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Piano giovani di zona della Valle di 
Fiemme “ Ragazzi all’opera”  2009 

 
 

Premessa: Il PGZ “Ragazzi all’opera” 2009, terzo PGZ che verrà avviato in Valle di 
Fiemme, da quando è stato costituito il tavolo comprensoriale del confronto e della proposta sulle 
politiche giovanili, si presenta con un programma sviluppato sulla base delle esperienze maturate 
durante il corso delle annualità 2007 e 2008. Il lavoro, al di là della progettazione e della 
realizzazione delle singole azioni previste dai piani precedenti, è stato focalizzato su alcuni nodi 
problematici individuati strada facendo, quali il coinvolgimento sempre maggiore sia della 
comunità che  di un numero sempre maggiore e sempre maggiormente motivato di giovani 
protagonisti. Obiettivo questo più volte dichiarato, particolarmente cercato e che rimane tale  anche 
per l’anno 2009. Il tavolo ha rappresentato e rappresenta fino ad oggi, pur con tutte le difficoltà 
incontrate, una, forse non l’unica, ma certamente una delle rare occasioni, in cui la valle, tramite i 
suoi rappresentanti d’ambito (amministrazioni, associazioni, privato sociale, scuola, decanato, 
servizi sociali…) è riuscita e riesce a lavorare insieme, con la partecipazione attiva di quasi tutte le 
diverse realtà. Un’esperienza quindi sicuramente positiva in vista della futura comunità di valle. 

La composizione del Tavolo nel corso dell’anno 2008 è variata in alcune sue componenti le 
due rappresentanti degli studenti, terminato il percorso liceale, sono state sostituite da tre nuovi 
rappresentanti, un altro componente ha richiesto di far parte del tavolo. Questo ha sicuramente 
aumentato il livello del confronto e del dibattito partecipato e socializzato, ed ha stimolato, 
soprattutto verso  la seconda parte dell’anno 2008, una serie di riflessioni più approfondite sul ruolo 
dei singoli componenti il gruppo di lavoro, che è  stato ribadito, essere di grande importanza sia in 
fase di promozione sul territorio che in fase di restituzione al tavolo. Particolare accento è stato 
posto sul fatto che gli stessi non devono porsi come soggetti meramente operativi, ma essere anche 
disponibili ad innescare processi di comunità al fine di stimolare cultura sul e per il mondo 
giovanile.  

Nel corso del 2008 è stato avviato il progetto “Sportello giovani”, attivato all’interno dello 
Spazio Giovani L’Idea di Cavalese, con orario di apertura settimanale, in considerazione del fatto 
che tale servizio è complementare ad alcune attività già esistenti e si pone in continuità con le 
attività del Centro. E’ stata garantita la presenza costante, almeno nei mesi estivi, nei due centri più 
periferici di Valfloriana e Capriana. Con tale iniziativa, sicuramente positiva sul paino dell’attività 
di informazione e di orientamento, si è riusciti a creare una sorta di ponte con le due 
amministrazioni della bassa valle di Fiemme, a coinvolgere diversi giovani che hanno potuto così 
avvicinarsi alla realtà del PGZ ed ai singoli progetti. 

A questa iniziativa è stata collegata quella del portale Fiemme Tribù, grazie alla 
collaborazione avviata con la Cassa Rurale di Fiemme ed all’aggiornamento del sito internet 
www.pianogiovanifiemme.135.it. 

Il tavolo è stato poi protagonista di alcune attività parallele a favore dei giovani, organizzate a 
livello provinciale o comprensoriale. Ricordiamo brevemente solo le più impegnative:  
1. Treno della memoria 2008 (viaggio formativo a Cracovia, Auschwitz, comprensivo di tre 

serate di preparazione, quattro serate pubbliche di restituzione dell’esperienza, esperienza di 
restituzione in radio)  N° 10 partecipanti  

2. Treno della memoria 2009 (tre serate di preparazione)  
3. Viaggio formativo nella Locride (Tre serate di preparazione, sei serate pubbliche di 

restituzione alla popolazione, esperienza di restituzione in radio) - N° 20 partecipanti  
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4. Partecipazione (maggio 2009 a Ziano di Fiemme) alla videoconferenza-confronto tra PGZ e 
Piani d’ambito della Provincia. 

5. Partecipazione al seminario di studio “La fiera delle Ideee” (novembre 2009 Trento). 
 
Anche se molto c’è ancora da fare, è giusto segnalare inoltre, un miglioramento dal punto di vista 

organizzativo e della comunicazione, riguardante la parte contabile ed amministrativa che ha 
portato evidenti semplificazioni e chiarezza operativi. 
Per quanto riguarda l’attuazione delle singole azioni previste sono stati attivati 13 progetti su 15 
presentati (Cfr. relazione rendicontazione 2008). 
Ottima la collaborazione con le Casse Rurali, il mondo della Cooperazione, la scuola. 
 
Piano giovani 2009 
Gli obiettivi del PGZ 2009 sono stati individuati sulle basi delle linee guida provinciali e 
dell’esperienza maturata con i precedenti piani 2007 – 2008. Gli obiettivi per il nuovo anno, in 
aggiunta a quelli già dichiarati e sempre validi negli anni precedenti, sono i seguenti: 

- maggior visibilità del tavolo di lavoro sul territorio 
- maggior visibilità delle azioni del PGZ (inserire nel PGZ anche sul sito dell’ente capofila, 

creare una locandina ad hoc che pubblicizzi le attività del piano 
- necessità di far incontrare i giovani con giovani di altre realtà (in quest’ottica si giustificano 

alcuni progetti quali i viaggi formativi e gli scambi) 
- maggiore coinvolgimento del referente di Predazzo. 
Nella definizione delle azioni che costituiscono il PGZ 2009 si è tenuto conto degli stessi criteri 

che già erano stati indicati per l’annualità 2008 e cioè: 
 
SOVRACOMUNALITA’ 
(coinvolgimento di giovani appartenenti a comuni diversi; coinvolgimento di più associazioni che 
appartengono allo stesso comune o a comuni diversi) 
 
ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI  
(sviluppo del progetto in collaborazione con diverse realtà territoriali) 
 
PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI GIOVANI  
(coinvolgimento nelle fasi di: ideazione, progettazione, realizzazione, verifica in itinere e finale) 
 
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO RAGGIUNGIBILI 
 
ORIGINALITA’ DEL PROGETTO 
 
RAPPORTO COSTI – EFFICACIA  (tra preventivo, obiettivi, e attività). 
 
Il PGZ 2009 risulta composto da 15 progetti. Dopo aver preventivamente analizzato e corretto 
talune incongruenze riscontrate con le linee provinciali e con il regolamento del tavolo, nella seduta 
del 16 dicembre 2009, unitamente ai progettisti, a seguito di una condivisione socializzata di tutti i 
progetti, si è proceduto all’approvazione, avvenuta all’unanimità, dell’intero piano. Tutti i progetti 
presentati sono stati accolti anche dal piano finanziario. Si è ritenuto importante procedere 
comunque a votazione ed a stilare la relativa graduatoria riassuntiva degli esiti della votazione, 
perché tali dati possono essere importanti per ulteriori riflessioni all’interno del tavolo in 
riferimento ai singoli criteri scelti. 
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I Componenti del tavolo 
  

      Nominativo    Ente o associazione di 
appartenenza 

  

Acquisti Marco Referente Pastorale Giovanile 
Bazzanella Adriano Referente Politico 
Bortolotti Maria Pia Comune di Carano 

Capovilla Loris Comune di Castello-Molina di 
Fiemme 

Conti Alessandro Rappresentante giovani 
Deflorian Maria Chiara Comune di Ziano 
Defrancesco Michele Comune di Varena 
Degasperi Paolo Rappresentante Scuole Medie 
Delladio Nicola Associazione di volontariato 
Delvai Diego Pastorale Giovanile / Cassa Rurale
Fontana Michele Spazio giovani 
Giacomuzzi Cinzia Comune di Panchià 
Gianmoena Erica Comune di Varena 
Lazzeri Walter Comune di Capriana 
Malfer Michele Referente Tecnico Organizzativo 
Mazza Marco Cooperativa Progetto ’92  
Mocellin Eleonora Rappresentante giovani 
Morandini Fiorenzo Rappresentante scuole 
Morandini Francesco Rappresentante Biblioteche 
Morandini Mauro Comune di Predazzo 
Moser Luca Comune di Cavalese 
Nones Ivana Associazione di Volontariato 
Rasom Paola Comprensorio C1 
Simonazzi Debora Rappresentante giovani 
Tomasi Giorgio Comune di Valfloriana 
Valentini Cesare Supervisore Politiche Giovanili 
Vanzetta Donatella APSS 
Vanzo Lia Comune di Daiano 
Vinante Miriam Comune di Tesero 
Zendron Matteo Associazione di Volontariato 
Zeni Maurizio Coordinatore Teatrale 
Zorzi Michela Comprensorio C1 

 
 
 
 
 

Ragazzi 
all’opera 
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Piano Giovani di Zona della Valle di Fiemme 

 
Elenco progetti presentati per l’anno 2009 

 
 

 Titolo 
 

Pag. 

1 A campi invertiti 7 
2 Alcooperiamo 9 
3 Alta fedeltà 11 
4 Rassegna dei cori della Magnifica Comunità di Fiemme 13 
5 Così vicini così lontani 19 
6 Drehungen 22 
7 Drugs off 25 
8 Fare teatro 26 
9 Happy English 31 

10 La storia e il suo territorio 33 
11 Quattro passi nel parco 36 
12 Prijedor 38 
13 Diventa faro per i naviganti a due ruote 40 
14 Legalità e cittadinanza: Trentino chiama Calabria 43 
15 Sportello giovani  45 

 
 
 
 

 1) A CAMPI INVERTITI 
 
Contesto e bisogni che motivano la proposta 
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Nel PGZ 2008 si è organizzato un convegno dal titolo “I giovani in Val di Fiemme” al quale hanno 
partecipato in qualità di relatori alcuni importanti testimoni del mondo giovanile. Oltre la presenza 
di specialisti di vario genere sono stati invitati anche alcuni gestori di locali nonché un DJ ed un 
vocalist. Dai lavori effettuati è emerso che sarebbe interessante riproporre un momento di confronto 
che continuasse a perseguire gli spunti emersi ma che nel contempo possa realizzarsi presso una 
delle sedi dei maggiori locali notturni della valle in modo da dare più spazio alla componente 
giovanile. Ecco quindi il titolo di questo progetto : “A campi invertiti”. L’idea semplicissima è 
quella di riproporre un momento di confronto tra giovani e mondo adulto in tutte le sue componenti 
(genitori, insegnanti, allenatori..) non più presso un auditorium di un’istituzione scolastica, in un 
orario convenzionale (per il mondo adulto..) con un look convenzionale, ma presso la sede del 
locale Tortuga di  Predazzo (Discopub) a partire dalla tarda serata. 
 
Descrizione del progetto 
Ad un primo momento di preparazione con i gestori del locale e un gruppo di giovani individuato 
per la fase progettuale verrà opportunamente pubblicizzata questa serata/evento organizzata ad hoc. 
La serata inizierà normalmente con animazione musicale, si intervallerà a momenti di discussione a 
cui saranno invitati, oltre gli addetti ai lavori, anche genitori e ragazzi della valle di Fiemme. 
L’evento verrà coordinato dal vocalist Chicco Montini e parteciperanno diversi giornalisti delle 
testate locali. 
 
Obiettivi 
- Coinvolgere un numero sempre crescente di giovani nella realizzazione di un evento 
- Fare in modo che i giovani coinvolgano gli adulti presso le sedi del divertimento notturno 
- Coinvolgere giovani non raggiungibili attraverso i normali percorsi scolastici 
- Dimostrare che anche i luoghi di divertimento possono diventare luoghi di riflessione e 

formazione 
- Coinvolgere in reti formative i gestori dei locali notturni 
 
Soggetti coinvolti in rete 
- Spazio giovani l’IDEA 
- Coop  Progetto 92 
- Istituto di Istruzione La Rosa Bianca 
- Disco pub TORTUGA 
- Quotidiani l’Adige, Il Trentino, Vita Trentina, L’Avisio. 
 
Periodo di svolgimento 
Ultima settimana di Maggio 
 
Luogo di svolgimento 
Disco pub TORTUGA – Predazzo 
 
Risultati attesi e possibili sviluppi futuri 
- Partecipazione di 50 giovani alla serata 
- Partecipazione di 50 adulti alla serata 
- Coinvolgimento dei rappresentanti delle agenzie educative locali 
- Coinvolgimento dei rappresentanti delle testate giornalistiche locali 
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- Creare un appuntamento fisso annuale in cui ritrovarci giovani e adulti per fare il punto della 
situazioni sulle politiche giovanili, le iniziative in atto e sui bisogni, i problemi, i punti di forza 
del mondo giovanile di valle (con la componente giovanile attiva numericamente maggioritaria 

 
PIANO FINANZIARIO:     
      
USCITE 
Materiale per l’organizzazione €                           300,00 
Cena per i relatori €                           300,00 
Spese pubblicitarie €                           300,00 
     
TOTALE (A) €.                           900,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrata 1 €.                                  -  
Entrata 2 €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                           900,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           450,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                           450,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                           450,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                          450,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ALCOOPERIAMO 
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CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 

1. Continuità del Progetto Alcooperiamo dello scorso anno con la formazione di nuovi peer-
educator delle classi 3AR e 3BR che vengono sostenuti dai ragazzi di 5AR che hanno 
portato avanti il progetto dello scorso anno 

2. Aumento di consumo di alcol tra i giovani, specie nelle fasce più basse d’età (12- 15 anni); 
3. Promuovere una cultura di sensibilizzazione dei problemi della salute attraverso la peer-

education; 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
1. Costituzione di un Gruppo di lavoro formato da: 
            -    classi 3AR, 3BR e 5AR 

- responsabili Progetto Salute delle scuole Medie inferiori e superiori delle Valli 
- Rappresentante APSS di Fiemme Fassa: signora Donatella Vanzetta; 
- Altri insegnanti che vogliono collaborare 
- Ragazzi delle terze medie e prime superiori coinvolti dal Progetto 
- Associazioni di volontariato del territorio 

2. Prosecuzione dell’attività della Associazione Cooperativa Scolastica “Alcoperiamo” 
(formata  dai soci ordinari alunni della classe V^AR e dai soci onorari gli insegnanti che 
collaborano al progetto) 

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

5. Giornata no-alcol organizzata dal gruppo di lavoro con la collaborazione di Enti, 
Associazioni e Amministrazioni Comunali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
      ●   Anno scolastico 2008/09 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Istituti Scolastici delle Valli; 
Teatro Comunale di Predazzo e Ottagono Comunale al Minigolf  di Predazzo 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Incrementare la cultura della pro-socialità 
(aiutare gli altri per se stessi) 
Creare un gruppo stabile di peer- educator utilizzabili per la promozione della salute in generale 
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 
Coinvolgere il Piano Giovani della Valle di Fassa 
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 
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SOGGETTO RESPONSABILE E SOGGETTO 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 
          ACAT Fiemme e Fassa 
• Amministrazioni Comunali di Fiemme e Fassa 
 

USCITE 
Corso a Trento  €                        1.800,00 
Noleggio Teatro €                           500,00 
generi alimentari per festa non Alccol €                        2.600,00 
Piante, impianto amplificazione panche €                        1.200,00 
Materiale illustrativo APCAT €                           700,00 
      

TOTALE (A) €.                        6.800,00 
         

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Contributo studenti €.                           400,00 
      €.                                  -  
TOTALE (B) €.                           400,00 
- DISAVANZO (A - B) €.                        6.400,00 
      €.   

ALTRE ENTRATE  
Comuni €.                        2.000,00 
Comprensorio €.                           500,00 
contributi da enti privati locali €.                           800,00 
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        3.300,00 
-          
 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        3.100,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © (importo da 
finanziare)                         3.100,00 

 
 

3) ALTA FEDELTA’ 
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Allestimento teatrale pop a cura de “Gli Accordi Verbali” 
Gli Accordi Verbali è il nome del sodalizio artistico formato da Riccardo Miori, insegnante, chitarrista rock 
di formazione classica e di ascendenza folk/irish e Gabriele Penner, educatore teatrale,  attore e regista,  da 
sempre coinvolto nelle evoluzioni della  realtà artistica  trentina. 

 
Presentazione del piano: 
Il progetto ALTA FEDELTA’ nasce, sotto il lato artistico, come scelta di produrre un lavoro in cui 
testo recitato e brani musicali possano convivere in modo complementare mai disgiunto. Non è solo 
teatro, non è un concerto, non è un musical né un recital. E’ stato definito allestimento pop. La 
tematica è decisamente attuale e le musiche scelte riguardano gli ultimi dieci anni. In virtù di queste 
caratteristiche il progetto pare particolarmente adatto ad essere presentato a studenti e giovani 
adulti. Si inserisce in modo ideale in contesti di riflessione sul mondo giovane, può essere un 
interessante stimolo per le realtà come i centri di aggregazione e il mondo scolastico. 
Per i motivi sopra indicati Alta Fedeltà è stato proposto alle Scuole Superiori della Provincia di 
Trento e rientra nella programmazione del Teatro San Marco di Trento rivolta al mondo della 
scuola. 
 

Destinatari: 
studenti degli Istituti Superiori, giovani adulti (16-35 anni) 
 

Motivazione: 
L’originalità della proposta consiste nella volontà di presentare a dei giovani uno spettacolo che 
affronta con grande ironia tematiche molto sentite dai ragazzi, quali il rapporto con la propria 
immagine, le relazioni sentimentali, la proiezione di sé nel futuro, le scelte, le paure, attraverso due 
importanti e accattivanti discipline artistiche: il teatro e la musica in sinergia tra di loro.  
 

Obiettivi: 
avvicinare i ragazzi al teatro attraverso una formula inedita grazie alla musica dal vivo 
offrire un’occasione di riflessione su tematiche vicine ai giovani tramite uno strumento accattivante 
come uno spettacolo recitato e suonato. 
 

Descrizione: 
Le avventure, gli amori, le disillusioni e i sogni di un giovane appassionato di musica. 
Rob, giovane uomo in crisi, gestore di un negozio di dischi, recentemente lasciato dalla sua ultima 
compagna, racconta la sua vita alternando clamorosi insuccessi amorosi “ecco per stilare una 
classifica le cinque più memorabili fregature di tutti i tempi…” e hit- parade buone per ogni 
occasione “le prime cinque canzoni pop sulla morte…”.  
Riordina così la sua vita tra improbabili telefonate alle donne del suo passato e la sistemazione 
dell’immensa collezione di dischi, passando da un banale ordine alfabetico o cronologico  ad una 
colossale risistemazione per ordine di acquisto, come scrivere una biografia senza metter mano ad 
una penna. 
 

Durata:  
dello spettacolo 1h15’, lo spettacolo può essere proposto una sola volta, per un appuntamento 
serale, oppure più volte se si intende coinvolgere le scuole superiori della Valle di Fimme. 
 

Soggetto attuatore: 
Cooperativa Progetto 92 Via Salteri 76 – 38100 Trento - Spazio Giovani L’IDEA 
 
PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
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Costo Spettacolo €.                           960,00 
Affitto teatro €.                           300,00 
Eventuale service audio luci €.                           500,00 
SIAE €.                           200,00 
      

TOTALE (A) €.                        1.960,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Ingresso spettacolo €.                           300,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                           300,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        1.660,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           880,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                           880,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                           780,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                          780,00 

 
 

 

 

 

 

 

4) RASSEGNA DEI CORI  

DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME 
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1. CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
Mediante la nostra giovane ma tuttavia già forte e radicata associazione abbiamo voluto dare una 
risposta concreta a tutti quelli che si chiedono se dal complicato mondo giovanile possa nascere 
ancora qualcosa di bello, sano e formante. 
Sulla scia di tale premessa 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 e ai vizi tipici 
giovanili 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 seguirà una giornata di laboratorio per i vari 
cori partecipanti e quindi la “classica” 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 maestro “Bepi” De Marzi, noto musicologo del Triveneto, contattato per l’interesse nei 
confronti della coralità in generale. Stiamo infine provvedendo ad individuare un terzo relatore. 
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. 
Seguirà il laboratorio in cui gli otto cori della valle avranno l’opportunità, durante il corso di tutta la 
giornata, di confrontarsi direttamente con alcuni dei più competenti maestri dell’arco alpino, in 
quanto direttori di coro. A grandi linee il progetto sarebbe quello di affiancare ad ogni coro un 
maestro e quindi elenco una bozza di combinazione possibile (ovviamente cambierà a seconda della 
disponibilità e del repertorio dei vari cori o coristi): 

- Mannechor di Trodena  un maestro del conservatorio di Bolzano 
- Coro dei Pompieri della Valle di Fiemme  Adriano Dalpez (Malé) 
- Coro Coronelle di Cavalese  Renzo Toniolli (Mezzolombardo) 
- Coro Vallubie di Varena  Bepi De Marzi (Verona) 
- Coro Genzianella di Tesero  Mauro Pedrotti (Trento) 
- Coro Rio Bianco di Panchià  Giuseppe Caracristi (Folgaria) 
- Coro Negritella di Predazzo  Ferdy Lorenzi (Pergine) 
- Coro Enrosadira di Moena  Alessandro Ledda (Milano) 

Un’idea ancor più innovativa potrebbe essere quella di dare la possibilità a terzi di partecipare alle 
prove con i vari maestri (previa ovvia iscrizione) così da poter avvicinare qualche volontario alle 
varie realtà corali. 
Alla successiva rassegna si esibiranno tutti i cori, con tre pezzi ciascuno (che poi saranno quelli 
imbastiti durante tutto l’arco della giornata), diretti dal maestro con cui hanno lavorato (o si vedrà 
come organizzarsi con i vari maestri che normalmente dirigono il coro). 
Seppure strettamente legate dal punto di vista tematico, le tre parti in cui è suddiviso l’evento 
risulteranno indipendenti e si terranno in luoghi e momenti differenti della giornata. Questo al fine 
di snellire il programma e venire incontro alle esigenze ed agli interessi di un pubblico quanto più 
possibile eterogeneo. 
A mezzodì sarà allestito un frugale pranzo . A conclusione della serata ci sarà infine una cena. 

 
 

3. OBIETTIVO 
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Tale progetto consiste nel cercare di far conoscere ad un pubblico il più vasto possibile la realtà che 
da poco abbiamo formato, raccontando l’esperienza di un divertimento alternativo ai canoni classici 
che porta un gruppo di 25 giovani (età media ≈ 25 anni) a radunarsi settimanalmente a cantare (il 
repertorio spazia dal canto popolare al canto sacro). 
In tal senso abbiamo deciso di sfruttare l’annuale ed ormai antiquata Rassegna dei cori della 
Magnifica Comunità  per proporre ai cori partecipanti un modo nuovo ed alternativo di porsi nei 
confronti dei giovani e del canto popolare (notando come la chiusura in se stessi dei vari cori della 
Valle provoca un continuo ed inesorabile allontanamento da quella parte di popolazione giovane). 
L’intento nostro sarà quindi quello di coinvolgere gli adolescenti del paese e 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, il senso di appartenenza alla 
goliardia. 
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 di 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, di manodopera, ed anche economico. 
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 terrà  il 10 maggio 2009 (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 tre trance: 

- La conferenza; 
- Il laboratorio; 
- Il concerto dei vari cori. 
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Si è individuata la sala Bavarese a Tesero come ambiente ideale per sviluppare la conferenza, per lo 
spazio raccolto (pur potendo ospitare ≈200 persone) e per la predisposizione della sala ad ospitare 
tali eventi. 
Per l’attività del laboratorio, si sfrutteranno diverse sale comunali in grado di ospitare una 
cinquantina di persone l’una. 
Il teatro di Tesero è stato individuato come luogo migliore per poter ospitare la terza 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,il 
laboratorio durante 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 tali 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. 
 
 

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. 
La scommessa sarà quella di gestire otto cori contemporaneamente e quindi la bontà o meno 
dell’evento sarà stabilita dalle impressioni dei vari cori alla fine di tutta la giornata. Per raccogliere 
tali considerazioni verrà consegnata a tutti i cori partecipanti una scheda da compilare sulla quale 
dovranno essere descritte le impressioni positive, quelle negative e altri indici per poterci dare 
un’idea di gradimento della giornata. 
 
 

8. SOGGETTO RESPONSABILE E SOGGETTO ATTUATORE 
CORO SLAVAZ 

 
 

9. ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2009 
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 2009, 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 
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senso sono già stati stretti degli accordi di massima che assicurano una collaborazione costante 
durante tutto il periodo del progetto: 

- Gruppo giovani di Ziano di Fiemme; 
- Gruppo giovani di Castello e Molina di Fiemme; 
- Spazio giovani l’idea di Cavalese; 
- Tutti i ragazzi disponibili a partecipare attivamente ad una nuova esperienza; 
- 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 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”; 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 
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. 
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 della Valle 
di Fiemme 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 questo piccolo 
risultato, ma consideravo opportuno mettere alla vostra conoscenza tale responso. 
 
 

5. ORIGINALITA’ DEL PROGETTO 
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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 (compresa l’organizzazione che la rassegna annuale ha visto negli ultimi anni): 
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. 
Oltre a queste considerazioni, la parte in cui i cori si dedicheranno all’approfondimento ed allo 
studio dei pezzi sarà aperta al pubblico (previa ovvia registrazione) in modo da poter avvicinare i 
giovani al canto corale (l’occasione sarà quella di sfatare il tabù per cui molti considerano 
difficilissimo cantare in un coro). 
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. 
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 un potenziale giovane allievo 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), ed aver provato l’ebbrezza di cantare assieme ad un gruppo 
di persone (esperienza che si può concretizzare durante il laboratorio aggregandosi ad uno degli otto 
cori a scelta), vorranno unirsi a noi per portare avanti questa bella realtà che ci sta dando notevoli 
soddisfazioni. 
 
 

6. RAPPORTO COSTI – EFFICACIA 
Con riferimento all’analisi delle entrate e delle uscite riportate a pag. 8, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Rimborso del chilometraggio per gli oratori  €                           400,00 
Compenso per gli oratori €                        1.200,00 
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Manifesti €                           200,00 
Compensi per i cori ospiti €                                  -   
Spese pranzo di componenti del coro, oratori e collaboratori €                        1.600,00 
Affitto locali €                           200,00 
Spese di Videoregistrazione della giornata  €                           800,00 
Registrazione concerto audio €                           700,00 
SIAE €                           300,00 
TOTALE (A) €.                        5.400,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
  €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
- DISAVANZO (A - B) €.                        5.400,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali - Magnifica Comunità €.                        2.000,00 
comuni €.   
Proprie €.                        1.380,00 
Comprensorio Valle di Fiemme €.                                  -  
contributi da enti privati locali Cassa Rurale €.                        1.000,00 
  €.   

TOTALE (C) €.                        4.380,00 
-          
- INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        1.020,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       1.020,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5) Così lontani così vicini: essere giovani in Europa 
Viaggio a Stoccarda alla scoperta di altri giovani…come noi. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Da alcuni anni gli educatori del Centro L’Archimede e dello Spazio giovani L’Idea, hanno rapporti 
di amicizia e scambio professionale con un’educatrice tedesca che lavora presso la “Stuttgarten 
Jungendhaus Gesellschaft” (STJG) cooperativa che nel comune di Stoccarda gestisce  i numerosi 
Centri per bambini e ragazzi che pullulano nel territorio della città tedesca.  
E’ da questo reciproco scambio di amicizia ed esperienza professionale che è nata l’idea di questo 
progetto.  
Il Progetto ha come obiettivo la visita ad uno dei numerosi Centri Giovani di Stoccarda (Germania) 
e l’incontro tra i giovani partecipanti all’attività e i giovani tedeschi. Oltre a rappresentare 
un’occasione di scambio, l’ iniziativa ha anche lo scopo di far conoscere la realtà locale, sociale ed 
economica attraverso la visita di scuole, centri di cultura, l’incontro con l’amministrazione locale, la 
visita al museo della Mercedes-Benz e alla Pinacoteca nazionale, nonché creare stimoli culturali, 
linguistici e legami che potranno essere coltivati nel tempo. 
 

DESTINATARI:  
Il progetto intende coinvolgere 18 giovani della Valle di Fiemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni 
interessati ad incontrare i giovani tedeschi e ad approfondire la conoscenza rispetto alla realtà socio-
culturale in cui vivono il loro essere giovani.  Si vogliono inoltre riservare 2 posti per giovani con 
“bisogni educativi speciali” (con scarsa rete amicale e carenza di occasioni socializzanti)  per offrire 
loro un’occasione socializzante e normalizzante ma nello stesso tempo bella e arricchente sia dal 
punto di vista culturale che personale.  Il gruppo sarà guidato da tre accompagnatori.  
 

MOTIVAZIONE: 
Sempre più i giovani hanno bisogno di ampliare gli orizzonti per crescere nella consapevolezza che 
è dal confronto con l’altro che si può imparare e migliorare. L’incontrare giovani di un altro stato, 
con lingua e cultura diversa è uno stimolo importantissimo per la crescita culturale e personale di 
ognuno. 
I  Centri Giovani della Germania hanno un’esperienza ormai pluriennale e sono all’avanguardia sia 
per quanto riguarda la gestione stessa dei Centri stessi che per le attività proposte.  
Lavorano da anni sul problema dell’integrazione di culture e mondi diversi (basti pensare alla 
consistente presenza di stranieri nelle città tedesche ed in particolare Stoccarda), affrontano 
quotidianamente i problemi tipici del mondo giovanile cercando di offrire spazi nei quali i giovani 
possano incontrarsi, trovare stimoli positivi, esprimere la loro identità, i loro desideri, crescere 
insieme. 
Ecco quindi che creare un rapporto con questa realtà può essere di stimolo per implementare e 
migliorare le attività rivolte ai giovani della nostra Valle.   
 

OBIETTIVI: 
1. Stimolare nei giovani partecipanti il desiderio di incontro e confronto con giovani 

provenienti da altri stati e altre culture. 
2. Raccogliere idee per implementare e migliorare le attività rivolte ai giovani nelle nostre 

Valli. 
3. Creare legami virtuosi che possano rivelarsi utili anche per approfondire la propria 

conoscenza della lingua e della cultura Tedesca. 
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4. Offrire un’occasione di aggregazione e la possibilità di fare un’esperienza socializzante e 
culturalmente stimolante anche a ragazzi con minori potenzialità e possibilità. 

 

DESCRIZIONE: 
La prima fase del progetto vedrà coinvolti i giovani per preparare al meglio il viaggio. 
Si prevedono tre incontri di preparazione: 

1. illustrazione della proposta e confronto con i ragazzi che potranno eventualmente portare 
suggerimenti e idee rispetto alle cose da fare a Stoccarda e su come prepararsi per i momenti 
di incontro con i ragazzi del centro che ci ospiterà. 

2. approfondimento in merito alla cultura e alla realtà tedesca con particolare riferimento al 
mondo dei giovani, conoscenza dettagliata delle attività che si svolgono all’interno dei 
Centri della “STJG”. 

3. Incontro aperto ai genitori in cui si illustra il progetto e ciò che si andrà a fare. 
La seconda fase è quella del viaggio che si articolerà in 5 giorni: 

1. primo giorno: viaggio, arrivo, sistemazione in ostello e cena con alcuni educatori e 
rappresentanti dei centri ospitanti. 

2. secondo giorno: visita alla città (ci guiderà un’ educatrice dello STJG che parla italiano), e 
in serata incontro con i giovani di un Centro. 

3. terzo giorno: visita ad una scuola, incontro con gli amministratori di un quartiere di 
Stoccarda, in serata ancora attività con i giovani del Centro.  

4. quarto giorno: visita al museo della Mercedes-Benz ed in serata festa di arrivederci presso 
un centro.  

5. quinto giorno: rientro in Italia. 
La terza fase è quella della restituzione che prevede due momenti: 

1. i partecipanti si ritrovano per rielaborare l’esperienza e decidere le modalità per restituire 
alla comunità quanto vissuto e imparato. 

2. Incontro pubblico aperto alla comunità. 
 

DURATA: 
Il progetto prevede: 
 3 incontri di preparazione al viaggio 
5 giorni di viaggio  
2 incontri di restituzione alla comunità 
 

SOGGETTO ATTUATORE: 
Il soggetto attuatore è la Cooperativa Progetto ’92. 
Il referente del progetto è Rosella Comai. 
 
PIANO FINANZIARIO:     
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USCITE 
Spese di viaggio Noleggio pullman con conducente (5 giorni) €.                        3.000,00 
Spese per pernottamento e prima colazione in ostello €.                        2.800,00 
Parziale copertura spese pasti €.                        1.000,00 
Ingressi ai musei €.                           300,00 
                                     -  
TOTALE (A) €.                        7.100,00 
         
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
quote iscrizione partecipanti € 130,00 a testa €.                        2.990,00 
      €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        2.990,00 
DISAVANZO (A - B) €.                        4.110,00 
      €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        2.055,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
  €.   

TOTALE (C) €.                        2.055,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        2.055,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       2.055,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) DREHUNGEN   
 

AUTOAFFERMAZIONE – AUTOSTIMA -AUTODIFESA 
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CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
Sempre più i mass media diffondo notizie di aggressioni subite dalle donne sia fisiche che 
psicologiche in vari ambienti. In tal senso riteniamo importante e utile  sviluppare dei percorsi per 
aumentare la capacità di gestire meglio le proprie relazioni sia nei  rapporti personali (gestione 
positiva della comunicazione), sia nei momenti di stress (esami, competizioni, colloqui…), sia nelle 
situazioni sconosciute (viaggi, spostamenti…), nonché in un contesto di reale pericolo (aggressione 
fisica e verbale). 
 

DESTINATARI 
25 ragazze della valle 
La proposta verrà allargata alle scuole superiori della valle , ai giovani in situazione di apprendistato 
lavorativo e ai giovani che frequentano lo “spazio giovani l’Idea” di  Cavalese. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI 
Coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità – sicurezza di se- tecniche di autodifesa 
DREHUNGEN non è un’arte marziale, la sua finalità è quella di evitare, sviare o limitare la lotta, 
non certa di alimentarla (p.e tornare a casa dal cinema = avere lo spazio e la libertà di muoversi 
indisturbati e non voglia di lottare!)  
Questo metodo è stato concepito da un gruppo di donne e ad esso rivolto, presente un approccio 
diverso rispetto alle consuete tecniche di autodifesa. Parte dal presupposto che l’ostacolo principale 
della capacità di auto protezione e difesa della donna risiede in un intrinseco sentimento 
d’impotenza ed esposizione passiva che le impedisce di esprimere le potenzialità esistenti. Tale 
tecnica prevede un training preparatorio che tende a esplorare, migliorandola, la percezione di sé, a 
potenziare la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità anche in termini di 
espressione e comunicazione verbale e non verbale. 
DREHUNGEN utilizza tecniche specifiche volte a valorizzare e sviluppare la capacità ed i punti di 
forza del corpo femminile. Ogni movimento utilizzato  è familiare , non si devono imparare cose 
mai fatte, solo sapere utilizzare quello che già si sa fare in modo cosciente ed adeguato. Il 
portamento del corpo, la mimica e la gestualità dicono molto di noi e sapendo leggere questi 
messaggi possiamo capire  molto anche degli altri. 
Una donna che esprime sicurezza di sé è molto meno soggetta a aggressioni, perché ogni potenziale 
aggressore si sceglie inconsciamente una vittima …(agnello – lupo.) 
I punti focali sono: 

• Percezione mirata 
• Consapevolezza del properio corpo e della mente 
• Centri di forza e flussi energetici del corpo femminile 
• Consapevolezza di sé 
• Comportamento di protezione generalizzata 
• Strategie di difesa (protezione) verbale e corporea 
• Difesa mirata in caso di aggressioni fisiche e psichiche 
• Tecniche di rilassamento 

 

“Essere sicure di sé – sapersi proteggere – avere autostima – riuscire a realizzarsi –partono dalla 
nostra mente!!!” 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 In due corsi progressivi da svolgersi nei seguenti periodi: 

• Primavera 2009 
• Autunno 2009 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Una sala polifunzionale messa a disposizione dal Comune di Tesero 
(o altro comune della valle) 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI  FUTURI 
• Acquisire sicurezza in se stesse 
• Rafforzare la consapevolezza del proprio corpo 
• Sviluppare strategie di autodifesa 
• Imparare valide tecniche di autodifesa 
• Formare operatrici della tecnica locali 
 

MOMENTI DI VERIFICA 
Questionario per le partecipanti ai corsi nel quale verificare la percezione di pericolo nella loro 
quotidianità e l’utilità di questo metodo nell’affrontarla. Dall’analisi dei questionari si valuterà 
l’opportunità di proseguire nelle fasi più avanzate fino a proporre una formazione specifica di 
qualche operatrice locale. 
 

SOGGETTO RESPONSABILE: 
Amministrazione comunale di Tesero 
Associazione Ragazzi Insieme di Tesero 
 

SOGGETTO ATTUATORE 
I corsi saranno tenuti dalla sign.a Eva Runggaldier Istruttrice Diplomata. Le conduttrice del metodo 
DREHUNGEN, si sono formate sotto la guida di Hanja Dirnbacher, lettrice presso l’Università di 
Vienna in un corso organizzato dall’Ufficio Giovani di Bolzano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Costo esperta istruttrice relativo al I corso €.                        1.100,00 
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Costo esperta istruttrice relativo al II corso €.                        1.100,00 
Materiale e spese pubblicitarie €.                           300,00 
      

TOTALE (A) €.                        2.500,00 
     

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Iscrizioni primo corso      - 20 persone x euro 20,00 €.                           400,00 
Iscrizioni secondo corso  - 20 persone x euro 20,00 €.                           400,00 
    

TOTALE (B) €.                           800,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        1.700,00 
 €.   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           650,00 
contributi da enti privati locali sponsor €.                           200,00 
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
    €.                                  -   

TOTALE (C) €.                           850,00 
     

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                           850,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © (importo da 
finanziare)                            850,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) DRUGS OFF 
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Il seguente progetto doveva svolgersi durante l’anno 2008; purtroppo per varie cause sia 
burocratiche che logistiche, non è stata possibile la sua realizzazione a causa dei numerosi impegni 
sia dei molti giovani interessati alle tematiche in oggetto che degli operatori della Comunità di San 
Patrignano individuati come partners dell’iniziativa. 
 

 CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
Per una consapevole politica di intervento nel campo della prevenzione e dell’educazione al ben-
essere personale e sociale, la condizione imprescindibile dalla quale poter partire è una conoscenza 
e un informazione rivolta al mondo giovanile sulla pericolosità dell’uso e dell’abuso di sostanze 
stupefacenti. Tante e preoccupanti sono infatti le notizie che i media ci propongono ogni giorno in 
cui  atti deplorevoli sono spesso a carico di minori sotto l’effetto di tali sostanze.   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto ha come finalità principale quello di rendere coscienti i giovani in merito alle 
problematiche correlate all’uso di sostanze. Si cercherà, attraverso il coinvolgimento e l’attiva 
collaborazione dell’Istituto di Istruzione di Cavalese, di sensibilizzare preventivamente i giovani 
coinvolti in un dibattito critico al fine di fare emergere le loro opinioni e laddove possibile far 
comprendere le conseguenze che comportamenti errati possono avere sulla loro salute e sulle loro 
scelte. Di seguito verranno coinvolti gli operatori della comunità di San Patrignano di Rimini che 
attraverso l’utilizzo di un format teatrale sull’argomento cercheranno di stimolare un confronto 
costruttivo rendendo i ragazzi partecipi e consapevoli delle conseguenze che l’uso di tali sostanze 
possono arrecare. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Ottobre 2009 assemblea studentesca (dopo la preparazione degli studenti che avverrà durante il 
mese di settembre 2009) 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Teatro Comunale di Cavalese 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Incrementare la cultura della pro-socialità, maggior attenzione al problema anche da parte dei 
giovani, rendersi conto anche attraverso la preparazione preventiva al format che il problema 
tossicodipendenza è un’emergenza anche in valle. 
 

MOMENTI DI VERIFICA 
Si pensa di somministrare un questionario prima, e uno dopo l’intervento allo scopo  di verificare la 
ricaduta. 
Valutazione degli esperti di San Patrignano. Livello di partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi 
stessi. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE E SOGGETTO ATTUATORE 
Amministrazione comunale di Panchià nella persona dell’Assessore Comunale Giacomuzzi Cinzia 
con la collaborazione del gruppo giovani di Panchià 
 

SOGGETTI COINVOLTI IN RETE 
• Istituti di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese  
• Spazio giovani: -“L’idea”- CAVALESE 
• Gruppo giovani di Panchià 

  PIANO FINANZIARIO:     
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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 
 €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
DISAVANZO (A - B) €.                        3.580,00 
       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        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 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       1.790,00 

 

 
 

8) FARE TEATRO 
 

Imparare l’arte della creatività in palcoscenico 
(rivolto a ragazzi dai 13 ai 21 anni della Valle di Fiemme– n. di partecipanti: da 15 a 25) 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 

Le attività teatrali si presentano come un’opportunità di arricchimento umano, culturale, sociale 
particolarmente significativa per chi ha la possibilità di sperimentarsi in questo campo. Per i 
ragazzi, in particolare, cimentarsi con tali attività significa sviluppare molteplici dimensioni della 
propria personalità e della propria intelligenza: quelle legate alla creatività e alla fantasia, quelle 
legate all’utilizzo del corpo in chiave espressiva e comunicativa, quelle legate all’uso dei diversi 
linguaggi, quelle legate alle interazioni sociali. Per questo, proporre un laboratorio teatrale ai 
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ragazzi della Valle di Fiemme con la messa in scena di uno spettacolo conclusivo significa attivare 
una possibilità significativa sul piano educativo, offrire un contesto nel quale ciascuno può essere 
protagonista, mettere del suo, misurarsi con i propri talenti e i propri limiti, contribuire alla 
realizzazione di qualcosa di cui sentirsi parte. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Laboratorio sulla creatività teatrale “La vita, i sogni, il teatro” con l’ideazione collettiva e la messa 
in scena di uno spettacolo multimediale tratto da un libro di lettura di un autore contemporaneo: 
“L’imitatore di voci” di Thomas Bernhard o “Le città invisibili” di Italo Calvino. 

1. Laboratorio teatrale 
Ogni allievo scoprirà le proprie potenzialità espressive attraverso l’addestramento corpo-vocale e le 
tecniche dell’arte d’attore, i giochi sull’immaginario e la fantasia, le facoltà inventive e di 
concentrazione soggettive e di gruppo. 
Il laboratorio è uno studio pratico-teorico e gli esercizi si possono riassumere in tale modo: 

1. coscienza del corpo comunicativo 
2. ginnastica teatrale (scioltezza, destrezza, equilibrio, coordinazione, ecc.) 
3. sviluppo delle capacità espressive e di concentrazione 
4. addestramento al rapporto dialettico con gli altri, lo spazio e gli oggetti 
5. trasfigurazione del reale in fantastico 
6. sequenze logiche: organizzazione della fantasia e scoperta della creatività 
7. analisi del movimento: forma, intensità, tempo, spazio 
8. percorso: esplorazione – tecnica – qualità – consapevolezza – creatività 

 

2. Laboratorio teatrale con spettacolo finale 
Preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale. 
Dal punto di vista cognitivo e didattico: 
- studio del testo letterario, fantasia applicata alla creatività; 
- riflessione sui temi contemporanei che l’autore propone; 
- capacità di sintesi del linguaggio scritto con le metafore in esso contenute; 
- capacità di decodificare il messaggio nascosto di un libro e tradurlo in un nuovo sistema di 

apprendimento e di comunicazione; 
- capacità di rappresentare la propria realtà attraverso la personalità rivelatrice dei personaggi 

contenuti nel testo e nella propria identità multiforme; 
Dal punto di vista evolutivo, pedagogico e sociale: 
- identificazione di problemi legati alla propria più nascosta e segreta identità; 
- unitarietà del sistema somato-psichico in cui l’idea di “crescita” è tesa a una comprensione più 

armonica e coordinata (non a caso nella nostra epoca una vasta gamma di disturbi dello sviluppo 
negli adolescenti rientra sotto il termine di “disarmonia evolutiva” che si traduce in inibizione, 
indifferenze o impoverimento di settori della personalità); 

- riscoperta dell’intelligenza senso-motoria nello studio dell’azione più congeniale ed efficace per 
rappresentare il personaggio; 

- esplorazione e verifica che l’impegno e la fatica con l’obiettivo della qualità sono veicoli di 
emozioni soddisfatte e consapevoli; 

- capacità di presa di coscienza di impressioni sensoriali legate alle relazioni personali; 
- capacità di produrre flussi di nuove idee e associazioni esprimendole in nuovi linguaggi; 
- capacità di adattamento a situazioni insolite, inattese o inconsuete; 
- rifiuto al conformarsi accettando soluzioni ovvie o stereotipate o apparentemente indiscutibili; 
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- capacità di porsi in atteggiamento di attenzione e sensibilità rispetto alle persone, siano essi 
coetanei o adulti, capaci o deboli; 

- capacità di comunicare a un pubblico sia con l’azione scenica reale, sia con l’irradiamento del 
sottotesto che racconta le motivazioni (non scritte) del personaggio; 

- capacità di confrontarsi con il gruppo di lavoro con fiducia e proposizione; 
- capacità del gruppo di confrontarsi, accettare e rispettare il singolo individuo. 
 

OBIETTIVO 

Il metodo teatrale proposto si prefigge lo scopo di riconoscere nell’organizzazione della fantasia la 
chiave per realizzare la creatività; di assicurare al movimento la chiarezza formale e l’espressività 
tesa alla comunicazione. Esso non mira pertanto a insegnare “figure” o “metodi”, bensì a sollecitare 
processi espressivi che possano favorire l’allievo nel confronto comunicativo con il gruppo e la 
realtà “politico-sociale” (Aristotele: l’uomo è un animale politico, inteso come sociale, cioè della 
Polis) tentando di assecondare la ricerca degli educatori moderni di creare nei giovani 
un’intelligenza sociale, tanto auspicata in questa epoca difficile. 
Le ricadute sul piano educativo ed evolutivo sono immediatamente intuibili sia per l’espansione di 
strumenti che queste esperienze didattiche comportano, sia per la sollecitazione a un uso più 
raffinato di quelli già in atto. 
Sono in gioco sia le capacità di osservazione del reale, che viene scandagliato per essere 
rappresentato, modificato, distorto, parodiato, ma anche guardato da varie angolature per essere 
meglio compreso, sia tutto il mondo simbolico e metaforico attraverso il quale si possono 
immaginare contesti ipotetici, situazioni immaginarie, emozioni, stati d’animo, presenze, assenze, 
ecc.. 
“Fare teatro” permette l’unitarietà del sistema somato-psichico, per cui il corpo e la mente non 
operano separati, ma anzi si sottolineano di più reciproche influenze. Così l’idea di crescita che 
avviene percorrendo diverse linee evolutive viene sollecitata ad uno sviluppo armonico e 
coordinato. Inoltre, un esercizio in campi apparentemente estranei a ciò che si intende quando si 
parla di specifici “apprendimenti” è in realtà fortemente connesso a questi: un adolescente con 
maggiori abilità motorie, migliore capacità di esercizio della fantasia, maggiore consapevolezza di 
sé nel rapporto con gli altri, minore timore a esprimere opinioni proprie, migliore capacità di sintesi, 
migliore accettazione della propria fragilità, in grado di provare interessi, di apprezzare le difficoltà 
e la bellezza del vivere, abituato ad esperienze nuove e diverse risulterà favorito nei compiti 
cognitivi specifici che dovrà affrontare nella scuola e nella vita. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Prima parte: da marzo 2009 a maggio 2009 
Seconda parte: da settembre 2009 a novembre 2009 
 

Laboratorio-spettacolo: 40 ore 
Ideazione, organizzazione, drammatizzazione, incontri con esperti, musicisti e tecnici: 20 ore 
Prove, regia, allestimento spettacolo sul palco, con gli allievi e i tecnici audio-luci: 20 ore 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Spazio Giovani “L’idea” – Cavalese (Laboratorio) 
Teatro parrocchiale Cavalese (Preparazione spettacolo) 
Teatro comunale di Cavalese (Spettacolo) 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
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Ci attendiamo che il progetto consenta ai ragazzi partecipanti di scoprire abilità e talenti in parte 
ancora sconosciuti, che nel gruppo nascano o si consolidino delle amicizie, che i partecipanti 
sperimentino la bellezza di un lavoro che richiede costanza nel tempo e che porta ad un risultato, 
che attraverso lo spettacolo finale la comunità possa apprezzare l’impegno e il talento dei ragazzi. 
L’ampiezza dell’ambito dell’attività teatrale è tale da garantire molteplici possibilità di sviluppo 
futuro, utilizzando le potenzialità educative e sociali del teatro e la possibilità di avvalerci di risorse 
professionalmente preparate. 
 

MOMENTI DI VERIFICA 

Gli esiti saranno verificati partendo dalle valutazioni dei ragazzi e dell’esperto Emilio Frattini in 
itinere e al termine del percorso. Sarà importante, a questo riguardo, verificare quanti dei 
partecipanti manifesteranno l’intenzione di provare nuove esperienze in campo teatrale. Anche il 
livello di partecipazione e di apprezzamento della comunità in occasione dello spettacolo finale 
rappresenterà un elemento di verifica circa la bontà del lavoro svolto. 
 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Luca Moser – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cavalese 
tel.335-8130978 
e-mail: moser.luca@tin.it 
 

SOGGETTO ATTUATORE 

Comune di Cavalese 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

Spazio giovani “L’Idea” - Cooperativa Progetto 92 
Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca Weisse Rose” 
Istituto comprensivo di Cavalese 
Sponsor privati e istituzionali (Cassa Rurale, Magnifica Comunità di Fiemme, …) 
Parrocchia S. Maria Assunta - Cavalese 
 

REQUISITI DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Il progetto risponde ad una serie di requisiti che corrispondono ad altrettanti obiettivi significativi 
all’interno di un Piano Giovani di Zona. Infatti: 
la sovracomunalità è garantita dal fatto che la proposta è rivolta a giovani di tutta la valle e, quale 
canale di comunicazione dell’iniziativa, saranno privilegiate le scuole: l’Istituto d’Istruzione “La 
Rosa Bianca Weisse Rose”, frequentato da ragazzi di tutta la valle, e l’Istituto comprensivo di 
Cavalese, frequentato da giovanissimi di diversi comuni; 
l’attivazione di reti territoriali è garantita dalla collaborazione di diverse realtà territoriali: il 
Comune di Cavalese, lo Spazio Giovani “L’Idea” e la Cooperativa Progetto 92, le scuole sopra 
ricordate; 
sul piano della partecipazione e della responsabilità dei giovani, va ricordato che l’attività mira 
specificamente a sviluppare nei ragazzi la dimensione della creatività, richiedendo una 
partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascuno; la scelta dello spettacolo da mettere in 
scena li coinvolgerà direttamente rispetto alle due ipotesi presentate dall’esperto; l’andamento del 
progetto sarà valutato passo passo dai ragazzi, per consentire di operare continuamente gli 
aggiustamenti e le eventuali modifiche ritenuti necessari; 
il coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili potrà essere consentito dalle modalità di 
comunicazione dell’iniziativa, che implicheranno le scuole, e dall’originalità del progetto, che 
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potrebbe risultare attrattivo anche per giovani che abitualmente partecipano poco alle attività 
sportive e ricreative che coinvolgono i loro coetanei nel tempo libero; 
la proposta progettuale presenta spiccati caratteri di originalità, in relazione all’attivazione di un 
laboratorio teatrale fortemente orientato in termini pedagogici, capace di offrire ai ragazzi 
un’esperienza completa: educativa, ricreativa, culturale, comunitaria e sociale; 
con riguardo al rapporto costi-efficacia, si sottolinea come il preventivo presentato appaia congruo 
rispetto al profilo altamente educativo della proposta presentata, alla professionalità e all’esperienza 
garantita dall’esperto e all’articolazione assai ricca degli obiettivi e delle attività previste. 
 

PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Costi per Emilio Frattini €.                        6.000,00 
Musiche €.                           400,00 
Costumi, effetti scenici, illuminotecnica, fonica e tecnici €.                           600,00 
Spese Teatro Parrocchiale €.                           200,00 
SIAE €.                           200,00 
     
TOTALE (A) €.                        7.400,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Quota partecipazione ragazzi €.                           500,00 
Quote biglietti €.                           500,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        1.000,00 
-     DISAVANZO (A - B) €.                        6.400,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                        1.000,00 
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        1.100,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                        1.100,00 
  €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        3.200,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        3.200,00 

   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       3.200,00 

9) Happy English 
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Contesto e bisogni che motivano la proposta 
Il progetto proposto è stato pensato per offrire a 20 giovani della valle di Fiemme (studenti e non) 
l’opportunità di fare un soggiorno linguistico in Gran Bretagna  durante il periodo estivo, al fine di 
potenziare le competenze linguistiche con insegnanti di madrelingua e di fare un’esperienza 
formativa , culturale e di socializzazione forte ed impegnativa, in un paese straniero durante il corso 
delle vacanze estive. 
 

Descrizione 
Ad una prima serata di presentazione del progetto, seguirà un momento di sensibilizzazione e 
promozione dello stesso attraverso i media e la stampa locale. Una volta costituito il gruppo dei 
giovani partecipanti all’iniziativa verranno svolte tre serate di preparazione sul modello culturale 
anglofono nonché approfondita alcune nozioni di carattere geografico, ambientale e sociale della 
Gran Bretagna ( a tal proposito hanno dato la disponibilità 2 docenti di lingua e letteratura inglese 
dell’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese). Dopo il soggiorno in GB i ragazzi presenteranno in una 
serata pubblica la loro esperienza. Nel pacchetto proposto ai giovani non è compreso il volo aereo 
di andata e ritorno quindi ogni giovane partecipante all’iniziativa pagherà il viaggio aereo a parte 
(oltre i 300 € relativi al corso e al soggiorno. 
 

Obiettivi 
- migliorare l’apprendimento della lingua inglese 
- far vivere ai ragazzi della Valle un’esperienza all’estero, in un paese con tradizioni e cultura 

diversi dal contesto nel quale vivono 
- creare contatti con realtà diverse dalla nostra. 

 
Soggetti coinvolti in rete: 

- Istituto La Rosa Bianca 
- Coop Progetto 92 
- Spazio Giovani l’IDEA 

 

Durata 
- Primavera 2009 momenti di preparazione al viaggio formativo 
- soggiorno – studio di 1 settimana con accompagnatori in Gran Bretagna  (compreso viaggio 

aereo e trasferimento A/R in pullman all’aereoporto) 
- restituzione dell’esperienza 

 

Destinatari 
 Ragazzi della Valle di Fiemme e Fassa di età compresa tra i 15 e i 18 anni (max 20    partecipanti) 
 

Soggetto Attuatore 
Cooperativa Progetto ‘92 
 

Risultati attesi 
- Miglioramento delle competenze linguistiche dei singoli ragazzi, attestato dal test 

somministrato alla fine del corso 
- Valutazione dell’esperienza complessiva con la somministrazione di un questionario ai 

ragazzi  che hanno partecipato al soggiorno-studio 
- Relazione degli studenti (con proiezione di un video realizzato nel corso del viaggio) ai 

genitori e agli operatori pubblici della Valle. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     
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USCITE 
Spese di viaggio, vitto e alloggio trattamento pensione completa 
(8 gg 7 notti), iscrizione corso  € 600,00 per persona 

€                      12.000,00 

Spese accompagnatori volo aereo A/R, vitto e alloggio 
trattamento pensione completa (8 gg 7 notti)  € 600,00 per 
persona 

€                         1.200,00 

                                     -  
TOTALE (A) €.                      13.200,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Iscrizione partecipanti €.                        6.000,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        6.000,00 
 DISAVANZO (A - B) €.                        7.200,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
Comune di Tesero €.                                  -  
Altri €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        3.600,00 
Cassa Rurale di Fiemme €.                                  -  
Bando Caritro €.                                  -  
Privati €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        3.600,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        3.600,00 

   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare) 

                        3.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 LA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME 
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LA STORIA E IL SUO TERRITORIO,  
UN PATRIMONIO DA CONOSCERE E DA VALORIZZARE. 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA: 
La Val di Fiemme e' conosciuta in tutta Italia e in Europa per possedere una qualità della vita molto 
elevata, questo grazie ad alcune particolarità uniche, quali per esempio la presenza della Magnifica 
Comunità di Fiemme, i boschi di Paneveggio, una molteplicità di fiori e frutti selvatici, una florida 
agricoltura di montagna, la produzione di gustosi formaggi. Purtroppo queste caratteristiche sono 
poco conosciute dai molti giovani valligiani e da coloro che sono giunti da fuori Provincia. 
Nasce per questo l'idea di far loro riscoprire le bellezze che li circondano, perché chi conosce può 
apprezzare, preservare e promuovere. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Saranno organizzate 6 escursioni a tema, della durata massima di una giornata, su differenti 
percorsi, ognuna delle quali avrà l'obbiettivo di esaltare un aspetto specifico: la storia della 
Magnifica Comunità di Fiemme, i suoi alberi, i minerali, la fauna selvatica, l’agricoltura e le erbe 
officinali. 
Per ogni argomento sarà presente un esperto relatore del settore che saprà fornire informazioni di 
base e specifiche, cercando di creare interesse per il loro approfondimento.  
 

OBBIETTIVO: 
Il progetto riprende un desiderio di fondo di molti giovani valligiani: approfondire la conoscenza 
del territorio, delle sue tradizioni, del suo patrimonio e dei suoi valori. 
Ha come obbiettivo la riscoperta della natura tramite percorsi a volte già frequentati, senza però 
aver focalizzato il contesto che li circonda; spesso sottovalutando l’importanza storica ed ecologica 
di ciò che caratterizza il territorio. 
Riteniamo importante per tutti i giovani valligiani riscoprire il valore della Magnifica Comunità di 
Fiemme nella sua valle, in quanto nel tempo ha conservato, garantito e valorizzato un patrimonio 
storico ed economico che rimane invariato da quasi un millennio. Unica per la sua estensione e per 
la sua storia in tutta Italia e forse anche in Europa, possiamo paragonarla ad un piccolo Stato. 
 
SOGGETTI COINVOLTI IN RETE: 
Giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Dalla primavera all’autunno 2009, individuando il periodo idoneo all’argomento proposto, meglio 
dopo il disgelo, nel culmine del periodo vegetativo, fino ai primi freddi d’inizio inverno. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Val di Fiemme, usufruendo dei percorsi CAI. 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: 
Il risultato più atteso è il coinvolgimento di un numero sempre crescente di giovani, stimolando un 
desiderio di conoscenza del territorio, ma anche di creare una sana occasione di conoscenza 
reciproca, incentivando la socializzazione e il confronto. 
Ad oggi in Val di Fiemme mancano iniziative che diano modo anche a giovani provenienti da altre 
Provincie la possibilità di farsi conoscere, di creare nuove relazioni, occasioni di dialogo 
approfondito, per nuove amicizie. 
Ritengo questo programma, che mira alla riscoperta del territorio, un desiderio comune tra tutti i 
giovani, e potrà essere l’inizio di altre iniziative negli anni a venire, come possibili visite durante 
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fine settimana nei capoluoghi di Regione, e proiezioni di viaggi realizzati all’estero, magari in 
luoghi spesso poco conosciuti, da parte dei giovani valligiani e non solo. 
 

MOMENTI DI VERIFICA: 
Si creerà una pagina web o si utilizzeranno servizi già presenti in rete, in cui al termine di ogni 
singola escursione sarà visualizzato un questionario di gradimento dell’iniziativa, in cui sarà dato 
spazio ai partecipanti per il loro parere, individuando possibili miglioramenti. 
 

SOGGETTO RESPONSABILE: 
Magnifica Comunità di Fiemme.  
 

ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2009: 
Riteniamo la proposta coerente con le esigenze del piano giovani, in quanto il progetto ha molteplici 
finalità, soprattutto di aggregazione e di incremento della cultura di valle, rivolto a tutti quei giovani 
consapevoli della necessità di valorizzare le risorse umane e territoriali. 
 

PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA' DEI GIOVANI: 
Il progetto è stato ideato analizzando un problema di fondo: la scarsità di iniziative, non sportive, 
rivolte a giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 
Molti giovani che per motivi di studio o di lavoro hanno vissuto alcuni anni lontani dalla valle, nel 
momento in cui ritornano nella terra natia, percepiscono maggiormente il disagio per la mancanza 
di occasioni di socializzazione e per la scarsa conoscenza del territorio. 
Mancando iniziative, c’è spesso il rischio che questi giovani prendano altre strade, abbandonando la 
valle. 
Questo progetto è a loro rivolto, ma saranno loro stessi i promotori e i divulgatori, perché questo è il 
momento di reagire in modo costruttivo, piuttosto che rimanere inerti. 
 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO RAGGIUNGIBILI: 
In valle sono presenti molti giovani che provengono da altre provincie e regioni, e molto spesso non 
hanno opportunità d’inserimento nei gruppi giovanili; tale occasione può essere una valida 
occasione perché si facciano conoscere ai giovani valligiani, integrandosi in un ambiente 
paesaggisticamente bello e ricco di storia, cultura e tradizioni. 
 
ORIGINALITà DEL PROGETTO: 
E’ sicuramente unico nel suo genere, perché ideato, sviluppato, partecipato e divulgato dai giovani, 
nella ricerca di accrescere il livello d’aggregazione, investendo nella cultura e nella tradizione della 
valle. 
 

RAPPORTO COSTI-EFFICACIA: 
L’aspetto importante da sottolineare è la mancanza di costi fissi per raggiungere gli obbiettivi finali 
prefissati, con la consapevolezza che gli stessi possiedono elevati margini d’espansione e di 
sviluppo futuro. Pertanto riteniamo il progetto molto interessante e di sicuro successo participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     
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USCITE 
quota contributo esperti relatori €.                        1.200,00 
spese vitto ed alloggio relatori €.                           300,00 
promozione €.                           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 €.                                  -  
Altri  €.                           200,00 
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           800,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Casse Rurali €.                                  -  
APT €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        1.000,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        1.000,00 

   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       1.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11) QUATTRO PASSI NEL PARCO IN VAL DI FIEMME 
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CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
Siamo convinti che conoscere l’ambiente in cui si vive, o si soggiorna, porti alla consapevolezza 
che preservare l’ambiente significa soprattutto tutelare la nostra generazione e le generazioni future. 
Fonte essenziale di risorse vitali in tutto il pianeta l’albero assume nel nostro territorio e per gli 
abitanti della valle un’importanza cruciale, per questo motivo nasce l’esigenza di stimolare 
un’ulteriore interesse e sensibilità attraverso una maggiore conoscenza dell’ecologia e della 
sistematica dei vegetali. 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Realizzazione di un parco-catalogo della flora legnosa autoctona, presso il comune di Cavalese 
(TN) nella zona Montebello vicino la galleria di Cavalese direzione Tesero, attraverso la 
rivalutazione didattico naturalistica dell’area, mantenendo le specie già presenti e piantumando 
ulteriori specie, caratterizzanti l’ambiente di montagna e collina.  
Redazione di un libro gioco organizzato per chiavi dicotomiche (secondo il metodo scientifico) che 
si basa sull’osservazione della morfologia esterna delle piante, delle foglie e delle gemme. 
Il lettore è stimolato come in una caccia al tesoro a scoprire le specie che incontrerà nel parco, per le 
quali nel libro troverà le descrizioni delle caratteristiche botaniche, alcune curiosità e cenni storici, 
gli usi, la distribuzione nel territorio italiano e l’ecologia delle stesse. 
Questo progetto è stato realizzato con ottimi riscontri nel comune di Pizzighettone in provincia di 
Cremona presso il parco retrostante la Scuola Elementare “E. De Amicis” dalla dott.sa Elena 
Moroni. 
Vogliamo ripetere quest’esperienza in Val di Fiemme coinvolgendo all’utilizzo di questo strumento 
non solo le scolaresche ma anche gli adulti e i turisti che nelle diverse stagioni visitano il nostro 
territorio.  
 

OBIETTIVO (GENERALE E SPECIFICI) 
Fornire alle scolaresche, ai loro insegnanti, agli abitanti della valle e ai turisti uno strumento di 
studio, come in un “libro reale”, semplice e concreto nella ricerca sul campo, realizzando un parco 
catalogo della flora legnosa di montagna e collina. 
In particolare vogliamo arrivare a tale obiettivo: 

• studio dei vegetali, e dei loro adattamenti agli ambienti di montagna e di collina, utilizzando 
il parco catalogo; 

• classificare e riconoscere le specie arboree e arbustive di montagna e collina presenti nel 
parco, attraverso l'uso del libro tascabile redatto appositamente; 

• scoperta la specie, trovare la posizione corrispondente sulla cartina del parco, imparare ad 
orientarsi nello spazio; 

• poiché gli adattamenti dei vegetali sono una conseguenza dell'ambiente che hanno 
colonizzato, è fondamentale imparare quali sono le caratteristiche geografiche, 
geomorfologiche e climatiche più importanti dell'ambiente montano e collinare; 

• realizzazione di un erbario delle specie classificate; 
• studio delle fasce di vegetazione tipiche.  

 

SOGGETTI COINVOLTI IN RETE 
Comune di Cavalese 
Comprensorio C1 di Fiemme 
Corpo Forestale Provinciale 
CFP Enaip Tesero 
APT della Val di Fiemme 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Per la realizzazione totale del progetto si stima un periodo di due anni. 
Il parco si presterà ad ulteriori utilizzi nel corso del tempo.  
Per la sua realizzazione, primo anno, verrà coinvolta una classe prima dell’Istituto CFP Enaip 
Tesero e il Corpo Forestale Provinciale, per il suo utilizzo, secondo anno, verrà redatto il libro gioco 
e coinvolte le scuole della valle e la comunità in una giornata facciamo “Quattro passi nel parco in 
Val di Fiemme”. 
Il parco ovviamente sarà visitabile secondo le esigenze stabilite dal Comune e dall’APT.      
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Parco “La Torretta”.  
Le scuole interessate. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Giovani delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI (MOMENTI DI VERIFICA) 
La realizzazione stessa del parco e il suo utilizzo anche da parte di cittadini, alunni delle scuole 
primarie ed anche da parte dei turisti. Gli sviluppi saranno una conseguenza, come possibili 
manifestazioni od eventi per la valorizzazione del legno di Fiemme. 
 

MODALITA’ DI PROMOZIONE DELL’EVENTO:  
- Direttamente presso le scuole della Val di Fiemme  
- Sito internet APT .  
 

SOGGETTO RESPONSABILE  
Comune di Cavalese 
 
PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Dott.sa Elena Moroni (comprese spese viaggio) €.                        3.900,00 
Strumenti didattici e promozionali €.                           500,00 
     
TOTALE (A) €.                        4.400,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Entrate  €.  
TOTALE (B) €.                                  -  
DISAVANZO (A - B) €.                        4.400,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.                                  -  
comuni €.                        2.000,00 
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           200,00 
contributi da enti privati locali €.                                  -  
Contributi da diverse Aziende e Privati €.                                  -  
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-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        2.200,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        2.200,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       2.200,00 

 
 
 

12) 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 (max 15) in Valle di 
Fiemme e di un gruppo di ragazzi (max 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 
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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 2009. Le visite dei ragazzi di 
Fiemme a Prijedor e dei ragazzi di Prijedor in Val di Fiemme dureranno quattro 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.  
 

Risultati attesi e possibili sviluppi futuri: 
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.  
 

Soggetto responsabile 
Comune di Cavalese 
 

Altri Soggetti coinvolti 
Associazione Progetto Prijedor 
Amministrazione comunale di Varena 
Amministrazione comunale 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) 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
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Rimborso relatori €.                        1.000,00 
Cancelleria €.                           200,00 
Viaggio (Fiemme-> Prijedor) €.                        3.500,00 
Viaggio (Prijedor->Fiemme) €.                        5.100,00 
      

TOTALE (A) €.                        9.800,00 
      
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
 €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
-     DISAVANZO (A - B) €.                        9.800,00 
 €.   

ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €. 
Comuni (Cavalese – Varena) €. 2.500,00 
Altri  €.  
Comprensorio Valle di Fiemme €.  
contributi da enti privati locali €. 2.400,00 
altri (non specificato) €.  
 €.                                  -   

TOTALE (C) €.                        4.900,00 
     

INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        4.900,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre 
Entrate © (importo da finanziare)  

                       4.900,00 

 
 
 

13) Diventa il faro per i naviganti a due ruote 
 

CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
“Un faro è una struttura che ha lo scopo di segnalare ai naviganti  l'esistenza di un ostacolo o di un 
rischio per mezzo di segnali luminosi”: questa è la definizione che il noto portale Wikipedia da del 
termine.  
Riprendendo questo concetto e legandolo al mondo della disabilità, si vuole creare un contesto 
all’interno del quale trovare uno spazio di lavoro e di crescita per i giovani.  
È risaputo che le persone disabili sono quelle che più hanno difficoltà di spostamenti e più trovano 
ostacoli sia strutturali che di relazione nella vita quotidiana.  Alle volte subentra l’imbarazzo 
quando si ha a che fare con chi è diverso da noi in quanto meno fortunato;  ma non ci si rende  
conto che sono le persone disabili stesse che ci indicano con la loro naturalezza come supportarli 
nella gestione e nel superamento di alcuni ostacoli. 
Nella vita di tutti i giorni, si tratta di individuare quali sono le semplici mosse e accortezze che si 
possono adottare per venire loro incontro. Quanto volte abbiamo visto il gruppetto di bulli prendersi 
gioco di chi è più debole? Quante volte avremmo voluto intervenire e non ne abbiamo avuto il 
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coraggio o non abbiamo saputo come fare?  Intervenire si può, essendo portatori di buon senso 
civico e di rispetto per gli altri con l’esempio del proprio comportamento.  
L’essere aperti ed accettare gli altri, non cercando di trovare in loro delle colpe che non gli 
appartengono, è il punto di partenza per crescere. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto promosso dall’Associazione SportABILI Onlus di Predazzo si propone come innovativo 
nel panorama della Valle di Fiemme. Esso vuole coinvolgere i giovani della valle in un’esperienza 
pratica che fornisca loro degli strumenti di azione, delle conoscenze di base e delle accortezze che 
potranno poi trasmettere agli altri.  
La prima parte del progetto prevede l’organizzazione di un corso di formazione in cui verranno loro 
illustrati i temi dell’accessibilità, della visitabilità e dell’adattabilità delle strutture edilizie pubbliche 
e private. Attraverso la partecipazione alle attività dell’Associazione, i ragazzi sottoporranno delle 
semplici domande alle persone disabili che usufruiscono delle attività sportive.  Le questioni 
riguarderanno la vita di tutti i giorni, le difficoltà che un disabile incontra andando a fare la spesa e 
recandosi a scuola o al lavoro.  
Da questa breve rilevazione si ricaveranno dati che verranno poi messi in scena attraverso una  
simulazione che si vuole organizzare all’interno di un ambiente scolastico, nelle strade del paese, 
nella biblioteca comunale, nei sentieri di montagna (con le carrozzine elettriche).  
 

OBIETTIVI  
Il macro obiettivo è quello di formare giovani in grado di essere guide per altri giovani all’interno 
del contesto scolastico e/o lavorativo.  
Gli obiettivi più specifici riguardano la formazione di una coscienza civica nel campo della 
disabilità, l’apprendimento dei diversi tipi di disabilità, la conoscenza delle principali barriere 
architettoniche e dei parametri per definire l’accessibilità o meno di una struttura.  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Primavera / estate  
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Predazzo, presso la sede dell’Associazione SportABILI  
Strutture della Valle di Fiemme  e sentieri di montagna per la simulazione pratica. 
 

RISULTATI ATTESI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Potremmo con tale progetto garantire alle persone disabili la presenza all’interno delle principali 
strutture rivolte ai giovani quali scuole, centri giovanili ma non solo, la presenza di persone 
preparate a garantire loro un supporto nella loro gestione quotidiana. 
Nel futuro questi giovani potranno continuare a collaborare con SportABILI in qualità di volontari 
che affiancano i nostri soci nello svolgimento delle attività sportive sia estive che invernali.  
 

MOMENTI DI VERIFICA 
Sono previsti momenti di verifica sia durante che alla fine dell’esperienza attraverso colloqui 
individuali e di gruppo con i ragazzi, rilevando domande e difficoltà incontrate.  
 

SOGGETTO RESPONSABILE ED ATTUATORE 
Associazione SportABILI Onlus, sede di Predazzo, Via Lagorai 113. 
 

ADERENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO 2009 
Il presente progetto, per le sue caratteristiche, aderisce ai criteri di valutazione e selezione del piano 
2009 in termini di:  

- sovracomunalità: tutti i giovani della Valle di Fiemme sono invitati ad aderirvi; 
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- attivazione di reti territoriali: collaborazione con il Comune di Varena in quanto ente finanziatore 
e con L’Istituto di Istruzione La Rosa Bianca di Cavalese per la promozione del progetto ad 
un’ampia fascia di giovani; 

- partecipazione dei giovani in prima persona sia nella fase di rilevazione che di esperienza sul 
campo;  

- coinvolgimento di soggetti disabili in quanto testimoni privilegiati della rilevazione;  

- l’originalità del progetto sta nella creazione di giovani sensibili al mondo della disabilità e nella 
formazione di figure di riferimento importanti anche per la nostra realtà di valle;  

 
 

PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Docenze sul tema dell’accessibilità e sulla domotica €                           400,00 
Spese per gli spostamenti €                           200,00 
Spese pasti €                           200,00 
Spese di cancelleria e di telefonia €                           100,00 
Spese di promozione (locandine) €                           100,00 
      

TOTALE (A) €.                        1.000,00 
     

ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Compartecipazione partecipanti €.                                  -  
-       €.                                  -  
TOTALE (B) €.                                  -  
DISAVANZO (A - B) €.                        1.000,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
Comune di Varena €                           400,00 
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                           100,00 
contributi da enti privati locali €.  
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                           500,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                           500,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © (importo da 
finanziare)  

                          500,00 

 
14) Legalità e cittadinanza: Trentino chiama Calabria 
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PRESENTAZIONE DEL PIANO:  
L’iniziativa vuole proporsi come la prosecuzione e lo sviluppo del progetto attuato nello scorso 
settembre che ha visto 20 giovani della valle sperimentare, con il supporto dell’associazione “don 
Milani” di Marina di Gioiosa Ionica, un percorso di sensibilizzazione e di conoscenza della realtà 
socio-culturale della Locride. Proprio dai partecipanti è emersa l’esigenza di espandere l’esperienza 
coinvolgendo i giovani della Calabria in un percorso di reciproca conoscenza e di scambio di 
esperienze nelle realtà di appartenenza. 
Il progetto propone dunque un viaggio formativo di una settimana dei nostri giovani in Calabria, 
ospiti del “don Milani” e un soggiorno di uguale durata di altrettanti giovani calabresi in val di 
Fiemme. 
Le esperienze dei nostri ragazzi ricalcheranno in sostanza quelle dello scorso anno mentre i giovani 
calabresi saranno accompagnati a conoscere la realtà delle due valli e del Trentino in un percorso 
che toccherà le associazioni di volontariato, le istituzioni, il tema della conservazione dell’ambiente, 
la realtà cooperativa. 
 

DESTINATARI: 
 20 giovani della valle di Fiemme e altrettanti della Locride 
 

MOTIVAZIONE:  
Coinvolgere i partecipanti in un processo di reciproca conoscenza delle due realtà riflettendo, 
attraverso l’esperienza, sui temi della legalità e della partecipazione consapevole alla gestione della 
cosa pubblica nella prospettiva di formare consapevolezza della necessità dell’impegno personale 
per sviluppare e migliorare le condizioni di vita della collettività. 
 

OBIETTIVI:  
Creare e rinsaldare i legami fra Trentino e Locride unendo la promozione della sensibilizzazione 
verso i temi della legalità e dell’impegno civile con la conoscenza delle due realtà e, in particolare 
dei progetti di intercooperazione. 
 

DESCRIZIONE: 
Soggiorno dei giovani calabresi in val di Fiemme: 6 gg. a luglio – agosto 2009 
Sede: Casa per ferie di Varena 
Attività: Visite a cooperative sociali, incontri con amministratori di aziende cooperative, incontro 
con associazioni giovanili, visite culturali a Trento e Bolzano, a realtà cooperative: valle di Non 
(Melinda) e valle dei Mocheni (S. Orsola). 
Incontro con Amministratori locali, con il Presidente Dellai 
Soggiorno dei giovani di Fiemme nella Locride: 6 gg. a settembre 2009 
Sede: Associazione “don Milani” 
Attività: Incontri con testimoni privilegiati nella lotta all’illegalità, visita a progetti di 
intercooperazione, incontri con famigliari di vittime della mafia, visite a luoghi di interesse 
culturale. 
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In ambedue le fasi si prevede che i gruppi ospitati siano accompagnati da giovani partecipanti alla 
visita reciproca e, alla sera, saranno organizzati momenti di incontro per la discussione sulle 
esperienze effettuate. 
SOGGETTO ATTUATORE:  
Cooperativa di solidarietà sociale “Progetto 92” 
 

PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
Viaggio andata e ritorno in Calabria (25 pax a 150 €) €.                        3.750,00 
Navetta Cavalese – Bologna e rit. €.                        1.200,00 
Noleggio furgoni a Gioiosa €.                        3.000,00 
Soggiorno c/o don Milani (25 pax. X 6gg a 42 €) €.                        6.300,00 
Affitto casa a Varena (6 gg. a 400 €) €.                        2.400,00 
Vitto a Varena (25 pax x 6gg a 13 €) €.                        1.950,00 
Furgoni in val di Fiemme (solo gasolio) €.                           500,00 
  €.                                  -  
TOTALE (A) €.                      19.100,00 
-          
ENTRATE DA ISCRIZIONE O VENDITA E FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI 
Partecipazione giovani partecipanti (300€ x 25) €.                        7.500,00 
  €.                                  -  
TOTALE (B) €.                        7.500,00 
DISAVANZO (A - B) €.                      11.600,00 
-       €.  
ALTRE ENTRATE  
compartecipazione di Enti Locali €.  
comuni €.                                  -  
BIM €.                        2.000,00 
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        2.800,00 
contributi da enti privati locali- Casse Rurali €.                        1.000,00 
-       €.                                  -  
TOTALE (C) €.                        5.800,00 
-          
 INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        5.800,00 
   

Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre Entrate © 
(importo da finanziare)  

                       5.800,00 

 

 
15) SPORTELLO GIOVANI 

 
CONTESTO E BISOGNI CHE MOTIVANO LA PROPOSTA 
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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. 

Visto il positivo esito dell'andamento del progetto nell'anno 2008, il Tavolo, resta comunque 
convinto che un progetto di Sportello informativo/consulenziale rivolto ai giovani sia  ancora 
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. Altro punto di forza sembra poi essere 
la continuità che con questa seconda annualità si vorrà dare allo Sportello, non isolando gli 
interventi dello scorso anno, connotandoli come estemporanei, ma caratterizzandoli come un 
tentativo di essere sul territorio,per il territorio al di la delle sole valutazioni numeriche. 

 

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,anche per l' anno 2009, 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, durante i mesi 
estivi 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).Di fatto si vuole qui riproporre il 
progetto che è stato attuato nell'anno 2008.Valutato positivamente il servizio offerto presso lo 
Spazio Giovani di Cavalese ( non solo per l'alto numero di accessi, ma anche per la tipologia degli 
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interventi),ci sembra utile riproporre l' apertura ,durante i mesi estivi di uno sportello a Valfloriana e 
Capriana.Il numero degli accessi pur non essendo  stato elevato, ( ma comunque maggiore rispetto 
alle aspettative, anche in relazione al numero effettivo della popolazione giovanile delle due 
amministrazioni in oggetto)è stato compensato dal fatto che comunque diversi giovani si sono 
avvicinati,anche grazie alle informazioni recuperate presso lo sportello stesso,al Piano Giovani di 
Zona,ai vari progetti in essere e ad altre iniziative riguardanti le politiche giovanili ed il mondo 
giovanile locale e non solo. In aumento ad esempio la partecipazione di giovani di Capriana 
soprattutto,ma in alcuni casi anche di Valfloriana,alle varie attività proposte presso lo Spazio 
Giovani a Cavalese, oltre che a iniziative dello stesso PGZ. 
 

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. 

• dare continuità con quanto iniziato dal PGZ dello scorso anno, facendo si che non si tratti di 
un intervento isolato e frammentario,ma che in continuità con le basi gettate lo scorso anno, 
possa ancor  più perseguire i risultati attesi, sia dalle linee guida provinciali, sia dalle 
riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro comprensoriale.  
 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 
Un anno 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Cavalese – Centro Giovani “L’idea” ,Capriana, Valfloriana. 
 

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. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: 
Tavolo per le Politiche Giovanili 
 

SOGGETTO ATTUATORE: 
Cooperativa Progetto ’92. 
 

PIANO FINANZIARIO:     
      

USCITE 
COSTO OPERATORE €. 4.000,00  
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  €.  
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 €.                                  -  
Altri  €.                                  -  
Comprensorio Valle di Fiemme €.                        2.000,00 
contributi da enti privati locali €.  
TOTALE (C) €.                        2.000,00 
-          
INTERVENTO RICHIESTO ALLA PROVINCIA (A-B-C) €.                        2.000,00 

   
Differenza fra costo totale (A) entrate da rimborsi (B) e Altre 
Entrate © (importo da finanziare)  

                       2.000,00 
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Esito delle  votazioni: 
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A CAMPI INVERTITI 75 76 92 71 89 104 507 
ALCOOPERIAMO 95 73 61 101 73 103 506 
ALTA FEDELTA' 50 55 74 52 70 98 399 
COSI' LONTANI E COSI' VICINI 74 67 78 72 70 104 465 
DREHUNGEN 47 56 90 56 80 90 419 
DRUGS OFF 62 68 67 59 67 101 424 
FARE TEATRO 57 54 69 77 63 97 417 
HAPPY ENGLISH 37 39 46 41 38 83 284 
LEGALITA' E CITTADINANZA: Trentino chiama Calabria  79 56 80 81 59 106 461 
M.C.F. QUATTRO PASSI NEL PARCO 66 50 71 60 60 88 395 
M.C.F. STORIA E TERRITORIO 62 50 74 56 67 89 398 
PROGETTO PRIJEDOR 77 60 76 75 73 104 465 
RASSEGNA DEI CORI MAGNIFICA COMUNITA' 72 61 77 82 87 95 474 
SPORTABILI 70 80 94 73 96 99 512 

SPORTELLO GIOVANI 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALE CRITERI 923 845 1049 956 992 1361 6126 
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Piano finanziario       
 
 

TITOLO 

 
 

USCITE 

 
ENTRATE DA 
ISCRIZIONE O 

VENDITA E 
FINANZIAMEN

TI DA ENTI 
ESTERNI 

 
DISAVANZO 

 (A - B) 

 
 

ALTRE 
ENTRATE  

 
 INTERVENTO 

RICHIESTO 
ALLA 

PROVINCIA  
(A-B-C) 

 
(Per verifica 

disavanzo (dati 
da schede)) 

 
Entrate da 
Comuni (C)

 
Entrate da 

altri Enti (C) 

 
Entrate da 

Comprensorio 
Valle di Fiemme

 
Totale Altre 

Entrate 

  A B   C             

SPORTELLO GIOVANI     4.000,00                  -      4.000,00       2.000,00         2.000,00    4.000,00               -                   -      2.000,00   2.000,00  

A CAMPI INVERTITI        900,00                  -         900,00          450,00            450,00       900,00               -                   -         450,00      450,00  

ALCOOPERIAMO     6.800,00          400,00    6.400,00       3.300,00         3.100,00    6.400,00    2.000,00         800,00       500,00   3.300,00  

ALTA FEDELTA'     1.960,00          300,00    1.660,00          880,00            780,00    1.660,00               -                   -         880,00      880,00  

COSI' LONTANI E COSI' VICINI     7.100,00       2.990,00    4.110,00       2.055,00         2.055,00    4.110,00               -                   -      2.055,00   2.055,00  

DREHUNGEN     2.500,00          800,00    1.700,00          850,00            850,00    1.700,00               -           200,00       650,00      850,00  

DRUGS OFF     3.580,00                  -      3.580,00       1.790,00         1.790,00    3.580,00               -                   -      1.790,00   1.790,00  

FARE TEATRO     7.400,00       1.000,00    6.400,00       3.200,00         3.200,00    6.400,00    1.000,00      1.100,00    1.100,00   3.200,00  

HAPPY ENGLISH   13.200,00       6.000,00    7.200,00       3.600,00         3.600,00    7.200,00               -                   -      3.600,00   3.600,00  

LEGALITA' E CITTADINANZA: 
Trentino chiama Calabria  

  19.100,00       7.500,00  11.600,00      5.800,00         5.800,00  11.600,00              -        3.000,00    2.800,00   5.800,00  

M.C.F. QUATTRO PASSI NEL 
PARCO 

    4.400,00                  -      4.400,00       2.200,00         2.200,00    4.400,00    2.000,00                 -         200,00   2.200,00  

M.C.F. STORIA E TERRITORIO     2.000,00                  -      2.000,00       1.000,00         1.000,00    2.000,00               -           200,00       800,00   1.000,00  

PROGETTO PRIJEDOR     9.800,00                  -      9.800,00       4.900,00         4.900,00    9.800,00               -        4.900,00               -     4.900,00  

RASSEGNA DEI CORI 
MAGNIFICA COMUNITA' 

    5.400,00                  -      5.400,00       4.380,00         1.020,00    5.400,00               -        4.380,00               -     4.380,00  

SPORTABILI     1.000,00                  -      1.000,00          500,00            500,00    1.000,00       400,00                 -         100,00      500,00  

 totali 89.140,00     18.990,00  70.150,00    36.905,00       33.245,00  70.150,00   5.400,00  14.580,00  16.925,00 36.905,00 
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L’ASSESSORE     IL REFERENTE 
    AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI   TECNICO ORGANIZZATIVO 

    Prof. Adriano Bazzanella         prof. Michele Malfer 
      __________________        __________________ 


