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L’approvazione del Piano Giovani 2008 per la Valle del Chiese segna anche per il nostro 
territorio un importante passo in avanti nell’ambito del vasto mondo che è definito con il 
termine “politiche giovanili”. Ma che, forse per la prima volta, va davvero nella direzione 
dei giovani: il Piano, infatti, non è solo una gran raccolta di interventi dedicati 
genericamente ai “giovani”, ma si prefigge lo scopo preciso di consentire a loro stessi di 
mettersi in gioco, fornendo un supporto tecnico, logistico, amministrativo ed economico. 
Questa è la piccola vera novità rispetto al passato: i giovani sono finalmente considerati 
risorsa del territorio e su di loro si vuole investire. 
Per la verità, la Valle del Chiese già da tempo aveva intrapreso questa strada con il 
Progetto “Per un futuro migliore” che, nato nell’ambito dei programmi di prevenzione del 
disagio, si è sviluppato per comune volontà delle amministrazioni della zona in un progetto 
costante a favore delle giovani generazioni.  
Possiamo dire quindi che il Piano completa questo percorso, aprendo nuovi scenari ed 
interessanti possibilità. È per questa ragione che per il 2008 abbiamo deciso di mantenere 
la medesima denominazione: sia per indicare il collegamento con il fondamentale 
cammino svolto sin qui (che ha preparato il terreno sul quale ora andiamo a muoverci), sia 
perché proprio dando azione ai giovani possiamo preparare il nostro futuro. 
Altro aspetto fondamentale di questo strumento, inoltre, è il coordinamento delle iniziative 
a livello di Valle: da Bondone a Breguzzo, su un territorio vasto e geograficamente 
svantaggiato, abbiamo saputo collegare azioni ed interventi in un unico grande progetto. 
Nonostante le difficoltà, infatti, 15 comuni -  distanti fisicamente tra loro, e collocati 
all’estrema periferia della Provincia - si sono messi all’opera in molteplici incontri, con 
un’ottima partecipazione delle realtà associative del territorio, che hanno dimostrato la loro 
voglia di partecipazione ed il loro entusiasmo. 
Certo, questo è il nostro primo Piano: come tale avrà bisogno di un buon rodaggio e di 
tutto l’aiuto possibile da parte dei giovani e delle loro famiglie, dai quali ci aspettiamo 
anche continui suggerimenti per poter sempre migliorare.  
Ma ci auguriamo pure che sia l’inizio di un lungo cammino che possa creare spunti, stimoli 
ed occasioni per un futuro migliore. 
 

 
Il Referente Istituzionale 
dott. Luca Turinelli 
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Il Piano Giovani 2008 esprime in maniera parziale la ricchezza dei processi e delle 
relazioni attivate  nei mesi precedenti. 
Sono convinto che nella vitalità di questi processi e nell’intreccio di queste relazioni 
vadano cercati i risultati più importanti del lavoro compiuto. Essi infatti sono al contempo il 
motore e il carburante di quell’azione politica e culturale che intende porsi nei confronti dei 
giovani e della comunità tutta come strumento fondamentale per sviluppare protagonismo, 
responsabilità (personali e collettive), autodeterminazione, cittadinanza attiva, cura di sé e 
degli altri, dimensioni di senso. 
Gli ingredienti base che stanno permettendo tutto questo sono la “brillantezza” e la tenacia 
del referente politico del comune capofila, Luca Turinelli, la professionalità e il “calore” del 
gruppo referente tecnico (Comunità Murialdo), la passione, civica e umana, di tutti (giovani 
e meno giovani) gli appartenenti al Tavolo. 
Il Tavolo, infatti, mi sembra sostanzialmente costituito da persone che “stanno dentro” i 
fatti della comunità, che sono attori prima che registi, operai prima che dirigenti. Ho colto la 
loro voglia di continuare a guardare dall’interno, di seguitare ad essere immersi nei fatti lì 
dove avvengono, ma anche, cosa altrettanto importante, di riuscire a pensare assieme, di 
provare a far incontrare idee, esperienze e punti di vista diversi, di credere che può avere 
senso rinunciare ad un pezzo del proprio “campanile” per costruire una “struttura che 
connette”, avvertita non solo come più efficace e potente, ma soprattutto capace di dare 
un senso più alto e profondo all’azione dei singoli.  
Il metodo di lavoro che questo gruppo si è dato è un metodo composito, nel quale si 
alternano il lavoro sul territorio (fase di sensibilizzazione e di ascolto), lavoro per 
commissioni e incontri di Tavolo. E’ un metodo che, arricchito dall’esperienza, può 
consentire il giusto dosaggio di azione e riflessione, tra il movimento e la sosta. 
Le premesse per un cammino che rafforzi la popolazione della Valle del Chiese nella sua 
vocazione di comunità educante e competente ci sono. Questo Piano 2008 ne costituisce 
la partenza. 
 
 
Il Supervisore Scientifico 
dott. Ignazio Punzi 
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Premessa: 
La Comunità Murialdo è un ente morale che si pone sul territorio con interventi e specifici 
servizi a favore dei minori in difficoltà ,attraverso la realizzazione di progetti  di 
prevenzione del disagio giovanile. La comunità Murialdo è presente a Storo con il Centro 
Diurno per minori “L’arca”, con attività di centro Aperto, con il Progetto Giovani, il progetto 
di Accompagnamento Educativo Individualizzato e a Condino con il progetto di 
integrazione per stranieri “Il Giramondo”, e con attività  specifiche di sostegno scolastico e 
animazione nei Comuni di Praso e Cimego.  
 
La storia…  
Dal 2001 il Comune di Storo  è capofila del Progetto sovracomunale “Per un Futuro 
Migliore”, progetto che volge a promuovere la salute, il benessere  e prevenzione a forme 
di disagio giovanile  legate all’abuso di alcol e droga all’ interno dei Comuni della Valle del 
Chiese. 
Le varie attività promosse dall’equipe educativa di “Per un Futuro Migliore”  in questi anni, 
sono proposte dopo attenta analisi dei bisogni del territorio con occhio attento alle richieste 
dei giovani e degli adulti. 
Sicuramente il coinvolgimento e la partecipazione di ben 18 Comuni della Valle  del 
Chiese, con Storo come comune capofila, che hanno lavorato partecipando ai vari tavoli di 
lavoro e sostenendo le varie attività distribuite sul territorio, hanno dimostrato di saper 
collaborare nell’ottica di un Progetto di valle.  
L’obiettivo più grande raggiunto in questi anni di lavoro è e rimane comunque quello di 
avere creato una rete tra i singoli comuni, una modalità di lavoro comune attorno al mondo 
giovanile, una volontà di confrontarsi e di trovare soluzioni  condivise alle problematiche 
giovanili del territorio, una sensibile attivazione delle associazioni e delle persone 
significative della comunità. 
 
La nascita del Piano Giovani di Zona 
Il lavoro di “Per un Futuro Migliore”, l’intensa esperienza che abbiamo vissuto in questi 
anni,  andrà a sfociare  in modo naturale nel Piano Giovani di Zona della Val del Chiese, 
che seppur partito su una base solida ha  visto la propria definizione in tempi abbastanza 
lunghi, necessari al coinvolgimento attivo dei 15 Comuni. 
 
Il Piano prevede per il 2008, oltre all’ attuazione dei progetti selezionati,  un lavoro di 
confronto e discussione fra i componenti del tavolo del confronto e della proposta 
(assessori, rappresentanti Istituzionali, scuola, associazioni del territorio, operatori del 
progetto…), per condividere le linee programmatiche annuali e valutarne le attività. 
 
Il Tavolo del Confronto e della Proposta 
Il Comune di Storo, su suggerimento della Provincia e del Supervisore Scientifico Dott. 
Ignazio Punzi,  ha deciso di chiedere ai Comuni coinvolti nel Piano di nominare alcuni 
rappresentanti delle associazioni attive nel territorio, e i referenti Istituzionali.(vedi tabella) 
Consapevoli  che il tavolo è molto numeroso, di comune accordo, si è deciso di lavorare in 
commissioni, secondo le logiche della progettualità prevista. 
 
Commissione “sportello” 
Commissione “sito  e logo” 
Commissione “mappatura del territorio” 
Commissione “criteri di selezione dei progetti” 
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Analisi del contesto  con riferimento ai bisogni de i giovani 
All’interno del tavolo del confronto e della proposte spesso è emerso il bisogno di 
realizzare una mappatura dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio. Sembrava 
riduttivo affrontare l’argomento proponendo uno studio superficiale di quanto richiesto, 
quindi si è pensato di affrontare il tutto durante questo primo anno di piano, strutturando 
un’azione specifica che ci permetta di acquisire una visione globale ed attenta della realtà 
giovanile attuale. 
La scelta di uno studio più approfondito e che richiede maggior tempo di realizzazione 
nasce anche dall’esigenza di stimolare i giovani affinché si facciano promotori di progetti 
ed iniziative a loro favore, in modo che diventino artefici e promotori del loro futuro.  
 
 
Obiettivi del Piano 

• Promuovere e pubblicizzare il Piano sul territorio, cercando di offrire alla 
popolazione gli strumenti necessari per poter usufruire di ogni iniziativa promossa; 

• Creare un canale privilegiato di comunicazione con i giovani affinché diventino 
promotori del Piano; 

• Superare il campanilismo di valle, promuovendo iniziative volte all’aggregazione tra 
giovani di comuni diversi ma contigui; 

• Stimolare Istituzioni, associazioni, presenti nel Tavolo e non, affinché affianchino i 
giovani nella loro crescita e nel loro avvicinarsi al mondo adulto; 

• Promuovere un maggior dialogo tra generazioni, con l’obiettivo di responsabilizzare 
il giovane e stimolare l’adulto al confronto; 

• Dare vita e pubblicizzare lo Sportello come risorsa per i giovani e la comunità; 
 
 
Dopo attenta analisi dei progetti pervenuti, momenti di condivisione e confronto con il 
Tavolo, a febbraio 2008 si è approvato il presente Piano Giovani di Zona denominato “ Per 
un Futuro Migliore”. 
Sicuramente l’interesse, il fermento dell’intera valle e la voglia di contribuire ci fanno 
credere che questa sia la strada giusta da perseguire, per migliorare sempre più i rapporti 
fra ragazzi e Amministrazioni di Comuni diversi. 
 

Comunità Murialdo 
Via Salita Rio Proas,4 
38089 Storo Trento 

 
0465 680127 
0465 296868 
329 3176041 

e.mail futuromigliore2@yahoo.it 
www.murialdo.taa.it 

 
 
 
Per il Referente Tecnico 
Comunità Murialdo 
Beltramolli Sandra 
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Tabella con i nomi dei componenti del Tavolo nel Pi ano Giovani di zona. 
 
SUPERVISORE SCIENTIFICO Ignazio Punzi 
REFERENTE TECNICO Comunità Murialdo 
REFERENTE ISTITUZIONALE Luca Turinelli 
 
REFERENTI COMUNALI 
BERSONE Susanna Pellizzari 
BONDO Donata Oliana 
BONDONE Cinzia Griggi 
BREGUZZO Luciano Bonazza 
BRIONE Cristina Faccini 
CASTEL CONDINO Lara Sgaravatto 
CIMEGO Elisabetta Tamburini 
CONDINO Paola Bodio 
DAONE Daniela Losa 
LARDARO Anna Linda Mussi 
PIEVE DI BONO Nicola Sartori 
PRASO Sandro Nicolini 
PREZZO Mariangela Scaia 
RONCONE Catia Amistadi 
 
ASSOCIAZIONI 
Pro loco Bersone Nives Manni 
G.S.Bondo Fabiola Ponenti 
Vigili del Fuoco di Bondo Denis Valenti 
U.S Alta Giudicarie Donato Oliana 
Associazione Mosaico Chiara Melzani 
Oratorio di Bondone Lina Cimarolli 
Gruppo Culturale Bondo Breguzzo Michela Bonazza 
SAt Bondo Breguzzo Amalia Molinari 
Associazione Anima Lilia Ferrari 
Pro loco di Brione Mariagrazia Scaglia 
Pro loco di Brione  Michela Pelando 
Pro loco di Castel Condino Milena Pozzi 
Vigili del Fuoco di Castel Condino Maria Giovanna Bagozzi 
Consiglio Pastorale Michela Taralli 
Pro loco di Cimego Enrica Tamburini 
Pro loco di Condino Silvietto Bianchini 
Associazione Sportiva Chiese Nuoto Piera Pellizzari 
Filodrammatica “El Casinel” Nadia Papaleoni 
Pro loco di Daone Maddalena Pellizzari 
Gruppo Giovani Pieve di Bono, Praso, Daone Silvia Bomè 
Gruppo Giovani Pieve di Bono, … Marzia Panelatti 
Coordinamento decanale pastorale giovanile Robertà Bomè 
Circolo Culturale di Agrone Daniele Armani 
Pro loco di Prezzo Pierino Baldracchi 
Banda Sociale di Roncone Michela Ponenti 
Scuola Media di Roncone Rossana Colombo 
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Coro Parrocchiale di Roncone Monica Ambrosiani 
Gruppo Teatrale di Roncone Daniel Siccardi 
Amici del Pedale Bernardo Amistadi 
Istituto Comprensivo del Chiese Alberto Paris 
Pro loco di Darzo Stefania Giacometti 
Associazione Culturale il Chiese Gianni Poletti 
Progetto Giovani Leonardo Ponenti 
Per un Futuro Migliore Marco Malfer 
Coro Parrocchiale  Don Renato Tomio 
Associazione NOI Davide Gelmini 
Gruppo Giovanile di Lodrone Erica Cosi 
 
RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI 
M.llo Stazione Carabinieri di Storo Giacomo Signorile 
M.llo Stazione Carabinieri di Condino Giovanni Granirei 
M.llo Stazione carabinieri di Pieve di Bono Davide Fiorini 
M.llo Stazione Carabinieri di Tione Lino Girardi 
Cap. Comandante della Stazione Carabinieri 
Riva del Garda 

Michele Manci 

Reverendo Decano Don Francesco Scarin 
Comandante Polizia Municipale Valle del 
Chiese 

Stefano Bertuzzi 

Assistente Sociale Andra Albini 
Servizio Alcologia  Federica Valenti 
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Indice delle azioni per il 2008: 
 
 
 

AZIONE   
 

Titolo progetto 

S
toro 

C
ondino 

B
rione 

C
astel C

ondino 

C
im

ego 

P
ieve di B

ono 

P
raso 

D
aone 

B
ersone 

C
ondino 

B
ondo 

B
reguzzo 

R
oncone 

Lardaro 

P
rezzo 

aprile 

m
aggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settem
bre 

ottobre 

novem
bre 

dicem
bre 

1 sportello sportello                                                

2 mappatura mappatura                                                

3 sito e logo sito e logo                                                

4 pubblicizzazione del Piano pubblicizzazione del Piano                                                

5  “Dal disagio alla consapevolezza” formazione                                                

6 “Una valle di giovani” animazione                                                

7 “I giovani e l’Europa” scambio                                                

8 “Viaggio nella nostra storia” scambio                                                

9 “Arte in progress” animazione                                                
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Azione 1: Sportello Giovani:  
 

 
Destinatari :  

� Il progetto si rivolge principalmente ai giovani compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle rispettive 
famiglie; 

� ma è anche indirizzato alle comunità del Piano della Valle del Chiese: rappresentanti delle 
Associazioni, responsabili di comunità, formatori e tutti coloro che vogliono fornire o richiedere 
informazioni riguardo il mondo giovanile nel nostro territorio; 

� al Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani di Zona lo Sportello avrà il compito di 
tener aggiornati e stimolare la conoscenza dei membri del Tavolo riguardo le dinamiche dei territorio 
e le possibili azioni da sviluppare per i giovani attraverso il Piano stesso. 

 
Motivazioni :  
Lo sportello è stato pensato come strumento operativo del Piano Giovani di Zona per poter stimolare, 
orientare ed incentivare le risorse sul territorio a favore dei giovani; il Piano giovani necessita di un 
catalizzatore di richieste e di un canalizzatore di risposte. 
Una precedente proposta di sportello presentata sul territorio ha fatto emergere come ci sia un forte bisogno 
di andare a cercare i giovani e non di aspettare che siano loro a fare il primo passo, da qui l’idea di avere 
uno sportello dinamico che cerca, scopre e segue i giovani e ciò che li appassiona, con un operatore 
giovane, interlocutore privilegiato con i giovani in quanto loro pari. 
 

 
Obiettivi: 

Individuare un responsabile di sportello che possa: 
• fornire canali preferenziali in grado di soddisfare le richieste ed esigenze più varie emerse dal 

confronto con i giovani e con la comunità; 
• porre particolare attenzione agli aspetti comunicativi (articoli, volantini, bacheche…) supportando i 

comuni nella promozione e la diffusione di eventi ed iniziative legate al mondo dei giovani. 
• essere fonte di informazione riguardo le opportunità legate al mondo dei giovani e riguardo le 

necessità emergenti dalle famiglie e dalla comunità; 
• essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e 

di trasformarli in azioni e progetti da parte delle varie realtà del territorio; 
Mettere a disposizione dello sportellista un pulmino che favorisca gli spostamenti ed il raggiungimento 
dei suddetti obiettivi. Il pulmino dovrà quindi essere mezzo di trasporto e strumento per la 
pubblicizzazione delle azioni del piano. Il pulmino dovrà essere riconoscibile, visibile e fungere da punto 
di riferimento per i giovani della valle. 
 

 
Descrizione: 

FASE INIZIALE: 
• individuazione di un operatore responsabile dello sportello; 
• scelta dei luoghi di riferimento adatti e facilmente fruibili nei diversi comuni del Piano; 
• scelta dei luoghi per gli spazi distributivi per la pubblicizzazione delle iniziative promosse dal piano; 
• sponsorizzazione dei recapiti dell’operatore: indirizzo e-mail, n°telefono, indirizzo, …; 
FASE ESECUTIVA: 
� Lo sportello avrà una sede centrale (si pensava a Pieve di Bono per centralità), 
� L’operatore dello sportello cercherà di garantire la presenza in ogni comune almeno una volta al 

mese, non con orari prestabiliti, ma secondo i bisogni emergenti e le attività proposte dai comuni per 
i giovani; 

� Per le sedi dello sportello (ancora da definire) verranno privilegiati i luoghi maggiormente frequentati 
dai giovani (biblioteca, oratorio…) 

� Promozione del Piano giovani di zona e dello sportello: organizzazione di serate informative 
(presentazione dello sportellista, dei progetti in atto…); 

 
 

 
Durata: aprile 2008- dicembre 2008 
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Soggetto Responsabile : Comune di Storo; 
 
Soggetto Attuatore : Referente Tecnico Comunità Murialdo; 
 

 
 

Piano di finanziamento per lo Sportello: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE EURO 
Operatore                 €12.000,00 
coordinamento                  € 2.000,00 

Acquisto 
attrezzature(videop
roiettore, pc 
portatile, 
stampante… 

                 € 3.000,00 

Materiale promozionale                   €2.000,00 
cancelleria                   €1.000,00 
Telefono                   €1.000,00 
Pulmino, noleggio e 
decorazione 

                €10.000,00  

Carburante                   € 1.000,00 
    
Totale uscite                 €32.000,00 

ENTRATE EURO 
Quote del tavolo                 €16.000,00 
COFINANZIAMENTO PAT                 €16.000,00 
Totale entrate                 €  32.000 
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Azione 2. Mappatura del territorio della Val del Chiese 
 
 
Destinatari: 
Il progetto mira a coinvolgere il maggior numero di giovani dagli 11 ai 29 anni e gli adulti in generale. 
Verranno coinvolti fin dall’inizio i Comuni, le Associazioni, le Istituzioni e alcuni esperti per la realizzazione 
dei “focus group” e per le interviste in programma. 
 
Motivazioni: 
La motivazione principale che ci porta ad effettuare questa ricerca è quella di vedere come la comunità può 
rispondere ai bisogni dei giovani. 
Grazie a questa ricerca e alla metodologia utilizzata si prevede di avere una chiave di lettura rispetto alla 
condizione giovanile e dal mondo globalizzato che li circonda e stimola. 
 
Obiettivi : 

• Individuare quanti giovani dagli 11 ai 29 anni, distinti tra maschi e femmine, risiedono nel territorio 
coinvolto, suddividendoli per fasce d’età: 

 
    11-14 
    15-19 
    20-24 
    25-29 
 

• Individuare quali e quante sono le risorse a disposizione del mondo giovanile presenti sul territorio 
(associazioni, biblioteche, oratori, centri di aggregazione…) 

• Conoscere quali sono bisogni e richieste del mondo giovanile 
• Raccogliere informazioni da “testimoni privilegiati”, ossia da quelle persone che per ruolo o attività 

esercitata hanno la possibilità di essere a stretto contatto con i giovani (parroci, insegnanti, 
associazioni, genitori, animatori, gestori di locali pubblici, medici, servizio sociale, …) 

• Fare in modo che in futuro siano anche i giovani a proporre progetti, che siano quindi protagonisti e 
non solo beneficiari delle azioni del Piano Giovani di Zona. 

 
Descrizione: 
FASE INIZIALE: 
La prima fase prevede una raccolta dati, tramite richiesta ai Comuni coinvolti nel Piano di Zona, per quanto 
concerne il numero dei giovani residenti e le risorse attuali del territorio. 
FASE ESECUTIVA: 
Nella seconda fase, con la collaborazione di figure professionali competenti, si andranno a raccogliere 
informazioni in merito ai bisogni dei giovani del territorio tramite “focus group” e questionari. Inoltre si 
predisporranno una serie di interviste singole a testimoni privilegiati. 
In conclusione si prevede una restituzione dei risultati alla comunità coinvolta. 
 
 
 
Durata: aprile 2008- dicembre 2008 

 
Soggetto Responsabile : Comune di Storo; 

 
Soggetto Attuatore : Referente Tecnico Comunità Murialdo; 
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Piano di finanziamento per la mappatura. 
 

 
 

USCITE EURO 
retribuzione per la gestione dei 
gruppi e rielaborazione dati 

           € 3.000,00 

spese organizzative             €1.000,00 
Totale uscite           €  4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE  
quota tavolo            €2.000,00 
contributo provinciale 
sull’azione 

           € 2.000,00 

Totale entrate            €4.000,00 
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Azione 3. “Sito e logo”  
 

Destinatari:  tutti i giovani tra gli 11 ed i 29 anni residenti nei comuni aderenti al Piano. 
 

Motivazioni:  
risulta fondamentale la realizzazione di un sito internet specifico per il Piano in quanto canale privilegiato 
di comunicazione con il mondo giovanile ed allo stesso tempo di un logo che sia identificativo del Piano. 
Per  questi motivi si è pensato di promuovere un concorso di idee strutturato su due obiettivi principali: 
da un lato la realizzazione di un sito internet e dall’altro quella di un logo per il Piano. 

 
Obiettivi:  
• Obiettivo principale è quello di coinvolgere il maggior numero di ragazzi nella realizzazione del sito e 

del logo; questo per avvicinare i giovani al Piano giovani per far si che lo sentano loro e si rendano 
primi promotori  del loro futuro. 

• Per quanto riguarda il Sito, l’idea di realizzare un concorso rivolto ai ragazzi tra gli 11 ed i 29 anni 
vuole: promuovere il Piano, coinvolgere i giovani, e riuscire a realizzare attraverso il loro contributo 
un sito che funga da canale di comunicazione privilegiato con loro. L’obiettivo è anche quello di far si 
che i giovani vivano il sito come un loro prodotto e che li coinvolga con pagine di loro interesse e con 
tutte le notizie riguardanti il Piano costantemente aggiornate. 

• Per quanto riguarda invece la parte di concorso rivolta alla realizzazione del logo vuole oltre che 
coinvolgere il maggior numero dei giovani, far conoscere il Piano a chi partecipa e far creare a loro 
un logo sulla base di quello che vedono nel Piano.  

 
Descrizione:  
L’idea è quella di proporre un concorso per la realizzazione di una sito e del logo per il Piano. Ogni 
ragazzo può decidere se partecipare proponendo una sua idea di sito ed alla relativa realizzazione o alla 
creazione del logo o ad entrambe. 
Possono partecipare tutti i ragazzi tra gli 11 ed i 29 anni residenti nei comuni aderenti al Piano giovani 
della Valle del Chiese; 
Per la parte di concorso relativa alla realizzazione del sito prevede: 
Ogni ragazzo deve pensare alla struttura ed alla grafica delle pagine da creare; 
In caso di vincita il ragazzo (o gruppo) deve provvedere alla realizzazione del sito; 
Il tavolo del confronto provvede a fornire ai partecipanti le informazioni necessarie ed i documenti da 
inserire nel sito; 
Il vincitore riceverà un buono pari a €500.00; 
Il Piano provvederà ad eventuali costi fissi per la realizzazione del Sito, 
Per quanto riguarda la realizzazione del logo: 
Possono partecipare tutti i giovani tra gli 11 ed i 29 anni residenti nei comuni aderenti al Piano; 
Il vincitore riceverà un buono pari a €300.00. 
 
Durata: aprile 2008- dicembre 2008 
 

 
Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 

 
 
 

Soggetto Attuatore : Referente Tecnico Comunità Murialdo 
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Piano di finanziamento per il sito e il logo. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE EURO 
Promozione concorso              € 500,00 
Operatore per org. Concorso e 
gestione 

             € 500,00 

Premio per sito               € 500,00 
Premio per logo               € 300,00 
Costi fissi per realizzazione 
sito 

              € 100,00 

Totale uscite             €1.900,00 

ENTRATE  
Quota del Tavolo                                                      

€ 950,00 
Cofinanziamento PAT                                                      

€ 950,00 
Totale entrate €1.900,00 
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Azione 4. “ Pubblicizzazione del Piano”  
 
 

Destinatari:  tutti i giovani residenti nei Comuni aderenti al Piano 
 
Motivazioni: 
Tale progetto intende  promuovere al meglio il Piano Giovani di Zona, fra i giovani residenti nei 15 Comuni 
aderenti al Piano. 
Le proposte di scambio, incontro fra giovani nascono dopo un’ attenta analisi dei bisogni del territorio, e 
cercano di dare risposta alle richieste dei diversi comuni interessati. 
Le iniziative da noi proposte sono il trampolino di lancio dei Piani, dopo un periodo di intenso lavoro con  gli 
amministratori comunali e referenti di associazioni, istituzioni… e dopo aver cercato insieme di superare le 
molteplici diversità e forti campanilismi, per iniziare una progettualità comune in ambito giovanile.  

 
Obiettivi:  
Pubblicizzare al meglio le iniziative del Piano Giovani 
Creare un sano circuito socio-relazionale che coinvolga i ragazzi,in alternativa alla noia. 
Creare momenti di aggregazione sociale tra le diverse fasce generazionali giovanili, con la possibilità di 
creare momenti di condivisione. 
Offrire occasioni in cui i giovani possano incontrare anche forme artistiche diverse negli stili 
Individuare figure significative per il mondo giovanile: l’iniziativa potrebbe far emergere in ogni gruppo delle 
figure, che guidando il gruppo diverrebbero un punto di riferimento per i giovani. 
Offrire momenti piacevoli di aggregazione per le cittadinanze invitate allo spettacolo 
 

 
Descrizione:  
La promozione del Piano Giovani di Zona, avverrà in tutti e 15 i Comuni aderenti al Piano, tramite il contatto 
diretto con i ragazzi e tramite alcune serate  aggregative con musica o cabaret. 
Le serate, presenzia te dagli Amministratori, saranno luogo di coinvolgimento delle diverse associazioni o 
gruppi che hanno portato idee al Piano, ma anche luogo di scambio e incontro e sano svago tra giovani. 
In particolare durante le serate verrà distribuito un depliant informativo che conterrà le diverse iniziative 
previste dal Piano Giovani, in modo che i giovani  e al comunità stessa abbia al possibilità di cogliere le 
diverse azioni previste. 
 
 
Durata: aprile 2008- dicembre 2008 
 
 
Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 
 
 
 
Soggetto Attuatore : Referente Tecnico Comunità Murialdo 
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Piano di finanziamento per la pubblicizzazione del Piano. 
 
 
 

USCITE EURO  
2 eventi di promozione €11.000,00  
Volantini pubblicità evento 1.000,00  
SIAE € 1.200,00  
Strutture ospitanti € 3.000,00  
Totale uscite €16.200.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE  
Quota del tavolo   8.100,00 
Cofinanziamento PAT € 8.100,00 
Totale entrate € 16.200,00 
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Azione 5.  “DAL DISAGIO ALLA CONSAPEVOLEZZA”  
Sensibilizzazione e riconoscimento dei Disturbi Spe cifici di Apprendimento 

 
Destinatari:   
I destinatari del progetto sono i genitori di minori con DSA, gli insegnanti e gli operatori scolastici, che 
quotidianamente, nello svolgimento delle loro funzioni educative, si trovano in rapporto con alunni che 
presentano i sintomi dei DSA.- 
Si ipotizza la presenza di almeno 50 persone per serata. 
 

 
Motivazioni:  
L’iniziativa ha avuto il suo punto di partenza da un incontro effettuato nella sede dell’Associazione con 
alcuni genitori della Valle del Chiese interessati alle problematiche inerenti ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento. I loro figli presentavano un percorso scolastico travagliato, costellato da continui 
insuccessi dovuti alla scarsa partecipazione alle attività proposte in classe. Oggi la percentuale di 
dislessia in Italia è del 4-5% ed è una difficoltà che riguarda la difficoltà di leggere e di scrivere in modo 
corretto. I bambini con dislessia sono intelligenti, non hanno problemi visivi o uditivi, né tanto meno 
mentali. Spesso alla dislessia sono associate ulteriori difficoltà quali la disortografia, la disgrazia e, a 
volte, difficoltà nel calcolo. Nella scuola accade molto spesso che il bambino venga rimproverato perché 
considerato immaturo e perché non è motivato nell’impegnarsi abbastanza. 
Tuttavia, questi bambini sono intelligenti e di solito vivaci e creativi, ma hanno un estremo bisogno di 
essere aiutati e supportati perché la rieducazione dei minori con DSA è possibile, se avviene attraverso 
una riabilitazione mirata, specializzata e soprattutto tempestiva. 
È evidente però che gli insegnanti e genitori si trovano a fronteggiare la situazione senza adeguati 
strumenti culturali per capire, e spesso senza supporto tecnico che sostenga il loro intervento. 
Il progetto mira a sensibilizzare e dare risposte sui temi sopraesposti. 

 
Obiettivi:  
Il progetto si pone come obiettivo generale la sensibilizzazione  e il riconoscimento dei Disturbi Specifici 
di Apprendimento attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi: 
 
1. fornire gli strumenti per individuare e riconoscere i DSA nei minori in età prescolare e scolare; 
2. fornire metodologie, esperienze e strumenti per il recupero e rafforzamento delle potenzialità 

individuali; 

3. fornire informazioni legislative e normative nel settore dei DSA ai genitori e agli insegnanti. 
 

Descrizione:  
il presente progetto si propone di introdurre genitori, insegnanti ed operatori educativi nella gestione 
delle varie tipologie dei Disturbi Specifici di Apprendimento che si rilevano in modo sempre più frequente 
nel mondo della scuola. 
Esperiti nel settore parleranno della prevenzione e riconoscimento dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento(DSA), in età prescolare e scolare per poter permettere un cammino scolastico più 
agevole. 
Inoltre verranno proposte metodologie,esperienze e strumenti per il recupero e rafforzamento delle 
potenzialità individuali di minori con problemi di apprendimento. 
Verranno, infine, introdotte le proposte legislative e le normative vigenti che possono sostenere il 
percorso scolastico dei minori. 
 
 
Durata: agosto 2008- dicembre 2008 

 
 

Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 
 
 
 

Soggetto Attuatore : U.S. Alta Giudicarie 
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Piano di finanziamento per il progetto “dal disagio  alla consapevolezza”. 
 
 
 

USCITE EURO  
Compensi e rimborsi per 
spese formatori 

 
 €1000.00                                                                                             

 

Materiale didattico                                                                          
€ 150,00 

 

Trasporti €200,00  
Pubblicizzazione iniziative €300,00  
Totale uscite €1650,00   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE EURO 
Quota di iscrizione €100,00 
Quota del Tavolo €775,00  
Cofinanziamento PAT €775’00 
Totale entrate €1650,00  
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Azione 6.  “UNA VALLE DI GIOVANI”  
 
 
Destinatari:   

I giovani coinvolti avranno età compresa dagli 11 e i 29 anni residenti in Valle del Chiese 
(da Breguzzo a Bondone). 
 

 
  Motivazioni:  

Il progetto nasce dall’ esigenza dei Comuni, dell’Oratorio di Storo, Baitoni,  e delle Parrocchie di 
coinvolgere anche nel periodo estivo i ragazzi dagli 11 ai 29 anni in diverse attività in quanto i giovani  
hanno espresso l’esigenza di ritrovarsi, di sperimentarsi e di mettersi in gioco, partecipando  ad alcuni 
momenti aggregativi all’interno del territorio in cui vivono. 

 
 
   Obiettivi:  

• Promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione durante il periodo estivo; 
• Favorire una partecipazione attiva alle proposte e alla vita della comunità; 
• Unire le comunità per delle attività comuni, allargando le conoscenze relazionali dei ragazzi; 
• Favorire scambi intergenerazionali; 

 
 
 

    Descrizione:  
    Lo scopo di tale progetto è coinvolgere i giovani e creare spazi aggregativi per loro e con loro, durante il 

periodo estivo. 
Inoltre si intende valorizzare i 6 comuni coinvolti, quindi le attività saranno  itineranti nei comuni promotori  
e per agevolare la partecipazione dei giovani sarà attivato dal piano giovani  un servizio trasporto 
gratuito. 
Le attività proposte saranno rivolte soprattutto a stimolare la socializzazione, il confronto e la 
collaborazione con le realtà e l’associazionismo locale, quindi a far incontrare e interagire varie 
generazioni, con lo scopo di far conoscere anche ai ragazzi le associazioni che operano sul territorio. 

 I ragazzi saranno accompagnati nelle varie attività da figure significative in grado di entrare in   relazione 
con loro e con il loro mondo. 

 
 
ELENCO ATTIVITA’ ESTIVE   
APERTE AI RAGAZZI DI TUTTA LA VALLE DEL CHIESE 
 
 
lunedi’ 23 giugno  dalle 14.00 alle 17.00   laboratorio di murales a.Condino 
                                     dalle 20.00 alle 21.30  corso hip-hop a Storo c/o oratorio 
martedi’ 24 giugno   dalle 13.30 alle 18.30  uscita al lago di Ledro 
mercoledi’ 25 giugno  dalle   9.00 alle 17.00  gita in montagna “s. Lorenzo” Rango  
    partenza a piedi da Condino 
  dalle 20 .00 alle 22.30 centro aggreg. giovani a Storo 
giovedi’ 26 giugno  dalle 14.00 alle 16.00  attivita’ di pesca a Condino 
 dalle 20.00 alle 22.00  corso di “danza del ventre” a Brione 
venerdi’ 27 giugno  dalle 20.00 alle 22.30   centro aggreg. giovani a Storo 
lunedi’ 30 giugno   dalle 14.00 alle 17.00   laboratorio di murales a cas.Condino 
  dalle 20.00 alle 21.30  corso hip-hop a Storo 
martedi’ 1 luglio  dalle 16.00 alle 19.00  torneo di calcetto a Storo 
  dalle 20.00 alle 22.30  centro aggregazione giovani a Storo 
mercoledi’ 2 luglio  dalle   9.00 alle 17.00  gita in montagna “casina delle pere”  
   partenza a piedi da Brione 
  dalle 20.00 alle 22.30  centro aggregazione giovani a Storo 
giovedi’ 3 luglio  dalle 14.00 alle 16.00    attivita’ di pesca a Condino 
  dalle 20.00 alle 22.00   corso di “danza del ventre” a Brione 
venerdi’ 4 luglio  dalle 14.00 alle 18.00    biciclettata al lago d’Idro 
    ritrovo e partenza da Condino e Storo 
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  dalle 20.00 alle 22.30   centro aggregazione giovani a Storo 
lunedi’ 7 luglio  dalle 14.00 alle 17.00   laboratorio di murales a cas.Condino 
  dalle 20.00 alle 21.30  corso hip-hop  a Storo 
mercoledi’ 9 luglio  dalle 9.00 alle 17.00  gita in montagna a Boniprati 

 partenza a piedi da Castel Condino 
  dalle 20.00 alle 22.30  centro aggregazione giovani a Storo 
giovedi’ 10 luglio  dalle 14.00 alle 16.00    attivita’ di pesca a Condino 
  dalle 20.00 alle 22.00   corso di “danza del ventre” a Brione 
venerdi’ 11 luglio  dalle 15.00 alle 18.00   piscina c/o Aurora-Cimego 
  dalle 20.00 alle 22.30   centro aggregazione giovani a Storo 
lunedi’ 14 luglio  dalle 9.30 alle 12.30    teatro a Baitoni 
  dalle 14.30 alle 16.30  writer a Baitoni 
  dalle 20.00 alle 21.30  corso hip-hop a Storo 
martedi’ 15 luglio  dalle 9.30 alle 12.30    teatro a Baitoni 
  dalle 14.30 alle 16.30  writer a Baitoni 
 dalle 21.00  concerto a Baitoni c/o tendone alpini 
mercoledi’ 16 luglio  dalle 9.30 alle 12.30    teatro a Baitoni 
  dalle 14.30 alle 16.30  writer a Baitoni 
  dalle 20.00 alle 22.00  centro aggregazione giovani a Storo 
giovedi’ 17 luglio  dalle 9.30 alle 12.30    teatro a Baitoni 
  dalle 14.00 alle 17.00  writer a Baitoni 
  dalle 20.00 alle 22.30  serata multimediale a Cimego 
venerdi’ 18 luglio  dalle 9.30 alle 12.30    teatro a Baitoni 
  dalle 14.00 alle 17.00  writer a Baitoni 
  dalle 20.00 alle 22.30   centro aggregazione giovani a Storo 
sabato 19 luglio  dalle 15.00  mostra laboratorio writer a Baitoni 
  dalle 20.00 alle 22.00  spettacolo teatro a Baitoni 
lunedi’ 21 luglio  dalle 15.00 alle 18.00   laboratorio di murales a Condino 
  dalle 20.00 alle 22.00   biliardo a Storo 
martedi’ 22 luglio  dalle 13.30 alle 18.30   uscita al lago di Ledro 
mercoledi’ 23 luglio  dalle 9.00 alle 17.00  gita a Rio Caino  
   partenza a piedi da Cimego 

 dalle 21.00  concerto al gac c/o tendone alpini 
giovedi’ 24 luglio  dalle 14.00 alle 16.00   attività di pesca a Condino 
  dalle 20.00 alle 22.00   corso di “danza del ventre” a Brione 
venerdi’ 25 luglio  dalle 19.00 alle 22.00  spaghettata e serata multimediale a Cimego 
sabato 26 escursione e pernottamento presso “casina delle pere” Brione 
domenica 27   
lunedi’ 28 luglio dalle 20.00 alle 22.30   ping pong a Storo 
martedi’ 29 luglio gita a Caneva per gli iscritti alle attivita’ 

   (pagamento entrata a proprie spese) 
 
mercoledi’ 30 luglio  dalle 20.00 alle 22.30  centro aggregazione giovani a Storo 
domenica 3 agosto  settimana adolescenti a Faserno 
venerdi’ 8 agosto 
         
 
 
I corsi si effettueranno con un minimo di 10 iscritti e un max di 20 
Il costo dell’ iscrizione ai corsi (hip-hop,danza del ventre,teatro,writer) e’ di 15 € ciascuno + 5 € di 
assicurazione  per i minorenni e 6€ per i maggiorenni 
Il costo dell’ iscrizione alle altre attivita’ (p.i.s., biliardo, ping pong, murales,cinema,piscina,gita al lago di 
Ledro,biciclettata) e’ di 10 € + 5 € di assicurazione  per i minorenni e 6€ per i maggiorenni 
Il costo per l’ iscrizione alla settimana degli adolescenti a Faserno e’ di 50 € 
 
Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 
 
Soggetto Attuatore : Oratorio di Storo 
 
Durata del progetto: giugno 2008 – agosto 2008 
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Piano di finanziamento per il progetto “una Valle d i giovani”. 
 
 

USCITE EURO 
corso hip hop €480.00 
Laboratorio murales €400.00 
corso danza del ventre €480.00 
Segreteria e coordinamento €500.00 
s.i.a.e. per serate multimediali €100.00 
entrate piscina €90.00 
Dueoperatori €1310.00 
week-end “Casina delle Pere” €300.00 
Soggiorno a Faserno €5500.00 
Esibizione biliardo €200.00 
Esibizione ping-pong €200.00 
corso writer €2850.00 
corso teatro €1590.00 
tendone alpini €500.00 
servizio bus             

€8000.00 
Concerti             €2500,00 
uso strutture €1000.00 
Totale uscite €26.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE EURO 
Quota di iscrizione €3400.00 
Quota del Tavolo €11.300.00 
Cofinanziamento PAT €11.300.00 
Totale entrate €26.000,00  
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Azione 7.  “I GIOVANI E L’EUROPA”   
 
 
Destinatari:   
 
15/20  giovani  dai  13  ai   18  anni dei paesi di Roncone, Lardaro, Bondo e Breguzzo ma sarebbe 
auspicabile anche la partecipazione di ragazzi dell’intera Val del Chiese in modo tale da creare occasioni 
di socializzazione, prima fra i locali e poi con giovani stranieri. 

 
Motivazioni:  
 
Il Comune di Roncone, gia da diversi anni intrattiene rapporti di amicizia e di interscambio con due 
comunità straniere: quella di Chatte in Francia (con la quale ha istituito un gemellaggio ufficiale nel 2000) 
e quella di Offenberg in Germania (con la quale intrattiene rapporti di partenariato già da una decina di 
anni e che ha visto ufficializzata questa amicizia nel 2005 attraverso il giuramento della fraternità fra i 
due Sindaci). 

 
Si tratta di due esperienze oltremodo positive, che hanno dato vita ad intense iniziative di carattere 
culturale, ricreativo e sociale, coinvolgendo sia le realtà associative presenti sul territorio, che quelle 
istituzionali, quali ad esempio la Scuola e la stessa Amministrazione Comunale.  Si sono pertanto create 
le basi per un solido e duraturo rapporto di unione tra le comunità di Roncone, Chatte e Offenberg, 
grazie soprattutto ad una entusiastica partecipazione sia degli strati giovanili della popolazione, che 
anche di quelli meno giovani dando così concretezza ad uno degli obiettivi fondamentali espressi nel 
"Regolamento Gemellaggi” che consiste nel favorire la sensibilizzazione della cittadinanza a prendere 
contatti con realtà culturali, sociali ed economiche diversificate, in modo da favorire quello scambio 
reciproco e quella circolazione di "idee", che costituiscono il fondamento dello "Stato Europa". 

 
Giorno dopo giorno, l’idea di essere parte di una sola e grande Europa si formalizza attraverso 
l’importanza di dare un volto concreto all’interazione culturale delle diverse realtà socioeconomiche che 
formano la nostra Europa. E’ qui il fulcro di queste giornate, il punto intorno al quale ruoteranno i dibattiti 
e le attività, la base dalla quale partire per avvicinarsi ad un’Europa vera, fatta di uomini che si 
riconoscono come fratelli e che fanno della diversità culturale, sociale o economica non un motivo di  
scontro ma una ricchezza da mettere a frutto. 

 
Inoltre, in un'epoca in cui le nostre società attraversano profondi mutamenti culturali sociali ed 
economici, in cui la demotivazione personale, l'esclusione socio-economica dei giovani, o addirittura la 
loro emarginazione minacciano di aggravarsi, è fondamentale ripristinare, promuovere ed allargare lo 
spazio di creazione, di partecipazione e di sperimentazione offerto ai giovani in un'età in cui scoprono la 
libertà, la responsabilità, tentare di rispondere alla loro aspirazione alla solidarietà e di valorizzare 
l'importante potenziale che essi rappresentano per le nostre società.  
  
D’altra parte una delle principali parole d’ordine, in questi anni, è stata quella di investire con coraggio 
sulle giovani generazioni per dare speranza ad una Valle che in futuro dovrà essere, per merito di una 
nuova classe dirigente, imprenditoriale, sociale e politica, complessivamente più competitiva nella rete 
dei processi economici globali.  
 
Gli scambi giovanili internazionali sono vere e proprie “esperienze di vita” che, sebbene di breve durata, 
segnano molto spesso in maniera indelebile la crescita e lo sviluppo personale dei giovani partecipanti.  
Queste sono le motivazioni principali che hanno indotto il Comitato Gemellaggi a proporre tale progetto. 

 
Obiettivi:  

 
Per la prima volta, gruppi di ragazzi della nostra zona si cimenteranno in esperienze di vita all’estero con 
gruppi di coetanei provenienti da due diversi paesi europei e sotto la guida di più animatori. Lo scopo 
dell’iniziativa è quello di incentivare la cooperazione tra i giovani di tutta Europa e di superare le barriere 
linguistiche e culturali, creare una identità di gruppo tra i partecipanti italiani e stranieri, responsabilizzare 
al massimo i giovani partecipanti, costruire sinergie culturali e linguistiche, vivere in ambienti naturali con 
rispetto e armonia, premettere ai giovani di sentirsi parte di una Europa unita. 
 
Nello specifico gli  obiettivi principali che ci si prefigge di perseguire, possono essere così sintetizzati: 
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• Consolidare  ulteriormente i rapporti sociali esistenti, incoraggiando l’intesa e la collaborazione tra i 

ragazzi al fine di renderli maggiormente responsabili e allo stesso tempo protagonisti.  

• Permettere ai giovani di confrontarsi con una cultura diversa. 

• Favorire il coinvolgimento dei partecipanti in esperienze di scambio internazionale quali momenti 
fondamentali di un percorso verso l’interculturalità, rafforzando nello stesso tempo il sentimento di 
appartenenza ad una stessa comunità,  nel rispetto delle diversità etniche e culturali. 

• Incoraggiare la mobilità giovanile ritenendola un’importante forma di crescita personale che porta 
apertura verso il mondo e arricchimento esperenziale. 

• Offrire ai partecipanti la possibilità di ampliare i propri orizzonti attraverso una serie di attività di 
informazione e formazione sulle opportunità esistenti in Europa per i giovani, sui loro diritti come cittadini 
europei e sulle politiche europee in generale. 

• Stimolare l’aggregazione e la socializzazione del gruppo sia all’interno dello stesso che con la comunità 
estera, attraverso attività ricreative e di gestione del tempo libero. 

• aiutare i giovani ad acquisire conoscenze, capacità e competenze, a riconoscere il valore di queste 
esperienze e offrire maggiori possibilità di accesso in ogni livello all'interno della sfera sociale e 
culturale; 

• favorire l'integrazione dei giovani nella società, incoraggiarne lo spirito di iniziativa, consentire loro di 
esprimere liberamente il proprio senso di solidarietà. 

• garantire che i giovani possano svolgere un ruolo attivo nella costruzione dell'Europa e promuovere una 
migliore comprensione della diversità  insita del nostro comune patrimonio culturale europeo. 

 
Descrizione:  
 
Il tema della partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica del territorio e del Paese deve 
essere incentivato e sviluppato, tenuto anche conto del fermento a cui si assiste negli ultimi anni rispetto alla 
nascita di Forum giovanili, di occasioni di incontro e dibattito sui temi rilevanti delle politiche giovanili, 
occasioni di crescita del diritto/dovere di cittadinanza. Un sistema di proposte in questi ambiti sarebbe 
particolarmente utile al territorio giudicariese abbastanza povero di iniziative in tal senso. Un progetto per 
creare opportunità, farle crescere, rinsaldare collaborazioni già avviate con organizzazioni dotate della 
necessaria esperienza e dei contatti indispensabili per offrire occasioni di protagonismo in ambito sociale, 
culturale, artistico in altre nazioni, può rappresentare un contributo alla formazione dei giovani del territorio.  
 
Il settore della mobilità giovanile è da più parti citato come uno degli elementi rilevanti per la crescita umana 
e professionale dei giovani, per il confronto, lo scambio tra culture e saperi, l’attivazione di processi di 
cambiamento ed innovazione. Purtroppo le nostre comunità, spesso, non sanno cogliere l’importanza per i 
nostri giovani, di uscire dall’ambito valligiano, provinciale e nazionale per ampliare gli orizzonti del “sapere” e 
del “vivere” indispensabili per la costruzione del loro futuro.  Le famiglie non sono informate sulle opportunità 
di scambi che l’Europa offre e, anche nel caso lo fossero, sono restie a lasciar partire i figli da soli.  La 
presente iniziativa vuole quindi dare avvio ad esperienze di scambi giovanili con Paesi esteri nella speranza 
che in seguito, liberamente,  ognuno possa usufruire delle opportunità che l’Europa offre di viaggiare e 
conoscere storie e realtà diverse.  
 
Proprio perché i giovani possano essere i veri protagonisti del progetto,  gli stessi saranno coinvolti anche 
nelle fasi preliminari di preparazione dell’esperienza.  Si prevedono, nei mesi antecedenti la partenza, 
incontri con gli interessati  e le relative famiglie per raccogliere suggerimenti e proposte da inserire nel 
programma di massima che sarà quindi concordato con i gruppi stranieri. 
 
Si prevede di partire dai nostri paesi con un pulmino ma non si esclude di effettuare un parte del viaggio 
avvalendosi dei mezzi pubblici, proprio per abituare i ragazzi a spostarsi autonomamente senza la solita 
organizzazione alle spalle. In Francia lo scambio sarà “a tre” in quanto Chatte”, oltre ad essere gemellata 
con Roncone, lo è anche con Brettheim, una cittadina tedesca vicino a Norimberga per cui prenderanno 
parte alle varie attività anche i giovani germanici. 
 
 
Durante la settimana di soggiorno all’estero sono previsti: 

• incontri culturali, sportivi e ricreativi 
• momenti di confronto e scambio di esperienze 
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• visite guidate sul territorio 
• appuntamenti informativi con esperti 

 
Il programma verrà realizzato con l’utilizzo di una “metodologia attiva” che privilegia l’acquisizione degli 
apprendimenti attraverso l’imparare “facendo”. Pertanto i destinatari della presente azione saranno 
direttamente coinvolti nella realizzazione dei vari momenti e dovranno esprimere tutta la loro creatività e 
fantasia per catturare l’attenzione dei presenti alle diverse iniziative. Il territorio sarà trasformato in una 
grande aula dove si educa a vivere in comunità e dove si apprendono conoscenze in modo diverso da come 
avviene quotidianamente o a scuola. Si punterà quindi ad utilizzare una comunicazione che rompa gli 
schemi, modifichi le mappe mentali, trovi altri punti di vista, sia intelligente e critica; il tutto per stimolare la 
partecipazione attiva. Verranno proposti linguaggi parlati, scritti  e musicali inusuali, nuovi e accattivanti. Per 
i servizi di traduzione in occasione degli incontri tematici ci si avvarrà di interpreti qualificati, mentre per gli 
altri appuntamenti e le visite sul territorio si attingerà al volontariato. 
 
Programma: 

 
Maggio – giugno  incontro preliminare con i giovani, le loro famiglie ed i volontari per raccogliere idee e 

proposte da inserire nel programma  
Giugno  realizzazione delle idee e proposte  che  saranno poi presentate all’estero dai  

partecipanti 
Luglio – agosto  svolgimento delle attività del progetto a Chatte  (Francia) 
Settembre   serata di confronto e verifica sui risultati ottenuti  
Ottobre  elaborazione delle esperienze vissute e redazione di qualcosa di utile da lasciare al 

territorio 
Ottobre i giovani partecipanti si impegneranno ad organizzare una serata divulgativa il cui 

riporteranno, alla popolazione ed agli altri giovani, gli aspetti più significativi 
dell’esperienza vissuta  

Lunedì 28 luglio arrivo a Chatte alle ore 17.30 circa e sistemazione nel campeggio 
Martedì 29 luglio mattina: visita alla cittadina di Chatte. 
   Pranzo nelle famiglie dei ragazzi francesi. 

Pomeriggio: passeggiata a St. Philomene, merenda, giochi all’aperto e serata   
barbecue. 

Mercoledì 30 luglio mattina: incontro dei giovani francesi, tedeschi ed italiani con l’Amministrazione 
Comunale di Chatte e visita alla  Scuola Agraria accompagnati dagli insegnanti 

 Pranzo nelle famiglie 
Pomeriggio bagno al lago di Roybon, visita  alla caserma dei Vigili del Fuoco e poi 
partenza per Grenoble. 
Visita ad un Centro Giovanile di Grenoble, cena in città e serata al pattinaggio con i 
giovani del capoluogo dell’Isere. 

Giovedì 31 luglio   mattina: incontro con altri giovani di Chatte. Conferenza su “I giovani e l’Europa” e 
scambio di esperienze con l’ausilio di interpreti qualificati. 
Pranzo nelle famiglie. 
Pomeriggio attività sportive di gruppo: scalata, badminton, ping-pong, basket, 
“adventure park”. 
Serata di disco music. 

Venerdì 1 agosto mattina: incontro con le Associazioni francesi. Ritrovo con gli animatori del 
campeggio per sperimentazione di attività ed usi dei propri tre paesi esteri interessati 
allo scambio. 

 Pranzo al campeggio con prodotti tipici italiani, tedeschi e francesi. 
 Pomeriggio: visita a Pont en Royans ed escursione alle Grotte di Choranche. 
 Serata di canti, musica e balli all’aperto. 
Sabato 2 agosto  Mattina: dibattito sulle politiche giovanili a cura dell’Assessore di Chatte. 

Presentazione di progetti attivati sul territorio con visita alle diverse realtà che 
mettono in azione dette iniziative. 
Pranzo in uno di questi centri. 
Pomeriggio: visita alla città di Valence. 
Serata a sorpresa. 

Domenica 3 agosto  Colazione, saluti ed in tarda mattinata partenza per il viaggio di ritorno. 
 
 
Durata del Progetto: maggio 2008 – ottobre 2008 
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• Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 

 
 

• Soggetto Attuatore : Comitato gemellaggi “Senza frontiere” Roncone 
 
 
 
Piano di finanziamento per il progetto “I giovani e  l’Europa”. 
 
 

USCITE EURO  
Trasporto €2500.00  
Vitto e alloggio €1800.00  
Assicurazione Partecipanti €400.00  
Spese ,materiale didattico €500.00  
Spese organizzazione ed altro €300.00  
Totale uscite €5500.00   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azione 8. 

ENTRATE EURO 
Quota di iscrizione €1750.00 
Quota del Tavolo €1875.00 
Cofinanziamento PAT €1875.00 
Totale entrate €5500.00  
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Destinatari:   
Il progetto è rivolto ai giovani delle comunità di Bondo Breguzzo Roncone e Lardaro in particolare e di tutta 
la Valle del Chiese. 
Queste quattro comunità rappresentano per vicinanza territoriale la parte alta della valle del Chiese. Esse 
hanno già fatto esperienza di lavoro insieme in quanto in precedenza hanno aderito al progetto “per un 
Futuro Migliore”. Questa iniziativa ha permesso loro di muoversi in modo attivo verso i giovani e di attivare 
nuove sinergie. 
Giovani a partire da quelli che frequentano la  I superiore fino ai 29 anni. 

 
 

Motivazioni:  
L’idea è nata dal gruppo culturale Bondo e Breguzzo, un’associazione attiva sul territorio dal 1980. il 

gruppo da sempre si occupa di sensibilizzare il territorio alle tematiche storiche e culturali più sentite dalle 
nostre comunità. Negli ultimi anni sono state organizzate mostre artistiche, serate culturali, concerti, 
cineforum, pubblicazioni. 

Da un bilancio interno è emerso però che i temi trattati in questi anni di attività hanno riguardato 
soprattutto la storia locale e l’arte. Queste iniziative hanno raggiunto per come sono state impostate solo una 
determinata fascia di persone.  

Si è quindi valutato all’interno del direttivo di cercare di conciliare le spinte culturali che il gruppo deve 
promuovere con la volontà di raggiungere la fascia giovanile. 

Questo da un lato rappresenta un impegno elevato ma dall’altra è funzionale al proseguimento del 
gruppo nonché al suo rinnovo in termini di forze e di pensieri. 

Il contesto a livello culturale – storico offre alcuni spunti su cui lavorare. Si è però deciso di riprendere 
quello della I Guerra Mondiale sul quale il gruppo ha acquisito competenze e relazioni. Questo rappresenta 
per noi una scommessa: sappiamo dove partiamo ma non sappiamo dove la collaborazione con i nostri 
ragazzi ci porterà. 
 
Obiettivi:  
 
1.Stimolare processi di partecipazione sociale. 
I ragazzi verranno coinvolti e responsabilizzati rispetto alla gestione di alcuni momenti del progetto. Si 
auspica di riuscire a sensibilizzarli verso il lavoro svolto dal gruppo culturale. 
 
2.Rendere protagonisti i giovani sulle grandi questioni del nostro tempo 
Prima di partire verranno organizzati alcuni incontri preliminari di conoscenza del territorio, dei motivi del 
progetto e si valuterà la possibilità di inserire alcune riflessioni sul tema della guerra. 
 
3.Effettuare un viaggio di 3 giorni nella zona intorno a Bregenz 
La meta è stata definita in quanto collegata alla presenza nel comune di Bondo del cimitero monumentale 
austro-ungarico dove sono sepolti alcuni soldati provenienti dalla zona di Bregenz. Tuttavia nei tre giorni si 
visiteranno altre mete ancora da definire sempre inerenti ai fini del progetto. 
 
4.Favorire la conoscenza rispetto ad alcune realtà storiche territoriali (forte Larino, forte Corno, cimitero 
monumentale austro-ungarico) 
 
5.Favorire processi di socializzazione tra i ragazzi dei quattro comuni con lo scopo di migliorare le relazioni e 
allargare le collaborazioni del gruppo culturale. 
 
6.Coinvolgere i ragazzi nell’accoglienza del gruppo rappresentante della Croce Nera che verrà nel 2008 in 
occasione del 90° anniversario della fine della Gue rra Mondiale. 
 
Descrizione: 
 

L’idea è quella di realizzare una conoscenza tra le realtà dei comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone, 
Lardaro e Bregenz. Esiste, infatti, un forte legame tra le nostre amministrazioni e la Croce Nera Austiaca. Si 
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tratta di un’istituzione che si occupa della custodia dei cimiteri militari austroungarici presenti anche al di fuori 
del territorio austriaco. 

Si pensa di organizzare un viaggio nel comune di Bregenz con i ragazzi delle nostre comunità 
preceduto da alcuni incontri nei quali si affronterà il tema della I Guerra Mondiale nel nostro territorio. Il 
progetto prevede anche la conoscenza della figura di Oswald Kaufmann, un soldato austro-ungarico 
stanziato durante la I Guerra Mondiale nei comuni di riferimento e proveniente da Bregenz. Rispetto a 
questo personaggio è stato pubblicato il diario di guerra a cura della Provincia Autonoma di Trento. 

Il progetto prevede anche una seconda fase: nel 2008, infatti, in occasione del 90° anniversario della  
fine della Guerra Mondiale, il gruppo dei ragazzi coinvolti parteciperà all’organizzazione, del soggiorno di un 
gruppo di rappresentanti della Croce Nera in visita alle nostre comunità. 

Nel progetto verrà posta particolare attenzione a definire degli spazi in cui i ragazzi possano 
partecipare all’organizzazione dell’iniziativa.  

 
Durata del Progetto : maggio 2008 – agosto 2008 
 
Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 
 
Soggetto Attuatore : Gruppo culturale Bondo e 
Breguzzo  
 
 
 
Piano di finanziamento per il progetto “Viaggio 
nella nostra storia”. 
 
 
 

 
USCITE EURO 

Organizzazione €500.00 
Trasporto €2000.00 
Vitto e alloggio €5000.00 
Varie (ingressi, 
materiale…) 

€800.00 

Promozione €500.00 
Interprete €200.00 
Assicurazione €700.00 
Totale uscite €9700.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE EURO 
Quota di iscrizione €3500.00 
Quota del Tavolo €3100.00 
Cofinanziamento PAT €3100.00 
Totale entrate €9700.00  
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Azione 9. Art in progress  
 
Destinatari:   

 
L’adesione al laboratorio è rivolta ai giovani dai 12 ai 29 anni per un numero massimo di 20 (venti) 
partecipanti. 

 
 
Motivazioni:  
 
Per promuovere la consapevolezza dell’esistenza di un linguaggio dell’arte, che va decodificato per 
poter essere usato con competenza, è necessario partire dall’alfabetizzazione, che  è acquisita “sia 
quando si leggono le immagini, sia quando si producono”. 
L’esperienza sarà condotta attraverso l’operatività per produrre l’opera, che privilegerà il lavoro di gruppo, lo 
scambio di idee, la valorizzazione dell’apporto personale a favore dell’arricchimento collettivo 

 
Obiettivi:  
 
 
- restituire protagonismo ai giovani; 
 - creare, moltiplicare occasioni per costruire/trovare nuove orizzonti di senso; 
- apprendere un modello di lavoro che consenta di rendere “trasferibili” in altri    contesti e settori di 
impegno gli apprendimenti maturati. 
- sperimentare il concetto di “lavorare insieme” e in un percorso teso ad un obiettivo futuro e comune; 
- sperimentare un percorso artistico dalla fase creativa e progettuale, alla realizzazione dell’opera; 
-  conoscere strumenti e tecniche di produzione artistica; 

-  acquisire abilità espressiva. 

 
Descrizione:  
 

Nel processo creativo e nella realizzazione di un’opera d’arte si esprime tutta la potenza della 
nostra personalità. 
Il processo creativo è l’aspetto più affascinante e produttivo del percorso. E’ il processo in se 
stesso - l’energia, le nuove percezioni, il senso di libertà, la profonda connessione con se stessi – 
che sta alla radice del desiderio di esprimersi.  
L’opera d’arte è il risultato finale che conferma il processo e rende concreto il percorso intrapreso.  
Produrre un’opera d’arte partendo dalla ricerca, passando all’ideazione, alla formulazione, alla 
verifica e infine alla sua realizzazione costituisce un’esperienza formativa completa che 
favorisce la costruzione di significati e di consapevolezze inedite e la capacità autoriflessiva. E’ 
la ricerca/tensione verso un significato ad offrire ai ragazzi la capacità di canalizzare le proprie 
potenzialità verso la definizione di sé e della propria immagine positiva. 
Il percorso ART IN PROGRESS si svolge in tre momenti diversi: 
la fase di studio: 
- approfondimento dei concetti che si intendono esprimere; 
- reperimento collettivo di elementi che consentano di dare vita all’idea artistica;  
la fase operativa (attività operativo-cognitive) che avviene nei laboratori  al fine di sperimentare 
il percorso creativo e produrre l’opera; 
la fase conclusiva di installazione dell’opera e verifica dei risultati. 
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Contenuti di ART IN PROGRESS 
Creare interventi artistici presso servizi o istitu zioni presenti sul territorio, tali da 
riqualificare o personalizzare gli spazi. 
L’arte non è solo testo  di studi e riflessioni su se stessa, ma pretesto  per rivolgere un 
rinnovato sguardo agli ambienti e alle cose che ci circondano. 

 
         Durata del progetto : settembre 2008 – dicembre 2008 
 
         Soggetto Responsabile:  Comune di Storo 
 
Soggetto Attuatore : Biblioteca di Roncone 
 
 
 
Piano di finanziamento per il progetto “Art in Prog ress”. 
 
 

USCITE EURO  
Consulenza artistica €1800.00  
Materiale €2000.00  
Totale uscite €3800.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE EURO 
Quota di iscrizione €400.00 
Quota del Tavolo €1700.00 
Cofinanziamento PAT €1700.00 
Totale entrate €3800.00  
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SCHEMA COSTI: 
 

 

TITOLO Progetto Soggetto 
attuatore 

Costi  Part. Quote di 
iscrizione 

Disavanzo  Quota PAT  Quota 
Comuni/ 
territorio 

 Sportello giovani Comunità 
Murialdo 

€ 32.000,00   € 32.000,00 €16.000,00 
 

€ 16.00,00 

 Mappatura 
 

Comunità 
Murialdo 

€ 4.000,00   € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
 

 Sito e Logo Comunità 
Murialdo 

€ 1.900,00   € 1.900,00 € 950,00 € 950,00 

 Pubblicizzazione 
del piano 

Comunità 
Murialdo 

€ 16.200,00   € 16.200,00 € 8.100,00 € 8.100,00 

“dal disagio alla 
consapevolezza” 

Formazione U.S. Alta 
Giudicarie 

€ 1.650,00 50 € 100,00 € 1.550,00 € 775,00 € 775,00 

“ Una valle di 
giovani” 

Animazione Oratorio di Storo €26.000,00 +++ €3.400,00 € 22.600,00 €11.300,00 € 11.300,00 

“I giovani e 
l’Europa” 

Scambio Comitato 
gemellaggi 
Roncone 

€ 5.500,00 15/20 € 1.750,00 € 3.750,00 € 1875,00 € 1875,00 

 
“Viaggio nella 
nostra storia” 

 
Scambio 

 
Gruppo culturale 
Bondo Breguzzo 

 
€ 9.700,00 

 
45 

 
€3.500,00 

 
€ 6.200,00 

 
€ 3.100,00 

 
€ 3.100,00 

 
“Art in progress” 

 
Laboratori artistici 

 
Biblioteca di 

Roncone 
 

 
€ 3.800,00 

 
15 

 
€ 400,00 

 
€ 3.400,00 

 
€ 1.700,00 

 
€ 1.700,00 

   
TOTALE 

 
€ 100.750,00 

  
€ 9.150,00 

 
€ 91.600,00 

 
€45.800,00 

 
€45.800,00 
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Totale 
Spese 

Quota di 
iscrizione 

Disavanzo Quota PAT Quota Comuni Quota 
territorio ( Istituti 
di Credito, BIM del 

Chiese, Coop) 
 

€ 100.750,00 
 

 
€ 9.150,00 

 
€ 91.600,00 

 
€ 45.800,00 

 
€ 26.730,00 

 
€ 19.070,00 

 


