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1 Introduzione 

 

1.1 Il nome del Piano Giovani “Vigolana” 

“PUNTO MIO…LIBERA TUTTI” è, nel gioco del nascondino, il grido di chi, col suo punto, libera e fa 

rientrare in gioco tutti.  

È sembrata questa, una metafora, che può rappresentare bene la filosofia di un Piano Giovani: “Punto mio” come 

metafora dello “Sportello Giovani” e “libera tutti” come metafora dell’azione innovativa che il Piano Giovani attraverso 

lo Sportello può giocare all’interno della Comunità, liberando ogni cittadino, sia giovane che adulto, dai propri 

pregiudizi, stimolandolo ad occuparsi di politiche giovanili in modo partecipativo e collaborativo.       

 

1.2 Definizione Finalità Generali del Piano Giovani  

Nella fase di definizione dei contenuti e delle finalità generali del Piano Giovani della Vigolana si è  tenuto conto del 

seguente schema concettuale 1:  

• Focalizzare l’attenzione più sull’agio che non sul disagio nell’ottica di considerare i giovani come una 

risorsa più che un problema  

• Perseguire una strategia “inclusiva” caratterizzata  dal coinvolgimento attivo non solo dei giovani ma del 

maggior numero possibile di soggetti interessati e “toccati” dal mondo dei giovani    

• Considerare il piano come avvio di un processo a medio-lungo termine attraverso il quale l’intera 

Comunità possa progettare, realizzare e valutare interventi a favore dei giovani 

• Favorire la nascita di contesti “nuovi” in cui soggetti con diverse culture organizzative e visioni diverse sia 

dei problemi che delle relative soluzioni possano confrontarsi, discutere, ridefinire il loro punto di vista e 

originare soluzioni innovative nell’ambito delle politiche giovanili   

• Pensare e creare iniziative ed interventi a dimensione di rete integrata in cui si attivino nuove 

“connessioni” sia fra mondo giovanile e mondo adulto che fra diversi attori delle politiche appartenenti a 

comunità differenti (livello interistituzionale)   

• Concepire le azioni del piano come “strumento” e non come “fine” 

• Pensare ai giovani non come fruitori -più o meno passivi- di servizi ma come co-attori e co-autori delle 

azioni che li riguardano. 

 

All’interno dello schema sopra riportato, sono state definite una serie di finalità generali che potessero servire da 

“coordinate di riferimento” per orientare le azioni del piano, tra cui 1: 

• Promuovere occasioni di partecipazione, di autonomia organizzativa e progettuale da parte del mondo 

giovanile (ad. es vedi progetto Partecipanti Principianti) 

                                                      
1 Giovani & Idee:Percorsi di cittadinanza attiva giovanile. G. Campagnoli, N. Trabucchi; Linee Guida per i Piani di zona. 
Assessorato alle Politiche giovanili di Trento. 



Piano Giovani Vigolana 2008  

 3

• Fornire informazioni relative a tutti gli ambiti di loro interesse (ad. es vedi progetto La Terlaina) 

• Valorizzare e sostenere l’associazionismo giovanile anche laddove si esprime nei piccoli gruppi (ad. es vedi 

progetto Giovani animatori crescono) 

• Favorire l’opportunità di “presa di parola” attraverso vari linguaggi: dalla parola alla musica, dal gesto alla 

danza, dal teatro alla poesia (ad. es vedi progetti Artelanadue e) 

• Fornire occasioni in cui i giovani possano sperimentarsi nell’impegno sociale e civile (ad. es vedi progetto 

L’altra faccia di casa nostra) 

• Fornire occasioni positive per trascorrere il tempo libero(ad. es vedi progetto Foto sciop e giocolando ) 

• Sviluppare un’attenzione alla “dimensione del fare” che permetta ai giovani di sperimentarsi in un 

“ambiente protetto” (ad. es vedi progetto Laboratorio di scrittura teatrale) 

• Focalizzare l’attenzione sulla “fase di ascolto” della comunità per cogliere i diversi punti di vista (dei 

giovani ma anche degli adulti) sui bisogni e le esigenze ma anche sugli interessi,  sulle idee e sulle questioni 

riguardanti la vita e la crescita dei giovani (ad. es vedi progetto Sportello Giovani) 

 

2 Il Tavolo del Confronto e della Proposta  

 

2.1 I componenti del Tavolo 

Segue un elenco dei nominativi dei componenti del Tavolo del Piano Giovani Vigolana che ha prodotto il presente 

documento: 

Assessori alle Politiche giovanili        
Stefano Forti   Comune di Vigolo Vattaro 
Michela Bonvecchio  Comune di Bosentino 
Sandra Ognibeni  Comune di Centa San Nicolò 
Matteo Giacomelli  Comune di Vattaro 
 

Rappresentanti delle Associazioni locali: 
Cristina Bailoni   Comune di Vigolo Vattaro 
Anna Boldrin   Comune di Bosentino 
Nadia Martinelli  Comune di Centa San Nicolò 
Mattia Micheloni  Comune di Vattaro  

 

Rappresentanti dei genitori: 
Franca Sassudelli Comune di Vigolo Vattaro 
Enrico Ognibeni  Comune di Bosentino 
Marco Banal  Comune di Centa San Nicolò 
Luisa Fois   Comune di Vattaro  

 

Dirigente scolastico  ed un suo collaboratore 
Beatrice de Gerloni  
Flavio Demattè  
 

Dirigente della Cassa Rurale di Caldonazzo 
Nadia Martinelli 
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Rappresentante dei giovani lavoratori 
Mattia Sciscio  Comune di Vigolo Vattaro 
Mariapia Ianeselli  Comune di Bosentino 
Giuliano Ducati   Comune di Vattaro (sostituito in seguito con Daiana Boller) 

Rappresentante dei giovani 16 – 18 
Caterina Dallabrida Comune di Vigolo Vattaro 
Roberto Cavallon Comune di Bosentino 
Sabrina Martinelli Comune di Centa San Nicolò 
Valentina Maistri  Comune di Vattaro  

 

Rappresentante gruppi oratoriali o della Parrocchia 
Flavio Fontana  Comune di Vigolo Vattaro 
Maurizio Gasperini  Comune di Bosentino 
Albino Conci  Comune di Centa San Nicolò 
Alessia Rizzi   Comune di Vattaro  

 

Rappresentante studenti universitari 
Francesco Raimondo Comune di Vigolo Vattaro 
Enzo Dellai   Comune di Bosentino (sostituito in seguito con Elena Biasioni) 
Jasmine Benassi  Comune di Centa San Nicolò ( sostituito con Chiara Maestri) 
Luigi Mauro   Comune di Vattaro  

 

Rappresentante del Consorzio delle Pro Loco 
Linda Tamanini 

 

2.2 I referenti istituzionali 

I referenti istituzionali del Piano giovani 2008 sono: 

Franca Rigotti (funzionario del Comune di Vigolo Vattaro) quale referente tecnico-organizzativo  

Stefano Forti (Assessore alle politiche giovanili del Comune di Vigolo Vattaro) quale referente istituzionale. 

Paolo Facinelli  (Referente scientifico) 

Michela Bonvecchio (Assessore alle politiche giovanili del Comune di Bosentino)  

Matteo Giacomelli (Assessore alle politiche giovanili del Comune di Vattaro) 

Sandra Ognibeni (Assessore alle politiche giovanili del Comune di Centa San Nicolò) 

 

2.3 Il metodo di lavoro del Tavolo: dalle “Idee Progettuali” ai “Progetti” 

Il metodo di lavoro per la preparazione del Piano Giovani 2008 è stato sostanzialmente lo stesso del Piano Giovani 

2006 e 2007. Il metodo è basato su un approccio bottom-up che vede la partecipazione attiva da parte delle 

comunità locali attraverso la presentazione di “idee progettuali” (le “idee progettuali” vanno intese come la prima 

espressione, in certi casi non ancora ben strutturata e articolata, del progetto).  

Il dettaglio dell’approccio è riportato in allegato A  mentre una sintesi dei passi chiave è riportata di seguito: 
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o Stimolare e favorire la presentazione di “idee progettuali” da parte dei vari soggetti presenti sul territorio 

rappresentativi delle diverse espressioni della comunità. Ogni rappresentante del tavolo si fa carico di 

stimolare la presentazione di idee progettuali all’interno delle proprie comunità di riferimento.  

o Presentazione al Tavolo delle idee progettuali da parte dei soggetti proponenti 

o Discussione con i soggetti proponenti delle idee progettuali presentate 

o Votazione da parte del Tavolo delle idee progettuali secondo dei criteri di coerenza con le finalità generali 

del Piano Giovani (vedi paragrafo successivo).  

o Classifica delle idee progettuali. Le idee progettuali che trovano copertura dal budget stabilito per il Piano, 

diventano “progetti” da integrare nel Piano Giovani attraverso un lavoro di stesura di progetto svolto in 

stretta collaborazione tra soggetto proponente e referente tecnico-organizzativo.   

 

2.4 I criteri per la valutazione delle “Idee Progettuali” 

Per una valutazione più oggettiva e precisa delle idee progettuali, il tavolo ha concordato di adottare anche per 

Piano 2008 gli stessi criteri del Piano Giovani 2007 (vedi allegato B): 

1) Coerenza degli obiettivi dell’idea progettuale con gli “Ambiti di Attività” del Piano Giovani di Zona 

provinciale. 

Attraverso questo criterio si intende valutare il livello di coerenza delle idee progettuali con gli ambiti di attività del 

Piano Giovani di Zona indicati al capitolo 3 del documento “Linee Guida per i piani giovani di zona e d’ambito” 

(http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Progetto_assessorato/). Va inoltre valutata la 

coerenza con le tipologia di azioni per le politiche giovanili previste nel “Fondo per le politiche giovanili” (art. 13 

della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7). Il livello di coerenza delle idee progettuali verrà pre-valutato dagli 

assessori, dal referente tecnico-organizzativo e dal responsabile scientifico.  

2) Livello di coinvolgimento della Comunità territoriale nella fase di definizione e attuazione del progetto. 

Attraverso questo criterio si intende valutare il livello di coinvolgimento della comunità nell’idea progettuale in un 

contesto collaborativo “giovane-adulto” che veda la partecipazione di più  soggetti presenti sul territorio 

rappresentativi delle diverse espressioni della comunità (vedi “La strategia delle alleanze”, Linee guida per i piani 

giovani di zona e d’ambito, Riflessioni Metodologiche, Cap 5) il numero di “soggetti attivi” impegnati e coinvolti 

nell’idea  progettuale. 

3) Destinatari 

Attraverso questo criterio si intende valutare il numero di soggetti - individui e organizzazioni - a cui il progetto è 

destinato. 

4) Sostenibilità del progetto  

Questo criterio è riferito alla potenziale capacità del progetto di produrre effetti, ricadute e sviluppi nel tempo 

(anche dopo il termine del piano di zona), in particolare per quanto concerne gli aspetti educativo/formativi. 

 

Ogni componente del tavolo avrà a disposizione una scheda sulla quale verrà riportata una griglia con le idee 

progettuali e i 4 indicatori individuati dal tavolo (vedi allegato B). Per ogni idea progettuale, ognuno dei 4 indicatori 

dovrà essere quantificato con un voto da 1 a 9. Il punteggio finale di ogni idea progettuale è rappresentato dalla 

media aritmetica dei punteggi degli indicatori ricevuti da ogni soggetto del tavolo (vedi allegati C, D).  

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Progetto_assessorato/
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3 Le attività del Tavolo per il Piano Giovani 2008 

 

3.1 La discussione e votazione delle “Idee Progettuali” 

La data di scadenza delle idee progettuali è stata fissata per il 31 dicembre 2007. Entro quella data sono state 

presentate al tavolo 13 idee progettuali a carattere sovracomunale e 15 idee progettuali a carattere 

comunale. 2 idee progettuali  comunali sono confluite in un progetto comunale e in uno sovracomunale.  

Il 07 gennaio si è riunito un gruppo ristretto formato dai referenti istituzionali (vedi par. 2.2) per una fase istruttoria 

preliminare (vedi allegato A, Fase2) per visionare le idee progettuali, fare una prima analisi dell’appropriatezza delle 

idee, eventualmente accorpare idee progettuali simili e valutare il carattere sovracomunale o comunale delle idee 

presentate.  

Nei giorni 08 e 15 gennaio 2008 il Tavolo si è riunito per la discussione e votazione delle idee progettuali 

sovracomunali e comunali (vedi allegato A, Fase 3). Durante queste riunioni ogni soggetto proponente ha 

presentato e illustrato il proprio progetto al Tavolo. Ad ogni presentazione è immediatamente seguita una 

discussione fra componenti del tavolo e soggetto proponente con l’obiettivo sia di comprendere meglio alcuni 

aspetti delle idee progettuali che di suggerire al proponente eventuali modifiche e/o aggiunte per rendere l’idea 

progettuale il più possibile coerente con le finalità del Piano Giovani. Alla presentazione e discussione di ogni idea 

progettuale sono stati dedicati c.a. 12 minuti. 

Analogamente al Piano 2006, il Tavolo ha approvato l’opportunità che la votazione delle idee progettuali venisse 

effettuata nella stessa serata della presentazione. Quindi le schede per la votazione (vedi allegato B) sono state 

distribuite all’inizio dell’incontro e riconsegnate al termine dello stesso. 

Di seguito vengono mostrati i risultati della fase di valutazione delle idee progettuali (negli allegati C e D sono 

riportati i dettagli della votazione). 

 

 

Risultati votazione Progetti Sovracomunali 

  Idea progettuale Sovracomunale 
Media 

Punteggio

1 Giovani animatori 7,30 

2 L'altra faccia di casa nostra 7,20 

3 La terlaina 7,01 

4 Laboratorio di scrittura teatrale 6,76 

5 Aula studio 6,64 

6 Foto sciop 6,63 

7 Giocolando 6,29 

8 Artelana 6,25 

9 Genitori a confronto 5,98 
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10 Fede 5,90 

11 Ago e forchetta 5,88 

12 Brainstorming II 5,69 

13 Amministrazione 4,93 

 
 
  

Risultati votazione Progetti Comunali 

  Idea progettuale Comunale 
Media 

Punteggio 

 Bosentino  

1 Pocker d'assi 6,96 

2 Presepe vivente 6,50 

 Centa San Nicolò  

1 Avvicinamento alla montagna 6,69 

 Vattaro  

1 Giocare in parrocchia 6,74 

2 Giocoritmando 6,39 

3 Un cineforum da brivido 6,08 

4  E…ancora Mambo 5,97 

 Vigolo Vattaro  

1 Vigolana Music Festival 7,88 

2 Partecipanti principianti 7,62 

3 Arte legno 6,94 

4 Riscoperta altipiano Cimbro 6,88 

5 Club di lettura 6,53 

6 La grande illusione   6,51 

 

 

3.2 Progetti e Piano finanziario del Piano Giovani 2008 

Grazie al budget preventivo messo a disposizione dalle amministrazioni comunali ed al co-finanziamento di terze 

parti, sono stati ammessi al Piano Giovani 2008 10 progetti sovracomunali (9 presentati al Tavolo + il progetto 

Sportello che entra di diritto nei progetti da finanziare) e 13 progetti comunali. Sono stati quindi esclusi i 4 

progetti sovra comunali classificatosi dal 10 al 13 posto (vedi tabella sopra).  

In seguito all’esatta determinazione del budget dei singoli progetti approvati, il costo complessivo finale del 

Piano Giovani 2008 è di 89.400,00 €, di cui 47.200,00 € per progetti sovracomunali e 42.200,00 per progetti 

comunali. 
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Per il Piano Giovani 2008 alla PAT viene quindi richiesto un contributo totale di 44.700,00 €. 

Le amministrazioni comunali partecipano al Piano Giovani 2008 con un co-finanziamento di 33.700, 00 €.  

Il contributo di terze parti ammonta a 11.000,00 €  e risulta distribuito come segue: 

• La Cassa Rurale di Caldonazzo contribuisce al Piano Giovani 2008 con un co-finanziamento di 5.000,00 € 

• Il comprensorio Alta Valsugana si è impegnato a contribuire al Piano Giovani 2008 con un co-

finanziamento di 2.000,00 €  

• Il BIM Adige si è impegnato a contribuire al Piano Giovani 2008 con un co-finanziamento  di 4.000 €  

Il co-finanziamento delle terze parti riguarda i progetti sovracomunali, tranne quello del BIM Adige che riguarda i 

progetti comunali di Vigolo Vattaro (essendo questo il solo comune dell’altipiano che rientra nel BIM Adige).  

Nelle tabelle seguenti è mostrato il piano dei costi e finanziamenti del Piano Giovani 2008.  

 

Costi del Piano Giovani 2008 suddiviso per progetti sovracomunali e comunali 
 

 PROGETTI Sovracomunali 
Preventivo 

di spesa 
(€) 

Comuni Enti del 
territorio

Provincia 

1 Giovani animatori 4.000 1.300 700 2000 

2 L'altra faccia di casa nostra 8.000 3.300 700 4000 

3 La terlaina 1.500 50 700 750 

4 Laboratorio di scrittura teatrale 5.000 1.800 700 2500 

5 Aula studio 3.500 1.050 700 1750 

6 Foto sciop 3.500 1.050 700 1750 

7 Giocolando 4.000 1.300 700 2000 

8 Artelana 6.500 2.550 700 3250 

9 Genitori attivi 3.200 900 700 1600 

10 Sportello 8.000 3.300 700 4000 

 TOT 47.200,00 16.600,00 7.000,00 23.600.00 

      

      

PROGETTI Comunali 
Preventivo 

di spesa 
(€)

Comuni Enti del 
territorio

Provincia 

  Bosentino 
   

  

1 Pocker d'assi 1.700 850  850 

2 Presepe vivente 500 250  250 

   Tot 2.200 1.100 
 

1.100 

  Centa S. Nicolò   
  

 

3 Avvicinamento alla montagna 1.200 600  600 

   Tot 1.200 600 
 

600 

  Vattaro   
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4 Giocare in parrocchia 2.000 1.000  1.000 

5 Giocoritmando 1.500 750  750 

6 Un cineforum da brivido 200 100  100 

7  E…ancora Mambo 1.300 650  650 

    Tot 5.000 2.500 
 

2.500 

  Vigolo Vattaro   
  

 

8 Rassegna di Band 5.000 1.500 1.000 2.500 

9 Partecipanti principianti 12.000 5.000 1.000 6.000 

10 Arte legno 5.700 2.350 500 2.850 

11 Riscoperta altipiano Cimbro 4.600 1.800 500 2.300 

12 Club di lettura 1.500 250 500 750 

13 La grande illusione   5.000 2.000 500 2.500 

    Tot 33.800 12.900 4.000 16.900 

  Totale progetti comunali 42.200 17.100,00 4.000 21.100,00 

      
  

 

  TOTALE Piano Giovani 2008 89.400,00 33.700,00 11.000,00 44.700,00 

      
 
Piano dei finanziamenti del Piano Giovani 2008 suddiviso per Comune ed Ente Finanziatore. 

 Progetti 
Sovracomunali 

Progetti   
Comunali 

TOTALE 
 

Bosentino 2.822 € 1.100 € 3.922 € 

Centa S. N 2.158 € 600 € 2.758 € 

Vattaro 4.150 € 2.500 € 6.650 € 

Vigolo Vattaro 7.470 € 12.900 € 20.370 € 

Cassa Rurale Caldonazzo 5.000 € - 5.000 € 

Comprensorio Alta Valsugana 2.000 € - 2.000 € 

BIM Adige -  4.000 €  4.000 € 

Totale comuni e terze parti   23.600 € 21.100 € 44.700  € 

PAT (50%)  23.600 € 21.100 € 44.700 € 

TOTALE  47.200 € 42.200 € 89.400 € 
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4 Schede dei Progetti Sovracomunali 

 

4.1 Sportello Giovani 

Titolo 

Sportello Giovani 

Durata 

Marzo-dicembre 2008 

 

Motivazioni 

Lo sportello ha da una parte il compito proattivo di creare sinergie fra i giovani, fra il mondo giovanile  e le 

associazioni, i genitori e gli adulti in genere, ponendosi come punto di incontro e discussione, dall’altra una 

funzione di risposta a domande e richieste inerenti problemi, questioni, opportunità relative alla vita dei giovani e 

provenienti sia da questi, sia dalle loro famiglie, sia ancora da altri soggetti che si occupano di giovani. La Biblioteca 

intercomunale di Vigolo Vattaro ed i suoi punti di lettura sono già attivi in questo ambito dato il loro radicamento 

sul territorio e la rete di rapporti costruiti in questi anni e sono la sede fisica dello sportello giovani. 

Nel corso del 2006 e del 2007 è emersa un’importante criticità relativa al raggiungimento degli obiettivi dello 

sportello nei confronti del comune di Centa San Nicolò. A causa del suo isolamento e frammentazione territoriale e 

della mancanza di una sede della biblioteca il rapporto del PGZ con la comunità in genere risulta critico, 

intendendosi con questo lo scarso scambio informativo e la poca incisività delle proposte. Di concerto con tutte le 

Amministrazioni comunali è stato deciso di aprire un Punto Giovani che sia lo strumento di riferimento  dello 

sportello e più in generale del Piano. Troverà collocazione in una sala comunale e si provvederà a dotarla di 

personale assunto allo scopo che garantisca un’apertura regolare e che quindi divenga il punto di raccordo fra la 

comunità di Centa, il Piano  ed i giovani residenti.  

L’apertura del Punto Giovani sarà garantita una volta alla settimana  nella fascia tardo pomeriggio – sera e sarà 

pubblicizzata adeguatamente presso tutte le famiglie del comune.  

Lo sportello continuerà inoltre la propria opera anche attraverso il portale altopianovigolana.it  che, 

convenientemente e settimanalmente aggiornato, sta cominciando a rappresentare un punto di riferimento sia per i 

referenti dei singoli progetti che lo usano come strumento di divulgazione delle iniziative sia per gli utenti del PGZ. 

Obiettivi 

L’obiettivo dello sportello si concretizza ora nelle seguenti attività: 

      “Promuovere e pubblicizzare i progetti e le attività del Piano 2008 

“Informare e orientare” 

“Ascoltare e rispondere” 

“Coinvolgere” e “catalizzare collaborazioni e attività” all’interno del mondo giovanile e tra mondo giovanile e 

mondo adulto. 

 

Fasi di attuazione 

-Sportello di informazione  
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Area dedicata alle opportunità che ha come base prioritaria uno sportello capace di diffondere e far conoscere le 

iniziative e le proposte sia a carattere locale che provinciale ed extraprovinciale. Prevede il censimento e la 

condivisione di informazioni relative alle organizzazioni giovanili presenti in Trentino ed in Italia, fornendone 

indirizzi web, peculiarità, aree di interesse, progetti ed iniziative. 

L’accesso alle informazioni da parte del pubblico, giovane ed adulto, avverrà principalmente attraverso due canali: il 

portale web ed i punti di lettura della biblioteca che hanno i seguenti orari: 

 

VIGOLO VATTARO -Via Roma, 11 
38049 VIGOLO VATTARO 
e-mail vigolo.vattaro@biblio.infotn.it
tel. 0461 /845001 
fax: c/o  Municipio 0461 /845002 
ORARIO 
Lunedì       14 - 18    20 - 22 
Martedì     10 – 12   14 - 18 
Mercoledì  10 - 12    14 - 18 
Giovedì      14 - 18 
Venerdì     10 - 12    14 – 18 
 
Punto di LETTURA di VATTARO 
Via Indipendenza 10 
VATTARO 
e-mail vattaro@biblio.infotn.it 
Tel. 0461/845099 
Orario di apertura 
Martedì 14.00 - 17.00 
Mercoledì 10.00 - 12.00 
Giovedì 14.00 - 17.00 
 
Punto di LETTURA di 
BOSENTINO 
Via alle Scuole 2 
BOSENTINO 
e.mail: bosentino@biblio.infotn.it 
Tel. 0461/ 845070 
Orario di apertura 
Lunedì  16.30 - 18.30 
Mercoledì 14.00 - 16.00 
Giovedì 17.30 - 18.30 
Venerdì 15.00 - 18.00 
 

Inoltre verrà aperto un Punto Giovani sul territorio del Comune di Centa San Nicolò che opererà come strumento 

di riferimento  dello sportello e più in generale del Piano. Troverà collocazione in una sala comunale e si 

provvederà a dotarla di personale assunto allo scopo che garantisca un’apertura regolare e che quindi divenga il 

punto di raccordo fra la comunità di Centa, il Piano  ed i giovani residenti.  

 

Formazione e lavoro 

Spesso i ragazzi non sono a conoscenza delle opportunità offerte nel campo della formazione e attraverso lo 

sportello si intende fornire loro tutte le informazioni che riguardano la formazione in generale, gli stage di studio, i 

viaggi di studio ecc.  

mailto:vigolo.vattaro@biblio.infotn.it
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Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo lo sportello metterà a disposizione tutte le informazioni sui corsi per 

giovani lavoratori organizzati dalla Provincia, dal Fondo Sociale Europeo in Trentino. 

 

Sportello operativo 

Lo sportello inoltre avrà il compito fondamentale di coordinare il progetto Terlaina. provvedendo, come per lo 

scorso anno, a mettere in comunicazione e sinergia le risorse umane  coinvolte e ponendosi come “ponte” fra la 

redazione e la comunità intera. Ciò assume un’importante rilevanza: sulla base della scorsa esperienza nella quale 

alcuni adulti, letto un articolo pubblicato sulla Terlaina che era volutamente provocatorio, hanno chiesto allo 

sportello di metterli in contatto con la redazione per poterne discutere e scambiare le proprie opinioni. E’ un 

piccolo segno ma di grande valore perché prefigura la creazione di un rapporto di scambio stabile fra il mondo 

adulto ed i giovani che, diversamente, non troverebbe collocazione in nessuna delle occasioni ed  opportunità 

offerte dal PGZ. 

 

Organizzazione momenti di visibilità e di promozione del PGZ 

Anche per il 2008 verranno organizzati dei momenti di visibilità e di promozione del Piano attraverso delle serate 

informative e di svago dislocate in parte sui quattro comuni dell’Altipiano ed organizzate con il supporto dei ragazzi 

dell’Associazione Eden e con la Banca del Tempo.  

  

Soggetto responsabile 

Amministrazioni comunali dell’Altipiano della Vigolana 

 

Soggetto attuatore 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro, Gruppo di lavoro  

 

Destinatari 

I giovani e le famiglie dell’Altipiano della Vigolana. Il Tavolo del confronto e della proposta. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

5.000 €

Materiale didattico 500€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 1.000 €

Trasporti 500€

Organizzazione 1.000 €

TOTALE 8.000  €

 

Entrate  



Piano Giovani Vigolana 2008  

 13

Descrizione Importo 

Comuni  3.300 €

Comprensorio C4 , Cassa Rurale  700 €

Richiesta contributo PAT  4.000 €

TOTALE 8.000 €

 
 

4.2 Giovani Animatori crescono 

Titolo 

Giovani animatori crescono 

Durata 

Il percorso prevede due incontri iniziali ed un week-end intensivo di formazione, con l’intervento di esperti, da 

svolgersi presumibilmente a marzo – aprile 2008 

Motivazioni 

Nel corso del 2007 è stato attivato un progetto sovracomunale, promosso dall’Associazione Girasole di Vattaro, 

che si prefissava l’obiettivo di creare un gruppo di giovani animatori. I ragazzi hanno seguito il percorso con 

entusiasmo e creatività, tanto che, conclusasi la parte di formazione ed in seguito alla proposta dei ragazzi stessi, 

sono stati organizzati due eventi, entrambi a Centa San Nicolò. In occasione della “Festa della Castagna” il gruppo 

ha avuto a disposizione uno spazio di animazione nel quale ha organizzato dei giochi rivolti a bambini di fascia d’età 

compresa fra i 5 e gli 11 anni; Il secondo evento è stato strutturato sotto forma di fiaba recitata da animatori e 

bambini e avente come tema il personaggio di San Nicolò. Entrambi gli incontri hanno riscosso grande successo. 

Proprio dalla curiosità e dall’entusiasmo dei ragazzi nasce il desiderio di approfondire le tematiche proposte dal 

percorso. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: in primo luogo consolidare il gruppo formatosi grazie al progetto 

Formazione Giovani Animatori ma anche e soprattutto continuare la formazione approfondendo le tematiche 

proposte nel percorso svolto, ovvero le dinamiche di gruppo, la comunicazione e l’animazione attraverso giochi, 

proposte di incontro e organizzazione di eventi. 

Ulteriore obiettivo del progetto, concordato con gli assessori comunali competenti, sarà quello di fornire il supporto 

di animazione richiesto dallo Sportello Giovani che sarà aperto nel Comune di Centa San Nicolò. I l gruppo 

animatori avrà il compito di organizzare momenti di incontro e di scambio con i giovani locali, anche attraverso 

l’uso di attrezzatura audiovisiva.   

Fasi di attuazione 

la prima fase sarà dedicata alla formazione ed in un secondo tempo il gruppo potrà essere impegnato nell’eventuale 

organizzazione di eventi o attività estive o non. 

Nello stesso tempo, appena verrà aperto lo Sportello presso il Comune di Centa San Nicolò, il gruppo animatori 

programmerà degli interventi mirati sul territorio in modo da favorire al massimo la condivisione dei progetti del 

PGZ con i ragazzi locali proponendo momenti di incontro e confronto. 

Soggetto responsabile 
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Associazione Girasole – Vattaro 

Gruppo Giovani Animatori 

 

Soggetto attuatore 

Gruppo Giovani Animatori 

Destinatari 

I destinatari sono i ragazzi maggiori di 15 anni interessati ad acquisire tecniche e competenze nel campo 

dell’animazione 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000 €

Materiale didattico 500 €

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.500 €  

Spese pubblicitarie  €

Trasporti 500 €

Organizzazione * 500 €

TOTALE 4.000 €

* assicurazioni,  

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.300€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700 €

Richiesta contributo PAT 2.000 €

TOTALE 4.000 €

 

 

4.3 L’altra faccia di casa nostra – Lavori in corso 

Titolo 

L’altra faccia di casa nostra – lavori in corso 

Durata 

maggio - settembre 

La fase preparatoria prevederà una serie di incontri per illustrare la realtà storica, culturale e sociale della Colombia 

ed anche la partecipazione all'organizzazione e gestione della nostra manifestazione “Vigolana ... camina e magna” 

nei mesi di maggio/giugno. 
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Seguirà poi il viaggio di conoscenza e lavoro della durata di circa un mese fra luglio ed agosto. 

Al rientro, in autunno, è previsto un incontro per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, le impressioni del 

viaggio, le nuove proposte.. 

 

Motivazioni 

A prima vista sembra una semplice ripetizione dell'esperienza del 2007, in realtà è il frutto di quanto visto, elaborato 

e rappresentato alla nostra comunità. Fra le varie osservazioni riportate dalle quattro ragazze alla fine del viaggio 

una ci era parsa particolarmente importante: quella di dotare di un supporto sanitario la città colombiana de La 

Tebaida che le aveva ospitate. 

Ebbene, in questi mesi assieme agli amici del Gruppo Missionario Folgaretano (GMF) ne abbiamo ragionato 

assieme, perché non provarci?  perché non dar seguito ad una proposta scaturita dall'esperienza delle quattro 

ragazze? perché non far interpretare ai nostri giovani la risposta a questo bisogno?  

Il responsabile del GMF ha contattato il nuovo sindaco de La Tebaida ed anche il nuovo governatore della Regione 

del Quindio ottenendo l'assicurazione che avrebbero garantito il personale sanitario indispensabile, e cioè un 

medico ed un infermiere. Visto anche che la Croce Rossa di Folgaria si starebbe impegnando a fornire un 

automezzo/ambulanza che possa raggiungere ed assistere i paesi vicini, stiamo valutando con la Fondazione Jiampi 

(che opera sul posto) la possibilità di finanziare noi la struttura di un ambulatorio per la città de La Tebaida.  

Al momento di realizzare un'idea nata dai giovani, noi vogliamo coinvolgerli e responsabilizzarli direttamente sia 

nella raccolta dei fondi che nella gestione del progetto. Conseguenza logica per noi è quella di riuscire a farli 

partecipare fisicamente anche ai lavori di approntamento della sede dell'ambulatorio in Colombia. 

 

Obiettivi 

Lo scopo è sempre quello di permettere una maggiore conoscenza ai giovani del nostro territorio di realtà, modi di 

vivere, problemi e valori molto diversi dai parametri con i quali sono abituati a confrontare le proprie conoscenze, 

aspirazioni, progetti di vita. Nella fase della raccolta fondi vorremmo coinvolgere direttamente i ragazzi interessati 

anche come forma di partecipazione diretta alla solidarietà. 

 

Fasi di attuazione 

La fase preparatoria prevederà una serie di incontri per illustrare la realtà storica, culturale e sociale della Colombia 

ed anche la partecipazione all'organizzazione e gestione della nostra manifestazione “Vigolana ... camina e magna” 

nei mesi di maggio/giugno. 

Seguirà poi il viaggio di conoscenza e lavoro della durata di circa un mese fra luglio ed agosto. 

Al rientro, in autunno, è previsto un incontro per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, le impressioni del 

viaggio, le nuove proposte. 

 

Soggetto responsabile 

Solidarietà Vigolana onlus 

 

Soggetto attuatore 
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Solidarietà Vigolana onlus e Gruppo Missionario Folgaretano 

 

Destinatari 

Quattro ragazzi provenienti dai quattro comuni aderenti al Piano Giovani di età compresa fra i 18 ed i 26 anni al 30 

giugno 2008. 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 €

Materiale didattico €

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €

Trasporti 8.000€

Organizzazione  €

TOTALE 8.000€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  3.300€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700 €

Richiesta contributo PAT 4.000 €

TOTALE 8.000 €

 
 

 

4.4 La Terlaina: repoter non si nasce, si diventa 

Titolo 

La Terlaina: reporter non si nasce, si diventa 

Durata 

Marzo – dicembre 2008 

Motivazioni 

Dato il successo ottenuto con il progetto Ultime dal Paradiso ci è sembrato d’obbligo continuare il lavoro che ha 

trovato tra i giovani tanto consenso ed entusiasmo. Dopo una fase preliminare in cui abbiamo formato il gruppo di 

redazione, abbiamo raccolto gli articoli e impaginato il primo numero de “La Terlaina” che è stato distribuito in 

tutte le case dell’Altipiano, grazie alla collaborazione delle 4 Amministrazioni Comunali. Speravamo di poter 
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procedere più speditamente ma problemi burocratici, legati alla registrazione del giornalino, ci hanno un po’ 

frenato. Siamo ora all’opera per la stesura del secondo numero nel quale apporteremo delle migliorie. 

Ci siamo però accorti della grande difficoltà che abbiamo avuto nello scrivere veri e propri articoli di giornale e 

l’aiuto di un insegnante ci sembra oltremodo necessario» 

Obiettivi 

Approfondire tematiche inerenti il giornalismo con l’aiuto di esperti al fine di migliorare il lavoro già fatto con il 

primo progetto e acquisire nuove competenze. Il notiziario vuole essere inoltre uno strumento divulgativo del PGZ 

per i giovani ed uno strumento di dialogo e confronto fra giovani e comunità. 

Fasi di attuazione 

La prima fase del progetto prevede un laboratorio di scrittura in cui un esperto insegnerà le corrette modalità per la 

stesura di un articolo di giornale. 

Nella seconda fase ogni ragazzo procederà alla stesura di una bozza d’articolo. Questi verranno presentati in una 

serata collettiva nella quale l’esperto discuterà con i giovani giornalisti le bozze. La redazione predisporrà quindi 

l’impaginazione del giornalino  avvalendosi dei propri esperti grafici. La distribuzione del giornalino verrà effettuata 

con il supporto dell’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro e con l’aiuto dei giovani iscritti alla Banca del tempo. 

Una versione digitale del giornalino verrà pubblicata sul sito del Piano Giovani dell’Altipiano della Vigolana. 

 

Soggetto responsabile 

La redazione de La Terlaina». 

Soggetto attuatore 

Tutti i giovani interessati e gli esperti». 

Destinatari 

I giovani . 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000€

Materiale didattico 500€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €

Trasporti €

Organizzazione  €

TOTALE 1.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  50€
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Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 750€

TOTALE 1.500€

 

 

4.5 Laboratorio di scrittura teatrale 

Titolo 

Laboratorio di scrittura teatrale 

Durata 

Maggio – dicembre 2008 

Motivazioni 

a conclusione del progetto “voglia di musical” ci sembrava opportuno fornire a ragazzi particolarmente motivati 

un’occasione per approfondire una passione appena nata: la passione per il teatro. Accanto a questi ragazzi già 

interessati dal Piano Giovani se ne sono manifestati altri che, per i motivi più vari, non hanno ancora avuto 

l’opportunità di sperimentarsi in questo settore teatrale, altrettanto desiderosi di “mettersi in gioco”. Il genere 

teatrale “monologo”, da sempre patrimonio della cultura europea, sta vivendo in Italia un vero e proprio boom 

grazie ad interpreti del calibro di  Fo, Benigni, Paolini, Lella Costa, Grillo….Sulla scia di questo momento magico si 

intende proporre ai giovani un genere moderno e affascinante per esprimere se stessi, le proprie aspettative e la 

propria immagine del mondo.  

 

Obiettivi 

con questo progetto vogliamo dare ai giovani appassionati un’occasione di conoscere, educare e sperimentare il 

proprio talento drammaturgico. Questa attività ci permetterà di stimolare la creatività attraverso l’introspezione e 

l’espressione adottando precise tecniche. E’ prevista una prima fase in cui si lavorerà prevalentemente in gruppo ed 

una seconda in cui l’attività sarà più individualizzata a seconda dei “filoni” ritenuti più congeniali a ciascuno dei 

partecipanti. A conclusione della fase creativa intendiamo organizzare una raccolta delle produzioni scritte ed una 

messa in scena a cura degli stessi autori nella veste di attori. 

 

Fasi di attuazione 

una prima fase introduttiva-teorica e di lavoro di gruppo inizierà a marzo per arrivare a fine maggio. Una seconda 

fase sarà di produzione individuale e durerà da settembre fino a dicembre 2008. A conclusione è prevista la messa 

in scena dei vari monologhi prodotti. 

 

Soggetto responsabile 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro. 

Soggetto attuatore 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro, filodrammatica di ViVa di Vigolo Vattaro (per l’allestimento finale), 

esperti del settore. 
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Destinatari 

giovani residenti nei comuni del Piano Giovani di Zona nella fascia di età dai 15 anni ai 35 anni. (minimo 5 iscritti 

massimo 15) senza richiesta di particolari esperienze in materia. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

4.000€

Materiale didattico €

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €

Trasporti €

Organizzazione* 1.000€

TOTALE 5.000€

*affitto teatro, assicurazione 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.800€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 2.500€

TOTALE 5.000€

 
 

 

4.6 Aula studio 

Titolo 

Aula studio 

Durata 

Periodo estivo 

Finalità 

Il progetto di seguito descritto è la naturale prosecuzione di quello presentato e realizzato sul Piano Giovani di 

Zona 2007. 

L’offerta ai giovani delle scuole medie e superiori di un percorso estivo di studio e di approfondimento del metodo 

ha incontrato il favore di studenti e famiglie. Il numero massimo di iscrizioni previste nei due gruppi di luglio ed 

agosto è stato raggiunto e la soddisfazione dei partecipanti e delle loro famiglie è stata elevata. 

Questi presupposti oltre alla positiva collaborazione con la dirigente scolastica ci inducono a ripresentare il 

progetto, adeguando proposta e obiettivi ai ragionamenti successivi all’esperienza. 
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Anche quest’anno, dunque, la proposta per i giovani delle scuole medie sarà l’istituzione di un momento 

primaverile/estivo di riflessione sulle proprie competenze scolastiche, sul proprio metodo di studio e sulle 

“tecniche” per potenziarli entrambi, nonché di supporto allo studio. 

Un’ulteriore finalità del progetto sarà quella di dedicare un momento specifico ai genitori, per riflettere sulle 

modalità con cui affiancano i loro figli nei compiti e acquisire strumenti per migliorare questa funzione 

imprescindibile della genitorialità.  

Si chiederà, come per il progetto dell’anno scorso, la collaborazione dell’istituzione scolastica per tarare gli obiettivi 

sull’effettivo target dell’Altipiano, nonchè per garantire la progettazione condivisa tra scuola e Associazione e il 

necessario passaggio di informazioni tra insegnanti e educatori di Orizzonti Comuni. 

 

Motivazioni 

• Nuova edizione del percorso proposto nel 2007  con un nuovo gruppo di alunni di scuola media superiore e 
inferiore con l’obiettivo di : 

o Favorire un clima idoneo all’apprendimento individuale con la supervisione di adulti significativi e 
competenti in grado di stimolare processi meta cognitivi (ovvero processi di conoscenza del proprio 
funzionamento cognitivo) e di essere un valido supporto al miglioramento del metodo di studio. L’idea 
progettuale prevede cioè che i giovani possano trovare una spazio dove si possa, con l’aiuto dell’adulto, 
apprendere ad apprendere o migliorare il proprio modo di apprendere. Spesso si ritiene che, se uno 
studente trova difficoltà in una materia, sia sufficiente fargli prendere qualche “ripetizione” nella 
materia in questione per migliorare il suo rendimento scolastico. Non è questo (lezioni private) lo 
scopo della nostra aula studio; l’intento è quello di istituire un ambiente “favorevole” 
all’apprendimento nei termini di clima, ausili didattici e supporti dove lo studente, qualora se ne ravvisi 
la necessità possa essere spronato a ragionare sulle modalità con cui si approccia alla materia sul suo 
modo di stare in classe, di avvicinarsi ai contenuti della materia stessa. Questo a nostro avviso potrebbe 
favorire il miglioramento del processo cognitivo necessario all’apprendimento di tutte le materie. 

o passare da meccanismi di eteroregolazione ( importanza al ruolo giocato da un terzo come l’insegnante, 
il genitore) a meccanismi di autoregolazione. Lo studente diventa autonomo prendendo 
progressivamente in carico il proprio funzionamento per mezzo di un graduale processo di 
interiorizzazione delle funzioni metacognitive necessarie agli apprendimenti.”2 
 

 

• Progetti ad hoc per gruppi di allievi,.  
Questo secondo momento va incontro alla necessità di alcuni alunni con “bisogni speciali” di trovare spazi 

extrascolastici stabili che consentano loro di perseguire e raggiungere obiettivi specifici identificati in 

concerto con gli insegnanti e monitorati dagli stessi, nell’ottica della fattiva e continua collaborazione con 

l’istituzione scolastica, luogo privilegiato di raccolta e lettura dei bisogni dei giovani delle scuole elementari 

e medie nonché delle loro famiglie. 

 

• Progetto genitori 
Percorso con le famiglie interessate per garantire anche a mamme e papà di ragionare sui processi di 

apprendimento e per apprendere le modalità più opportune per essere di supporto ai figli nella loro carriera 

scolastica. 

Fasi di attuazione 

1° Quadrimestre 

                                                      
2 “Metacognizione ed educazione” O. Albanese, P-A Doudin, D. Martin  (a cura di), F. Angeli, Milano 1998 
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1. Individuazione e coordinamento degli esperti (insegnanti, educatori) per la gestione dell’aula studio;  
2. Eventuale formazione di giovani studenti (scienze dell’educazione, psicologia, pedagogia) individuati 

sull’altipiano e interessati al progetto; 
3. Coordinamento e condivisione di obiettivi e bisogni con l’istituzione scolastica; 
4. Individuazione del luogo idoneo; 
5. Diffusione dell’iniziativa e individuazione partecipanti. 

 
2° Quadrimestre 

1. Avvio delle attività scaglionate a seconda dell’obiettivo. (progetti individualizzati – progetto genitori – aula 
studio estiva); 

2. Monitoraggio con l’Istituzione scolastica. 
 
3° Quadrimestre 

1. Verifica dell’attività e rilancio degli obiettivi futuri 
 

 

Soggetto responsabile 

Associazione Orizzonti Comuni 

 

 

Soggetto attuatore 

Associazione Orizzonti Comuni in collaborazione con altre realtà interessate (Associazioni e/o singoli).  

 

Destinatari 

I giovani studenti di scuole medie e superiori, genitori con figli che frequentano il ciclo scolastico secondario 

superiore e inferiore. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.500€

Materiale didattico 500€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €

Trasporti €

Organizzazione 500€

TOTALE  3.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.050€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 1.750€
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TOTALE 3.500€

 
 

4.7 Foto-sciop 

Titolo 

Foto-sciòp [leggi sciòp = fucile]  

Sottotitolo: caccia allo scatto più bello 

Durata 

In primavera si terrà il corso, in estate verrà allestita la mostra e in autunno/dicembre verrà realizzato e distribuito il 

calendario. 

Motivazioni 

Durante il 2007 abbiamo cercato di capire quali iniziative potessero interessare ai giovani e quasi subito ci siamo 

accorti di una passione diffusa per la fotografia. Alcuni giovani dell’altopiano infatti sono più che esperti nell’arte 

fotografica e dedicano numerosi momenti del proprio tempo libero a questa passione. A Vattaro gli interessati a 

questo corso sono già una decina, quindi possiamo stimare un numero di partecipanti in 30/40 persone su tutto 

l’altopiano. Questa form è stata scritta riassumendo i commenti, le impressioni e le opinioni scaturite da numerose 

conversazioni sul tema con i giovani interessati 

 

Obiettivi 

L’iniziativa che proponiamo per il 2008 sarà attiva per tutta la durata del PGZ, cercherà di coinvolgere tutta la 

popolazione dell’Altopiano e parte da un gruppo di ragazzi già consolidato che condivide la stessa passione: la 

fotografia. L’idea è quella di creare un percorso che abbia come minimo comune denominatore la fotografia, il 

gesto di catturare immagini. Questo percorso partirà con un pacchetto di lezioni base tenuto da un professionista, 

rivolto a tutti (più o meno esperti) in primavera e continuerà con l’organizzazione di una mostra fotografica in stile 

concorso dove verranno premiate le migliori 12 fotografie con le quali verrà realizzato il calendario del PGZ per il 

2009. In questa mostra troverà spazio anche il settore riguardante le macchine fotografiche con l’esposizione di 

modelli datati o recenti, magari recuperati da privati residenti sull’altopiano della Vigolana Il Calendario potrà essere 

associato ad una raccolta fondi per associazioni che fanno solidarietà (es. CUAMM Medici per l’Africa, il Dott. 

Fanelli si è già offerto di tenere una serata informativa).  

Il progetto è inoltre aperto a tutte le iniziative che i giovani fotografi vorranno proporre, riadattando magari progetti 

già realizzati in altre città: a Bari si è appena terminato un concorso dove i bambini delle scuole elementari e medie 

dovevano catturare con una macchina usa-e-getta alcuni scorci della propria città (repubblica.it), oppure a Trento il 

progetto Un Paese in Scala prevedeva che  in P.zza Cesare Battisti i passanti venissero fotografati all’interno di una 

carrozza da circo; con le fotografie poi è stata allestita una mostra all’aperto per le vie del centro ed è stato stampato 

un libro. In altri PGZ della P.A.T. sono stati presentati progetti sulla fotografia e collegandosi al progetto del 

Network dei PGZ, questa idea progettuale sulla fotografia bene si presta ad essere condivisa e a prendere spunto 

dai progetti già svolti in altre zone.  

Per mantenere i contatti con tutti i corsisti e per una efficace distribuzione delle notizie verrà creata una mailing list 

e si utilizzeranno come supporto web il sito ufficiale del PGZ ed il blog della proloco di Vattaro, che riserverà al 
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corso una sezione dedicata. In questa sezione verranno caricate tutte le foto scattate nell’ambito del progetto e 

saranno disponibili anche per la realizzazione di manifesti o locandine del PGZ 

 

Fasi di attuazione 

Attività 1: Formazione ed educazione dei giovani all’immagine  

Attività 2: Creazione di un gruppo per l’organizzazione delle mostra 

Attività 3: 30 gg di tempo per permettere ai fotografi di catturare le immagini per il concorso  

Attività 4: Realizzazione/Distribuzione Calendario  

 

Soggetto responsabile 

Amministrazione comunale di Vattaro 

Soggetto attuatore 

Gruppo di giovani 

Destinatari 

Quanti: Il numero di persone a cui si rivolge il progetto è molto ampio, ma per una questione logistica il corso verrà 

organizzato per un massimo di 30 persone. Se dovessero esserci più iscritti si terrà in considerazione la possibilità di 

creare due classi.  

Quali: I residenti dell’Altopiano della Vigolana che rientrano nel target del PGZ. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 1.000€

Materiale didattico 1.000€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

700

Spese pubblicitarie 500€

Trasporti €

Organizzazione 300€

TOTALE 3.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.050€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 1.750€

TOTALE 3.500€
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4.8 Giocolando 

Titolo 

Giocolando 

Durata 

Estate 2008 

Motivazioni 

Le motivazioni che spingono alla giocoleria possono essere le più disparate. La giocoleria, infatti, seppur 

comunemente vista come semplice “intrattenimento”, viene utilizzata in molteplici contesti con scopi e risultati 

diversi: alcuni atleti tra cui molti arrampicatori la usano per scaldare i muscoli, molte persone la utilizzano per 

meditare applicando gli stessi principi delo yoga, altri la praticano per fini terapeutici quali recupero psicomotorio in 

persone traumatizzate o affette da handicap motori, oppure persino come cura all’ansia. Per questo motivo non 

vogliamo definire a priori gli obiettivi o le motivazioni generali. Ci cogliamo limitare al puro insegnamento del 

“mezzo”, in modo che ciascuno dei partecipanti arrivi con motivazioni proprie e scelga da sé il “fine” che 

maggiormente gli si confà. 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è avvicinare un gruppo di giovani dell’altipiano, che ne siano interessati, al mondo della 

giocoleria e alle sue tecniche principali, dando un bagaglio iniziale che permetta poi loro di proseguire 

autonomamente , in maniera individuale o in gruppo, un percorso di crescita che sia insieme gioco ma anche 

apprendimento, esercizio fisico e mentale. La giocoleria è infatti un’arte che unisce lo sviluppo della destrezza, della 

coordinazione e del ritmo da un lato, una maggiore capacità di attenzione e concentrazione dall’altro e che infine 

sviluppa in maniera naturale la propensione al gruppo, alla collaborazione e allo scambio divertente di trucchi e 

conoscenze. I protagonisti assoluti di questo progetto saranno quindi i giovani che, attraverso il corso, acquisiscono 

competenze e le reinvestono nelle loro comunità di appartenenza sia come opportunità sociali che come possibilità 

personali.   

Fasi di attuazione 

• Spettacolo di giocoleria, portato sull’altopiano dall’Associazione Giratutto di Gardolo, a scopo pubblicitario 

in modo da incuriosire e interessare i giovani all’arte affascinante della giocoleria. 

• Pubblicità nei paesi dell’altopiano e prescrizioni degli interessati, con compilazione di un questionario per 

capirne i reali interessi e indirizzare meglio il corso. 

• Corso introduttivo di circa venti ore che insegni i movimento base delle tecniche principali della giocoleria 

ed approfondisca gli interessi dei ragazzi che vi partecipano, attraverso lezioni mirate da parte di esperti 

della specialità 

Soggetto responsabile 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro 

 

Soggetto attuatore 

Associazione Giratutto di Gardolo 

Destinatari 
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20 o 30 giovani, forse anche di più dal momento che saranno presenti 2/3 insegnanti.  

Ragazzi e ragazze dai 12 anni in su, ma anche giovani adulti. In definitiva chiunque abbia la curiosità e la pazienza 

necessarie per addentrarsi nel mondo circense della giocoleria.  

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3.000€

Materiale didattico 1.000€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €

Trasporti €

Organizzazione  €

TOTALE 4.000€

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.300€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 2.000€

TOTALE 4.000€

 
 

4.9 Artelanadue – ossia l’Arte in Vigolana 2008 

Titolo 

Artelanadue – ossia l’Arte in Vigolana 2008 

Durata 

Primavera-Autunno 2008 

Motivazioni 

Nell'intento di continuare l'esperienza positiva fatta sia in primavera che in autunno del 2007 nei vari comuni , si 

vuole con questo progetto, avvicinare “nuove leve” all'arte. In sintonia con il territorio e con gli artisti che vivono, 

operano in Vigolana.  

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto riprendono sostanzialmente quelli del 2007, cioè: 

 coinvolgere il maggior numero di ragazzi di età diverse, per  dare loro la possibilità di esprimersi nel campo 

artistico che è loro più congeniale, sviluppando anche le opere già realizzate. 

 mettere in relazione i giovani anche con artisti locali che nel 2007 non sono stati coinvolti, valorizzando il più 

possibile le risorse sul territorio, sperimentando così anche nuove tecniche e nuovi materiali; 
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 favorire maggiormente l'integrazione tra adulti, ragazzi e giovani. E’ stata molto positiva l’esperienza della 

collaborazione con qualche nonno e adulto nel 2007 per equilibrare il gruppo, ma, soprattutto, per favorire il 

passaggio di competenze fra mondo adulto e giovani. L’intervento di alcune persone adulte è risultato 

particolarmente prezioso sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista pratico.  

 La novità di questo progetto è la “creazione” di laboratori permanenti di durata medio-breve. Con il duplice 

scopo: approfondire sia le relazioni interpersonali del gruppo, che le tecniche e dettagli relative alla singola 

materia artistica. Si tratta quindi di istituire sul territorio dei singoli Comuni dei laboratori d’arte, ognuno dei 

quali dedicati ad “un’arte” specifica (acquerello, intaglio ecc.) attraverso i quali i giovani potranno esprimersi 

realizzando opere che troveranno o una collocazione pubblica e/o una condivisione con la comunità.  

Fasi di attuazione 

• Creare nuovi gruppi di lavoro e allestire i laboratori permanenti. ( possibilmente uno per Comune) 
attraverso le seguenti modalità: 

1. Raccogliere le iscrizioni, suddividere i ragazzi per età.  

2. Definire ruolo ed obiettivi dei giovani  

3. Fissare le regole per lavorare in gruppo e/o singolarmente  

• Continuare la collaborazione anche durante questo periodo scolastico con il prof. Pachera dell'Istituto 
Comprensivo - Insegnante delle materie artistiche, programmando degli interventi teorici in classe relativi ai 
laboratori che si organizzano..  

• Fornire ai giovani  ed ai ragazzi delle medie occasioni di crescita e confronto artistico attraverso le seguenti 
modalità: 

Visita al MART di Rovereto con i giovani ed  i ragazzi delle Medie  
Visita al Museo Tridentino di Scienze Naturali a Trento, in occasione della mostra "Le foglie e non solo" 
dell'artista Carlo Scantamburlo. Incontro con l'autore e successiva visita al laboratorio personale.  
• Allestimento dei laboratori permanenti (la scelta del tipo di tecnica artistica sarà lasciata ai giovani iscritti) 

  

Soggetto responsabile 

Le quattro Amministrazioni Comunali,  

Soggetto attuatore 

Gruppo di lavoro multidisciplinare 

Destinatari 

L'attività prevede che vengano coinvolti i giovani della fascia d'età prevista dalle P-G- dell'Altopiano della Vigolana.  

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

5.000€

Materiale didattico 500€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie  €
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Trasporti 500€

Organizzazione  .500€

TOTALE 6.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  2.550€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 3.250€

TOTALE 6.500€

 

4.10 Genitori a confronto 

Titolo 

Genitori a confronto 

Durata 

Primavera – inverno 2008 

Motivazioni 

Il progetto “ GENITORI A CONFRONTO” nasce a seguito di una valutazione effettuata in seno al tavolo di 

confronto delle politiche giovanili con il gruppo che rappresenta le famiglie, relativamente alle precedenti esperienze 

di progetti volti a coinvolgere i genitori in progetti legati alle politiche giovanili. Nel corso degli ultimi due anni sono 

infatti stati affrontati diversi progetti destinati ai genitori, alcuni con esito positivo, altri meno. 

• Il primo progetto, sviluppato fuori dal piano delle politiche giovanili,  nasce nel 2006 con la denominazione 
“genitori attivi”: il progetto prevedeva momenti di formazione attraverso specifici laboratori, tavole 
rotonde, attività di gruppo. Il progetto aveva ambito comunale (Bosentino) ma nelle 10 serate organizzate, 
suddivise in 5 diverse tematiche, la partecipazione registrata, era non solo comunale ma si è registrato un 
interesse proveniente da tutto l’Altopiano della Vigolana, con una partecipazione media di 20 persone a 
serata. Il risultato del progetto è stato quindi positivo, e, alcuni genitori, in seguito a questo progetto, sono 
entrati a far parte di associazioni o di altre realtà territoriali. 

• “l’Amore con amore” è un progetto presentato in collaborazione con il Comprensorio Alta Valsugana e il  
e vedeva coinvolti i genitori in due serate a tema la “sessualità”; alle serate hanno partecipato più di 40 
persone provenienti da tutto l’Altopiano e coprendo una fascia di età di genitori di ragazzi dai 10 ai 15 anni. 

• Nel 2007 il progetto “reti di famiglie” non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto, da una analisi 
effettuata con il gruppo sono state valutate diverse opportunità di aggregazione per le famiglie e quindi gli 
obiettivi precedentemente prefissati di creare una rete di famiglie, che potesse auto-aiutarsi in diverse 
situazione, positive o negative, che potesse, in un certo senso ricreare, quello spirito di comunità mancante, 
per le famiglie che da pochi anni risiedono a Bosentino, in realtà  è andato a mancare o meglio, ha visto 
riscontro in altre forme di aggregazioni già presenti.  

Dalla rivalutazione dei suddetti progetti e da un sondaggio effettuato con i genitori di ragazzi sia delle scuole 

elementari ma anche delle scuole medie e superiori, è stato nuovamente richiesto un percorso formativo e di 

confronto su diverse tematiche, ma anche di creare dei momenti di aggregazione dedicati ai genitori. 

 

Obiettivi 
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Sulla base delle informazioni raccolte e di quanto sopra riassunto, si vuole sviluppare un progetto suddiviso in due 

principali obiettivi:  

 ll primo obiettivo si traduce nella creazione di un percorso formativo e di approfondimento 
di tematiche di oggi, da affrontare con l’accompagnamento di un docente esperto che possa stimolare 
la discussione e che fornisca basi per aprire una discussione di approfondimento relativamente a 
tematiche riguardati il ruolo genitoriale  

 il secondo obiettivo quello di  stimolare una sinergia tra i genitori e la comunità, comunità 
intesa anche come amministratori , scuola: “ gli adulti” di una comunità a confronto per 
interagire e per meglio capire il mondo giovanile. 

Gli argomenti affrontati durante il percorso formativo, non saranno quindi destinati solo alle famiglie, ma anche a 

tutto il mondo adulto, per sensibilizzare e condividere argomenti e momenti di sensibilizzazione che non spettano 

sempre e solo alle famiglie ma che possono essere condivisi anche da tutta la comunità. 

In fase di valutazione del progetto “reti di famiglie” presentato lo scorso anno, abbiamo realizzato che le attività 

rivolte alle famiglie, per la condivisione di momenti ed iniziative di collaborazione, sono molte sul territorio : dalla 

attività legate al mondo dell’associazionismo, alle attività legate alla catechesi. Tutte le attività prese in 

considerazione sono attività “attive” dove ci si incontra per una determinata attività, per raggiungere un 

determinato obiettivo, per accompagnare i ragazzi in un attività sportiva, di credo o di aggregazione. 

Non vi sono invece attività dove il ruolo del genitore è attore principale: dove fermarsi per poter riflettere,discutere, 

per imparare, per conoscere ed analizzare determinati momenti della crescita di un figlio, non solo all’interno del 

contesto della famiglia ma anche all’interno di una comunità, confrontandosi direttamente con la comunità. 

 

Sono state invece abbastanza “congelate” le attività formative ed i momenti di incontro atte ad affrontare 

determinati argomenti, seppure precedenti esperienze, avevano portate buoni risultati di partecipazione. 

 

Fasi di attuazione 

Verranno organizzati, 8 serate,  indicativamente il lunedì sera,  per affrontare argomenti quali: 
1. La comunicazione: sms, internet come strumenti di comunicazione; 
2. Ruoli e responsabilità dei genitori non solo all’interno della famiglia ma all’interno della comunità 
3. Dialogo tra figli e genitori, tra genitori e comunità 
4. La fatica delle buone maniere 
5. Regole, confini, limiti e trasgressioni 
6. Dal piacere di agire, al piacere di pensare 
7. Educazione interculturale, le tradizioni culturali, le tradizioni religiose: diversi confronti. 
8. Aggressività, parolacce e musi lunghi: provocazione e messaggi 

 
Le serate saranno gestite da professionisti che sapranno, non solo raccontare o spiegare, ma anche coinvolgere i 

partecipanti in discussione. 

Il percorso formativo verrà suddiviso in incontri serali, da organizzare su tutti i quattro comuni dell’Altopiano della 

Vigolana: Bosentino, Centa, Vigolo Vattaro e Vattaro. 

Le amministrazione Comunali organizzeranno il primo incontro presso uno dei quattro comuni,invitando tutta la 

popolazione dell’Altopiano,  per incontrare la comunità ed i genitori e spiegare le modalità del percorso. 

I genitori, potranno nel corso di tale sede, proporre argomenti alternativi, argomenti che verranno messi in 

votazione tra i presenti. La volontà è quindi quella non solo di creare un percorso di formazione, ma anche di creare 

una forma di condivisione e di decisione.  
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Soggetto responsabile 

Il progetto è proposto dall’Amministrazione Comunale di Bosentino  

 

Soggetto attuatore 

L’assessore alle politiche giovanili di Bosentino 

Destinatari 

Genitori, amministratori e mondo adulto al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione verso i giovani 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3.200€

Materiale didattico €

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

€

Spese pubblicitarie  €

Trasporti €

Organizzazione  €

TOTALE 3.200€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  900€

Comprensorio C4 , Cassa Rurale 700€

Richiesta contributo PAT 1.600€

TOTALE 3.200€

 
 

 

 
 

5 Schede dei Progetti Comunali 

 

5.1 Bosentino Pocker d’assi anzi no….pocker d’associazioni 

Titolo 

POCKER D’ASSI anzì no……. pocker d’associazioni 
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(Il nome pocker d’associazioni, nasce dalla volontà di iniziare una partita dove la vincita sarà il l’avvicinamento ed il 

coinvolgimento del mondo giovanile nelle associazione. Un gioco di parole dove gli assi sono le associazioni e dove 

solo giocando insieme, unendosi si può vincere la partita e fare pocker) 

 

Durata 

Estate 2008 

Motivazioni 

• Attività mirata alla valorizzazione e alla conoscenza dei giovani riguarda alla partecipazione alla vita della 
comunità e alla presa di coscienza della comunità dell’esigenza di valorizzare le potenzialità del mondo 
giovanile. 

• La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio  
 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di  promuovere l’associazionismo tra il mondo dei ragazzi in maniera attiva e 

dinamica. Per fare questo abbiamo optato per un’ interazione tra le associazioni ed il mondo giovanile, dove 

entrambi siano gli attori principali. 

 

Con questa attività vogliamo da un lato offrire alle associazioni il modo di farsi conoscere non in maniera formale 

ma in maniera coinvolgente, con attività ad doc per i ragazzi  che consentano di presentare, direttamente al mondo 

giovanile,  le attività proposte abitualmente dalle associazioni, le loro sedi, i loro soci. 

Dall’altro i ragazzi saranno coinvolti in attività diurne che consentiranno di creare dei momenti di aggregazione 

durante le vacanze estive , ma anche di  cominciare a conoscere quelli che sono gli aspetti del volontariato 

all’interno della comunità. 

  

Il progetto ha quindi molteplici riscontri quali ad esempio:  

• Creare momenti di incontro per far stare insieme i ragazzi nel periodo estivo;  
• Presentare le associazioni di volontariato e le persone che ve ne fanno parte; 
• Promuove l’associazionismo tra i ragazzi; 
• Conoscere  il proprio paese ed il territorio che lo circonda; 
• Creare dei momenti di incontro per le famiglie nuove e per i bambini/ragazzi che frequentano le scuole  

fuori dal paese di residenza. 
 

Obiettivi 

L’associazionismo all’interno della piccola comunità di Bosentino rappresenta un’importante punto di riferimento 

sia per le molte e svariate attività proposte, per le tradizioni che rappresentano, sia, e non per ultimo, per 

l’importanza che il volontariato rappresenta in tutti i settori, sia essi sociali o ludici. 

In questi anni, la mancanza di un punto di incontro, di un oratorio, di un attività rivolta ai ragazzi ha fatto perdere 

quel punto di contatto, quell’anello della catena che consentiva ai giovani di venire in contratto con le associazione , 

creando la voglia di stare in gruppo, di fare del volontariato, di mantenere sempre attive le associazioni. 

I mille impegni a cui sono sottoposti i ragazzi, nel doposcuola, hanno fatto perdere l‘entusiasmo di stare insieme, di 

giocare insieme, di crescere insieme, anche all’interno delle associazioni. 

Sentite quindi le varie associazioni, si è deciso di ricreare questa sorta di  anello della catena, partendo da attività di 

aggregazione che consentano di avvicinare i ragazzi alla vita delle associazioni. 
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Fase di attuazione 

Il progetto è ideato in tre momenti distinti: 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE: l’organizzazione delle attività prevede di coinvolgere tutte le associazioni in 
una, due giornate di attività da sviluppare nel corso dell’estate ; le attività possono essere svariate, dalle escursioni 
sul territorio con la pro loco o con il gruppo senza freni o una giornata di giochi di un tempo con il gruppo anziani 
per esempio. 
Alle  famiglie residenti a Bosentino,  attraverso l’invio una lettera, verranno informate delle giornate, del calendario 

delle giornate, delle attività e delle associazioni coinvolte durante la singola giornata.  

La famiglia, insieme ai ragazzi,potrà scegliere a quali giornate partecipare inviando una scheda di iscrizione e 

pagando una piccola quota di partecipazione. L’idea di definire un termine d’iscrizione ,nasce da un’ esigenza 

organizzativa di sapere quanti ragazzi saranno presenti durante le giornate e permettere così alle associazioni di 

organizzarsi al meglio; la quota rappresenta un piccolo impegno per le famiglie verso l’attività e un contributo nelle 

spese di gestione del progetto. 

 

L’attività organizzativa sarà seguita dall’Amministrazione in modo da ridurre i costi di gestione e nel contempo 

evitare alle associazioni il carico della parte organizzativa. 

Le attività verranno realizzate presso le sedi delle associazioni, al parco, negli spazi messi a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 

ATTIVITA’ DIURNA: nel corso dell’estate, da luglio ad agosto, verranno proposte attività ludico-didattiche ed 

informative  della durata di un pomeriggio o di una giornata a seconda del programma delle associazioni e dei 

volontari coinvolti; le giornate saranno definite sulla base delle giornate messe a disposizione dalle associazioni di 

volontariato sopraccitate. 

 

SUPERCAMP: a conclusione del periodo estivo, quanto le attività brevi saranno, concluse, sarà organizzato un 

campo estivo, (3 giornate di campeggio) presso il campo di addestramento dei carabinieri della Val Rendena per 

imparare a condividere, giorno e notte, fuori dalla famiglia e dal contesto del paese,  momenti di aggregazione e 

confermare la rafforzare la relazione tra tutte le persone  coinvolte nel progetto, ragazzi ed adulti, sperando in un 

futuro ulteriore coinvolgimento degli stessi all’interno delle varie associazioni. 

 

Soggetto responsabile 

Il progetto è proposto dalle associazioni di Bosentino ( GRUPPO ANA – GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI 

– EVOLUTION- PRO LOCO BOSENTINO – CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO BOSENTINO- SENZA 

FRENI-GRUPPO PASTORALE- CORALE MADONNA DEL FESES -VIGILI DEL FUOCO-

CACCIATORI), coordinate dall’assessore alle politiche giovanili di Bosentino 

 

 

 

Soggetti attuatori 
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Le associazioni di Bosentino 

Destinatari 

Tutti i ragazzi, residenti a Bosentino dagli 11 ai 15 anni.  

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

500€ 

Materiale didattico 400€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 500€ 
Organizzazione  300€ 
TOTALE 1.700€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Bosentino 850€
Richiesta contributo PAT 850€
TOTALE 1.700€

 

 

5.2 Bosentino Presepe vivente 

Titolo 

Presepe vivente 

Durata 

Autunno-inverno 2008 

Motivazioni 

Nel corso di una serata di novembre 2007, durante la rendicontazione di alcuni progetti del pgz 2007 già realizzati e 

la presentazione di altre iniziative, sono stati organizzati dei piccoli gruppo di lavoro con i  ragazzi presenti per 

sollecitare, analizzare,richiedere possibili idee progettuali per il pgz del 2008. 

Da questa serata sono nate alcune idee tra le quali la proposta di proporre, durante il periodo natalizio, il Presepe 
Vivente. 
Il progetto intende appoggiare un’ idea nata da ragazzi che hanno partecipato a diversi  progetti presentati dai 

precedenti piani delle PGZ e per la prima volta propongono un progetto. 

Lo sviluppo di questo progetto vede il gruppo di ragazzi protagonisti nella fase di ideazione, gestione e realizzazione 

di un progetto. 

 

Finalità 

Ambiti di attività: 

• Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione 
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Sostenere un gruppo di giovani nella progettazione e nella realizzazione di un  progetto comune, da loro pensato e 

proposto quale appunto il presepe vivente. 

Il progetto consiste nello sviluppare, da zero, un’intera manifestazione, che sarà suddivisa in varie fasi, dalla 

predisposizione del testo, alla definizione del luogo, la preparazione dei costumi, la definizione dei testi e dei canti e 

soprattutto l’impegno di coinvolgere altri giovani per fare parte del gruppo. 

 

Fasi di attuazione 

La proposta prevede la formazione di un gruppo di lavoro di 10 o 15 persone a cui assegnare una parte nel presepe 

vivente. I vari personaggi avranno cura di allestire piccole parti recitate e cantate, creando così uno spettacolo della 

durata massima di 1 ora.  

Lo spettacolo intende ricreare la storia della natività, con voce narrante fuoricampo, e una serie di personaggi, tra 

cui la Sacra Famiglia, i pastori e i Re Magi, che a turno intervengano con brevi recitazioni e brani cantati (anche in 

coro) per spiegare al pubblico ciò che sta avvenendo nella rappresentazione: l’annunciazione a Maria, la fuga di 

Maria e Giuseppe da Erode, la sosta nella Grotta di Betlemme, la nascita di Gesù bambino ed infine l’arrivo dei Re 

Magi. Tutti i partecipanti avranno cura di essere vestiti in maniera consona al personaggio rappresentato, in modo 

da essere chiaramente riconoscibili dagli spettatori. La voce fuoricampo avrà inoltre compito di spiegare 

brevemente ciò che si sta osservando. 

Questa rappresentazione verrà realizzata anche più volte nel periodo natalizio, come contorno alle manifestazioni 

già in programma nel paese di Bosentino.  

 

Soggetto responsabile 

Le associazioni di Bosentino 

Soggetti attuatori 

Le associazioni di Bosentino. 

Destinatari 

Giovani residente nel Comune di Bosentino 

Preventivo di spesa 

      Uscite 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 € 

Materiale didattico 500€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 500€

 

Entrate  
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Descrizione Importo 

Comune di Bosentino  250€
Richiesta contributo PAT 250€
TOTALE 500€

 

 

5.3 Centa San Nicolò Avvicinamento alla montagna in tutti i suoi aspetti 

Titolo 

Avvicinamento alla montagna in tutti i suoi aspetti. 

Durata 

Marzo – dicembre 2008 

Finalità 

 

Gli scopi fondamentali:  

l sensibilizzare i giovani al rispetto per la natura, attraverso la conoscenza del territorio in cui viviamo o che 

comunque ci circonda, per dare la possibilità ai ragazzi che vivono sull'Altopiano di partecipare alle attività di 

Alpinismo Giovanile ( Sull’altopiano A.G. esiste solo a Centa e Vigolo Vattaro)  

l far conoscere e apprezzare la montagna, i suoi fenomeni, anche con osservazione diretta sul campo e conoscenza 

scientifica, storica e della tradizione locale.  

l creare e rafforzare la vita di gruppo, favorendo la condivisione con nuovi ragazzi e gli accompagnatori delle 

esperienze, rispettare le regole di convivenza e di rispetto degli altri  

   

Motivazioni 

Le motivazioni del progetto riprendono sostanzialmente quelle già espresse nel  2007, però puntando 
particolarmente su alcuni aspetti quali:    

l Favorire maggiormente l'integrazione tra adulti, ragazzi e giovani, nelle varie attività del camminare, trekking, 
semplici ascensioni ed arrampicate anche fuori paese, in provincia o regione  

l Approfondire la conoscenza del mondo ipogeo attraverso una gita speleologica supportata da un gruppo 
speleologico. Mettere in relazione i giovani che non hanno mai sperimentato questa esperienza, si possono 
confrontare con il buio, con un ambiente poco noto ai ragazzi. Mettersi  a confronto con altri gruppi speleo della 
sezione di Vigolo Vattaro,  Villazzano,  utilizzando attrezzi specifici.  

• Visto che i destinatari sono i ragazzi delle elementari e delle scuole medie, e dal momento che il gruppo 
dell'Alpinismo Giovanile include questa fascia d'età e in questa fase è statisticamente provato che i ragazzi 
incontrano particolari difficoltà nel settore linguistico-espressivo ecco che abbiamo pensato di realizzare la 
novità che riportiamo nel punto successivo. Lavorare in gruppo infatti, in  questo tipo di lavoro per dare la 
possibilità di rinforzare questa dimensione che risulta carente.  

Viste le modalità di lavoro questa fase è molto utile, perchè è molto importante collaborare, confrontarsi su idee, 
accettare le idee degli altri ma anche assumersi delle responsabilità.  

l Ecco quindi che l'altra novità di questo progetto è la collaborazione con gli adulti, che frequentano l'Università 
della Terza Età - UTET, ma non solo, anche i nonni dei ragazzi dell'A.G. e le persone anziane che hanno difficoltà 
a spostarsi. Con il progetto si intede reperire materiale documentario locale, attraverso interviste,  come parole, 
proverbi, vecchi detti aventi come oggetto vecchi mestieri, lavori, fiabe, racconti, leggende, modi di dire che saranno 
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successivamente raccolti in una pubblicazione " Le parole custodite - i custodi delle parole". Con il gruppo dell'A.G. 
sarà ricercato e documentato soprattutto l'aspetto che riguarda la montagna:  la Vigolana in particolare, il Rifugio 
“Casarota”  , “Il prà Longo”, la Derocca”, i boschi, sentieri, il Torrente Centa.  

   

 

Fasi di attuazione 

Le fasi di attuazione non sono assolutamente da considerarsi in successione. Ma si integrano a vicenda.  
Prima fase che riguarda la specifica attività di montagna attraverso:  
l  collaborazione nelle varie attività con gli altri gruppi dell'Alpinismo Giovanile della Regione, quali 
ARRAMPIGIOK, GIOCALP, RADUNO REGIONALE.  
l  GITA SPELEOLOGICA: supportata da un gruppo speleologico. Nello specifico collaborazione con il gruppo di 
Vigolo Vattaro.  
Seconda fase che riguarda l'aspetto metodologico:  
sia per scoprire tutti gli aspetti della montagna ma anche per ritrovare una dimensione della montagna 
attraverso gli anziani, per creare la coscienza di come la montagna era vissuta una volta.  

1. Lavoro di gruppo: suddividere i ragazzi in piccoli gruppi  

2. condividere e suddividere i compiti tra i ragazzi  

3. pianificazione delle varie fasi del lavoro: attraverso le INTERVISTE, RICERCA, ANALISI DEI 
RISULTATI, TRASCRIZIONE DEI TESTI.  

4. discussione rispetto ai problemi incontrati e come risolverli.  

Il tutto attraverso incontri periodici con cadenza quindicinale.  

Soggetto responsabile 

Sat Centa San Nicolò.- Gruppo di Alpinismo Giovanile della SAT di Centa.  

 

Soggetti attuatori 

Gruppo di Alpinismo Giovanile della Sat di Centa San Nicolò  

Destinatari 

I ragazzi e ragazze dai 11 ai 18 anni, residenti sull'Altopiano della Vigolana.  
I gruppi A.G. della Sat di Centa. 
 

 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 € 

Materiale didattico 300€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 600€ 
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Organizzazione  300€
TOTALE 1.200€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Centa Sajn Nicolò 600€
Richiesta contributo PAT 600€
TOTALE 1.200€

 

 

5.4 Vattaro Giocare in parrocchia 

Titolo 

Giocare in parrocchia 

Durata 

a partire dalla primavera 2008 

Finalità 

Il progetto è rivolto principalmente ai giovani dai 12 ai 18 anni che dovranno essere in grado di coinvolgere nelle 
iniziative che proporranno anche fasce d’età diverse dalla loro. In questo modo si potranno creare momenti 
importanti in cui allacciare legami sociali, importantissimi all’interno della piccola comunità del nostro paese. 
L’iniziativa si propone di fare in modo che bambini/giovani/genitori/anziani si incontrino al fine di consolidare 
momenti di aggregazione e condivisione di esperienze attraverso giochi di società, attività ludiche e incontri di 
musica assieme. 
 

Motivazioni 

La parrocchia diventa così un luogo di incontro con orari stabiliti dove ciascuno può riferirsi e trovare uno spazio in 
cui essere coinvolto. Parlare, discutere, confrontarsi, giocare, rivedersi su opinioni. Diventeranno strumenti per 
favorire una buona coesione nel gruppo sociale. A tale scopo si intende dotare la sala parrocchiale di due tavoli da 
ping pong, due chitarre, giochi di società (carte da gioco, dama, scacchi ecc….), materiale didattico (forbici, colla, 
colori, fogli colorati, tempere, pennelli, ecc…) e armadietto per riporre il tutto. Il gruppo dei giovani che 
organizzeranno la gestione della sala sarà responsabile di tutte le attività che vi si svolgeranno, e sarà loro compito 
non solo garantire un’attività ordinaria della sala ma organizzare l’intero anno come un percorso di crescita sociale. 
In questo modo i destinatari del progetto non faranno parte dell’iniziativa solo saltuariamente ma verrò loro 
richiesto di partecipare alle attività con costanza, così da mantenere e far crescere i rapporti interpersonali e 
l’attaccamento al gruppo di lavoro.    
 

Fasi di attuazione 

I partecipanti al progetto saranno responsabili dell’utilizzo dei mezzi e regoleranno l’orario di apertura 
delle sale in base alla loro disponibilità. Gli stessi raccoglieranno le adesioni di chi intende partecipare 
all’attività, valuteranno la metodologia di intrattenimento e di attuazione, monitorando l’attività per 
pianificare eventuali modifiche e/o nuovi interventi. Il percorso che il gruppo intenderà proporre per 
l’anno corrente sarà stabilito dal gruppo stesso che tuttora è in fase di organizzazione. Alcuni punti fermi 
saranno i seguenti: coinvolgere i giovani che hanno partecipato ai progetti 2007 per avere testimonianza 
delle attività svolte e pianificarne di future pensando ad un’interazione fra i gruppi; garantire l’apertura 
della sala anche a bambini/anziani/adulti coi quali sarà possibile collaborare; cercare di coinvolgere nelle 
attività ricreative e ludiche quei bambini/ragazzi che tendono a non partecipare a momenti di socialità 
preferendo videogiochi e TV. Il protagonismo giovanile è garantito dalla creazione di un gruppo affiatato 
che vedrà quindi i giovani attori e autori dei loro stessi programmi e non solo fruitori passivi, come spesso 
accade.  

• Fase 1: organizzazione del gruppo  
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• Fase 2: sondaggio per capire gli interessi del gruppo  
• Fase 3: progettazione attività ordinarie e straordinarie per l’anno in corso  
• Fase 4: apertura della sala e inizio attività  
• Fase 5: momento di analisi delle attività svolte  

 
 

Soggetto responsabile 

La Parrocchia di Vattaro,  

Soggetti attuatori 

Catechiste, Gruppo Giovani, Gruppo Anziani, Genitori 

Destinatari 

Ragazzi dai 12 ai 18 anni 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 € 

Materiale didattico 2.000€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 2.000€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro 1.000€
Richiesta contributo PAT 1.000€
TOTALE 2.000€

 

 

 

5.5 Vattaro Giocoritmando 

Titolo 

Giocoritmando 

Durata 

Primavera / estate 2008 

Finalità 

L’obiettivo del progetto è coinvolgere nella progettualità delle politiche giovanili i ragazzi di età preadolescente, 

attuando con loro un percorso di danzamovimentoterapia che faccia scoprire nuove forme di comunicazione ed 

espressioni comunicative e permetta di liberare il loro potenziale creativo ed espressivo in questa importante fase 

evolutiva. Le varie tecniche di danzaterapia e musicoterapica sono un importante strumento nell’ambito educativo e 

ricreativo e permettono di: 
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• Stimolare il movimento nello spazio e liberare la tensione, favorendo l’espressione di sé e quindi il 

rilassamento: 

• Promuovere la dimensione relazionale all’interno del gruppo; 

• promuovere l’integrazione tra i componenti del gruppo, valorizzando le risorse e le peculiarità di ognuno; 

• Stimolare l’ascolto di sé e la consapevolezza del proprio processo di cambiamento; 

• Favorire la canalizzazione e trasformazione di energia ed emozioni, riducendo l’ansia e l’aggressività; 

Il denominatore comune del percorso è la parola GIOCO, in particolare Gioco corporeo. 

 

Motivazioni 

Il percorso nasce  in parte prendendo spunto dal progetto “e allora Mambo”, riproposto tra l’altro anche nel 2008, 

che ha visto impegnati ragazzi di età superiore ma che aveva riscontrato l’interesse anche della fascia 

preadolescenziale, per investire sulle potenzialità di un gruppo che sarà protagonista delle molteplici attività previste 

dal PGZ. Il periodo di età compreso fra i 10 e 14 anni, infatti, vede i ragazzi entrare nella fase della preadolescenza 

ed iniziare il viaggio avventuroso della crescita. E’ proprio in questa fase che è importante far conoscere e 

sperimentare ai ragazzi metodologie e tecniche che favoriscano il percorso della crescita evolutiva, di integrazione e 

potenziamento dell’autostima, attraverso l’utilizzo di vari linguaggi espressivi come la danza, il movimento, il 

disegno, la drammatizzazione e la musica che coinvolgono principalmente la comunicazione non verbale. 

Attraverso queste forme d’arte si vanno a (ri)scoprire le risorse necessarie all’autorealizzazione e all’espressione di 

sé. La danza e il movimento, in particolare, sono strumento di espressione globale: corporea, psichica, emozionale e 

relazionale; il movimento fa emergere la forza vitale e la creatività di ogni persona : tutti lo possono praticare anche 

senza competenze specifiche, sperimentando nuove forme di comunicazione, relazione e scambio e, soprattutto, 

una buona e sana dose di divertimento. 

Le attività creative ed espressive aiutano i ragazzi a divenire consapevoli di se stessi e del loro corpo, sviluppando la 

crescita  individuale, aumentando le capacità sociali (cooperazione, rispetto dello spazio e delle regole, convivenza) e 

favorendo la spontaneità e l’immaginazione in un’atmosfera ludica. 

Fasi di attuazione 

Il percorso sarà strutturato in una serie di incontri nella quale i ragazzi possono sperimentare le attività di 

danza e musica, il movimento corporeo nella sua valenza espressiva e comunicativa ed il piacere di stare in gruppo. 

E’ possibile che i laboratori concludano con una produzione artistica, uno spettacolo o comunque un evento, per 

condividere l’esperienza fatta anche con le famiglie. . Il laboratorio terminerà con un evento artistico che metterà in 

luce il lavoro fatto, rendendo protagonisti i ragazzi non solamente nell’attività espressiva personale ma anche sul 

palcoscenico.  

 

 

Soggetto responsabile 

Associazione Girasole Vattaro  

Soggetti attuatori 

Associazione Girasole 
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Gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da figure specializzate in counseling espressivo, con competenze in 

materia di musicoterapica e danzamovimentoterapia. 

Destinatari 

Il progetto si rivolge ai ragazzi di atà compresa tra gli 11 ed i 14 anni che vogliono sperimentare questa forme di 

espressione artistica ed arricchire le loro capacità espressive e comunicative sia verbali che non verbali. La 

produzione di un evento finale dipenderà anche la numero dei ragazzi. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.500€ 

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE  1.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro  750€
Richiesta contributo PAT 750€
TOTALE 1.500€

 

5.6 Vattaro Cineforum horror 

Titolo 

Un cineforum da brivido 

Durata 

Sono previste una decina di proiezioni da tenersi una volta in settimana nell'autunno o inverno 2008 

Finalità e Motivazioni 

Il progetto prevede l’organizzazione di un cineforum focalizzato sui film del genere horror, in particolare quelli 

tratti dai libri di Stephen King, che è stato proposto e verrà portato avanti direttamente dai giovani, i quali saranno 

dunque i veri “protagonisti” del progetto, del quale, col supporto della ProLoco di Vattaro e di altri enti e 

associazioni, saranno responsabili.  

Il progetto, che riprende il progetto “Cineforum” presentato nell'ambito del Piano Giovani di Zona dell'Altopiano 

della Vigolana dell'anno 2006, ha inoltre come obbiettivo quello di creare presso il Teatro Comunale un 

appuntamento fisso ed un'occasione d'incontro per i giovani, com'era stato appunto nell'inverno 2006. Si prevede 

dunque di fornire ai ragazzi un’occasione per ritrovarsi senza essere costretti a rintanarsi in un bar o in un pub, ma 

avendo anzi l’occasione per una crescita culturale e personale. Il progetto ha inoltre lo scopo di sfruttare e 

valorizzare le attrezzature acquistate grazie ai progetti degli anni scorsi. 
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Le discussioni che spontaneamente nasceranno a conclusione delle proiezioni potranno inoltre aiutare i giovani a 

prendere coscienza dell’importanza delle proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. In questo contesto si situa la 

scelta di non coinvolgere un esperto come moderatore, ma di chiamare di volta in volta uno dei ragazzi presenti a 

ricoprire questo ruolo, in quanto riteniamo non solo che questo rappresenti per i giovani coinvolti un fattore di 

crescita sia in campo sociale che emotivo, ma anche che la presenza di un esperto finirebbe per frenare il dibattito, 

rispecchiando il dualismo docente-discente che i ragazzi già vivono nel contesto scolastico. Le informazioni 

necessarie per dare una base scientifica al dibattito verranno fornite in forma scritta ai partecipanti prima della 

proiezione e verranno ricavate da pubblicazioni specializzate3.  

Tali discussioni permetteranno inoltre alle nuove generazioni di entrare in contatto in modo sempre più stretto e 

consapevole con le nuove tecnologie e di comprendere dall’interno i meccanismi che si nascondono dietro ai nuovi 

media, in un rapporto con essi che diventi finalmente attivo e non più solamente passivo. 

Si valuterà inoltre la possibilità di una collaborazione col progetto “Club di lettura: il caffè Solaria” per abbinare alla 

visione dei film la lettura di uno dei libri da cui sono stati tratti. 

Si conta infine sulla collaborazione dell’Ufficio Turistico del Consorzio ProLoco dell’Altopiano della Vigolana per 

la richiesta dei necessari permessi (SIAE ecc.) e dello Sportello per la pubblicizzazione dell’iniziativa. Lo stesso 

provvederà inoltre alla stampa delle tessere del Cineclub Vattaro che verranno fornite gratuitamente ai ragazzi per 

poter accedere alla proiezione e delle informazioni di sostegno ai dibattiti. 

 

Fasi di attuazione 

Attività 1: Formazione di una commissione che si occuperà della scelta dei film La scelta verrà effettuata da tale 

commissione tenendo conto del tema scelto per il cineforum.  

Attività 2: Pubblicizzazione dell’iniziativa tramite cartelli e volantini, nonché tramite gli strumenti messi a 

disposizione dallo Sportello, quali depliants, il sito www.altopianovigolana.it e tramite il network 

http://pigizoo.ning.com  

Attività 3: Reperimento dei filmati e delle informazioni necessarie per i dibattiti. Gli organizzatori valuteranno la 

possibilità di reperire i filmati per la proiezione presso il Centro Audiovisivi della Provincia Autonoma di Trento. 

Attività 4: Proiezioni presso il Teatro di Vattaro. 

 

 

 

Soggetto responsabile 

ProLoco di Vattaro 

Soggetti attuatori 

M. G. (20 anni) 

 

Destinatari 

Quali: Tutti i residenti dell’Altopiano della Vigolana che rientrano nel target del PGZ, in particolare i giovani 

residenti a Vattaro. 

                                                      
3 Ad esempio il dizionario dei film di Paolo Mereghetti. 

http://www.altopianovigolana.it/
http://pigizoo.ning.com/
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Quanti: Il teatro di Vattaro, nel quale si terranno le proiezioni, offre una disponibilità di 150 posti.  

 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 € 

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

200€ 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 200€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro 100€
Richiesta contributo PAT 100€
TOTALE 200€

 

 

5.7 Vattaro …e ancora Mambo 

Titolo 

“…E ancora mambo” 

Durata 

10 lezioni della durata di un’ora e mezza ciascuna nel periodo primaverile oppure autunnale (a seconda anche della 

disponibilità dell’insegnante) 

 

Finalità e Motivazioni 

Il progetto si pone come obiettivo la continuazione del corso di balli caraibici intrapreso nel periodo autunno-

inverno 2007.  

A fronte del successo ottenuto dal precedente progetto, gli stessi partecipanti hanno richiesto di proseguire tale 

attività, sia per rafforzare le competenze acquisite circa i passi base dei principali balli latino-americani (quali salsa, 

merengue, bachata) sia per ritrovare uno spazio per poter esprimere se stessi attraverso canali comunicativi diversi 

da quelli verbali. 

Il ballo, prevalentemente di coppia, ha offerto la possibilità di imparare a prendere consapevolezza di sé attraverso l’ 

“utilizzo”  ludico del proprio corpo.  

In quest’ottica il corpo ha assunto il ruolo principale di “attore comunicativo”, il mezzo attraverso il quale 

esprimere il proprio sé; da mera e semplice valutazione estetica della fisicità a cui assistiamo quotidianamente e dalla 

quale siamo influenzati, essa, attraverso il ballo, assume altre connotazioni. 
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La corporeità, per mezzo della danza, supera le barriere dei canoni di bellezza diffusi dai mass media e diviene uno 

strumento per rafforzare la propria identità personale e sociale e, di conseguenza, la propria autostima. 

Da un altro punto di vista il ballo risulta comunque essere un importante esercizio fisico che da la possibilità di 

rigenerarsi in compagnia dopo una giornata di studio o di lavoro.  

Per questi motivi riteniamo sia importante riproporre un ulteriore corso di ballo. Soprattutto nel periodo 

adolescenziale, dove la percezione di sé cambia e il senso del proprio corpo assume un ruolo predominante, il ballo 

diventa una vera e propria scuola, un insegnamento e una guida per guardarsi con occhi diversi, più “sani” e 

costruttivi. 

Inoltre, al termine del corso si prevede un percorso di collaborazione tra i partecipanti dello stesso con il gruppo 

giovani animatori: questo per poter dar vita ad una nuova cooperazione fra iniziative diverse, favorire lo scambio tra 

età generazionali differenti e sperimentarsi nell’insegnamento ai bambini delle abilità acquisite. Ciò con l’intento di 

avviare un percorso di partecipazione attiva dei giovani e incoraggiarli nel favorire processi di autonomia. 

Fasi di attuazione 

Attività 1: Contatto con la stessa scuola di ballo 

Attività 2: Pubblicità e raccolta iscrizioni 

Attività 3: Corso 

Attività 4: Contatti in itinere con il gruppo giovani animatori per organizzare in collaborazione eventi di animazione 

per  bambini e ragazzi, mettendo ciascuno le proprie abilità acquisite. 

 

Soggetto responsabile 

Il progetto sarà patrocinato dalla ProLoco di Vattaro 

 

Soggetti attuatori 

Giovani di Vattaro 

Destinatari 

Quali: Tutti i residenti dell’Altopiano della Vigolana che rientrano nel target del PGZ. 

  

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.200€ 

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  100€
TOTALE 1.300€

 

Entrate  
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Descrizione Importo 

Comune di Vattaro  650€
Richiesta contributo PAT 650€
TOTALE 1.300€

 

 

 

5.8 Vigolo Vattaro Vigolana Music Festival 

Titolo 

Vigolana Music Festival 

 

Finalità 

Il progetto ha come obiettivo l’organizzazione di un evento musicale , da realizzare durante il periodo 
estivo.  Si tratta di un  festival della musica strutturato in due giornate, che sarà  gestito  da una equipe 
mista di giovani ed adulti secondo le modalità anticipate nel progetto “Partecipanti principianti”. 
Le importanti novità di questo progetto rispetto a quello presentato sul Piano Giovani 2007 sono due:  
la prima riguarda la durata della manifestazione che passerà da uno a due giorni.    
Infatti una giornata sarà riservata all’organizzazione della 2^ edizione del memorial “…ricordando 
Angela, Erica e Matteo….”, concorso musicale riservato a band giovanili dell’Altipiano, ed un’altra    
sarà dedicata ad un  evento musicale  riservato a  band provenienti da tutta la  regione. L’idea di 
prolungare la durata del festival favorendo la partecipazione anche di band esterne al nostro Altopiano 
è stata proposta e poi condivisa con un ragazzo residente a Vattaro che insieme ad Orizzonti Comuni 
farà parte a pieno  titolo del team organizzatore.La seconda  novità riguarda la partecipazione 
giovanile. Se nel 2007 la Rassegna/concorso  era stata ideata, gestita e  realizzata da Orizzonti 
Comuni, associazione di promozione sociale formata all’epoca solo da persone adulte,  nel 2008 ogni 
singola azione, ogni singola fase, verrà gestita in equipe miste in cui il giovane sarà  accompagnato 
dall’adulto che  faciliterà e  stimolerà il processo di promozione sociale e di assunzione di 
responsabilità del giovane.  Un  processo in cui   il giovane non sarà più solo  fruitore di azioni  
dell’adulto,  ma  autore ed attore di un progetto che lo vedrà doppiamente  protagonista. Nel momento 
dell’esibizione sul palco, e nella gestione del  progetto che porterà alla  realizzazione dell’evento. 
Questo percorso iniziato a dicembre ha già portato alla stesura di questo documento  ed alla 
costituzione della prima  equipe di lavoro mista. 
 
Motivazioni 

• Insegnare ai giovani a lavorare in un team, con incarichi differenti al fine di conseguire un 
obiettivo comune; 

• Offrire ai giovani dell’altipiano un evento nuovo, diverso dalle tradizionali feste campestri; 
• Offrire a tutto l’Altipiano un’esperienza musicale innovativa ed originale, permettendo a band 

autoctone di esibirsi e a tutti gli abitanti di partecipare come spettatori; 
• Creare una “finestra sull’altipiano”, che offra visibilità alle produzioni locali (gastronomiche, 

artigianali, artistiche..), invitando l’allestimento di stand rappresentativi del territorio; 
• Offrire l’opportunità di esibire il risultato di altri progetti del Piano Giovani di Zona 2008 

(Artelana, Intaglio legno, Corso DJ, ecc.); 
• Creare una rassegna musicale in grado di favorire lo scambio tra diversi modi di fare musica in 

un contesto di socializzazione inter-generazionale; 
• Creare un evento che possa rappresentare un momento di socializzazione, ed aggregazione per 

tutto l’Altipiano. 
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Durata 

Marzo/luglio 

 

Fasi di attuazione 

Il progetto è stato suddiviso in diverse aree di lavoro, coerenti con la finalità ultima del progetto 
ma rispondenti ad obiettivi progettuali diversi, per ciascuna delle  quali si formerà un’equipe 
di lavoro. 

• -INDIVIDUAZIONE E GESTONE RAPPORTI CON I PARTNER (obiettivo: fare rete  
con coloro che si renderanno disponibili a collaborare alla     realizzazione del festival, 
concordare con loro strategie e modalità di lavoro, e coordinare le azioni al fine di utilizzare al 
meglio tutte le risorse disponibili) 
 

• -GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI/BUROCRATICI (obiettivo: contattare 
l’amministrazione comunale e gli uffici necessari  per capire quali permessi richiedere, e 
verificare quali saranno tutti gli adempimenti necessari per il corretto svolgimento della 
manifestazione. (inquinamento acustico, occupazione suolo pubblico, deroghe orari, Siae ecc). 
 

• - GESTIONE TECNICA  (obiettivo: occuparsi di tutti i preventivi per la manifestazione e 
scegliere quello più conveniente tenendo presente il rapporto qualità/prezzo, e curare tutti gli 
aspetti tecnici ( realizzazione palco, posizionamento casse acustiche, impianto luci, impianto 
voci ecc.). 
 

• - STESURA DEL REGOLAMENTO (obiettivo: redigere un regolamento per partecipare al 
concorso musicale previsto nella prima giornata del festival, e di prevedere  le modalità di 
iscrizione, i tempi di esibizione, la scaletta musicale ecc.) 
 

• - PUBBLICIZZAZIONE DELL’EVENTO( obiettivo: realizzazione delle locandine, degli 
opuscoli informativi e della  gestione di un sito internet che pubblicizzerà l’evento e 
raccoglierà eventuali suggerimenti ed osservazioni. ) 
 

• - REALIZZAZIONE DELLA “FINESTRA SULL’ALTOPIANO” (obiettivo: La “finestra 
sull’Altopiano”, consiste nell’allestimento di stand di prodotti tipici del nostro territorio, o di 
stand dove chi fosse interessato potrebbe esibire i lavori realizzati in laboratori di altri progetti 
del Piano Giovani (artelana, intaglio legno ecc.). Per il raggiungimento di tale obiettivo 
verranno contattati  i produttori locali di prodotti   del commercio o dell’artigianato locale ed i 
responsabili di altri progetti del Piano Giovani e si concorderanno le modalità per la creazione 
di uno spazio ad hoc. 
 
- RAPPORTI CON I MUSICISTI E LE BAND 

 
In ordine temporale le   fasi di attuazione del progetto saranno le seguenti: 
 

Fase 1: COSTITUZIONE DELLE EQUIPE DI LAVORO 
Ciascuna equipe di nuova costruzione condividerà un metodo di lavoro, concorderà gli obiettivi, 
si darà un’organizzazione interne e verranno suddivisi gli incarichi. Questa fase già iniziata a 
dicembre per l’individuazione delle idee progettuali e la stesura del progetto si consoliderà e diventerà 
operativa nel primo quadrimestre dell’anno. 

 
Fase 2: REALIZZAZIONE DELL’EVENTO. Nel mese di luglio verranno realizzate le due 
giornate del festival. Il risultato del lavoro  delle varie equipe dei mesi precedenti vedrà in questi due 
giorni la sua realizzazione. 
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Fase 3:  RIELABORAZIONE DELLE ESPERIENZE VISSUTE. Il mese di agosto sarà dedicato alla 

rivisitazione del percorso effettuato con l’intento di far emergere sia gli aspetti positivi che le   eventuali criticità. Si 

focalizzerà l’attenzione sui  giovani impegnati per la prima volta nella progettazione e gestione di un evento, sulle 

loro emozioni, sensazioni,  aspettative soddisfatte o meno ecc.  

 

Soggetto responsabile 

Orizzonti Comuni   

 

Soggetto attuatore 

Equipe miste multigenerazionali 

 

Destinatari 

I giovani dell’Altipiano (12-29 anni). 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 

esperti/formatori 

                   €   500 

Materiale didattico   

Acquisto , noleggio, affitto attrezzatura 

tecnica 

               

                   € 1.500 

Spese pubblicitarie                    €    500 

Trasporti                       

Organizzazione                   €  2.500* 

                               TOTALE                   €   5.000 

 

* Le spese di organizzazione consistono in: 

• Premi per partecipanti al concorso; 
• Polizza assicurativa; 
• Eventuali rimborsi spese per band provenienti da fuori provincia; 
• Siae, marche da bollo, spese per adempimenti burocratici; 
• Eventuali  rimborsi spese per  partner (vigili del fuoco, gruppo alpini, pro loco). 
 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di  Vigolo Vattaro 1.500€
Bim Adige 1.000€ 
Richiesta contributo PAT 2.500€
TOTALE 5.000€
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5.9 Vigolo Vattaro Partecipanti principianti 

Titolo 

Partecipanti principianti 

Durata 

Marzo/dicembre 

Finalità 

I progetti “Banca del Tempo” e “Rassegna/concorso musicale per band giovanili”, presentati sul Piano giovani 
2007, costituiscono il punto da cui ripartire nel 2008. 

La rassegna/concorso consisteva in una manifestazione musicale in cui ai giovani musicisti veniva chiesto di esibirsi 
interpretando cover o rivisitando in chiave moderna e creativa (con il supporto di un tutor anziano) un brano tratto 
dalla tradizione popolare. La manifestazione, momento di aggregazione e socializzazione tra i giovani, ma anche di 
confronto con il mondo adulto, ha avuto un ottimo successo di giovani band e di pubblico.  

Il progetto “Banca del Tempo” mirava all’attivazione di un sistema di scambio di prestazioni o servizi all’interno 
della comunità e, di conseguenza, alla partecipazione dei giovani alla vita sociale. 

Ai giovani è stato chiesto di scambiare le ore impiegate in progetti ludico ricreativi offerti dalla banca e/o da 
associazioni aderenti con ore del loro tempo in servizi definiti di utilità sociale o di cittadinanza attiva. La  BDT 
Orizzonti Comuni in questo modo è  diventata uno strumento di politiche giovanili. 

La valutazione dei due progetti sopra descritti ha permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti che ci preme riprendere 
in questa sede: 

- numerose iscrizioni: i più di 100 iscritti ai due progetti , dimostrano l’interesse della popolazione giovanile  a 
partecipare alle attività proposte; 
- partecipazione della comunità: il numeroso pubblico presente alla rassegna musicale ed il livello di attenzione 
durante tutta la manifestazione dimostra l’interesse di tutta la popolazione, anche del mondo adulto,  alle attività in 
cui i giovani si mettono in gioco e si sperimentano personalmente;  
- numero di ore scambiate dentro la Banca del Tempo: le quasi 300 ore di scambi avvenuti  all’interno della 
BdT dimostrano la disponibilità dei ragazzi a partecipare alla vita della comunità secondo la logica dello scambio 
reciproco di risorse; 
- buon numero di giovani in continuo contatto con la banca, ha dimostrato che le attività della banca stessa si 
costituiscono come punto di contatto con la realtà giovanile. 
Questi punti di forza dei progetti ci inducono  a ripresentarli,  con  una finalità generale un po’ più ambiziosa di 
quella dell’anno precedente. Se l’anno scorso  l’obiettivo principale dei progetti è stato quello di raccogliere e 
contattare giovani dell’Altipiano e di offrire loro possibili modi di stare e fare assieme, quest’anno l’attenzione sarà 
focalizzata su modalità nuove di progettazione/organizzazione/gestione dei progetti interni alla banca. 

L’idea di fondo è quella di non  offrire ai giovani prodotti pre-confezionati dei quali loro risultino essere dei 

semplici “consumatori”, ma di offrire loro la possibilità di prendere parte a processi di progettazione e di gestione 

in gruppo, cosicché possano connotarsi sia come soggetti ideatori che fruitori, come attori di processi e non come 

consumatori di beni. Questo significa offrire ai giovani  strumenti teorico pratici per 

progettare/realizzare/gestire/valutare progetti da protagonisti.  

A coloro che intenderanno lanciarsi in quest’avventura proporremo di condividere un breve  percorso formativo sui 

temi della progettazione e della gestione dei progetti, in modo da dare loro tutti gli strumenti necessari per la buona 

riuscita dei progetti che andranno in seguito a proporre. 

L’obiettivo generale è di favorire la costituzione di equipe di lavoro multigenerazionali in grado di darsi 

obiettivi progettuali (percorsi da proporre all’interno della banca), di realizzarli (gestione dell’evento), di 

valutarli e di ragionare sulle proprie modalità di lavorare assieme nell’ottica del miglioramento continuo. 

In queste equipe i ragazzi verranno accompagnati a vivere l’esperienza della progettazione e gestione di un progetto 

in prima persona, ma all’interno di un gruppo di lavoro misto, giovani ed adulti, dove l’animatore di Orizzonti 
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Comuni “starà e farà con i ragazzi”. Il gruppo diventerà luogo di costruzione di significati, dove sperimentare 

protagonismo sulla base degli interessi personali e dove rielaborare partendo dall’esperienza vissuta.  

Si vuole scommettere sulle potenzialità dei giovani che accetteranno di mettersi in gioco personalmente 

valorizzando i propri talenti  e favorendo  il processo di assunzione di responsabilità, anche alla luce della loro 

possibile partecipazione futura all’organizzazione e gestione del Centro Giovani. 

Il weekend formativo proposto, sarà coordinato da una equipe di animatori/formatori della cooperativa sociale 

Vedogiovane di Borgomanero (NO), considerati dall’Assessorato alle politiche giovanili della Provincia Autonoma 

di Trento  una realtà di eccellenza nell’ambito delle stesse. 

 

Motivazioni 

• Costruire una comunità di giovani che partecipano alla vita sociale; 
• Favorire un clima di fiducia reciproca e di collaborazione; 
• Consentire ai giovani di far emergere potenzialità, idee, risorse; 
• Costruire reti con i giovani e tra giovani; 
• Favorire l’accesso ad attività formative, culturali, ricreative. 

Fasi di attuazione 

1° semestre 2008 

Consolidamento e potenziamento di micro equipe già  individuate per continuare a ragionare assieme su 

possibili percorsi. In questa fase verrà proposta ai partecipanti la formazione sui temi del lavoro di gruppo e  della 

progettazione (intesa come ideazione, realizzazione, valutazione).  Gestione dei progetti 

(programmazione/reperimento risorse/attuazione…)da parte delle singole equipe.  

2° semestre 2008 

Realizzazione dell’evento che permetterà a tutti coloro che avranno partecipato alle attività di sperimentarsi 

pubblicamente.   

Rielaborazione delle esperienze vissute 

Rilancio degli obiettivi futuri 

Con un gruppo di giovani il percorso è già iniziato nel corso del mese di dicembre con la stesura di questo 

documento, proposto inizialmente dall’Associazione, ma condiviso e rielaborato con i ragazzi. Nel corso dei 

momenti di incontro e confronto  è emersa la volontà da parte dei giovani di entrare a far parte delle micro equipe 

(cfr sopra); si sono inoltre espressi rispetto ad alcuni progetti specifici che vorrebbero attuare. Di seguito riportiamo 

le idee emerse seguite dagli obiettivi di massima per ciascuna di esse, facendo presente che per ciascun progetto è 

già presente una piccola equipe di lavoro. 

Ci preme sottolineare che proprio perché la finalità generale del progetto è promuovere la partecipazione attiva dei 

giovani anche nella fase di ideazione e progettazione oltre che realizzazione e valutazione di percorsi possibili,  le 

bozze di idee emerse nel corso dei primi incontri sono puramente indicative e   potranno subire modifiche nella 

forma, nell’entità della spesa, nei modi di gestione e realizzazione anche alla luce delle basi teoriche sulla 

progettazione e realizzazione che verranno trasmesse ai giovani nel week end formativo. 

-Corso per aspiranti dj:  l’obiettivo del progetto è quello di coltivare una passione, avvicinandosi al mondo della 

musica ormai sempre più automatizzato ed elettronico. Può inoltre rappresentare una possibilità per intrattenere il 
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pubblico in alcune serate, oppure per animare feste da noi organizzate, senza dimenticare che può diventare per 

qualcuno di noi anche un’opportunità di lavoro. 

-Corso di guida sicura: In un mondo dove gli incidenti stradali sono all’ordine del giorno, la sicurezza sulla strada 

non è un elemento da sottovalutare. Molti incidenti infatti sono causati dalla scarsa esperienza o parziale incapacità 

del singolo individuo di gestire eventuali situazioni di pericolo. Proprio per questo il nostro progetto punta a offrire 

ai giovani patentati dell’Altipiano le conoscenze fondamentali, sia pratiche che teoriche, sulla guida anche con 

condizioni stradali non ottimali. 

-Percorso di orientamento universitario:L’obiettivo di questo progetto è aiutare i ragazzi che frequentano 

l’ultimo o penultimo anno delle scuole superiori ad orientarsi nel mondo universitario e successivamente lavorativo. 

E’ infatti importante che i giovani conoscano tutte le varie opzioni e capiscano qual è la strada giusta da seguire per 

il loro futuro da adulti, acquisendo gli strumenti necessari per l’auto orientamento ed il bilancio individuale di 

competenze. 

Vorremmo anche raccogliere le testimonianze di coloro che frequentano o hanno frequentato le varie facoltà 

perché possano aiutare nell’orientamento raccontando l’esperienza personale. 

 -Ciclo di dibattiti su temi di attualità: Lo scopo principale di questo progetto è quello di avvicinare in modo 

alternativo e più coinvolgente i giovani a temi di attualità ed alla politica. In questo modo avranno la possibilità, 

oltre che di informarsi, anche di esprimere le proprie idee imparando a sostenerle con argomentazioni pertinenti e 

convincenti anche qualora vengano presentate tesi contrarie. Un aspetto interessante di questo progetto è l’intento 

di confrontarsi anche con il mondo degli adulti, creando dibattiti ancora più accesi, a causa del divario generazionale 

e quindi delle idee  spesso completamente diverse, provando a mediare e  raggiungere un punto di vista comune. 

- Torneo estivo di calcio e di pallavolo: L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi dell’Altipiano in attività sportive anche 

nei mesi estivi in cui spesso le stagioni agonistiche sono terminate. Lo sport stimolerà l’attività fisica, l’aggregazione 

e l’unione dei ragazzi che vi parteciperanno, stimolando la nascita di nuove conoscenze ed amicizie. Inoltre tali 

eventi saranno aperti non solo ad atleti tesserati ma anche a coloro che durante l’anno non hanno la possibilità di 

praticare sport. 

- Balli di gruppo: Con questo progetto vogliamo innanzitutto creare un momento di incontro anche   tra persone 

di età differente. Ci sembra inoltre un buon modo per praticare attività fisica, imparare ad esprimersi attraverso il 

linguaggio del corpo e, per alcuni, di vincere la timidezza. Infine, visti i pochi corsi di danza organizzati 

sull’Altopiano, sarà un’opportunità anche per coloro che hanno questa passione e che non hanno potuto coltivarla. 

- Serata di canto/karaoke: obiettivo del progetto è quello di favorire l’incontro tra i giovani in un clima di 

divertimento, favorendo la possibilità di esprimere i propri talenti cantando ed esibendosi. 

I giovani coinvolti impareranno inoltre ad affrontare la tensione dell’esibirsi in pubblico. 

 

Soggetto responsabile 

Orizzonti Comuni 

Soggetti attuatori 

Equipe multigenerazionali di animazione (Orizzonti Comuni e giovani aderenti alla Banca del Tempo) 

Destinatari 

I giovani dell’Altipiano di età compresa tra i 14 ed i 25 anni circa. 
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Dato che il principio base della Banca del tempo è quello dello scambio, ovvero un’ora data per un’ora ricevuta, 

un’ora data per un servizio ricevuto, ad ognuno dei giovani  che parteciperà  ai nostri progetti chiederemo di 

restituire un’ora di tempo in servizi di “cittadinanza attiva” (utili alla comunità). 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

6.000€ 

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 1.000€ 

Spese pubblicitarie 1.000€
Trasporti 2.000€
Organizzazione  2.000€
TOTALE 12.000€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 5.000€
Bim Adige 1.000€ 
Richiesta contributo PAT 6.000€
TOTALE 12.000€

 

 

 

 

 

5.10 Vigolo Vattaro Art-legno 

Titolo 

Art-legno 

Durata 

Primavera - Autunno 2008 

Motivazioni 

Il nostro progetto è nato dalla proposta di alcuni giovani che partecipano ai corsi di alpinismo giovanile della Sat di 

Vigolo Vattaro che ci hanno chiesto di organizzare un corso per l’intaglio e la scultura del legno. Abbiamo 

apprezzato questa iniziativa ed abbiamo pensato di realizzarla con l’aiuto del Piano politiche giovanili anche perché 

la proposta lega perfettamente con le attività e le finalità sia della Sat che del PGZ, intendendosi la cultura e la 

salvaguardia del territorio e dell’ambiente e, più in generale, l’educazione civica. 

Questa proposta è piaciuta subito proprio perché è nata dai giovani e perché dà loro la possibilità di aumentare e 

sviluppare, in un’era caratterizzata dagli SMS e dalla playstation,  la propria manualità e fornisce la possibilità di 

sfoderare e tirare fuori lo spirito di osservazione, la creatività e la fantasia dando nello stesso tempo la possibilità di 

apprezzare il bosco, il legno e le piante di cui il nostro territorio è ricco.  
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Obiettivi 

Le finalità del nostro progetto sono quelle dello studio delle varie piante presenti sul territorio e nei nostri boschi. 

Capiremo quindi qual è il tipo di legname che più si presta all’intaglio ed alle opere che intenderemo realizzare. I 

manufatti prodotti potrebbero concretizzarsi con delle bacheche alle entrate del nostro paese o le insegne per 

identificare le sedi delle varie associazioni oppure la realizzazione delle statue del presepe. la scelta dipenderà sia dai 

partecipanti al corso sia dall’orientamento degli esperti che contatteremo, sia dalle volontà o vincoli che potrà 

esprime il Comune. 

Fasi di attuazione 

In base agli iscritti verranno predisposti due corsi per un massimo di dieci partecipanti ciascuno da realizzarsi in 

primavera ed eventualmente, dopo la pausa estiva, nel periodo autunnale. 

Il corso avrà la durata di circa 10-13 lezioni teorico-pratiche per ogni sessione che comprendono la prima fase da 

attuare con l’esperto in forestale e una seconda fase più impegnativa da realizzare con l’ausilio di esperto 

intagliatore- scultore 

 

Soggetto responsabile 

Gruppo Grotte Sat Vigolo Vattaro 

Soggetti attuatori 

Per la realizzazione di questo progetto saranno coinvolti i volontari del Gruppo Alpinismo giovanile della Sat di 

Vigolo Vattaro che saranno i responsabili dell’organizzazione.  

Destinatari 

Venti ragazzi da suddividersi in due gruppi di un’età compresa tra gli 11 e i 18 o più anni. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3.500€ 

Materiale didattico 200€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 1.500€ 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  500€
TOTALE  5.700€

 

 

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 2.350€
Bim Adige 500€ 
Richiesta contributo PAT 2.850€
TOTALE 5.700€
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5.11 Vigolo Vattaro La riscoperta dell’Altipiano Cimbro 

Titolo 

La riscoperta dell’Altipiano Cimbro 

Durata 

Tre giornate nei luoghi indicati dal progetto, e due serate informative 

Motivazioni 

- Collaborare tra due associazioni e conoscere l’attività reciproca;  

 - allargare l’esperienza di gruppi e tra gruppi; 

 - approfondire le conoscenze storiche e ambientali della zona; 

 - coinvolgere i ragazzi in emozioni e sensazioni nuove. 

 

 

Obiettivi 

Escursioni a piedi e in bicicletta a fortificazioni, trincee, forti e percorsi di guerra  

col supporto di esperti e guide. 

Una serata “astronomica” con esperto in astronomia, e una serata “storica” con storico. 

 

 -  

Fasi di attuazione 

La prima fase sarà costituita da due serate informative. La prima  con astrofili che, con le loro attrezzature, 

permetteranno di osservare la volta celeste, di riconoscere le costellazioni e di apprezzare la poesia dei miti che le 

riguardano. La seconda con uno storico esperto di vicende belliche della prima guerra mondiale che 

successivamente guiderà gruppi alla scoperte delle fortificazioni. 

La seconda fase prevede  tre giornate pratiche, caratterizzate da escursioni a piedi e in bici sull’Altipiano Cimbro, 

con visite guidate a forti e camminamenti. 

 

Soggetto responsabile 

Gruppo Alpinismo Giovanile SAT Vigolo Vattaro, in collaborazione con Scuola Mountain Bike Vigolana  

 

Soggetti attuatori 

I responsabili delle due associazioni organizzatrici e gli esperti nel settore astronomico e storico. 

 

Destinatari 

Circa 50 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni iscritti almeno a una delle due associazioni. 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  
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Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 600€ 

Materiale didattico 300€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 200€
Organizzazione*  3.500€
TOTALE 4.600€

* le spese di organizzazione riguarderanno vitto e alloggio presso il Vezzena Camp 

(www.vezzenacamp.cet.coop)  

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 1.800€
Bim Adige 500€ 
Richiesta contributo PAT 2.300€
TOTALE 4.600€

 

 

5.12 Vigolo Vattaro Club di lettura Solaria 

Titolo 

«Club di lettura: Il Caffè Solaria» 

Finalità 

Trattare ed analizzare alcune opere della letteratura mondiale». 

Durata 

Da gennaio a dicembre 2008». 

Motivazioni 

La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini migliori dei secoli andati» (Descartes, Il discorso del metodo).  

La nostra idea nasce una sera d’estate in cui con degli amici al parco si discuteva di libri da leggere per la scuola. 

Chiaccherando qualcuno aveva detto che sarebbe stato bello poter parlare di alcuni libri che esulino dal programma 

scolastico e discuterne con altri, non necessariamente giovanissimi. 

Rimuginando sulla proposta, buttata lì forse un po’ per scherzo, altri hanno concordato con quest’idea e ne 

abbiamo parlato con la bibliotecaria che ci ha subito dato il suo appoggio. 

Noi però non siamo persone competenti e gradiremmo quindi fare degli incontri in cui sia presente in una prima 

parte un esperto che ci delinei l’opera letta e che conduca il successivo confronto d’idee ed impressioni che il libro 

ci ha suscitato. Vogliamo infatti condividere la nostra passione per la lettura ed arricchirci delle esperienze degli 

altri.. 

 

Fasi di attuazione 

Scelta degli ambiti di discussione: in un primo incontro verrà presentato il progetto ai giovani interessati e verranno 

successivamente definiti con loro i temi di discussione in modo condiviso e partecipato . 
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Scelta dei libri che trattino i temi di discussione prescelti 

A cadenza bimestrale serate di confronto e scambio di opinioni sui libri letti con l’apporto e  la partecipazione di 

esperti.. 

 

Soggetto responsabile 

Associazione Eden giovani» in collaborazione con «Biblioteca Intercomunale di Vigolo Vattaro». 

Destinatari 

Tutti i giovani  amanti della lettura 

 

Soggetti attuatori 

Associazione Eden 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.500€ 

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 1.500€

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 250€
Bim Adige 500€ 
Richiesta contributo PAT 750€
TOTALE 1.500€

 

 

5.13 Vigolo Vattaro La grande illusione 

Titolo 

La grande illusione 

Durata  

da marzo a dicembre 2008 

Finalità 

Trattare la Prima e la Seconda Guerra Mondiale da diverse prospettive organizzando alcuni incontri con la 

popolazione ed al termine di questi raccogliere le testimonianze locali di chi ha vissuto in prima persona i due 

conflitti mondiali». 
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Motivazioni 

«Pochi ormai nel nostro paese sono gli anziani che hanno vissuto la Seconda guerra Mondiale e nessuno la Prima. 

Di questi veramente un numero esiguo ha partecipato al conflitto al fronte oppure lavorando in patria, la maggior 

parte era ancora bambino.  

I giovani sempre meno sanno di quello che è accaduto in quegli anni di guerra e miseria.  

Per non perdere il patrimonio di ricordi che i nostri nonni ci hanno trasmesso vorremmo fare alcuni incontri e 

raccogliere in un libro le loro testimonianze. Alcune di queste sono già state pubblicate sulla “Strenna” del Circolo 

Anziani e Pensionati ma esiste un’importante raccolta di testimonianze dirette depositate presso la biblioteca alle 

quasli sarebbe opportuno ed auspicabile dare una collocazione dignitosa integrandola con quanto raccolto nelle 

serate di incontro con i testimoni locali. 

La memoria di molti purtroppo è già stata persa, salvaguardare ciò che rimane è un compito di noi giovani, perchè 

imparando dagli errori del passato non si ricommettano gli stessi orrori». 

 

Fasi di attuazione 

• Due incontri con esperti per plasmare una visione generale degli eventi dal 1915 al 1945. 

• Due incontri con dei testimoni locali che racconteranno la loro personale esperienza. 

• Raccolta delle memorie: serie di incontri con alcuni anziani del paese in cui verranno raccolte testimonianze 

e materiale documentale. 

• Preparazione e pubblicazione del materiale raccolto. 

 

Soggetto responsabile 

Associazione Eden e Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro 

Soggetti attuatori 

Esperti sia per gli incontri pubblici che per il lavoro di raccolta e pubblicazione delle memorie, Biblioteca 

Intercomunale di Vigolo Vattaro, Circolo Anziani e Pensionati S.Rocco di Vigolo Vattaro e tutti gli interessati». 

Destinatari 

Giovani di Vigolo Vattaro 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

500€ 

Materiale didattico (stampa) 4.500€ 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 5.000€

 

Entrate  
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Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro  2.000€
Bim Adige 500€ 
Richiesta contributo PAT 2.500€
TOTALE 5.000€

 

 

 

6 Allegati 

 

6.1 Allegato A: dettaglio delle attività del Tavolo 

Le Attività del Tavolo per la stesura del Piano Giovani 2008 sono state svolte secondo le seguenti fasi. 

  

FASE 1: Raccolta delle idee progettuali 

Attività:  

o definizione di uno schema per la presentazione delle “idee progettuali” da parte dei vari soggetti presenti sul 
territorio rappresentativi delle diverse espressioni della comunità. Questo tipo di attività va fatta rientrare in un 
contesto di analisi dei bisogni (si parla infatti di idee progettuali e non di progetti). Anche i componenti del 
Tavolo possono presentare idee progettuali, soprattutto a valenza sovracomunale. La data di scadenza entro 
cui presentare le idee progettuali è il 31 dicembre 2008.  

o riunioni con i diversi  soggetti (giovani, genitori, associazioni, ecc) per spiegare il contesto del piano giovani di 
zona, per stimolare la presentazione di idee progettuali (secondo lo schema predisposto) e per diffondere 
alcune informazioni di tipo organizzativo (a chi presentare le idee progettuali, entro quando, ecc). Le varie 
riunioni sono organizzate dai componenti dei tavolo che sono referenti dei vari soggetti.   

Inizio-Fine: novembre-dicembre 2008  

 

NOTE: Le idee progettuali dovranno essere presentate presso le sedi della Biblioteca intercomunale di Vigolo 
Vattaro o presso gli assessori competenti. Si ricorda ai rappresentanti che in questa fase è necessario far presente ai 
propri gruppi che le idee progettuali debbono prevedere obbligatoriamente la scadenza del 31 dicembre. Eventuali 
idee progettuali che non rispettino i tempi stabiliti saranno comunque tenute in considerazione per l’anno 
successivo.  E’ necessario inoltre che i rappresentanti non creino false aspettative per quanto riguarda l’ammissione 
delle idee progettuali, considerate anche le risorse economiche limitate. Viene chiarito anche il concetto di 
temporalità delle idee che se da un lato debbono avere una scadenza obbligatoria per la gestione contabile non 
necessariamente non possono avere un prosieguo nell’anno successivo sottoforma di un nuovo progetto. 
 

FASE 2: Fase istruttoria preliminare  

Attività:  

o analisi preliminare delle idee progettuali da parte degli assessori competenti, del responsabile TO, del referente 
scientifico. Questo tipo di attività ha l’obiettivo di pre-elaborare le idee progettuali per favorire la discussione e 
la valutazione da parte del Tavolo (vedi fase 3). Le idee progettuali verranno distinte in idee a carattere 
comunale e sovracomunale. Le idee progettuali comunali verranno inoltre raggruppate per comune. 

o Questa attività rappresenta una sorta di azione neutra in quanto ri-organizza le idee progettuali senza nessun 
intento di valutazione o selezione che invece spetta al Tavolo.   

Inizio-Fine: 07 gennaio 2008 

 

FASE 3: Fase istruttoria del Tavolo: discussione, valutazione, selezione delle idee progettuali  
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Attività:  

o Le due tipologie di idee progettuali verranno discusse in riunioni distinte del tavolo, secondo il seguente 
schema: 

o presentazione  e discussione delle idee progettuali al Tavolo da parte dei soggetti proponenti.    
o valutazione quantitativa di ogni idea progettuale attraverso votazione da parte di ogni componente 

del tavolo.  
o classificazione delle idee progettuali presentate; verrà creata una classifica per i progetti 

sovracomunali e 4 classifiche per i progetti comunali di ogni comune.  
o Le idee progettuali che hanno ricevuto il punteggio migliore ed hanno un costo congruo con il budget a 

disposizione del tavolo, verranno ammesse alla fase istruttoria successiva (fase 4) per la loro evoluzione in 
proposte di progetto da  annettere al piano di zona 2008 

Inizio-Fine: 08-15 gennaio 2008 

 

NOTE: Si ricorda che, affinché il Piano sia coerente con gli orientamenti provinciali, ogni soggetto del Tavolo 
nella valutazione delle idee progettuali dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni fornite nel documento 
“Linee guida per i piani giovani di zona”. A tale proposito viene consegnata ad ogni soggetto del Tavolo: i) 
fotocopia della parte del documento delle Linee Guida per i Piani giovani di zona riguardante gli ambiti di attività, e 
ii) elenco e breve descrizione delle tipologie di azioni per le politiche giovanili previste nel “Fondo per le politiche 
giovanili” (Allegato B). Ogni idea progettuale venga valutata attraverso 4 criteri generali (vedi paragrafo Valutazione 
delle idee progettuali). 
 

 

FASE 4: Preparazione schede di progetto per il Piano Giovani di zona della Vigolana 2008 

Attività:  

Preparazione delle schede di progetto secondo lo schema indicato dalle linee guida per i piani giovani di zona e 
d’ambito. Ogni scheda verrà realizzata dal soggetto proponente con il supporto degli assessori e del responsabile 
TO. La data di scadenza entro cui presentare le schede di progetto è stata fissata il 23 gennaio (le schede dovranno 
essere depositate presso la biblioteca di Vigolo Vattaro). 
Inizio-Fine: 16 gennaio-31 gennaio 2008  

 

FASE 5: Stesura e approvazione “Piano Giovani di zona della Vigolana  2008” 

Attività:  

Preparazione del documento relativo al piano di zona per il 2007. I capitoli introduttivi verranno redatti dagli 
assessori, dal responsabile TO e dal responsabile scientifico.  
Il documento definito verrà discusso e approvato dal tavolo in una riunione fissata per il 11 febbraio 2008. 
Inizio-Fine: 01 febbraio-11 febbraio 2008 
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IDEE  
PROGETTUALI  

1 
Coerenza con gli 

obiettivi 
(voto da 1 a 9) 

2 
Livello di 

coinvolgimento 
(voto da 1 a 9) 

3 
Destinatari 

 
(voto da 1 a 9) 

4 
Sostenibilità  

 
(voto da 1 a 9) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Sportello (PROGETTO OBBLIGATORIO)  
   

57

 
6.2 Allegato B: scheda per la valutazione dei progetti Sovracomunali e Comunali 

- percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali; 

- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione; 

- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo; 

- l’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi, progettualità reciproche ed iniziative di apprendimento della lingua 

inglese nei Paesi anglofoni; 

       

 
Criteri per la valutazione delle idee progettuali  

1) Coerenza degli obiettivi dell’idea progettuale con gli “Ambiti di Attività” del Piano Giovani di Zona provinciale  
La coerenza o meno degli obiettivi individuati sulle idee progettuali con gli ambiti del Piano Giovani di Zona Provinciale sarà decisa dagli assessori che 

presenteranno comunque la proposta al Tavolo. Il punteggio risultante dalla media generale non potrà essere, per questo indicatore, inferiore ad 1. 
2) Livello di coinvolgimento della Comunità territoriale nella fase di definizione e attuazione del progetto. 

Attraverso questo criterio si intende valutare il livello di coinvolgimento della comunità nell’idea progettuale in un contesto collaborativo “giovane-adulto” che 
veda la partecipazione di più  soggetti presenti sul territorio rappresentativi delle diverse espressioni della comunità il numero di “soggetti attivi” impegnati e 
coinvolti nell’idea  progettuale. 
3) Destinatari 
Attraverso questo criterio si intende valutare il numero di soggetti - individui e organizzazioni - a cui il progetto è destinato. 
4) Potenziali ricadute del progetto  
Questo criterio è riferito alla potenziale capacità del progetto di produrre effetti, ricadute e sviluppi nel tempo (anche dopo il termine del piano di zona), in 
particolare per quanto concerne gli aspetti educativo/formativi. 
 

- altre azioni che siano coerenti con la filosofia di queste linee guida.

- attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a 

richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità; 

- la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche 

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus; 

- la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed 

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, 

ricreativi o di altre attività; 

Ambiti di Attività 
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6.3 Allegato C: dettaglio votazione progetti Sovracomunali 

IDEE PROGETTUALI SD MEDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Bo1: genitori attivi                                                   
Coerenza     1 8 9 8 5 7 7 8 8 5 5 9 6 6 3 6 8 7 6 6 4 5   
Coinvolgimento     5 9 8 7 5 7 2 7 6 5 5 8 7 6 3 6 6 7 6 4 3 5   
Destinatari     5 8 8 7 6 6 6 7 8 4 5 7 6 5 2 6 6 8 7 4 3 4   
Ricadute     4 9 9 8 4 7 4 7 7 4 4 6 7 6 2 7 8 8 7 4 7 5   

TOT 1,62 5,98 3,75 8,5 8,5 7,5 5 6,75 4,75 7,25 7,25 4,5 4,75 7,5 6,5 5,75 2,5 6,25 7 7,5 6,5 4,5 4,25 4,75 0 
Ce1: artelana                                                   
Coerenza     4 9 8 6 7 7 5 8 7 6 4 7 6 5 6 8 7 7 7 6 7     
Coinvolgimento     4 9 8 5 6 2 5 6 7 4 6 6 5 5 8 7 7 8 6 7 7     
Destinatari     2 8 8 5 6 7 6 7 6 3 3 6 4 5 7 9 6 8 6 7 8     
Ricadute     6 8 8 5 7 6 6 8 6 3 7 6 4 5 5 8 6 8 6 8 7     

TOT 1,30 6,25 4 8,5 8 5,25 6,5 5,5 5,5 7,25 6,5 4 5 6,25 4,75 5 6,5 8 6,5 7,75 6,25 7 7,25 0 0 
Va1: foto sciop                                                   
Coerenza     7 8 9 7 7 6 8 8 8 8 1 7 5 9 6 9 8 6 6 5 8    
Coinvolgimento     7 7 7 6 7 3 8 5 7 9 4 6 5 9 8 8 8 7 3 6 8    
Destinatari     8 7 7 6 7 4 8 6 7 8 2 7 4 9 7 7 5 8 4 6 8    
Ricadute     6 7 7 8 7 4 8 7 8 8 3 8 4 9 5 7 6 7 5 6 8    

TOT 1,55 6,63 7 7,25 7,5 6,75 7 4,25 8 6,5 7,5 8,25 2,5 7 4,5 9 6,5 7,75 6,75 7 4,5 5,75 8 0 0 
Va2: giovani animatori                                                   
Coerenza     8 9 9 8 8 5 6 7 9 9 8 4 8 7 9 7 9 9 7 7 4 8   
Coinvolgimento     6 9 8 8 8 6 3 7 8 7 7 3 7 7 9 7 7 9 8 7 5 7   
Destinatari     8 9 8 8 8 5 5 8 8 7 7 7 7 7 9 7 8 8 9 7 4 7   
Ricadute     9 9 8 8 9 5 6 7 8 8 8 1 7 6 9 7 9 9 9 8 5 8   

TOT 1,44 7,30 7,75 9 8,25 8 8,25 5,25 5 7,25 8,25 7,75 7,5 3,75 7,25 6,75 9 7 8,25 8,75 8,25 7,25 4,5 7,5 0 
VV1: aula studio                                                   
Coerenza     3 8 9 8 7 6 4 8 6 6 7 8 7 5 6 8 8 8 8 5 7     
Coinvolgimento     7 7 8 8 7 7 4 6 6 5 7 8 6 4 6 6 9 7 8 4 7     
Destinatari     7 7 7 8 7 7 5 7 6 5 5 8 7 4 5 6 9 8 8 5 7     
Ricadute     6 7 9 8 6 6 4 8 7 5 5 8 5 4 6 8 9 8 8 7 7     

TOT 1,27 6,64 5,75 7,25 8,25 8 6,75 6,5 4,25 7,25 6,25 5,25 6 8 6,25 4,25 5,75 7 8,75 7,75 8 5,25 7 0 0 
VV2: la terlaina                                                   
Coerenza     7 9 8 7 6 6 7 9 8 8 9 7 6 6 6 8 7 6 8 7 8    
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Coinvolgimento     2 9 8 7 6 4 7 7 7 7 8 6 5 7 7 8 6 6 8 6 8    
Destinatari     2 8 8 8 6 8 8 9 9 8 9 6 6 8 7 7 7 6 9 7 9    
Ricadute     2 9 8 6 5 7 7 8 8 7 5 7 5 8 7 9 6 6 8 6 8    

TOT 1,26 7,01 3,25 8,75 8 7 5,75 6,25 7,25 8,25 8 7,5 7,75 6,5 5,5 7,25 6,75 8 6,5 6 8,25 6,5 8,25 0 0 
VV3: lab scrit teatrale                                                   
Coerenza     5 8 9 8 7 8 6 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 9 9 9 6 6   
Coinvolgimento     6 7 9 8 6 7 3 7 6 7 6 6 7 6 7 5 7 9 8 9 4 6   
Destinatari     6 7 5 8 6 7 6 6 6 6 3 4 7 5 7 5 7 9 9 8 5 6   
Ricadute     5 9 8 8 6 7 6 7 7 7 4 9 7 5 6 6 8 9 9 9 7 7   

TOT 1,19 6,76 5,5 7,75 7,75 8 6,25 7,25 5,25 6,5 6,5 6,5 4,75 6,5 7 5,75 6,5 5,5 7,25 9 8,75 8,75 5,5 6,25 0 
VV4: l'altra faccia di                                                    
Coerenza     8 8 9 8 7 9 6 8 8 7 9 8 7 9 6 7 9 7 7 7 8    
Coinvolgimento     9 7 8 8 7 8 2 8 8 7 9 6 7 9 4 7 9 8 5 6 8    
Destinatari     6 8 4 8 7 8 4 8 5 6 6 7 6 9 6 8 9 8 6 7 4    
Ricadute     7 8 9 8 7 8 5 7 7 7 6 8 6 9 7 7 9 7 8 6 7    

TOT 1,05 7,20 7,5 7,75 7,5 8 7 8,25 4,25 7,75 7 6,75 7,5 7,25 6,5 9 5,75 7,25 9 7,5 6,5 6,5 6,75 0 0 
VV5: giocolando                                                   
Coerenza     6 9 9 7 5 4 7 6 7 7 1 8 6 5 6 8 7 6 8 4 7    
Coinvolgimento     6 8 8 7 5 4 2 5 7 6 5 8 8 5 6 8 6 7 7 5 7    
Destinatari     6 9 8 6 4 4 7 6 7 5 8 8 5 3 6 8 6 6 8 4 8    
Ricadute     5 8 8 7 5 4 7 5 8 6 5 8 4 4 5 9 6 7 9 6 7    

TOT 1,39 6,29 5,75 8,5 8,25 6,75 4,75 4 5,75 5,5 7,25 6 4,75 8 5,75 4,25 5,75 8,25 6,25 6,5 8 4,75 7,25 0 0 
Bo2: fede                                                   
Coerenza     8 7 6 8 9 4 2 4 2 6 9 8 6 6 8 4 7            
Coinvolgimento     8 9 3 9 8 2 2 6 4 7 9 7 5 5 8 2 8            
Destinatari     8 9 5 8 7 4 2 6 4 6 9 7 6 6 7 3 7            
Ricadute     8 8 3 8 6 2 2 4 3 5 8 7 6 5 7 2 7            

TOT 2,19 5,90 8 8,25 4,25 8,25 7,5 3 2 5 3,25 6 8,75 7,25 5,75 5,5 7,5 2,75 7,25 0 0 0 0 0 0 
Ce2: amministrazione                                                   
Coerenza     7 5 3 6 7 2 1 7 7 5 8 7 8 3 7 2 8            
Coinvolgimento     5 5 1 7 6 1 1 5 6 4 7 6 8 4 5 2 8            
Destinatari     5 5 2 5 5 2 1 6 4 3 7 6 9 4 6 4 7            
Ricadute     6 6 1 4 5 1 1 6 4 4 6 6 7 4 6 6 7            

TOT 2,06 4,93 5,75 5,25 1,75 5,5 5,75 1,5 1 6 5,25 4 7 6,25 8 3,75 6 3,5 7,5 0 0 0 0 0 0 
Va3: bianstroming II                                                   
Coerenza     4 5 3 4 9 3 7 8 8 7 4 5 7 4 6 8 6 7          
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Coinvolgimento     4 3 5 4 7 2 6 8 8 8 4 5 7 4 6 9 6 6          
Destinatari     5 3 3 3 8 2 7 7 7 8 4 4 8 5 6 8 7 7          
Ricadute     4 5 3 3 7 1 7 8 8 9 2 3 8 5 6 8 7 7          

TOT 1,99 5,69 4,25 4 3,5 3,5 7,75 2 6,75 7,75 7,75 8 3,5 4,25 7,5 4,5 6 8,25 6,5 6,75 0 0 0 0 0 
Va4: Ago e forchetta                                                   
Coerenza     3 6 7 4 6 1 7 8 8 5 6 8 6 6 8 5 6            
Coinvolgimento     4 4 6 3 6 2 8 8 9 5 6 8 5 6 7 6 6            
Destinatari     3 5 3 4 6 2 8 9 8 6 6 9 6 6 6 9 7            
Ricadute     3 5 4 3 6 3 7 8 9 5 4 8 6 5 8 7 7            

TOT 1,83 5,88 3,25 5 5 3,5 6 2 7,5 8,25 8,5 5,25 5,5 8,25 5,75 5,75 7,25 6,75 6,5 0 0 0 0 0 0 
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6.4 Allegato D: dettaglio votazione progetti Comunali 

IDEE PROGETTUALI SD MEDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Bo1: Pocker d'assi                                                   
Coerenza     7 8 7 7 7 6 7 7 6 7 6 6 8 6 7 7 5 8           
Coinvolgimento     8 8 7 7 7 2 7 7 8 7 7 8 9 7 7 8 3 7           
Destinatari     7 8 7 7 7 6 7 8 8 7 7 6 8 7 7 8 6 8           
Ricadute     7 9 7 7 7 6 6 8 7 7 6 5 7 7 8 9 6 7           

TOT 0,88 6,96 7,25 8,25 7 7 7 5 6,75 7,5 7,25 7 6,5 6,25 8 6,75 7,25 8 5 7,5 0 0 0 0 0 
Bo2: Presepe vivente                                                   
Coerenza     6 7 7 5 6 5 5 6 7 7 5 7 8 7 7 7 5 7           
Coinvolgimento     6 8 7 6 6 3 7 6 8 8 5 7 7 7 8 7 7 7           
Destinatari     6 7 7 6 5 5 6 5 7 7 5 8 8 7 8 7 6 7           
Ricadute     5 8 7 6 6 5 4 7 8 7 4 5 7 8 8 9 6 7           

TOT 1,01 6,50 5,75 7,5 7 5,75 5,75 4,5 5,5 6 7,5 7,25 4,75 6,75 7,5 7,25 7,75 7,5 6 7 0 0 0 0 0 

Ce1: Avvicinamento 
montagna 

    
                                              

Coerenza     6 7 6 6 6 5 5 7 7 7 8 6 8 8 7 8 8 9           
Coinvolgimento     6 8 7 7 6 2 6 5 7 8 8 6 7 6 6 8 7 9           
Destinatari     5 8 5 7 6 6 4 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 8           
Ricadute     5 8 8 8 6 6 3 7 7 7 8 5 7 7 7 9 7 9           

TOT 1,13 6,69 5,5 7,75 6,5 7 6 4,75 4,5 6 7 7,25 7,75 5,5 7,25 7 6,75 8 7,25 8,75 0 0 0 0 0 
Va1:..ancora Mambo                                                   
Coerenza     7 5 6 4 8 2 7 8 8 4 7 5 7 7 6 6             
Coinvolgimento     6 5 7 4 7 2 7 8 9 4 7 5 6 6 6 5             
Destinatari     7 5 7 5 7 3 7 8 9 4 6 6 6 7 7 5             
Ricadute     7 5 6 5 7 2 6 8 8 2 5 6 6 7 7 5             

TOT 1,60 5,97 6,75 5 6,5 4,5 7,25 2,25 6,75 8 8,5 3,5 6,25 5,5 6,25 6,75 6,5 5,25 0 0 0 0 0 0 0 

Va2: Giocare insieme in 
parrocchia 

    
                                              

Coerenza     5 8 5 7 7 4 7 8 5 9 5 6 7 8 6 7 6 7           
Coinvolgimento     6 8 5 8 6 2 8 7 6 9 6 7 8 8 6 7 6 7           
Destinatari     6 8 6 7 7 6 8 7 6 9 6 8 9 7 6 7 7 6           
Ricadute     5 8 7 8 5 6 6 8 7 8 7 6 8 6 6 8 6 7           
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TOT 1,05 6,74 5,5 8 5,75 7,5 6,25 4,5 7,25 7,5 6 8,75 6 6,75 8 7,25 6 7,25 6,25 6,75 0 0 0 0 0 
Va3: Giocoritmando                                                   
Coerenza     7 7 7 8 7 3 7 8 5 9 6 6 8 3 6 7 6 8           
Coinvolgimento     8 8 3 9 7 1 7 8 6 9 5 7 7 4 6 8 5 8           
Destinatari     7 8 5 8 7 2 6 8 6 8 5 6 8 4 6 7 3 8           
Ricadute     8 8 6 9 7 1 6 8 5 9 3 5 7 4 6 7 7 8           

TOT 1,81 6,39 7,5 7,75 5,25 8,5 7 1,75 6,5 8 5,5 8,75 4,75 6 7,5 3,75 6 7,25 5,25 8 0 0 0 0 0 

Va4: Cineforum da 
brivido 

    
                                              

Coerenza     6 7 6 5 7 6 6 8 7 8 5 4 6 6 6 7 5 7           
Coinvolgimento     6 5 9 6 7 2 6 8 7 8 5 3 7 5 7 6 5 6           
Destinatari     6 5 7 5 7 5 5 8 8 8 5 3 9 5 7 7 8 6           
Ricadute     6 4 6 6 7 3 5 8 8 8 2 3 3 6 7 9 7 6           

TOT 1,34 6,08 6 5,25 7 5,5 7 4 5,5 8 7,5 8 4,25 3,25 6,25 5,5 6,75 7,25 6,25 6,25 0 0 0 0 0 

VV1: Partecipanti 
principianti 

    
                                              

Coerenza     8 8 9 6 9 8 8 8 8 8 6 9 8 6 9 7 8            
Coinvolgimento     7 6 9 7 8 8 8 7 8 7 6 9 8 6 9 9 9            
Destinatari     8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 9 8 6 8 9 9            
Ricadute     7 8 9 7 7 7 8 6 7 7 6 8 8 6 8 5 7            

TOT 0,79 7,62 7,5 7,25 8,75 6,75 8 7,75 8 7,25 7,75 7,25 6,25 8,75 8 6 8,5 7,5 8,25 0 0 0 0 0 0 

VV2: La riscoperta 
altipiano cimbro 

    
                                              

Coerenza     7 8 7 7 8 6 6 7 7 7 8 6 8 8 6 8 5 7           
Coinvolgimento     6 8 7 8 7 6 7 7 8 8 8 7 8 6 5 8 6 6           
Destinatari     6 8 8 7 8 5 6 8 7 8 8 5 7 6 5 7 5 5           
Ricadute     7 8 6 8 8 6 5 7 7 7 7 5 8 7 5 9 7 7           

TOT 0,90 6,88 6,5 8 7 7,5 7,75 5,75 6 7,25 7,25 7,5 7,75 5,75 7,75 6,75 5,25 8 5,75 6,25 0 0 0 0 0 
VV3: Arte.legno                                                   
Coerenza     7 8 7 7 8 6 6 7 7 7 8 6 8 7 6 8 6 7           
Coinvolgimento     6 8 7 8 8 6 6 8 6 7 7 7 8 7 7 7 6 6           
Destinatari     7 8 8 9 8 6 5 7 6 7 7 6 8 7 7 7 6 6           
Ricadute     7 8 6 9 8 6 5 6 7 7 8 6 8 7 6 6 8 6           

TOT 0,76 6,94 6,75 8 7 8,25 8 6 5,5 7 6,5 7 7,5 6,25 8 7 6,5 7 6,5 6,25 0 0 0 0 0 
VV4: Rassegna di band                                                   
Coerenza     8 8 7 6 9 8 8 8 9 7 6 8 9 7 9 7 9            
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Coinvolgimento     8 8 8 7 9 8 9 9 9 7 8 7 8 7 8 8 8            
Destinatari     8 8 8 8 9 8 9 9 9 7 7 8 8 7 7 9 9            
Ricadute     8 8 7 8 9 7 8 8 9 6 6 7 8 7 8 7 8            

TOT 0,70 7,88 8 8 7,5 7,25 9 7,75 8,5 8,5 9 6,75 6,75 7,5 8,25 7 8 7,75 8,5 0 0 0 0 0 0 

VV5: La grande illusione     
                                              

Coerenza     8 7 6 6 7 8 8 9 6 6 6 6 7 6 7 8 5 8 7         
Coinvolgimento     8 6 6 3 7 8 7 9 6 6 4 4 9 6 7 7 4 8 5         
Destinatari     8 7 7 6 6 8 7 6 6 5 5 6 8 5 8 7 6 8 3         
Ricadute     8 6 7 6 7 8 7 8 7 5 3 5 7 5 7 8 5 8 5         

TOT 1,21 6,51 8 6,5 6,5 5,25 6,75 8 7,25 8 6,25 5,5 4,5 5,25 7,75 5,5 7,25 7,5 5 8 5 0 0 0 0 
VV6: Club di lettura                                                   
Coerenza     8 6 6 6 8 7 7 2 6 5 7 6 6 6 8 8 4 7 7         
Coinvolgimento     8 6 6 4 7 6 7 6 7 6 6 6 8 7 9 8 4 6 5         
Destinatari     8 6 6 6 8 8 6 4 7 5 6 8 9 6 8 8 5 8 4         
Ricadute     8 6 6 6 7 8 7 5 7 4 7 5 9 6 9 8 6 8 6         

TOT 1,20 6,53 8 6 6 5,5 7,5 7,25 6,75 4,25 6,75 5 6,5 6,25 8 6,25 8,5 8 4,75 7,25 5,5 0 0 0 0 
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