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Piano giovani di zona della Valle di 
Fiemme “Ragazzi all’opera 2008” 

 
 
 

      “Il futuro appartiene a coloro che 
  credono nella bellezza dei propri sogni” 

     E. Roosevelt 

 
 
 
 

Premessa: A conclusione della prima fase annuale di lavoro del Tavolo che è stato costituito dagli 
11 Comuni della Valle di Fiemme a fine 2006, su indicazione dell’assessorato alle Politiche 
giovanili della Provincia Autonoma di Trento, possiamo affermare che l’esperienza portata a 
conclusione nel 2007 con l’elaborazione del primo Piano Giovani della Valle di Fiemme, è stata 
sicuramente costruttiva ed intensa. Al di là dell’attuazione dei singoli progetti e del loro risultato 
oltreché della loro ricaduta educativa, pensiamo che il Tavolo abbia maturato nel corso di questi 
mesi una capacità di lavoro sinergico fino ad oggi sempre dichiarata, ma raramente attuata anche 
nell’ambito delle politiche giovanili. Infatti, percepiamo una evoluzione positiva nel modo di 
lavorare e confrontarsi fra i vari componenti del Tavolo stesso. I singoli componenti del gruppo di 
lavoro oltre a partecipare attivamente e spesso con entusiasmo  a questo progetto hanno acquisito 
un’identità del proprio ruolo nei confronti del territorio attivandosi non solo come osservatori 
privilegiati  bensì anche come soggetti che nel loro ambito, Enti, Associazioni o Amministrazioni, 
hanno saputo farsi carico delle richieste e dei problemi, ma anche degli aspetti positivi della 
popolazione giovanile della nostra comunità. Un lavoro quindi aperto a diverse realtà ed esperienze 
che sono favorevoli a stimolare nella nostra realtà dei cambiamenti. Cambiamenti intesi come 
occasioni e percorsi di crescita e, nel nostro specifico, come modalità diverse nell’affrontare 
problemi, nell’acquisire metodi di lavoro differenti da quelli attuati fino ad oggi. Il Tavolo del 
confronto rappresenta quindi uno stimolo per riflettere sul nostro ruolo o, meglio sui nostri obiettivi. 
Un Progetto come quello del PGZ rappresenta un progetto di ambito territoriale, che ci chiama a 
rispondere a domande stimolanti, quali l’avvenire delle politiche giovanili valligiane. Interrogarsi 
sul futuro del luogo dove viviamo, nel quale cresciamo i nostri figli e i nostri giovani, porsi dei 
quesiti sullo sviluppo di un territorio, è la base ed il punto di partenza dal quale dobbiamo avviare 
riflessioni e ragionamenti riguardo al nostro impegno e il nostro ragionare. Non si può procedere 
“col fiato e la vista corta”. Senza una visione profonda ed un orizzonte ampio dei nostri progetti non 
andremo da alcuna parte.  
In quest’ottica il Tavolo ha anche ripetutamente affrontato il discorso relativo ad un progetto a 
valenza valligiana che prevedeva di recepire la proposta della Provincia in merito alla realizzazione 
di uno Spazio Giovani che, facendo tesoro della positiva esperienza dello Spazio Giovani l’Idea, 
ampliasse il coinvolgimento a tutte le amministrazioni del Comprensorio della Valle di Fiemme. A 
tutt’oggi, dopo che il Tavolo aveva condiviso all’unanimità l’importanza di un ragionamento e di 
una proposta comune, gli amministratori si sono impegnati ad approfondire maggiormente la 
questione valutandone anche la sua fattibilità economica, in attesa di un eventuale bando 
provinciale.      
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Breve sintesi delle attività. Durante il corso dell’anno 2007 si sono accompagnate 
all’organizzazione e all’attuazione dei singoli progetti che costituivano il Piano Giovani di zona 
2007 (16 progetti effettivamente realizzati su 18 programmati, vedi nota allegata alla relazione 
consuntiva del PGZ 2007), una serie di attività e proposte che riteniamo importanti perché segnali 
di una percezione da parte del territorio della presenza di un progetto strutturato, ma che lascia 
spazio alle realtà locali articolate nelle loro specificità, come libera iniziativa di una zona 
omogenea, con un metodo di lavoro che si basa concretamente sulla concertazione fra Istituzioni, 
società civile, mondo giovanile. Fra questi citiamo le numerose richieste pervenute al referente 
tecnico organizzativo, al referente politico, ai singoli componenti del Tavolo di spiegazione del 
progetto stesso. A questa esigenza si è risposto con l’organizzazione di vari momenti chiarificatori 
di confronto a vari livelli. Anche la stampa locale ha mostrato particolare interesse a seguire 
l’iniziativa e i singoli progetti. Nella necessità di individuare un logo che caratterizzasse il Piano 
Giovani di zona della Valle di Fiemme e le sue iniziative, è nata l’idea di indire un concorso al fine 
di creare un simbolo rappresentativo del progetto stesso. Si allega alla presente relazione la 
realizzazione grafica del logo. Inoltre, segnaliamo la costituzione di un sito internet 
(www.pianogiovanifiemme.135.it) ideato, curato e costantemente aggiornato da un giovane 
webmaster di Molina di Fiemme, in cui si possono trovare tutti i link e le informazioni utili sul 
mondo giovanile e sulle varie attività proposte in Valle di Fiemme ai giovani dal Piano di zona, ma 
anche da altre agenzie e associazioni. Sempre restando nell’ambito delle nuove tecnologie, intese 
come linguaggio privilegiato utilizzato dai giovani e per i giovani, segnaliamo altresì il nuovo 
progetto intitolato “Fiemme Tribù” che ha come partner principale e sponsor la Cassa Rurale di 
Fiemme che unitamente allo spazio giovani intercomunale L’idea (realtà che accomuna 8 
Amministrazioni su 11 totali della Valle di Fiemme), ha proposto con questo progetto l’idea di 
utilizzare internet come strumento per unire ed avvicinare i giovani creando uno spazio virtuale per 
comunicare, progettare e condividere (quello che oggi viene chiamato comunemente social 
network). In sintesi il progetto prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di pagine web, di un 
blog nel quale poter inserire le loro attività, il calendario degli eventi, la pubblicazione di tesi, cerco 
e offro lavoro… 
In modo particolare preme rilevare il ruolo strategico svolto anche sotto il profilo logistico, ma non 
solo, dallo spazio giovani L’idea di Cavalese e dall’Istituto di istruzione La Rosa Bianca/Weiβe 
Rose di Cavalese. Questo risultato è sicuramente legato alla fattiva sensibilità e collaborazione del 
dirigente scolastico prof. Fiorenzo Morandini (componente effettivo del Tavolo di lavoro) e dei 
responsabili dello spazio giovani L’idea, ma anche dal fatto che le varie realtà che a vario titolo si 
occupano dei giovani, (scuola, cooperazione sociale, servizi sociali, società civile) hanno saputo 
creare sinergia. 
 
Piano giovani 2008. Il piano giovani di zona 2008 “ragazzi all’opera della valle di Fiemme”  
prevede la realizzazione di 15 progetti su 19 presentati. Progetti che sono stati  proposti da varie 
realtà istituzionali e non, del nostro Territorio ma, novità di quest’anno, con un maggiore 
coinvolgimento dei giovani stessi, in modo particolare i giovani lavoratori e giovani universitari. 
Questo allargamento della proposta ci pare un fatto importante che evidenzia come occuparsi di 
politiche giovanile non significhi porre soltanto attenzione alla fascia degli adolescenti.  Teniamo a 
precisare che la filosofia che ha animato la valutazione e le considerazioni di fondo dei componenti 
del tavolo, non è stata assolutamente quella di bocciare alcuni progetti. Tuttavia si è dovuto 
prendere atto degli esiti della votazione dai quali risulta chiaro come il budget complessivo del PGZ 
2008 non riesce a coprire le spese di tutti i progetti presentati. Volutamente abbiamo lasciato in 
allegato alla relazione anche i quattro progetti non finanziabili per dare l’idea del lavoro che 
effettivamente c’è stato da parte dei proponenti. Per il prossimo anno ci si dovrà dotare all’interno 
del regolamento di alcuni correttivi, relativamente all’autofinanziamento di ogni progetto ed ai 
criteri di valutazione. Il PGZ Val di Fiemme 2008 è composto quindi da n° 15 progetti. 
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Due dei 15 progetti  approvati: “Documentario sostenibilità ambientale”  “Progetto musicale di e 
per i giovani sono la seconda annualità (continuazione) di progetti presentati lo scorso anno. 
Brevemente mettiamo in evidenza come alcuni progetti vedano concretamente protagonisti giovani, 
non solo nella fruizione delle attività o dei servizi, ma anche nella progettazione ed ideazione. In 
alcuni casi si tratta di studenti della scuola secondaria superiore, in altri di studenti universitari in 
altri ancora di giovani lavoratori. Ci preme segnalare come il progetto “Spazio giovani L’Idea” sia 
stato integrato per alcune attività all’interno del PGZ, in quanto riconosciuto come importante e 
significativo luogo (non solo fisico) di aggregazione educativa e formativa. 
Anche il progetto “Sportello Giovani” è stato pensato e rivisto alla luce dei problemi organizzativi 
emersi lo scorso anno, trovando come logica soluzione la sua attivazione presso la sede dello spazio 
giovani L’Idea, pur garantendo la presenza costante nei Comuni più decentrati di Capriana e 
Valfloriana. 
Segnaliamo, inoltre, due iniziative che, pur non rientrando nel presente PGZ, sono state dibattute e 
discusse all’interno del tavolo di lavoro. La prima riguarda la partecipazione al progetto denominato 
“Treno della memoria 2008” organizzato dall’associazione “Terra del Fuoco” di Torino 
(associazione legata al gruppo ACMOS del GRUPPO ABELE di Don Luigi Ciotti) che prevede la 
preparazione e il viaggio ad Auschwitz ed ai luoghi della memoria dell’olocausto. La partecipazione 
di un numero limitato di ragazzi vuole essere un primo tentativo di riflessione e di impegno su temi 
quali la memoria, la cittadinanza attiva e la solidarietà. Il progetto è coordinato dallo Spazio 
Giovani “L’Idea” di Cavalese della Coop. Progetto92. Non si esclude che negli anni a venire 
l’iniziativa possa avere un suo ampliamento e una ricaduta sul territorio più ampia. 
L’altra iniziativa riguarda il progetto denominato “Paese dei ragazzi”, organizzato dall’associazione 
“Avisio junior”, che lo scorso anno presentò un progetto all’interno del PGZ 2007. Quest’anno, lo 
stesso progetto riveduto ed ampliato non è inserito nel nuovo PGZ. Tuttavia la manifestazione 
rappresenta anche a detta dei componenti del tavolo un’esperienza ottima sia dal punto di vista 
organizzativo ma soprattutto della ricaduta pedagogica per i bambini che partecipano all’iniziativa 
ma anche per i giovani coinvolti nel progetto in qualità di tirocinanti e volontari. 
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N°1 

 ALCOOPERIAMO 
Il giorno 28 ottobre 2007 si è costituito un gruppo di di lavoro composto dalla classe 4A dell’Istituto di Istruzione 
“La Rosa Bianca” Sede di Predazzo, dai rappresentanti del Progetto Salute delle Scuole Medie e Superiori delle 
valli di Fiemme e Fassa, da una rappresentante della APSS di Fiemme e Fassa e alcuni insegnanti.  
Durante lo scorso anno scolastico i ragazzi  della classe 4A hanno già fatto un percorso di sensibilizzazione sui 
problemi alcolcorrerati che ha portato un gruppo di loro a frequentare un Corso di sensibilizzazione della durata di 
una settimana, durante il mese di maggio 2007. 
Il 21 dicembre 2007 si è costituita la Associazione Cooperativa Scolastica “Alcooperiamo” (formata  dai soci 
ordinari alunni della classe IV^A e dai soci onorari gli insegnanti che collaborano al progetto). 
Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1. Intervento sulle classi terze medie e prime superiori delle Valli di Fiemme e Fassa sottoponendoli ad 
un questionario predisposto ed elaborato dalla ASC che servirà  per rilevare i problemi e intervenire 
adeguatamente; 

2. Attuazione di intervento e discussione nelle classi coinvolte attuando il metodo della “peer 
education”; 

3. Serate di discussione con genitori e ragazzi; 
4. Giornata no-alcol organizzata dal gruppo di lavoro con la collaborazione di Enti, Associazioni e 

Amministrazioni Comunali.( fissata per il 17 maggio 2008 presso l’”Ottagono” di Predazzo) 
 
L’obiettivo dell’intero progetto è quello incrementare la cultura della pro-socialità (aiutare gli altri per se stessi), 
rendere consapevoli delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di sostanze alcoliche sui giovani per l’assunzione di 
stili di vita migliori, ridurre il consumo di alcolici. In sintesi, l’obiettivo primario del progetto prevede che i 
ragazzi si facciano promotori di stili di vita e buone prassi verso gli adulti (genitori, insegnanti, amministratori). 
 
SOGGETTI COINVOLTI IN RETE 

• Servizio sanitario Fiemme e Fassa 
• Spazio giovani intercomunali “L’idea”- CAVALESE 
• ACAT Fiemme e Fassa 
• Amministrazioni comunali di Fiemme e Fassa 
• Gruppo giovani Campestrin e Predazzo,  

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Ragazzi e giovani dai 14 ai 29 anni.  
Attraverso il coinvolgimento primario di questa fascia d’età, si coinvolgerà, come già anticipato, anche la 
popolazione adulta composta da genitori, amministratori, insegnanti. 
 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 

1. Aumento di consumo di alcol tra i giovani, specie nelle fasce più basse d’età (12- 15 anni); 
2. Partecipazione al corso di sensibilizzazione verso i problemi alcol correlati e programma fatto durante lo 

scorso anno scolastico; ci siamo accorti che il fenomeno è grave e molto diffuso e ci sentiamo in dover 
intervenire; 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Costituzione di un Gruppo di lavoro formato da: 
a. classe IV^ AR 
b. responsabili Progetto Salute delle scuole Medie inferiori e superiori delle Valli 
c. Rappresentante APSS di Fiemme Fassa: signora Donatella Vanzetta; 
d. Altri insegnanti che vogliono collaborare 
e. Alcuni ragazzi coinvolti dal Progetto 
f. Associazioni di volontariato del territorio 

2. Costituzione della Associazione Cooperativa Scolastica “Alcooperiamo” (formata  dai soci ordinari 
alunni della classe IV^A e dai soci onorari gli insegnanti che collaborano al progetto) 
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3. Intervento sulle classi terze medie e prime superiori delle Valli di Fiemme e Fassa sottoponendoli ad un 
questionario predisposto ed elaborato dalla ASC che servirà  per rilevare i problemi e intervenire 
adeguatamente; 

4. Incontri di sensibilizzazione e restituzione del lavoro in itinere agli amministratori; 
5. Attuazione di intervento e discussione nelle classi coinvolte attuando il metodo della “peer education”; 
6. Giornata no-alcol organizzata dal gruppo di lavoro con la collaborazione di Enti, Associazioni e 

Amministrazioni Comunali. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
      ●   Anno scolastico 2007/08 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Istituti Scolastici delle Valli; 
Ottagono Comunale al Minigolf  di Predazzo 
 
RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Incrementare la cultura della pro-socialità (aiutare gli altri per se stessi) 
Rendere consapevoli e responsabili delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di sostanze alcoliche sui giovani per 
l’assunzione di stili di vita migliori 
Ridurre il consumo di alcolici 
 
MOMENTI DI VERIFICA 
Confronto sociale a fine anno (festa no alcol di tutta la giornata) 

• Ritorno lavoro tra ragazzi 
• Stand informativo su alcol e problemi alcolcorrelati 
• Danza 
• Musica 
• Giornata di Condivisione Collettiva fine maggio 2008 
 

PIANO FINANZIARIO 
Uscite  

• Trasporto ragazzi                          400 € 
• Scuola alberghiera             3.000 €   (Questa cifra andrà a coprire le spese vive per 

l’acquisto delle materie prime per la giornata NO ALCOOL. Il buffet ed i cocktail saranno preparati 
gratuitamente dai ragazzi della scuola alberghiera di Tesero) 

• “Ottagono”                                gratuito  
• Stampa volantini (altro)                500 € 
• Noleggio impianto audio                  1.000 € 

Entrate 
• Finanziamenti dei venti Comuni coinvolti  2.100 € 
• Richiesta finanziamenti ai privati      350 € 

 
SOGGETTO RESPONSABILE E SOGGETTIO ATTUATORE 
Istituto di Istruzione La Rosa Bianca, tramite l’attuazione diretta della ACS “Alcooperiamo” 
 
SOGGETTI COINVOLTI IN RETE 

• Istituti Comprensivi Fiemme  
• Istituto Comprensivo Ladino di Fassa 
• CFP Alberghiera e del Legno Tesero  
• Servizio sanitario Fiemme e Fassa 
• Spazio giovani: 
          -“L’idea”- CAVALESE 
          - Gruppo giovani di Predazzo 
          - Gruppo giovani di Moena 
          -Gruppo giovani di Campitello 
• ACAT Fiemme e Fassa 
• Amministrazioni Comunali di Fiemme e Fassa 
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USCITE 
Trasporto Ragazzi €.                           400,00 
Scuola Alberghiera-spese per acquisto materie prime €.                        3.000,00 
Ottagono €.                                  -  
Stampa Volantini €.                           500,00 
Noleggio Impianto Audio €.                        1.000,00 
     
  
TOTALE (A) €.                        4.900,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrata 1 €.                                  -  
Entrata 2 €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        4.900,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
Comuni (assegnazioni volontarie) €.                        2.100,00 
-    €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                           350,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.450,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        2.450,00 
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N° 2 
 “DRUGS OFF”  

 
Affrontare il tema della droga e della tossicodipendenza, senza cadere nei soliti stereotipi e luoghi comuni. Questo 
vuole essere l’obbiettivo principale di questo progetto che avvalendosi della collaborazione della Comunità di San 
Patrignano di Rimini, attraverso il supporto di video e immagini fa riflettere su un tema sempre attuale così come 
emerso dall’ultimissimo rapporto del SERT. La prospettiva vuole essere quella di chi il problema lo ha conosciuto 
dal di dentro vivendolo in prima persona.  
 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA 
Coinvolgimento della comunità di San Patrignano in un format teatrale intitolato “Fughe da fermi” con successivo 
dibattito. Il format teatrale appositamente pensato per fornire spunti di riflessione sui temi in oggetto, ai ragazzi di 
questa fascia d’età, sarà messo in scena dai ragazzi della Comunità di San Patrignano dopo che hanno terminato il 
programma di recupero e si apprestano a rientrare nella società. Ragazzi che parlano ad altri ragazzi, canzoni e 
parole, spettacolo e talk show, una ricetta semplice per arrivare al cuore dei ragazzi e parlare insieme di droga da 
una prospettiva insolita quella di che ha vissuto il problema in prima persona. 

 
DESTINATARI 
    Il tutto verrà offerto alle scuole superiori della valle della Valle, ai giovani in situazione di apprendistato 

lavorativo e ai giovani che frequentano lo “spazio giovani l’Idea” di  Cavalese. 
   
OBBIETTIVO 

L’obbiettivo è volto a sensibilizzare i giovani sui rischi dell’uso delle sostanze stupefacenti. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il progetto s’intende proporre nel mese di ottobre 2008. 
 
LUOGO 

Teatro comunale di Cavalese 
 
RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Ci si attende una maggior attenzione al problema da parte dei giovani coinvolti e se l’esperienza sarà positiva 
si può pensare di rinforzare la sensibilizzazione ottenuta con un successivo intervento. 

 
MOMENTI DI VERIFICA 

Si pensa di somministrare un questionario prima e dopo l’intervento allo scopo di verificarne la ricaduta. Un 
riscontro si potrà avere anche dai commenti che gli studenti avranno modo di scambiare sul sito “DRUGS 
OFF” di S.Patrignano. 

 
PIANO FINANZIARIO 

 3.580.00 € da suddividere tra le seguenti voci di spesa:  
 3.000.00 € per il format (spettacolo)  
 250.00 € per affitto teatro 
 150.00 € per cancelleria 
 180.00 € spese di trasporto 

 
SOGGETTO RESPONSABILE: 

  Amministrazione comunale di Panchià 
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USCITE 
Format (spettacolo) €.                        3.000,00 
Affitto Teatro €.                           250,00 
Cancelleria €.                           150,00 
Spese Trasporto €.                           180,00 
  €.  
TOTALE (A) €.                        3.580,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrata 1 €.                                  -  
Entrata 2 €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        3.580,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        1.790,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        1.790,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        1.790,00 
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N° 3  
Fiemme Street Jam (3° edizione) 

  
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
Crediamo che la cultura hip hop possegga un potenziale di aggregazione e di trans-formazione sociale di grande 
rilevanza, non a caso valori come l’integrazione fra culture diverse e la fratellanza tra i popoli sono gli elementi 
trainanti che caratterizzano questo movimento. 
Rispetto a ciò il nostro obbiettivo è quello di promuovere anche nell’ambiente valligiano, questi valori originari 
spesso travisati dai mass media che li propongono camuffati e distorti (hip hop come ostentazione di ricchezza, 
maschilismo e violenza).  
L’evento è rivolto ad un pubblico giovanile (dai 12/13 anni fino a 30/35) valligiano e extra-valligiano. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO (sintesi) 
Il progetto nasce dalla volontà del gruppo impronta kru per dare seguito ad un’esperienza maturata nel corso del 
2003 e 2004 a Predazzo incentrata sulla diffusione e valorizzazione della cultura hip hop e della street culture 
attraverso le sue molteplici sfaccettature: dalla musica rap al writing, passando per la break dance, la danza 
hiphop, il djing e gli sport di strada come il basket, lo skateboard lo street boulder ed il parkour (vedi allegato per 
tutti i dettagli o sito ufficiale: www.parkour.it). 
Quest’ultimo elemento rappresenterebbe in particolare una novità assoluta nelle nostre valli e di sicuro richiamo 
giovanile.  
L’esperienza maturata nel corso delle edizioni precedenti ha permesso la diffusione di quella che è una nostra 
grande passione ad un pubblico più ampio, quello valligiano, comunque aperto a queste nuove suggestioni.  
 
OBIETTIVO (GENERALE E SPECIFICI) 
Diffusione della cultura hip hop ed i valori ad essa collegati: fratellanza, integrazione, desiderio di comunicazione 
e di espressione attraverso pittura, musica, ballo e pratica sportiva. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
1 sabato estivo a partire dal primo pomeriggio con evento clou attorno alle 22.00 (esibizione di gruppi musicali di 
livello e richiamo nazionale).  
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Tesero, località Lago presso il laghetto artificiale (zona antistante + parcheggio asfaltato adiacente alla struttura 
sportiva). Teatro tenda.  
 
Crediamo che la cultura hip hop possegga un potenziale di aggregazione e di trans-formazione sociale di grande 
rilevanza, non a caso valori come l’integrazione fra culture diverse e la fratellanza tra i popoli sono gli elementi 
trainanti che caratterizzano questo movimento. 
 
Un obbiettivo che ci proponiamo è la diffusione della pratica sportiva in forme nuove e ancora poco conosciute 
ma che impattano con un interesse già presente ed in crescita tra i giovani. 
Infine, instaurare rapporti di collaborazione tra diverse realtà sparse sul territorio, quali gruppi emergenti, 
associazioni danza hiphop e i praticanti le diverse discipline sopra menzionate legate alla street culture. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
A livello quantitativo, forti dell’esperienza passata, possiamo stimare una presenza in termini di pubblico attorno 
alle 500/600 persone. 
A livello qualitativo: coinvolgimento di diverse realtà artistiche e continuità della manifestazione negli anni. 
La fascia d’età a cui si rivolge il progetto è principalmente quella dai 19 ai 26 anni. 
 
MOMENTI DI VERIFICA (IN ITINERE E FINALE) 
Incontri a cadenza mensile per definire lo stato di avanzamento dei lavori. Intensificazione dei momenti di 
incontro a ridosso della manifestazione. 
 
 
PIANO FINANZIARIO (VOCI SPESA, ENTRATE COMPRESI FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI 
RACCOLTI, USCITE, DETTAGLIO QUOTA RICHIESTA AL PIANO) 
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Preventivo di  spesa: 
 
- Service Audio  (dj-service.it)           1.000 euro 
- Artisti rap Kaos (Bologna), Colle der Fomento (Roma), Dj Tayone (Caserta)                              3.000 euro 
- Strutture parkour, danza, writing (impalcature, assi per balzi ed ostacoli, linoleum)                      1.000 euro 
- Pubblicità e comunicazione dell’evento                         500 euro 
 
Modalità di rientro di alcune spese: 
 

- Entrate da ingressi         1.000 euro 
- Bar (gestione da decidere. Alternative: gestione propria o coinvolgendo altre associazioni, gestione da 

parte di bar o service esterni)                        300 euro 
- Ricavato offerte  magliette ufficiali dell’evento                   200 euro 
- Sponsor locali e non + apt val di fiemme                                                                     1.000 euro    

(richiedere possibilità al comune di spazio espositivo per aziende)                        
 
Richiesta di contributo al piano:         3.000 euro 
 
Modalità di promozione dell’evento: 

- Volantinaggio capillare in Trentino attraverso negozi di street wear, music store, biblioteche, bar. 
- Redazionali di presentazione dell’evento sulle principali testate di riferimento regolarmente in edicola 

nell’ambiente hiphop (Superfly, Groove, Basement, Blow Up, XL). (costo zero) 
- Sito internet improntakru.com (costo zero) 
- Myspace ufficiale dell’evento (costo zero) 
- Diffusione tramite blog e forum mirati nel web (costo zero). 

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
 
Scuola di Danza Tesero  
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USCITE 
Service Audio €.                        1.000,00 
Artisti rap €.                        3.000,00 
Strutture parkour, danza, writing €.                        1.000,00 
Pubblicità e comunicazione €.                           500,00 
  €.  
     
     
     
     
TOTALE (A) €.                        5.500,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrate €.                        1.000,00 
Offerte magliette + Ricavato Bar €.                           500,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        1.500,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        4.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        1.000,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                        1.000,00 
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.000,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        2.000,00 
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N° 4 
PROGETTO DI FORMAZIONE DI GIOVANI GUIDE  

DIDATTICHE “STAVA 1985” – SECONDA FASE 
Contesto e bisogni che motivano la proposta:  
La Fondazione Stava 1985 onlus offre la possibilità di visitare il Centro di Documentazione di Stava. Per questo, 
nella primavera del 2007 nel corso della prima fase del progetto, ha curato la formazione di giovani operatori 
didattici che sono già stati impiegati nell'estate 2007 presso il Centro Documentazione di Stava e lungo il nuovo 
"sentiero della memoria" che il Comune ha ultimato sul monte Prestavel. 
Il presente progetto viene proposto nell'intento di ampliare la formazione ed elevare il livello di autonomia degli 
operatori che già hanno presidiato il Centro e sono disponibili a proseguire l’esperienza in futuro.  

Descrizione del progetto:  
La prima fase del progetto, come la relazione conclusiva allegata riassume, ha evidenziato il profondo interesse 
per le tematiche legate alla genesi, alle cause e responsabilità della catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Stava. In 
particolare il questionario, a cui i partecipanti hanno risposto, offre dei feedback interessanti sull’alto livello di 
soddisfazione per i contenuti del corso, sottolineando però la necessità di approfondimento su alcune tematiche e 
soprattutto la sensazione di inadeguatezza nel proporsi ai visitatori come vere e proprie guide. 
L’esperienza maturata durante l’estate ha sicuramente migliorato il grado di autonomia e di sicurezza dei ragazzi 
che hanno presidiato il Centro. Risulta però evidente la necessità di elevare sia il grado di conoscenza sia la 
capacità di sapersi proporre ai visitatori. 
Per questo, anche seguendo i punti evidenziati dal questionario, sono stati individuati 3 temi per intervenire 
sull’aspetto teorico-conoscitivo ma soprattutto per accrescere in maniera pratica la capacità di saper accogliere e 
gestire i visitatori: 

 Approfondire le tematiche di base: genesi, cause e responsabilità della catastrofe di Stava; 
 Relazionarsi con il visitatore: accoglienza, introduzione, accompagnamento; 
 Imparare da chi lo fa di mestiere: ai luoghi della catastrofe del Vajont. 
 Conoscere l’ambiente: visita al museo delle miniere di Ridanna-Monteneve. 

Come già avvenuto per la prima fase del progetto, attraverso i canali preposti, saranno riconosciuti dei crediti 
formativi per gli studenti che parteciperanno al corso. 
Ai partecipanti verrà lasciato un attestato sottoscritto dalla Fondazione Stava 1985 Onlus. 
Il calendario dettagliato ed i nomi dei tutor per i tre temi individuati saranno definiti in un secondo momento. La 
formazione sarà comunque strutturata sotto forma di incontri nei quali verrà privilegiata la interattività fra tutor e 
partecipanti; lo schema sarà il seguente: 

 Approfondire le tematiche di base – 3 ore – a cura di un esperto sulla catastrofe di Stava ; 
 Relazionarsi con il visitatore - 4 ore – a cura di un esperto in relazioni interpersonali; 
 Imparare da chi lo fa di mestiere – 1 giorno – presso Fondazione Vajont a Longarone;  
 Conoscere l’ambiente –-1 giorno – presso Museo delle Miniere di Ridanna Monteneve  

 –- 3 ore - percorrendo il “Sentiero della Memoria” sul monte Prestavel.  
Obiettivo:  
Come già anticipato, l’obiettivo del progetto è quello di elevare il grado di autonomia dei giovani operatori 
didattici che già hanno partecipato alla prima fase in modo che siano in grado di informare con competenza tutti 
coloro, in particolare scolaresche e gruppi di turisti, che verranno a Stava per visitare il Centro Documentazione 
e/o a percorrere il nuovo sentiero sul monte Prestavel. 
Questo ha un duplice intento: (1) dare alle giovani generazioni della valle di Fiemme l'opportunità di una 
collaborazione con un Ente, la Fondazione Stava 1985 onlus, che opera senza scopo di lucro nell’ambito 
dell’informazione, della memoria storica, della prevenzione e (2) avvicinare i ragazzi alla propria comunità e alla 
storia locale.  
 
Periodo di svolgimento: 
La Fondazione Stava 1985 onlus provvederà a condividere con la dirigenza scolastica le modalità di realizzazione 
del progetto entro la fine del mese di marzo 2008.  
Verrà quindi effettuato, durante il mese di aprile, il contatto diretto con i 50 ragazzi che già hanno partecipato alla 
prima fase del progetto per informare del proseguimento dell’iniziativa e raccogliere le adesioni. Il progetto si 
riterrà attivabile con un minimo di 10 iscritti. 
Sempre nel mese di aprile verrà fissato definitivamente il calendario. 
Il progetto si svolgerà nel corso del mese di maggio 2008 e comunque non oltre il 13 giugno. 
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Luogo di svolgimento: 
Gli incontri formativi verranno tenuti presso la sala del Centro Documentazione di Stava, sul sentiero “La 
montagna delle scoperte” di Stava e con due giorni di trasferta presso la Fondazione Vajont a Longarone e presso 
il Museo delle Miniere di Ridanna Monteneve. 
 
Risultati attesi e possibili sviluppi futuri: 
Principalmente il progetto coinvolgerà i 18 operatori che già hanno prestato servizio presso il Centro di 
Documentazione la scorsa estate. L’invito a partecipare sarà comunque esteso a tutti i 50 ragazzi che hanno 
seguito la prima fase del progetto. 
L’obiettivo è di avere un numero pari almeno a quello dell’estate 2007 di operatori disponibili a presidiare il 
Centro di Documentazione a Stava per l’estate 2008 (apertura quotidiana) e il successivo periodo autunno-
inverno-primavera (apertura in 2 pomeriggi alla settimana). La formazione permetterà agli operatori di accogliere 
i visitatori, introdurli alle tematiche  legate alla tragedia di Stava, accompagnarli all’interno del Centro di 
Documentazione e sul sentiero sul monte Prestavel. 
 
Momenti di verifica: 
Al termine del percorso formativo un questionario, come già attuato nella prima fase del progetto, permetterà di 
avere i primi diretti feedback sulla qualità percepita dai partecipanti. 
A metà dei mesi di luglio, agosto e settembre verranno effettuati tre incontri di verifica a cura del coordinatore 
progetti della Fondazione Stava 1985 onlus con gli operatori impegnati presso il Centro di documentazione per un 
confronto sull’applicazione pratica dei fondamenti ricevuti. 
 
Piano finanziario: 
Il progetto prevede due principali capitoli di spesa: 

 organizzazione del corso; 
 attuazione e gestione del corso. 

 
Organizzazione: 

Costi per organizzazione €   1.200 
Promozione €      400 
Spese di segreteria €      600 
Materiale didattico €      600 
Totale €   2.800 
 
Attuazione: 

Gestione e conduzione operativa €   1.100 
Costi per trasferte relatori €      700 
Onorario per relatori €    2.200 
Trasferte a Longarone e Val Ridanna €    2.500 
Totale €    6.500 
 
Spese totali per il progetto, per cui si chiede il sostegno: 

Costi di organizzazione  €     2.800 
Costi di attuazione €     6.500 
Totale €    9.300 
 
Entrate: 

Aziende e privati vari  €     1.500 
 
Soggetto responsabile: 
Fondazione Stava 1985 onlus. 
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USCITE 
Costi Organizzazione €.                        1.200,00 
Promozione €.                           400,00 
Spese segreteria €.                           600,00 
Materiale didattico €.                           600,00 
Gestione e conduzione operativa €.                        1.100,00 
Costi per trasferte relatori €.                           700,00 
Onorario relatori €.                        2.200,00 
Trasferte Longarone e Val Ridanna €.                        2.500,00 
     
TOTALE (A) €.                        9.300,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        9.300,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        3.150,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                        1.500,00 
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        4.650,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        4.650,00 
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N° 5  
GIOVANI E LA CORALITA’ 

 
1. CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 

Sentiamo sempre più in quest’ultimo periodo storie di cronaca drammatiche che hanno come 
protagonisti giovani (ragazzi dai 14 ai 29 anni). Di fronte all’attuale scenario del mondo giovanile, ci si 
chiede il perché di tali problemi e le soluzioni possibili.   

Sulla scia di queste premesse abbiamo voluto provare a trasmettere in modo ancora più importante i 
nostri valori e la nostra esperienza a tutti quei giovani che, giunti in un momento così importante, nonché 
molte volte confuso, della vita cercano degli svaghi alternativi alle discoteche visto che molti ragazzi 
affermano di aver intrapreso cattive strade proprio per sfuggire alla noia e all’apaticità. 
 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto consiste nell’organizzazione di una conferenza e successivo dibattito incentrati sul fenomeno 

del canto popolare a livello giovanile, a cui segue una rassegna corale in tema. 
Relatori della conferenza saranno autorevoli personalità del modo corale ed accademico, esperte, 

ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle tematiche affrontate. 
Ad oggi sono stati contattati con esito positivo il sig. Mauro Pedrotti, direttore del coro della SAT di 

Trento, coinvolto principalmente per la sua attività di direzione del coro degli allievi della SAT, ed il prof. 
Piergiorgio Rauzi, docente presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento, contattato 
per l’interesse nei confronti della coralità alpina del Trentino e del suo futuro. Stiamo infine provvedendo ad 
individuare un terzo relatore all’interno del corpo docenti del Conservatorio di Trento. 

A tali ospiti si affiancherà un moderatore competente, presumibilmente scelto fra i componenti del coro 
organizzatore, il cui ruolo sarà principalmente quello di introdurre i vari argomenti trattati e di gestire il 
dibattito con il pubblico previsto al termine degli interventi programmati. 

Alla successiva rassegna parteciperanno il coro degli allievi della SAT di Trento, il coro CET di Milano 
ed il coro Slavàz di Tesero. Si tratta di tre realtà corali che ben rappresentano il fenomeno della coralità 
giovanile in contesti sociali diversificati (dalla valle alla metropoli). 

Seppure strettamente legate dal punto di vista tematico, le due parti in cui è suddiviso l’evento 
risulteranno indipendenti e si terranno in luoghi e momenti differenti della serata. Questo al fine di snellire il 
programma e venire incontro alle esigenze ed agli interessi di un pubblico quanto più possibile eterogeneo. 

Al termine della conferenza e prima del concerto è previsto un piccolo rinfresco a favore dei relatori e 
dei cori partecipanti. A conclusione della serata ci sarà infine una cena. 

 
3. OBIETTIVO 

L’idea alla base di questo progetto prende in parte ispirazione da simili iniziative organizzate con 
successo nel passato ed in parte scaturisce dal desiderio di affrontare in modo sistematico ed approfondito un 
fenomeno che, sulla base della nostra esperienza personale, può potenzialmente destare l’interesse di molti 
giovani, soprattutto a livello locale in virtù della radicata tradizione corale delle nostre valli. 

Sulla scorta della positiva esperienza del coro organizzatore, nato quasi per scherzo pochi anni fa e poi 
cresciuto inaspettatamente grazie all’attiva partecipazione di molti ragazzi del paese e dintorni, l’obiettivo è 
quello di trasmettere ad un pubblico giovane una visione alternativa dei cori della montagna, incentrata non 
tanto sull’attività finalizzata all’esibizione, quanto piuttosto sull’amicizia, sulla gioia di cui il canto è e deve 
essere espressione e sulla voglia aggregarsi in un modo sano e costruttivo. 

Soprattutto a livello locale, la nascita di nuove realtà corali composte da giovani ed il continuo afflusso 
di nuove leve in realtà ormai consolidate è dimostrazione del fatto che, pur in un mondo in frenetica 
evoluzione, la tradizione continua ad avere un ruolo importante ed il canto continua ad essere uno dei mezzi 
privilegiati e dunque da privilegiare per mantenerla viva. Questo ci rende fiduciosi nel successo 
dell’iniziativa e, soprattutto, ci fa sperare che questa possa avvicinare al mondo della coralità anche quei 
giovani che, seppure interessati, non ne hanno ancora trovato l’occasione, per timidezza, indecisione, pigrizia 
o paura di sfigurare. 

 
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La proposta di una manifestazione del tipo, comporta naturalmente un grande sforzo a livello di 
organizzazione e di idee e di manodopera. 
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Già da diversi mesi il coro si è attivato per la pianificazione delle proposte arrivate dai vari componenti 
e d’ora in avanti si penserà di organizzare il lavoro in vista della manifestazione. 

Il tutto culminerà con l’evento che si ha descritto il 10 maggio 2008 (ovviamente la data potrà subire 
delle piccole variazioni a seconda degli impegni dei vari relatori, della disponibilità dei cori e 
dell’accessibilità delle sale) 
 

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO 
La manifestazione è stata pensata a Tesero, da un’associazione di Tesero e quindi non sembrava logico 

non proporre l’evento nel nostro paese. 
Come già esposto nei punti precedenti, il progetto si svolgerà in due trance: 

- La conferenza; 
- Il concerto dei vari cori. 

Si è individuato nell’auditorium “Luigi Canal” l’ambiente ideale per sviluppare la conferenza, per lo 
spazio raccolto (pur potendo ospitare ≈100 persone) e per la predisposizione della sala ad ospitare tali eventi. 

Il teatro di Tesero è stato individuato come luogo migliore per poter ospitare la seconda parte della 
manifestazione, e cioè il concerto. 

 
6. RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Tramite questo tipo di progetto vogliamo, come premesso, invogliare i giovani ad intraprendere la 
strada musicale, vogliamo creare ed accrescere un gruppo di giovani con sani valori (lealtà, spirito di 
sacrificio, voglia di fare,  onestà,…). Cercheremo inoltre, tramite una discussione prima e la musica dei cori 
poi, di far capire ai ragazzi che tale ambito non è assolutamente un hobby “da vecchi” come erroneamente 
pensato da molti, ma che al contrario può aiutare nella vita per affrontare con forza e serenità gli ostacoli che 
essa ci pone. Inoltre vogliamo far capire che anche in tale associazioni ci si può divertire pur senza ricorrere 
a mezzi estremi degradanti e pericolosi. 

In futuro si cercherà poi di espandere tali manifestazioni anche nelle scuole e quindi entrare nel cuore di 
quella gioventù che, a volte si perde perché priva di idee concrete, e, sempre in cerca di nuove esperienze, 
arriva anche a rovinare la propria vita e quella degli altri. 

L’intento nostro sarà quindi quello di coinvolgere gli adolescenti della valle, cercando di condividere con 
loro la nostra passione tramite iniziative inerenti al canto popolare, ma anche, perché no, a progetti che 
avranno come fine quello di radunare più giovani all’insegna di un sano divertimento e dell’allegria, così da 
unire la cultura, la conoscenza e il senso di appartenenza alla goliardia. 

 
7. MOMENTI DI VERIFICA 

Tutto l’operato verrà coordinato passo a passo dalla direzione del Coro, cercando di far convivere le 
varie realtà coinvolte così da far fruttare al meglio la collaborazione di tutti, sarà quindi il tempo e 
l’eventuale buona o cattiva riuscita della manifestazione la verifica finale di tutto il lavoro svolto. 

 
8. PIANO FINANZIARIO 

In riferimento all’evento che la Direzione del Coro Slavaz sta organizzando per il giorno sabato 03 
maggio 2008, il programma sarà strutturato su due appuntamenti mirati, quali: 
1. Dibattito presso l’auditorium della Cassa Rurale a Tesero che si svolgerà dalle ore 17.00 alle 19.30 che 

avrà per tema “i giovani” visti nella coralità in generale. 
2. Concerto del coro Slavaz di Tesero, del Coro Cet di Milano e del Coro Allievi Sat di Trento con inizio 

alle ore 20.30 presso il Teatro comunale di Tesero. 
 

Logicamente, per rendere efficace questo tipo di evento, che oltretutto è il primo a svolgersi nella nostra 
Valle e in Trentino, è necessaria una organizzazione scrupolosa e che sicuramente comporterà una spesa che 
dovrà sostenere l’intera manifestazione.  
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- € 400,00             

- € 350,00             

- € 450,00             

- € 1.200,00          

- € 450,00             

- € 800,00             

- € 2.500,00          

- € 250,00             

- € 200,00             

€ 6.600,00          

Targhe di benemerenza ai due cori

Eventuale affitto locali

Totale previsione spese da sostenere

Viaggio di andata e ritorno da Milano coro Cet

Viaggio di andata e ritorno da Trento coro Sat

Compensi per i due cori ospiti

Spese cena di componenti del coro, oratori e collaboratori

Elenchiamo dunque la lista delle varie spese da sostenere:

Manifesti e volantinaggio

Rimborso del chilometraggio per gli oratori 

Compenso per gli oratori

 
 
 

- € 1.000,00          

- € 800,00             

- € 1.000,00          

- € 500,00             

€ 3.300,00          Totale previsione per eventuali entrate

Sponsorizzazioni di privati

Per la lista delle entrate elenchiamo la lista dei vari organi contribuenti

Proventi dal comune di Tesero

Cassa Rurale di Fiemme

Bando indetto dalla Caritro

 
 
 
9. SOGGETTO RESPONSABILE 

La responsabilità ricade completamente sul CORO SLAVAZ, è questo il soggetto che gestisce il tutto 
 
 

10. ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2008 
Dopo numerose riunioni indette per decidere il da farsi e come organizzarsi, il coro ha raggiunto una 

conclusione e cioè quella di considerare questo progetto un’idea innovativa sia dal punto di vista culturale, 
sia da quello sociale; infatti l’occasione che si presenterà a maggio metterà nelle condizioni i giovani che vi 
parteciperanno di accrescere il loro profilo culturale (prendendo spunto dagli argomenti trattati) in un 
ambiente allegro e cordiale. 

Per come si presentano gli scopi del piano giovani di zona per il 2008, l’iniziativa da noi presentata, 
collima alla perfezione con i risultati che l’assessorato alle politiche giovanili si aspetta: creare un’occasione 
di accrescimento culturale, un luogo di ritrovo, un’alternativa ai canoni di divertimento ai giovani presenti 
sul territorio. 

1. SOVRACOMUNALITA’   
Per la buona riuscita dell’evento, sia dal punto di vista organizzativo che di quello di partecipazione 

all’avvenimento, è necessario coinvolgere tutte le realtà giovanili presenti sul territorio. In questo senso sono 
già stati stretti degli accordi di massima che assicurano una collaborazione costante durante tutto il periodo 
del progetto: 
- Coro Giovanile di Tesero; 
- Gruppo giovani di Tesero; 
- Gruppo giovani di Ziano di Fiemme; 
- Gruppo giovani di Castello e Molina di Fiemme; 
- Spazio giovani l’idea di Cavalese; 
- Ragazzi di Tesero che, pur non facenti parte di alcuna associazione, si sono resi disponibili alla 

realizzazione del progetto. 
 
2. ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI  

La logica dice che per la concretizzazione di questo programma è necessaria la collaborazione con enti 
o altre realtà associative o private. A tale fine si è chiesta la collaborazione: del Comune di Tesero sia per un 

 21



sostegno finanziario, sia per la disponibilità di sale di proprietà comunali; della Cassa Rurale di Fiemme per 
un contributo alla spesa e per la disponibilità al prestito dell’auditorium “Luigi Canal”; della Fondazione 
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto (partecipazione al “bando  per iniziative ad  ampia diffusione 
culturale”) per un contributo alla spesa; dell’assessorato alle politiche giovanili (lo si richiede con questa 
domanda) per un contributo alla spesa; di alcune imprese private per un contributo alla spesa; del coro 
Giovanile di Tesero per l’organizzazione dell’evento; del gruppo giovani di Tesero per la pianificazione 
dell’avvenimento dal punto di vista pubblicitario; del gruppo giovani di Ziano di Fiemme, del gruppo giovani 
di Castello e Molina di Fiemme e dello spazio giovani l’idea di Cavalese per la promozione dell’evento per 
tutta la Valle di Fiemme; di ragazzi che, pur non facendo parte di alcuna associazione, partecipano con idee e 
manodopera alla preparazione dell’evento. 

 
3. PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI GIOVANI 

Come introdotto in precedenza, i vari gruppi giovanili (compreso il nostro) partecipano attivamente a 
tutte le fasi che permettono il completamento dell’opera. 

Parte dal Coro Slavaz l’ideazione dell’evento, prendendo spunti da diverse manifestazioni simili 
svoltesi fuori provincia. 

Anche il progetto di massima parte dal coro Slavaz, l’intento però sarà quello di elaborare a fondo il 
programma cercando idee dai vari gruppi giovanili della Valle, oltre che dal coro giovanile di Tesero (già 
sovra citato). 

Per la realizzazione dell’evento si chiederà, anche qui, la collaborazione dei gruppi giovanili 
parrocchiali sia per la messa a disposizione di manodopera per la preparazione della conferenza, del concerto 
e della successiva cena, sia per la promozione pubblicitaria su tutto il territorio valligiano (l’ideazione e la 
realizzazione di manifesti e locandine sarà affidata al gruppo giovani di Tesero coordinati da un membro 
della direzione del Coro Slavaz).  

Tutto l’operato verrà coordinato passo a passo dalla direzione del Coro, cercando di far convivere le 
varie realtà così da far fruttare al meglio la collaborazione di tutti, sarà quindi il tempo e l’eventuale buona o 
cattiva riuscita della manifestazione la verifica finale di tutto il lavoro svolto. 

 
4. COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO RAGGIUNGIBILI 

Una parte fondamentale del progetto sarà quella di coinvolgere il più possibile giovani del paese di 
Tesero che fino ad ora, vuoi per poco interesse, vuoi per non aver mai avuto il coraggio, non hanno 
partecipato alla vita sociale che questo piccolo comune propone. 

Per raggiungere questo traguardo si è pensato di contattare alcuni ragazzi e dare a loro dei compiti ben 
precisi all’interno dell’organizzazione dell’evento. Sondando il terreno, fino ad ora, la risposta è stata più che 
soddisfacente e già una decina di ragazzi parteciperanno attivamente con idee e manodopera alle varie fasi 
del progetto. Ovviamente non bisogna accontentarsi di questa piccola risultato, ma consideravo opportuno 
mettere alla vostra conoscenza tale responso. 

 
5. ORIGINALITA’ DEL PROGETTO 

Inutile soffermarsi ulteriormente sui caratteri organizzativi e sugli obiettivi che tale progetto prevede; 
sarebbe piuttosto il caso di confrontarlo con l’attività che tutti i cori del Trentino si limitano a svolgere: 
innanzitutto bisogna descrivere come viene concepita una “rassegna di cori”, e cioè come un momento di 
confronto con altre realtà corali simili, ma soprattutto come occasione di scambio per poter viaggiare e fare 
concerti al di fuori del luogo di residenza del coro in questione. 

L’evento che si desidera organizzare ha, invece, come unico scopo quello di trattare un argomento che, 
finora, nessun coro ha mai proposto, in un modo il più possibile semplicistico per favorire l’assimilazione a 
tutti i giovani. 

Vorrei sfruttare questo tema per esporre brevemente la situazione in cui i cori del Trentino si trovano, e 
cioè la carenza nell’organico di ragazzi o giovani. La spiegazione è molto semplice: ogni realtà corale tende 
a formare un gruppo d’elite formato negli anni dallo stesso, più o meno, gruppo di persone. La difficoltà che 
una persona trova nell’ambientarsi in tale compagine si fa sempre più difficile con l’ampliarsi della forbice 
d’età che divide l’individuo dal resto del gruppo ottenendo così un risultato deleterio: la progressiva ed 
inesorabile chiusura in sé stesso del coro. 

La proposta porta ad un’apertura bendisposta a nuovi candidati che, dopo aver assistito ad una 
spiegazione dettagliata di come viene vissuta la vita all’interno di un coro (occasione che si presenterà alla 
conferenza già descritta), vorranno unirsi a noi per portare avanti questa bella realtà che ci sta dando notevoli 
soddisfazioni. 
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6. RAPPORTO COSTI – EFFICACIA 
Con riferimento all’analisi delle entrate e delle uscite riportate a pag. 6, sarebbe opportuno sottolineare 

che la ricerca del costo delle varie voci è stato definito o contattando direttamente gli interessati o facendo 
fare alcuni preventivi da ditte differenti e facendo una sorta di media. 

La conclusione a cui la direzione del coro Slavaz è giunta è quella di, dopo aver visto il grande sforzo 
economico da fare, portare avanti il progetto cercando finanziamenti da vari enti o da aziende private, 
confidando in una buona risposta dei giovani della valle di Fiemme. 

Un’altra considerazione da fare è sicuramente quella di visualizzare la considerevole somma 
preventivata e considerare a che tipo di pubblico va a beneficio: la nostra analisi considera tale somma un 
investimento adeguato per una formazione culturale, seppur di parte, della gioventù valligiana. 
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USCITE 
Manifesti e volantinaggio €.                           400,00 
Rimborso chilometraggio oratori €.                           350,00 
Compenso oratori €.                           450,00 
Viaggio AR Milano Coro CET €.                        1.200,00 
Viaggio AR Trento Coro SAT €.                           450,00 
Compenso cori ospiti €.                           800,00 
Spesa  cena componenti coro, oratori e collaboratori €.                        2.500,00 
Targhe benemerenza ai due cori €.                           250,00 
Eventuale affitto locali €.                           200,00 
TOTALE (A) €.                        6.600,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        6.600,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
Comune di Tesero (assegnazioni volontarie) €.                        1.000,00 
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                                  -  
Cassa Rurale di Fiemme €.                           800,00 
Bando Caritro €.                        1.000,00 
Privati €.                           500,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        3.300,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        3.300,00 
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N°6 
Documentario sulla sostenibilità ambientale in Val di Fiemme 

 
Contesto e bisogni che motivano la proposta 
I giovani della Val di Fiemme, rappresentando le generazioni dei futuri cittadini, saranno sempre di più coinvolti 
in problematiche riguardanti le questioni ambientali e la sostenibilità della valle e della comunità in cui vivono. 
Quando si definì il concetto “sviluppo sostenibile”1, si fece, non a caso, molta attenzione al ruolo delle nuove 
generazioni, le quali saranno chiamate in futuro a confrontarsi approfonditamente su problematiche globali riferite 
agli impatti ambientali, oltre a doversi relazionare sempre più intensamente con le altre culture presenti sulla terra. 
Infatti problemi quali la limitatezza delle risorse naturali, la crescita demografica, l’intensificarsi dei cambiamenti 
climatici saranno sempre maggiormente percepiti dai cittadini e ritenuti prioritari per la sopravvivenza del pianeta. 
I giovani, dunque, in futuro saranno costretti ad affrontare nuove sfide ed ad analizzare la realtà non solo dal 
punto di vista economico, come spesso accade, ma anche tenendo in considerazione i limiti sociali e ambientali in 
essa contenuti.  
In sintesi si tratta di affrontare i problemi imparando ad adottare dei nuovi stili di vita. 
 
La proposta presentata di seguito vuole essere una continuazione di un progetto iniziato nel corso del 2007, in cui 
alcuni ragazzi del Spazio Giovani “Idea” si sono impegnati ad effettuare un’indagine fra la popolazione locale per 
analizzare come il cittadino percepisce l’ambiente circostante e la sostenibilità in Val di Fiemme.  
Successivamente alla conclusione del progetto 2007, ci si pone ora l’obiettivo di approfondire ulteriormente la 
ricerca sulla sostenibilità nel territorio della Val di Fiemme con la produzione di un documentario video. 
Questa proposta, oltre ad intensificare la riflessione sui problemi legati all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, 
permette di apprendere l’utilizzo delle tecnologie digitali per l’elaborazione di filmati. Una metodologia di 
apprendimento che prevede l’utilizzo di strumentazione multimediale contiene anche un significato pedagogico, 
in quanto favorisce la conoscenza di aspetti culturali e del proprio territorio, attraverso quelle tecnologie che 
affascinano sempre di più il mondo delle giovani generazioni. La produzione di un documentario, l’utilizzo delle 
telecamere, l’elaborazione di filmati permettono quindi di apprendere e conoscere gli aspetti della sostenibilità e le 
problematiche ambientali in modo autonomo, stimolato e interattivo. 
Infine non va dimenticato che in Val di Fiemme sta già avvenendo un processo di riflessione sugli stili di vita da 
adottare in un prossimo futuro. Le discussione e le riflessioni emerse dai Tavoli di lavoro promossi dall’APT sulle 
tematiche della mobilità, vivibilità dei centri storici e formazione ne sono una lampante dimostrazione. Potrebbe 
essere interessante vedere in futuro anche la partecipazione di un gruppo di giovani a questi tavoli di lavoro. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto proposto ha l’obiettivo di conoscere e approfondire il tema dello sviluppo sostenibile e delle 
problematiche ambientali nel contesto locale, già affrontate nell’anno precedente nel progetto “Valutazione della 
consapevolezza ambientale in Val di Fiemme”.  
Il prodotto finale di questo progetto sarà un documentario video, nel quale verranno riportate le “buone pratiche” 
sulla sostenibilità attivate in Val di Fiemme nel corso degli ultimi anni.  
Per fare realizzare il documentario video sarà innanzitutto necessario approfondire con i ragazzi una parte teorica 
introduttiva sui problemi ambientali, effettuando anche una ricerca sulle azioni attivate di sviluppo sostenibile che 
hanno avuto una reale ricaduta sul territorio della Valle. A tal proposito saranno prese con la massima 
considerazione ed esaminate tutte le proposte emerse dai recenti tavoli, promossi recentemente dall’APT di zona e 
che hanno avuto un’accesa partecipazione per quanto riguarda le tematiche della mobilità, della vivibilità dei 
centri storici e della formazione, tutte argomentazioni che mirano ad adottare nuovi stili di vita. 
Successivamente agli incontri di formazione sullo sviluppo sostenibile e in seguito ad alcuni incontri con un 
tecnico video, verranno effettuate le riprese video direttamente nei luoghi in cui si manifestano le azioni di 
sviluppo sostenibile individuate. Le riprese potrebbero anche prevedere interviste ai soggetti che hanno promosso 
tali azioni 

                                                 
1  Il termine “sviluppo sostenibile” venne reso ufficiale e concretamente adottato nel corso della Conferenza 
delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Secondo una prima definizione si intende per “sviluppo 
sostenibile” quella la crescita (economica, sociale e ambientale) che non compromette, anzi pone molta attenzione, alle 
nuove generazioni al fine di garantire un futuro migliore e per l’appunto sostenibile. Nel corso della stessa conferenza 
fu anche definito un testo dal titolo “Agenda21” nel corso del quale si ritenne fondamentale adottare la partecipazione 
dei cittadini come metodo decisionale per la sostenibilità. 
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Infine nella fase conclusiva del progetto sarà previsto anche il montaggio e la riproduzione del filmato DVD da 
mettere a disposizione delle amministrazioni comunali e comprensoriali di Valle e dell’Azienda Promozione 
Turistica allo scopo di diffondere le azioni documentate e le interviste ai loro promotori. 
Il tecnico video seguirà i ragazzi durante l’elaborazione delle riprese e del montaggio del documentario ed in 
alcune fasi preparatorie. Un consulente ambientale seguirà invece i ragazzi nel corso di tutto il progetto offrendo 
tutoraggio, coordinamento e formazione sulle questioni ambientali. 
 
Obiettivi generali 

• Rendere i giovani consapevoli delle problematiche ambientali più significative 
• Creare senso civico e responsabilità nell’affrontare le sfide del futuro 
• Ricercare nuovi stili di vita, buone pratiche e comportamenti virtuosi 
• Sviluppare un’attività che favorisca la socializzazione e la partecipazione attiva nella comunità 
• Osservare e conoscere il proprio territorio 
• Migliorare la capacità di affrontare scelte complesse 

 
Obiettivi specifici 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo (equipe) 
• Creare senso di partecipazione della comunità alle decisioni istituzionali 
• Rendere i giovani capaci di valutare la positività di alcune azioni a favore dell’ambiente sul proprio 

territorio 
• Imparare le tecniche video di ripresa e montaggio filmati 
• Implementare le tecniche di utilizzo di personal computer con nuovi software multimediali 

 
Periodi di svolgimento 
Il progetto avrà inizio successivamente alla conclusione dell’indagine sulla consapevolezza ambientale fra i 
cittadini della Val di Fiemme. Considerando l’impossibilità da parte dei ragazzi ad essere presenti nel corso delle 
vacanze estive, il progetto partirà da settembre 2008 (inizio anno scolastico) fino 31 dicembre 2008. 
 
Luogo di svolgimento 
Le attività teoriche riguardanti l’approfondimento sui problemi ambientali, la ricerca delle azioni sulla 
sostenibilità in Val di Fiemme, la formazione per effettuare il documentario ed il montaggio del DVD potrebbero 
avvenire presso l’Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca”, su gentile concessione di un laboratorio di informatica. 
Le riprese e le interviste del DVD/film avverranno logicamente nei luoghi e nelle sedi in cui si riterrà opportuno 
svolgere il documentario. 
 
Risultati attesi e possibili sviluppi futuri 
Come specificato precedentemente, il progetto proposto ha la peculiarità di ottenere un ben definito prodotto 
finale: un documentario video che potrà essere messo a disposizione della comunità e dei turisti interessati 
all’argomento. 
Un simile risultato si auspica possa suscitare sempre maggior interesse da parte dei ragazzi dello Spazio Giovani 
“Idea” alle problematiche ambientali, vista anche la continuità rispetto ad un progetto già attivato nel 2007. 
Conoscere l’ambiente, le percezioni della cittadinanza, cosa viene realizzato sul proprio territorio per limitare gli 
impatti, consente ai ragazzi di avere una preparazione nella lettura delle vicende riguardanti le problematiche 
ambientali. 
Potrebbe inoltre essere interessante verificare in futuro la possibilità di avere in Val di Fiemme un gruppo 
rappresentativo di giovani che possa interagire direttamente con la comunità e le amministrazioni su questo tema, 
in perfetta sintonia con le politiche della partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni che riguardano le 
questioni ambientali2. 
 
Momenti di verifica 
Un primo momento di verifica del progetto potrebbe essere l’elaborazione di un documento nel quale i ragazzi 
descrivono sia da un punto di vista tecnico che dei contenuti il documentario che si vuole effettuare. 

                                                 
2  Il processo di Agenda 21 attivato in Val di Fiemme nel 2004 infatti prevedeva il coinvolgimento di tutte le 
categorie sociali della comunità per poter prendere decisioni in modo partecipato. Dare continuità a questo progetto 
vuol anche dire includere anche i giovani nelle decisioni che riguardano le problematiche ambientali sia perché sono 
“attori del futuro” sia perché necessitano di un maggior coinvolgimento e rappresentatività nei processi decisionali 
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Una volta definito e montato il documentario video si potrebbe organizzare un incontro di confronto nel quale i 
ragazzi spiegano il filmato e lo proiettano ai soggetti interessati (amministratori, rappresentanti di categoria, Casse 
Rurali, ecc.). 
 
Piano finanziario 
Il piano finanziario elencato prevede il supporto al progetto di due figure professionali specifiche. 
Un consulente su questioni ambientali e quelle inerenti lo sviluppo sostenibile che dovrà effettuare le seguenti 
mansioni: 

• tutoraggio e coordinamento del progetto; 
• approfondimenti sulle questioni ambientali e ricerca delle “buone pratiche” della sostenibilità in Val di 

Fiemme; 
• supporto nella definizione dei contenuti del documentario; 
• supporto nell’elaborazione del questionario. 

Una seconda figura professionale necessaria per la realizzazione del documentario, ovvero un tecnico video che 
svolgerà le seguenti mansioni: 

• formazione (come fare un documentario, tecniche di ripresa, conoscere ed utilizzare la telecamera, 
strutturare un documentario) 

• presenza in tre momenti di ripresa 
• affitto telecamere 
• inserimento dati nei personal computer 
• montaggio video (+ supporto nel corso del montaggio effettuato direttamente dai ragazzi) 
• creazione DVD 

 
(*) ore per il supporto del tecnico video 
(**) ore di supporto del consulente ambientale e gestione organizzativa 
Ogni incontro ha durata da 1,5-2 ore 
 
Soggetto Responsabile: WWF 
 

USCITE 
2 incontri introduttivi per la ricerca delle "buone pratiche" dello sviluppo sostenibile in 
Val di Fiemme** 

€ 100,00 

3 incontri tecnici per la preparazione del documentario (come fare un documentario, 
tecniche di ripresa, l'uso della telecamera, struttura e organizzazione teorica del 
documentario)* 

€ 350,00 

supporto tecnico nel corso di tre mezze giornate di ripresa filmato* € 800,00 
supporto logistico/organizzativo nel corso di cinque giornate di ripresa (nel corso di 5 
mezze giornate di ripresa del filmato)** 

€ 500,00 

inserimento delle cassette video nel computer, montaggio (supporto, formazione sul 
software da utilizzare), creazione DVD* 

€ 300,00 

coordinamento progetto** € 450,00
tutoraggio** € 750,00 
affitto telecamera digitale per 2 settimane** € 1.000,00 
rimborso spese viaggio tecnico video* € 100,00 
rimborso spese viaggio tutor e coordinatore** € 100,00 
Spese tecniche (IVA e Oneri) € 910,00
Totale costo progetto € 5.360,00 
 
ENTRATE 
Finanziamenti da aziende € 700,00
Finanziamenti da Enti € 300,00
Totale Finanziamenti da terzi €  1.000,00
Disavanzo € 4.360,00
Finanziamento da Comprensorio Valle di Fiemme € 1.680,00
Finanziamento PAT € 2.680,00
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USCITE 
Incontri €.                           450,00 
Supporto tecnico preparazione documentario €.                           800,00 
Supporto logistico/organizzativo x 5 gg. Ripresa €.                           500,00 
Inserimento cassette video nel computer, creazione DVD €.                           300,00 
Coordinamento progetto €.                           450,00 
Tutoraggio €.                           750,00 
affitto telecamera digitale €.                        1.000,00 
rimborsi spese €.                           200,00 
Spese e oneri vari (IVA)                             910,00 
TOTALE (A) €.                        5.360,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        5.360,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        1.680,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Casse Rurali €.                           700,00 
APT €.                           300,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.680,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        2.680,00 
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N°7 
Progetto musicale di e per i giovani. 

 
DESTINATARI: Nelle intenzioni di chi propone il progetto si vogliono andare a coinvolgere tutti i giovani 
facenti parte dei cori della valle, delle bande della valle, della Scuola musicale il Pentagramma di Tesero e le 
scuole di danza. Ciò ovviamente non esclude chi fosse, da esterno, interessato a mettersi in gioco con impegno pur 
non facendo parte di nessuna delle realtà sopra elencate. 
 
MOTIVAZIONE: Riuscire a dare ai giovani un’occasione per conoscere le diverse realtà musicali presenti sul 
territorio. L’intenzione è quella di riuscire a coinvolgere i giovani provenienti da associazioni e realtà musicali 
diverse in uno spettacolo unico nel suo genere, dando loro l’occasione di impegnarsi e responsabilizzarsi in prima  
persona. 
 
DESCRIZIONE: L’idea del progetto è di riuscire a strutturare uno spettacolo musicale unendone le diverse 
componenti: musica, canto, danza e recitazione. Tutto questo scegliendo gli artisti (cantanti, musicisti, ballerini, 
ecc.) tra i giovani della valle e delle diverse realtà associazionistiche valligiane. 
Il progetto è concepito attraverso l’idea  di singoli laboratori ove studiare e preparare in separata sede i diversi 
aspetti dello spettacolo. Questi potrebbero anche svilupparsi in una fase successiva durante le ore scolastiche con 
la partecipazione di esperti per le parti più specialistiche del progetto. 
I giovani musicisti della Scuola di musica “Il Pentagramma” e delle realtà bandistiche della valle formeranno 
l’orchestra. 
Attraverso le scuole musicali di danza di Tesero e Cavalese si potranno reclutare i giovani ballerini. 
Dai cori della valle usciranno poi i componenti del coro e le voci soliste. 
Nell’idea del progetto vi sarebbero poi delle parti recitate e si potrebbe pensare anche in questo caso ad uno stage 
per curare dizione, espressione e presenza scenica. 
Coloro che ritengono di non possedere particolari attitudini musicali o di ballo, potranno essere comunque 
coinvolti nell’allestimento delle scenografie e dei costumi di scena. 
Tutto sarà curato da un coordinatore che verificherà che i vari laboratori procedano di pari passo con la 
preparazione, decidendo successivamente anche il momento opportuno per passare alla seconda fase del progetto, 
ove si andranno ad unire le varie parti con le prove generali d’assieme. 
 
OBIETTIVI: Il fine ultimo del progetto è di riuscire, alla fine di un processo impegnativo di ore di lavoro e 
studio, ad allestire uno spettacolo per il pubblico mostrando a tutti il frutto dei mesi di fatiche. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: I tempi di realizzazione hanno previsto per l’anno 2007 la raccolta del 
materiale, la progettazione e organizzazione del lavoro e le audizioni. Verso la fine dell’anno 2007 periodo 
dedicato alla partenza dello studio delle parti corali e scenografiche.  
Nell’anno 2008 partenza delle prove strumentali, che con il procedere dello studio corale diverranno congiunte, 
per arrivare nel mese precedente alla data dell’esibizione all’assemblaggio finale, con le parti tutte assieme alle 
prove. Infine rappresentazione alla prova generale con l’ausilio del server audiovisivo di tutte le componenti dello 
spettacolo per terminare con la presentazione al pubblico del lavoro dei ragazzi  prevista entro la fine del mese di 
maggio 2008. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: le lezioni si terranno presso le aule della scuola musicale il Pentagramma di 
Tesero per la parte corale, le prove strumentali presso le sedi delle bande partecipanti. Nelle aule di ballo della 
scuola di Danza di Tesero si faranno le prove per le scenografie musicali. 
MOMENTI DI VERIFICA: In itinere le verifiche verranno fatte dai rispettivi responsabili nelle giornate delle 
prove, quando si valuterà il grado di studio, preparazione, volontà e responsabilizzazione dei ragazzi nel portare 
avanti il progetto. 
La verifica finale verrà affidata all’esecuzione davanti al pubblico. 
 
PIANO FINANZIARIO: La maggior parte delle spese ricadranno sulla messa insegna dello spettacolo (costumi, 
materiali scenografici, server audio, luci e affitto della sala o del teatro.) 
Le rimanenti voci serviranno a dare un contributo agli esperti musicali e scenografici che metteranno a 
disposizione il loro tempo per la buona riuscita del progetto. 
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Per quanto riguarda l’affitto della sala si consideri che oltre alla serata dello spettacolo bisognerà prendere in 
considerazione anche una prova generale ( il preventivo fa riferimento a 2 serate al Palacongressi di Cavalese) 
Sempre per la buona riuscita dello spettacolo si prevedono delle spese pubblicitarie per manifesti e brochure per 
seguire lo spettacolo.  
Viene prevista anche un’assicurazione. 
Non è da sottovalutare l’opportunità di rientrare con alcune spese grazie magari a degli sponsor (i cui loghi 
potrebbero comparire su manifesti e libretti di sala) e dai proventi dello spettacolo stesso per il quale si pensava 
comunque di far entrata a pagamento. 
 
 

PREVENTIVO SPETTACOLO MUSICALE SPESE PREVISTE IN EURO 
 
Materiali €  800,00 
Costumi €     600,00 
Consulenze Professionisti  
(2h settimanali per corsi musica e canto) 
(1h settimanali ballo) 
TOT.  

 
(€  2.500,00) 
(€  1.000,00) 
€   3.500,00 

Service Audio €   3.000,00 
Diritti d’autore €      500,00 
Affitto sala (2 serate) €   2.000,00 
Pubblicità €   1.000,00 
Assicurazione ragazzi €      400,00 
  
TOTALE A €   11.800,00 
 
 
PREVENTIVO SPETTACOLO MUSICALE   FINANZIAMENTI  
  
Sponsorizzazioni di Enti Locali €   2.000,00 
Sponsorizzazioni di Enti privati locali €      400,00 
Entrata allo spettacolo  
(sala da 800 posti, biglietti a € 5,00) 
Nell’ipotesi di 600 spettatori 

 
 

€   3.000,00 
TOTALE B+C €   5.400,00 
 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.  4.400,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE: Scuola di musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa che dirigerà i lavori e 
metterà anche a disposizione le persone qualificate 
 
ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2008:  

 Per quello che riguarda la sovracomunabilità, il progetto da la possibilità di partecipare per tutti i cantanti, 
ballerini e musicisti delle realtà musicali della Valle, e non solo. 

 Le reti territoriali si vengono a creare nel momento in cui i cori e le bande collaborano con le loro possibilità 
allo sviluppo e alla realizzazione del progetto. 

 I giovani vengono assolutamente responsabilizzati, visto che solo attraverso un loro costante impegno si potrà 
portare a termine con ottimi e entusiasmanti risultati il progetto. Inoltre vi è la possibilità, come già detto, di 
andare a coinvolgere nell’allestimento scenico tutti quei ragazzi che non sentono di avere doti musicali. 

 Lo spettacolo nella sua parte finale si propone di riuscire a coinvolgere alla prima rappresentazione anche tutti 
quei soggetti della Valle che potranno così avvicinarsi al mondo musicale delle nostre valli da ascoltatori e si 
spera da futuri interpreti attivamente coinvolti. 

 Il progetto di una rappresentazione musicale di questa tipologia è una novità assoluta per la nostra Valle di 
Fiemme, sia per lo stile che per l’età dei protagonisti. 

 I costi sono stati rivisti in corso d’opera rispetto al precedente preventivo, perché si è riusciti a dotare il 
progetto di una diversa struttura di organizzazione delle diverse prove. Restano comunque importanti le spese 
per il server audio e video e per l’utilizzo del Palacongressi di Cavalese, queste spese sono però necessarie per 
permettere ai ragazzi di riuscire a dare il massimo anche dal punto di vista della spettacolarità. 
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USCITE 
Materiali €.                           800,00 
Costumi €.                           600,00 
Consulenze professionali €.                        3.500,00 
Service audio €.                        3.000,00 
Diritti d'autore €.                           500,00 
Affitto sale €.                        2.000,00 
Pubblicità €.                        1.000,00 
Assicurazione €.                           400,00 
   
TOTALE (A) €. 11.800,00
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrata allo spettacolo €.                        3.000,00 
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        3.000,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        8.800,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                        2.000,00 
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.  
Comuni del Comprensorio  €.                        2.000,00 
contributi da enti privati locali €.                           400,00 
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        4.400,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€. 4.400,00 
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N°8 
PROGETTO PRIJEDOR 

 
Contesto e bisogni che motivano la proposta 
Il Progetto Prijedor rappresenta uno dei più significativi esempi di cooperazione decentrata e di diplomazia 
popolare attivi nell’area bosniaca. Nel corso di dieci anni di attività, l’Associazione Progetto Prijedor ha attivato 
una serie di attività, di iniziative e di progetti che hanno costruito un rapporto tra la comunità trentina e la 
comunità di Prijedor. Tra i 20 Comuni aderenti al Progetto figurano anche Cavalese, Varena e Predazzo. Pur 
avendo le nostre Amministrazioni pubbliche e le nostre comunità contribuito a diverse azioni promosse 
dall’Associazione – dalle adozioni a distanza ai corsi e ai viaggi di formazione per artigiani e nuovi imprenditori 
bosniaci – oggi rileviamo la necessità di realizzare un salto di qualità nella partecipazione della comunità di 
Fiemme al Progetto Prijedor ed un estensione ad un ambito più ampio di quei legami che alcuni nostri 
convalligiani hanno instaurato con uomini, donne, famiglie di Prijedor. Per far questo, abbiamo pensato di puntare 
sui giovani. Crediamo che, all’interno di tutte quelle iniziative con le quali stiamo sostenendo il protagonismo 
giovanile, bene possa figurare una proposta che offra ai nostri ragazzi l’opportunità di vivere, attraverso l’incontro 
con i coetanei di Prijedor, un’esperienza di condivisione, di conoscenza, di cooperazione, di amicizia. Vorremmo 
andare al di là del solito scambio, vorremmo gettare le basi per un rapporto duraturo, per sperimentare che i 
desideri che albergano nel cuore dei ragazzi sono gli stessi in ogni angolo del mondo.  
 
Descrizione del progetto 
Il progetto si articolerà in una serie di attività che si svolgeranno sia in Valle di Fiemme sia a Prijedor. In 
particolare, è prevista l’individuazione di un gruppo di ragazzi (circa 15) in Valle di Fiemme e di un gruppo di 
ragazzi (circa 15) a Prijedor. Questi due gruppi costituiranno l’insieme dei partecipanti al progetto. Inizialmente 
sarà proposto un percorso di preparazione, nel corso del quale ai giovani di Fiemme saranno offerte informazioni 
di carattere geografico, storico, culturale, religioso sulla realtà di Prijedor e, viceversa, ai giovani di Prijedor 
saranno forniti analoghi elementi conoscitivi sulla realtà della Valle di Fiemme. Quindi, si individueranno alcune 
tematiche comuni, sulle quali lavoreranno parallelamente i due gruppi. Le tematiche a cui si è pensato sono le 
seguenti: l’identità culturale e l’interculturalità, la cooperazione comunitaria, la cittadinanza attiva, l’Europa. I 
giovani di Prijedor parteciperanno anche ad un corso collettivo di italiano 
Successivamente, i giovani di Fiemme e di Prijedor si incontreranno fra loro: prima i nostri ragazzi andranno in 
Bosnia, più avanti i ragazzi bosniaci saranno ospiti nelle nostre comunità. Vi sarà, dunque, l’occasione per 
scambiare gli esiti del lavoro condotto sulle tematiche comuni e per condividere attività che incontrino i gusti dei 
ragazzi: dalla scoperta del territorio e delle bellezze naturali alla realizzazione di attività musicali e di danza, fino 
allo svolgimento di attività sportive.  
 
Obiettivo 
Intendiamo offrire ai nostri ragazzi, e in termini generali alla comunità di Fiemme, un percorso formativo sui temi 
della cooperazione allo sviluppo, dello scambio e della conoscenza reciproca fra persone di realtà diverse, della 
solidarietà umana. 
Ci poniamo l’obiettivo di rilanciare la partecipazione delle realtà istituzionali e della società civile del nostro 
territorio al Progetto Prijedor. Vogliamo costruire un rapporto stabile tra i giovani di Fiemme e i giovani di 
Prijedor, un rapporto che possa offrire agli uni e agli altri occasioni di arricchimento umano e culturale 
 
Periodo di svolgimento 
Le diverse attività previste dal progetto abbracceranno gran parte del 2008. Le visite dei ragazzi di Fiemme a 
Prijedor e dei ragazzi di Prijedor in Val di Fiemme dureranno cinque giorni ciascuna, comprensive dei tempi di 
viaggio. 
 
Luogo di svolgimento 
Le diverse attività previste dal progetto si svolgeranno in parte in Valle di Fiemme e in parte a Prijedor 
abbracceranno gran parte del 2008. Le visite dei ragazzi di Fiemme a Prijedor e dei ragazzi di Prijedor in Val di 
Fiemme dureranno cinque giorni ciascuna, comprensive dei tempi di viaggio. 
 
Risultati attesi e possibili sviluppi futuri: 

 32



Ci attendiamo che il progetto generi una reciprocità nel rapporto tra la comunità di Fiemme e la comunità di 
Prijedor, che dia origine ad una relazione che si sviluppi con continuità nel tempo, che sviluppi la dimensione 
della prossimità (che è consentita dalla conoscenza di un territorio e delle persone che lo abitano in presa diretta). 
 
Momenti di verifica 
Si prevedono momenti di verifica sia rispetto all’interesse dei ragazzi ad approfondire le tematiche individuate, sia 
al termine del lavoro sulle tematiche comuni, per dare corpo alle riflessioni svolte in vista dell’incontro con i 
coetanei. Al termine del progetto, gli esiti saranno verificati a partire dall’ascolto dei ragazzi e delle loro 
impressioni sull’esperienza e sulla base delle proposte che emergeranno circa la prosecuzione del rapporto tra 
ragazzi di Fiemme e ragazzi di Prijedor. Altro elemento interessante di verifica sarà la risposta delle rispettive 
comunità, in termini di capacità di accoglienza dei ragazzi stranieri e di partecipazione a occasioni pubbliche che 
li vedano protagonisti.  
 
Piano finanziario 
 
USCITE 

- rimborso relatori:   1000 € 
- costo materiali di cancelleria:    200 € 
- spese viaggio (vitto e alloggio) ragazzi di Fiemme: 4.500 € (500 € per spese di viaggio, 35 € a testa per 

vitto e alloggio a Prijedor, 20 € al giorno a testa per vitto ragazzi di Prijedor) 
- spese per ospiti bosniaci in Val di Fiemme (escursione, pullman, eventuali pasti e alloggio): 6.700 € (75 € 

a testa per il visto, 200 € a testa per il viaggio di andata e ritorno, 300 € per uscite sul territorio di 
Fiemme, 30 € al giorno per vitto e alloggio in Valle di Fiemme, ipotizzando l’individuazione di forme di 
accoglienza gratuite o quasi gratuite) 

 
TOTALE USCITE: 12.400 € 
 
 
ENTRATE 
 
Contributi previsti da enti, sponsor, privati: 6.200 € 
Quota richiesta al Piano di Zona:   6.200 € 
 
TOTALE ENTRATE: 12.400 € 
 
 
Soggetto responsabile 
Comune di Cavalese 
 
Altri Soggetti coinvolti 
Associazione Progetto Prijedor 
Amministrazione comunale di Varena 
Amministrazione cominale di Predazzo  
Spazio giovani l’Idea - Cooperativa Progetto 92 
Istituto d’Istruzione la Rosa Bianca Weisse Rose 
Decanato di Fiemme 
Sponsor privati e istituzionali (Cassa rurale, Magnifica Comunità di Fiemme) 
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USCITE 
Rimborso relatori €.                        1.000,00 
Cancelleria €.                           200,00 
Viaggio (Fiemme-> Prijedor) €.                        4.500,00 
Viaggio (Prijedor->Fiemme) €.                        6.700,00 
  €.  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
     
TOTALE (A) €.                      12.400,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                      12.400,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.                        3.000,00 
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                                  -  
contributi da enti privati locali €. 3.200,00 
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        6.200,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        6.200,00 
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N°9  
Progetto polis 

VIAGGIO A ROMA – ALLA CAMERA E AL SENATO 
 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
 

Il progetto Polis nasce da un approfondimento del progetto proposto dal PGZ Val di Fiemme dell’anno 2007 
intitolato “da coscritti a cittadini” che prevedeva, da parte delle singole amministrazioni del Comprensorio C1 di 
Fiemme, l’avvicinamento dei neo-maggiorenni alle istituzioni locali. In riferimento ai dati forniti dai vari rapporti 
IARD sulla condizione giovanile in relazione al rapporto giovani e istituzioni (disaffezione, disinteresse ed in 
alcuni casi disgusto per la politica in generale) pensiamo di avvicinare i giovani in un percorso guidato verso una 
posizione di impegna attivo sul piano comunitario e socio-politico. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto è destinato a giovani e ragazzi dai 16 anni ai 29. I partecipanti dovranno obbligatoriamente partecipare 
ad almeno tre incontri preparatori rivolto alla conoscenza e all’avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni politiche 
 

 Aprile 2008: condividere con un gruppo di 9-10 ragazzi l’organizzazione del viaggio. 
 Aprile 2008: raccolta iscrizioni. 
 Maggio 2008: incontri preparatori con testimoni privilegiati. 
 Luglio2008: accordi per il treno, l’alloggio e l’organizzazione delle giornate a Roma. 
 Indicativamente fine Luglio:  

 1°giorno: visita alle istituzioni (Camera e Senato);  
 2°giorno: incontri organizzati con Parlamentari e Senatori;  
 3°giorno: in mattinata visita in Vaticano e pomeriggio dedicato alla conoscenza dei musei 

romani. 
Si cercherà di riuscire ad ottenere un incontro con alcuni testimoni privilegiati, in modo da poter 
capire direttamente i compiti e gli obblighi del Consiglio dei Ministri con la possibilità di visitarne 
la sala.    

 Nelle varie fasi del progetto verranno consegnato a tutti materiale informativo e di 
approfondimento, mentre al rientro del viaggio verrà richiesto a tutti di compilare un questionario 
valutativo dell’esperienza. 

 
GLI OBIETTIVI 
 

 Offrire ai giovani (circa una decina) un’occasione per visitare la capitale e entrare in contatto con le 
realtà istituzionali nazionali. 

 Proporre un percorso di formazione per far comprendere i meccanismi di funzionamento del 
parlamento italiano. 

 Coinvolgere alcuni ragazzi nell’organizzazione del viaggio. 
 Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso le problematiche sociali e culturali. 
 Coinvolgere le Amministrazioni Comunali in un incontro-confronto continuo, per una maggiore 

consapevolezza del ruolo di orientamento e accompagnamento nel percorso formativo dei giovani 
delle proprie comunità, cercando strumenti che possano valorizzare la partecipazione giovanile alla 
vita della comunità in maniera responsabile. 

 Ridurre la distanza tra giovani e istituzione. 
 Favorire e stimolare una partecipazione attiva nei processi decisionali. 
 Favorire la conoscenza diretta (mediante la visita) dei luoghi istituzionali in cui prende vita il 

sistema democratico del nostro paese. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Da aprile a luglio 2008, visita luglio 2008 
 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
Spazio Giovani L’Idea di Cavalese per i momenti preparatori, organizzativi, valutativi e auto-valutativi 
Roma, viaggio studio 
 
I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
 

 ridurre la distanza tra giovani e istituzioni;  
 favorire e stimolare una partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali e politici;  
 la visita a Roma non sarà la conclusione di varie fasi di un progetto ma bensì si propone come inizio 

di iter formativo complesso ed articolato nel tempo.  
 Almeno 10 giovani coinvolti nell’organizzazione; 
 Educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione responsabile alla vita della propria 

comunità. 
 
MOMENTI DI VERIFICA 
Sono previsti momenti continui di verifica che prenderanno in considerazione: partecipazione numerica del 
gruppo giovani coinvolto e soprattutto livello di partecipazione. 
Altri indicatori che verranno considerati significativi. 
 
 
IL PIANO DI FINANZIAMENTO  
Uscite 
biglietto treno x 15 pax + 2 accompagnatori € 2.750,00 
alloggio in albergo (45,00 € x 3 notti x 15 pax + 2 accompagnatori) € 2.750,00 
Assicurazione  € 250,00 
Ingresso a musei  € 250,00 
 

TOTALE USCITE                     € 6.000,00 

Entrate 
Autofinanziamento dei partecipanti (100,00€ x 15 pax)                                   € 1.500,00 
Comprensorio Valle di Fiemme € 2.250.00 
 
TOTALE ENTRATE         € 3.750,00 
 
SOGGETTO RESPONSABILE  
 
Cooperativa Progetto 92 (spazio Giovani L’Idea Cavalese) 
 
 
ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2008 
 

 Il progetto a carattere sovracomunale in quanto interessa i giovani di tutti i centri della valle interessati a 
partecipare 

 Verrà attivata una rete territoriale che comprenderà una collaborazione tra lo Spazio Giovani L’Idea 
(capofila) e tutte le amministrazioni coinvolte nel progetto del centro (8 Comuni coinvolti) 

 I giovani non saranno partecipanti passivi ma accompagnati ad essere protagonisti dell’esperienza. 
 Vista la portata educativa, il costo del progetto è, nel complesso, contenuto 
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USCITE 
Biglietto Treno €.                        2.750,00 
alloggio albergo €.                        2.750,00 
Assicurazione €.                           250,00 
Ingresso Musei €.                           250,00 
 €.  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
     
TOTALE (A) €.                        6.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Compartecipazione partecipanti €.                        1.500,00 
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        1.500,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        4.500,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
-     Comune (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        2.250,00 
contributi da enti privati locali €.  
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.250,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        2.250,00 
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N°10  
SONO FORSE IO?.... Il custode di mio fratello 

 
Si parla ancora di vita, quella di intere popolazioni che cadono nel baratro della povertà scavato dalla nostra 
indifferenza, dalla freddezza dei nostri cuori. Interi popoli che scendono sempre più in basso, verso la povertà 
sotto i nostri occhi insensibili ormai assuefatti dalle continue immagini che la televisione ci propone. Immagini 
che ci invitano al consumo anche superfluo, alla ricerca di chissà quale benessere, all’acquisto dell’ultimo 
modello, al raggiungimento del potere ad ogni costo. Si presenta così agli occhi dello spettatore una forte 
contrapposizione tra chi tutto ha e chi non ha niente, tra chi tutto può e chi nell’incertezza vive la sua vita. I 
lavoratori di caffè che incessantemente lavorano i loro campi, ma che non vengono giustamente pagati, rivolgono 
a Lui il loro grido di speranza per riuscire anche domani a sfamare i loro figli. E ancora una contraddizione: il 
grasso popolo del nord che muore per malattie dovute all’eccesso di cibo. “Milioni di tonnellate di cereali 
vengono sottratti all’alimentazione umana nei paesi poveri per nutrire gli animali che servono a sovralimentate il 
nord.” 
Bambini che sono incatenati al lavoro, venduti come schiavi per produrre a basso costo il nostro benessere. Il 
circolo vizioso dei nostri consumi oltre che a sfruttare la manodopera dei popoli meno sviluppati, spreca 
incessante risorse e elementi naturali del nostro pianeta: acqua, minerali, petrolio e foreste. Si fa riflettere il 
pubblico sul potere delle nostre scelte che possono ridare dignità alla vita di tutto il pianeta. Si pone l’attenzione 
su uno stile di vita più sobrio, improntato sul riuso, sul riciclaggio ma soprattutto sulla riduzione anche dei nostri 
ritmi frenetici verso l’avere, il successo e il denaro.  
Con questo spettacolo intendiamo stimolare il pubblico ad una riflessione sul proprio stile di vita, incoraggiare 
verso un impegno concreto nella quotidianità teso al rispetto della vita umana, dell’ambiente e delle sue risorse e 
rafforzare il senso di responsabilità del consumatore nel momento dell’acquisto. Intendiamo stimolare negli 
spettatori il desiderio di impegnarsi concretamente per migliorare questo mondo in bianco e nero, camminando e 
donando le proprie mani alla speranza, cercando anche di promuovere uno stile di vita più sobrio e rispettoso del 
creato.  
 
OBIETTIVI   
 

Fare riflettere il pubblico giovanile sul potere delle nostre scelte all’interno della società, che possono ridare 
dignità alla vita di tutto il pianeta. 
Porre l’attenzione su uno stile di vita più sobrio, improntato sul riuso, il riciclaggio, rallentando i ritmi frenetici 
che portano all’avere, al successo e al denaro. 
In sintesi, stimolare i nostri giovani ad una riflessione su questi temi ma anche sul loro stile di vita nella nostra 
società e nel loro quotidiano, invitandoli ad un impegno concreto e personale nelle piccole azioni di tutti i 
giorni. 

 
 
DESTINATARI  
 

Ragazzi scuole superiori (14 - 19 anni), adulti, genitori, insegnanti, educatori. 
 
FASI DI ATTUAZIONE 
 
Coinvolgere un gruppo di giovani in una prima fase di sensibilizzazione e pubblicità sul territorio rivolte in 
particolare verso il gruppo dei pari. 
 
Promuovere iniziative volte ad informare non solo coetanei, ma anche insegnanti, educatori e genitori.   
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
Comune di Cavalese, Spazio Giovani “L’Idea”, Istituto Istruzione “La Rosa Bianca”. 
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PIANO di FINANZIAMENTO  
 

 
USCITE 

 
ENTRATE 

Service audio, luci e video +  
trasferta gruppo                                    Euro 850 

Sponsor privati                                       Euro 300 

 Quota comuni                                         Euro 200 

Adempimenti S.I.A.E.                          Euro 150 Quota PAT                                              Euro 500 

 
Totale uscite:                Euro 1.000                              

 
Totale entrate:              Euro 1.000 

 
DURATA  
 
Lo spettacolo ha una durata di 1 ora e 30 minuti e 45 minuti ( circa ) di incontro fra la compagnia teatrale e un 
gruppo di ragazzi disponibili ad un confronto/dibattito sui temi proposti 
In data ancora da definire nella prossima primavera 2008, presumibilmente entro la fine di maggio. 
 
RISULTATI ATTESI- INDICATORI 
 

Maggiore sensibilizzazione verso tematiche che riguardano la povertà nel sud del mondo, sfruttamento lavoro 
minorile e di risorse naturali. 
Rafforzamento del senso di responsabilità nell’acquisto e nel consumo. 
Coinvolgimento di un gruppo di ragazzi nell’organizzazione dell’evento e nella sensibilizzazione del “gruppo 
dei pari”. 

 
SOGGETTO RESPONSABILE  
 
Comune di Cavalese 
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USCITE 
Service audio, luci, video e trasferta gruppo Juntos €.                           850,00 
SIAE €.                           150,00 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
     
TOTALE (A) €.                        1.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        1.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comuni (assegnazioni volontarie) €.                           200,00 
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                                  -  
contributi da enti privati locali €.  
Privati €.                           300,00 
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                           500,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                           500,00 
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N° 11  
PROGETTO SPAZIO GIOVANI “L’IDEA”/Giovani Card 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” (Iniziative Didattico Educative Adolescenti) è un progetto intercomunale nato lo 
scorso anno dal coordinamento di sei amministrazioni comunali della bassa Valle di Fiemme (Valfloriana, 
Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Cavalese) e dal Comprensorio C1 di Fiemme. Il progetto 
prevedeva l’apertura di uno spazio giovani (la regia del quale è stata affidata alla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale “Progetto 92”) che si proponeva la promozione del benessere nei giovani dai 13 ai 20 anni attraverso la 
prevenzione primaria, la promozione culturale, l’offerta di ambiti di sperimentazione aggregativi e di scambio, 
l’orientamento alla competenza di scelta e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità fruibili a partire 
dalla rilevazione dei bisogni e delle problematicità emergenti. 
Dopo un primo anno di attività denominato sperimentale, il progetto è stato riproposto e allargato ai Comuni di 
Tesero e Panchià. Questo significa che 8 Amministrazioni su un totale di 11 del territorio della Valle di Fiemme 
sono rappresentate nel progetto. 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” è al momento a tutti gli effetti una realtà molto attiva e rappresentativa della fascia 
giovanile in oggetto, oltre che un luogo di ritrovo, scambio, studio, crescita per molti giovani della valle. 
Visto l’alto numero di iniziative  e proposte svolte e progettate per il futuro, si intende far rientrare alcune 
specifiche attività previste per il 2008 sul progetto più ampio relativo al Piano Giovani di Zona “Ragazzi 
All’Opera”. 
Nel corso del 2007 lo spazio fisico dello Spazio Giovani “L’Idea” è stato materialmente il luogo dove si sono 
svolte molte azioni relative ai progetti del PGZ. 
 

Giovani Card 
  
Si intende realizzare questo strumento che dovrebbe rappresentare lo “stato di appartenenza” allo Spazio Giovani. 
Questa da la possibilità ai ragazzi di partecipare a tutti gli eventi proposti da “L’Idea” ed offre inoltre degli sconti 
presso le strutture quali le piscine comunali, lo stadio del ghiaccio e i cinema-teatro della valle, otre che, 
agevolazioni sull’acquisto di testi, materiale scolastico e musicale. Si vuole creare un gruppo di ragazzi che, 
unitamente agli operatori del Centro, costruiranno la Card, contattando personalmente le singole realtà individuate 
come partner dell’iniziativa. 
Obiettivo di tale progetto è quello di  trasmettere nei ragazzi un senso di “appartenenza al territorio” ed alle sue 
strutture con l’auspicio di un uso sempre più rispettoso delle cose comuni, oltre che stimolare la voglia di 
intervenire in un contesto pubblico e offrire servizi di tipo culturale ad un prezzo vantaggioso. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
   da aprile a dicembre 2008 
 
PIANO FINANZIARIO 
  Spese  € 2.000 (€ 1.500 costo tessere + € 500 pubblicità) 
  Entrate  € 1.000 Comprensorio Valle di Fiemme 
 
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI: 

 questo progetto ha l’intenzione di coinvolgere i giovani nella partecipazione ad eventi culturali o alle 
attività che il Tavolo ritiene meritevoli per l’assegnazione di punti che, una volta cumulati, danno diritto a ricevere 
un premio sottoforma di buono libri, corso di musica, corso di snowboard. 
 
FASI DI ATTUAZIONE: 
• la validità del progetto è da aprile 2008 a dicembre 2008 
• individuazione di eventi culturali sul territorio; 
• per gli eventi che si svolgono fuori dai territori comunali si farà riferimento ad un regolamento che fissa i 
requisiti minimi che un evento deve avere per essere meritevole di assegnazione di punteggio; per tali eventi 
(mostre, conferenze, ecc.) è sufficiente consegnare il biglietto della mostra o una certificazione scritta da parte 
degli organizzatori dell’evento; 
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• creazione e distribuzione ai giovani delle tessere a punti . La tessera verrà accompagnata da una lettera che 
illustra l’iniziativa e accenna alla possibilità dei premi senza specificare di cosa si tratta. 
• assegnazione dei punti in base a diverse tipologie di punteggi. 
• il regolamento che fissa i requisiti per gli eventi meritevoli di punteggio è il seguente: 
1. sono valide tutte le iniziative del piano; 
2. sono escluse le iniziative agonistiche, le sagre paesane, le manifestazioni gastronomiche, tendoni, notti rock e 
gite scolastiche; 
3. sono valide le iniziative culturali e le iniziative sportive non agonistiche organizzate negli 11 comuni; 
4. i corsi in più serate valgono sempre un punto; 
5. nel caso in cui un giovane è parte dell’associazione che organizza una manifestazione e partecipa in prima 
persona all’attività, riceve comunque un punto, fatta esclusione per bande, cori e complessi; 
6. se un giovane non fa parte di nessuna associazione e organizza una manifestazione ha diritto a un punto; 
7. per gli eventi fuori dagli 11 comuni (escluse manifestazioni sportive) vale il biglietto d’ingresso o l’attestato 
dell’organizzatore; 
8. le iniziative di volontariato valgono un punto; 

 
DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI:  

giovani dai 14 ai 25 anni. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 

Cooperativa Solidarietà Sociale “Progetto 92” (responsabile del progetto Spazio Giovani “L’Idea”). 
 
ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 

Tutti i criteri previsti dalla griglia di valutazione e selezione dei progetti per il PGZ 2008, ci sembrano 
ampliamente in coerenza con l’attività proposta dal progetto: 

- sovracomunalità 
- attivazione di reti territoriale 
- partecipazione e responsabilità dei giovani 
- coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili  
- originalità del progetto 
- rapporti costi efficacia. 
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USCITE 
Giovani Card €.                                  -  
Costo tessere €.                        1.500,00 
pubblicità €.                           500,00 
 €. 
 €. 
 €. 
     
TOTALE (A) €.                        2.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        2.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        1.000,00 
contributi da enti privati locali €.  
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        1.000,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        1.000,00 
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N° 12 
PROGETTO SPAZIO GIOVANI “L’IDEA”/Giochi senza Pretese 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” (Iniziative Didattico Educative Adolescenti) è un progetto intercomunale nato lo 
scorso anno dal coordinamento di sei amministrazioni comunali della bassa Valle di Fiemme (Valfloriana, 
Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Cavalese) e dal Comprensorio C1 di Fiemme. Il progetto 
prevedeva l’apertura di uno spazio giovani (la regia del quale è stata affidata alla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale “Progetto 92”) che si proponeva la promozione del benessere nei giovani dai 13 ai 20 anni attraverso la 
prevenzione primaria, la promozione culturale, l’offerta di ambiti di sperimentazione aggregativi e di scambio, 
l’orientamento alla competenza di scelta e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità fruibili a partire 
dalla rilevazione dei bisogni e delle problematicità emergenti. 
Dopo un primo anno di attività denominato sperimentale, il progetto è stato riproposto e allargato ai Comuni di 
Tesero e Panchià. Questo significa che 8 Amministrazioni su un totale di 11 del territorio della Valle di Fiemme 
sono rappresentate nel progetto. 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” è al momento a tutti gli effetti una realtà molto attiva e rappresentativa della fascia 
giovanile in oggetto, oltre che un luogo di ritrovo, scambio, studio, crescita per molti giovani della valle. 
Visto l’alto numero di iniziative  e proposte svolte e progettate per il futuro, si intende far rientrare alcune 
specifiche attività previste per il 2008 sul progetto più ampio relativo al Piano Giovani di Zona “Ragazzi 
All’Opera”. 
Nel corso del 2007 lo spazio fisico dello Spazio Giovani “L’Idea” è stato materialmente il luogo dove si sono 
svolte molte azioni relative ai progetti del PGZ. 
 

 “Giochi Senza Pretese” 
 
OBIETTIVI 

Sul territorio comprensoriale sono presenti molte realtà sportive a diversi livelli di strutturazione che sono 
in grado di coinvolgere una buona porzione di giovani. 
Anche il numero di palestre e strutture sportive necessarie a svolgere tali attività è di buon livello. 
Tuttavia si è rilevato più volte come, spesso, tali realtà si caratterizzino nella loro azione per un marcato indirizzo 
agonistico e competitivo, favorendo politiche di selezione in base ai risultati ottenuti, a discapito dell’aspetto 
educativo, psico-motorio ed etico dello sport. 
Emerge la necessità, quindi, di organizzare eventi sportivi anche a valenza educativa che sappiano richiamare 
valori fondamentali quali la socialità, la competizione non agonistica, l’atteggiamento etico, il sano divertimento. 
Ecco perché, anche nel titolo, si vuole evidenziare l’obiettivo primario a cui si tende: offrire momenti ludici e di 
aggregazione sociale legati allo sport non agonistico, favorendo l’autocontrollo, il rispetto dell’altro, trasmettendo 
anche alcuni valori etici. 
Il progetto prevede l’organizzazione  di un’intera giornata d’incontro tra i giovani di tutta la valle. Una giornata 
nel periodo estivo (probabilmente agosto), così strutturata: 

- mattino: dibattito sull’attuale situazione relativa ai giovani in valle presso Auditorium del Liceo di 
Cavalese. Presentazione agli amministratori di tutti i paesi dell’andamento del PGZ 2007 e di quello dei 
2008 a cura dei giovani. Interventi da parte di animatori, educatori, insegnanti, allenatori, catechisti, 
genitori e tutte le persone interessate ed impegnate a vario titolo nell’attività con i giovani. 

- Pranzo tutti assieme 
- Pomeriggio: presso il palazzotto dello sport di Cavalese, i “Giochi Senza Pretese”, giochi a squadre (ogni 

paese della valle iscrive una squadra mista di giovani ed amministratori). 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
Pasto per circa 100 persone     € 1.000. 
Organizzazione, acquisto materiali, pubblicità generale   € 1.000. 
Totale spesa:        € 2.000. 

 Entrate Comprensorio Valle di Fiemme    € 1.000 
 

DESTINATARI 
Ragazzi dai 14 ai 19 anni. 
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FASI DI ATTUAZIONE 

Coinvolgere un gruppo di ragazzi nella fase organizzativa  e nella pubblicizzazione dell’evento. 
I ragazzi saranno inoltre impegnati durante l’arco di tutta la giornata nei vari ruoli precedentemente 

concordati. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 

Amministrazioni, Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca”, Spazio Giovani “L’Idea”, Casse Rurali di 
Fiemme. 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 

Cooperativa Solidarietà Sociale “Progetto 92” (responsabile del progetto Spazio Giovani “L’Idea”). 
 
RISULTATI ATTESI 

Creazione di un gruppo di giovani impegnati nelle varie fasi organizzative dell’evento. 
Inoltre la valutazione del progetto non avverrà esclusivamente alla fine della manifestazione e non 

riguarderà solo l’analisi quantitativa dei dati di partecipazione, ma si avvarrà anche della dimensione quantitativa 
nel rilevare le opinioni, i consigli ed i pareri dei giovani e degli adulti coinvolti. 
 
ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 

Tutti i criteri previsti dalla griglia di valutazione e selezione dei progetti per il PGZ 2008, ci sembrano 
ampliamente in coerenza con l’attività proposta dal progetto: 

- sovracomunalità 
- attivazione di reti territoriale 
- partecipazione e responsabilità dei giovani 
- coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili  
- originalità del progetto 
- rapporti costi efficacia. 
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USCITE 
Giochi senza pretese €.                                  -  
Pasto €.                        1.000,00 
Organizzazione (acquisto materiali, pubblicità) €.                        1.000,00 
 €.                                  -  
  
     
TOTALE (A) €.                        2.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        2.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        1.000,00 
contributi da enti privati locali €.  
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €. 1.000,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        1.000,00 

   
 
 

 46



N° 13  
PROGETTO SPAZIO GIOVANI “L’IDEA”/Scambio con Centri 

di Aggregazione Giovanile province di Trento e Bolzano 
 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” (Iniziative Didattico Educative Adolescenti) è un progetto intercomunale nato lo 
scorso anno dal coordinamento di sei amministrazioni comunali della bassa Valle di Fiemme (Valfloriana, 
Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Cavalese) e dal Comprensorio C1 di Fiemme. Il progetto 
prevedeva l’apertura di uno spazio giovani (la regia del quale è stata affidata alla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale “Progetto 92”) che si proponeva la promozione del benessere nei giovani dai 13 ai 20 anni attraverso la 
prevenzione primaria, la promozione culturale, l’offerta di ambiti di sperimentazione aggregativi e di scambio, 
l’orientamento alla competenza di scelta e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità fruibili a partire 
dalla rilevazione dei bisogni e delle problematicità emergenti. 
Dopo un primo anno di attività denominato sperimentale, il progetto è stato riproposto e allargato ai Comuni di 
Tesero e Panchià. Questo significa che 8 Amministrazioni su un totale di 11 del territorio della Valle di Fiemme 
sono rappresentate nel progetto. 
Lo Spazio Giovani “L’Idea” è al momento a tutti gli effetti una realtà molto attiva e rappresentativa della fascia 
giovanile in oggetto, oltre che un luogo di ritrovo, scambio, studio, crescita per molti giovani della valle. 
Visto l’alto numero di iniziative  e proposte svolte e progettate per il futuro, si intende far rientrare alcune 
specifiche attività previste per il 2008 sul progetto più ampio relativo al Piano Giovani di Zona “Ragazzi 
All’Opera”. 
Nel corso del 2007 lo spazio fisico dello Spazio Giovani “L’Idea” è stato materialmente il luogo dove si sono 
svolte molte azioni relative ai progetti del PGZ. 
 

Scambio con centri di aggregazione giovanili delle province di Trento e Bolzano. 
 

OBIETTIVI 
Considerata fondamentale l’esperienza di fare incontrare i giovani fra di loro, anche a livello locale, si 

propongono tre diversi momenti di incontro-scambio (di una giornata ciascuno) fra i giovani della nostra realtà ed 
alcune espressioni ed esempi di aggregazione giovanile della nostra Regione. 

Le uscite saranno opportunamente preparate. 
 
FASI DI ATTUAZIONE 

La prima fase vedrà l’organizzazione delle uscite con la collaborazione di un gruppo di 5 ragazzi a 
rotazione per ogni uscita (in questo modo, alla fine del progetto, saranno una quindicina i ragazzi coinvolti nella 
fase progettuale) prevedendo: 
presentazione della realtà che si andrà a visitare,incontri preparatori con gli operatori, accordi per il pullman, 
l’organizzazione delle giornate, la raccolta delle iscrizioni. 

La seconda fase vedrà la concreta realizzazione delle tre uscite previste. 
La terza e conclusiva fase vedrà la restituzione da parte di alcuni ragazzi, in una serata pubblica, 

dell’esperienza vissuta anche con l’ausilio di filmati e immagini realizzati dagli stessi ragazzi. 
La prima uscita prevista per il mese di luglio 2008, si effettuerà in provincia di Bolzano unitamente ai 

ragazzi di un  C.A.G. bolzanino (gli stessi prima effettueranno un’uscita in valle di Fiemme). 
Una seconda uscita ad Ossana nel mese di settembre presso la Fondazione San Vigilio, unitamente ad un 

gruppo di giovani della Val di Non e Val di Sole (gli stessi prima effettueranno un’uscita in valle di Fiemme). 
Una terza uscita a Ravina nel mese di dicembre presso lo Spazio Giovani “La Kosa Nostra” (anche in 

questo caso i ragazzi trentini effettueranno un’uscita presso lo Spazio Giovani di Cavalese. 
 
DESTINATARI 

Ragazzi e giovani dai 14 ai 20 anni 
 
PIANO FINANZIARIO 

Spesa trasporti     € 1.000,00 
 Entrate Comprensorio Valle di Fiemme €    500,00 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
Cooperativa Solidarietà Sociale “Progetto 92” (responsabile del progetto Spazio Giovani “L’Idea”). 

 
ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIOEN E SELEZIONE DEL PIANO 

Tutti i criteri previsti dalla griglia di valutazione e selezione dei progetti per il PGZ 2008, ci sembrano 
ampliamente in coerenza con l’attività proposta dal progetto: 

- sovracomunalità 
- attivazione di reti territoriale 
- partecipazione e responsabilità dei giovani 
- coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili  
- originalità del progetto 
- rapporti costi efficacia 
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USCITE 
Scambio con centri aggregazione giovanile €.                                  -  
Trasporti €.                        1.000,00 
     
TOTALE (A) €.                        1.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        1.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comuni (assegnazioni volontarie) €.                                  -  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        500,00 
contributi da enti privati locali €.  
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        500,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        500,00 
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N° 14  
SPORTELLO GIOVANI 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 

Il Tavolo, fin dal suo inizio, ha inteso dare grande importanza all’avvio di uno “Sportello Giovani”, intendendo 
con questa espressione un insieme di risorse umane e logistiche a cui i giovani possano rivolgersi per richieste di 
informazioni e/o di aiuto anche a carattere individuale, e che possa essere un’interfaccia con tutti coloro che a vario 
titolo si occupano di attività con i giovani dai 13 ai 29 anni.  

Purtroppo, non è stato possibile, nel corso del primo anno di attività del Tavolo, avviare tale progetto, anche in 
considerazione che alcuni degli obiettivi previsti dal progetto erano, almeno in parte, realizzabili sfruttando al meglio 
iniziative già in essere sul territorio (CIC a livello di Istituto di Istruzione, consulenza e informazioni attraverso il 
Centro Giovani “L’Idea”), ma anche per la difficoltà riscontrata a recuperare in loco adeguate risorse finanziarie in 
grado di sostenere il progetto. 

Il Tavolo, resta comunque convinto che un progetto di Sportello informativo/consulenziale rivolto ai giovani 
sia fondamentale per il raggiungimento degli scopi che il Piano Giovani della Valle di Fiemme e ritiene che possa 
validamente essere realizzato all’interno dello spazio Giovani L’Idea, sfruttando da un lato un luogo, anche fisico, 
riconosciuto dai ragazzi e dai giovani, e dall’altro le reti, le competenze e la fiducia acquisita e consolidata degli 
operatori del centro. 

Questo comporta anche un ridimensionamento dei costi che sono significativamente più bassi di quanto 
ipotizzato nel progetto precedente. 

 
DESCRIZIONE: 

Una buona politica di attenzione al mondo giovanile deve creare luoghi di incontro e di confronto a cui i 
giovani possano rivolgersi per trovare indicazioni e consigli relativi al variegato mondo dei loro interessi e problemi.  

Sul territorio esistono già esperienze di spazi e gruppi che creano occasioni di incontro, ma non esiste un luogo 
“istituzionale” a cui il singolo ragazzo o giovane possa rivolgersi per avere chiarimenti relativamente a situazioni che lo 
investono in maniera individuale o come parte di un’associazione o di un gruppo. 

Per questo si ritiene necessario attivare uno “Sportello Giovani” che sia un insieme di risorse umane qualificate 
e di infrastrutture, finalizzate a rappresentare un punto di riferimento per i giovani della Valle, sinergico a quanto già 
presente e usufruibile non solo fisicamente, ma anche tramite canali “virtuali” (Internet e SMS in particolare), che sono 
sempre più utilizzati dai giovani. 

Per un buon funzionamento dello “Sportello” è importante che la persona che ne curerà il funzionamento sia 
adeguata come formazione, ma anche che sia persona “riconosciuta” dai giovani; Inoltre è altrettanto importante che vi 
sia stretto collegamento fra attività del Tavolo, Istituzioni,  attività previste dal Piano Giovani di Zona e “Sportello” che, 
nei fatti, rappresenta la “finestra” che il Tavolo apre verso i giovani. Per questo si ritiene che la persona più indicata a 
gestire lo Sportello sia il referente tecnico del Tavolo. 

Lo “Sportello” sarà attivato all’interno dello Spazio Giovani L’Idea di Cavalese con un orario di apertura, 
considerato che tale servizio sarà complementare ad alcune attività già esistenti e si pone in continuità con le attività del 
Centro, di due ore settimanali. E’ garantita la presenza costante, almeno una volta al mese a Valfloriana e Capriana, e 
sarà possibile anche accedere allo Sportello su appuntamento o tramite Internet. Presso il Centro sarà installata una 
stazione Internet  

E’ previsto un forte investimento nell’attività di pubblicizzazione dello Sportello, sia con volantini, sia con 
interventi sui media (radio locali e giornali) 
 
OBIETTIVI: 

• creare uno “strumento”, un “mezzo” attraverso cui veicolare e presso cui possano essere raccolte informazioni; 
• favorire ed attivare la creazione di una rete di soggetti, associazioni o singole persone, in grado di dare 

supporto e aiuto alle aspettative del mondo giovanile, con particolare attenzione alla reale fruibilità di questi 
interventi. I giovani hanno bisogno di concretezza e di esperienze vissute più che di teorie. 

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

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

 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Un anno 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Cavalese – Centro Giovani “L’idea”  
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MOMENTI DI VERIFICA  

Nel corso dell’anno sono previsti vari momenti di verifica che prenderanno in considerazione: 
numero delle presenze allo Sportello e ambito territoriale di provenienza; 
numero dei contatti via telematica; 
altri indicatori che si riterranno di volta in volta significativi. 
Al termine dell’anno di attività dello Sportello, sarà presentata al Tavolo una relazione per valutare il progetto 

e permettere scelte operative sempre più adeguate. 
 
PIANO FINANZIARIO: 

USCITE 
Pubblicità (volantini, locandine ecc.) 1.000,00 
Costo Personale omnicomprensivo 3.000,00 
TOTALE (A)  4.000,00 
  
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  
TOTALE (B) 0,00 
  
DISAVANZO (A - B) 4.000,00 
  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali  2.000,00 
TOTALE (C) 2.000,00 
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) 2.000,00 

 
SOGGETTO RESPONSABILE: 

Comprensorio C1 Valle di Fiemme 
 

 51



 
USCITE 
pubblicità €.                        1.000,00 
Costo personale €.                        3.000,00 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
  €.                                  -  
     
TOTALE (A) €.                        4.000,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
  €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        4.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €. 
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                        2.000,00 
contributi da enti privati locali €.  
  €.  
  €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.000,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                        2.000,00 
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N° 15  
Diversamente Capaci di Aiutare (A.N.F.F.A.S.) 

 
Il progetto nasce dall’esigenza di coinvolgere ragazzi giovani (maggiorenni) in iniziative ludiche e ricreative 
proposte dall’Anffas di Cavalese  ai propri ospiti,  che frequentano la struttura semi-residenziale e la Comunità 
Alloggio. I giovani infatti riescono per loro natura a portare entusiasmo e un giusto clima di spensieratezza e 
gioia. 
L’associazione Nazionale di Disabili Intellettivi e Relazionali è nata a Roma come movimento nel 1958 per 
iniziativa di alcuni genitori e si è diffusa in pochi anni in tutta Italia. 
L’Anffas non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà, nel campo dell’assistenza 
sociale, sanitaria e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di 
persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito 
ai disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria 
dignità. 
L’Anffas ha anche promosso la Fondazione “Dopo di noi”, finalizzata alla promozione di Servizi di Accoglienza 
quando la famiglia verrà meno. 
 
La Sezione di Trento nasce nel 1965 sviluppandosi su tutto il territorio provinciale. 
A Cavalese, l’Anffas opera dal 1973. In Valle si presenta come una realtà aperta a chiunque desideri conoscerla, 
una realtà dinamica ed in continua crescita. 
Nel corso degli anni l’Anffas ha  cercato di radicarsi sempre più sul territorio qualificandosi nel suo ruolo 
educativo e culturale, avvalendosi del contributo delle persone (volontari, gruppi, associazioni, ecc.) che, a vario 
titolo, hanno dato e danno tuttora il loro sostegno per garantire lo svolgimento delle attività nel Centro. 
Il frutto di questa collaborazione nasce da un nuovo modo di sentire e vivere una realtà come l’Anffas che non è 
solo un “luogo” nei quali si esprimono dei bisogni ma è, anche,  una risorsa per l’intera comunità locale. 
Dal luglio del 2001 la sede che raggruppa tutte le attività promosse dall’Anffas ed ospita circa venticinque ragazzi 
si trova presso il nuovo centro polifunzionale del Comune di Cavalese. 
Dall’aprile del 2003 è attiva la Comunità Alloggio che ospita stabilmente quattro ragazzi consentendo inoltre alle 
famiglie, dei periodi di sollievo nel corso dell’anno. 
 
Varie sono durante l’anno le occasioni per poter aiutare e sostenere i ragazzi dell’ANFFAS: 

- ogni anno l’Anffas Trentino organizza  per i suoi ospiti, nei mesi di maggio e di giugno, dei soggiorni 
marini, lacustri e montani per permettere ai ragazzi nuove esperienze e conoscenze. 

- durante i fine settimana gli ospiti della Comunità Alloggio fanno delle brevi gite di una giornata  e 
durante la settimana sono previste delle attività pomeridiane per cui è gradita la presenza di nuove 
persone da conoscere e con cui socializzare. 

 
L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai ragazzi che frequentano i centri dell’Anffas 
la possibilità di creare dei rapporti di amicizia anche all’esterno della struttura e di permettere loro di crescere 
venendo in contatto con nuove realtà, in particolar modo, quelle del mondo giovanile. I ragazzi dell’Anffas sono 
pieni di vita, desiderosi di fare nuove esperienze e soprattutto di instaurare nuovi legami di affetto e d’amicizia.   
Per approfondire la conoscenza delle attività di cui sopra e soprattutto dei ragazzi abbiamo a disposizione vari 
strumenti: 

- Attraverso un video girato nelle varie località in cui i ragazzi dell’Anffas si recano in vacanza o durante le 
brevi gite che compiono durante la settimana è possibile avvicinarsi gradualmente al mondo dei ragazzi e 
alle loro abitudini di vita. 

- E’ possibile approfondire le tematiche sanitarie legate all’handicap frequentando un breve corso sulla 
materia organizzato da un’équipe di specialisti dell’Anffas. 

- Sono previste poi le visite alle strutture dove i ragazzi vivono e lavorano e dove è possibile fare 
un’esperienza in loro compagnia, accompagnati e supportati dagli operatori dei centri diurni e dalla 
comunità alloggio. 

Si auspica che la proposta di una conoscenza più approfondita di questa realtà venga accolta da più parti. I 
ragazzi dell’Anffas e i loro operatori vi accoglieranno con gioia.  
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• CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA Permette agli ospiti di anffas di entrare in 
relazione con nuove persone. Coinvolgimento di giovani che consentono, attraverso il loro apporto, varie e 
più frequenti attività in special modo all’esterno della struttura. (gite, frequentazioni di locali quali le 
biblioteche ed altri) 

• OBIETTIVO  
o In generale: Far crescere la famiglia Anffas.  
o Nello specifico: Accrescere una cultura a favore e nel riconoscimento sociale della persona 

diversamente abile. Radicare ulteriormente la presenza di Anffas sul territorio. 
• PERIODO DI SVOLGIMENTO Da aprile a giugno con attività ludico educative. Durante l’estate attività 

ludiche con la partecipazione ai soggiorni estivi (mare, lago, montagna)  
• LUOGO DI SVOLGIMENTO Comunità alloggio e centro diurno. Varie località di vacanza e di montagna per 

le gita di una giornata. 
• RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI  Interessamento da parte dei giovani alle tematiche 

etico/sociali e sanitarie relative al mondo dell’handicap.  Coinvolgimento costante nel tempo da parte di 
giovani e meno giovani, per un sostegno alla persona con handicap e alla sua famiglia. Collaborazione con 
altre realtà di volontariato presenti sul territorio al fine di formare una rete per proporre una formazione alla 
persona volontaria condivisa. A tal riguardo si sono presi dei contatti con Avulls per organizzare ad ottobre un 
corso di base per volontari. 

• MOMENTI DI VERIFICA  
o In itinere  Incontri periodici, almeno due all’anno, per presentazione attività da parte dell’equipe 

Anffas formata da pedagogista, ass.sanitaria, medico, coordinatore ed assistenti educatori.  
o Un momento a fine anno può essere organizzato per una restituzione sulle attività svolte e per 

raccogliere idee e proposte da attuare nell’anno successivo. 
• PIANO FINANZIARIO  

o Stampa locandine  e pieghevoli a scopo divulgativo € 500,00 
• SOGGETTO RESPONSABILE Anffas Trentino onlus Via G. B. Trener 8 Trento 
• ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2008 

o Sovracomunalità per il coinvolgimento di giovani appartenenti a più comuni della Valle di Fiemme. 
o Attivazione di reti territoriali Sviluppo del progetto con coinvolgimento di altre realtà territoriali es: 

scuole superiori, gruppi parrocchiali, assistenza sociale) 
o Partecipazione e responsabilità dei giovani nella realizzazione e verifica del progetto con il loro 

apporto anche nella programmazione di uscite ed attività del “dopo centro”. 
o Rapporto costo efficacia. Si auspica che la proposta venga accolta da più parti. Se questo accade il 

rapporto di cui sopra è molto alto. 
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USCITE 
Pubblicità (locandine e pieghevoli) €.                           500,00 
TOTALE (A) €.                           500,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                           500,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
-     Comuni (assegnazioni volontarie) €.  
-     Altri €.                                  -  
Comuni del Comprensorio  €.                           250,00 
contributi da enti privati locali €.  
TOTALE (C) €.                           250,00 
-          
-     INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-
C) 

€.                           250,00 

   
 

 
Seguono gli allegati relativi alle bozza della scheda di presentazione progetti ed i criteri valutativi, 
oltre alle tabelle relative al piano economico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavalese 25  marzo 2008. 
 

 
 
 

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

    Prof. Adriano Bazzanella         prof. Michele Malfer 
      __________________        __________________ 

 
 



A B C TOTALE "C"

TITOLO USCITE ENTRATE DA 
ISCRIZIONE O 

VENDITA E 
FINANZIAMENTI 

ESTERNI

DISAVANZO 
(A - B)

ALTRE 
ENTRATE 

 INTERVENTO 
RICHIESTO 

ALLA 
PROVINCIA    

(A-B-C)

Altre Entrate da 
Comuni 

(Assegnaz. 
Volontarie) (C)

Entrate da altri 
Enti (C)

Comuni del 
Comprensorio 

Totale Altre 
Entrate

DEFICIT

SPAZIO GIOVANI L'IDEA -
giovani Card

       2.000,00                          -          2.000,00        1.000,00            1.000,00             1.000,00            1.000,00               - 

SPAZIO GIOVANI L'IDEA -
Giochi senza pretese

       2.000,00                          -          2.000,00        1.000,00            1.000,00             1.000,00            1.000,00               - 

SPAZIO GIOVANI L'IDEA
Scambio con CAG 

       1.000,00                          -          1.000,00           500,00               500,00                500,00               500,00               - 

ALCOOPERIAMO        4.900,00                          -          4.900,00        2.450,00            2.450,00            2.100,00                350,00            2.450,00               - 
SPORTELLO GIOVANI        4.000,00                          -          4.000,00        2.000,00            2.000,00             2.000,00            2.000,00               - 
DIVERSAMENTE CAPACI DI
AIUTARE - ANFFAS

          500,00                          -             500,00           250,00               250,00                250,00               250,00               - 

PROGETTO MUSICALE DI E
CON I GIOVANI (II° anno)

     11.800,00                3.000,00        8.800,00        4.400,00            4.400,00            2.000,00            400,00             2.000,00            4.400,00               - 

DRUGS OFF        3.580,00                          -          3.580,00        1.790,00            1.790,00             1.790,00            1.790,00               - 
GIOVANI E CORALITA'        6.600,00                          -          6.600,00        3.300,00            3.300,00            1.000,00         2.300,00                        -              3.300,00               - 
DOCUMENTARIO SOSTE-
NIBILITA' AMBIENTALE 

       5.360,00                          -          5.360,00        2.680,00            2.680,00         1.000,00             1.680,00            2.680,00               - 

FIEMME STREET JAM        5.500,00                1.500,00        4.000,00        2.000,00            2.000,00         1.000,00             1.000,00            2.000,00               - 
FORMAZIONE GUIDE DIDAT-
TICHE STAVA - II FASE

       9.300,00                          -          9.300,00        4.650,00            4.650,00         1.500,00             3.150,00            4.650,00               - 

PROGETTO POLIS        6.000,00                1.500,00        4.500,00        2.250,00            2.250,00             2.250,00            2.250,00               - 
PROGETTO PRIJEDOR      12.400,00                          -        12.400,00        6.200,00            6.200,00            3.000,00         3.200,00                        -              6.200,00               - 
SONO FORSE IO? .. Il custode
di mio fratello

       1.000,00                          -          1.000,00           500,00               500,00               200,00            300,00                        -                 500,00               - 

     75.940,00                6.000,00      69.940,00      34.970,00          34.970,00     8.300,00   9.700,00   16.970,00   34.970,00                -   

PROGETTI CON FINANZIAMENTO INSUFFICIENTE NON INSERITI NEL PIANO
I GIOVANI EUROPEI        9.600,00                3.500,00        6.100,00                   -                        -                         -                      -                          -                         -      6.100,00 
GIOVANI AL CINEMA        5.340,00                1.800,00        3.540,00                   -                        -                         -                      -                          -                         -      3.540,00 
FAMIGLIA, SCUOLA,
COMUNITA' (II° anno)

       3.500,00                          -          3.500,00        1.000,00                      -                         -           1.000,00                        -              1.000,00    1.500,00 

FARE TEATRO        7.200,00                   500,00        6.700,00        2.100,00                      -              1.000,00         1.100,00                        -              2.100,00    2.500,00 
     25.640,00                5.800,00      19.840,00        3.100,00                      -       1.000,00   2.100,00                -       3.100,00   13.640,00 

PROGETTI FINANZIABILI ED INSERITI NEL PIANO
 Composizione voce "C" 
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