti stessi (ove possibile almeno un dirigente scolastico); 

o un rappresentate designato dal mondo della cooperazione; 
o due rappresentanti dei giovani studenti (proposti dal dirigente 

scolastico); 
o un rappresentante dei gruppi oratoriali o delle Parrocchie  (nominato 

dalla commissione decanale della pastorale giovanile); 
o un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri (senza diritto al voto); 
o un rappresentante dell’APSS; 
o gli assessori alle politiche giovanili dei Comuni di Fiemme o loro 

delegati. 
 

E’ facoltà del T.L. invitare uno o più membri esperti (senza diritto al 
voto) per la discussione su particolari argomenti all’ordine del giorno.  

Il componente del T.L., decade per assenza ingiustificata protratta 
per più di tre sedute.  La sostituzione in caso di dimissioni o decadenza, 
avverrà per nomina da parte dell’ente o associazione rappresentata. 

Il T.L. ha facoltà di integrare i componenti con votazione presa a 
maggioranza dei due terzi dei presenti. 

La richiesta di integrazione va presentata tramite uno dei membri 
effettivi del T.L. . 
  La durata in carica del T.L. è fissata in due anni. 

 
 
3    Adunanza del tavolo e sua attività 

 
Il T.L. è convocato, su iniziativa congiunta, da parte dei referenti 

politico e tecnico.  
Per la convocazione si utilizzeranno i mezzi informatici (e@mail).  
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Per chi ne fa richiesta verrà utilizzata la forma cartacea. 
Il T.L. è legalmente costituito con la presenza del referente politico (o 

suo delegato) e di almeno la metà dei membri convocati. 
Le votazioni saranno a maggioranza dei due terzi dei presenti. 
La sede delle riunioni è fissata presso la sala assembleare del 

Comprensorio della Valle di Fiemme, sito in Via Alberti n°4 a Cavalese. 
Eventuali variazioni saranno specificate nell’invito. 

L’ordine del giorno per la convocazione è redatto dal referente 
tecnico, su indicazioni del referente politico; tenendo conto di eventuali 
proposte avanzate dai componenti il T.L. entro i sette giorni precedenti la 
seduta. 

La durata delle riunioni non dovrà superare di norma le due ore. 
Il referente politico, qualora fosse necessario, ha facoltà di sospendere 

o rinviare la seduta. 
Di ogni assemblea, a cura del referente tecnico,sarà redatto un verbale, 

che verrà inviato ai componenti il T.L. per la sua approvazione, unitamente 
all’OdG fissato per l’incontro successivo. 

 Copia dei verbali e delle documentazioni principali, riguardanti il 
T.L. e relativo piano di zona, verranno depositate presso il Comprensorio. 
 
 
4     “Idee Progettuali” 
 

Le idee progettuali devono essere presentate al T.L., entro la fine del 
mese di ottobre di ogni anno. 
 Il referente tecnico, unitamente al referente politico ed al supervisore, 
ne verificheranno le conformità ai requisiti formali e lo sottoporranno 
all’esame nella prima riunione possibile. 
 Il tavolo si dota di uno strumento di votazione anonima, che prevede 
l’utilizzo di una scheda cartacea, con indicato il progetto e i suoi contenuti 
fondamentali. Si veda documento <A> allegato.   

La scheda, verrà inviata ad ogni componente, prima della seduta 
prevista per la votazione, per la preventiva verifica. 

In ogni scheda di votazione saranno riportati i criteri stabiliti dal T.L. 
per la valutazione dei progetti. 

Ogni progetto verrà illustrato dai soggetti proponenti; ne seguirà una 
breve discussione all’interno del tavolo.  
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La votazione sarà effettuata ad avvenuta presentazione di tutti i 
progetti.  

Successivamente si provvederà al controllo ed alla registrazione dei 
risultati.  

Le decisioni in merito verranno comunicate ai proponenti a mezzo 
lettera, riportando anche le motivazioni a base della scelta. 
         Eventuali contestazioni in merito alla valutazione dei progetti 
presentati saranno sottoposte all’attenzione della Conferenza dei Sindaci 
che valuterà in merito. 

 



A B C D E F G H

e Costo 
complessivo

Entrate Disavanzo    (A-
B)

Privati Enti/società Contributo 
comuni

TOTALE 
TERRITORIO 

(D+E+F)

Deficit Residuo  
(C-F)

Cont

VERSAMENTE DIVERTENTE Festa no alcool           6.800,00    3.000,00 3.800,00            1.000,00        900,00         1.900,00                   1.900,00                      
 AL TESORO           2.250,00       400,00 1.850,00                  725,00            200,00 925,00                      925,00                         

SOLO FESTA GIOVANI           3.200,00       400,00 2.800,00               1.000,00 400,00           1.400,00                   1.400,00                      
NSAPEVOLEZZA AMBIENTALE           1.150,00 1.150,00            400,00           175,00         575,00                      575,00                         
MIGLIA SCUOLA COMUNITA'           3.500,00 3.500,00            450,00           1.300,00      1.750,00                   1.750,00                      
TE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA           1.011,38       811,38 200,00               0,00 100,00         100,00                      100,00                         

ESE DEI RAGAZZI         14.400,00 8.800,00   5.600,00            2.800,00      2.800,00                   2.800,00                      
RMAZIONE ANIMATORI           2.200,00 -           2.200,00            800,00           300,00         1.100,00                   1.100,00                      
OGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI         14.400,00    6.000,00 8.400,00            400,00     1.000,00        2.800,00      4.200,00                   4.200,00                      
BORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA              950,00       200,00 750,00               

I

nr. nom ributo PAT   
(=G)

1 DI 1.900,00    
2 CACCIA 925,00       
3 JE 1.400,00    

4 CO 575,00       
5 FA 1.750,00    

6 AR 100,00       

7 IL PA 2.800,00    
8 FO 1.100,00    

9 PR 4.200,00    

10 LA 375,00         375,00                      375,00              375,00                  

11 DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla cittadinanza attiva
                    -   -                    -                           -                    -                        

12 PRESENTAZIONE DEL PIANO 250,00            250,00               125,00         125,00                      125,00              125,00                  
14 GRUPPO MUSICALE "ZENITH"           2.000,00       200,00 1.800,00            400,00           500,00         900,00                      900,00              900,00                  

15 UN WEEK-END DIVERSO         18.000,00    3.000,00 15.000,00          7.500,00        7.500,00                   7.500,00           7.500,00               
16 DAIAN JAMING FESTIVAL           2.400,00 2.400,00            550,00           650,00         1.200,00                   1.200,00           1.200,00               

17 ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT           9.000,00    2.000,00 7.000,00            1.500,00        2.000,00      3.500,00                   3.500,00           3.500,00               

18 SPORTELLO GIOVANI (progetto obbligatorio) 10.000,00       10.000,00          5.000,00        -               5.000,00                   5.000,00           5.000,00               
91.511,38       24.811,38 66.700,00          2.125,00  19.200,00      12.025,00    33.350,00                 33.350,00         33.350,00             

"TERRITORIO"

-                
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7.3  Prospetto finanziario (tabella riassuntiva) 

 
 



7.4 Valutazioni e Votazioni dei progetti 
 

nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MEDIA

SPORTELLO GIOVANI (progetto obbligatorio) 71 63 56 53 74 64 50 48 56 64 71 58 67 41 67    60  

PRESENTAZIONE DEL PIANO 49  56 43 57 50 17 37 49 54 60 55 63 43 53    49  

56 IL PAESE DEI RAGAZZI 49 68 56 53 72 64 50 56 29 63 53 44 57 48 60 50 65 60 74

56 PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 54 56 52 45 33 62 62 55 50 56 62 42 65 49 57 69 56 66 74

52 FORMAZIONE ANIMATORI 53 51 50 53 59 53 55 38 42 53 58 51 54 40 60 70 54 49 53

52 DIVERSAMENTE DIVERTENTE Festa no alcool 59 53 54 50 43 61 25 53 56 60 55 39 58 50 54 63 58 49 48

51 DAIAN JAMING FESTIVAL 51 55 52 30 62 51 61 51 52 57 59 41 63 43 63 45 49 39 48

DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla cittadinanza 
attiva 50 56 47 48 72 53 12 38 43 58 51 42 50 43 63 59 35 41 43 48 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 50 54 45 54 42 62 20 36 34 51 60 39 59 46 45 56 35 45 45 46 

LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 52 50 46 40 38 51 46 51 24 49 52 36 57 40 63 50 34 42 45 46 

UN WEEK-END DIVERSO 48 55 44 45 47 50 3 44 30 57 52 40 44 49 54 51 45 50 56 45 

CACCIA AL TESORO 53 55 50 22 34 53 16 46 34 58 56 48 53 38 54 49 55 42 42 45 

JESOLO FESTA GIOVANI 52 51 56 24 48 51 22 46 28 52 53 54 50 37 54 52 43 23 30 43 

ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 39 51 35 35 53 42 41 36 46 55 58 41 74 42 54 38 22 24 35 43 

FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO DI 
LAVORO 44  28 46 47 31 15 35 43 57 60 42 45 44 54     42 

ARTE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA 39 48 50 37 61 50 8 36 24 49 53 39 54 46 45 53 29 37 37 42 

FAMIGLIA SCUOLA COMUNITA' 58 55 57 35 41 61 1 42 38 51 61 44 24 47 9 41 39 44 44 42 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PAESI DELLA NUOVA 
EUROPA - LA ROMANIA 41 50 36 38 39 53 1 41 21 54 50 43 36 50 36 30 25 48 52 39 

PARTECIPAZIONE AL GIFFONI FILM FESTIVAL 27 27 24 29 29 44 24 18 18 52 50 35 23 44 54 42 15 0 9 30 

GRUPPO MUSICALE "ZENITH" 27 24 22 28 14 27 11 28 32 43 50 37 39 39 45 25 28 0 0 27 

                     
in totale i votanti erano 27, sono pervenute 19 griglie valutative (sono stati formati dei sottogruppi: 1. Rasom, Zorzi, Vanzetta; 2.Scarian, 
Gianmoena; 3. Vinante e Deflorian Lia) , mentre 5 non hanno risposto
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7.5 Griglia riassuntiva 
 

nr. nome punteggio 
ottenuto responsabile attuatore 

1 DIVERSAMENTE DIVERTENTE Festa no 
alcool 52 Comune Ziano di 

Fiemme A.S. Curiol 

2 CACCIA AL TESORO 45 Gruppo Giovani 
Parrocchia Carano Gruppo Giovani Parrocchia Carano 

3 JESOLO FESTA GIOVANI 43 Pastorale Giovanile Gruppo Giovani Parrocchia Carano 

4 CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 46 WWF WWF 

5 FAMIGLIA SCUOLA COMUNITA' 42 
Comprensorio della Valle 

di Fiemme - Servizio 
Sociale - 

Tavolo Piano Giovani di Zona del 
Comprensorio della Valle di Fiemme 

6 ARTE-GIOVANI: LABORATORIO DI PITTURA 
CREATIVA 42 Istututo Comprensivo 

Cavalese 
Tavolo Piano Giovani di Zona del 

Comprensorio della Valle di Fiemme 

7 IL PAESE DEI RAGAZZI 56 Publinord sas, mensile 
“L'Avisio” Publinord sas, mensile “L'Avisio” 

8 FORMAZIONE ANIMATORI 52 Associazione Ragazzi 
insieme 2005 Tesero 

Associazione Ragazzi insieme 2005 
Tesero 

9 PROGETTO MUSICALE DI E PER I GIOVANI 56 Scuola Musicale Il 
Pentagramma Scuola Musicale Il Pentagramma 

10 LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA 46 Scuola Musicale Il 
Pentagramma Scuola Musicale Il Pentagramma 

11 DA COSCRITTI A CITTADINI: iniziazione alla 
cittadinanza attiva 48 

Tavolo Piano Giovani di 
Zona del Comprensorio 
della Valle di Fiemme 

Singole Amministrazioni 

12 PRESENTAZIONE DEL PIANO 49 
Tavolo Piano Giovani di 
Zona del Comprensorio 
della Valle di Fiemme 

Tavolo Piano Giovani di Zona del 
Comprensorio della Valle di Fiemme 

13 FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL 
TAVOLO DI LAVORO 42 Assessorato Politiche 

Giovanili 
Tavolo Piano Giovani di Zona del 

Comprensorio della Valle di Fiemme 

14 GRUPPO MUSICALE "ZENITH" 27 Comune di Capriana Gruppo musicale "Zenith" 

15 UN WEEK-END DIVERSO 45 
Tavolo Piano Giovani di 
Zona del Comprensorio 
della Valle di Fiemme 

Tavolo Piano Giovani di Zona del 
Comprensorio della Valle di Fiemme 

16 DAIAN JAMING FESTIVAL 48 Comune di Daiano Coop.Progetto 92 - Spazio Giovani “L'Idea”

17 ESTATE INSIEME: NON SOLO SPORT 43 Comuni di Carano 
Daiano Varena Comuni di Daiano, Carano, Varena 

18 SPORTELLO GIOVANI (progetto 
obbligatorio) 60 Comprensorio della Valle 

di Fiemme 
Referente tecnico-organizzativo più 

operatore 

 
 
 
7.6 Progetto di formazione didattica Comune di Tesero, Fondazione Stava 1985 ONLUS 

 
Al presente Piano di Zona viene allegato anche il progetto intitolato Formazione didattica 
proposto dal Comune di Tesero in collaborazione con la Fondazione Stava 1985 ONLUS. 
Essendo il progetto presentato oltre i tempi stabiliti dal tavolo di lavoro, lo stesso viene 
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comunque allegato alla relazione del piano giovani di zona 2007 della valle di Fiemme visto 
l’ottimo giudizio espresso anche dal dott. Claudio Stedile responsabile dell’Assessorato alle 
politiche giovanili della PAT. 

 
 
 
 
 
 
Cavalese 27 gennaio 2007 
 
 

L’ASSESSORE     IL REFERENTE 
    AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE   TECNICO ORGANIZZATIVO 

    Prof. Adriano Bazzanella         prof. Michele Malfer 
      __________________        __________________ 
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