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... ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTIVE DEL 

PIANO DI ZONA GIOVANI… 

Il Tavolo di Lavoro del piano di zona giovani sul territorio di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 
propone, per il quarto anno consecutivo, un piano di proposte d’attività volte a coinvolgere e far 
conoscere i ragazzi della zona. L’esperienza condotta negli anni passati ha consentito di affinare l’ 
offerta anche se gli elementi di contesto che rendono difficile l’operatività del tavolo sono rimasti 
immutati. Tra tali elementi vanno ricordati: 

- la dispersione dei centri abitati e la mancanza di un nucleo dotato di servizi avanzati con 
conseguente difficoltà nella definizione di un punto centrale potenziale riferimento di tutti i 
giovani della zona; 

- il numero ridotto degli appartenenti alle leve giovanili interessanti il piano; 

- le difficoltà di comunicazione tra i diversi centri; 

- le difficoltà nell’individuazione di valori e momenti di aggregazione; 

Gli elementi di difficoltà sommariamente sopra ricordati richiedono l’adozione di soluzioni che in 
altri contesti potrebbero apparire frammentarie e poco coerenti, ma che nel contesto 
socioeconomico in esame rispondono all’impellente necessità di garantire momenti di 
socializzazione e strumenti in grado di favorire la capacità di identificazione e di integrazione delle 
leve giovanili con le comunità di cui sono espressione. 

Dalla sperimentazione all’implementazione 

Considerato l’assetto del progetto che, ormai, non si può più definire sperimentale, sembra 
opportuno esplicitare la metodologia e la logica di valutazione mediante le quali siamo giunti 
all’approvazione e quindi alla scelta delle iniziative da includere nel prospetto annuale che segue. 

Le iniziative per il 2008 

Un impegno assunto dal Tavolo subito dopo l’approvazione del Piano 2007 è stato di arrivare al 
momento di redigere il nuovo Piano del 2008 avendo raccolto le schede di valutazione delle 
iniziative svolte durante l’anno. In tal modo il Tavolo avrebbe potuto fare tesoro dell’esperienza 
svolta ed essere in grado di valutare e scegliere con maggior consapevolezza ed efficacia le attività 
da riproporre o modificare o quelle da organizzare in base a richieste pervenute durante l’anno o 
per rispondere a bisogni rilevati tra i giovani dei comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno. 

Alla ripresa dei lavori dopo l’estate non è stato possibile ottenere tutto il materiale previsto, a causa 
di difficoltà legate ai tempi di attuazione delle iniziative stesse ma anche per la difficoltà, in alcuni 
casi, di ottenere da parte dei responsabili una relazione che esplicitasse aspetti positivi ed elementi 
critici delle varie iniziative. 

La modalità di raccolta d’impressioni e considerazioni critiche da parte dei referenti e dei 
partecipanti all’iniziativa, che avevamo strutturato per mezzo di una griglia (allegata di seguito), 
avrebbe dovuto facilitare il brainstorming immediato di impressioni ma è stata vissuta come la parte 
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meno interessante dell'iniziativa, e quindi di difficile attuazione. 

Nonostante il materiale fosse non completo, quanto in nostro possesso ha consentito di individuare 
con maggiore chiarezza quale filone d’interesse fosse prevalente tra i giovani del territorio e quale 
tipo di attività fosse maggiormente apprezzato dai giovani delle valli del Leno. 

Pertanto ci siamo proposti, come Tavolo, di identificare degli strumenti o delle occasioni che 
rendano visibile a tutti gli interessati e anche alla comunità nel suo complesso l’esito delle 
iniziative, dei canali alternativi dunque alla relazione scritta o all’intervento verbale. Da qui è nata 
l’idea di trovare delle modalità che permettano di rappresentare in modo concreto le iniziative de 
Piano e che rendano giustizia al lavoro portato avanti dai ragazzi che altrimenti rischia di passare 
inosservato e di non godere del giusto riconoscimento. 

La restituzione richiesta per i singoli progetti si tradurrà pertanto in un in un qualcosa di tangibile, 
costruito nel corso dell'iniziativa, testimonianza di quanto fatto e dello sviluppo dell’azione messa 
in piedi. 

Tale fase di lavoro non implicherà, pertanto, un lavoro aggiuntivo al termine dell’attività, quanto 
piuttosto sarà parte integrante della proposta di lavoro; ad esempio potrà trattarsi di una mostra 
fotografica, di un filmato, di un'occasione di ritrovo e di confronto, della costruzione di un prodotto 
condiviso che faccia trasparire le abilità acquisite...e che lasci traccia nel tempo e nell'archivio del 
Piano di Zona. 

Così facendo speriamo: 

- di riuscire a far intravedere che, per quanto molte schede siano redatte dalle persone che fanno 
parte del Tavolo di lavoro, i ragazzi partecipano in modo attivo alla realizzazione degli eventi; 

- di aumentare la partecipazione dei ragazzi anche nella fase della proposta.

In sostanza quindi ci proponiamo, per il 2008, di promuovere ulteriormente la responsabilizzazione 
diretta dei ragazzi, dando importanza alle proposte di attività che provengono da loro direttamente 
e che davvero interessino, per le quali emerga la voglia di mettersi all'opera ma che al contempo 
non abbiano un’impronta solamente ludica. 

Ad ogni buon conto al fine di operare in maniera efficace si ritiene utile anche per il 2008 che 
l’operatrice dell'Infopoint svolga un ruolo di attivatore e stimolo del Piano, per raccogliere idee e 
richieste, sia di coloro che si propongono come referenti delle iniziative, sia di coloro che ne 
saranno i fruitori. 

I raggruppamenti delle iniziative in base all’area tematica 

Presenteremo le proposte per il Piano 2008 suddivise in cinque aree tematiche che consentiranno di 
meglio evidenziare le priorità che il Tavolo di lavoro intende perseguire. 

1. L’area della promozione e della formazione interna al tavolo di lavoro risulta essere quanto 
mai necessaria, proprio al fine di far conoscere al maggior numero di persone della zona quello che 
proponiamo e per far crescere la consapevolezza, mediante percorsi formativi rivolti a coloro che si 
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sono assunti il ruolo di rappresentanti all’interno del tavolo di lavoro, in relazione alle tematiche che 
stanno alla base del nostro operato. 

2. L’area della formazione e degli incontri a tema rivolti alla cittadinanza, giovani, famiglie e 
associazioni, è finalizzata a fornire elementi di conoscenza in relazione a temi importanti nell’ottica 
di contribuire ad una maggior coesione interna della comunità. Coesione che passa attraverso la 
creazione di reti informali che richiedono la condivisione di linguaggi e visioni del mondo se non 
comuni almeno comprensibili da parte dei diversi attori sociali. 

3. L’area della conoscenza del territorio è stata richiesta a gran voce dalla gran parte dei ragazzi 
che, mostratisi molto entusiasti delle iniziative che nel corso del 2007 li ha visti salire sulle 
montagne, calpestare neve fresca, cercare oro nel letto del torrente, sembrano nutrire molta curiosità 
e voglia di avventurarsi alla scoperta dei tesori del loro paese. 

4. Sport e dintorni: contenitore delle iniziative che, com’è naturale, vede i giovani partecipi a 
tornei, corsi, iniziative di movimento e abilità motorie. 

5. Le attività di puro divertimento non hanno avuto spazio all’interno del piano; nell’area che 
abbiamo definito “di festa” sono inserite le attività che per le quali, sebbene sia presente anche il 
ragionamento, il confronto e la partecipazione attiva dei giovani, prevale la motivazione dello 
svago. 

Si riprendono di seguito le motivazioni sottese alla realizzazione e alla proposta delle singole 
iniziative, gli obiettivi e il target a cui sono destinati gli interventi promossi. 
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area tematica 

IL PIANO E IL TAVOLO DI LAVORO 

Il Piano di Zona è uno degli strumenti mediante i quali il mondo adulto ha modo di avvicinarsi a 
quello giovanile. 

In considerazione di tale pensiero e al fine di motivare la partecipazione del maggior numero 
possibile di persone interessate, si vuole mettere in evidenza la metodologia di lavoro del Tavolo 
stesso, i principi a cui esso attinge per promuovere le azioni e i fondamenti ai quali si rifà. 
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1.1 Promozione del Piano di zona “Punto in comune” e Formazione del tavolo di lavoro 

QUANDO Marzo – Dicembre 2008 

I giovani e tutte le persone che sono interessate dalle iniziative, genitori e 
associazioni in particolare. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: è necessario che il Piano e le sue iniziative vengano conosciute 
e “viste”, per cui è indispensabile pensare ad un canale di diffusione e 
promozione che riesca a raggiungere il maggior numero possibile di 
persone a cui il Piano è rivolto. 

È importante dare visibilità e permettere ai protagonisti degli eventi di 
ricevere un feedback positivo e gratificante rispetto alle azioni svolte. 

DESTINATARI 

Per l’anno 2008 intendiamo inoltre consultare un esperto in tema di 
condizione giovanile, richiedere allo stesso la disponibilità per alcuni 
incontri al fine di incrementare la consapevolezza e costruire un 
linguaggio comune mediante un primo gradino di percorsi formativi 
rivolti a coloro che si sono assunti il ruolo di rappresentanti all’interno del 
tavolo di lavoro. Affronteremo nell’arco di tale percorso le tematiche che 
stanno alla base del nostro operato, eventualmente allargabili ad operatori 
e persone interessate a capire, nella prima fase quale sia la condizione 
giovanile del Trentino oggi. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: arrivare anche là dove 
sembra impossibile arrivare! Al di là del facile slogan, la morfologia dei 
tre territori spesso non facilita né la comunicazione personale né quella 
dell’affissione delle locandine, per cui si spera che quest’anno, 
potenziando i mezzi messi a disposizione e sfruttando i contatti creati 
durante l’attività degli anni precedenti, tutti i potenziali interessati 
possano essere raggiunti il più velocemente possibile dalle notizie e delle 
informazioni che possono riguardarlo come giovane, genitore o 
associazione. 

ORGANIZZAZIONE 

Intendiamo avvalerci, per la promozione dei progetti, dell’utilizzo di 
manifesti, locandine, volantini e cartoline illustrative accattivanti, talvolta 
realizzati direttamente dai ragazzi, talvolta impostati dall’operatrice 
dell’InfoPoint Giovani. Questi strumenti di comunicazione saranno 
distribuiti ed affissi in tutto il territorio, diffusi all’interno dei luoghi di 
ritrovo e di aggregazione delle persone o, quando sarà necessario, 
mediante il “porta a porta”. 

Nuovo strumento a disposizione del Piano da quest’anno sarà il sito del 
Piano di Zona che, unito ai precedenti  e supportato dall’infallibile “passa
parola” e dall’informazione diretta, speriamo possa far giungere le 
informazioni a tutti il più velocemente possibile. 

L’attività di formazione prevista per il tavolo, aperta a tutti gli interessati 
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della comunità, verterà su temi di attualità relativi alla comunità dei 
giovani in trentino, al fine di creare comunicazione fra generazioni ed 
evidenziarne i valori condivisi e le dinamiche che determinano i rapporti 
tra le persone, le difficoltà del divenire adulto e della creazione della 
propria autonomia. Problematiche potenzialmente emergenti: dipendenze 
materiali ed emotive, fasi della vita… 

Relatore della serata: docente universitario Carlo Buzzi, responsabile della 
seconda indagine sulla condizione giovanile in Trentino. 

REFERENTE Tavolo di lavoro per monitoraggio e verifica, Alice Comerlati per le 
DELL’INIZIATIVA azioni logistiche (volantini, contatti…). 

PRODOTTO Inizio 2009: documento (power point o filmato) relativo alle iniziative 
FINALE svolte nel corso del 2008 e al consenso raccolto. 

Uscite 

Descrizione Importo 

Acquisto/noleggio attrezzatura tecnica 100,00 € 

Materiale cancelleria (cd, buste bianche, fogli 

A4 bianchi e colorati) 
300,00 € 

Spese pubblicitarie (volantini e locandine) 600,00 € 

Spese postali e telefoniche (francobolli) 400,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Retta relatore per la formazione 300,00 € 

TOTALE 1.700,00 € 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 850,00 € 

Richiesta PAT 850,00 € 

TOTALE 1.700,00 € 

9 



1.2 Punto in Comune: on -line 

QUANDO Marzo – dicembre 2008 

Il portale si pone l’obiettivo di informare tempestivamente i giovani e tutti 
coloro che sono interessati al mondo giovanile. 

DESTINATARI 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: ormai da alcuni anni l’utilizzo del computer e del mondo 
virtuale di internet in particolare ha costituito per molti giovani una sorta 
di realtà parallela, creando numerosissime occasioni di confronto, 
incontro e scambio virtuale presso chat e forum. Viene quindi naturale 
pensare che l’Infopoint, ma più in generale il Piano di Zona, possa 
disporre di un sito internet attraverso il quale non solo avrà modo di 
informare i giovani delle iniziative, ma anche di riuscire a creare una sorta 
di “piccola comunità” nella quale sia possibile scambiarsi idee e far 
nascere nuovi progetti. Questo strumento permettere di raggiungere anche 
le persone più lontane o più “pigre”, tenendole costantemente aggiornate 
sulle iniziative e su progetti in atto, facenti parte del Piano, facenti capo 
alla Provincia o ad altri enti del territorio, facilitando così l’interazione 
resa difficoltosa da impedimenti di varia natura. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: farsi conoscere, arrivare 
praticamente ovunque, creare nuove forme di scambio di pareri e 
opinioni. 

La realizzazione del sito viene affidata ad un giovane del Piano, che mette 
a disposizione le proprie conoscenze per la costruzione del sito. Nell’area 
troveranno posto non solo le iniziative e i progetti del Piano di quest’anno, 
ma anche quelle degli anni passati, ripercorrendo così la storia di questo 
Piano di Zona. Verrà inoltre inserita tutta una serie di informazioni e di 
rimandi rispetto ad iniziative, di corsi, stage, attività di volontariato, 
viaggi studio e altro rivolte alla fascia d’età 11-29 anni. Tali attività sono 
promosse non solo dalla Provincia, ma anche da altri organi o istituzioni 
che si occupano del mondo giovanile in generale. 

ORGANIZZAZIONE 
Infine, per garantire un continuo scambio fra i giovani e tutti coloro che 
visiteranno il sito si pensa di inserire anche uno strumento interattivo 
quale un forum di discussione o una chat (da concordare con il Tavolo) 
che riporti gli appuntamenti fissati con i sindaci dei tre Comuni o con 
altre figure del Piano di Zona per poter discutere in tempo reale di 
argomenti che i giovani reputano importanti o di situazioni che 
necessitano di veloci spiegazioni. Gli argomenti da inserire nel forum 
potranno essere indicati direttamente dal Tavolo o proposti dai giovani. 
La gestione e il monitoraggio delle discussioni faranno capo ad alcuni 
soggetti indicati all’interno del Tavolo (due o tre persone massimo). 

Verrà inoltre concordata una modalità di aggiornamento continuo. 
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REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA del Tavolo del Piano di Zona di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

SPESA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

TOTALE 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 

Richiesta PAT 

TOTALE 800,00 € 

Dott. Marco Angheben, programmatore,  con il supporto e la supervisione 

PREVENTIVO DI 

Compenso per il programmatore 600,00 € 

Acquisto dello spazio virtuale 200,00 € 

800,00 € 

400,00 € 

400,00 € 
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1.3 Sportello Infopoint itinerante 

QUANDO Marzo - dicembre 2008 

Negli spazi messi a disposizione dai tre Comuni, in particolar modo nella 
DOVE Biblioteca Comunale di Vallarsa e nei due Punti di Lettura dei Comuni di 

Terragnolo e Trambileno 

DESTINATARI 

I giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, le loro famiglie, le 
associazioni e tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo giovanile 
in generale. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: iniziato nel 2007, questo progetto intende continuare a 
raccogliere i bisogni dei giovani della zona, che utilizzano tale strumento 
per tenersi aggiornati rispetto agli eventi del Piano e degli altri enti del 
territorio. Le famiglie, inoltre, possono avanzare a loro volta le proprie 
richieste in tema di giovani, e le associazioni stesse hanno modo, in caso 
di necessità o di richiesta di collaborazioni, di trovare una persona a cui 
fare riferimento per comunicare con i ragazzi. 

Lo sportello offre inoltre informazioni su lavoro o tempo libero, da 
strutturare rimanendo nel territorio della Valle del Leno. 

Quest’anno, in particolar modo, si vuol far arrivare ai ragazzi il messaggio 
che è possibile per loro realizzare idee ed esprimere capacità attraverso la 
partecipazione diretta e attiva. I ragazzi possono lanciare una proposta e 
realizzarla tramite progetti e iniziative condivise con altri giovani, 
confrontandosi col Tavolo. 

È ipotizzabile tra l’altro la presenza dello sportello informativo anche 
durante alcune manifestazioni estive, dedicate prevalentemente ai giovani. 

Lo sportello quindi, oltre che fungere da figura di collegamento diretto 
con il mondo giovanile, si propone anche come servizio di supporto, 
sviluppo e rinforzo per la comunità stessa; assume il compito specifico di 
creare sinergie fra il mondo giovanile, fra il mondo giovanile e le diverse 
associazioni presenti sul territorio, i genitori e gli adulti in genere. In tale 
ottica l’Infopoint rappresenta dunque un punto di incontro e di 
discussione, di risposta concreta a domande e richieste riguardanti 
problemi, questioni e opportunità relative alla vita dei giovani, che 
provengano sia da questi che dalle loro famiglie o da chi gravita attorno al 
mondo giovanile. 

Lo sportello sovracomunale favorisce inoltre l’incontro, il confronto e la 
comunicazione con e fra i giovani dei tre Comuni, agevola la 
partecipazione dei giovani non solo nella progettazione e nella 
realizzazione dei diversi progetti del Piano di Zona, ma anche la loro 
partecipazione al Tavolo di lavoro del Piano; si pone quale punto fermo 
per i giovani e per le loro comunità ed ambisce a scoprire e utilizzare 
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correttamente le risorse presenti sul territorio; promuove lo sviluppo e la 
crescita personale e professionale dei giovani e li tiene informati su 
iniziative, opportunità formative e lavorative indette e/o promosse dal 
Piano, dalla Provincia e dagli altri enti del territorio (stage di studio, 
viaggi di studio, master, borse di studio, fondi, ecc) e può, infine, fungere 
da collegamento tra giovani-e-giovani e tra giovani-e-meno giovani 
componenti del Tavolo di lavoro. 

Inoltre, in previsione di un accordo con il personale dei Patti Territoriali, 
si può immaginare anche una sperimentazione in tema di domanda e 
offerta di lavoro a livello locale, mirata a far conoscere opportunità che il 
mondo imprenditoriale locale può offrire al giovane per valorizzare le sue 
competenze, al fine di porre freno ai fenomeni di trasferimento verso le 
città. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: creare una rete che serva sia 
ai giovani come punto di riferimento per la loro crescita e la loro 
formazione, sia alle loro famiglie e a tutte quelle istituzioni e associazioni 
che gravitano attorno al mondo giovanile. “Lo sportello deve divenire lo 
strumento privilegiato che permette di entrare in contatto con questo 
mondo, mettendo a disposizione mezzi efficaci, risorse e strategie utili a 
perseguire il fine di costruire un rapporto di reciproca fiducia e 
condivisione”. 

Lo sportello è strutturato su 22 ore la settimana di cui:

 12 ore di front-office: sportello aperto al pubblico, a cui possono 
accedere non solo i giovani ma tutti coloro che avessero bisogno di 
maggiori informazioni sulle iniziative rivolte al mondo giovanile. 

Suddivisione di tale orario: 

Vallarsa: 6 ore 

Terragnolo: 3 ore 

Trambileno: 3 ore
ORGANIZZAZIONE 

   10 ore di back office: l’operatore dello sportello si renderà disponibile 
per la promozione e lo sviluppo del Piano di Zona e del territorio, 
seguendo alcune attività giovanili per captare desideri e aiutare la 
partecipazione e collaborazione, partecipando alle riunioni con genitori, 
giovani e associazioni, e alle riunioni del Tavolo, offrendo così un altro 
momento di collegamento tra il mondo giovanile e il territorio in cui si 
sviluppa. 

Così come è stato fatto nel 2007, il servizio avrà un numero di telefono 
attivo e un indirizzo di posta elettronica -si prevede verrà inserito nel sito 
internet del Piano- in modo da comunicare con i giovani in modo veloce 
ed efficace. 
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REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Educatrice Alice Comerlati con il supporto e la supervisione del Tavolo 

AZIONE SPECIFICA DELLO SPORTELLO: …CONOSCIAMOCI… 

Al fine, ancora una volta, di facilitare gli scambi e di aumentare i contatti, quest’anno stabiliamo di 
strutturare alcuni incontri finalizzati a: 

trasmettere informazioni, scambiare opinioni, confrontarsi, aggiornarsi, creare comunità. 

1.3.1. Prosecuzione: incontri con i giovani 

QUANDO Incontri nell’arco dell’anno 

Negli spazi messi a disposizione dai tre comuni; l’iniziativa è da 
DOVE intendersi itinerante, così da raggiungere e farsi raggiungere anche dai 

giovani che abitano nelle frazioni più lontane 

I giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, le loro famiglie, le 
associazioni e tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo giovanile 
in generale. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: l’interesse prevalente è quello di entrare ancor più in contatto 
con i ragazzi dei tre comuni, far conoscere ancor di più e facilitare la 
collaborazione nelle iniziative del piano. 

DESTINATARI Lo scopo è quello di cercare di raggiungere e farci raggiungere da tutti 
quei ragazzi che a tutt’oggi non partecipano al Piano e che quindi non 
hanno ancora avuto modo di far sentire la propria voce. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: ritrovare i giovani che hanno 
partecipato alle iniziative dell’anno precedente, conoscere giovani nuovi, 
raccogliere nuove proposte e ottenere maggior coinvolgimento degli 
stessi. L’aspettativa maggiore, ma che probabilmente avrà bisogno di 
molto tempo per riuscire a concretizzarsi, è quella di veder nascere piccoli 
(o grandi) gruppi di giovani che si fanno portavoce delle volontà e dalle 
necessità del loro gruppo e dei giovani della loro stessa età. 

ORGANIZZAZIONE

 L’idea di fondo è quella di proporre, in ogni comune, 2 o 3 momenti di 
incontro, di cui uno appena ottenuta l’approvazione del Piano finalizzato 
alla sua presentazione e discussione, oltre che di revisione di quello 
dell’anno 2007; un altro può essere collocato nel periodo di settembre, 
con l’obiettivo di raccogliere collaborazioni e proposte di attività per il 
2009, nonché per capire come procede il piano, e infine un ultimo 
momento aperto a tutti quanti, anche genitori, associazioni e altri, atto a 
presentare la bozza del nuovo Piano e ad apportare eventuali modifiche 
prima della presentazione in Provincia. 

Per dare la possibilità a quanti più giovani possibile di partecipare, sarà 
necessario pensare di fare più di un incontro per ogni comune (uno ogni 
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tre/quattro frazioni) e differenziare anche gli orari di accesso (tardo 
pomeriggio per i ragazzi più giovani in età scolare, prima serata per quelli 
più grandi con possibilità di spostarsi autonomamente). 

Si prevede l’invio a casa dei ragazzi di un invito (i ragazzi dei tre comuni 
sono in totale 640 circa) 

Educatrice dell’InfoPoint Alice Comerlati con il supporto e la
REFERENTE 

supervisione del Tavolo del Piano di Zona di Vallarsa, Terragnolo e
DELL’INIZIATIVA 

Trambileno 

1.3.2. Incontri con le famiglie 

QUANDO Incontri nell’arco dell’anno 

DOVE Negli spazi messi a disposizione dai tre comuni 

DESTINATARI 

Genitori in generale, in particolar modo le famiglie con figli adolescenti 

risponde: tale proposta vuol rispondere ad alcuni bisogni specifici: 

iniziative o non o 

questa mancanza di informazione e garantire a tutti gli interessati la 
e 

tutti. 

per dei momenti di condivisione e di comprensione. 

spesso risultano difficili da capire. 

creare una 

reciprocamente. 

per creare nuove forme di collaborazione e fiducia. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 

- il primo è che spesso sono i genitori stessi a lamentarsi per la mancanza di 
di proposte rivolte ai propri figli, essendo informati 

aggiornati su quello che invece è attivo. Con questa proposta si vuol colmare 

possibilità di poter dire la propria di “aiutare”, collaborando, per la 
realizzazione di un Piano sempre più vicino alle reali necessità e bisogni di 

- il secondo è che si vuol dare l’opportunità ai genitori di ritrovarsi assieme 

Eventualmente, in futuro si potrà prevedere la presenza di un esperto al fine 
di mettere in piedi dei mini laboratori per affrontare e discutere dei problemi 
e delle difficoltà dell’essere non solo genitori oggi, ma genitori di figli che 

Con questa proposta si vogliono aprire le porte anche ai genitori dei giovani, 
dare ascolto alle loro richieste e dove possibile dare risposte concrete ed 
efficienti alle loro domande. La speranza è quella di rete di 
collaborazione e fiducia reciproca, così che i genitori non si trovino isolati e 
per permettere che, in caso di necessità, siano anche disposti ad aiutarsi 

- lo scopo ultimo è duplice, ed assolve da una parte a far conoscere il Piano 
di Zona, i suoi obiettivi, le sue attività e i suoi servizi, per far sì che siano gli 
stessi genitori ad incentivare la partecipazione dei propri figli alle attività, e 
dall’altra a prestare orecchio alle esigenze e alle domande dei genitori dei 
giovani del Piano, sia per poter tentare di dare una risposta significativa, sia 
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Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: 

- Farsi conoscere in maniera sempre più importante su tutti comuni aderenti 
al Piano di Zona; conoscere i genitori dei giovani per instaurare con loro dei 
rapporti di collaborazioni indispensabili per poter crescere assieme i ragazzi. 

- Coinvolgere il maggior numero possibile di genitori alla partecipazione 
della vita giovanile del proprio comune. 

- Fornire alcune occasioni di incontro e scambio di pareri e opinioni, 
favorendo la nascita di piccoli gruppi che trasformino i partecipanti in attori 
protagonisti del Piano, in grado di progettare e proporre al Tavolo dei 
laboratori e dei percorsi formativi rivolti a giovani o genitori come loro di 
figli adolescenti. 

ORGANIZZAZIONE 
Si vorrebbero proporre due o tre incontri con i genitori dei giovani 
adolescenti, per ogni comune, per avere il tempo di presentare il Piano e i 
suoi servizi, oltre che per raccogliere argomenti di interesse, da discutere in 
futuro in presenza di un formatore. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Educatrice dell’InfoPoint Alice Comerlati con il supporto e la supervisione 
del Tavolo del Piano di Zona di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno ed un 
esperto 

1.3.3. Incontri con le associazioni 

QUANDO Incontri nell’arco dell’anno 

DOVE Negli spazi messi a disposizione dai tre comuni 

DESTINATARI 

Le associazioni presenti nei tre Comuni 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: con questa proposta si intende avvicinarsi alle diverse 
associazioni presenti sul territorio, per farci conoscere (abbattendo così 
idee sbagliate che nel corso del tempo potrebbero essere nate nei confronti 
del Piano) e contemporaneamente per raccogliere esigenze e suggerimenti 
anche da parte loro. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: farsi conoscere ed avviare 
una collaborazione, per pensare alla modalità più strategica per avvicinare 
i giovani e per proporre iniziative maggiormente vicine ai giovani. 

ORGANIZZAZIONE Organizzare due o tre incontri di confronto, raccolta di idee e proposte e 
di stesura delle schede progetto. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

I referenti dei Comuni, rappresentanti dei diversi enti all’interno del 
Tavolo di lavoro, Piano di Zona con il supporto dell’educatrice 
dell’InfoPoint Alice Comerlati. 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Compenso annuale per l’educatore 23.333,00 € 

Rimborsi chilometrici 2.000,00€ 

Materiale cancelleria 200,00 € 

Spese: postali e telefoniche  500,00 € 

PREVENTIVO 

DI SPESA Entrate: 

TOTALE 26.033,00 € 

Descrizione Importo 

Vallarsa 9.816,50 € 

Terragnolo 1.600,00 € Quota Comuni 

Trambileno 1.600,00 € 

Richiesta PAT 13.016,50 € 

TOTALE 26.033,00 € 
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1.4 …LUOGHI D’INCONTRO… 

Proseguiamo nel tentativo di fornire delle sedi e dei luoghi presso i quali i ragazzi possano trovarsi, 
confrontarsi tra loro, strutturare delle attività, porsi degli obiettivi, trovare strategie per acquisire 
risorse da investire sul territorio. Tale azione mira a potenziare l’aspetto relazionale e 
socialitizzativo e al contempo vuole divenire un punto di riferimento, all’interno di una realtà così 
frammentata dove le relazioni sono rese complicate dalla dispersione sul territorio, per il mondo 
giovanile. 

L’assunzione della responsabilità nella gestione ed organizzazione degli spazi si auspica possa 
essere un punto di partenza per consentire ai giovani di riconoscersi come entità autonoma, attiva e 
partecipativa all’interno della comunità.

 Problemi di attribuzione di sale da parte dei Comuni hanno reso impossibile negli anni precedenti 
gli allestimenti delle sale, ad eccezione dei locali di: 

- Albaredo in Vallarsa, concretizzata solo negli ultimi mesi del 2007 grazie al lavoro di rete che è 
intercorso tra i rappresentanti del Tavolo, i membri del Circolo Ricreativo di Albaredo e il Consilio 
Parrocchiale. L’auspicio è che tale sinergia, raggiunta in quest’occasione, possa riproporsi e 
sfociare nella creazione di altri luoghi d’incontro in zone diverse della Vallarsa. 

- Trambileno, ai Moscheri, saletta resa disponibile dall’Amministrazione Comunale a partire dal 
gennaio 2008 che necessita quindi di intervento finanziario sull’anno in corso. 

- Terragnolo: Sala Civica “Guido Mattuzzi” , Palestra, Sala giovani c/o frazione Piazza.

1.4.1. Allestimento Sala giovani di Albaredo –Vallarsa-

QUANDO Nel corso dell’anno 2008 

DOVE Albaredo di Vallarsa, civico 1 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: richiesta proveniente dai giovani quindicenni provenienti delle 
frazioni più lontane dalla sede centrale del Comune di Vallarsa di avere a 
disposizione uno spazio; tale esigenza è combinabile con la loro 
disponibilità ad organizzare attività di intrattenimento per i ragazzini più 
piccoli 

DESTINATARI 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: far sì che i ragazzi più grandi 
creino delle attività per impegnare e mantenere presenti un numero 
costante di ragazzini presso la sala giovani, nel corso del sabato 
pomeriggio e sera. 

Già da dicembre 2007 si sono svolti numerosi tornei e gare con premi, 
che hanno coinvolto molto e attivamente i giovani, proiezioni (tramite Tv 
e lettore Vhs) di cartoni animati e film su proposta diretta degli utenti. 

Per rendere questo spazio più a misura di ragazzo, si ritiene utile 
acquistare alcuni giochi di società, da usare come strumenti di svago e 
aggregazione, materiale di cancelleria per abbellire la sala con cartelloni 
recanti informazioni generali su argomenti indicati e segnalati dai ragazzi 
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e disegni vari e per improvvisare laboratori di attività manuali. 

Ad oggi è già in atto un’azione analoga a questa, su disponibilità di alcune 
persone (adulte); per il futuro si vorrebbe riuscire a far si che tutta la 
gestione e l’organizzazione della sala, dall’acquisto di un certo tipo di 
materiale alla disposizione interna e al suo arredamento, fosse gestita dai 
ragazzi. 

Aperture pomeridiane, nel fine settimana; organizzazione di feste a tema. 

Proposte d’acquisti: 

ORGANIZZAZIONE 

- carte da gioco  da scala 40 (1 mazzo); carte da briscola (2 mazzi); - carte 
da uno (1 mazzo); 

- giochi di società: dama, scacchi, monopoli, scarabeo, non ti arrabbiare, 
tombola, trivial pursuit, cluedo, taboo, shangai, domino. 

- materiale da cancelleria: cartelloni, colori a pennarello, colori a matita, 
colori a pastello, scotch, colla, forbici, fogli colorati e cartoncini, 
cucitrice, festoni compleanni. 

REFERENTE Vernice Enrico, frazione Albaredo di Vallarsa nr. 44 tel 0464/421851, ed 
DELL’INIZIATIVA e-mail salagiovanialbaredo@libero.it 
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SPESA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Acquisto/noleggio attrezzatura 

tecnica/ludica 

Materiale cancelleria 

Allestimento sala 

TOTALE 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 500,00 € 

Richiesta PAT 

TOTALE 

PREVENTIVO DI 

500,00 € 

100,00 € 

400,00 € 

1000,00 € 

500,00 € 

1000,00 € 



1.4.2. Allestimento Sala giovani di Terragnolo: L’unione fa la forza 

QUANDO Nel corso dell’anno 2008 

DOVE Sale comunali di Terragnolo 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: vista l’impossibilità momentanea, da parte del Comune di 
Terragnolo, di poter mettere a disposizione dei giovani una sala tutta per 
loro, è sorta la proposta di utilizzare le varie sale comunali quale punto di 
ritrovo. 

DESTINATARI 
Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: questo progetto ambisce a 
favorire l’incontro fra i giovani delle varie frazioni per permettere loro di 
confrontarsi e discutere su tematiche di difficile comprensione dal mondo 
degli adulti. 

Quest’obiettivo si pone in considerazione della difficoltà di aggregazione 
dovute alla morfologia del nostro territorio (ampie distanze e impossibilità 
di utilizzo di trasporto pubblico in orari non tradizionali). 

La creazione di un gruppo giovani attivo e partecipativo favorirà la 
raccolta di proposte a la motivazione ad attivarsi per gli anni a venire. 

ORGANIZZAZIONE 

I momenti di incontro, organizzati in modo itinerante sul territorio 
comunale a seconda delle sale disponibili, svilupperanno diverse azioni: 

incontro fra i giovani per discutere di temi più o meno impegnati, 

momenti di incontro per fare compiti, studiare, giochi e tornei, 
festeggiare. 

Queste occasioni saranno organizzate in toto dai ragazzi. 

Strumenti richiesti: un computer portatile, cartelloni e altro materiale 
che si possa facilmente trasportare da una sala all’altra. 

REFERENTE Monica Stedile, consigliere comunale Terragnolo 
DELL’INIZIATIVA 

Uscite: 
Importo 

PREVENTIVO DI 

SPESA 

Descrizione 

Acquisto/noleggio attrezzatura tecnica 

(computer portatile) 
900,00 € 

Acquisto materiale per momenti informali 

di aggregazione 
200,00 € 
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Acquisto materiale di cancelleria 200,00 € 

Acquisto giochi 100,00 € 

TOTALE 1.400,00 € 

Entrate: 
Importo 

Descrizione 

Quota Comune Terragnolo 650,00 € 

Richiesta PAT 650,00 € 

100,00 € 

Quota partecipanti ( € 2,00 per ogni ragazzo che partecipa 

tornei e feste) 

TOTALE 1.400,00 € 
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1.4.3. Allestimento Sala Parrocchiale giovani di Terragnolo 

QUANDO Nel corso dell’anno 2008 

DOVE Piazza di Terragnolo 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: 

Risponde al bisogno dei ragazzi dai 14 ai 18 anni di continuare ad 
utilizzare la sala della Parrocchia aperta e sommariamente allestita lo 
scorso anno. 

DESTINATARI Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa 

L’obiettivo è’ quello di mantenere aperta la sala che vede già il suo 
utilizzo da parte di 5 – 10 giovani dando loro stessi la possibilità di 
“personalizzarla” in modo concreto e civico. 

Per questo si voleva acquistare materiale di vario uso: ludico (con giochi 
in scatola, carte …), tecnologico (video , dvd, una piccola tv) al fine di 
trascorrere momenti in cui si gioca, ci si trova per vedere film o per fare 
tornei di videogame. 

Si ipotizza per la sala un’apertura bisettimanale. 

La sala parrocchiale viene tenuta aperta per tutti i giovani che vogliono 
accedervi . 

ORGANIZZAZIONE I giovani che già vi partecipano sono tenuti a mantenere la sala in buono 
stato. Su di loro grava la totale organizzazione dello spazio, dal quando 
aprirla, da che attività proporre. Tutto ciò con “l’incursione” a sorpresa, 
alcune volte, di un genitore per controllare che tutto proceda senza 
disordini. 

REFERENTE GEROLA WILLY, giovane del Comune di Terragnolo, membro del 
DELL’INIZIATIVA Consilio Parrocchiale 
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SPESA 

Uscite 

Descrizione Importo 

giochi) 

Materiale cancelleria 

TOTALE 

PREVENTIVO DI 

Acquisto/noleggio attrezzatura 

tecnica/ludica (strumenti tecnologici e 

€ 1.900,00 

€ 100,00 

€ 2.000,00 



Entrate: 

Descrizione Importo 

Richiesta PAT € 1.000,00 

Quota parrocchia € 1.000,00 

TOTALE € 2.000,00 

1.4.4. Allestimento Sala giovani di Trambileno 

QUANDO Nel corso dell’anno 2008 

DOVE Trambileno, Frazione di Moscheri 

DESTINATARI 
Giovani del comune, ma in particolare il “Gruppo giovani di Trambileno” in 
rappresentanza di essi; questi ragazzi richiedono un luogo di ritrovo e 
d’incontro al fine di incentivare la dialettica ed il confronto, intervallato da 
momenti di svago quali visone film o giochi di squadra. 

ORGANIZZAZI 
ONE 

Sala già attiva, utilizzata in vari momenti nel corso della settimana e in orari 
svariati (pomeriggio e sera) per svolgere attività di studio in piccolo gruppo, 
per prove del gruppo musicale da poco sorto, per ritrovarsi. 

La gestione del locale è completamente in mano al gruppo giovani 
Trambileno, primo responsabile. 

REFERENTE Chiara Comper, Cristian Campana 

Uscite: Descrizione Importo 

Acquisto/noleggio attrezzatura 

tecnica/ludica (pc portatile, play station) 
1400,00 € 

Materiale cancelleria 400,00 € 

Spese pubblicitarie 200,00 € 

PREVENTIVO DI TOTALE 2000,00 € 
SPESA 

Entrate:Descrizione Importo 

Quota Comune Trambileno 1000,00 € 

Richiesta PAT 1000,00 € 

TOTALE 2000,00 € 
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area tematica 

FORMAZIONE E INCONTRI 

Particolare interesse sembra rivestire l’ambito della formazione, si voglia perché molto ampio, o 
forse tenuto conto anche del contesto formale nel quale rientra il Piano di Zona Giovani. 

Di seguito sono riportate le iniziative che hanno uno scopo culturale-formativo, che può riguardare i 
giovani in sé, così come le reti di relazioni informali che in misura diversa li interessano. 

Si pone l’accento sul carattere contemporaneamente di divertimento e di impegno che dalle attività 
di seguito elencate traspare: corsi di musica così come corsi di scrittura, per non parlare poi della 
sfera tecnologica. 

L’ulteriore suddivisione in sottogruppi tematici va proprio a delineare gli ambiti che, in questo 
momento, sembrano nutrire maggior interesse e che, considerate anche le risorse del territorio, 
dispongono di strumenti reperibili senza doversi imbattere in un costo proibitivo. 

Quale considerazione finale, si ritiene importante fare un accenno alla presenza della Parrocchia 
quale sistema culturale presente nella realtà di paese nella quale opera questo Piano; è proprio 
grazie all’importanza che ancora riveste la figura del parroco, riferimento di molti ragazzi, che 
proponiamo qui alcune schede che si rifanno a tale struttura organizzativa. 
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2.1 GIOVANI E FAMIGLIE 

In primo luogo vengono prese in considerazione quelle attività che vanno ad incidere direttamente 
sull’interesse dei ragazzi e dei loro genitori; la famiglia rappresenta infatti il nucleo di aggregazione 
maggiormente importante per la persona. Questa, all’interno di tale nucleo, ha modo di strutturarsi e 
di porre le basi per la costruzione dell’identità e della personalità. 

Nell’arco dell’anno, come appare dall’area della formazione, intendiamo incontrarci a più riprese 
tanto con i ragazzi quanto con gli adulti che rivestono il ruolo di genitori, proprio al fine di 
inquadrare quali siano le questioni che maggiormente interessano, preoccupano, creano dibattito, 
così da prevedere per il futuro ulteriori iniziative che proseguano nella direzione della formazione e 
del confronto. 
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2.1.1. Animatori si diventa

QUANDO I tempi e le date sono da definire congiuntamente 

DOVE 
Presso gli spazi messi a disposizione dal Comune ai formatori 
dell’associazione incaricata. 

DESTINATARI 

Gruppo di ragazzi tra i 15 ed i 18 anni individuati dal Piano Giovani di 
Zona sul territorio di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: molti giovani, durante il periodo estivo, chiedono di essere 
chiamati ad animare colonie e campiscuola, senza disporre di precedenti 
esperienze sul campo né di formazioni a tema. L’idea che quest’iniziativa 
persegue è quindi quella di proporre a questi ragazzi un corso di 
formazione che li prepari al lavoro a contatto con altri ragazzi, nelle 
colonie estive come in altri gruppi, trasmettendo loro conoscenze rispetto 
a giochi e laboratori manuali, ma anche sul significato dell’essere 
animatori e sulle responsabilità che questo compito implica nei confronti 
dei bambini fruitori del servizio. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: rispondere ad una richiesta 
pervenuta dai giovanissimi, offrendo loro la possibilità di frequentare un 
corso altamente formativo spendibile in seguito anche in campo 
lavorativo. Inoltre si presume che la partecipazione a questo corso andrà 
ad identificare un gruppo di giovani che, nell’insieme affiatato e creativo, 
potranno essere coinvolti anche in altri momenti di aggregazione e 
divertimento. 

Per questo progetto ci si è affidati ad una cooperativa sociale con la quale 
si è costruito un percorso formativo di circa 30 ore suddivise su alcuni 
fine settimana, strutturato sulla finalità di rispondere ai bisogni, alle 
richieste e alle necessità delle tre comunità, ma anche pensato per dare ai 
giovani che lo frequenteranno una buona base di partenza per lavori 
futuri. 

Si presume la partecipazione di una ventina di ragazzi. 

ORGANIZZAZIONE 
Il percorso verrà tenuto da personale esperto in animazione. I momenti di 
formazione saranno gestiti da due relatori ma si valuterà la possibilità di 
farsi affiancare da altri esperti per momenti specifici. 

Metodologie

 Verranno utilizzati metodi interattivi in cui si apprenderà insieme 
imparando dall’esperienza. Non si escludono su particolari temi lezioni 
frontali.

 Ai partecipanti verranno forniti materiali inerenti i temi trattati e spunti 
per riflessioni personali. 
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Obiettivi e contenuti

del lavoro in equipe

gestisce le attività dal punto di vista giuridico

bambini con particolare attenzione a quelli cooperativi;

l‘attività di animazione;

 5. offrire chiavi di lettura delle situazioni e affrontare insieme 
l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra metodo e buon senso. 

della cooperativa ad accogliere un numero maggiore di 
formazione. 

argomenti, 

caratterizzano e formano la figura dell’animatore. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

DATA ORARIO ORE 

SABATO 

Incontro di conoscenza e 

4 

4 
SABATO 

Attività serale 2 

DOMENICA 3,5 

La responsabilità civile e penale 
4 

SABATO 

Attività serale 2 

DOMENICA 3,5 

TOTALE 23 ore di corso. 

   1. aiutare i ragazzi a riflettere sul ruolo dell’animatore e sull’importanza 

   2. far conoscere le responsabilità che l’animatore ha nel momento in cui 

   3. far conoscere e condividere la conoscenza di giochi da svolgere con i 

   4. stimolare un confronto ed una riflessione sui motivi per cui si svolge 

Si presume la partecipazione di una ventina di ragazzi, che varierà sulla 
base del numero effettivo degli interessati e della disponibilità da parte 

persone in

Il corso si articolerà in una serie di incontri che avranno per tema diversi 
con momenti puramente teorici e altri più pratici e ludici, con 

lo scopo di riuscire a fornire al singolo partecipante tutti gli elementi che 

IPOTESI TEMA 

dalle 15 alle 19 

prima 

riflessione sul ruolo del gioco nello 

sviluppo e sui tipi di gioco possibili. 

dalle 15 alle 19 
Il ruolo dell’animatore e l’importanza 

del lavoro in equipe 

 dalle 21 alle 23 

dalle 9 alle 12.30 Laboratorio pratico 

dalle 15 alle 19 
dell’animatore 

dalle 21 alle 23 

dalle 9 alle 12.30 Elementi di programmazione 



Metodi di valutazione e verifica:

verificando che siano stati compresi i concetti chiave.

committenti (sportello del Piano Giovani di Zona) 

REFERENTE Educatrice dell’InfoPoint Alice Comerlati 

SPESA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Entrate: 

Descrizione Importo 

350 € 

Quota Comuni Vallarsa 

Richiesta PAT 

TOTALE 

 Il percorso verrà valutato con i partecipanti al termine di ogni incontro 

 È previsto inoltre al termine del percorso un colloquio conclusivo con i 

PREVENTIVO DI 

Materiale per il  corso 100,00 € 

Importo relatori 1.950,00 € 

Rimborso spese trasferta 250,00 € 

TOTALE  2.700,00 € 

Quota stanziata dalla Fondazione Vallarsa

1000 € 

1350 € 

2.700,00 € 
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2.1.2. Percorsi formativi per genitori e figli adolescenti

QUANDO Da definire nel corso del 2008 

DOVE Spazi messi a disposizione dal Comune di Vallarsa 

DESTINATARI 
Giovani e famiglie residenti nel Comune di Vallarsa, Terragnolo, 
Trambileno 

Contesto in cui è nata l’iniziativa 

Vista la buona risposta in termini di partecipazione ai corsi proposti negli 
anni precedenti e la richiesta da parte degli iscritti di riorganizzare simili 
iniziative, anche per il 2008 ci sembra importante proporre nuovi percorsi 
che possano interessare e coinvolgere un sempre più ampio numero di 
persone. 

Motivazioni sottese 

Creare dei luoghi di coesione e dei punti di riferimento per la crescita 
culturale e psicologica delle persone. 

Attraverso l’approfondimento di alcuni temi di particolare rilevanza quali: 
“Capire i figli, farsi capire dai figli” , le difficoltà di essere genitore, 
come affrontare “temi difficili” (uso consapevole di internet, pedofilia…), 
i percorsi offriranno mezzi operativi concreti per gestire nel modo 
migliore il rapporto con i figli. 

ORGANIZZAZIONE Bisogni a cui risponde 

Fornire alle famiglie occasioni di incontro, interazione e confronto su 
tematiche importanti. 

Fornire ai ragazzi una serie di strumenti per comunicare le proprie 
esigenze senza passare obbligatoriamente dal conflitto e dal silenzio 
astioso. Una buona comunicazione e rispetto dei ruoli è indispensabile per 
condividere il progetto di crescita che ancora la famiglia nutre nella sua 
struttura fondamentale. 

Aspettative di chi propone l’iniziativa 

Incrementare la partecipazione a simili iniziative per il 2008, fornendo dei 
supporti per affrontare la vita familiare. 

PROGRAMMA: 

Saranno proposte serate a tema con esperti (psicologi, neuropsichiatri, 
polizia postale…) che vedranno il coinvolgimento diretto dei partecipanti 
anche con lavori di gruppo; per gli adolescenti sarà organizzato un corso 
di vissuto corporeo. 

REFERENTE Dott.ssa Roberta Angheben responsabile del Progetto Vallarsa Studio 
DELL’INIZIATIVA 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Compensi per relatori 900,00 € 

Rimborso forfettario per 6 notti -vitto e 

alloggio-
300,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 

Rimborso spese per il viaggio 800,00 € 

TOTALE 2.000,00 € 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 1.000,00 € 

Richiesta PAT 1.000,00 € 

TOTALE 2.000,00 € 
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2.1.3. Laboratorio teatrale finalizzato alla produzione di un evento-spettacolo

QUANDO Settembre / Dicembre 2008 

DOVE Presso il Teatro Comunale di Vallarsa 

DESTINATARI 

Il Consiglio di Biblioteca intende proporre un percorso teatrale rivolto ai 
ragazzi come mezzo e strumento per scoprire, sviluppare le potenzialità 
creative e di socializzazione e per favorire la presa di coscienza di sé e 
del proprio corpo. 

Il percorso è un laboratorio nel quale il ragazzo, attraverso un lavoro 
graduale fatto su sé stesso, imparerà a conoscere le potenzialità espressive 
e creative del proprio corpo: di poter raccontare storie senza il bisogno di 
parlare, di poter trasmettere ed esprimere emozioni senza il bisogno di 
spiegare o giustificare, di poter danzare senza aver seguito mai un corso di 
danza. 

Questo approfondimento comprende anche l’uso della voce, anch’esso 
come strumento corporeo che può raccontare, esprimere, riempire o 
sottolineare attraverso infiniti suoni che ogni individuo può produrre nelle 
diverse situazioni della vita quotidiana e non.

 Il ragazzo scoprirà che le diverse parti del corpo (anche la voce) possono 
dialogare in modo autonomo da ciò che detta la razionalità, così come 
espandere le potenzialità di relazione espressiva con gli altri, lasciando il 
proprio corpo esprimere liberamente, ma con precisione e 
consapevolezza, le emozioni che derivano dagli impulsi fisici determinati 
da rapporti azione-reazione. 

Il laboratorio si concluderà con uno spettacolo in cui verranno messe 
insieme, in un progetto comune, le idee e le qualità espressive dei ragazzi 
sviluppate all’interno del percorso. Lo spettacolo rappresenta così il 
prodotto di un percorso organico e graduale in cui i ragazzi troveranno la 
massima espressione, collaborando anche con le loro idee alla messa in 
scena. 

L’obiettivo che si prefigge questa proposta è che il lavoro svolto sia utile 
ai ragazzi per sviluppare organicamente la loro espressività individuale, 
ma soprattutto per potenziare la capacità di rapportarsi agli altri in modo 
aperto, chiaro, aiutandoli così a prevenire l’insorgere degli imbarazzi e 
delle insicurezze che saranno e sono caratteri tipici in questa fase della 
loro crescita. Servirà, inoltre, ad acquisire più padronanza del proprio 
corpo e dei propri mezzi espressivi, a favorire una tranquilla conoscenza 
di sé oltre che una più tranquilla e fiduciosa coesistenza con gli altri, a 
sviluppare il senso di collaborazione necessario a svolgere un lavoro di 
gruppo, tanto più se creativo. 

Più in generale questa attività si propone creare un gruppo di giovani che 
si unisca all’associazione “attori per caso” già presente sul territorio e/o 
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crei e collabori ad altre iniziative simili e collaterali. 

ORGANIZZAZIONE 

Il percorso teatrale consterà in: 

- 32 ore di lavoro effettivo con i ragazzi con l’insegnante di teatro 

- 2 con la compresenza dell’insegnante di teatro e un e un esperto di 
musica 

- 2 con la compresenza dell’insegnante di teatro e di un esperto di danza 

- 10 ore di programmazione e stesura del testo 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Biblioteca Comunale di Vallarsa 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per formatori 4.000,00 € (80,00 €/h) 

Spese di promozione dell’evento 200,00 € 

TOTALE 4.200,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 2.000,00 € 

Quota Partecipanti (10 € cad) tot 200 € 

Richiesta PAT 2.000,00 € 

TOTALE 4.200,00 € 
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2.1.4. A ritmo di musica

QUANDO Autunno- Inverno 2008 

DOVE 
Palestra della Scuola Elementare Comunale, messa a disposizione dal 
Comune di Vallarsa 

Due corsi di ballo, uno indirizzato più alla fascia “adulta” dei giovani dai 
16/18 ai 29 e uno invece diretto ai più giovani, dagli 11 ai 16, diversificati 
sia per tipo di danza, sia per orari. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: l’entusiasmo che i più giovani hanno dimostrato per il corso di 
hip-hop del 2007 ci ha fatto ancora una volta decidere nel riproporre 
questo corso, indirizzato in particolar modo alla fascia d’età dei più 

DESTINATARI 
piccoli, reso più agevole a loro grazie ad un orario più comodo. 

A fine corso inoltre, in accordo con i ragazzi, anche questo anno si pensa 
di organizzare uno spettacolo -inserendolo in qualcuna delle iniziative già 
in programma- per dar prova delle capacità acquisite, far nascere progetti 
collaterali e coinvolgere nuovi giovani. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa 

Assecondare il desiderio dei giovani di trovarsi e imparare nuovi passi o 
nuove danze; creare momenti di divertimento e unione tra i giovani; dare 
spazio al gruppo di appassionati della danza, per poter progettare con loro 
altri percorsi simili o organizzare eventi musicali più complessi. 

ORGANIZZAZIONE 

I ragazzi verranno introdotti alle diverse tecniche di ballo mediante la 
pratica di semplici esercizi di ginnastica che andranno a complicarsi fino 
alla sperimentazione dei passi tecnici necessari per quel tipo di ballo. 
Tutto questo sempre accompagnato e incentivato dai ritmi coinvolgenti e 
accattivanti della musica moderna. 

Verrà, proposto un corso di ballo hip-hop/funky della durata di 10/12 
lezioni di 2 ore ciascuno. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Alice Comerlati dell’InfoPoint Giovani, su proposta dei ragazzi 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per formatori 1.300,00 € 

Allestimento dello spettacolo finale 100,00 € 

TOTALE 1.400,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 665,00 € 

Quota Partecipanti 5 € cad per un totale di 70 € 

Richiesta PAT 665,00 € 

TOTALE 1.400,00 € 
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2.1.5. Corso di Dj alternativo e festa

QUANDO Primavera - estate 2008 

DOVE  Spazio messo a disposizione dal Comune di Trambileno 

DESTINATARI 

Per i ragazzi del Comune di Trambileno allo scopo di creare delle condizioni che 
consentano ai giovani di acquisire dimestichezza con gli strumenti musicali, così 
che possano liberare il loro potenziale creativo attraverso la musica, utilizzando 
particolari e nuove tecniche quali la sicronizzazione dell’antica tecnica del 
percussionismo e la tecnologia, quindi l’utilizzo di computer, mixer…. 

Tale corso è stato richiesto a gran voce dal “gruppo giovani di Trambileno”, 
ragazzi che hanno trovato nella musica un sistema di aggregazione e allo stesso 
tempo di espressione. 

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di formare i ragazzi al fine di riproporre 
il loro intervento sonoro all’interno della comunità, in occasione di 
manifestazioni e sagre. 

Altro obiettivo conseguente quindi è quello di responsabilizzare l’approccio al 
corso, visto non più come mera iniziativa ludica ma soprattutto come possibilità 
di collaborazione alle attività della comunità. 

Al termine del corso, giovani e popolazione dei tre Comuni, potranno partecipare 
ad un momento di svago che si propone di rappresentare uno spazio d’incontro 
peri giovani che offre anche la possibilità di valorizzare la collaborazione tra i 
ragazzi nella realizzazione della serata. L’evento sarà infatti totalmente 
organizzato e gestito dai ragazzi partecipanti al corso con la regia de gruppo 
giovani di Trambileno. 

Si tratterà di un modo per trascorrere del tempo all’insegna della musica con il 
coinvolgimento, tanto nell’organizzazione quanto nel momento della 
realizzazione, degli stessi giovani. 

ORGANIZZAZIONE 
Il Corso prevede 8 lezioni, a cui seguirà una performances musicale, indetta dai 
partecipanti al corso 

REFERENTE Luca Scottini, Chiara Comper 
DELL’INIZIATIVA 
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PREVENTIVO DI 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, esperti, formatori 1.900,00 € 

Acquisto, noleggio attrezzatura tecnica 1.800,00 € 

Spese pubblicitarie 600,00 € 

Spese SIAE 200,00 € 

TOTALE 4.500 € 

SPESA 
Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota dei Comuni Trambileno 2.175,00 

Richiesta PAT. 2.175,00 

Quota partecipanti (n. 10) 15,00 Euro c.d. 150,00 

TOTALE 4.500,00 
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2.1.6. Viaggio Studio a Roma – Alla Camera e al Senato 

QUANDO Ottobre 2008 

DOVE Roma 

Giovani dei tre Comuni di età compresa tra i 18 ed i 29 

Ha come obiettivo primario il fornire occasione di conoscere delle realtà 
istituzionali presenti sul territorio nazionale; l’intento inoltre è quello di 
proporre percorsi di formazione volti a far comprendere meccanismi di 
funzionamento delle istituzioni e di offrire, anche attraverso l’incontro 

DESTINATARI 
con esperienze o testimoni privilegiati, la possibilità di acquistare 
strumenti idonei a permettere loro di esercitare un ruolo di cittadinanza 
attiva all’interno delle proprie comunità. 

Il presente progetto è il proseguimento di un percorso già iniziato lo 
scorso anno, in cui si era proposta visita alla Commissione Europea a 
Strasburgo, quindi si parla di un processo di avvicinamento alle istituzioni 
europee e nazionali. 

Un gruppo di giovani del Comune di Trambileno che ha partecipato alla 
visita a Strasburgo ha proposto il viaggio sopra citato al fine di ampliare le 
loro conoscenze circa le istituzioni; verrà strutturato come segue. 

ORGANIZZAZIONE 
Prima della partenza saranno svolti, uno in ogni Comune, tre incontri 
introduttivi che chiariranno lo scopo del viaggio e forniranno una primaria 
formazione sul ruolo e la funzione di Camera e Senato. 

Il viaggio si articola in quattro giorni, il primo e l’ultimo utilizzati per il 
trasferimento, un giorno prevede la visita alla Camera e al Senato, 
incontro con dei Parlamentari, ed un giorno visita alla città di Roma. 

REFERENTE Marco Del Bianco “Gruppo Giovani Trambileno” 
DELL’INIZIATIVA 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, esperti, 

formatori 

200 € 

Pullman Rovereto - Roma (54 persone) 2400 € 

Pernottamento 7129,63 € 

Visita alla città 1750 € 

Entrata a San Pietro 265 € 

Assicurazione 50 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 

Spese pubblicitarie 150 € 

TOTALE 11.944,63 € 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Vallarsa                             1.090,78 € 

Terragnolo 1.090,77 € Quota Comuni 

Trambileno             1.090,77 € 

Richiesta PAT 3.272,32 € 

Quota partecipanti (54) 5.400,00 € 

TOTALE 11.944,63 € 
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2.2 TECNOLOGIA 

Considerata l’importanza che l’aggiornamento tecnologico riveste per la nostra società, riteniamo 
indispensabile ribadire l’impegno del tavolo di lavoro, in unione a quanto svolto dalle altre agenzie 
formative, nella promozione della cultura anche in abito informatico. 

Il corso ECDL era stato proposto nell’anno 2007, ma a causa della non ultimazione 
dell’allestimento della sala multimediale del Comune di Vallarsa -tempi difficilmente 
preventivabili-, non si è riusciti a farlo partire nelle date previste. 

Si ritiene indispensabile porre l’attenzione sull’investimento positivo rappresentato dalla messa in 
opera di una sala, disponibile alla cittadinanza, munita di tutta la strumentazione necessaria per 
lavorare con il computer e con la rete. 
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2.2.1. CORSO ECDL, la Patente Europea del Computer

QUANDO 
Da definire nel corso del 2008, a seconda del momento di ultimazione della 
sala 

DOVE Sala multimediale messa a disposizione dal Comune di Vallarsa 

DESTINATARI 

Giovani dei Tre Comuni di età compresa tra i 14 e i 29 anni 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: il corso di informatica (slittato dall’anno scorso a quest’anno) è 
finalizzato alla preparazione degli esami per la European Computers Driving 
License, -Patente Europea del Computer-, un certificato che accredita, in 
tutto il territorio europeo, un livello di conoscenze e di competenze 
informatiche tali da permettere alla persona l’utilizzo delle applicazioni 
standard del computer. 

Questo corso si occuperà di fornire ai partecipanti un buon approfondimento 
rispetto ai concetti teorici di base e un bagaglio di competenze pratiche tale da 
rendere loro utilizzabili i principali e più diffusi programmi di Office 
automation, garantendo a tutti quella preparazione che consente di operare 
con il personal computer nelle sue principali applicazioni. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: aiutare tutti quei giovani in 
cerca di lavoro che, travolti da questa società informatizzata, sono consci del 
valore intrinseco di questo certificato, che costituisce un significativo punto 
da inserire nel curriculum 

L’ECDL attesta un buon livello nella conoscenza e nella competenza del 
personal computer. Tale livello è stabilito mediante parametri predefiniti, 
contenuti nel Syllabus, una mappa degli elementi che il candidato deve 
conoscere e saper mettere in pratica. 

Più precisamente, il modulo 1 si occupa delle conoscenze teoriche in tema di 
PC, mentre i restanti moduli 2-7 si addentrano nei suoi sviluppi pratici. 

ORGANIZZAZIONE 

Il nostro corso si articolerà seguendo la logica dei 7 moduli di cui sopra, che 
corrispondono appunto ai sette esami di cui è richiesto il superamento. 

Si intende dare il via a questo corso nel corso dell’anno 2008, con la 
previsione di prosecuzione nell’anno 2009. 

Si ipotizza di organizzare, per l’anno in corso, la preparazione mirata ai primi 
3 moduli. 

Modulo 1 – Concetti di base della Tecnologia dell’informazione 

Modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file 

Modulo 3 – Elaborazioni testi 

Modulo 4 – Foglio elettronico 
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Modulo 5 – Basi di dati 

Modulo 6 - Strumenti di presentazione 

Modulo 7 – Reti informatiche 

non disponibili in sala (di possesso del ragazzo). 

a disposizione un 
trasporto o di coprire la spesa relativa ai viaggi. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Alice Comerlati, InfoPoint, con il supporto dei ragazzi interessati, in rapporto 
con il sindaco Gios, referente della sala. 

SPESA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Skills card 
totali 

TOTALE 2.940 € 

Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 

Richiesta PAT 

2.940 € 

Disponibilità: massimo 10 persone: 8 pc in postazione fissa + 2 pc portatili 

Trasporto: se si rileva interesse a partecipare al corso da parte dei ragazzi dei 
Comuni di Terragnolo e Trambileno è stata avanzata la disponibilità, da parte 
delle amministrazioni comunali, di mettere servizio di 

PREVENTIVO DI 

Costo del corso, insegnante qualificato 2.340,00 € 

60,00 € cad. (10 partecipanti) per 600,00 € 

Iscrizione ai singoli esami, in capo al 

partecipante (variabile) 

15,00 € cad 

1120 € 

Quota partecipanti 70 € cad. per un totale di 700 € 

1120 € 

Tot 
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2.3 SCRITTURA 

Anche in considerazione dei positivi risultati ottenuti con le iniziative degli anni scorsi è stata 
ripetuta da parte dei ragazzi interessati la richiesta di promuovere e portare avanti laboratori, corsi, 
giornalini, che mettano in luce e che arricchiscano le abilità/competenze letterarie. 

Si ripropongono pertanto le seguenti iniziative. 
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2.3.1. Studio Giovani (Vallarsa Studio)

QUANDO Marzo – Dicembre 2008 

DOVE Spazi messi a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Giovani e famiglie residenti nel Comune di Vallarsa 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: Vista la buona risposta in termini di utenza negli anni 
precedenti, si intende continuare ad offrire un servizio di assistenza in 
ambito scolastico ai ragazzi delle Scuole Medie Inferiori e Superiori (con 
possibilità di interventi anche per alunni della Scuola Elementare) e alle 
loro famiglie. 

Motivazioni sottese: I problemi scolastici, che gli insegnanti riscontrano 
tra gli studenti della Scuola Media Inferiore e Superiore (ritardi 
nell’apprendimento, mancata assimilazione degli insegnamenti, incapacità 
di relazione con la classe, scarsa concentrazione, scuola vissuta come una 
prigione,…), richiedono un’azione di intervento a titolo di prevenzione. 

Bisogni a cui risponde: Sostenere ragazzi e famiglie nei compiti, nella 
relazione, nel metodo di studio 

DESTINATARI 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: Anche per il 2008 l’obiettivo 
primario da perseguire è quello di sostenere il ragazzo e la famiglia nel 
percorso scolastico. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia e dialogo 
con il ragazzo stesso, si punta a trasmettergli il piacere allo studio e quindi 
a rafforzare l’autostima dello studente. Si è consapevoli altresì 
dell’importanza di affiancare la famiglia, fornendo ai genitori un supporto e 
un punto di riferimento per aiutare i figli nello studio. 

L’iniziativa propone spazi alternativi per lo studio: le lezioni si terranno 
non solo a domicilio, ma anche presso la Biblioteca Comunale e presso il 
Centro Scolastico di Vallarsa a Raossi, creando in certi casi (lezioni in 
minigruppo e colonia estiva) forme di aggregazione, interazione e 
confronto tra i ragazzi. 

Continua l’impegno nell’ambito dell’e-learning: il Tutor terrà rapporti 
giornalieri con i ragazzi via e-mail, per la correzione di compiti e 
spiegazioni. Il potenziamento del sito internet del Progetto Vallarsa Studio, 
rientra sempre negli obiettivi del servizio. 

Sulla base della buona partecipazione nel 2007, anche nel 2008 si intende 
riproporre corsi formativi (destinati a studenti e famiglie) e lo Sportello 
Scuola, istituito per fornire individualmente un valido aiuto alla risoluzione 
dei problemi che le famiglie riscontrano in ambito scolastico. 

La consegna di riconoscimenti (consistenti in buoni spesa legati al mondo 
della cultura) per i ragazzi che si distingueranno nell’ambito del percorso 
per i risultati conseguiti e l’impegno prestato, rientra tra gli strumenti 
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impiegati anche per il 2008. 

L’aspettativa è quella di incrementare il numero di utenti del servizio. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Dott.sa Roberta Angheben, con il monitoraggio del Tavolo del Piano di 
Zona Giovani 

parziale  totale 

€ € € 

400 25,00

PREVENTIVO DI SPESA 

nr ore previste Costo orario 

15 ore/sett 

Progetto Vallarsa Studio      10.000,00 

Gestione rapporti famiglie-scuola 10 25,00  250,00 

formazione tutor 60 25,00        1.500,00 

corsi formativi studenti/genitori 

Sportello scuola 18 75,00        1.350,00 

Gestione sito web 50 25,00        1.250,00 

e-learning 35 25,00           875,00 

Materiali di consumo/spese telefoniche  100,00 

Materiali divulgativi/fotocopie  100,00 

riconoscimenti su risultati oggettivi  200,00 

Rimborsi km (€ 0,40/km) 2000 0,40  400,00 

Coordinamento e gestione progetto        1.000,00 

TOTALE  16.825,00 

Incassi previsti da Famiglie 2008 400 7,00 TOTALE - 2.800,00 

SALDO  14.025,00
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Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota del Comune Vallarsa 7.012,50 € 

Richiesta PAT 7.012,50 € 

Quota partecipanti 2.800,00 € 

TOTALE 16.825,00 € 
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2.3.2. Reporter all’opera

QUANDO 
Per tutto l’anno 2008, in concomitanza con l’uscita del giornale comunale 
di Vallarsa: “Vallarsa Notizie” 

DOVE Biblioteca Comunale di Vallarsa 

Per i giovani del Piano che hanno seguito il corso di giornalismo del 
PdZG2007 e per tutti coloro che vedendo l’iniziativa ne fossero interessati 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: l’idea è quella di “sfruttare” la formazione ottenuta dai giovani 
che hanno seguito il corso di giornalismo, richiedendo che si impegnino 
attivamente nella stesura di articoli diretti ai giovani e che verranno poi 
pubblicati all’interno di un inserto del giornale comunale di Vallarsa. 

DESTINATARI 

Si ambisce quindi a dare spazio ad una mini-redazione giovanile che 
decida per sé argomenti, impaginazione, stile e carattere dell’inserto, non 
dimenticando mai di fare, nel contempo, del buon giornalismo. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: creare un gruppo di giovani 
dinamici e affiatati, con voglia di fare e di documentare quanto succede 
attorno a loro, non solo per interesse personale, ma anche per informare i 
coetanei su quel che accade nel Comune, o più in generale nella Provincia 
o nel mondo. Anche per mezzo di questi giovani giornalisti, si auspica 
l’avvicinamento dei giovani alla realtà del proprio Comune e del mondo 
in generale, l’interesse ad affrontare temi di tutti i generi con stile 
semplice, diretto e serio, la voglia da parte di altri giovani di sottoporre 
alla nascente redazione argomenti e articoli da loro prodotti. 

ORGANIZZAZIONE 

Si intende organizzare degli incontri con i giovani interessati a produrre 
l’inserto di “Vallarsa Notizie” per definire tempi, modi, stili e soprattutto 
contenuti degli articoli che verranno poi pubblicati. Per questo si farà 
grande affidamento sui ragazzi che hanno seguito il corso nel precedente 
anno, a cui sarà richiesto di assumersi la responsabilità di controllare il 
materiale prodotto prima di mandarlo in stampa, e sincerarsi della 
veridicità di quanto pubblicato. 

A tal proposito, si fa presente che si dà massima libertà ai giovani, acchè 
si organizzino autonomamente l’inserto, e solo su richiesta possono 
avvalersi del supporto dall’educatrice dell’InfoPoint, che a tale scopo 
potrà mettere a loro disposizione dei mezzi e potrà assumersi la 
responsabilità di aprire la Biblioteca Comunale di Vallarsa, al di fuori 
dagli orari regolamentari. 

REFERENTE Giovani del corso di giornalismo, Francesca e Simone Angheben, con la 
DELL’INIZIATIVA collaborazione dell’Educatrice Alice Comerlati dell’InfoPoint 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Spese di materiale per la redazione 

dell’inserto 
200,00 € 

TOTALE 200 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 100 € 

Richiesta PAT 100 € 

Totale 200 € 
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2.3.3. Scrittura creativa

QUANDO Primavera - estate 2008 

DOVE Biblioteca comunale di Vallarsa 

DESTINATARI 

proprie idee e i propri pensieri. 

ORGANIZZAZIONE 

scrittrice Luisa Pachera e continuerà il percorso iniziato l’anno scorso 

scrivere e finiscano con il e attivamente al 
concorso letterario e 

nel cuore. 

biblioteche dei tre Comuni, donandone una copia a tutti i partecipanti. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Biblioteca Comunale - Elisa Rossaro 

SPESA 

Uscite: 

TOTALE 

Entrate: 

Quota Comuni Vallarsa 

Richiesta PAT 

1.080 € 

Il Consiglio di Biblioteca intende riproporre l’esperienza del laboratorio di 
scrittura creativa come integrazione e/o continuazione di quello proposto nel 
Piano Giovani 2007. L’idea di ripresentare questa iniziativa è stata avvalorata 
e sostenuta anche dai partecipanti al primo laboratorio, che hanno espresso la 
volontà di proseguire in questa esperienza creativa legata alla scrittura e al 
racconto. Come sempre tale percorso è rivolto a tutti quei giovani (di età 
compresa tra gli 11 e i 29 anni) che sono appassionati alla scrittura e alla 
lettura, o che vogliono cimentarsi nell’impresa di scrivere in modo creativo le 

Il laboratorio sarà svolto presso la Biblioteca e consterà di cinque incontri di 
due ore ciascuno. Anche quest’anno il corso sarà organizzato e gestito dalla 

sull’analisi, l’osservazione e la produzione di alcuni racconti sui diversi generi 
letterari: giallo, fantasy, horror, rosa ecc. La sfida è quella di far si che i 
ragazzi che partecipano a questo corso vengano affascinati dal mondo della 
scrittura, perdano la comune tendenza a credere di non essere in grado di 

partecipare volontariamente 
fotografico proposto ogni due anni dalla Biblioteca 

Comunale di Vallarsa dal titolo “Ti racconto…”, riservato a chi ha la Vallarsa 

Infine, come prodotto finale del corso, si intende raccogliere in un libretto tutti 
i racconti prodotti nel primo e nel secondo corso, distribuendolo poi nelle 

PREVENTIVO DI 

Rimborso spese operatori, esperti, formatori 1.080,00 € 

1.080,00 € 

540,00 € 

540,00 € 

Totale 
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area tematica 

IL NOSTRO TERRITORIO 
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3.1 Corso di fotografia

QUANDO Settembre- Novembre 2008 

DOVE Sale messe a disposizione dai tre Comuni e luoghi d’interesse fotografico 

DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dei tre Comuni 
aderenti al Piano di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, ma si propone 
anche come momento di approfondimento della tecnica fotografica valido 
per tutti gli appassionati 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: è pervenuta la richiesta di un corso di fotografia da parte de 
giovani di alcune associazioni che sono interessati a riabilitare, attraverso 
la documentazione di un percorso fotografico, alcuni sentieri dei loro 
comuni che al momento sembrano essere abbandonati. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa costruire un corso di 
fotografia che coinvolga i giovani dei tre comuni, dia loro informazioni e 
competenze utili a scattare fotografie di qualità, faccia riscoprire posti e 
colori dimenticati. 

Il corso si articola in 5 incontri: 

ORGANIZZAZIONE - primo incontro, presumibilmente nel comune di Terragnolo, della durata 
approssimativa di 3 ore; il fotografo professionista Lino Volani introdurrà 
i partecipanti al mondo della fotografia, con accenni all’attrezzatura, alla 
tecnica, alla composizione; 

- tre uscite sul campo (uno per ciascuno dei comuni del Piano) nel corso 
dei mesi di settembre-ottobre; 

ritrovo in un posto raggiungibile con i mezzi propri e camminata di 
difficoltà medio-semplice, alla ricerca di scorci fotografici accompagnati 
da Marco Angheben (www.marcoangheben.org) e Alessio Bozzo 
(www.sperkmandel.smugmug.com), fotografi amatoriali ed esperti 
conoscitori del territorio, soprattutto in termini di valenza fotografica e 
scenografica; 

- ultimo incontro, presumibilmente nella sala multimediale di Vallarsa, ad 
inizio novembre; ogni partecipanti potrà portare le proprie fotografie per 
mostrarle al resto del gruppo e discutere criticamente dei risultati ottenuti. 

Coordinamento di Marco Angheben e Alessio Bozzo. 

REFERENTE Marco Angheben con il supporto logistico dell’educatore Alice Comerlati 
DELL’INIZIATIVA dell’InfoPoint Giovani 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per i formatori 300,00 € 

Compenso per i formatori 300,00 € 

TOTALE 600,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Entrate: 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 200,00 € 

Richiesta PAT 200,00 € 

Quota partecipanti 10 € cad, 20 persone: 200 € 

TOTALE 600,00 € 
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3.2 Naturalmente, la natura stimola la mente

QUANDO Primavera - estate 2008 

DOVE Biblioteca Comunale di Vallarsa e passeggiate nei tre Comuni 

I giovani dei tre comuni, in particolar modo quelli di età compresa tre i 11 
e i 14 anni, anche se non vanno esclusi gli altri interessati all’iniziativa 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 

DESTINATARI 

risponde: il progetto è nato per coinvolgere in maniera particolare i 
giovanissimi del piano, spesso non agevolati a partecipare alle iniziative a 
causa degli orari dei corsi o dalle difficoltà che trovano negli spostamenti. 
Si è quindi pensato a creare un’attività rivolta specificamente a loro, nella 
quale aspetto ludico e divertimento si accompagnano a conoscenza e 
formazione; ecco quindi nascere queste camminate dove la natura non 
solo si mostra, ma diventa protagonista di laboratori e attività pratiche. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: dar modo di conoscere 
l’ambiente in cui si vive e far incontrare i giovanissimi del Piano, grazie 
alla creazione di momenti di incontro e divertimento, stimolo della 
creatività e della curiosità. 

Inoltre è un’occasione per far conoscere come Piano di Zona ai più 
giovani, e per presentarsi loro come possibile punto di riferimento per i 
bisogni e richieste. 

ORGANIZZAZIONE 

Tre uscite a contatto con la natura, con annessi laboratori, della durata di 
mezza giornata o di una giornata intera ciascuno. 

Un’uscita verrà fatta presso l’osservatorio astronomico sul monte Zugna 
con lezione e laboratorio sull’immensità dell’universo; una nei boschi del 
Comune di Vallarsa dove un esperto mostrerà la flora e la fauna tipica del 
posto e i ragazzi raccoglieranno materiale per il successivo laboratorio; e 
infine un’ultima lungo il fiume Leno, alla scoperta della fauna ittica del 
posto e dei sistemi di pesca. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Museo civico di Rovereto con la collaborazione del Tavolo e 
dell’educatrice dell’InfoPoint 
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Uscite: 

Descrizione Importo 

Acquisto materiale per laboratori 200,00 € 

Compenso esperti 500,00 € 

Pranzi/merende al sacco 300,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA 
Entrate: 

TOTALE 1.000,00€ 

Descrizione Importo 

Quota Comuni Vallarsa 500,00 € 

Richiesta PAT 500,00 € 

TOTALE 1.000,00 € 

53 



3.3 Camminando nella storia

QUANDO Estate - Autunno 2008 

Sui sentieri che hanno visto i combattimenti della Prima Guerra Mondiale, 

DOVE 
con particolare attenzione ai luoghi storici quali il Forte di Pozzacchio o le 
trincee ancora visibili su alcuni tratti dei sentieri del territorio di Vallarsa e di 
Trambileno. 

DESTINATARI 

oPer i giovani del Piano e per tutte quelle persone che hanno di avvicinarsi 
alla storia in maniera diversa dal solito 

oContesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: l’idea di fondo è di dare continuità all’esperienza molto positiva 
iniziata l’anno scorso, con le due “Camminate nella Storia”, organizzate in 
collaborazione con il Gruppo Alpini di Vallarsa. I ragazzi che hanno 
partecipato alle due camminate si sono detti entusiasti e hanno richiesto a 
gran voce altre esperienze analoghe; riteniamo sia molto importante dare 
loro ascolto, poichè in questo modo si contribuisce a dare valore ai luoghi 
che hanno fatto la Storia di questi paesi e perché si favoriscono amicizie e 
legami tra i giovani e gli adulti che in altri casi non si incontrerebbero e 
conoscerebbero. 

oQuest’anno inoltre queste iniziative vedono coinvolta, oltre al Gruppo 
Alpini di Vallarsa, anche l’Associazione de “Il Forte” di Trambileno. 

oQuest’ultima infatti si propone per l’organizzazione di un’uscita al Forte di 
Pozzacchio, altra postazione dalla forte valenza storica. In tale occasione di 
permette ai giovani dei tre Comuni e a tutti gli interessati, di riscoprire una 
fortificazione militare risalente alla Prima Guerra Mondiale e costruita 
dall’Impero Austro Ungarico, un tesoro unico nel suo stile poichè costruito 
interamente nella roccia senza l’ausilio di cementificazioni esterne. 

oAspettative di chi ha proposto l’iniziativa: 

o  acquisire una maggiore consapevolezza della storia della propria 
comunità; 

o approfondire la conoscenza del territorio in cui si vive; 

o individuare i segni che ancora oggi, a distanza di più di 90 anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale, sono percepibili nell’ambiente; 

o conoscere e prendere contatti con le realtà associative presenti in Valle; 

o coinvolgere altre associazioni (giovanili e non) nella progettazione e 
realizzazione dell’iniziativa; 

o creare un’occasione di incontro/confronto tra giovani, tra giovani e Gruppo 
Alpini e tra i giovani e il mondo circostante; 

o stimolare l’interesse e la curiosità nei ragazzi al fine di progettare altri 
momenti di aggregazione, finalizzati all’approfondimento di aspetti storici, 
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geografici, culturali e ricreativi legati alla Vallarsa, Trambileno e 
Terragnolo. 

Si prevedono due o tre camminate sui sentieri e nei luoghi degli 
avvenimenti, accompagnati da giovani ed esperti che avranno modo di 
raccontare non solo la storia in senso stretto, ma anche le testimonianze di 
chi la Guerra l’ha combattuta veramente. 

ORGANIZZAZIONE 

Assieme ai giovani del gruppo Alpini di Vallarsa, verrà inoltre organizzata 
una serata prima delle camminate in cui, attraverso diapositive, materiale 
fotografico e documenti vari, verrà fatto vedere e spiegato in anticipo ciò che 
è successo su questi sentieri durante la Grande Guerra, in modo da partire 
con delle notizie in più. 

Infine si prevede di organizzare, sempre con i giovani del gruppo Alpini, e 
con tutti quelli che parteciperanno alle tre uscite, una serata finale o 
comunque una mostra fotografica in cui far vedere a tutti gli interessati come 
fossero una volta, durante la Guerra, le montagne che ci circondano, e come 
invece sono ora, con strade e costruzioni che una volta non c’erano. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Gruppo Alpini della Vallarsa, Associazione “Il Forte” di Trambileno 

Uscite: Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, esperti, 300,00 € 

formatori 

Organizzazione e merenda per i partecipanti 500,00 € 

Acquisto materiale per laboratori e 500,00 € 

PREVENTIVO DI 

allestimento mostra fotografica 

TOTALE 1.300,00€ 
SPESA 

Entrate: Descrizione Importo 

Quota Comuni 

Vallarsa 325,00 € 

Trambileno 325,00 € 

Richiesta PAT 650,00 € 

TOTALE 1.300,00 € 
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area tematica 

SPORT E DINTORNI 

Dopo l’area inerente la voglia di scoprire e/o riscoprire il territorio, passiamo a trattare un ambito 
più strutturato, ma che in ogni caso ha quale oggetto dell’attenzione il proprio ambiente, sommato 
all’attenzione per la salute fisica della persona. 

Lo sport, che in questo contenitore di proposte include il calcio, la pallavolo, lo sci, la dama, tanto 
in forma di tornei quanto in corsi, è quel qualcosa che permette ai ragazzi di condividere delle 
emozioni, oggi come ieri, di radunarsi, di correre e di sfogare tensioni e nervosismi, nonché di 
appassionarsi ad un qualcosa di sano. 

Ecco perché anche quest’anno il Tavolo ha pensato di includere alcune attività di stampo sportivo, 
sebbene iniziative che hanno caratteristiche anomale siano promosse sul territorio da associazioni e 
gruppi. 

La direzione del Tavolo, per gli anni a venire, è quella di integrare queste iniziative nel piano 
poiché rientrano a pieno titolo tra le attività che interessano i ragazzi, ma di cercare di sollevare gli 
enti pubblici dai costi che implicano. 

Sembra infatti che i ragazzi, se interessati, possano trovare forme alternative di sponsorizzazione 
per le attività sportive. 
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4.1 Prevenire e’ meglio che curare: corso di presciistica

QUANDO Settembre – Dicembre 2008 

DOVE Palestra Comunale Di Terragnolo 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: considerando il numero di giovani che pratica sport invernali, 
in particolare sci e snowboard, è emersa la richiesta di poter svolgere 
un’attività preparatoria alla stagione invernale prossima per sottrarsi ad 

DESTINATARI 
eventuali infortuni. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: questo progetto ambisce a 
fornire una preparazione atletica ed incentiva lo stare insieme creando un 
gruppo non competitivo. 

I ragazzi fortemente motivati hanno chiesto la riproposizione del corso, 
assicurando la propria presenza quali organizzatori per l’uscita prevista a 
fine corso. 

Il corso prevede due lezioni settimanali, presso la palestra di Terragnolo. 

ORGANIZZAZIONE 

I giovani che hanno chiesto questo corso si impegnano ad organizzarlo nel 
suo insieme: pubblicità, raccolta delle iscrizioni, prenotazione della 
palestra. 

Come punto finale del corso i giovani organizzeranno un’uscita a Solda 
dove si terrà una gara amichevole fra i partecipanti. La giornata sulla 
neve, aperta a tutti i giovani del piano, prevede la raccolta delle iscrizioni 
a cura degli organizzatori. 

Quest’occasione rappresenta un momento aggregativi e di ritrovo tra pari. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Monica Stedile, consigliere comunale Terragnolo 
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SPESA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Terragnolo) 

€ 

TOTALE 

Entrate: 

PREVENTIVO DI 

RIMBORSO SPESE ISTRUTTORE (in capo al Comune di 
€ 1.000,00 

NOLEGGIO PULLMAN (ripartito sui tre comuni) 500,00 

€ 1.500,00 



Descrizione Importo 

Quota Comuni 

Vallarsa € 83,33 

Terragnolo € 283,34 

Trambileno € 83,33 

Richiesta PAT € 450,00 

QUOTA PARTECIPANTI – CORSO 

PRESCIISTICA 

€ 600,00 

(40€ A PARTECIPANTI PER CIRCA 

15 PARTECIPANTI) 

QUOTA PARTECIPANTI – USCITA A SKI PASS E PRANZO A CARICO DEI 

SOLDA PARTECIPANTI 

TOTALE € 1.500,00 
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4.2. Torneo di Volley itinerante

QUANDO Estate 2008 

DOVE Palestre presenti nei tre Comuni del Piano 

Tutti i giovani dei tre comuni di età compresa tre i 16 e i 29 anni 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 

DESTINATARI 

risponde: la richiesta è stata avanzata da alcuni giovani di due comuni 
che chiedevano la possibilità di usufruire delle palestre comunali per 
disputare, nel periodo estivo, un torneo di pallavolo itinerante sui tre 
comuni del Piano. 

La voglia espressa non è solo quella di mettersi in gioco sfidando a 
pallavolo giovani degli altri comuni, ma anche quella di ritrovarsi assieme 
e divertirsi in maniera sana. Inoltre tutta l’organizzazione del torneo 
(regolamento, iscrizione squadre, punteggi, ecc) sarà gestita dai ragazzi. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: conoscere e sfidare giovani 
dei comuni vicini in uno sport affascinante come la pallavolo, stare 
assieme divertendosi. 

ORGANIZZAZIONE 

Sarà organizzato un torneo a squadre miste, composte da giovani 
appartenenti allo stesso Comune. Le partite si svolgeranno in maniera 
itinerante all’interno degli spazi attrezzati dei diversi comuni, così da non 
isolare nessuna squadra. 

A fine torneo si ipotizza un riconoscimento in buoni da spendere in un 
negozio di articoli sportivi per la squadra vincitrice, o ad una cena finale 
per tutti i partecipanti 

REFERENTE Operatore dell’InfoPoint, su richiesta del gruppo di ragazzi “Uniti per lo 
DELL’INIZIATIVA Sport” rappresentati da Daniel Pinter 

Uscite: Importo 

Acquisto materiale vada utilizzo (palloni, reti…) 200 € 

TOTALE 200 € 

PREVENTIVO DI 
Entrate: Importo 

SPESA Quota Comuni Vallarsa 70,00 € 

Quota Partecipanti (ipotesi di 30 partecipanti) 60 € (2 € c.d. iscritto 

Richiesta PAT 70,00 € 

TOTALE 200,00 € 
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area tematica 

FESTE ED ATTIVITA’ LUDICHE 

E, solamente a fine piano, includiamo un paio -solamente un paio- di eventi a carattere di puro 
divertimento. 

E comunque non si tratta solo di puro divertimento in quanto si possono trovare varie 
sfumature che vanno a connotare anche le feste all’interno di una cornice formativa, di creazione 
del gruppo, di promozione della cultura… 

In ogni caso di seguito sono riportate due attività: 

la prima, che rappresenta la riproposizione della Festa 3P svoltasi l’anno precedente, vuole essere 
un momento accattivante, di raccordo dei ragazzi, nel quale il Tavolo di lavoro si ripresenta ed 
esplicita il lavoro che ha preparato per l’anno a venire, portando inoltre un resoconto di quanto si è 
realizzato l’anno precedente. 

Il festival pop è invece una sperimentazione che va nella direzione canora…chissà, magari un 
domani qualche vallarsese-terragnolese-trambileniense diverrà famoso per le sue corde vocali… 
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5.1 Punto in Comune…si conclude

QUANDO Dicembre 2008 

DOVE Frazione di Riva di Vallarsa, sede del Circolo Lamber 

DESTINATARI L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dei tre Comuni 
aderenti al Piano di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, ma si propone 
anche come momento di aggregazione aperto a tutte le persone interessate 
all’evento. 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: momento atto a dar visibilità al lavoro che il Tavolo del Piano 
di Zona promuove. 

Si ritiene indispensabile organizzare con i ragazzi un momento di 
riflessione e divertimento sul Piano del 2008, visionando il materiale 
prodotto durante tutto l’anno di attività e lavoro, e iniziare a presentare 
quello del nuovo anno attraverso l’elenco e una breve descrizione dei 
nuovi progetti; con l’occasione si raccoglieranno anche adesioni e 
proposte. L’idea quindi è quella di organizzare una giornata/serata di 
divertimento e di informazione: momenti di gioco e di svago e, nel 
contempo, di visione del materiale in mano al Piano. 

Si vorrebbe che a questo momento di incontro partecipasse anche la fascia 
adulta della popolazione dei comuni interessati, così come che 
giungessero rappresentati di tutte le associazioni, nonché le figure 
politiche, così da integrare il mondo giovanile nella realtà locale di cui è 
parte. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: favorire un momento di 
incontro tra i giovani dei tre comuni e la realtà locale, rendere visibile a 
tutti il lavoro svolto dai ragazzi nell’anno 2008, creare legami e 
collaborazioni utili anche in futuro soprattutto per l’organizzazione e la 
programmazione di feste o momenti di aggregazione. 

ORGANIZZAZIONE 

Si prevede di iniziare il ritrovo a metà pomeriggio, utilizzando la pista di 
pattinaggio e organizzando dei piccoli laboratori manuali con hennè o 
altre attività. 

Successivamente, dalle 20.00 in poi, si passerà a presentare il resoconto 
del Piano 2008, contornati da una cena a buffet e in vista di una serata con 
musica dal vivo, karaoke e giochi vari. 

Per questa iniziativa si ritiene utile offrire la possibilità di usufruire di un 
servizio di bus navetta per i ragazzi. 

È indispensabile, al fine di una buona riuscita dell’evento, trovare 
volontari che si occupino di seguire i diversi momenti della giornata. 

REFERENTE Tavolo del Piano di Zona Giovani, con la collaborazione del Circolo 
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Lamber, -responsabile Mauro Nave-, e con l’aiuto dell’Educatore Alice 
Comerlati dell’InfoPoint Giovani 

DELL’INIZIATIVA 

Uscite: 

Descrizione Importo 

Noleggio impianto bar e pista pattinaggio 300 € 

Buffet 200 € 

Spese pubblicitarie 200 € 

TOTALE 700,00 € 

Entrate: 

PREVENTIVO DI 
Descrizione Importo 

SPESA 

Vallarsa 100,00 € 

Quota Comuni Terragnolo 100,00 € 

Trambileno 100,00 € 

100 € (5 € cad. ingresso, comprensivo di un 

Quota partecipante trancio di pizza, una bibita e noleggio 

pattini) 

Richiesta PAT 300,00 € 

TOTALE 700,00 € 
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5.2 Festival Pop

QUANDO Primavera 2008 

DOVE Teatro comunale Vallarsa 

DESTINATARI 

L’iniziativa è nata all’interno del Consiglio di biblioteca su indicazione 
del consigliere Ivan Cobbe (maestro del Coro Pasubio); sarà pertanto 
attuata con la collaborazione della Biblioteca Comunale. 

Lo scopo è quello di dare la possibilità ai ragazzi di salire sul palco e 
mettere in mostra le proprie abilità vocali, presentando un brano da loro 
scelto e affiancati dall’apporto di musicisti e persone esperte nel settore 
musicale. 

Si ritiene possa essere un importante momento di aggregazione e di 
scambio fra giovani in un clima allegro e gioioso. 

ORGANIZZAZIONE 

Si prevede effettuare la serata “Festival pop” nel mese di marzo, quindi 
nel corso dei mesi precedenti saranno raccolte le iscrizioni (max 20) di 
chi intende esibirsi con una canzone. Saranno svolte delle prove, presso il 
teatro, con l’aiuto di musicisti ed esperti, così da preparare e rassicurare i 
partecipanti. 

Si ipotizza che durante la serata siano dati dei premi, sulla base della 
valutazione di una giuria nominata per l’occasione. Ogni partecipante sarà 
omaggiato con un premio di partecipazione. 

REFERENTE Ivan Cobbe, Biblioteca Comunale. 

Uscite: Importo 

Premi partecipanti 800,00 € 

Acquisto/noleggio attrezzatura tecnica 200,00 € 

SIAE 500,00 € 

TOTALE 1.500,00 € 

PREVENTIVO DI 

SPESA Entrate: Importo 

Quota Comuni Vallarsa 700,00 € 

Quota partecipante 100 € (5 € ad iscritto) 

Richiesta PAT 700,00 € 

TOTALE 1.500,00 € 
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ATTIVITA’ SENZA ONERE ECONOMICO 

A. PARROCCHIE DELLA VALLARSA

a.1 Campo animatori

QUANDO A fine agosto 

DOVE In Liguria 

I ragazzi delle scuole superiori che hanno svolto un servizio di 
animazione. 

Gli obiettivi principali educativi rivolti ai ragazzi sono: 

DESTINATARI vivere una settimana di ferie cristiane nella crescita dell’amicizia 
condividendo la vita quotidiana; 

imparare a lavorare insieme; 

riflettere su alcune tematiche attuali attraverso la visione di film. 

È una settimana vissuta insieme, con la disponibilità di tutti ad aiutare 
nelle faccende di gestione della casa. 

ORGANIZZAZIONE Il mattino dopo la preghiera si va al mare. 

Uno o due pomeriggi si dedicano al lavoro o allo studio. 

Le serate sono di gioco o di visione di film. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Don Stefano Granello 

PREVENTIVO DI 
Senza spesa per il Tavolo 

SPESA Una quota si chiede al ragazzo e il rimanente è a carico della 
parrocchia che chiede un contributo ad altri enti. 

a.2 Grest

TITOLO INIZIATIVA Grest (gruppo estivo) 

QUANDO Alla fine anno scolastico, si presume verso l’11 di giugno 

DOVE  In canonica Frazione Parrocchia -Vallarsa-

I bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media della 
Vallarsa e aperto a chiunque voglia partecipare. 

DESTINATARI 
L’iniziativa è nata per rispondere all’esigenza di aggregazione e di 
divertimento tra i bambini e i ragazzi, e come momento di servizio per i 
ragazzi più grandi come animatori. 

L’obiettivo è quello di creare sempre più comunità cristiana. 
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Ci si trova il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 per circa 10 giorni. 

ORGANIZZAZIONE 

La scaletta del pomeriggio: entrata ambientata, momento di preghiera, 
scenetta, laboratori, merenda, giochi, ammaina bandiera e canto. 

Si prevede un giorno dedicato alla gita relativa al tema. 

Un pomeriggio è dedicato all’animazione della messa presso la Casa di 
Riposo di Raossi. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Don Stefano Granello 

PREVENTIVO DI 
Senza spesa per il Tavolo 

SPESA Una quota si chiede al ragazzo e il rimanente è a carico della parrocchia 
che chiede un contributo ad altri enti. 

a.3 Campiscuola

QUANDO Nel mese di luglio 

DOVE A Malga Fratte Vallarsa 

Rivolti ai ragazzi delle Vallarsa: un caposcuola per i bambini delle 
scuole elementari; un altro caposcuola per i ragazzi delle scuole medie; 
e un terzo camposcuola per i giovani delle superiori, . 

Tutti i campi sono aperti anche ai ragazzi dei Comuni di Terragnolo e 
Trambileno. 

I temi variano di anno in anno, ma gli obiettivi principali educativi 
verso i ragazzi sono: 

DESTINATARI 
- vivere l’amicizia autentica nella condivisione di vita quotidiana 
(mangiare, dormire, servizi di pulizia varia, pregare, giocare, gite, ecc.) 

- scoprire le proprie doti e metterle a disposizione degli altri; 

- scoprire le novità del mondo; 

- scoprire il cammino di iniziazione cristiana che la comunità mette a 
disposizione dei ragazzi. 

Nei primi due campiscuola saranno coinvolti i giovani delle scuole 
superiori, con la richiesta e l’invito a vivere un servizio verso gli altri 
come aiutoanomatori. 

ORGANIZZAZIONE 

È una settimana vissuta insieme, in modo strutturato: orario del pasti e 
della sveglia, mattina con momento di preghiera, lavoro di gruppo su 
temi vari, gioco, preparazione pranzo, pomeriggio gioco, merenda 
lavoro di gruppo, preghiera, preparazione cena, serata di giochi e canti. 

Si prevede un giorno dedicato alla gita. 
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REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Don Stefano Granello 

PREVENTIVO DI 
SPESA 

Senza spesa per il Tavolo 

Una quota si chiede al ragazzo e il rimanente è a carico della parrocchia 
che chiede un contributo ad altri enti. 

a.4 Oratiadi Olimpiali

QUANDO La prima domenica dopo l’inizio della scuola, in settembre 

DOVE In canonica a Frazione Parrocchia Vallarsa 

DESTINATARI 
Tutti i ragazzi e le loro famiglie. 

L’iniziativa è nata per dare inizio all’anno scolastico e pastorale con una 
domenica vissuta insieme, in un pomeriggio fatto di giochi per tutte le età. 

ORGANIZZAZIONE 

È un pomeriggio vissuto sulla falsa riga delle olimpiadi: 

inizio alle ore 14,00 e si conclude verso le 18,00, 

vi sarà l’ingresso dei partecipanti muniti di fiaccola, una serie di giochi a 
squadre, premiazioni e grande merenda. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Don Stefano Granello 

PREVENTIVO DI 
SPESA 

Senza spesa per il Tavolo 

È a carico della parrocchia che chiede un contributo ad altri enti. 
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B. CIASPOLADA NOTTURNA

QUANDO Novembre 2008 

DOVE Sentiero che conduce al Rifugio Lancia 

Giovani dei tre comuni interessati a ripetere l’esperienza già vissuta negli 
scorsi anni e a tutti quelli che ne sono incuriositi 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 

DESTINATARI 

risponde:  i giovani chiedono spesso di fare delle camminate e delle 
esperienze “alternative”. Questo è un modo di vivere il territorio 
circostante i tre comuni in maniera diversa, esplorandolo di sera, sotto la 
luce della luna e, neve permettendo, con calzature che non si indossano 
tutti i giorni (ciaspole). 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: 

coinvolgimento dei giovani che hanno già fatto questa esperienza 
nell’arruolamento di altri giovani che sono interessati a partecipare; 

creazione di un momento di forte aggregazione e di divertimento, con 
l’auspicio che sorgano idee ulteriori e collaborazioni. 

ORGANIZZAZIONE 

Partenza prevista per il tardo pomeriggio, lungo un sentiero che condurrà 
tutti al rifugio Lancia; sosta per mangiare in compagnia, prima della 
ripresa del sentiero alla volta del punto di partenza. Il tutto avverrà, 
possibilmente, in una serata di luna piena e in presenza della neve, così da 
poter utilizzare le ciaspole. 

REFERENTE Alice Comerlati, Infopoint, su richiesta dei partecipanti alle escursioni 
DELL’INIZIATIVA svoltesi nell’anno 2007 

PREVENTIVO DI Eventuali spese a carico dei partecipanti 
SPESA 
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C. CORSO DI DAMA

QUANDO Marzo - luglio 2008 

DOVE Spazi messi a disposizione dal Comune di Vallarsa 

DESTINATARI 

Tutti i giovani interessati dei tre comuni di età compresa tre i 10 e i 30 
anni, divisi in gruppi in base all’età (il primo indicativamente 
comprenderà i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, il secondo quelli tra i 14 e i 30 
anni) 

Contesto in cui è nata l’iniziativa, motivazioni sottese e bisogni a cui 
risponde: il corso era stato proposto l’anno scorso da un giovane del 
comune, che a causa di impedimenti non è riuscito ad attuarlo nei tempi 
stabiliti. L’obiettivo rimane quello dello scorso anno, ossia di avvicinare i 
giovani al grande gioco della dama. 

L’apprendimento di questo “gioco della mente” stimola lo sviluppo delle 
capacità logiche-intellettuali-intuitive, poiché impegna il giocatore nella 
riflessione, nella concentrazione e nell’analisi della situazione di gioco. 

Inoltre, come molti giochi di società, questo percorso finirà con 
l’avvicinare le persone, anche provenienti dai diversi comuni, facendole 
incontrare e dando loro modo di conoscersi in maniera del tutto nuova. 

Aspettative di chi ha proposto l’iniziativa: conoscere e far conoscere 
giovani, al fine di organizzare in seguito sfide di questo appassionato 
gioco della mente. 

ORGANIZZAZIONE 

Il corso prevede diverse lezioni, alcune delle quali avranno un contenuto 
teorico -regole e sviluppo del gioco- e altre più pratiche. Il tutto sarà 
pensato e adattato all’età dei partecipanti all’iniziativa. 

A fine corso, quindi nel periodo estivo, si sta pensando di organizzare un 
torneo di dama, aperto a tutti Comuni, con buffet e premi per i giocatori 
migliori. 

REFERENTE 
DELL’INIZIATIVA 

Daniel Pinter con la collaborazione dell’educatrice dell’InfoPoint Giovani 

PREVENTIVO DI 

SPESA 

Uscite: 

Compenso istruttore Quota raccolta mediante le iscrizioni 

Entrate: 

Quota partecipanti 5,00 € a persona 

Non è richiesto alcun ulteriore finanziamento 
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