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1   PERCHE’ QUESTO LOGO  ? 
 
 

 
 

Il Piano Giovani Valle Laghi 6X è nato con il preciso proposito di stimolare il protagonismo e 
l’iniziativa giovanile affiancando i giovani con appoggi sia economici che progettuali. 
 
Il logo elaborato è emblema di questa filosofia. 
Sei per i giovani: i sei Comuni della Valle dei Laghi che lavorano con e per i giovani.  
“Sei” inteso anche con accezione verbale:   sei … giovane protagonista 
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2 DESCRIZIONE E CONTESTO 
 
 

I sei Comuni della Valle dei Laghi, Terlago Calavino Cavedine Lasino  Padergnone e Vezzano 
stanno già operando da 8 anni in un progetto sperimentale di promozione culturale, che ha  trovato 
esplicazione su base volontaristica in un apposita Commissione Culturale. A partire dal 01.07.2007 
le attività culturali sono ufficialmente convenzionate e gestite dal Comune di Calavino. 
Tre anni fa la Conferenza dei Sindaci ha stabilito di affidare a questo progetto anche la gestione 
della sfera sociale e giovanile.  
Vari sono i progetti, anche anteriormente a questa data, avviati unitariamente dai sei comuni, 
riguardanti il mondo giovanile: 
 

- Comuni… chiamo L. 285/97 progetto in corso 2007-2009 dai 6 ai 14 anni 
Comune capofila:  Vezzano 
 

- Comuni… chiamo L. 285/97 progetto 2001-2006 
Comune capofila Vezzano ragazzi dai sei anni in avanti ( inizialmente questo progetto ha 
operato sull’ intera fascia di età giovanile. Nella riprogrammazione 2007-2009 si è limitata 
l’età fino ai 13-14 anni in vista di chiedere la possibilità di istituire “il piano dei giovani di 
zona” proposto dall’Ass. Salvaterra.   
 

- Educatori di strada. progetto 2005-2006 
Comune Capofila : Vezzano 
 

- Progetto Con…tatto.  
            Progetto Con…Tatto è un progetto finanziato dalla PAT attraverso i bandi delle politiche 
giovanili e la Cassa Rurale Valle dei Laghi. Gli obiettivi del progetto sono stati: 
 

1. conoscere più approfonditamente la situazione giovanile in Valle dei Laghi, in particolare 
coloro che non fanno parte di alcuna realtà organizzata  

2. coinvolgere i giovani stessi in un percorso di indagine; verificare come i giovani si 
organizzano e come percepiscono gli adulti che li circondano 

3. offrire maggiori elementi di conoscenza alle realtà che intendono promuovere e sviluppare 
progetti per i giovani 

4. individuare persone significative che possono incidere nei cambiamenti in Valle dei Laghi 
per quanto riguarda i giovani e le famiglie. 

Si è formato quindi un gruppo di 14 giovani che ha realizzato tale indagine supervisionati da 
una psicologo. ( in allegato estratto della rendicontazione) 

 
Tali iniziative per il momento hanno consentito l’importante obiettivo di una programmazione 
unitaria delle diverse proposte, che da una parte intendono valorizzare le risorse associazionistiche 
del territorio e dall’altra potenziare l’offerta culturale ed aggregativa secondo nuove sensibilità 
verso il mondo giovanile cercando inoltre di favorire protagonismo e spinta volontaristica. 
Ci si è quindi resi conto che questo importante punto di partenza e di condivisione di un “modus 
operandi”, sentito con grande slancio da tutti e sei i Comuni, va al di la del ristretto ambito 
comunale e ha bisogno di aprirsi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo mediante il 
coinvolgimento di ulteriori interlocutori. 
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3 COMPOSIZIONE TAVOLO 
 
 

 
La Conferenza dei Sindaci del 2007, sentite ed accolte le richieste degli Assessori competenti, ha 
deciso di chiedere l’attivazione del Piano dei Giovani di Zona promossa dall’Assessorato 
all’Istruzione e Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento, individuando quale 
Comune Capofila Terlago. In data 10 aprile il Sindaco di Terlago  chiede ufficialmente 
all’Assessorato all’istruzione e politiche giovanili della Provincia di Trento la possibilità di 
accedere ai Piani dei giovani di Zona. 
A tale proposito il 2 maggio  2007 è stato istituito il nuovo  tavolo di lavoro nominando i 
componenti del tavolo stesso.  
Il criterio adottato per la scelta dei componenti del tavolo è stata la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 

 1 rappresentante istituzionale per Comune (assessore alle politiche giovanili) 
 1 rappresentante per comune delle associazioni operanti sul territorio con particolare 

riguardo a chi opera nel campo giovanile 
 1 rappresentante per comune dei giovani attivo in campo volontaristico o associativo 
 1 rappresentante del mondo della scuola. Nella Valle da quest’anno vi è un unico Istituto 

Comprensivo 
 1 rappresentante del mondo religioso 
 1 rappresentante del mondo bancario ( la cassa rurale Valle dei laghi negli ultimi anni  ha 

dimostrato particolare attenzione alle attività proposte dai giovani e per i giovani) 
 1 rappresentante di Comuni… chiamo. Sarà compito di questo rappresentante curare la 

continuità e omogeneità tra le attività di questo progetto ed il tavolo di lavoro stesso. 
 

Per un totale 22 componenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Nel febbraio 2008 i Sindaci dei Comuni coinvolti hanno firmato regolare convenzione per il Piano 
Giovani VALLE LAGHI 6X. 
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TAVOLO DI LAVORO 
PIANO DEI GIOVANI DI ZONA 

 ente  incarico o associazione  

1 Depaoli Verena Comune di Terlago ass. politiche giovanili 
REFERENTE 
ISTITUZIONALE 

 

2 Ricci Elena Comune di Calavino delegato politiche giov.  
3 Dallapè Anna  Comune di Cavedine assessore. politiche 

giovanili 
 

4 Fronza Maddalena  Comune di Lasino assessore. politiche 
giovanili 

 

5 Dallapè Maria Comune di 
Padergnone 

assessore. politiche 
giovanili 

 

6 Anna Antoniol Comune di Vezzano assessore  
7 Elio Pisoni Cassa Rurale Pres. Cra  
8 Don Rodolfo Pizzolli Mondo Religioso pastorale giovanile  
9 Depaoli Valentina Comuni…chiamo incaricata  
10 Turrina Romano Scuola Dirigente Scolastico  
11 Biasiolli Marica  Com. Terlago Assoc. Coordinamento 

Giovanile 
 

12 Zucchelli Euro Com. Calavino   Forza Band  
13 Pederzolli Alice Com. Cavedine  assoc.  
14 Graziadei Claudia Com. Padergnone  assoc.   
15 Demozzi Osvaldo Com. Lasino  assoc. Airone  
16 Gentilini Enrico Com. Vezzano  assoc.  
17 Elena Tabarelli de 

Fatis 
Com. Terlago  giovani  

18 Faes Enrico Com. Calavino  giovani  
19 Travaglia Barbara  Com. Cavedine  giovani  
20  Bolognani Luca Com. Lasino  giovani  
21 Cozzini Ezio Com. Padergnone  giovani  
22 Bassetti Luca  Com. Vezzano  giovani  

 Valentini Cesare  Supervisore scientifico  
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Molti componenti del tavolo di lavoro sono giovani, alcuni dei quali rivestono già cariche 
istituzionali, questo come precisa volontà e progetto delle amministrazioni.  
Tale scelta ha permesso ai giovani di partecipare direttamente alla proposta e programmazione delle 
azioni del Piano.  
Il coinvolgimento delle nuove generazioni nell’organizzazione diretta delle attività garantisce un 
confronto ed una lettura più immediata  e rispondente ai loro bisogni.  
 
Il tavolo offre inoltre ai giovani la possibilità di conoscere il mondo delle Amministrazioni e dei 
centri dove si articolano e propongono e da dove partono le varie iniziative ed i conseguenti 
finanziamenti. Questo in una visione di prospettiva consente una maggiore autonomia di pensiero 
ed una spinta emotiva e volontaristica mirata e consapevole, pronta ed informata.  
 
Le azioni del Tavolo avranno quindi anche come obiettivo la formazione di  giovani persone in 
grado di conoscere  e programmare, orientandosi con sicurezza nei percorsi idonei a perseguire le 
finalità prefissate. 
 
La presenza di giovani nel Tavolo consente alle Amministrazioni di garantire una qualità superiore 
di offerta approfondendo la conoscenza diretta del mondo giovanile e delle sue esigenze.   
 
La costituzione del Piano Giovani della Valle dei Laghi ha portato ad una visione diversa della 
gestione delle politiche giovanili adottando lo stile della collaborazione del mondo giovanile ed 
adulto. 
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4 CONVENZIONE 
 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

COMUNE DI TERLAGO                              PROVINCIA DI TRENTO 

 

CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA 

DEI COMUNI DI CALAVINO, CAVEDINE, LASINO, PADERGNONE, TERLAGO E VEZZANO. 

 

L’anno 2008 addì _________ del mese di ____________ tra i Comuni di: 

- CALAVINO, in persona del Sindaco pro-tempore ________________, domiciliato per la sua 

carica presso il municipio in _____________ a Calavino, il quale interviene nel presente atto in 

forza della deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

- CAVEDINE, in persona del Sindaco pro-tempore ________________,, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio in _____________ a Cavedine, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

- LASINO, in persona del Sindaco pro-tempore ________________, domiciliato per la sua carica presso 

il municipio in ________________a Lasino, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

- PADERGNONE, in persona del Sindaco pro-tempore ________________, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio in ________________ a Padergnone il quale interviene nel presente atto in forza 

della deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

- TERLAGO, in persona del Sindaco pro-tempore Depaoli Agostino, domiciliato per la sua carica presso 

il municipio in piazza di Torchio n. 1 a Terlago, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

- VEZZANO, in persona del Sindaco pro-tempore ________________, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio con sede in ________________ n. __, il quale interviene nel presente atto in forza 

della deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva; 

 

PREMESSO CHE: 

  

- l’art. 13 della L.P. 23.7.2004, n. 7, “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità” ha 

istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili, per promuovere azioni positive a favore 

dell’infanzia, dell’adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l’esercizio dei diritti civili 

fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità 

personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani; 
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- con propria deliberazione n. 275 del 9/02/07 e ss. mm. ed ii., la Giunta provinciale ha approvato le 

proprie linee guida per i piani giovani di zona e d’ambito, che definiscono le modalità per la 

presentazione dei piani e le modalità operative per la loro realizzazione. Le linee guida concretizzano gli 

obiettivi esplicitati nel “Piano strategico per i giovani”, che costituisce uno specifico punto del piano di 

sviluppo provinciale per la XIII legislatura, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1046 

del 29/05/2006; 

- nel recepire gli indirizzi provinciali nell’ambito delle politiche giovanili, i comuni di Calavino, Cavedine, 

Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano hanno avviato nel corso del 2007 un proprio percorso comune, 

finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla 

sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa 

categoria di cittadini; 

- nel corso della riunione tenutasi a Vezzano il giorno 02/05/2007, è stato costituito il tavolo di lavoro del 

piano di zona delle politiche giovanili dei comuni aderenti, che contano una popolazione complessiva al 

31/12/2007 di 10.015 residenti. Il tavolo di lavoro è composto da 21 rappresentanti di enti e associazioni 

giovanili, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del loro territorio. Il tavolo di lavoro 

del piano di zona aveva in tale occasione individuato nell’assessore alle politiche sociali del Comune di 

Terlago, Depaoli Verena, il referente politico-istituzionale e in Decarli Paolo il referente tecnico-

organizzativo dell’iniziativa per l’anno 2007. Nella riunione dd. 16.01.2008, il tavolo ha confermato i 

medesimi referenti anche per l’anno 2008. 

- con il coordinamento dei supervisori scientifici provinciali, il tavolo di lavoro del piano di zona, dopo 

una prima fase di formazione interna e di conoscenza reciproca, ha avviato la mappatura di quanto esiste 

sul territorio e l’analisi dei bisogni emergenti, attraverso una fase di ascolto del mondo giovanile. Il 

tavolo ha quindi predisposto e approvato il piano di zona. Il piano contiene l’analisi del contesto 

territoriale, con particolare riferimento ai bisogni espressi dal mondo giovanile, gli obiettivi annuali e 

pluriennali e le azioni o progetti rivolti ai giovani del territorio; 

- in base a quanto previsto dalle linee guida, il piano di zona deve essere sottoposto per la sua 

approvazione alla Giunta provinciale. Il provvedimento di approvazione del piano determina anche il 

contributo annuo da erogare al comune capofila per il finanziamento delle diverse azioni previste dal 

piano. Tale contributo è stimato nella misura massima del 50% del disavanzo evidenziato dalla 

sommatoria delle azioni, fino ad un massimo di € 50.000,00 annui; 

- è intenzione dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione definire i reciproci rapporti in modo 

da poter assicurare al meglio, per quanto di competenza, il raggiungimento degli obiettivi del Piano di 

zona; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ART. 1 OGGETTO 
I Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano, di seguito chiamati 

“Comuni aderenti”, in attuazione dell’Art. 13 della L.P. 23 luglio 2004 n. 7 e delle successive 

Deliberazioni provinciali di approvazione delle linee guida per i piani di zona e d’ambito, intendono 

istituire un piano di zona a favore della popolazione giovanile del proprio territorio.  

Il piano, dal titolo “Valle dei Laghi 6X”, è costituito dall’unione delle azioni a favore della 

popolazione giovanile approvate dal tavolo del confronto e della proposta. 

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono 

destinati alla interpretazione di essa. 

 

ART. 2 COMUNE CAPOFILA 
I Comuni aderenti individuano nel Comune di Terlago il comune capofila del piano di zona.  

 

ART. 3 OBIETTIVI 
Gli obiettivi del piano di zona sono i seguenti: 

- la valorizzazione della multiculturalità e della convivenza pacifica tra culture diverse; 

- la valorizzazione della tematica del turismo responsabile; 

- la prevenzione della dipendenza e la promozione del benessere tra la popolazione giovanile; 

- l’incontro e il confronto fra i giovani di diverse realtà territoriali e socio-economiche; 

- la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali e comunitarie; 

- l’uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie; 

- il sostegno del protagonismo giovanile; 

- la promozione di iniziative volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile 

che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti. 

ART. 4 ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA 
Le attività progettuali inserite nel piano di zona fanno riferimento all’anno solare in cui esso è stato 

approvato dalla competente struttura provinciale. Le attività devono essere ultimate entro l’anno a cui il 

piano fa riferimento. 

ART. 5 REFERENTE POLITICO‐ISTITUZIONALE 
I Comuni aderenti individuano il proprio referente politico-istituzionale dell’iniziativa, nell’assessore alle 

politiche giovanili del Comune di Terlago, Depaoli Verena. 
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ART. 6 TAVOLO DI LAVORO 
Il tavolo del confronto e della proposta (tavolo di lavoro) è composto dai soggetti rappresentativi delle 

diverse espressioni della comunità, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del territorio. I 

membri del tavolo sono individuati dai comuni aderenti. 

ART. 7 REFERENTE TECNICO‐ORGANIZZATIVO 
Il referente tecnico-organizzativo è nominato dal tavolo di lavoro, su proposta del referente politico-

istituzionale del piano. Il referente tecnico è formalmente incaricato da parte del comune capofila. Nell’anno 

in vigore, il referente tecnico-organizzativo è il coordinatore del centro di aggregazione giovanile “Valle 

Laghi 6X” di Terlago, Decarli Paolo. I compiti del referente tecnico sono quelli di assicurare l’operatività del 

tavolo di lavoro e il dinamismo del piano di zona. Tra di essi vi è la cura degli aspetti di segreteria 

(convocazione delle riunioni e redazione dei verbali), il riferimento tecnico per le questioni organizzative, la 

raccolta e l’istruttoria delle azioni proposte dai giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il piano.  

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI 
1. I comuni aderenti si impegnano a garantire un finanziamento massimo pari ad € 17.571,86.=, così 

suddiviso:  

- Calavino € 2.756,00.= 

- Cavedine € 4.258,50.= 

- Lasino  € 2.586,00.= 

- Padergnone € 721,36.= 

- Terlago € 3.238,00.= 

- Vezzano € 4.012,00.= 

Tali importi sono comprensivi degli eventuali contributi concessi dal Comprensorio C5.  

I Comuni si impegnano comunque a garantire un importo pari almeno al 20% del disavanzo complessivo 
del Piano “Giovani Valle dei Laghi 6X”, come espressamente richiesto dalle linee guida dell’Assessorato 
alle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento, anche nell’eventualità in cui il contributo 
concesso da Comprensorio C5 sia superiore all’80% dell’importo di € 17.571,86.=. 

2. Compete al Comune di Terlago, in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione del 

bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento dei piani sulla base dei dati comunicati dal tavolo di 

lavoro,  l’accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del piano di zona, a valere sul fondo 

provinciale per le politiche giovanili, di cui all’Art. 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, nonché effettuare, 

con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse 

informandone gli altri comuni. 

3. I Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone e Vezzano si impegnano a versare entro 30 giorni 

dalla richiesta dell’ente capofila la rispettiva quota di partecipazione, dietro presentazione di una 

rendicontazione delle spese sostenute. 
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4. L’erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1) ai soggetti titolari dei singoli progetti 

avverrà, da parte del comune capofila, una volta accertata l’entità dell’incentivo provinciale. I 

finanziamenti saranno erogati per il 50% quale prima anticipazione, che sarà corrisposta a seguito della 

concessione del primo anticipo del contributo provinciale, e per il restante 50% (a saldo), dietro 

presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro tre mesi dal completamento delle attività, della 

seguente documentazione: 

- relazione illustrativa dell’attività, con allegato il rendiconto finanziario;  

- note fiscali, fatture, contabilità e simili attestanti l’effettivo sostenimento delle spese relative al 

progetto nell’anno di approvazione del piano di zona, con l’indicazione degli eventuali interventi 

contributivi da parte di alti enti; 

- dichiarazione di utilizzo del contributo, anche per la verifica dell’insussistenza di duplicazione dello 

stesso. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa sui modelli predisposti allo scopo da parte del comune 

capofila.  

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione ha durata annuale, con scadenza 31 dicembre 2008. 

 ART. 10 SANZIONI PER INADEMPIMENTO 
Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi 

finanziari, contesta l’inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad 

adempiere entro un termine preciso. 

Qualora l’inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l’impossibilità di realizzare una 

determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per 

studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito. 

ART 11 CONTROVERSIE 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria nell’ambito del tavolo di lavoro del piano di zona. 

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l’ente capofila - salvo la 

possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, 

le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una 

relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali. 

 

Data, __/__/____ 
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Presenza giovanile 
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5  OBIETTIVI 
DEL PIANO 2008 

 
 

a. a lungo termine  
 

 potenziare l’offerta culturale ed aggregativa  
 valorizzare le risorse associazionistiche 
 ridurre le distanze culturali e territoriali fra i giovani dei 6 comuni partecipanti 
 condivisione di un “modus operandi” 
 favorire protagonismo e spinta volontaristica 
 aiutare a produrre e sostenere idee, progetti dei giovani e delle associazioni a favore 

dei giovani stessi 
 

b. a breve termine   
 

 monitorare le realtà esistenti 
 lavorare alla crescita e allo sviluppo del Tavolo di lavoro 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 criteri di accesso al Tavolo stesso.  
 Far conoscere alla comunità il piano dei giovani e le azioni che si andranno a 

sviluppare 
 Coinvolgimento diretto dei giovani nelle fasi di programmazione progettazione e 

decisione dei progetti stessi. 
 Valorizzare momenti di aggregazione.  
 Mantenere la continuità di esperienze particolarmente riuscite nell’anno 2007. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 14



6 ANALISI  
DEI BISOGNI ESPRESSI DAI GIOVANI 

IN FUNZIONE DELLE AZIONI PROPOSTE 
 
Negli anni sono stati vari i progetti che miravano a mappare e sondare i bisogni dei giovani della 
Valle dei Laghi.  
I più recenti, incisivi e strutturati sono stati il Progetto “Operatori di Strada” e “Con… tatto”. 
L’attenzione rivolta ai nostri giovani è sfociata in varie iniziative mirate e talvolta espressamente 
richieste dal mondo giovanile. 
 
La realtà emersa è stata quella di un mondo giovanile che in Valle dei laghi non presenta 
problematiche particolarmente gravi. I disagi esistono, ma non sono percentualmente molto 
rilevanti. Dai sondaggi effettuati è emersa da parte dei giovani la richiesta di non sottovalutare mai 
anche i piccoli segnali di carenze e bisogni cercando quindi di mantenere sempre vivo un 
monitoraggio. Questa domanda si esplica in parte in maniera indiretta e silenziosa cercando di 
coinvolgere realtà singole di disagio già conosciute nelle azioni che stiamo proponendo. E’ 
comunque intendimento del Tavolo creare nell’immediato futuro (programmazione 2008) azioni 
mirate e specifiche per porre attenzione alle fasce deboli spesso lasciate in carico solo alle famiglie.  
 
Si è inoltre rilevato la necessità di creare momenti di incontro motivanti, stimolanti ed appaganti dal 
punto di vista formativo. 
Il desiderio dei giovani talvolta verte verso iniziative dirette e o condivise con il mondo adulto, altre 
volte desidera invece creare azioni e proposte gestite e strutturate solo all’interno delle realtà 
giovanili. 
 
Condividendo varie tematiche il gruppo del tavolo di lavoro dei Giovani Valle dei Laghi crede che 
la condizione giovanile debba essere orientata alla promozione del protagonismo dei “soggetti in 
gioco” attraverso la spinta verso il volontariato, la ricerca del disagio, dei bisogni, delle aspettative. 
 
La musica, vista sotto vari aspetti (approccio iniziale, canto, band), ben si presta a fare da ponte e da 
strumento mediatico. Ecco perché la proposta delle azioni in ambito musicale. 
Azione 6 : risponde a specifiche richieste dei giovani di rendere le band  già presenti in Valle da più 
o meno tempo in grado di avere autonomia gestionale oltre che artistica e formativa.  
La richiesta è anche quella di continuità temporale. ( non solo la programmazione del concertone di 
giugno). 
Essenziale è anche creare una rete di contatti per facilitare l’esibizioni 
Azione 4:  
queste le richieste : -  abituare i soggetti coinvolti alla comunicazione con il  pubblico 
                                -  rafforzamento dell’autostima 
                                 - stimolare il protagonismo 
Azione 5: 
queste le richieste: - capilarizzare l’offerta formativa proponendo corsi propedeutici  direttamente 
nelle venti realtà frazionali presenti in valle attraverso corso informali e di breve periodo ma che 
consentono un approccio diretto ed accattivante al mondo della musica. 
            
La costituzione di questo nuovo Tavolo inoltre richiede delle azioni dirette e precise ad organizzare 
ed incanalare le informazioni, le energie, le esigenze. 
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È altresì indispensabile programmare una attenta e mirata campagna informativa per far conoscere 
il più possibile l’esistenza e le funzioni di questa nuova realtà anche attraverso la creazione di un 
sito Internet e la pubblicazione di un libretto da distribuire a tutti i giovani dagli 11 ai 29 anni 
residenti nei sei paesi. 
Prevediamo di programmare anche una serata informativa per giovani ed adulti.  (azione 1 e 2).  
 
Nel 2007 il nostro tavolo di lavoro ha già elaborato un primo libretto informativo che è stato 
distribuito capillarmente su tutto il territorio della Valle dei Laghi. 
 
Viene allegata la brochure illustrativa del piano giovani 2007  
 
Quest’anno, letta ed interpretata l’esigenza dei ragazzi, abbiamo indirizzato molto energie nel 
coordinamento di viaggi d’istruzione. Nella loro peculiarità abbracciano molteplici aspetti socio, 
culturali: volontariato, prevenzione della criminalità, avvicinamento a realtà diverse, studio delle 
energie alternative. Permettono inoltre ai ragazzi di effettuare esperienze comunitarie formative e 
aggregative molto significative e particolarmente sentite all’interno delle Associazioni giovanili di 
Valle. (azioni 7- 8- 9) 
 
Azione  3 : I cittadini in continuazione entrano in contatto e si raffrontano con le Istituzioni 
Pubbliche, non sempre avendo chiarezza e piena consapevolezza di quelle che sono le mansioni e i 
compiti dei vari servizi. I ragazzi ancor più faticano a sentire il Comune come una realtà a loro 
vicina, della quale fanno parte insieme alle loro famiglie. Nasce dunque l’esigenza di attivare un 
percorso per le classi seconde della scuola media che possa meglio avvicinare i ragazzi al Comune. 
Il percorso intende creare nei ragazzi una maggior consapevolezza della realtà comunale, delle sue 
caratteristiche e dei servizi da essa offerti al fine di favorirne e svilupparne un avvicinamento 
reciproco. Tale azione sarà svolta in completa sinergia con l’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi. 
 
L’esigenza molto sentita di avvicinare anche persone con particolari difficoltà ci ha spinto a avere 
una particolare attenzione verso l’azione 10: 
si è pensato di aiutare ad allargare gli orizzonti di questa associazione verso un’esperienza teatrale 
che coinvolgesse persone diversamente abili e giovani volontari della zona.                                               
I ragazzi diversamente abili (di età tra i 15 e i 30 anni) avranno l’occasione di potersi sperimentare 
in un’esperienza che aiutata a superare difficoltà varie (di relazione, di espressione, ecc.), 
permetterà di fare gruppo e offrirà ad ognuno un forte senso di auto realizzazione; le famiglie dei 
ragazzi diversamente abili avranno la possibilità di vivere l’esperienza come una buona occasione 
di normalizzazione e di crescita interiore dei figli. I volontari giovani, affiancati anche da personale 
esperto e di pluriennale esperienza, avranno  modo di mettere in gioco le proprie abilità e 
confrontarsi con una realtà diversa…con il “mondo” della diversa abilità 
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7 CRITERI DI VALUTAZIONI 
Per i progetti presentati al tavolo 

 
 
Quest’anno sono pervenuti al tavolo di lavoro molti progetti e proposte di iniziative, indice questo 
di grande interesse e fermento oltre di notevole spinta emotiva che il Piano Giovani Valle Laghi 6X  
stà suscitando in Valle. 
È stato fatta quindi un importante riflessione sulla metodica da acquisire per creare una graduatoria.  
Un gruppo di lavoro, appositamente costituito, ha stilato una proposta di criteri di valutazione, 
discussa poi successivamente all’interno del tavolo stesso.  
Le proposte fornite al tavolo sono state accolte ed integrate in corso d’opera al fine di rendere i 
criteri stessi rispondenti alle necessità di imparzialità ed equilibrio indispensabili per la valutazione. 
 
I criteri hanno valorizzato in particolare la sovraccomunalità, la valenza formativa dei progetti e 
sono stati privilegiati i progetti presentati dalle associazioni di giovani che operano e hanno sede nel 
nostro territorio.  
 

• Sovraccomunalità: (coinvolgimento di giovani appartenenti a comuni diversi) da 0 a  5 pti.  
• Attivazione di reti territoriali (sviluppo del progetto in collaborazione con altre realtà territoriali                    

o associazioni) da 0 a 5 pti. 
• Organizzazione diretta da parte di associazioni giovanili: da 0 a 5 pti. 
• Partecipazione e responsabilità dei giovani nella progettazione e gestione da 0 a 5 pti. 
• Valenza innovativa del progetto da 0 a 3 pti. 
• Valorizzazione del volontariato giovanile: da 0 a 3 pti. 
• Fruibilità e accessibilità da parte di tutti i giovani al progetto da 0 a 5 pti. 
• Presenza di una quota di autofinanziamento (o partecipazione) del giovane all’interno della         

programmazione da 0 a 3 pti. 
• Associazioni con sede nei sei comuni da 0 a 5 pti. 
• Valenza formativa del progetto da 0 a 3 pti 

Attraverso questi criteri i rappresentanti del Tavolo di Lavoro  
hanno valutato i singoli progetti presentati. 

La graduatoria è stata stillata facendo la media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti dai  

rappresentanti 
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8  GRADUATORIA  2008 

          PIANO GIOVANI 
                                                           VALLE LAGHI 6X 
 
 

N° 
AZIONE TITOLO RESPONSABILE 

1 Sportello giovani 
Comune di 
Terlago 

2 Presentazione Tavolo 
Comune di 
Terlago 

3 

Accumuniamoci - Percorso di 
conoscenza e avvicinamento 
dei ragazzi all’Istituzione 
comunale 

Comune di 
Vezzano 

4 Valle dei suoni 
Associazione 
Airone 

5 Palcolè 2008 
Associazione 
Airone 

6 Forza Band! 
Comune di 
Telago 

7 
Sulle orme di Don Lorenzo 
Milani e la scuola di Barbiana 

Associazione 
"NOI Valle dei 
Laghi" 

8 A grandi passi… per la legalità 

Gruppo 
interparrocchiale 
Vezzano 

9 Giovani Energie 

Coordinamento 
Giovanile di 
Terlago 

10 Progetto Teatro 
Associazione 
OASI 

11 Neve ghiaccio e… Forza Band! 
Comune di 
Terlago 

12 Musicalbox 
Associazione 
Airone 

13 Corso Grafica 
Comune di 
Terlago 

14 Formazione Comune di 
Terlago 
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9 ANALISI TERRITORIALE 
 

Al  tavolo di lavoro del Piano dei Giovani di Zona aderiscono i sei comuni della Valle dei Laghi  
che sotto il profilo istituzionale a livello comprensoriale costituiscono una delle quattro zone 
omogenee del Comprensorio C5  per un totale al 31.12.2007 di 10.015 abitanti e 2.006 giovani 
dagli 11 ai 29 anni.  
 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

 
comuni altitudine   

( mt) 
superficie  
( kmq) 

  densità  
(abitanti superficie) 

Calavino 409 12,7 108,45 
Cavedine 504 38,32 75.50 
Lasino 463 16,13 80,47 
Padergnone 286 3,59 187,18 
Terlago 456 37,03 45,00 
Vezzano 385 31,87 66,17 
 
abitanti della Valle dei Laghi al 31.12.2007   10.015 
fonte : P.A.T.  servizio Statistica 
 
 
 
La Valle dei Laghi si estende sul versante sud-occidentale del territorio della Provincia di Trento.  
Dal punto di vista geografico, comprende il solco valico che dalla soglia di Terlago si allunga in 
direzione N-E/S-0 verso il bacino del lago di Garda (70 m s.l.m.), affiancando parallelamente, da 
un lato, la Valle dell’Adige, da cui è separata dal gruppo del Bondone, e dall’altro lato le 
Giudicarie Esteriori, da cui è divisa dal Monte Casale  e dalla dorsale Gazza-Paganella. 
La valle si distingue per la particolare concentrazione di bacini lacustri. Il territorio ospita ben 10 
laghi: Toblino (m 245 s.l.m.), Lamar ( 714), Santo (718), Terlago ( 416), Lagostel, Santa Massenza 
( 245), Lagolo (929), Cavedine (241), Solo ( 166) e Bagatoi ( 162). 
Questa peculiarità ha promosso nel corso degli anni ’60 l’attribuzione del toponimo Valle dei 
Laghi , denominazione che ha riconosciuto l’unità geografica e ambientale  del territorio. 
Idrograficamente la valle  appartiene a due bacini differenti: il bacino dell’Adige  per quanto 
riguarda la conca di Terlago, e quello del Sarca per la parte restante, con la sella di Gaidoss ( che 
delimita il confine settentrionale del territorio del comune di Vezzano) che ne costituisce lo 
spartiacque. 
 
 
 
 
Nei sei comuni della Valle dei Laghi si registrano complessivamente 10.015  abitanti (al 
31.12.2007). 

 19



Comune più popoloso è Cavedine 2893 seguito da Vezzano 2109 Terlago 1666 Calavino 1377 
Lasino 1298  Padergnone 672. 
Si nota che in relazione al territorio considerato, il Comune di Cavedine rappresenta il bacino più 
consistente  di persone pari al 29% della popolazione complessiva della Valle dei Laghi seguono 
altri 4 comuni con percentuali omogenee. 
L’andamento demografico dal 1936 evidenzia un fenomeno di contrazione del numero dei residenti 
nel periodo compreso tra i primi anni ’50 e i primi anni ’80. Questo trend , Più o meno accentuato 
è riscontrabile in tutti i comuni della Valle. 
Dagli anni ’80 ai tempi più recenti, la ripresa: il trend riscontrato in Valle dei Laghi  è in costante 
aumento, con un balzo di +10 % dal 1991 al 2001, fatto spiegabile anche alla luce dei flussi 
migratori in crescita e delle iscrizioni anagrafiche conseguenti alle regolarizzazioni degli stranieri 
già presenti sul territorio trentino. 
Negli ultimi anni la tendenza demografica permane positiva. 
 
 
 

Distribuzione territoriale residenti Valle dei Laghi

16.54%

20.49%

6.69%13.21%
14.08%

29.00% Terlago
Vezzano
Padergnone
Lasino
Calavino
Cavedine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



La popolazione dei comuni della Valle dei Laghi  è nel complesso più giovane di quella provinciale. 
La struttura demografica, intesa come suddivisione dei residenti in macro classi di età, evidenzia, 
rispetto al contesto provinciale, percentuali superiori di persone fino ai 24 anni di età e tra i 25 e 
29 anni, mentre più ristretta la quota dei residenti over 60. 
Particolarmente “giovani” (ossia al di sopra della percentuale media di popolazione 0-24 anni sul 
totale dei residenti in Valle dei Laghi ) risultano Calavino, Cavedine e Lasino; più “anziani”(al di 
sopra della percentuale media di popolazione oltre i 60 anni) Padergnone, Vezzano e Terlago. 
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Si è ritenuto di inserire le due indagini sul livello d’istruzione e sul mercato del lavoro in quanto 
considerate interessanti. Potranno infatti essere motivo di studio ed approfondimento per eventuali 
azioni future del Tavolo. 
 

 
INDICATORI SUL LIVELLO DI ISTRUZIONE 
 

Alcuni indicatori relativi al conseguimento del diploma di scuola superiore confermano il fatto che 
il contesto demografico della Valle dei Laghi  raggiunge un livello di scolarità inferiore rispetto al 
Trentino. 
Il censimento ISTAT rivela le percentuali di persone diplomate(è il rapporto percentuale avente a 
numeratore la popolazione della classe di età 19-34 anni, oppure 35-44, oppure 19 anni e più,che ha conseguito 
almeno un diploma di scuola media secondaria superiore della durata di 4 o 5 anni, e a denominatore il totale della 
popolazione della stessa classe di età . fonte ISTAT)  con riferimento a tre fasce di età (oltre 19 anni, 19-34. 
35-44). In tutti e tre i casi, la quota in Valle risulta inferiore a quella stimata a livello provinciale. 
Con riferimento al gruppo di persone più ampio, cioè dai 19 in poi, si calcola che in valle la 
percentuale di persone diplomate( in rapporto ai residenti) è inferiore del 18% rispetto alla media 
provinciale. 
Il gap tra la situazione della Valle dei Laghi e quella provinciale diminuisce se si considerano le 
fasce di età più ristrette ( 19-34, 35-44) 
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MERCATO DEL LAVORO 

 
 

Tassi di occupazione e disoccupazione 
 
 

La realtà occupazionale della Valle dei Laghi può ritenersi nel complesso positiva, se rapportata 
all’intero territorio provinciale e al nord-est d’Italia. 
Meno positiva la situazione giovanile (fascia tra i 15 e 24 anni), soprattutto per i paesi di 
Padergnone e Vezzano. 
 
A questo proposito i sei comuni della Valle accogliendo l’offerta proposta dal Bando 3 2006 
dell’Assessorato alle politiche giovanili GIOVANI E CULTURA DEL LAVORO, hanno strutturato 
un corso intensivo al fine di incentivare e stimolare l’imprenditorialità giovanile. 
 
Il titolo: IO IMPRENDITORE DI ME STESSO 
 
Il progetto prevedeva corsi teorici e pratici, visita a realtà esistenti in valle, analisi del territorio e 
simulazione di un Progetto Aziendale. 
Tale iniziativa ha poi permesso concretamente il nascere di alcune realtà imprenditoriali locali 
giovanili. Una nel campo dell’estetica, una della distillazione di qualità. Attualmente sono ancora 
allo studio e all’approfondimento altri piani ideati e studiati all’interno del corso. 
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    10 SCHEDE COMUNI 
 

 
 
 

 
Con particolare cura alla mappatura: 
 

 delle realtà associative 
 delle strutture culturali fruibili 
 degli edifici e siti di interesse storico 
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CALAVINO 

 
Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi – Valle di Cavedine 
Comprende la frazione di Sarche 

Numero abitanti 1377 (al 31/12/2007)  
Strutture culturali 
esistenti 

Calavino: 
  
biblioteca,  
sala polivalente,  
teatro parrocchiale,  
sede del Corpo Bandistico,  
sedi dei cori, chiesa parrocchiale,  
palazzo Danielli,  
chiesetta SS. Cornioni,  
palazzo de Negri,  
chiesetta SS. Trinità; 
sala per la musica a disposizione di tutti i ragazzi di valle 
 
Sarche:  
punto di lettura,  
sala polivalente, 
teatro parrocchiale,  
Maso Toresela,  
Castel Toblino,  
romitorio; 
 

mappatura edifici 
interesse storico 

CALAVINO: 
- chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Assunta 
- chiesetta SS. Trinità 
- chiesetta Santi Mauro, Grato e Giocondo 
- palazzo Pedrini 
- palazzo de Negri 

SARCHE:  
- chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna del Carmelo 
- Toresella 
- castel Toblino 

 
 

Associazioni presenti Calavino:  
Corpo Bandistico,  
Coro “Lagolo”,  
Coro “La Gagliarda”,  
Filodrammatica “S. Genesio”,  
Pro Loco,  
Circolo pensionati e anziani “A.Degasperi”; 
 
Sarche:  
Filodrammatica “Toblino”,  
Pro Loco 
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 CAVEDINE 

 
Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi – Valle di Cavedine 
Comprende le frazioni di Vigo Cavedine, Brusino, Stravino e 
Lago di Cavedine 

Numero abitanti 2893 (al 31.12.2007) 
Strutture culturali 
esistenti 

Cavedine:  
Casa Sociale,  
biblioteca,  
centro sportivo,  
Oratorio parrocchiale,  
teatro parrocchiale,  
Auditorium Casa di riposo,  
chiesa parrocchiale,  
casa Roncher 
 
Vigo Cavedine:  
Casa Sociale,  
centro sportivo,  
Oratorio parrocchiale,  
teatro parrocchiale 
 
Brusino:  
Casa Sociale,  
santuario 
 
Stravino:  
Sala polifunzionale 
 
Lago di Cavedine:  
Casa Sociale 
 

 
mappatura edifici 
interesse storico 

STRAVINO: 
- chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate 

CAVEDINE: 
- chiesa dedicata a Santa Maria Assunta 
- santuario della Madonna della Grotta 
- chiesetta di san Rocco 
- strada con reperti romani e preistorici 

BRUSINO: 
- chiesa parrocchiale dedicata a San Rocco 
- chiesetta dedicata a San Rocco, San Fabiano e San 

Sebastiano 
VIGO CAVEDINE: 

- chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio 
- chiesetta dedicata a San Udalrico 
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Associazioni presenti Cavedine 
coro Parr. 5 spighe 
ANA  
volley Valle dei Laghi 
banda sociale di Cavedine 
pro Loco Cavedine 
pro loco Piano Sarca 
gruppo pensionati ed anziani di Cavedine 
gruppo giovani valle dei laghi 
Retrospettive 
U.S. Cavedine 
tennis club Cavedine 
ass. culturale Sipario 
oratorio parrocchiale 
comitato abbellimento Madonna della Grotta 
comitato Mustè 
sci Club Valle dei Laghi 
lega per la lotta contro i tumori 
ass. dil. Equestre Cavalcailvento 
bocciofila Toblino 
gruppo cinofilo salvataggio in acqua 
associazione Valle di Cavedine per la Georgia 
 
Vigo Cavedine 
corale S. Rocco 
pro loco di Vigo Cavedine 
coro Camp Fiorì 
filodrammatica Concordia 
circolo parrocchiale Pensionati Gli Amici 
coro Cima Verde 
Ana 
Travaglia Club 
ass. il Palcoscenico 
banca del tempo 
 
Stravino 
ass. Arma aeronautica 
pro loco 
coro S. Antonio 
ass. Naz. Carabinieri 
 
Brusino 
combattenti e reduci 
fanfara Alpina 
pro loco 
 
Lago di Cavedine 
società Bocciofila 
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LASINO 

 
Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi – Valle di Cavedine 
Comprende le frazioni di Castel Madruzzo e Pergolese 

Numero abitanti 1298 (al 31/12/2007) 
Strutture culturali 
esistenti 

Lasino:  
teatro comunale,  
villa ex Ciani-Bassetti,  
chiesetta di S.Siro, chiesa parrocchiale, 
 oratorio parrocchiale 
 
Pergolese: 
 teatro 
 
Castel Madruzzo:  
Castel Madruzzo,  
chiesa di S.Tommaso 

 
mappatura edifici 
interesse storico 

LASINO: 
- chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo 
- villa Ciani-Bassetti 
- cappella del Crocifisso 
- chiesetta di San Siro 

CASTEL MADRUZZO: 
- chiesa dedicata a San Tommaso Becket 
- castel Madruzzo 

PERGOLESE: 
- chiesa parrocchiale dedicata all’Immacolata 

 
Associazioni presenti LASINO 

 
filodrammatica 
Pro Loco Lasino-Lagolo 
Gruppo Alpini 
Compagnia Teatrale S.Siro 
Circolo Culturale e Ricreativo S.Pietro 
Corpo Volontari Vigili del Fuoco 
Gruppo Cacciatori 
Gruppo Giovani 
  
PERGOLESE 
Pro Loco Piano Sarca 
Gruppo Sportivo Pergolese 
Circolo Culturale e Ricreativo 
Gruppo Alpini Monte Casale 
  
CASTEL MADRUZZO 
Comitato Carnevale 
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PADERGNONE 

 
Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi – Valle di Cavedine 

Numero abitanti 672 (al 31/12/2007) 
Strutture culturali 
esistenti 

Teatro comunale,  
sala polivalente,  
punto di lettura 

 
mappatura edifici 
interesse storico 

PADERGNONE:  
- chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna della Pace 
- chiesetta dedicata ai Santi Filippo e Giacomo 

Associazioni presenti A.N.A Padergnone 
Ass. per la salvaguardia ambientale Valle dei Laghi 
Ass. “La Ginestra” 
Gruppo Culturale “La Roda” 
Circolo Pensionati e Anziani 
Coro Parrocchiale 
Ass. “Amici dell’infanzia” 
NU.VO.LA 
U.S. due laghi 
Pro Loco 
Comitato per la valorizzazione turistica della Valle dei Laghi 
Coro parrocchiale Senior 
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TERLAGO 

 
 

Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi  
Comprende le frazioni di Covelo e Monte Terlago 

Numero abitanti 1666 (al 31/12/2007) 
Strutture culturali 
esistenti 

Terlago:  
centro culturale ex segheria,  
biblioteca, sede coro,  
ede A.N.A.,  
I piano municipio,  
chiesa S.Andrea,  
chiesa S. Pantaleone,  
Palazzo Mamming (fruibile il parco),  
Villa Cesarini ( fruibile il parco) 
sede circolo pensionati ed Anziani 
sala riunioni della Canonica 
 
Covelo:  
centro culturale ex scuole,  
chiesa S.Giacomo,  
palazzo Toriello (Villa 100 finestre) 
 
Monte Terlago:  
centro culturale ex scuole,  
chiesa S.S Angeli 
malga Laghi Lamar –con cucina attrezza (fruibile gratuitamente dalle 
associazioni operanti sul territorio) 

Attrezzature culturali proiettore digitale 
televisore a disposizione nei giovani nel centro culturale ex segheria 

mappatura edifici 
interesse storico 

TERLAGO: 
- chiesa dedicata a Sant’Andrea 
- reperti paleolitici – sulla riva a nord del lago di Terlago 
- chiesetta dedicata a S. Anna –sconsacrata 
- chiesa di S. Pantaleone 
- chiesetta di S. Filippo Neri 
- torre di Braidone (ora residenza privata) 
- castel Terlago 
- villa Rosa 
- Palazzo Mamming 
- Villa Cesarini Sforza 
- Villa Altenpurgher 

COVELO: 
- Chiesa dedicata a San Giacomo apostolo 
- Villa delle Cento Finestre 

MONTE TERLAGO: 
- chiesa parrocchiale SS Angeli 
- chiesetta dell’Assunzione (1857) 
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Associazioni presenti Terlago:  
Gruppo Culturale “Nereo Cesare Garbari”,  
“Retrospettive”,  
coro “Paganella” (periodico di ricerca storica),  
Coordinamento giovanile,  
pro loco,  
Ana Terlago 
Ana Covelo 
Ana Monte Terlago  
Donne rurali di Monte Terlago,  
Donne Rurali di Covelo,  
Amici di Monte Terlago,  
Gruppo Sportivo Ana Covelo,  
Circolo Pensionati ed anziani “el Fogolar”,  
Starlite (ballo),  
Melograno ( assoc. amanti delle arti figurative) 
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VEZZANO 

 
Localizzazione 
geografica 

Valle dei Laghi  
Comprende le frazioni di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, 
Ranzo, S. Massenza 

Numero abitanti 2109 (al 31/12/2007) 
Strutture culturali 
esistenti 

Vezzano:  
sala comunale,  
sala riunioni Cassa Rurale 
 
Ranzo:  
teatro parrocchiale 

Attrezzature culturali Due tensostrutture da 7x7m 
mappatura edifici 
interesse storico 

VEZZANO:  
- chiesa parrocchiale dedicata a S. Vigilio e S. Valentino 
- santuario di San Valentino 
- pozzi glaciali e marmitte dei giganti sul sentiero 

geologico “Stoppani” 
SANTA MASSENZA: 

- chiesa parrocchiale 
- villa vescovile 
- centrale idroelettrica 

FRAVEGGIO: 
- chiesa dedicata a San Bartolomeo 

MARGONE: 
- chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena 

RANZO: 
- chiesa dedicata a San Nicolò 
- chiesetta dedicata a San Vigilio  

LON: 
- chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate 

 
CIAGO: 

- chiesa dedicata a San Lorenzo 
 

Associazioni presenti Vezzano:  
Gruppo Culturale “Nereo Cesare Garbari”,  
Corpo Bandistico,  
Comitato “Vezzano e i suoi presepi”,  
coro “Voci dell’Arcobaleno”,  
Compagnia Schutzen,  
associazione culturale “S. Massenza, piccola Nizza de Trent”, 
filodrammatica di Ranzo,  
Pro Loco Vezzano 
Pro Loco Lon 
Pro Loco Ranzo 
Pro Loco Fraseggio 
Pro Loco di Ciago 
Pro Loco S.Massenza 
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Pro Loco Margone 
Gruppo sportivo di Ranzo 
Gruppo sportivo di Fraseggio 
Oratorio di Vezzano – Centro Polivalente 
Oratorio di Ranzo  
Circolo ACLI di Vezzano 
Associazione Nazionali Alpini di Vezzano 
Associazione Nazionale Alpini di Ranzo 
Associazione A.N.A. Monte Gazza  
(frazioni di S. Massenza, Ciago, Lon e Fraveggio) 
Associazione CAI-SAT di Vezzano 
Comitato Anziani di Vezzano  
Circolo anziani e pensionati di Ranzo 
Circolo pensionati ed anziani di Vezzano 
Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme 
Associazione “Insieme con ago e filo” 
Gruppo Giovani Decanato di Calavino 
Monte Gazza Avventura 
Associazione Amici della biblioteca 
intercomunale di Vezzano, Padergnone e Terlago 
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11  FASE PROGETTUALE 
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SPORTELLO GIOVANI 

Azione 1 
 
PREMESSA 
Questa azione è richiesta ufficialmente dalla Provincia di Trento che ne ha definito 
anche le linee guida.  

 

GLI OBIETTIVI 
• Creare uno “strumento”, un “mezzo” attraverso cui veicolare e presso cui 

possano essere raccolte informazioni;  

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

• Favorire ed attivare la creazione di una rete di soggetti, associazioni o singole 
persone, in grado di dare supporto e aiuto alle aspettative del mondo giovanile, 
con particolare attenzione alla reale fruibilità di questi interventi.  

• Creare un sito web per favorire una maggiore informazione sul territorio della 
Valle dei Laghi 

 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
Continuerà il lavoro iniziato nel 2007 che garantirà tramite il supporto di un indirizzo 
e-mail e del numero telefonico una continua informazione sul territorio.  
Si procederà quindi nei primi mesi del 2008 alla creazione di un sito web in modo da 
interagire direttamente con la realtà giovanile presente in Valle dei Laghi. Appena 
approvati i progetti del 2008 sarà predisposto un volantino informativo che illustrerà 
tutti i progetti che verranno attivati durante l’anno e che darà quindi l’opportunità ai 
ragazzi e alle loro famiglie di essere direttamente informati e di poter partecipare in 
prima persona alle varie iniziative.  
 
DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
I destinatari saranno i giovani e le famiglie della valle dei Laghi. 

I soggetti coinvolti potranno essere molti e diversificati: il sistema socio-sanitario 
locale, il mondo del lavoro, i Comuni della Valle e tutti gli ambiti rappresentati sul 
Tavolo di lavoro. Altri soggetti che potranno essere coinvolti dipenderanno dalle 
richieste specifiche che giungeranno dai giovani e dalle famiglie. 
 
I RISULTATI ATTESI  

• Dare risposte alle aspettative dei giovani. 
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• Dare opportunità per incanalare potenzialità e talenti. 
• Valorizzare al massimo le idee in campo giovanile. 

 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Creazione sito web        € 1.500,00 
Stampa libretto di informazione sul Piano    € 2.000,00 
Cancelleria          € 600,00 
Pubblicazione tematica sulle attività svolte    € 840,50 

 

TOTALE USCITE       € 4.940,50 
 
 
 
Contributo da enti locali       € 520,25 
Contributo da CRA        € 1950,00 
 
Contributo provinciale sull’azione     € 2.470,25 

 

TOTALE ENTRATE       € 4.940,50 
 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Terlago 
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Azione 2 
 
OBIETTIVI  
 

• rendere pubblica l’esistenza del piano giovani Valle Laghi 6x 
• rendicontare i progetti già portati a termine nell’anno 2007 
• presentare i progetti approvati per l’anno 2008 

 
OPERATIVITA’ 
 
Il 17 18 19 maggio a Terlago viene organizzata da anni dal Circolo “ el Fogalar”  una 
grande iniziativa che negli anni ha coinvolto numerose realtà locali e provinciali, LA 
FESTA DI PRIMAVERA. 
Quest’anno per sabato 18 maggio ci è stato chiesto di intervenire nell’organizzazione 
come piano giovani di zona. Nel corso della manifestazione verranno anche coinvolte 
associazioni che si occupano di ragazzi con diverse abilità o associazione di sostegno 
solidale quali Oasi, Murialdo, Casa Serena ecc. 
Abbiamo ritenuto importante cogliere questa opportunità di presentare il nostro 
lavoro e il nostro programma in tale occasione offrendo inoltre ai ragazzi della valle 
l’opportunità di esibirsi sul palco in compagnia di un grande personaggio mediale quale 
è Super Mario. 
 
 
DESTINATARI 
 
Tutti giovani e adulti residenti nella Valle dei Laghi  
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Locandine                                                                 €  200.00 
Presentatore                                                    €  1300,00 
 
TOTALE USCITE       € 1.500,00 
 
 
Contributo da enti locali       € 375,00 
Contributo da CRA                                           € 375,00 
 
Contributo provinciale sull’azione                    € 750,00 
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TOTALE ENTRATE       € 1.500,00 
 
 

SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Terlago 
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ACCOMUNIAMOCI  

Percorso di conoscenza e avvicinamento dei ragazzi all’Istituzione comunale 

Azione 3 
 
PREMESSA 
I cittadini in continuazione entrano in contatto e si raffrontano con le Istituzioni 
Pubbliche, non sempre avendo chiarezza e piena consapevolezza di quelle che sono le 
mansioni e i compiti dei vari servizi. I ragazzi ancor più faticano a sentire il Comune 
come una realtà a loro vicina, della quale fanno parte insieme alle loro famiglie. Nasce 
dunque l’esigenza di attivare un percorso per le classi seconde della scuola media che 
possa meglio avvicinare i ragazzi al Comune. 
 
 
OBIETTIVI 

• Introduzione del concetto di Politica e di Istituzione Pubblica 
• Sperimentazione da parte dei ragazzi del rapporto con le Istituzioni nella 

quotidianità 
• Approfondimento della realtà comunale e dei suoi servizi 
• Conoscenza e presa di coscienza delle potenzialità di ciascuno rispetto al 

proprio ruolo di cittadino 
• Condivisione dei canali di comunicazione tra ragazzi e Istituzione Comunale già 

esistenti e creazione di nuove occasioni e forme di contatto reciproco 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il percorso, che si svolgerà nei mesi di aprile-maggio 2008, prevede dieci incontri in 
classe di un’ora e venti ciascuno e un incontro di due ore e quaranta minuti, condotti 
da una coppia di formatori attraverso una metodologia attiva/esperienziale, così da 
mettere in moto i molteplici canali di apprendimento (emotivo, cognitivo, relazionale, 
verbale, nonverbale). Si prevedono giochi di simulazione e di ruolo, attività di gruppo e 
discussioni, per “far vivere” ai ragazzi un’esperienza che possa sperimentare e 
sfociare, in futuro, in azioni concrete.  
Il percorso è frutto di una progettazione che sarà adattata ad ogni intervento 
formativo, tenendo conto degli argomenti già trattati in classe, delle dinamiche 
relazionali e delle problematiche che saranno sollevate dagli insegnanti di volta in volta. 
A tal fine si rende necessario un incontro preliminare di due ore con gli insegnanti, 
prima dell’inizio degli interventi in aula, in cui ci si accorderà anche sui tempi e sulle 
modalità dello svolgimento dell’intervento, adattabili alla situazione specifica della 
classe. Seguirà un incontro intermedio di verifica sull’andamento del percorso, 
particolarmente utile e importante dal momento che il percorso è strutturato su 

 42



numerosi incontri e si concluderà con un incontro finale di valutazione di due ore con 
gli insegnanti. 
 
DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Ragazzi della seconda media di Vezzano 
 
RISULTATI ATTESI  
Il percorso intende creare nei ragazzi una maggior consapevolezza della realtà 
comunale (in particolare quella del comune di Vezzano), delle sue caratteristiche e dei 
servizi da essa offerti al fine di favorirne e svilupparne un avvicinamento reciproco. 

 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Intervento formativo rivolto alla classe: 
10 incontri di 1h20min  
1 incontro in classe di 2h40min  
Costo totale per due classi       € 2.336,00 
 
Intervento formativo rivolto agli insegnanti 
3 incontri di 2 ore (tariffa oraria 2 formatori €73)   € 438,00 
 
Spese di viaggio 35Km x 14 incontri       € 171,50 

 

TOTALE USCITE        € 2.945,50 
 
 
Comune di Vezzano         € 1472,75 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 1472,75 

TOTALE ENTRATE        € 2.945,50 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Vezzano 
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VALLE DEI SUONI  

Azione 4 
 
PREMESSA 
Il progetto nasce dalla sempre maggior richiesta di formazione nel campo musicale, 
proveniente da persone di varie età ma, in particolare e secondo gli scopi 
dell’Associazione Airone, da ragazzi in età comprese fra i 12 e i 20 anni circa. 
Come mai questa richiesta ? 
Esiste sul territorio una notevole offerta di corsi musicali “strutturati” (impegno 
annuale, frequenza settimanale delle lezioni per lo più singole, saggio di fine corso, 
sede dei corsi fissa). 
Usando un paragone calcistico potremmo dire che in Valle dei Laghi abbiamo delle 
buone possibilità per chi vuole iscriversi ad una squadra di calcio che sia a sua volta 
iscritta ad un regolare campionato. 
Quelli che rimangono vuoti sono … i piccoli campi da calcio vicino alle Chiese !! 
Uscendo dal paragone, diremo che non esistono proposte musicali informali e di breve 
periodo. 
Ma molte volte sono proprio questi contatti informali con il mondo della musica che 
preludono a carriere musicale di sicuro interesse. 
Tante volte è ascoltando l’amico, il cugino/a più grande che suona, che nasce nei 
ragazzi la voglia di emulazione. Da lì ogni possibilità è aperta. 
E’ nel campetto della Chiesa che nascono e crescono i giocatori delle squadre  
“ufficiali” ! 
 
 
GLI OBIETTIVI 
Riuscire a garantire la possibilità di imparare a suonare a qualsiasi ragazzo della Valle 
dei Laghi che ne abbia intenzione, qualsiasi sia il suo paese di residenza. La 
considerazione più importante fatta su questa azione è che ha il proposito di 
permettere a tutti i ragazzi della valle di “provare” l’esperienza Musicale in maniera 
facile, non impegnativa ed non gravosa economicamente. Infatti spesso il primo  
approccio al mondo della musica non è facile. I ragazzi sono obbligati a rivolgersi a 
scuole musicali che richiedono da subito un impegno economico e di didattica 
abbastanza importante. Non tutti i giovani però sanno in precedenza se questa 
esperienza interessa loro veramente. Questa è una occasione particolare per 
sperimentarsi, provare le proprie attitudini in un ambiente amichevole e non scolastico, 
seguiti comunque da formatori qualificati. Questa attività proprio per facilitare al 
massimo la partecipazione è partita con lezioni dislocate su tutti i paesi e frazioni di 
valle che ne hanno fatto richiesta facilitando in tal modo ulteriormente l’accesso ai 
ragazzi al corso. Il ragazzo che poi riterrà interessante e stimolante il mondo 
musicale sarà più motivato e convinto di approcciarsi a corsi più impegnativi e mirati. 
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LE FASI DI ATTUAZIONE 
La prima fase del progetto si è svolta nel 2007 e ha visto una prima formazione dei 
ragazzi coinvolti. Quest’anno avrà luogo la seconda fase del progetto.  
Fase 2 
Ecco come si presenta la situazione a conclusione della prime fase. 
Gli iscritti sono 37 e sono così suddivisi 
2 Monteterlago 
5 Padergnone 
14 Vezzano  
15 Zona di Cavedine ( Brusino, Drena, Lasino Cavedine) 
17 ragazze e 20 ragazzi 
Stiamo imparando il giro di Sol che permette di suonare varie canzoni. La più 
gettonata è Avril Lavigne con When yor gone. Ma non mancano Green Day e Linkin park 
ma anche Zucchero Fornaciari. Ovviamente anche gli articolo 31 con un pezzo che sarà 
proposto alla serata finale perchè bello e sicuramente fattibile. Abbiamo trovato 
anche due ragazze che hanno piacere di cantare e che saranno le voci del gruppo o dei 
gruppi. 
Come sempre in questi progetti sono le ragazze a volersi cimentare con il canto perchè 
sono più coraggiose. E' ancora presto per dire quali canzoni si proporranno alla serata 
finale, ma sicuramente saranno in grado raggiungere gli obiettivi proposti. 
 
Il progetto proseguirà nel periodo primavera-estate 2008 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Verranno maggiormente coinvolti i ragazzi dai 12 ai 20 anni 
 
I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
Dare possibilità di incontro ai ragazzi, garantirne quindi un maggior coinvolgimento in 
manifestazioni di gruppo e offrirgli il modo di imparare a utilizzare uno strumento 
musicale. 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Compenso formatore        € 1.500,00 
Costi serate   (SIAE, noleggio service)     € 1.000,00 

 

TOTALE USCITE        € 2.500,00 
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Contributo da enti locali        € 625,00 
Contributo da CRA                                            € 625,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 1.250,00 
 

 

TOTALE ENTRATE        € 2.500,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Associazione Airone 
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PALCOLE’ 2008  

Azione 5 
 
 
PREMESSA 
Palcolè è un concorso canoro aperto a tutte le giovani voci della Valle dei Laghi che 
hanno voglia di affrontare il pubblico in una performance dal vivo. L’obiettivo è quello 
di creare un primo momento di formazione vocale finalizzato alla successiva 
costituzione di gruppi artistici (es. coro ritmico, interpreti musicals ecc). 
 
GLI OBIETTIVI 
Creare un primo momento di formazione vocale finalizzato alla successiva costituzione 
di gruppi artistici (es. coro ritmico, interpreti musicals ecc). Abituare i soggetti 
coinvolti alla comunicazione con il pubblico potenziando ed incrementando le loro 
capacità comunicative. Infine si cercherà con questo progetto di rafforzare 
l’autostima degli adolescenti coinvolti. Stimolare il protagonismo giovanile attraverso 
l’assunzione di piccole responsabilità nell’organizzazione dell’evento finale. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
Durante le settimane che precederanno il concerto,  proponiamo alcuni incontri con un 
esperto musicista che  aiuterà ogni concorrente a migliorare le proprie capacità vocali  
per presentare nel modo ottimale il brano 
che ha scelto per l’ esibizione. 
Il concerto si terrà a Calavino o nel nuovo auditorium di Vezzano in data da stabilirsi, 
nel mese di novembre. 
In base al numero delle iscrizioni che ci perverranno, decideremo se concentrare le 
esibizioni in un’unica serata, oppure suddividere lo spettacolo in più serate. 
Le iscrizioni a questa edizione di Palcolè sono aperte sino al 15 ottobre 2008 e devono 
essere effettuate attraverso il sito www.airone.tk. 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Palcolè è aperto a tutti i giovani che risiedono nella Valle dei Laghi e hanno età dai 14 
ai 25 anni. 
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
Maggior coinvolgimento del mondo giovanile nell’ambito delle manifestazioni canore 
qualificate 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
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Premi e riconoscimenti        € 250,00 
Presentatore e assistente tecnico      € 300,00 
Riprese audio video e produzione DVD       € 250,00 
Siae           € 180,00 
Locandine autoprodotte dello spettacolo     € 20,00 
 

TOTALE USCITE        € 1.000,00 
 
 
 
Contributo da enti locali        € 250,00 
Contributo da CRA                                            € 250,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 500,00 
 
TOTALE ENTRATE                                           €  1.000,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Associazione Airone 
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FORZA BAND! 

Azione 6 

 
PREMESSA 
Il Progetto “FORZA BAND!” è nato, nel 2000, dalla Commissione Culturale 
Intercomunale della Valle dei Laghi con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi di età 
compresa tra i 12 e i 27 anni, dando loro la possibilità di coltivare la passione per la 
musica in un luogo sano di incontro, aggregazione e socializzazione. 
Questo Progetto vuole essere di supporto e di stimolo alle band giovanili già costituite 
e nascenti dando loro la possibilità di suonare in una sala prove attrezzata e 
insonorizzata rendendo i ragazzi responsabili dell’attrezzatura ed autonomi nell’uso 
della strumentazione. 
Precede il concerto un periodo di formazione durante il quale le band possono essere 
supportate da professionisti che le guidano nella preparazione dei vari brani musicali. 
Negli ultimi anni i giovani hanno avuto modo di farsi conoscere e apprezzare e spesso 
la loro partecipazione è stata richiesta sia fuori sia nella stessa Valle dove le band 
hanno allietato i momenti più vari: serate con presentazioni di libri, calendari, 
inaugurazioni di mostre, concerti natalizi, concerti in sagre e feste… Per il 2008 sono 
già giunte alcune richieste per la festa organizzata dagli anziani del comune di Terlago, 
per la Festa dei Portoni a Fraveggio e per la festa “Rebalton dei popi” di Lagolo, 
curata dall’Unione Sportiva di Calavino. 
Il momento più atteso dai ragazzi rimane comunque il concerto pensato appositamente 
per loro che, meritatamente dopo la lunga preparazione, rende i giovani veri e propri 
protagonisti della serata. Il concerto, infatti, permette a tutti i gruppi di esibirsi su 
di un palco ben attrezzato con strumentazione, fonico, illuminazione etc. facendo 
sentire i ragazzi delle vere e proprie star!  
In quest’occasione i giovani (di solito in una quindicina di gruppi) dimostrano ai propri 
genitori, amici e coetanei il frutto di tante ore di lavoro trascorse cercando di 
migliorare sempre più i diversi brani; e accade spesso che i ragazzi diventino a loro 
volta stimolo per altri giovani che intraprendono, l’anno seguente, lo stesso percorso. 
 
 
OBIETTIVI 
In linea con gli obiettivi che il Progetto “Forza Band!” ha sempre perseguito, e che 
sono stati esposti in premessa, si vuole continuare ad aiutare le band nella loro 
formazione rendendole capaci, a breve, di proseguire da sole e in maniera autonoma. 
Si vuole dare spazio all’esibizione delle band nella convinzione che più possibilità di 
incontro vengono offerte ai ragazzi, nelle prove e nei concerti, più si permette loro di 
stare insieme in una ambiente positivo che li stimola e li fa crescere, contribuendo 
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dunque alla loro formazione in una concezione più generale che va aldilà della semplice 
musica. 
Per spingere i ragazzi a migliorare ulteriormente, quest’anno si inciderà un cd con le 
loro canzoni che verrà loro regalato e diffuso in tutta la Valle. 
 
 
FASI DI ATTUAZIONE 

1. Iscrizione ai corsi: nel mese di febbraio i ragazzi si iscrivono compilando un 
modulo di richiesta che potranno trovare nelle segreterie dei sei comuni della 
Valle, nelle biblioteche e nei luoghi da loro maggiormente frequentati. Le prove, 
sia se seguite dal formatore, sia autonome, devono utilizzare la sala prove 
perfettamente attrezzata allestita su volontà della Commissione Culturale, 
grazie al finanziamento del Comprensorio C5 e al sostegno del comune di 
Calavino che ha messo a disposizione l’immobile, secondo le regole di utilizzo 
della stessa. Se si presentassero per i ragazzi reali difficoltà per raggiungere 
tale sala, potrà essere concordato con il tavolo di lavoro l’utilizzo di un altro 
luogo per le prove.  

 Le band nuove hanno a disposizione un insegnante che le guida nella ricerca e 
preparazione dei brani, dopo il primo anno (comprensivo dei due concerti, estivo 
ed invernale) il suo intervento sarà sempre minore lasciando che i gruppi 
proseguano da soli. Il numero di prove concesso con il formatore sarà quindi 
strettamente legato all’esperienza maturata da un gruppo all’interno di Forza 
Band. Il formatore è fornito dall’Associazione Airone. 

2. Concerto “Forza band!” che si terrà nelle serate di sabato 7 e domenica 8 
giugno 2008. 

 
 

 
DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Il Progetto si rivolge solitamente a giovani di età compresa tra i 12 e 27 anni ma alle 
serate dei concerti chiedono di poter partecipare anche band di giovani fino ai 30 anni 
perché trovano l’iniziativa molto interessante e ben organizzata.  
 
RISULTATI ATTESI  
Dare più possibilità di incontro a questi ragazzi, nelle prove e nei concerti, permette 
loro di stare insieme in una ambiente che li stimola e li fa crescere, e si contribuisce 
dunque alla loro formazione in una concezione più generale che va aldilà della semplice 
musica. 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
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Formatore (periodo marzo-maggio)      € 3.000,00 
 
Spettacolo: 
Noleggio service         € 2.000,00 
SIAE           € 300,00 
Manifesti e volantini        € 500,00 
Incisione CD          € 600,00 
Presentatore         € 500,00 
 
 

TOTALE USCITE        € 6.900,00 
 
Contributo da enti locali        € 1725,00 
Contributo da CRA                                            € 1725,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 3.450,00 

 

TOTALE ENTRATE        € 6.900,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Comune di Terlago 
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SULLE ORME DI DON LORENZO MILANI E LA SCUOLA DI BARBIANA 
 
Azione 7 
 
OBIETTIVI 
Conoscere la figura di Don Lorenzo Milani attraverso la storia della scuola di Barbiana 
visitando il museo e i luoghi che resero famosa la sua figura non solo per la Chiesa 
cattolica ma anche per l’intera cittadinanza italiana. 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
Il progetto prevede un paio di incontri informativi. Nel primo si illustrerà il progetto 
nelle sue diverse parti, mentre nel secondo si parlerà nel dettaglio della scuola di 
Barbiana con la biografia di Don Milani, il suo messaggio pedagogico e gli influssi che le 
sue intuizioni e la riflessione sistematica di Don Milani hanno avuto sulla società 
attuale (ad esempio l’insegnamento delle lingue). 
Dopo questi incontri preparatori i partecipanti svolgeranno un viaggio a Barbiana e nei 
luoghi vicini dalla durata di tre giorni (dal 25 al 27 aprile 2008). Dopo il viaggio ci sarà 
un incontro di rielaborazione dei contribuiti che l’intuizione pedagogica di Don Milani 
può dare alle associazioni operanti nel territorio della Valle dei Laghi. 
 
DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Si rivolge a ragazzi e giovani nati fra il 1994 e il 1979 per un massimo di 30 
partecipanti. 
 
RISULTATI ATTESI  
Lo scopo del progetto è di motivare i giovani affinché conoscano e possano apprezzare 
l’operato e l’influsso di Don Milani a livello pedagogico. Inoltre auspichiamo la presenza 
di giovani che partecipano alla vita associativa perché riportino all’interno delle loro 
realtà uno stimolo di sviluppo pedagogico ed educativo di cui certamente don Milani è 
valido promotore. 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Trasporto (pullman)        € 2.000,00 
Pernottamento e prima colazione      € 3.000,00 
Ingressi e guide         € 500,00 
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TOTALE USCITE        € 5.500,00 
 
ENTRATE 
 
Quote di iscrizione dei partecipanti (50 x partecipante)    € 1.500,00 
 
 
DISAVANZO                        € 4.000,00 
 
 
Contributo da enti locali        € 1000,00 
Contributo da CRA                                            € 1000,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 2.000,00 
 

TOTALE ENTRATE         € 5.500,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Associazione “Noi Valle dei Laghi”  
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A GRANDI PASSI… PER LA LEGALITA’  

Azione 8 
 
 
PREMESSA 

L’idea di un progetto sulla legalità nasce all’interno del Gruppo di Giovani 
Interparrocchiale di Vezzano come risposta ad un’esigenza che è cresciuta nel corso 
degli anni. Il gruppo negli ultimi anni ha partecipato ad attività di scambio con zone 
dell’Italia meridionale quali Napoli nel 2005 e Lucera nel 2006 organizzati da 
Comuni…Chiamo. Da queste esperienze è sorto il bisogno di confrontarsi con una realtà 
diversa dalla nostra in quanto si è creata una maggiore sensibilità verso fenomeni 
sociali, economici e politici. In particolare si vogliono conoscere le difficoltà che 
soffre il territorio della Locride in quanto luogo dove si è instaurato un sistema dove il 
confine tra ciò che è legale e ciò che è criminale è sfumato e di difficile lettura. Si è 
pensato alla Locride visto l’impegno, già presente da molti anni sul territorio, della 
Cooperazione Trentina nel sostegno della promozione della legalità. 

 
GLI OBIETTIVI 

• Sensibilizzazione nei confronti della legalità attraverso la conoscenza diretta 
della complessa realtà della Locride oltre che attraverso le serate di 
formazione. 

• Conoscenza degli effetti delle organizzazioni criminali sulla società, le famiglie, 
sul lavoro e l’economia. 

• Conoscenza dei problemi del territorio e dell’ambiente (come ad esempio 
l’abusivismo edilizio) 

• Comprensione dello sviluppo di organizzazioni di lotta contro il sistema mafioso 
• Comprensione del ruolo giocato nel passato, nel presente e del possibile ruolo 

futuro dello stato, della società civile e del mondo economico nella lotta contro 
le organizzazioni criminali. 

• Diffusione nel mondo giovanile dell’importanza dei valori della cooperazione e 
del volontariato e della legalità. 

• Costituzione di un gruppo di giovani della Valle dei Laghi interessati alla 
comprensione del fenomeno mafioso. 

 
LE FASI DI ATTUAZIONE 

• Progettazione definitiva del progetto nei dettagli nei mesi di gennaio e febbraio 
• Pubblicizzazione dell’iniziativa nel mese di marzo 2008 
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• Raccolta adesioni e individuazione del gruppo: iscrizioni dal 17 marzo al 31 
marzo 2008 

• Formazione aperta al pubblico con la partecipazione di persone competenti 
[aprile – maggio 2008] 

• Viaggio in Calabria [settembre 2008] 
• Rielaborazione dell’esperienza 
• Restituzione dell’esperienza 
• Verifica finale: incontro previsto per il mese di novembre 2008 
• Attività di autofinanziamento nel corso dell’intero progetto 

 
 
DETTAGLI INCONTRI DI FORMAZIONE (obbligatori per il 75%) 
 

• incontro con Mons. Brigantini 
• incontro con don Ciotti 
• incontro con Francesco Rigitano del Centro Don Milani 
• incontro sulle cooperative 

 
Sono previsti anche 2 incontri di conoscenza e organizzazione dei partecipanti oltre agli incontri del 
gruppo organizzativo che si svolgeranno nell’arco dell’anno.  
 
DETTAGLI PROGRAMMA VIAGGIO venerdì 12 – sabato 20 settembre 2008 
 
DATA ORARI ATTIVITA’ 
   
12 settembre 2008 mattina Arrivo e sistemazione al centro Don Milani  
 pomeriggio Visita Gioiosa Jonica  

Percorso educativo con operatori Associazione Don Milani 
   
13 settembre 2008 mattina Bovalino (centro estivo Associazione Don Milani) 
 pomeriggio Incontro con famiglia vittima di mafia 
   
14 settembre 2008 mattina Visita a Reggio Calabria –stretto di Messina, Villa S.Giovanni
 pomeriggio Scilla, Bronzi di Riace 
   
15 settembre 2008 mattina Mare 
 pomeriggio Percorso educativo con operatori Associazione Don Milani 
 sera Cena Trentina 
   
16 settembre 2008 mattina Visita sull’Aspromonte con escursione 
 pomeriggio Montalto (base Nato) 
   
17 settembre 2008 Mattina Visita alla Cooperativa Valle del Marro 
 pomeriggio Gioia Tauro e mare 
   
18 settembre 2008 mattina Incontro con operatori Associazione Libera 
 pomeriggio Percorso educativo 
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19 settembre 2008 mattina Mare 
 pomeriggio Mare 
 sera Verifica dell’esperienza 
   
20 settembre 2008 mattina libera 
 pomeriggio Partenza nel primo pomeriggio 
 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
I destinatari di questo progetto saranno giovani nati tra il 1983 e il 1990 (dai 18 ai 25) 
residenti in valle dei laghi, che abbiano dimostrato un interesse reale per il progetto, 
partecipando ad almeno tre quarti degli incontri di formazione. Il progetto verrà 
attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti 
sarà 18 giovani. 
Il progetto prevede la presenza di quattro accompagnatori/organizzatori  (due gruppo 
giovani e 2 rappresentanti del tavolo) che si faranno carico delle serate di formazione 
preparatoria al viaggio e della logistica del viaggio stesso.  
 
RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
Diffusione in ambito giovanile della conoscenza di problemi di natura sociale, politica 
ed economica sia sul nostro territorio che in altre realtà. 
 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Incontri di formazione (4 serate)      € 1.500,00 
Assicurazione         € 700,00 
Pulmino all’aereoporto di Venezia (sia andata che ritorno)   € 500,00 
Viaggio di andata (aereo)        € 2.200,00 
Viaggio di ritorno (aereo)        € 2.200,00 
Trasporti sul posto        € 700,00 

Vitto e alloggio a Locri (Centro Don Dilani Gioiosa Jonica)   € 4.400,00 
 

TOTALE USCITE        € 12.200,00 
 
Entrate 
Quota di partecipazione 100 € a testa      € 2.200,00 
 
DISAVANZO                          €  10.000,00 
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Quota a carico dell’ente responsabile      € 2.100,00 
Contributo da enti locali        € 1.450,00 
Contributo da CRA                                            € 1.450,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 5.000,00 
 

 

TOTALE ENTRATE        € 12.200,00 
 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Gruppo Giovani Interparrocchiale di Vezzano in 
collaborazione con l’Assessore Antoniol Anna del Comune di Vezzano 
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GIOVANI ENERGIE 

Azione 9 

 

GLI OBIETTIVI 
• Sensibilizzare i giovani sul tema del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili 

e della necessità di una società più equa e sostenibile attraverso una 
trattazione delle varie modalità di produzione dell’energia elettrica ad oggi 
presenti sul territorio italiano.  

• Garantire ai giovani la possibilità di conoscere le varie realtà inerenti 
l’amministrazione energetica a livello locale, nazionale ed europeo. 

 
LE FASI DI ATTUAZIONE 

• Progettazione definitiva del progetto nei dettagli nei mesi di gennaio e febbraio 
• Pubblicizzazione dell’iniziativa nel mese di marzo 2008  
• Raccolta adesioni e individuazione del gruppo: iscrizioni dal marzo ad aprile 

2008 
• Presentazioni fasi attuative al gruppo giovani 
• Formazione aperta anche al pubblico con la partecipazione di persone esperte  

[maggio – settembre 2008].  I relatori verranno a titolo gratuito però 
essendoci responsabili provenienti da Milano e da Roma è stato previsto un 
costo per viaggio, vitto e alloggio  

• Le tre visite giornaliere verranno svolte in seguito ai singoli incontri formativi: 
 Visita tecnica alla centrale termica Fusina  (VE) 
 Visita centrale idroelettrica di S. Massenza e di Riva del Garda  
 Visita tecnica ad un generatore eolico  ( centro sperimentale di Gardolo) 

• Visita alla centrale nucleare di Landshut indicativamente autunno  2008 con 
successiva permanenza a Monaco per la visita al museo della Scienza e della 
Tecnica e al Deutsche Museum 

• Rielaborazione e restituzione dell’esperienza novembre-dicembre 
 
Si allega le argomentazioni possibili da sviluppare poi in dettaglio: 

 

1. ENERGIA ELETTRICA  - : il controllo dei consumi      

Risparmio  energetico come passare dalle parole ai fatti 

 

 I benefici della regolazione di frequenza  
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 Contatore elettronico – vantaggi e costi 

 GSE -  Gestore Sistema Elettrico  

 Analisi delle tariffe –  

2. ENERGIA ELETTRICA  - : Trasporto di energia elettrica  e Distribuzione  

Rete elettrica Italiana  RTN  e rete elettrica di Distribuzione 

 

 Attività principali di TERNA con attivazione nuove macchine TPS per 
aumentare la potenza di importazione 

 Attività principali di una Azienda Elettrica di Distribuzione 

 Illustrazione di alcuni aspetti principali di importanti delibere 
dell’Autorità per L’Energia e Elettrica e del Gas 

3. ENERGIA ELETTRICA  - :  Produzione  di energia elettrica  

  Produzione di energia elettrica Idraulica  

 Produzione di energia elettrica  di una centrale termica   

 Produzione di energia elettrica  con fonti rinnovabili del tipo eolico e 
fotovoltaico    

 

I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
I destinatari di questo progetto saranno giovani nati tra il 1979 e il 1990 (dai 18 ai 29) 
residenti in Valle dei Laghi, che abbiano dimostrato un interesse reale per il progetto, 
partecipando ad almeno due terzi degli incontri di formazione. Il progetto verrà 
attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti 
sarà 20 giovani. 
Il progetto prevede la presenza di quattro accompagnatori/organizzatori  due 
dell’AEIT e due residenti della Valle dei Laghi possibilmente amministratori comunali 
oppure appartenenti al Tavolo del Piano Giovani.  
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
Diffusione in ambito giovanile della conoscenza di importanti principi che creino una 
coscienza individuale per un contributo alla società nell’ambito di una sana politica 
energetica.  
 

IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 

 59



 
Noleggio pullman (due visite giornaliere)     € 1.200,00 
Noleggio pullman (visita centrale nucleare 3-4 gg)                               € 3.000,00 
Alloggio in albergo (55,00 € x 3 notti x 20 pax)               € 3.300,00 
Spese di vitto per le due visite giornaliere                                          € 1.000,00 
Assicurazione         € 800,00 
Ingesso a musei          € 700,00 
Serate di Formazione  
(spese rimborso viaggi e pernottamenti relatori)    € 1.400,00 
Organizzazione e accompagnamento      € 1.120,00 

 

TOTALE USCITE        € 12.520,00 
 
Quote di iscrizione dei partecipanti (100,00€x20pax)                       € 2.000,00 

 
DISAVANZO                   € 10.520,00 
 
Contributo da enti locali        € 2.630,00 
Contributo da CRA                                            € 2.630,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 5.260,00 
 
TOTALE ENTRATE                                     €  12.520,00 

 
SOGGETTO RESPONSABILE: Coordinamento Giovanile di Terlago in collaborazione 
con l’AEIT sez. Trentino-Alto Adige 
 
 
CHI E’ L’AEIT? 

AEIT è l'abbreviazione di "Federazione italiana di elettrotecnica, elettronica, 
automazione, informatica e telecomunicazioni". E' una delle più attive associazioni 
italiane in campo scientifico e tecnico, e conta oggi 6.000 Soci Individuali e 350 Soci 
Collettivi in tutta Italia. 
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STORIA 

AEIT prosegue, con un rinnovato assetto organizzativo, l'attività culturale di AEI 
(Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana) fondata nel 1896 da Galileo 
Ferraris.  Da allora ha costituito un riferimento di particolare valore culturale e 
tecnico fra gli operatori italiani del settore elettrico. 

SCOPI 

Scopo dell'AEIT è di promuovere e diffondere in ambito nazionale lo studio 
dell'elettricità e lo sviluppo delle sue applicazioni nei campi dell'automazione, 
dell'energia e del trattamento dell'informazione (telecomunicazioni e informatica). 
AEIT patrocinia ricerche, organizza convegni e visite tecniche, pubblica riviste 
scientifiche di alto livello e manuali tecnici, collabora con organizzazioni scientifiche 
internazionali.  
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PROGETTO TEATRO 

Azione 10 
 
PREMESSA 
 
Il progetto nasce con la positiva collaborazione tra la Filodrammatica “S.Genesio” di 
Calavino e l’Associazione “Oasi Valle dei Laghi”, si è infatti pensato di allargare gli 
orizzonti verso un’esperienza teatrale che coinvolgesse persone diversamente abili 
giovani e volontari giovani della zona intenzionati a intraprendere  un’esperienza di 
questo tipo.                                                                                                                   
Si intende presentare il “Progetto Teatro” per avere l’opportunità di portare avanti  
un’esperienza che abbia ripercussioni positive su tutti i soggetti coinvolti: per 
l’Associazione che può contare sulla collaborazione con una realtà del territorio (la 
Filodrammatica di Calavino) mediante la condivisione  della filosofia e degli obiettivi 
individuati nell’ambito di tale progetto, assistendo alla piena realizzazione di entrambe 
le mission delle due realtà; la Filodrammatica S.Genesio incrementa la propria 
immagine a livello teatrale e non solo; i ragazzi diversamente abili (di età tra i 15 e i 
29 anni) hanno l’occasione di poter sperimentarsi in un’esperienza che aiuta a superare 
difficoltà varie (di relazione, di espressione, ecc.), permettendo di fare gruppo e 
offrendo ad ognuno un forte senso di auto realizzazione; sostenere le famiglie dei 
ragazzi diversamente abili a vivere l’esperienza come una buona occasione di 
normalizzazione e di crescita interiore dei propri figli; I volontari giovani hanno modo 
di mettere in gioco le proprie abilità e confrontarsi con una realtà diversa…con il 
“mondo” della diversa abilità. 

In base al lavoro fino ad ora realizzato pensiamo che una commedia possa procurare 
delle significative ricadute anche rispetto agli spettatori che assistono ai diversi 
spettacoli in termini di sensibilizzazione e trasmissione di valori. 

 

GLI OBIETTIVI 
 

1. Valorizzazione dei giovani volontari, delle disponibilità individuali di ciascuno 
affinchè si possano intrecciare per dar vita ad azioni e obiettivi comuni 

2. Fare in modo che l’esperienza teatrale sia un positivo momento di incontro tra 
giovani volontari e il “mondo” della diversa abilità 

3. Offrire a ragazzi diversamente abili (in fascia di età tra i 15 e i 29 anni) 
occasioni di integrazione sociale dove poter mettere in gioco le abilità già in 
possesso e acquisirne nuove 
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4. Dare la possibilità a ragazzi diversamente abili di recitare sentendosi 
protagonisti di un’esperienza gratificante e arricchente  

5. Promuovere il volontariato giovanile sviluppando partecipazione e senso di 
appartenenza alla comunità 

 

LE FASI DI ATTUAZIONE 
 

1. Sono state raccolte le disponibilità dei ragazzi diversamente abili, dei volontari 
storici e dei volontari giovani per ciò che riguarda la partecipazione alla nuova 
esperienza teatrale denominata “En sac de confusion” 

2. Il lavoro teatrale verrà poi preparato mediante l’assegnazione delle parti ai 
singoli attori (ragazzi diversamente abili, volontari giovani e volontari storici) in 
base alle attitudini di ognuno.  

3. Vengono poi svolte settimanalmente le prove che, inizialmente coinvolgeranno i 
partecipanti a piccoli gruppi e, in seguito il gruppo intero e si terranno nei primi 
sei mesi del 2008 difficile (visto le persone coinvolte) quantificare esattamente 
il numero delle prove. 

4. La prima rappresentazione teatrale di tale lavoro si sarà possibile già a nel 
corso del 2008 in base alla preparazione raggiunta e alle richieste che 
perverranno. 

5. L’intero percorso sarà costantemente seguito e monitorato dalla regista Giliola 
Brunelli importante presenza per l’acquisizione da parte di ogni partecipante 
delle battute assegnate, movimenti, tempi di scena, ecc. e quindi per il 
raggiungimento di un “lavoro” il più possibile ottimale.    
 

I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
 
Il progetto si rivolge a persone diversamente abili giovani della Valle dei Laghi 
(segnalate dal servizio sociale territoriale e non) e volontari giovani della zona (in una 
fascia di età fra i 15 e i 29 anni) che intendono mettersi in gioco in un’esperienza di 
questo tipo mediante la realizzazione di un lavoro teatrale intitolato “En sac ce 
confusion” 

I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 
Con la realizzazione della nuova commedia ci si aspetta il raggiungimento di una buona 
integrazione di gruppo tra ragazzi diversamente abili e volontari giovani (15-30 anni). 
Tutti devono avere la possibilità di esprimere nel gruppo le proprie capacità, le proprie 
risorse dando vita ad un continuo scambio di esperienze e competenze che portino ad 
un arricchimento reciproco e ad una positiva crescita del gruppo. 
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Ci si aspetta inoltre un aumento del numero di volontari giovani disposti al 
coinvolgimento in un’esperienza di questo tipo. 
Si intende infine portare in diversi teatri del Trentino (ma anche fuori provincia) un 
lavoro teatrale che sia testimonianza di un crescere reciproco dove la diversa abilità 
non è limite ma risorsa! 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Materiale per scenografie e costumi      € 5.800,00 
Affitto teatro (luce a gasolio)                                  € 1.000,00 
Locandine e pubblicità                   € 1.500,00 
Trasporti          € 4.500,00 
 

TOTALE USCITE       €  12.800,00 
 
Contributo da enti locali        € 3.200,00 
Contributo da CRA                                            € 3.200,00 
 
Contributo provinciale sull’azione.                                                     €   6.400,00 
 
TOTALE ENTRATE                                   €  12.800,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  Associazione OASI 
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NEVE, GHIACCIO E… FORZA BAND! 

Azione 11 
 
 

PREMESSA 
Il Progetto “NEVE, GHIACCIO E…FORZA BAND!” è nato lo scorso anno nell’ambito 
del Piano Giovani della Valle dei Laghi, tra i progetti curati dal Tavolo di lavoro.  
Ha preso spunto dall’esperienza maturata fin dal 2000 con un’altra manifestazione 
promossa dalla Commissione Culturale Intercomunale: “Forza Band!” (si veda azione 
“Forza Band!”). Il grande successo di questo progetto, riscontrato annualmente, ha 
spinto i promotori ad inventare un secondo momento, nel corso dell’anno, in cui 
continuare a garantire ai giovani  un supporto nella formazione e un concerto finale. 
Lo scorso hanno questa iniziativa è stata molto apprezzata ed ha coinvolto band già da 
tempo in attivo ed altre nuove dando ai ragazzi, come sempre, la possibilità di 
coltivare la passione per la musica in un luogo sano di incontro, aggregazione e 
socializzazione. 
Visti infine gli ottimi risultati, è bello che queste band trovino più momenti nel corso 
dell’anno per farsi conoscere mettendo in gioco il loro talento.  
 
GLI OBIETTIVI 
In linea con gli obiettivi che il Progetto “Forza Band!” ha sempre perseguito (si veda 
azione “Forza Band!”), si vuole continuare ad aiutare le band nella loro formazione 
rendendole capaci, a breve, di proseguire da sole e in maniera autonoma. 
“Neve, ghiaccio e…Forza Band!” è stato proposto per evitare che le band perdano 
continuità nelle prove dopo il concerto estivo, mancando loro una vera motivazione per 
continuare.  
Grazie ai due concerti durante l’anno, si vuole dare maggiore spazio all’esibizione delle 
band nella convinzione che più possibilità di incontro vengono offerte ai ragazzi, nelle 
prove e nei concerti, più si permette loro di stare insieme in una ambiente positivo che 
li stimola e li fa crescere, contribuendo dunque alla loro formazione in una concezione 
più generale che va aldilà della semplice musica. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
Iscrizione ai corsi: nel mese di settembre i ragazzi si iscrivono compilando un modulo 
di richiesta che potranno trovare nelle segreterie dei sei comuni della Valle, nelle 
biblioteche e nei luoghi da loro maggiormente frequentati. Le prove, sia se seguite dal 
formatore, sia autonome, devono utilizzare la sala prove perfettamente attrezzata 
allestita su volontà della Commissione Culturale, grazie al finanziamento del 
Comprensorio C5 e al sostegno del comune di Calavino che ha messo a disposizione 
l’immobile, secondo le regole di utilizzo della stessa. Se si presentassero per i ragazzi 
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reali difficoltà per raggiungere tale sala, potrà essere concordato con il Tavolo di 
lavoro l’utilizzo di un altro luogo per le prove.  
 Le band nuove hanno a disposizione un insegnante che le guida nella ricerca e 
preparazione dei brani, dopo il primo anno (comprensivo dei due concerti, estivo ed 
invernale) il suo intervento sarà sempre minore lasciando che i gruppi proseguano da 
soli. Il numero di prove concesso con il formatore sarà quindi strettamente legato 
all’esperienza maturata da un gruppo all’interno di Forza Band. Il formatore è fornito 
dall’Associazione Airone. 
Concerto “Neve, ghiaccio e…forza band!” che si terrà, probabilmente, presso 
L’Auditorium della Valle dei Laghi a Vezzano, il 6 dicembre 2008. 
 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Il Progetto si rivolge solitamente a giovani di età compresa tra i 12 e 27 anni ma alle 
serate dei concerti chiedono di poter partecipare anche band di giovani fino ai 30 anni 
perché trovano l’iniziativa molto interessante e ben organizzata.       
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
Dare più possibilità di incontro a questi ragazzi, nelle prove e nei concerti, permette 
loro di stare insieme in una ambiente che li stimola e li fa crescere, e si contribuisce 
dunque alla loro formazione in una concezione più generale che va aldilà della semplice 
musica. 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Formatore (periodo settembre-dicembre)     € 2.500,00 
 
Spettacolo: 
Noleggio service         € 700,00 
SIAE           € 150,00 
Presentatore         € 250,00 
 
 
TOTALE USCITE        € 3.600,00 
 
Contributo da enti locali        € 900,00 
Contributo da CRA                                            € 900,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 1.800,00 
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TOTALE ENTRATE        € 3.600,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Terlago 
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MUSICALBOX 3  
Azione 12 
 
GLI OBIETTIVI 
 
L’idea è nata dal pensiero di far fronte alla domanda dei giovani della Valle  dei Laghi 
in un unico contesto, che è sintesi delle aspettative giovanili nelle molteplici attività 
artistiche e creative del linguaggio adolescenziale. 
L’obiettivo generale del progetto è creare un  nucleo di “compagnia teatrale”  
composta da giovani che hanno già partecipato agli spettacoli precedenti  e da coloro 
che intendono entrare a far parte del nuovo casting,  privilegiando gli aspetti legati 
alla socializzazione e al lavoro insieme, piuttosto che il raggiungimento di obiettivi  sul 
piano squisitamente teatrale.  
Il progetto si inserisce come ponte tra i comuni, superando vari campanilismi e  
raccordando le attività giovanili in un’unica espressione artistica. Il nuovo auditorium 
di Vezzano, in fase di completamento, sarà la sede appropriata per il raggiungimento 
del nostro obiettivo: creare comunità di valle. 
Ulteriore motivazione per l’attivazione di tale azione è quella di focalizzare energie e 
tempo dei giovani in esperienze formative ( vi saranno istruttori qualificati in varie 
materie, musica, regia, canto, ballo, coreografia, testi ecc) piacevoli coinvolgenti e che 
permettano al ragazzo di testare vari aspetti delle proprie potenzialità personali. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 
 
Si intende allestire un musical che riesca a coinvolgere un considerevole numero di 
ragazzi che opereranno nei vari ruoli  dello spettacolo: accanto agli attori, ballerini, 
cantanti e tecnici, vi sarà anche il coro ritmico di Airone. 
Non appena individuato il soggetto e il copione da realizzare, si procederà alla fase del 
casting e delle prove, finalizzate alla rappresentazione e repliche in tutta la valle dei 
Laghi, proponendo anche lo scambio con attività simili, in altre realtà territoriali. 
Il progetto i avrà inizio nel mese di settembre e terminerà entro dicembre 2008. Le 
prove si svolgeranno al Centro Culturale di Terlago o in altra sede della Valle dei Laghi 
da definirsi. 
Ogni formatore sarà incaricato di seguire un settore all’interno della costruzione del 
musical. Il maestro di canto e recitazione, il coreografo, lo scenografo, il costumista, 
il tecnico audio e video, il regista, l’assistente di palco …. Sono innumerevoli le 
professionalità che si possono attivare per la realizzazione di un musical !! 

 
Si limiterà il contributo formativo ad una serie di figure, prevedendo, qualora ce ne 
fosse la necessità, dei piccoli stages o incontri con determinati esperti nei vari settori. 
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Il progetto teatrale sarà flessibile, o addirittura “fatto su misura”, in modo da non 
avere per forza l’assillo della qualità a discapito della partecipazione. Non vogliamo , 
per dirla con un linguaggio calcistico, “gente in panchina”. 
 
 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
 
Pensiamo realisticamente di poter coinvolgere nel progetto 30 40 ragazzi di età fra i 
14 e i 25 anni, provenienti da tutta la Valle dei Laghi e i seguenti Comuni : Cavedine, 
Lasino, Calavino, Padergnone, Vezzano, Terlago 
 
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 
Creazione di una realtà nuova nel contesto culturale di valle, che possa essere uno dei 
motori di attivazione del futuro auditorium di valle e più in generale che si ponga al 
servizio dell’animazione culturale giovanile di tutta la Valle dei Laghi 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori    € 8.000,00 
 
Noleggio di attrezzatura tecnica e didattica     € 1.000,00 
Trasporti          € 5.000,00 
 
 
TOTALE USCITE        € 14.000,00 
 
Contributo da enti locali        € 3.500,00 
Contributo da CRA                                            € 3.500,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 7.000,00 
 
TOTALE ENTRATE        € 14.000,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  Associazione Airone 
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CORSO GRAFICA  
Azione 13 
 
Si prevede un breve percorso didattico che formi i ragazzi interessati nell’esecuzione 
di loghi tematici attraverso varie fasi attuative: 
 
illustrazione dei linguaggi e le tecniche della comunicazione,  
definizione della funzione dell’immagine simbolica, 
permettere la lettura e la decodificazione del messaggio pubblicitario. 
 
Nella fase operativa illustreremo la funzione del logo e imposteremo il percorso 
progettuale: 
Analisi del contesto di riferimento (Comuni coinvolti), 
individuazione degli elementi simbolici (naturali, architettonici, ecc…) 
elaborazione grafica dei visual e letering 
realizzazione esecutiva dei logo 
 
il corso verrà svolto nei mesi di aprile maggio 2008 
 
 
GLI OBIETTIVI 
 
- Apprendimento dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione  
- Apprendimento della funzione dell’immagine simbolica 
- Acquisizione delle capacità di lettura e decodificazione del messaggio pubblicitario 
 
- obbiettivo ultimo sarà quello di fornire ai giovani le nozioni iniziali e principali per 
permettere loro la realizzazione grafica di un logo tematico 
 
 
OPERATIVITA’  
Il corso verrà strutturato in 10 incontri della durata di due ore ciascuno; si procederà 
alla 
- Analisi del contesto di riferimento (Comuni coinvolti), 
- Individuazione degli elementi simbolici (naturali, architettonici, ecc…) 
- Elaborazione grafica dei visual e letering cioè lo studio del carattere più confacente 
in relazione all’immagine. 
- Realizzazione esecutiva dei logo 
 
 
 
DESTINATARI: 
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Massimo 25 partecipanti di età compresa tra 11 e 25 
 
 
COSTI 
2 operatori con un compenso di Euro 45,00 all’ora ciascuno al netto di IVA al 20%. 
Spesa per il materiale: da quantificare (a carico dei partecipanti). 
È necessario un computer con scanner e stampante (già in dotazione del piano giovani 
Valle dei Laghi 6x) 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
2 operatori X 2 0re         €45.00/h 
 
X 10 lezioni  + I.V.A.                             € 2.160 
 
TOTALE USCITE        € 2.160,00 
 
Contributo da enti locali        €  540,00 
Contributo da CRA                                            €  540,00 
Contributo provinciale sull’azione.                           €  1.080,00 
 
TOTALE ENTRATE                            €  2.160,00 
 
Soggetto responsabile: Comune di Terlago 
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FORMAZIONE  

Azione 14 
 

GLI OBIETTIVI 
 Uniformare il linguaggio tra i componenti del gruppo per permettere di 

affrontare una discussione avendo obiettivi comuni.  
 Creare coscienza sull’importanza di occuparsi della questione giovanile e 

delle potenzialità al miglioramento delle condizioni di vita. 
 Migliorare le conoscenze sulla condizione giovanile del territorio della Valle 

dei Laghi. 
 
LE FASI DI ATTUAZIONE 

 Individuazione delle tematiche che saranno imperniate su:  
                         Conoscenza della situazione giovanile attraverso i dati dell’Iprase 
                         Metodi e strumenti per l’individuazione dei bisogni e disagi 
 

 Individuazione dei relatori.  
 Predisposizione del calendario degli incontri.  
 Invio lettere ai componenti del tavolo e a associazioni o persone operanti 

nel mondo giovanile.  
 Realizzazione 6 incontri serali. 
 Predisposizione e spedizione delle relazioni finali. 

 
I DESTINATARI E I SOGGETTI COINVOLTI 
Il percorso formativo è destinato ai componenti il Tavolo di Lavoro e alle 
associazioni e persone operanti nel mondo giovanile. 
Verranno coinvolti dei professionisti che avranno il ruolo di relatore. 
 
I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 
Ci si attende che questo percorso formativo possa fornire gli strumenti che 
permettano ai soggetti del Tavolo o ad associazioni operanti nel mondo giovanile di 
migliorare la conoscenza del proprio territorio rispetto alle tematiche giovanili. 
  
L’intenzione è quella di focalizzare l’attenzione rispetto alle modalità di 
individuazione dei disagi giovanili e di intercettazione delle fasce di giovani 
difficilmente raggiungibili. 
L’interesse è puntato verso l’individuazione di ambiti di attività che possano 
interessare il maggior numero di giovani possibile, anche in previsione della 
costruzione del Piano 2009. 
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IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
 
USCITE 
 
Compensi e rimborsi spese per esperti/formatori    € 2.500,00 
Spese organizzative                                                                             €    700,00 
Cancelleria          €    220,00 
 
 
 
TOTALE USCITE        € 3.420,00 
 
 
Contributo da enti locali        € 855,00 
Contributo da CRA                                            € 855,00 
 
Contributo provinciale sull’azione      € 1.710,00 
 
TOTALE ENTRATE        € 3.420,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE:  Comune di Terlago 
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12  PIANO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 9      PIANO FINANZIARIO - PIANO GIOVANI VALLE DEI LAGHI 2008    

A TITOLO RESPONSABILE
Costo 

progetto 
Quote 

partecipazione Disavanzo Prov 

Fondi destinati 
dalle 

Amministrazioni 
Comunali 

Fondi 
destinati 
da Cassa 

Rurale 
Valle dei 

Laghi 

Quota a 
carico 

dell'ente 
responsabile  

1 Sportello giovani 
Comune di 
Terlago € 4.940,50   € 4.940,50 € 2.470,25 € 520,25 € 1.950,00    

2 Presentazione Tavolo 
Comune di 
Terlago € 1.500,00  € 1.500,00 € 750,00 € 375,00 € 375,00    

3 

Accumuniamoci - Percorso 
di conoscenza e 
avvicinamento dei ragazzi 
all’Istituzione comunale 

Comune di 
Vezzano € 2.945,50   € 2.945,50 € 1.472,75 € 1.472,75     

4 Valle dei suoni 
Associazione 
Airone € 2.500,00   € 2.500,00 € 1.250,00 € 625,00 € 625,00    

5 Palcolè 2008 
Associazione 
Airone € 1.000,00   € 1.000,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00    

6 Forza Band! 
Comune di 
Telago € 6.900,00   € 6.900,00 € 3.450,00 € 1.725,00 € 1.725,00    
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7 
Sulle orme di Don Lorenzo 
Milani e la scuola di Barbiana 

Associazione 
"NOI Valle dei 
Laghi" € 5.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00    

8 
A grandi passi… per la 
legalità 

Gruppo 
interparrocchiale 
Vezzano 

€ 
12.200,00 € 2.200,00

€ 
10.000,00 € 5.000,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 2.100,00  

9 Giovani Energie 

Coordinamento 
Giovanile di 
Terlago 

€ 
12.520,00 € 2.000,00

€ 
10.520,00 € 5.260,00 € 2.630,00 € 2.630,00    

10 Progetto Teatro 
Associazione 
OASI 

€ 
12.800,00   

€ 
12.800,00 € 6.400,00 € 3.200,00 € 3.200,00    

11 
Neve ghiaccio e… Forza 
Band! 

Comune di 
Terlago € 3.600,00   € 3.600,00 € 1.800,00 € 900,00 € 900,00    

12 Musicalbox 
Associazione 
Airone 

€ 
14.000,00   

€ 
14.000,00 € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00    

13 Corso Grafica 
Comune di 
Terlago € 2.160,00   € 2.160,00 € 1.080,00 € 540,00 € 540,00    

14 Formazione interna 
Comune di 
Terlago € 3.420,00   € 3.420,00 € 1.710,00 € 855,00 € 855,00    

  TOTALE   
€ 

85.986,00 € 5.700,00
€ 

80.286,00 
€ 

40.143,00 € 19.043,00
€ 

19.000,00 € 2.100,00  
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