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Il Piano di Zona Giovani 2007 

1. Presentazione 

Inizio anno 2007: ci si propone -più o meno il gruppo di persone che siedono 

attorno al Tavolo sono le stesse dell’anno scorso- di raccogliere i bisogni che 

esprimono i ragazzi che vivono nei tre Comuni di Vallarsa, Terragnolo e 

Trambileno.  

Ulteriore passo: è importante portare alla loro attenzione la possibilità di svolgere 

quelle attività -alcune delle quali hanno avuto inizio nel 2006- che già in parte 

hanno permesso alla Comunità Giovanile, delimitata dal territorio dei tre Comuni, di 

offrire e sviluppare per i suoi membri alcuni spazi di ritrovo, fisici e temporali. 

L’obiettivo di questo Tavolo di Lavoro rimane, pertanto, quello di favorire lo 

scambio tra i giovani, il loro incontro, l’aggregazione positiva, la creazione di una 

rete mutuale di aiuto e di sostegno, oltre che di svago e di divertimento. 

Perché si presenta questa necessità? 

Riprendendo i contenuti del Piano di Zona Giovani 2006: la zona Vallarsa - 

Terragnolo - Trambileno si presenta come un territorio poco favorevole alla 

socialità e alle relazioni tra gli individui date le caratteristiche orografiche e la 

condizione climatica,  la sua bassa densità demografica, l'accentuata dispersione e 

il frazionamento dei nuclei abitati e, non da meno, la distanza dai centri urbani della 

Provincia. 

Tali condizioni rimangono per loro natura invariate, nonostante sia stato fatto nel 

corso dell’anno 2006 un grosso lavoro di attivazione di canali, di contatti e di 

scambi,. Pertanto anche il Piano 2007 opererà in funzione del 

superamento/aggiramento delle difficoltà logistiche che i territori delle Valli del 

Leno presentano. 

 

Ancora una volta, le iniziative che seguono si rivolgono: 

 

- ai  giovani: 

per favorire momenti di incontro e crescita di e tra i giovani, innanzitutto all’interno 

del proprio Comune e, in seguito, all’interno della comunità costituita dall’insieme 

dei 3 comuni che fanno riferimento al Piano di zona in oggetto; 

 

- alle famiglie: 

per favorire e incentivare i momenti di scambio e confronto all’interno del proprio 

nucleo e nel contatto con altri nuclei con i quali condividono principalmente le 

problematiche genitoriali.
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La seguente tabella descrive le principali caratteristiche della popolazione 

residente nei comuni compresi nel Piano di Zona di Vallarsa 

 

Tab. 1 Dati statistici dei relativi ai Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

COMUNE di… POPOLAZION

E 

DENSITA’ 

Ab/Kmq 

TRA I 13 E I 

30 ANNI 

TERRITORIO 

Kmq 

Vallarsa 1394 38 296 78 

Terragnolo 785 50 117 39 

Trambileno 1279 21 262 50 

 

2. I componenti del Tavolo 

I membri odierni del Tavolo sono: 

 
Alice Comerlati  Operatrice dell’InfoPoint  

pianogiovani@comune.vallarsa.it 

Eva Sebastiani  Referente Tecnico 

Organizzativo 

 

atomay@gmail.com 

Francesca Sartori Supervisore Scientifico  

francesca.sartori@soc.unitn.it 

Ornella Martini Referente Politico Assessore Servizi alla Persona Comune di 

Vallarsa 

comune@comune.vallarsa.tn.it 

Tiziana Gibelli Consigliere Comune di Vallarsa con delega sui Servizi alla Persona
Claudio Angheben Rappresentante delle Associazioni Comune di Vallarsa 
Manica Giulio Rappresentante dei Giovani Comune di Vallarsa
Don Stefano Granello Parroco delle Parrocchie del Comune di Vallarsa
Chiara Comper Assessore alle Politiche giovani Comune di Trambileno 
Nadia Bisoffi Consigliere Comune di Trambileno 
Monica Stedile Consigliere Comune di Terragnolo
Manuel Ganassini Consigliere Comune di Terragnolo
Daniele Lanaro 

 

Rappresentante delle Associazioni Comune di Terragnolo 

 

Auspichiamo, in tempi rapidi, l’entrata nell’organico del Tavolo di nuovi membri. 

Infatti non tutte le Associazioni della Zona che operano a contatto con i giovani 

sono attualmente rappresentate; ad oggi, inoltre, non abbiamo formalizzato alcun 

canale di scambio con il Servizio Sociale Territoriale e con l’Istituzione Scolastica 

che opera nella zona. 

 



3. Gli obiettivi del Piano 2007 

A. a lungo termine 

 

 localizzare e delocalizzare le attività che si intendono realizzare rispettando la 

storia di ogni realtà, valorizzando le risorse esistenti e sfruttando le strutture 

e gli spazi presenti, con l’obiettivo di uscire da un’ottica di paese chiuso in se 

stesso, muovendosi in un’ottica sovracomunale di valle; 

 ridurre le distanze culturali e territoriali tra i giovani dei Comuni partecipanti; 

 sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità e al Paese di origine; 

 sviluppare attività di incontro e di socializzazione; 

 aiutare a produrre e sostenere idee, progetti dei giovani e delle associazioni a 

favore dei giovani stessi 

 

 

 

B. a breve termine 

 

 lavorare alla crescita e allo sviluppo del Tavolo di lavoro del Piano attraverso 

attività di formazione e autovalutazione dei processi decisionali; 

 definizione di un regolamento del Tavolo che indichi le modalità relazionali e 

decisionali al suo interno nonché i criteri di accesso al Tavolo stesso; 

 far conoscere alla comunità il Piano di Zona Giovani e le azioni che si 

andranno a sviluppare grazie all’apporto di associazioni e gruppi dei tre 

Comuni; 

 coinvolgere ed avvicinare i giovani dei tre territori al fine di capirne bisogni, 

esigenze, risorse; 

 creare momenti di aggregazione e d’incontro, valorizzando le strutture 

esistenti; 

 predisporre momenti formativi per i genitori per offrire loro sostegno e 

occasione di scambio; 

 individuare criteri di valutazione delle azioni previste dal Piano di Zona 

Giovani oltre che del Tavolo stesso, strutturando un’analisi sia quantitativa 

che qualitativa, incentrata su parametri inerenti il livello di partecipazione alle 

iniziative e il grado di soddisfazione di e le ricadute sulla Comunità. 
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4. Autovalutazione delle attività del Piano di Zona Giovani  

2006 

A breve verrà stesa una relazione di rendicontazione delle iniziative proposte nel 

corso del precedente anno, mediante la quale si vuole portare l’attenzione su alcuni 

dati significativi relativi ai seguenti parametri: 

aspettative dei promotori e degli organizzatori delle iniziative, in termini di 

partecipazione, di target, di attivazione…; 

partecipazione dei ragazzi alle iniziative, tanto con focus sulla singola iniziativa, 

quanto tenendo conto dell’andamento del percorso del Piano annuale nei suoi 

sviluppi, nei suoi intenti, nei suoi contenuti… 
competenze acquisite da parte dei giovani; 

relazioni create/agevolate dalle iniziative, in termini relazionali ossia 

caratteristiche, intensità dei rapporti che si sono instaurati tra i partecipanti, tra i 

partecipanti e gli organizzatori ed eventuali altre figure coinvolte; 

prospettive: come si intende muoversi in futuro, riproporre o meno l'iniziativa, 

modificarne tempi, modi o contenuti. 

 

Tale analisi verrà inoltre applicata anche alle iniziative che si svolgeranno nel 

corso dell’anno 2007, così da disporre, in futuro, di un archivio di dati mediante i 

quali sarà possibile ripercorrere in modo puntuale l’impatto che le azioni dei Piani 

hanno avuto sul territorio e sui soggetti coinvolti.  

L’analisi diviene invece più complessa se si vuole andare a sondare le 

ripercussioni, senz’altro positive, che queste ultime avranno, nel corso degli anni, 

sull’andamento generale delle dinamiche personali e dei rapporti intra-territoriali. 

2007 

Pertanto stenderemo una valutazione generale rispetto all’anno trascorso, atta a 

migliorare, nella sua implementazione, questo nuovo Piano, denominato “Punto in 

Comune”. 

Ecco, questa definizione porta insito il senso del lavoro che intendiamo lanciare, 

con  ancora maggior decisione, a coinvolgimento di tutte le persone che fanno 

parte o che vogliono entrare nella rete dei contatti del Piano. Il Piano di Zona 

Giovani è un “Punto in Comune”. 

 

5. Formazione  permanente dei membri del Tavolo 

Il lavoro di rete sul territorio presuppone, per sua natura, una condivisione di 

lavoro mentale, un impegno, un’attivazione personale che sono inscindibili da una 

volontà di collaborazione e di miglioramento del proprio ambiente di vita. Per 

portare avanti al meglio tali risorse e per affinare le competenze e le abilità di 

quanti si impegnano, ci proponiamo di predisporre dei percorsi formativi per coloro 

che collaborano od operano all’interno del Tavolo, avvalendoci anche degli 

strumenti messici a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento. Le tematiche 

indagate e approfondite in queste occasioni saranno vaste, volte all’inclusione di 

argomenti critici strettamente legati all’attuazione di progetti di Sviluppo di 
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Comunità di Valle, ma anche a  questioni più quotidiane legate alla vita nel contesto 

che ci vede protagonisti.  

Nei mesi a venire, orientativamente tra maggio e ottobre, svolgeremo una serie di 

incontri formativi che includeremo in un percorso di formazione più ampio, a tema.  

Ad ogni incontro farà seguito un dibattito aperto, che darà luogo ad un confronto e 

ad un’apertura, tanto rispetto ad altre esperienze, quanto a nozioni più teoriche 

inerenti l’argomento. 

Al fine di colpire un target il più possibile coinvolto, questa iniziativa si propone 

innanzitutto di raccogliere gli interessi dei membri del tavolo, per poi progettare ed 

implementare un percorso interessante ed efficace. 

Questa prima fase darà luogo ad una raccolta di proposte a tema, in parte già 

iniziata, e ad una conseguente concretizzazione dell’attività. 

6. Le schede-progetto 
 

Di seguito verranno presentate le iniziative che il Tavolo del Piano di Zona si 

propone di attuare nell’anno 2007 :
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SCHEDA PROGETTO 1 
 

InfoGiovaniPoint 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa InfoGiovaniPoint 

Quand

o 

Marzo  - Dicembre 2007 

Dove Nei tre Comuni; sportello itinerante con spazi attrezzati  

Per chi Popolazione dei tre Comuni 

Perché 

 

 

Riproponiamo questo progetto, ponendoci finalità analoghe a quelle che 

erano state identificate per l’anno precedente. 

Il macro obiettivo, ancora una volta, è quello di far incontrare i giovani, di 

offrire l’occasione per formare un gruppo, di condividere spazi e momenti 

costruttivi, di socializzazione e integrazione dei giovani. 

Entrando nel merito, intendiamo fare ciò mediante la definizione condivisa 

di una figura dell’operatore che: 

 raccolga e formalizzi i bisogni dei giovani e delle famiglie residenti 

nella zona; 

 fornisca informazioni - precedentemente raccolte in banche dati – e 

riferimenti specifici di soggetti,  associazioni, enti e servizi a cui 

giovani e famiglie richiedenti si possano rivolgere per affrontare e 

risolvere problemi personali e familiari; 

 aiuti logisticamente e apporti un contributo alla gestione -nel caso in 

cui ciò venga richiesto- e all’organizzazione di iniziative proposte e 

implementate dai singoli giovani o da gruppi di essi, porti avanti un 

monitoraggio delle stesse; 

 offra momenti d’ascolto e, in tali occasioni, contribuisca a dare 

contenuti ad un luogo di ritrovo all’interno dei quale possano avvenire 

incontri e scambi, inerenti questioni pratiche, frivole o impegnate. 

Come 

 

 

Nel corso dei precedenti mesi sono già state poste delle basi, di massima, 

di come possa svolgersi questo sportello itinerante. Tenendo conto 

dell’andamento di sportelli paralleli che sono stati gestiti da altri Piani di 

Zona Giovani, stiamo sperimentando un periodo di taratura dell’attività 

dell’operatore nei Comuni. 

Riconosciamo alcuni punti di criticità nella progettazione di questa attività, 

in quanto ci risulta difficoltoso definire una figura che, per sua peculiarità, 

stia a stretto contatto con il territorio e in particolare con i giovani e che 

sia in grado di raccogliere i loro interessi, i loro bisogni, in funzione 

dell’agevolazione della loro soddisfazione. 



Sulla base dell’investimento finanziario di cifre diverse da parte dei tre 

Comuni, l’intervento e la presenza dell’operatore saranno definiti a partire 

da progetti peculiari, creati ad hoc per ognuna delle tre zone. 

Nel corso di questa iniziativa è prevista, trasversalmente nel tempo e 

nello spazio, un’attività di promozione e di implementazione sul territorio 

del Piano di Zona nel suo complesso. 

A seguito delle fasi di raccolta dei bisogni e di attivazione diretta per la 

loro soddisfazione, verranno redatte delle schede di monitoraggio e 

verifica dei progetti.  

In tale modo potremmo costruirci, nel corso degli anni, un archivio che 

documenti l’andamento della popolazione giovanile della zona. 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il coordinamento del Referente 

Tecnico Organizzativo -Eva Sebastiani- e la presenza di Alice Comerlati, 

Operatore dell’InfoGiovaniPoint 

Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE 

Operatore 23.333,00  € 

Rimborsi 1.000,00  € 

Costi di gestione 1.000,00 € 

TOTALE 25.333,00 € 

 
  
 



 
SCHEDA PROGETTO 2 

 
Promozione del Piano 

 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Promozione del Piano 

Quando Marzo- Dicembre 2007 

Dove In particolare sul territorio dei tre Comuni;  

più in generale tutta l’area Provinciale 

Popolazione dei tre Comuni; altre persone interessate Per chi 

Il Piano di Zona Giovani necessita di canali di diffusione e promozione 

delle iniziative; è importante dare visibilità e permettere ai potenziali 

protagonisti degli eventi di avere informazioni dettagliate sugli obiettivi 

del Piano e sulle attività da esso promosse, rendendo così possibile il 

ritorno di feedback positivi e gratificanti rispetto alle azioni svolte. 
Perché 

Pertanto, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei giovani ai 

progetti, il Tavolo ha stabilito di investire energie nella strutturazione di 

un metodo efficace -che quindi richiede una diffusione capillare delle 

informazioni- e coinvolgente di contatto/attivazione/ coordinamento degli 

appartenenti al territorio dei tre Comuni. 

Come 

Intendiamo avvalerci, per la promozione dei progetti, dell’utilizzo di 

manifesti, locandine, volantini e foglietti illustrativi accattivanti, talvolta 

disegnati direttamente dai ragazzi, talvolta impostati dall’operatrice 

dell’InfoPoint. Questi strumenti di comunicazione saranno diffusi in tutto il 

territorio, all’interno dei locali di ritrovo e di aggregazione o, quando sarà 

necessario, mediante il “porta a porta”.  

Altri canali di contatto saranno incentrati sugli strumenti tecnologici 

(contatti telefonici, sms, e-mail) benché, per quanto possibile, si cercherà 

di valorizzare il “passa-parola” e l’informazione trasmessa 

personalmente. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il coordinamento del Referente 

Tecnico Organizzativo 

Quanto 

 

VOCI USCITE 
Spese di materiale pubblicitario 600 € 

TOTALE 600 € 
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SCHEDA PROGETTO 3 a 
 

Uno Spazio per Noi 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Uno Spazio per Noi 

Quando Marzo - Dicembre 2007 

Dove Vallarsa, Frazione di Anghebeni 

Per chi Ragazzi del Comune di Vallarsa 

…per costruire un luogo di incontro e di aggregazione per i giovani, che 

possa essere anche un punto d’appoggio per l’operatore dell’InfoPoint; 

…per condividere tra noi, ragazzi, la progettazione e l’allestimento dello 

spazio; Perché 
…per organizzare tra/con i giovani la gestione e l’utilizzo della sala; 

…per offrire uno spazio che permetta di individuare delle attività da 

programmare e da co-gestire con gruppi diversi per età e interessi 

Nel corso del 2006 abbiamo fatto i primi acquisti relativi all’allestimento 

dello spazio giovani (mobili, attrezzature, e materiali). Dopo attenta 

valutazione sulle possibili sedi - adeguate alle esigenze dei giovani - 

abbiamo deciso di  attendere la cessione, da parte della P.A.T., della ex 

Casa Cantoniera con annessa un piccola casetta che verrà in parte 

ampliata, ristrutturata e messa a disposizione dei ragazzi.  

Questa struttura, ubicata ad Anghebeni,  si trova  in una posizione 

centrale rispetto alla Valle e, in prospettiva, è possibile prevedere un 

servizio di trasporto atto a garantirvi l’accesso anche ai giovani 

provenienti dalle zone più decentrate, nella fascia dell’orario di apertura. 

Come 

Il coinvolgimento di gruppi diversi (che già in precedenza avevano 

richiesto lo spazio) già avvenuto in più occasioni nel corso della fase 

dell’allestimento della sala e la necessità di stendere un “Regolamento 

Partecipato” rappresenteranno dei momenti significativi,  che favoriranno 

la partecipazione dei giovani agli svariati livelli di lavoro. 

Chi Tavolo del Piano di Zona Giovani, con l’ausilio del Referente Politico  
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Quanto 

 

VOCI USCITE 
Spese per attrezzature, mobili, materiali 2000 € 

TOTALE 2000 € 



SCHEDA PROGETTO 3 b 
 

Nuovi Incontri per Nuovi Gruppi 
 

Comune di Terragnolo 

 

Cosa Nuovi Incontri per Nuovi Gruppi 

Quando Marzo - Dicembre 2007 

Dove Terragnolo 

Per chi Ragazzi del Comune di Terragnolo 

Perché 

Considerata la difficoltà che il Comune di Terragnolo rileva in questo 

momento nel mettere a disposizione di noi giovani un luogo 

esclusivamente dedicatoci, utilizzeremo a tale scopo, per quest’anno, 

alcuni locali comunali.  

Questi spazi - fisici e temporali - ci permettono di creare dei momenti di 

incontro, di dialogo e, conseguentemente, prospettano la possibilità che si 

venga a creare un gruppo che prosegua questa esperienza di 

aggregazione e coesione. 

L’attività aggregativa si intende costruttivamente, innanzitutto con 

l’individuazione di uno spazio fisico e in secondo luogo, per mezzo 

dell’organizzazione di una serie di incontri di confronto a tema - per ora 

non meglio definito- fra i giovani. 

Come 

Tavolo del Piano di Zona Giovani con il coordinamento di Monica Stedile, 

Consigliere Comune di Terragnolo 
Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE 
Spese varie di gestione e allestimento 200 € 

TOTALE 200 € 



SCHEDA PROGETTO 3 c 
 

Allestimento Sala Giovani 
 

Comune di Trambileno 

 

Cosa Allestimento Sala Giovani 

Quando Gennaio - Dicembre 2007 

Dove Trambileno, Frazione Moscheri 

Per chi Ragazzi del Comune di Trambileno 

Garantire un luogo d’incontro per i giovani Perché 

Intendiamo predisporre uno spazio adatto alle esigenze e bisogni dei 

giovani, finalizzato a luogo di ritrovo per momenti di svago o visione di 

film. Lo spazio sarà gestito dall’operatore dell’InfoGiovaniPoint in 

collaborazione con noi ragazzi. 

Come 

Tavolo del Piano di Zona Giovani con il coordinamento di Chiara Comper, 

Assessore alle Politiche giovani Comune di Trambileno, e con la 

collaborazione dell’Operatore dell’InfoGiovaniPoint 

Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE 
Acquisto attrezzature e arredamento 1000 € 

TOTALE 1000 € 



SCHEDA PROGETTO 4 
 

Corso di Arrampicata Sportiva 
 

Comune di Terragnolo, Trambileno, Vallarsa 

 

Cosa Corso arrampicata sportiva 

Quando Marzo - Dicembre 2007 

Dove Comune di Terragnolo 

Per chi Ragazzi del Comune di Trambileno 

Il progetto mira a sviluppare o a far nascere all’interno di un gruppo di 

giovani, ampliato rispetto a quello dell’anno precedente, la passione per la 

montagna; tale elemento comune diviene pertanto un valore aggiunto al 

“bello” dello stare insieme. 
Perché Mediante la riproposizione di questa iniziativa intendiamo soddisfare il 

desiderio -espresso in particolare da coloro che hanno partecipato 

all’attività di Arrampicata allestita nel corso del 2006- di ritrovarsi, 

allargando questa possibilità anche a nuove leve. 

Il progetto prevede un corso di arrampicata sportiva:  

Corso per principianti 

 N. 4 lezioni indoor infrasettimanali presso la palestra artificiale di 

Terragnolo di circa 3 ore ciascuna; 

 N. 1 lezione presso una palestra di falesia, della durata di una 

giornata intera, collocata durante un fine settimana; 

Corso per esperti 

Come 

 Le guide concorderanno a breve i dettagli in riferimento  ai 5 

incontri; 

Ogni corso si rivolge ad un massimo di 10 partecipanti (età 15/30 anni). 

Tavolo del Piano di Zona Giovani con il coordinamento di Monica Stedile, 

Consigliere Comune di Terragnolo 
Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE 
2 guide alpine + noleggio 

attrezzatura x corso base 

1300 €  

2 guide alpine + noleggio 

attrezzatura x corso avanzato 

1300 €  

quota partecipanti corso base  200 € 

quota partecipanti corso avanzato  200 € 

TOTALE 2600 € 400 € 
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SCHEDA PROGETTO 5 
 

Serata 3P 
con Karaoke, Tatuaggi e Torneo di Eis Stocker 

 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Serata 3P 

Quando Fine inverno 2007 

Dove Frazione Riva di Vallarsa, Pista Pattinaggio 

Per chi Giovani dei Tre Comuni 

Perché 

La finalità principale di questa iniziativa è quella di creare un momento di 

forte coinvolgimento di noi giovani, sia nella fase di organizzazione della 

serata, sia nella sua concretizzazione e gestione. 

L’avvicinamento tra tutti noi, come membri dei tre Comuni, ci offrirà 

l’occasione di conoscerci, per ritrovarci anche in seguito. 

I membri del Tavolo inoltre, partecipando alla serata, potranno conoscere 

ed osservare una parte della nostra realtà giovanile, nelle le sue 

dinamiche; questa iniziativa rappresenta per il Tavolo, pertanto, anche 

un’occasione per parlare, per confrontarsi, per ascoltare noi ragazzi nelle 

nostre richieste, e per divulgare e promuovere le iniziative del Piano 

2007. 

Come 

La serata prevede momenti di svago sulla pista di pattinaggio o nella 

struttura interna, degustando pizza e panini preparati dai ragazzi del 

Corso del Pane. Viene, inoltre, messo a disposizione degli interessati un 

impianto di musica karaoke e avremo la possibilità di farci fare dei 

tatuaggi all’henné da artisti del posto. Infine, al termine della serata, verrà 

proposto un mini torneo di eis stocker per coloro che volessero 

cimentarsi in questo nuovo e avvincente sport.  

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutti i giovani disponibili ad 

organizzare e realizzare questo evento.  

Chi 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con la collaborazione del Circolo 

Lamber - responsabile Mauro Nave - e con l’aiuto dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint 
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Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE
Noleggio impianto pista e bar 500 €  

Panini/pizze 200 €  

henné per tatuaggi 80 €   

Compenso cuochi/tatuatori  (10 persone) 300 €   

Pubblicità serata 200 €   

Biglietto d’entrata (comprensivo di noleggio pattini, 

consumazione pizza/panini, 1 bibita e 1 tatuaggio all’hennè) 

 50 x 5 € 

TOTALE 1280 € 250 € 



 

17

SCHEDA PROGETTO 6 
 

Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo 

Quand

o 

Dal 20 al 23 maggio 2007 

Dove Strasburgo 

Per chi Giovani dei Tre Comuni di età compresa tra i 16 e 30 anni 

Perché 

Le finalità che questo percorso vuole raggiungere sono molteplici: 

innanzitutto intendiamo far conoscere ai ragazzi l’attività, gli scopi e il 

funzionamento della Commissione Europea di Strasburgo, portandoli a 

vivere questo luogo nel corso di una sua riunione. Offriamo loro la 

possibilità di conoscere e visitare una città europea in maniera diversa 

dal solito e, soprattutto, creiamo l’occasione per avere un momento di 

aggregazione, che potrebbe sfociare nella nascita spontanea di nuove 

amicizie e nella voglia di fare qualcos’altro assieme. 

Come 

Prima della partenza saranno svolti, in ogni comune, tre incontri 

introduttivi, che faranno chiarezza sullo scopo del viaggio e che 

forniranno qualche informazione basilare sul ruolo e la funzione della 

Commissione Europea di Strasburgo. La partecipazione a questi incontri 

sarà considerata indispensabile per la partecipazione ala trasferta. 

Il viaggio  si articola in quattro giorni; il programma prevede la visita alla 

suddetta Commissione Europea, la visita alla città di Strasburgo e una 

giornata all’Europa Park di Rust (Germania), a circa un’ora da 

Strasburgo. 

Ogni Comune contribuirà finanziariamente sulla base del numero dei suoi 

partecipanti. 

Si allega, a tal proposito, una descrizione del viaggio studiato in 

collaborazione con l’Agenzia Viaggi. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, con l’ideazione e l’organizzazione di 

Martino Cornali, Giacomo Gasperini 
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Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE
Viaggio organizzato per 45 persone 45 x 230 € 

= 10.350 € 

 

Pubblicità 150 €  

Spese di gestione 200 €   

Assicurazione 150 €   

Quota compartecipazione minima partecipante  45 x 70 € 

TOTALE 10850 € 3150 € 



SCHEDA PROGETTO 7 
 

Neve e Dintorni 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Neve e dintorni 

Quando Stagione Invernale 2007 - 2008 

Dove Territorio dei Tre Comuni del Piano e uscite su piste sciistiche della 

Regione 

Per chi Giovani dei Tre Comuni 

Perché 

Intendiamo creare momenti di aggregazione tra i giovani dei Tre Comuni 

all’interno di queste giornate sulla neve, inframmezzate da momenti 

formativi organizzati da associazioni locali ( S.A.T., Unione Sportiva…) 

per favorire un approccio positivo e responsabile agli sport invernali (sci, 

alpinismo, snowboard, slittino, pattinaggio ecc…) 

Come 

La nostra richiesta di organizzare qualche giornata sulla neve è stata 

accolta dal Tavolo di lavoro, che ha proposto, in aggiunta ai momenti sulla 

neve indispensabili per cimentarsi personalmente negli sport invernali, 

anche dei momenti di formazione da svolgersi -a turno- nei Tre Comuni; 

tali interventi saranno pensati e gestiti da associazioni locali che si 

occupano di attività sportive.   

Chi 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con l’ideazione e l’organizzazione  del 

Referente Politico del Piano, in stretta collaborazione con le  associazioni 

sportive dei  Tre Comuni. 

Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE 
Costo pullman 500 € 

 

19

Assicurazione 50 € 

A carico di ogni 

partecipante la quota 

ski-pass TOTALE 550 € 
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SCHEDA PROGETTO 8 
 

Corso degli Esperti del Pane 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Corso degli Esperti del Pane 

Quando Autunno 2007 

Dove Sale messe a disposizione dai Tre Comuni 

Per chi Giovani dei Tre Comuni di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Perché 

Il risultato che perseguiamo con questo corso è l’apprendimento, da parte 

dei ragazzi, delle fasi, dei processi e delle tecniche di preparazione di 

pane, pizza e affini, per una loro produzione fatta in casa. 

In particolare, la riproposizione di questa iniziativa -che ha preso il suo 

avvio già l’anno scorso con un corso di Preparazione del Pane fatto in 

Casa, tenuto da persone esperte- vuol stimolare e incoraggiare i ragazzi 

che hanno già fatto il corso del pane.  Gli esperti di quest’anno, infatti, 

saranno coloro che l’anno scorso hanno seguito il corso in qualità di 

allievi. Con i loro insegnamenti avranno così modo d’impegnarsi per 

promuovere, organizzare e proporre ai ragazzi degli altri Comuni un 

laboratorio tutto artigianale.  

Altre finalità dell’iniziativa sono rappresentate dalla volontà di 

coinvolgimento di altri giovani nel gestire altre attività, implementando 

così il loro coinvolgimento e la loro conoscenza, e porgendo l’occasione 

per la creazione di quei momenti di aggregazione e vicinanza 

indispensabili per le finalità del Piano. 

Come 

L’idea di questo corso è nata proprio dai ragazzi che hanno seguito, 

nell’autunno del 2006, il corso del Pane tenuto nel Comune di Vallarsa; da 

qui è partita la proposta di “esportare” questa abilità anche negli altri 

Comuni, coinvolgendo altri ragazzi. 

Saranno dunque i ragazzi stessi che, a turno o in gruppo, terranno 4 

lezioni di circa 2 ore ciascuna, nel corso delle quali sveleranno i segreti 

della preparazione di pane, pizza e quant’altro.  

In particolare, le prime tre lezioni riguarderanno la preparazione del pane 

integrale e la spiegazione dell’impasto base, panini dolci, torta di rose. 

L’ultima lezione sarà invece incentrata sulla preparazione di pizze e panini 

di vari sapori. Questi prodotti artigianali saranno poi degustati da tutti, in 

un momento di aggregazione. 

Si considera la possibilità di organizzare una serata di “La prova dei 

Panettieri”, in cui i giovani che hanno partecipato al corso, si sfideranno a 

suon di panini e pizze davanti a tutta la popolazione.  
 



Per questioni organizzative, il pane che verrà impastato durante le lezioni sarà cotto in 

seguito dai ragazzi, nel forno di casa propria. 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il supporto logistico dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint 
Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE
Acquisto materiali 200 €.  

Rimborsi km degli “esperti” 500 €  

Iscrizione dei partecipanti (max 10 partecipanti per 

ognuno dei 3 corsi) 
 30 x 10 €  

TOTALE 700 € 300 € 
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SCHEDA PROGETTO 9 
 

Corso per la Patente Europea del Computer 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Corso per la Patente Europea del Computer 

Quando Autunno - Inverno 2007 

Dove Sala multimediale a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani dei Tre Comuni di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Perché 

Questo corso di informatica 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. 

Tutto questo al fine di  aiutare 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. 

Come 

L’ECDL attesta un buon livello nella conoscenza e nella competenza del 

personal computer. Ogni persona dev’essere fornita di una skill card, la 

tessera magnetica che permette al singolo di presentarsi in sede d’esame 

per attestare la propria conoscenza. 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. 

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 nell’autunno del 2007, con la 

promessa che proseguirà durante l’anno 2008. 

Il corso verrà quindi articolato in questo modo: 

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 

Modulo 5 – Basi di dati 

Modulo 6 -  Strumenti di presentazione 

Modulo 7 – Reti informatiche 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il contributo dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint 
Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE
Costo del corso completo 830 €  

Iscrizione ai singoli esami 12 x 7 x 15 € 

1.260 € 
 

Skill Cards 12 x 60 € = 

720 € 
 

Quota di compartecipazione a carico del 

partecipante (max 12 persone) 
 12 x 30 € 

Comune di 

appartenenza 
Organizzazione trasporto eventuale 

 

TOTALE 2810 € 360 € 

 
Il corso, seppur organizzato dal Comune di Vallarsa, è aperto anche ai Giovani degli 

altri Comuni; il Comune si farà eventualmente carico delle spese di trasporto per i 

propri partecipanti. 
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SCHEDA PROGETTO 10 
 

Corso di Giornalismo 
 

Comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno 

 

Cosa Corso di Giornalismo 

Quando Autunno 2007 

Dove Sala messa a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani dei Tre Comuni di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Perché 

Con questo corso ci poniamo lo scopo, non solo di insegnare ai giovani a 

leggere in maniera più attenta e critica l’informazione giornalistica, ma  

anche di educare, chi lo frequenterà, ad adoperarsi per fare del vero 

giornalismo.  

Questa formazione sarà trasmessa in vista di un obiettivo più grande e 

complesso, ossia il desiderio di creare un giornalino che parli “con”e 

“dei” giovani, all’interno del quale noi possiamo autori e redattori, e dove 

le notizie sono scritte da noi e su argomenti di nostro interesse.  

Quest’iniziativa ci permette di avvicinarci tanto al mondo del giornalismo, 

quanto a quello della Comunità del nostro Comune d’appartenenza, e ci 

fornisce una struttura di base del ruolo del Giornalista presente e 

responsabile. 

Come 

Il corso sarà tenuto da un esperto del settore, il giornalista trentino  dott. 

Marco Niro, autore del libro “Verità ed informazione” (Ed. Dedalo, 2005) 

che, nel corso di 10 lezioni di circa 2 ore ciascuna, avvicinerà noi giovani 

al mondo dell’informazione in generale e a quello del giornalismo in 

particolare. 

Il corso, il linea generale, seguirà quello già proposto dal Piano di Zona 

Giovani della Destra Adige (A.R.Ci.Ma.Ga.).  

I punti salienti: 

 Cosa c’entra il giornalismo con la filosofia? 

 Quale giornalismo per quale democrazia 

 I tratti della cattiva informazione: analisi di alcune coperture 

giornalistiche 

 Dietro la cattiva informazione: Grande Fratello, paletti organizzativi 

o immaginario malato? 

 Appunti per un giornalismo diverso 

 Pratiche di buon giornalismo 



 Fare buon giornalismo con Internet 

Oltre ad affrontare queste tematiche, nel corso delle lezioni si 

cercherà di far sì che i ragazzi stessi si addentrino nel mondo 

giornalistico, mediante l’invito a riportare, scrivere e discutere le 

tematiche che suscitano in loro maggior interesse, in vista della 

pubblicazione del primo numero del giornalino dei giovani di Vallarsa.

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il contributo dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint e la collaborazione del dott. Marco Niro 
Chi 

Quanto 

 
 
Il corso, seppur organizzato dal Comune di Vallarsa, è aperto anche ai Giovani degli 

altri Comuni; il Comune si farà eventualmente carico delle spese di trasporto per i 

propri partecipanti. 
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VOCI USCITE 
Compenso dell’esperto 

1500 € 

Stampa Giornalino Giovani Vallarsa 1100 € 

Spedizione del Giornalino 1000 € 

TOTALE 3600 € 



SCHEDA PROGETTO 11 
 

Festa Giovani 
 

Comuni di Trambileno, Vallarsa e Terragnolo 
 

Cosa Festa Giovani 

Quando Estate 2007 

Dove Spazio messo a disposizione dal Comune di Trambileno 

Per chi Giovani, e popolazione dei Tre Comuni 

Perché 

Questo momento di svago si propone di rappresentare uno spazio 

d’incontro per i giovani, che offra  anche la possibilità di valorizzare la 

nostra collaborazione e il lavoro che sarà necessario per la realizzazione 

della festa. 

Come 

Serata all’insegna della musica con il coinvolgimento, tanto 

nell’organizzazione quanto nel momento della realizzazione, di noi, giovani 

dei Tre Comuni: tutti costituiremo parte attiva, utile se non indispensabile, 

nell’organizzazione dell’evento. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il supporto logistico dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint e la collaborazione dell’U.S. Trambileno 

Quanto 
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VOCI USCITE 
Pubblicità 200 € 

Quota SIAE 200 € 

Gruppo musicale 2000 € 

TOTALE 2400 € 



SCHEDA PROGETTO 12 
 

Corso di Danza Hip-Hop 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Corso di Danza Hip-Hop 

Quand

o 

Settembre - Novembre 2007 

Dove Palestra della Scuola Elementare Comunale, messa a disposizione dal 

Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Per: 

avvicinare i ragazzi alla danza; 

creare dei momenti di aggregazione tra giovani di diverse età, 

accomunati        dall’interesse della danza, anche in funzione 

dell’ideazione di nuove iniziative  per/con i giovani, incentrate sulla 

musica. 

Perché 

I ragazzi verranno introdotti alle tecniche della danza funky mediante la 

pratica di semplici esercizi  di ginnastica, che diventeranno sempre più 

complessi fino alla sperimentazione di passi tecnici. Tutto ciò avverrà 

con l’accompagnamento del ritmo coinvolgente di musica moderna.  

Ai momenti di preparazione fisica, necessari per sciogliere il corpo e 

migliorare lo stretching, verranno affiancati momenti di danza e ballo di 

diversi generi e stili, in una rassegna che passerà dal jazz, al funky e 

all’hip hop.  

Come 

I passi appresi a lezione serviranno a costruire una breve coreografia 

per uno spettacolo/saggio di fine corso. 

La durata del corso sarà di 12/15 lezioni  di 2 ore cad. 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il contributo dell’Operatore 

dell’InfoGiovaniPoint. 
Chi 
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Quanto 

 

 
 

VOCI USCITE ENTRATE 
Compensi per I formatori  1200 € 

Spettacolo finale  300 € 

Quota di compartecipazione per partecipante 15 x 5 €  

TOTALE 75 € 1500 € 

 



SCHEDA PROGETTO 13 
 

Corso di Dama 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Corso di Dama 

Quando Marzo - Aprile 2007 

Dove Spazio messo a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni, divisi in due gruppi sulla base 

dell’età (il primo comprenderà i ragazzi dai 10 ai 14 anni, e il secondo 

quelli dai 14 ai 30 anni) 

Perché 

Il corso si propone di avvicinare noi ragazzi 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’avvicinarci tra noi, anche sul territorio dei Tre Comuni, facendoci 

incontrare e dandoci modo di conoscerci in maniera del tutto nuova. 

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 del corso, quindi nel periodo estivo, si sta pensando di organizzare 

un torneo di dama, aperto a tutti e tre i Comuni, con buffet e premi per i 

giocatori migliori. 

Come 

Chi Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il coordinamento di Daniel Pinter 

Quanto 
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VOCI USCITE ENTRATE 
Acquisto scacchiere e materiale vario  300 € 

Compenso per istruttori 100 €  

Buffet e premi per il torneo finale 100 €  

Quota di compartecipazione per partecipante  20 x 5 € 

TOTALE 500 € 100 € 
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 SCHEDA PROGETTO 14 
 

Vallarsa Studio 
 

Comune di Vallarsa 
 

Cosa Vallarsa Studio 

Quando Gennaio - Dicembre 2007 

Dove Spazi messi a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani e famiglie residenti nel Comune di Vallarsa 

Perché 
Sostenere ragazzi e famiglie nei compiti, nella relazione, nel metodo di 

studio 

Come 

Si intende rispondere, con un’azione di prevenzione, ai problemi 

scolastici che, con sempre maggior frequenza, si riscontrano tra i ragazzi 

frequentanti la Scuola Media Inferiore e il Biennio delle Scuole Medie 

Superiori. L’intervento può, eventualmente, incentrarsi anche sugli alunni 

della Scuola Elementare.  

Le difficoltà poste in evidenza dagli insegnanti sono tanto di carattere 

scolastico (ritardi nell’apprendimento, mancata assimilazione degli 

insegnamenti..), quanto di carattere disciplinare (incapacità di relazione 

con la classe, scarsa concentrazione, scuola vissuta come una prigione). 

Come per il 2006, l’ obiettivo principale del progetto è quello di 

sostenere il ragazzo/la ragazza e la sua famiglia nel percorso scolastico; 

tutto ciò avviene per mezzo della trasmissione del piacere allo studio. 

Questa strategia è attuabile solo dopo aver instaurato un rapporto di 

fiducia e di dialogo con il ragazzo stesso (anche con i ragazzi più timidi e 

riservati).  

Nel contempo di intende affiancare la famiglia, mediante il supporto e il 

consiglio di metodi utili ai genitori per aiutare i figli nello studio. 

Questa iniziativa si propone di  creare spazi alternativi per studiare: 

infatti le lezioni si terranno non solo a domicilio, ma anche presso la 

Biblioteca Comunale e presso il Centro Scolastico di Raossi di Vallarsa, 

creando in certi casi (lezioni in minigruppi e colonia estiva) forme di 

aggregazione, interazione e confronto tra ragazzi. L’impegno del 

Progetto Vallarsa Studio si muove nell’ambito dell’e-learning; in alcuni 

casi il tutor terrà rapporti giornalieri con i ragazzi via e-mail, per la 

correzione dei compiti e alcune spiegazioni. In contemporanea si 

potenzierà  il sito internet, che andrà a costituire un punto di riferimento. 

Tra gli altri strumenti che si intendono attivare con questo progetto, 

vanno segnalati i corsi formativi proposti (destinati agli studenti) e lo 

sportello scuola, istituito per fornire individualmente un valido aiuto alla 



risoluzione dei problemi che le famiglie riscontrano in ambito scolastico. 

Anche per il 2007 sono previsti i riconoscimenti ai ragazzi che si 

distingueranno nell’ambito del percorso, per i risultati conseguiti e 

l’impegno prestato. 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il coordinamento della dott. 

Roberta Angheben 
Chi 

Quanto 
 

ore 
stimate

Costo 
orario
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PREVENTIVO 2007 parziale totale 
 15  

ore/sett 25,00€ € €  
660 25,00  275,00  16.500,00 Progetto Vallarsa Studio (compensi) 

gestione rapporti famiglie-scuola 10 25,00 - 250,00 
formazione tutor 1 h/sett 44 25,00 - 1.100,00 
corsi formativi        
sportello scuola 24 75,00  1800,00 
sviluppo sito web 44 25,00   1.100,00 
gestione sito web - 2 h/sett 88 15,00 20 1.320,00 
e-learning - 1 h/sett 44 15,00 20 660,00 

U
SC

ITE

riconoscimenti su risultati oggettivi       300,00 
rimborsi km (€ 0,25/km) - 1 Fopp+1 
Alb/sett 2.000 0,25   500,00 
rimborsi spese e gestione progetto       900,00 
   TOTALE 24.430,00 
Incassi da Famiglie 2006 660 7,00 TOTALE 4.620,00  

   
SALDO 
COSTI 

 
19.810,00 



 
 

SCHEDA PROGETTO 15 
 

Corso per genitori e percorsi di coppia 

 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Corso per genitori e percorsi di coppia 

Quando Da definire, nel corso dell’anno 2007 

Dove Spazio messo a disposizione dal Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani e famiglie del Comune di Vallarsa 

Il corso si propone di offrire alle famiglie delle occasioni di incontro e di 

scambio su tematiche importanti, quali il rapporto di coppia e il ruolo 

genitoriale. 
Perché 

Come 

Il percorso si svilupperà su tre incontri, destinati in particolare ai genitori, 

che si terranno presso la biblioteca di Vallarsa. 

Il percorso formativo sarà argomentato dal prof. Milani dell’Istituto di 

Psicologia del Benessere, che già negli scorsi anni ha collaborato con il 

Comune di Vallarsa, riscuotendo una buona partecipazione e un alto grado 

di soddisfazione da parte dei partecipanti, rispetto agli strumenti, 

confronto e dialogo, che egli propone. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con l’ Istituto di 

Psicologia del Benessere srl di Ferrara 

Quanto 

 

VOCI USCITE 
Compensi per relatori 

900 € 

Rimborso vitto e alloggio per 6 notti 330 € 

Spese di viaggio 1200 € 

TOTALE 2430 € 
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SCHEDA PROGETTO 16 
 

Laboratorio di Creazione: “Cartone Animato” 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Laboratorio di Creazione: “Cartone Animato” 

Quando Marzo- Giugno 2007 

Dove Biblioteca Comunale del Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Perché 

Quest’iniziativa ambisce a far conoscere ai giovani come nasce un cartone 

animato, a offrire loro gli strumenti per seguire le sue fasi di creazione e 

a far assumere loro un ruolo attivo nella sua creazione. 

In tale modo spontaneamente si viene a creare, tra/per i giovani, un 

momento di unione e condivisione di idee e forze per il perseguimento di 

un fine comune. 

Come 

E' prevista la realizzazione di 2 cortometraggi di 3+3 minuti con disegni 

animati, utili alla produzione di 4.500+4.500 fotogrammi, creati dai 

ragazzi. 

L’attività prevede 40 ore di laboratorio per la produzione di 2 episodi di 

3+3 minuti. 

Sono previsti incontri di 2 ore durante i quali i ragazzi  lavoreranno su 

uno dei seguenti temi: 

-la sceneggiatura – creazione dell’episodio e stesura del racconto utile 

alla produzione filmica. 

-le scenografie – lavoro di disegno e pittura finalizzato a costruire gli 

ambienti dove si svolgono le 

scene del filmato. 

-i personaggi – lavoro di costruzione dei personaggi e loro scomposizione 

per le animazioni. Creazione      dei costumi di scena. 

-le animazioni – produzione digitale delle immagini mediante l’uso di 

scanner, computer e programmi di animazione. Produzione di 

4.500+4.500 fotogrammi  

-gli story board – progetto dell’intero impianto cinematografico con una 

serie di disegni che organizzano le varie sequenze nelle scenografie e 

nelle azioni dei personaggi. 

-i testi – stesura definitiva dei testi per i dialoghi dei personaggi. 
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-l'audio – produzione dell’impianto audio mediante una ricerca di brevi 

brani musicali, la registrazione dei rumori e dei dialoghi dei protagonisti. 

 -la supervisione al montaggio- organizzazione di una segreteria di 

produzione finalizzata al controllo dell’organizzazione dei lavori con 

particolare cura alla fase di montaggio delle scene. Il primo montaggio 

verrà realizzato con uno specifico programma presso la sede di ARTE e 

CRESCITA Edizioni, sarà salvato su CD e supervisionato dai ragazzi nelle 

attività di laboratorio. 

Il laboratorio, è finalizzato alla realizzazione di un unico progetto creativo 

che coinvolge i ragazzi di diverse località del Trentino 

Il prodotto finale sarà un cartone animato disponibile in DVD. Il film di 

animazione mostrerà la creatività dell’insieme dei ragazzi  che aderiscono 

al progetto. 

La presentazione dell’opera filmica, alla quale saranno invitati tutti coloro 

che hanno aderito ai laboratori, sarà fatta al termine del progetto.  

I personaggi e le tracce per gli episodi del filmato saranno presentati ai 

ragazzi nei laboratori, in questa occasione saranno stese le sceneggiature 

dei racconti. 

I laboratori saranno seguiti in prima persona da Walter Girolamo Codato: 

scenografo, autore e illustratore di libri e cartoni animati per bambini. Il 

montaggio e la post produzione saranno effettuati negli studi di ARTE e 

CRESCITA Edizioni e Associati. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con Walter Girolamo 

Codato, con l’apporto organizzativo di Elisa Rossaro 

Quanto 

 

Nelle spese per la partecipazione sono calcolate le ore di laboratorio, il 

rimborso viaggi e ospitalità, i materiali tecnici di consumo, le spese per il 

montaggio e la post-produzione che corrispondono alle ore di laboratorio. 

VOCI USCITE 
Compenso relatore 934 € 

Rimborso viaggi e ospitalità 1000 € 

Realizzazione del laboratorio e Produzione 2 cortometraggi 1400 € 

TOTALE 3334 € 



SCHEDA PROGETTO 17 
 

Incontri sulle problematiche giovanili 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Incontri sulle problematiche giovanili 

Quando Settembre - Novembre 2007 

Dove Biblioteca Comunale del Comune di Vallarsa 

Per chi Popolazione dei tre Comuni 

Si intende programmare alcuni incontri che saranno incentrati sulle 

problematiche dei giovani e sulla comunicazione che li rende partecipi; 

nel corso di queste serate, alcune persone particolarmente abili nel 

gestire tali situazioni offriranno spunti di pensiero ed indicazioni che 

possano risultare utili tanto ai giovani quanto alle loro famiglie. 

Pertanto ne risulterà un percorso rivolto non solo ai giovani, ma anche ai 

genitori o a chi si occupa di loro, che si avvarrà dell’ausilio di esperti 

psicologi. 

Perché 

Si tenta, per mezzo di quest’iniziativa, di offrire un sostegno e un 

supporto ai genitori, e nel contempo di creare dei momenti di 

informazione e di confronto tra varie esperienze educativo-relazionali. 

Avverrà anche un potenziamento della capacità individuale di intessere 

relazioni positive -tra e con i ragazzi-, oltre al naturale scambio di 

osservazioni e informazioni. 

Alla fine di questo percorso sarà proposto un incontro che vedrà partecipi 

alcune persone di spicco, che quotidianamente vivono ed affrontano 

problematiche analoghe a quelle discusse, -si sta pensando alla 

convocazione di don Antonio Mazzi- per avere un ulteriore confronto che 

ci porti ad entrare in contatto con altre esperienze e con altre realtà, più 

lontane dalla nostra. 

Come 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con la Biblioteca di 

Vallarsa 

Quanto 

 

VOCI USCITE 
Costo del corso 

1500 € 

Incontro finale 500 € 

Pubblicità  200  € 

TOTALE 2200 € 
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SCHEDA PROGETTO 18 
 

Video Storia di una Vita 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Video Storia di una Vita 

Quando Primavera - Estate 2007 

Dove Sede del Centro Studi Museo Etnografico del Comune di Vallarsa 

Per chi Giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni 

Perché 

Per: 

 mettere in gioco le competenze acquisite con il Corso Video 

dell’anno precedente; 

 realizzare un video; 

 ricostruire le tappe fondamentali della vita della persona che  si 

intende far conoscere;  

 cercare testimoni che possano raccontare fatti e aneddoti che 

descrivano il dott. Guerriero. 

Mediante l’elaborazione della sceneggiatura, il montaggio di un video, la 

documentazione e la presentazione del lavoro svolto 

Come 

Nel corso dell’ estate il Centro studi Museo etnografico di Riva di 

Vallarsa, congiuntamente all’Amministrazione Comunale, organizzerà “Il 

Festival delle Valli” che avrà come finalità il concretizzarsi di un 

sodalizio tra la Terra Lucana e quella Trentina, in particolare con il 

comune di Valsarmento. Tra le diverse e allettanti iniziative di carattere 

storico- culturale-enogastronomico, sarà organizzata una serata in 

ricordo del Dottor Mario Guerriero, medico condotto per molti anni in 

Vallarsa, di origini lucane, nonché persona che ha lasciato un segno 

indelebile nella nostra comunità, figura indimenticabile per competenza, 

capacità umane e professionali.  

E’ nata perciò l’idea di coinvolgere in questo lavoro il gruppo dei ragazzi 

che nel 2006 hanno partecipato al laboratorio video; abbiamo in seguito 

pensato di integrarne il numero, aprendo la possibilità a nuovi 

interessati, per formare un gruppo di lavoro atto a produrre un video 

che racconti la vita del dott. Guerriero con interviste, documenti e 

testimonianze audio e video. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con Aldina Martini, 

Presidente del Centro Studi Museo Etnografico 
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Quanto 

 
 

VOCI USCITE 
Acquisto videocamera 650 € 

Rimborsi km 150 € 

TOTALE 800 € 

 



SCHEDA PROGETTO 19 
 

Torneo Estivo di Calcetto 
 

Comune di Terragnolo 

 

Cosa Torneo Estivo di Calcetto 

Quando Luglio - Agosto 2007 

Dove Comune di Terragnolo – Campetto di calcetto a Zoreri di Terragnolo 

Per chi Giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni di tutti e Tre i Comuni 

Perché 

• Creare dei momenti e delle possibilità di incontro tra i giovani per 

mezzo del gioco, utilizzando e valorizzando strutture esistenti. 

• Implementare la capacità del singolo di gestione di pratiche operative 

e di assunzione di responsabilità, sviluppando collaborazioni positive 

tra le organizzazioni (Nuova polisportiva Terragnolo e Gruppo 

Iniziative Zoreri) al fine di ottenere una buona riuscita dell’iniziativa. 

Come 

o Organizzazione e gestione del torneo di calcetto nel campetto da calcio 

in fraz. Zoreri di Terragnolo; 

o Partecipazione di 8 squadre circa (con rappresentanze di giocatori dei 

tre Comuni); 

o Disputa delle fasi eliminatorie per accesso successivo alle fasi finali; 

o Momento di festa finale al termine del torneo. 

 

Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, si reputa che saranno 

coinvolti nell’iniziativa circa 30/40 giovani (tra giocatori e organizzatori) 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con il dott. Gianni 

Bais, Presidente Nuova Polisportiva Terragnolo 96 (La Nuova 

Polisportiva agirà in collaborazione, già acquisita, con il Gruppo Iniziative 

Zoreri) 

Chi 
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Quanto 

 

VOCI USCITE 
Predisposizione struttura per cambio giocatori 100 € 

Acquisto materiali (palloni, reti, materiale sanitario…) 200 € 

Premiazione festa finale 250 € 

Pubblicità 50 € 

Assicurazione 250 € 

TOTALE 850 € 



SCHEDA PROGETTO 20 
 

Calcio Balilla e Ping Pong 
 

Comune di Terragnolo 

 

Cosa Calcio Balilla e Ping Pong 

Quando Luglio - Agosto 2007 

Dove Comune di Terragnolo – Centro Polifunzionale Dosso (Giardini) 

Per chi Giovani di tutti e Tre i Comuni 

Perché 
Creare dei momenti e delle possibilità di incontro tra i giovani per mezzo 

del gioco, utilizzando e valorizzando strutture esistenti. 

Come 

o Organizzazione e gestione di serate (20.30-23.00) animate mediante i 

giochi del calcio balilla e del ping-pong; si prevede che le giornate di 

svolgimento dell’attività saranno quelle del lunedì, mercoledì e 

venerdì. 

o Sono impegnati nella gestione diretta dell’iniziativa la Nuova 

Polisportiva Terragnolo 96 e la Pro Loco Terragnolo (con la 

collaborazione volontaria di alcuni genitori nel gestire/vigilare le 

serate di gioco). 

o Nel corso delle serate stabilite, sarà possibile accedere gratuitamente 

ai giochi. 

o Con cadenza bisettimanale verranno organizzati tornei di calcio balilla 

e ping-pong, suddivisi per fasce d’età -bambini fino agli 11 anni, 

ragazzi dagli 11 ai 18, over 18, adulti-. 

 

Attraverso quest’esperienza, attivata in via sperimentale lo scorso anno, 

si pensa di coinvolgere un considerevole numero di giovani e 

giovanissimi. 

Chi 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con il dott. Gianni 

Bais, Presidente Nuova Polisportiva Terragnolo 96 (La Nuova 

Polisportiva agirà in collaborazione, già acquisita, con la Pro Loco 

Terragnolo) 

Quanto 

 

VOCI USCITE 
Acquisto di un Calcio Balilla 500 € 

Acquisto materiali (palline, retine e racchette da ping 

pong…) 

50 € 

Pubblicità 10 € 

TOTALE 560 € 
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SCHEDA PROGETTO 21 
 

Giornalino Parrocchiale Giovani 
 

Comune di Terragnolo 

 

Cosa Giornalino Parrocchiale Giovani 

Quando Gennaio - Dicembre 2007 

Dove Comune di Terragnolo 

Per chi Popolazione 

Perché 

• Creazione di momenti e possibilità di incontro tra i giovani attraverso 

assunzione di responsabilità nel gestire, organizzare e produrre un 

giornalino (4 o 8 facciate); 

• Affinare abilità di confronto e di dialogo finalizzato al lavoro in 

comune; 

• Affinare capacità di scrittura e di raccolta/selezione informazioni; 

• Migliorare le competenze informatiche (uso Word e Corel) e 

tecnologiche (acquisire e modificare materiale fotografico). 

Come 

o Organizzazione dell’impegno per la produzione di un giornalino mensile 

riportante i principali avvenimenti-notizie della Parrocchia. 

o Sono previsti 4 incontri mensili (uno per settimana) dei giovani 

presenti in consiglio (con possibilità di coinvolgimento di ulteriori altri 

ragazzi) per progettare, suddividere e condividere il lavoro, gestire, 

organizzare e concretizzare la stampa dell’intero giornalino. 

o E’ prevista l’uscita di un bollettino ogni mese. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con il dott. Gianni 

Bais, Vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale di  Terragnolo 

Quanto 
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Le spese richieste sono “a parziale copertura” in quanto l’altra parte delle 

spese è sostenuta della Parrocchia e, in minima parte, dai ragazzi. 

VOCI USCITE 
Spese di pubblicazione 400 € 

Spese di cartoleria (carta, cartoncino, cartucce 

stampanti, penne…) 

200 € 

TOTALE 600 € 



SCHEDA PROGETTO 22 
 

Camminata sotto le stelle 
 

Comuni di Vallarsa-Terragnolo-Trambileno 

 

Cosa Camminata sotto le stelle 

Quando Fine inverno 2007 

Dove Località Serrada di Folgaria 

Per chi Popolazione dei Tre Comuni 

Perché 

Avvicinare i giovani alla montagna in maniera nuova, divertente, e in 

completa sicurezza; 

Creare un momento di incontro e di grande coinvolgimento per tutti i 

ragazzi dei Tre Comuni aderenti al Piano. 

Come 
L’iniziativa coinvolgerà tutti in una camminata (o “ciaspolada”, se il tempo 

lo permette) notturna sulle montagne della zona contigua ai Tre Comuni. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, con l’organizzazione logistica 

dell’Operatore dell’InfoGiovaniPoint 

Quanto 

 

VOCI USCITE 

Copertura totale a carico del partecipante 

TOTALE - 
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SCHEDA PROGETTO 23 
 

Corso di Pre-sciistica Sportiva 
 

Comune di Terragnolo 

 

Cosa Corso di Pre-sciistica Sportiva 

Quando Autunno - Inverno 2007 

Dove Comune di Terragnolo 

Per chi Ragazzi del Comune di Terragnolo 

Perché 

Con questo progetto si intende preparare i giovani della zona alla 

stagione invernale in modo adeguato per evitare infortuni; 

contemporaneamente è un modo per far sì che tutti i giovani 

appassionati dello sci si incontrino e abbiano l’occasione per creare un 

gruppo che, anche al di fuori di questo spazio, organizzi delle gite per 

passare del tempo insieme. 

Come 

Il progetto prevede un corso costituito da 10 incontri, a cadenza 

settimanale, della durata di due ore, che si terranno presso la Palestra 

sita nel Comune di Terragnolo. 

Il corso prevede una partecipazione di un numero minimo di partecipanti 

-10 persone- ed un massimo di 20. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, con il coordinamento di Monica 

Stedile, Consigliere Comune di Terragnolo 

Quanto 

 

VOCI USCITE ENTRATE 
Istruttore ISEF  

700 € 

Contributo partecipanti  600 € 

TOTALE 600 € 700 € 
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SCHEDA PROGETTO 24 
 

Corso di Percussioni 
 

Comune di Trambileno 

 

Corso di Percussioni Cosa 

Quando Ottobre - Dicembre 2007 

Dove Comune di Trambileno 

Per chi Ragazzi del Comune di Trambileno 

Per: 

- la creazione 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 di percussione. 

Perché 

- l’aumento della coordinazione tra mente e corpo; 

- l’aumento della capacità applicativa e della concentrazione. 

Questo corso promuove lo studio del percussionismo, dell’effettistica e di 

tutto ciò che, più in generale, produce un suono. 

Questo percorso passa mediante la conoscenza e l’utilizzo di strumenti a 

percussione occidentali e orientali - batteria,  timbales, conga, djembe, 
tabla, nal, dholak, darabowkka, borghi, water-gong…- e lo sviluppo dei 

suoni gutturali, nasali, dentali, palatali,  labbiali, aspirati e non, facendo 

qualche accenno anche alle  tecniche di respirazione e al controllo di tali 

suoni, che avviene tramite l’alfabeto Tabla. 

Come 

L’iniziativa prevede inoltre, al suo interno, un laboratorio di stimolazione 

della creatività, sviluppata mediante la costruzione di strumenti a 

percussione. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani con il coordinamento di Chiara Comper, 

Assessore alle Politiche giovani Comune di Trambileno 

Quanto 
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VOCI USCITE 

Retribuzione dell’esperto 1500 € 

TOTALE 1500 € 



SCHEDA PROGETTO 25 
 

Sulle tracce della Nostra Storia 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Sulle tracce della Nostra Storia 

Quando Luglio - Settembre 2007 

Dove Monte Pasubio, Monte Zugna - Passo Buole, sede del Gruppo Alpini 

Vallarsa – Cumerlotti 

Per chi Ragazzi del Comune di Vallarsa 

Perché 

Per: 

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 una realtà associativa presenti in 

Valle; 

o coinvolgere altre associazioni (giovanili) nella progettazione e 

realizzazione dell’iniziativa; 

o creare un’occasione di incontro/confronto tra giovani e tra giovani e 

Gruppo Alpini; 

o stimolare l’interesse e la curiosità nei ragazzi al fine di progettare altri 

momenti di aggregazione, finalizzati all’approfondimento di aspetti 

storici, geografici, culturali  e ricreativi legati alla Vallarsa. 

Sono previste  due camminate nei luoghi della “grande Guerra”.   

Ripercorreremo sentieri militari, potremo vedere trincee, gallerie, 

fortificazioni e ospedali e, grazie all’aiuto di esperti che ci illustreranno  i 

fronti di guerra, coglieremo aspetti non immediati di questi luoghi.  

La giornata si concluderà con la merenda presso la sede degli alpini. 

Come 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani con il coordinamento del referente 

politico Ornella Martini, in collaborazione col Gruppo Alpini Vallarsa 

Quanto 

 

VOCI USCITE 
Retribuzione degli esperti 

200 € 

Organizzazione e merenda per i partecipanti 600 € 

Assicurazione 50 € 

TOTALE 850 € 
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SCHEDA PROGETTO 26 
 

Laboratorio “Scrittura Creativa” 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa Laboratorio “Scrittura Creativa” 

Quando Marzo - Maggio 2007 

Dove Biblioteca Comunale di Vallarsa 

Per chi Giovani e ragazzi dai 13 ai 30 anni 

Perché 

L'obiettivo che ci si pone è quello di favorire lo sviluppo delle capacità 

espressive dei ragazzi che aderiranno a questa iniziativa. 

Con questo corso si intende infatti avvicinare i ragazzi all’arte dello 

scrivere, introducendoli in questo mondo in maniera allegra e divertente. 

Come 

Il laboratorio è proposto da Luisa Pachera. 

E' rivolto ai giovani che desiderano esercitarsi nell'arte dello scrivere un 

testo. 

Il percorso si articola su un numero non ancora definito di  incontri, 

durante i quali saranno approfonditi i principali aspetti del processo 

creativo e alcuni elementi costitutivi della narrazione. 

Alla fine del laboratorio i testi prodotti dai partecipanti saranno raccolti 

ed editati sul notiziario dei giovani. 

Chi 
Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con Elisa Rossaro e 

Luisa Pachera 

Quanto 

 

VOCI USCITE 

Incontri 350 € 

TOTALE 350 € 
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SCHEDA PROGETTO 27 
 

L’oro “del Polenta” 
 

Comune di Vallarsa 

 

Cosa L’oro “del Polenta” 

Quando Estate 2007 

Dove Biblioteca Comunale di Vallarsa - Postazioni sul torrente Leno 

Per chi Giovani e ragazzi dai 13 ai 30 anni 

Perché 

Il progetto in generale si propone di offrire ai giovani un’occasione per 

conoscere e  sperimentare, mediante un coinvolgimento attivo e 

inconsueto,  un’ esperienza vissuta dai nostri avi;  inoltre, vorrebbe 

accrescere lo spirito di osservazione nei confronti delle tracce lasciate 

dall’uomo in epoche precedenti (localizzare la miniera, scoprire l’entrata 

ecc…) e quindi sviluppare un legame più profondo con il proprio 

territorio. 

Come 

Dopo il ritrovamento, da parte degli esperti del Museo Civico di 

Rovereto, di una pepita d’oro di 60 grammi in una zona sottostante 

all’entrata di una vecchia miniera (di proprietà del “Polenta” 

personaggio realmente vissuto in Vallarsa nella II metà dell’1800,  che 

per la sua storia e il suo carattere molto particolare saprà suscitare la 

curiosità dei ragazzi),  si è pensato di approfondire le ricerche 

archeologiche e minerarie. Ci avvaliamo del coinvolgimento dei giovani i 

quali, dopo un breve percorso teorico su aspetti ambientali, geologici, 

storici e culturali, saranno in grado di operare praticamente sul 

territorio, muniti di attrezzatura adeguata e accompagnati dalla 

supervisione degli esperti del museo Civico. 

Tutto questo nella ricerca di altre pepite. 

Chi 

Tavolo del Piano di Zona Giovani, in collaborazione con Ornella Martini 

in qualità di Assessore alla Cultura di Vallarsa e con l’apporto degli 

esperti del Museo Civico di Rovereto. 

Quanto 

 

VOCI USCITE 

Acquisto attrezzatura (secchi, palette, setacci, …) 1000 € 

TOTALE 1000 € 
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SCHEDA RIASSUNTIVA 
 

 ATTIVITA' PROPOSTE COSTO  ENTRATE DISAVANZO  

 
CONTRIBUTO 

PAT VALLARSA TERRAGNOLO TRAMBILENO ALTRI ENTI 
          
 ATTIVITA' BASE           

1 InfoGiovaniPoint 
 

25.333,00        25.333,00 
  

12.666,50     10.000,00          1.333,25         1.333,25   

2 promozione del piano 
 

600,00            600,00 
  

300,00          300,00     

3 uno spazio per noi 
 

2.000,00          2.000,00 
  

1.000,00       1.000,00     

3 
nuovi incontri per nuovi 
gruppi 

 
200,00            200,00 

  
100,00               100,00    

3 allestimento sala giovani  
 

1.000,00          1.000,00 
  

500,00              500,00   
 ATTIVITA' TRASVERSALI           

4 corso arrampicata 
 

2.600,00     400,00         2.200,00 
  

1.100,00          366,70             366,70           366,60   

5 serata 3P 
 

1.280,00     250,00        1.030,00 
  

515,00          171,70             171,60           171,70   

6 
cittadini d’Europa, cittadini 
del mondo 10.850,00  3.150,00 7.700,00

  
3.850,00       1.283,34          1.283,33         1.283,33  

7 neve e dintorni 
 

550,00            550,00 
  

275,00           91,67               91,66             91,67   

8 corso di esperti del pane 
 

700,00     300,00           400,00 
  

200,00           66,67               66,67             66,66  

9 
patente europea del 
computer 

 
2.810,00     360,00         2.450,00 

  
1.225,00       1.225,00  

10 corso giornalismo 
 

3.600,00          3.600,00 
  

1.800,00       1.800,00   

11 festa giovani 
 

2.400,00          2.400,00 
  

1.200,00          400,00             400,00           400,00   
 ALTRE ATTIVITA'           

12 corso hip-hop 
 

1.500,00       75,00         1.425,00 
  

712,50          712,50    

13 corso dama 
 

500,00     100,00           400,00 
  

200,00          200,00    
 
 Vallarsa studio 

 
24.430,00  4.620,00      19.810,00 

  
9.905,00       9.905,00     
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14 

15 corso per genitori 
 

2.430,00          2.430,00 
  

1.215,00       1.215,00     

16 laboratorio cartone animato 
 

3.334,00          3.334,00 
  

1.667,00       1.667,00     

17 
incontri problematiche 
giovanili 

 
2.200,00          2.200,00 

  
1.100,00       1.100,00     

18 video storia di una vita 
 

800,00            800,00 
  

400,00          400,00     

19 torneo estivo calcetto 
 

850,00            850,00 
  

425,00   425 polisport 

20 calcio balilla e ping-pong 
 

560,00            560,00 
  

280,00   280 polisport 

21 
giornalino parrocchiale 
giovani 

 
600,00            600,00 

  
300,00   

300  
parrocchia 

22 camminata sotto le stelle                  -                    -                          -                -                     -                   -    

23 corso presciistica 
 

700,00 600,00           100,00                    50,00                 50,00   

24 corso percussioni 
 

1.500,00          1.500,00 
  

750,00              750,00   

25 
sulle tracce della nostra 
storia 

 
850,00            850,00 

  
425,00          425,00     

26 scrittura creativa 
 

350,00            350,00 
  

175,00          175,00     

27 Oro “del Polenta” 
 

1.000,00          1.000,00 
  

500,00          500,00     
    
 totali 95.527,00 9.855,00 85.672,00 42.836,00 33.004,58 3.863,21 4.963,21 1.005,00 

 
 
 



7. Conclusioni 
 
L’attivazione del territorio, la responsabilizzazione delle persone coinvolte, la 

voglia di fare sommata alla competenza e al criterio d’azione sono alcuni dei 

concetti che, in linea con la voglia di “Incontrarsi e di mettere in Comune”, stiamo 

sviluppando, un po’ alla volta. 

Nessuno di questi obiettivi, che stanno a monte di tutto quel lavoro messo in atto 

da un Piano di Zona Giovani, è raggiungibile in tempi brevi. 

La cittadinanza è disposta a investire quel quantitativo d’energia tale da 

consolidare le procedure d’azione-condivisa e da farle entrare nel quotidiano, 

solamente dopo aver colto, sperimentato, essersi messa alla prova personalmente 

su questi fronti innovativi e averne tratto dei benefici personali-sociali.  

Pertanto, ad oggi, il nostro compito principale risulta essere quello di permettere 

a coloro che vivono nelle Valli del Leno di sperimentare l’efficacia delle iniziative 

di attivazione del territorio e la validità del lavoro svolto in rete. Mediante questi 

strumenti la comunità ha modo di sentirsi sempre più protagonista, il meccanismo 

di auto-promozione incentiva i giovani a proporre e a concretizzare le proprie 

idee, si riduce lo spazio della delega di responsabilità a favore della costruzione di 

Comitati d’azione; così si dà il via ad un meccanismo auto-alimentante la 

consapevolezza dell’importanza di ciascun membro dell’organizzazione e si 

permette, in seguito a tutto ciò, un’apertura positiva basata sulla sicurezza delle 

proprie radici. 

 

 

Per il Tavolo di lavoro e di confronto 

del Piano Zona Giovani  

 
IL REFERENTE POLITICO 

- Ornella Martini -
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