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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  

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

web)) 

• Valorizzare e sostenere l’associazionismo giovanile anche laddove si esprime nei piccoli gruppi 

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

danza, dal teatro alla poesia  

• Fornire occasioni in cui i giovani possano sperimentarsi nell’impegno sociale e civile 

• Fornire occasioni positive per trascorrere il tempo libero 

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

“ambiente protetto”  

• 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 -punto di ascolto)) 

 

 

2 Il Tavolo del Confronto e della Proposta  

La composizione del tavolo ha subito delle modifiche nel corso del 2008 con la sostituzione di alcuni membri e 

l’entrata a far parte del Tavolo  dei rappresentanti dei Servizi sociali del Comprensorio Alta Valsugana. I 

rappresentanti dei Servizi sociali hanno portato al Tavolo una  dimensione, fino ad ora mai praticata dal piano, 

relativa alla conoscenza di nuove dinamiche e nuove necessità delle nostre comunità. Il loro apporto è stato 

fondamentale nella definizione degli obiettivi di alcuni progetti. 

2.1 I componenti del Tavolo 

 

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 

Luigi Mauro  Comune di Vattaro  

 

Rappresentanti dei genitori: 

Franca Sassudelli Comune di Vigolo Vattaro 

Enrico Ognibeni  Comune di Bosentino 
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Angelo Campregher Comune di Centa San Nicolò 

Luisa Fois   Comune di Vattaro  

 

Dirigente scolastico  ed un suo collaboratore 

Sandra Boccher 

Flavio Demattè  

 

Dirigente della Cassa Rurale di Caldonazzo 

Nadia Martinelli 

 

Rappresentante dei giovani lavoratori 

Caterina Dallabrida Comune di Vigolo Vattaro 

Evelin Tamanini  Comune di Bosentino 

Daiana Boller   Comune di Vattaro  

Chiara Maistri  Comune di Centa San Nicolò 

 

Rappresentante dei giovani 16 – 18 

Luca Giaconelli  Comune di Vigolo Vattaro 

Silvia Pasqualini  Comune di Bosentino 

Niccolò Martinelli Comune di Centa San Nicolò 

Federica 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 

Angela Marzari  Comune di Vigolo Vattaro 

Jessica Dellai    Comune di Bosentino  

Sabrina Martinelli Comune di Centa San Nicolò  

Valentina Maistri  Comune di Vattaro  

 

 

Rappresentante del Consorzio delle Pro Loco 

Linda Tamanini 

Rappresentanti istituzionali per le politiche sociali 

Assistente sociale di zona Rossella Conci 
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Educatrice dott. Silvia Bisello 

 

2.2 I referenti istituzionali 

I referenti istituzionali del Piano giovani 2009 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 2009 è stato sostanzialmente lo stesso del Piano Giovani 

2006,  2007 e 2008. 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: 

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.   

 

Nel 2009 però vi sono state delle variazioni sostanziali nelle modalità di lavoro in quanto l’Amministrazione 

comunale di Vattaro ha avanzato la richiesta che nel piano 2009 non vi fossero più progetti a valenza comunale ma 

tutti i progetti fossero di natura sovracomunale. 

Il Tavolo, dopo aver discusso a lungo sulla proposta, ha votato per mantenere i progetti comunali. ed ha  introdotto 

delle modifiche nel form di presentazione delle idee progettuali con le quali viene chiesto ai proponenti di dichiarare 

o meno la sovracomunalità della proposta ed  indicare le modalità e le strategie per il raggiungimento della 

sovracomunalità stessa. 

L’Amministrazione comunale di Vattaro ha comunque dichiarato che non avrebbe ammesso a contributo progetti 

provenienti dalla propria comunità che non fossero in modalità sovracomunale.    
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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  per il Piano 

2009 gli stessi criteri del Piano Giovani 2008, introducendo alcune nuove voci di valutazione  

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. 

5) Innovazione/ Originalità 

Introdotto ex-novo dal tavolo questo criterio va a definire l’originalità e l’innovazione di una idea progettuale 

rispetto alle attività  proposte dai Piani di Zona trascorsi. 

6) Sovracomunalità 

Questo criterio, anch’esso introdotto ex-novo dal tavolo, serve per fornire una valutazione del grado di 

sovracomunalità proposto, sulla base delle modalità e strategie indicate nell’idea progettuale. 

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

progettuali e i 6 indicatori individuati dal tavolo (vedi allegato B). Per ogni idea progettuale, ognuno dei 6 indicatori 

(5 per le idee comunali)  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).  

 

3 Le attività del Tavolo 

Le riunioni del Tavolo sono state costanti ed il Tavolo ha potuto effettuare attività  di proposta, discussione e di  

monitoraggio  dei progetti del Piano 2008. 
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8 gennaio : presentazione e discussione delle  idee progettuali Piano 2008 

15 gennaio: presentazione e discussione delle idee progettuali piano 2008 

11 febbraio: approvazione del Piano 2008 

16 maggio: Monitoraggio e rendicontazione progetti  - presentazione attività della Fiera delle Idee 

27 maggio: Monitoraggio e rendicontazione progetti – Programma definiti vo Fiera delle Idee 

15 settembre: Monitoraggio progetti Piano 2008 

15 dicembre : Preparazione e proposte Piano 2009   

Attraverso il Tavolo e lo Sportello il Piano Giovani della Vigolana  ha partecipato alla Fiera delle Idee, sia nel mese 

di giugno con gli altri tavoli della Valsugana, che il 29 novembre a Trento. 

In particolare il PGZ ha portato negli stand della Fiera cinque progetti che sono stati condivisi con il pubblico 

presente  ed ha presenziato con un ottimo numero di giovani.. 

Nel’ambito dell’iniziativa Il treno della memoria dodici ragazzi dell’altipiano hanno partecipato al progetto, 

visitando i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau e partecipando attivamente alle attività didattiche. 

Il viaggio formativo a Bruxelles e Strasburgo, organizzato dalla Provincia, ha visto la partecipazione di tre  giovani 

ragazze, impegnate a vario livello nel Piano,. 

Il tavolo, inoltre,  sta dando il proprio apporto nella fase di progettazione tecnica del nuovo Centro Giovani 

attraverso una commissione ristretta dei propri membri. 

  

3.1 La discussione e votazione delle “Idee Progettuali” 

La data di scadenza delle idee progettuali, fissata in un primo momento per il 31 dicembre 2008,  è stata poi 

aggiornata al  9 di febbraio 2009 per dare modo al tavolo di discutere sulla proposta dell’Amministrazione comunale 

di Vattaro relativa all’ammissione nel Piano delle solo idee progettuali sovracomunali. Entro quella data sono state 

presentate al tavolo 8  idee progettuali a carattere sovracomunale e 6 idee progettuali a carattere comunale, 

provenienti dai soli Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò e Vigolo Vattaro). Il 10 febbraio 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 formulare eventuali suggerimenti.  

Nei giorni 18 e 20 febbraio 2009 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.  

Diversamente dall’anno precedente  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). 
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Risultati votazione Progetti Sovracomunali 

  IDEE PROGETTUALI SD MEDIA 

1 Volersi bene 0,93 7,89 

2 Archè 1,74 7,59 

3 Fisica Supereroi 1,14 7,46 

4 Genitori Efficaci 0,88 7,34 

5 Animestate 1,21 7,33 

6 Disegno fumetto  1,12 7,32 

7 Giocoritmando: 
adolescenti e genitorialità 1,02 7,24 

 
  

Risultati votazione Progetti Comunali 

  IDEE PROGETTUALI SD MEDIA

1 Dire e Fare 0,57 7,93 

2 Heinz e gli Aquiloni 0,83 7,60 

3 Scambio Gruppi e GPS 0,57 7,56 

4 Quanta Fiducia ho in me? 0,80 7,45 

5 Sentieri Animati 0,99 7,34 

6 Motorini Cangianti 1,07 6,76 

 

 

3.2 Progetti e Piano finanziario del Piano Giovani 2009 

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

parti, sono stati ammesse al Piano Giovani 2009 tutte le idee progettuali presentate. 

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

Piano Giovani 2009 è di 41.097,00€, di cui 28.549,00 € per progetti sovracomunali e 12.548,00 per progetti 

comunali. 
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Per il Piano Giovani 2009 alla PAT viene quindi richiesto un contributo totale di 20.249,00 €. 

Il territorio partecipa al Piano Giovani 2009 con un co-finanziamento di 20.848, 00 €, di cui 16.249,00 messi a 

disposizione delle amministrazioni comunali, 4.000,00 da terze parti e 599,00 per autofinanziamento di associazioni.  

I 

• La Cassa Rurale di Caldonazzo contribuisce al Piano Giovani 2009 con un co-finanziamento di 4.000,00 € 

Per il momento non si hanno riscontri dal Comprensorio Alta Valsugana e dai Bim e pertanto non è stato possibile 

inserire eventuali altri finanziamenti che, eventualmente, saranno immediatamente comunicati. 

Costi del Piano Giovani 2009 suddiviso per progetti sovracomunali e comunali 
 

 PROGETTI Sovracomunali 
Preventivo 

di spesa 
(€) 

Comuni Enti del 
territorio

Autofinanziamento Provincia 

1 Sportello Giovani 10.000,00 4.000,00 1.000,00  5.000,00 

2 Volersi bene 2.000,00 500,00 500,00  1.000,00 

3 Archè – Prendiamo il largo 6.799,00 2.600,00 500,00 599,00 3.100,00 

4 La fisica dei supereroi 3.000,00 1.000,00 500,00  1.500,00 

5 Animestate 1.500,00 250,00 500,00  750,00 

6 Genitori efficaci 2.650,00 825,00 500,00  1325,00 

7 Disegno fumetto 900,00 450,00   450,00 

8 Giocoritmando 1.700,00 350,00 500,00  850,00 

 Totale progetti sovracomunali 28.549,00 9.975,00 4.000,00 599,00 13.975,00 

PROGETTI Comunali 
Preventivo 

di spesa 
(€)

Comuni Enti del 
territorio

Autofinanziamento Provincia 

  BOSENTINO 
   

  

1 Dire e fare 4.300,00 2.150,00   2.150,00 

 CENTA SAN NICOLO’      

2  Heinz e gli aquiloni 700,00 350,00   350,00 

 3 Sentieri animati 1.400,00 700,00   700,00 

4 Motorini cangianti 700,00 350,00   350,00 

  VIGOLO VATTARO   
 

  

 5 Quanta fiducia ho in me? 1.440,00 720,00   720,00 

6 Scambi di gruppo e GPS 4.008,00 2.004,00   2.004,00 

  Totale progetti comunali 12.548,00 6.274,00   6.274,00 

     
  

  

  TOTALE Piano Giovani 2009 41.097,00 16.249,00 4.000,00 599,0000 20.249,00 
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Piano dei finanziamenti del Piano Giovani 2009 suddiviso per Comune ed Ente Finanziatore. 

 Progetti 
Sovracomunali 

Progetti   
Comunali 

TOTALE 
 

Bosentino 1.695,75 2.150,00 3.845,75 

Centa S. N 1.296,75 1.400,00 2.696,75 

Vattaro 2.493,75 === 2.493,75 

Vigolo Vattaro 4.488,75 2.724,00 7.212,75 

Cassa Rurale Caldonazzo 4.000,00 === 4.000,00 

Autofinanziamento 599,00 ==== 599,00 

Totale comuni e terze parti 14.574,00 6.274,00 20.848,00 

PAT (50%) 13.975,00 6.274,00 20.249,00 

TOTALE 28.549,00 12.548,00 41.097,00 

 

 

4 Schede dei Progetti Sovracomunali 

 

4.1 Sportello Giovani 

Titolo 

Sportello Giovani 

Durata 

Aprile-dicembre 2009 

 

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 era 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 risultava critico, 

intendendosi con questo lo scarso scambio informativo e la poca incisività delle proposte.  

Con il Piano 2008 è stato istituito  uno sportello sul territorio del Comune di Centa San Nicolò che, dopo un avvio 

particolarmente laborioso a causa di una molteplicità di fattori relativi alla frammentazione territoriale, alle difficoltà 

di coinvolgimento dei giovani  e delle associazioni presenti che hanno resa necessaria una forte azione di 
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formazione di rete e di contatti con le singole persone e figure istituzionali, ha dato risultati insperati. Infatti, 

assicurata la presenza istituzionale attraverso l’affido all’associazione Orizzonti Comuni dello sportello di Centa San 

Nicolò,  gli operatori hanno provveduto a 

- apertura di uno sportello presso una sala messa a disposizione dal Comune di Centa San Nicolò per due volte alla settimana con i 

seguenti orari:  giovedì 17 – 19  venerdì   20 -22; 

-a mettere a disposizione personale formato nelle politiche giovanili con una buona conoscenza del territorio, della sua offerta in termini 

di associazioni, risorse umane e contatti nell’ambito del mondo giovanile; 

-organizzare piccoli eventi di promozione del PGZ, in accordo con il referente tecnico-organizzativo; 

Anche per il 2009 si intende quindi riconfermare la presenza dello sportello territoriale di Centa San Nicolò con 

operatori dell’associazione Orizzonti Comuni che proseguiranno nella loro opera di promozione del Piano e della  

partecipazione attiva alle politiche giovanili dal momento che visti anche i progetti comunali scaturiti dalla comunità 

di Centa l’azione dello sportello locale è risultata incisiva anche per quanto riguarda la nascita di iniziative e 

proposte. 

Lo sportello continuerà inoltre la propria opera anche attraverso il portale http: // www. 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. 

La novità per il 2009 sarà rappresentata dallo “sportello  d’ascolto” che offrirà una consulenza psicologica ai 

giovani, genitori e famiglie. 

Nato in via sperimentale all'interno dell'istituto comprensivo di Vigolo Vattaro, si è ritenuto utile e necessario 

estenderlo a tutti i giovani, genitori e famiglie  residenti sull’altipiano per dare loro l'opportunità di imparare 

a conoscere meglio se stessi e il proprio mondo interiore, per promuovere il benessere sociale e 

psicologico e per affrontare insieme le situazioni di disagio che interferiscano coi normali meccanismi di 

crescita bio-psico-sociale dei ragazzi. 

Esso ha uno scopo di tipo informativo, orientativo e consultivo.  

Tale spazio rappresenta un'occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, offrendo nella 

quotidianità la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata dall'esperto. 

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio, favoriscono una profonda riflessione 

sulla propria esperienza; la rielaborazione nella relazione con lo psicologo, attraverso un ascolto attento e non 

giudicante e l'attenzione agli aspetti meno manifesti del parlare e dell'agire, permettono una migliore 

comprensione delle vicende del mondo interiore, del riconoscimento e dell'espressione emotiva. 

Lo sportello prevede: 

la consulenza on line: l'uso di internet rappresenta un'opportunità unica anche per lo psicologo, il quale può 

informare o offrire consulenza usufruendo delle nuove tecnologie, nel rispetto dei principi etici e delle regole 

deontologiche dello psicologo 

la consulenza classica, faccia a faccia, in ambiente protetto che da sempre permette di cogliere altri aspetti 

importantissimi della relazione, che fanno parte della comunicazione non verbale. 

 

 

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

      “Promuovere e pubblicizzare i progetti e le attività del Piano 2009 

“Informare e orientare” 

“Ascoltare, rispondere ed aiutare” 

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

mondo adulto. 

“Supportare logisticamente” i singoli progetti mettendo in relazione le diverse comunità, favorendo lo 

spostamento dei giovani da un comune all’altro. 

 

Fasi di attuazione 

-Sportello di informazione  

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 
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Venerdì 15.00 - 18.00 
 
Sportello giovani - Comune di Centa San Nicolò 

giovedì    15,30 – 17,30 

 venerdì   20 -22; 

 

 

Sportello d’ascolto 

la consulenza on line: l'uso di internet rappresenta un'opportunità unica anche per lo psicologo, il quale può 

informare o offrire consulenza usufruendo delle nuove tecnologie, nel rispetto dei principi etici e delle regole 

deontologiche dello psicologo 

la consulenza classica, faccia a faccia, in ambiente protetto,: che da sempre permette di cogliere altri aspetti 

importantissimi della relazione, che fanno parte della comunicazione non verbale. 

 

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.  

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 e fornire le risorse finanziarie necessarie affinché  il 

notiziario “La Terlaina” continui la sua azione  provvedendo, come per lo scorso anno, a mettere in comunicazione  

le risorse umane  coinvolte e ponendosi come “ponte” fra la redazione e la comunità intera.  

 

Organizzazione momenti di visibilità e di promozione del PGZ 

Anche per il 2009 verranno organizzati dei momenti di visibilità e di promozione del Piano attraverso delle serate 

informative e di svago dislocate  sui quattro comuni dell’Altipiano ed organizzate con il supporto di Harambee (il 

Centro Giovani Sperimentale) , i giovani animatori, i “giocolieri” e  la Banca del Tempo.  

  

Soggetto responsabile 

Amministrazione comunale di Vigolo Vattaro 

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 
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Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

7.000 €

Materiale didattico 500€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 1.000 €

Trasporti 500€

Organizzazione 1.000 €

TOTALE 10.000  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  4.000,00

Cassa Rurale 1.000,00

Richiesta contributo PAT 5.000,00

TOTALE 10.000 €

 
 

4.2 Volersi bene 

Titolo 

Volersi bene 

Durata 

Il progetto partirà nella tarda primavera, per poi riprendere in autunno con la riapertura delle scuole.  
 

Motivazioni 

Ogni giorno siamo bombardati da immagini di persone perfette, di persone, donne e uomini, che sorridono, che 

vestono bene, che vivono  in un mondo dorato. Ma tutte queste immagini ci rappresentano veramente?. Quali sono 

le problematiche che i ragazzi e le famiglie devono affrontare per  rincorrere questi ideali? La moda, le tendenze di 

oggi cosa significano per i ragazzi, oggi e domani? 

 

Il progetto nasce in seguito al confronto con alcuni genitori di ragazzi adolescenti dal quale è 
emerso che spesso i ragazzi per apparire utilizzano prodotti non propriamente sani o di dubbia 
qualità fidandosi di quanto detto dagli amici o letto su riviste. 

Si è quindi pensato di creare un percorso formativo ed informativo, attraverso appositi laboratori, 
dove affrontare temi relativi all’immagine dal trucco ai capelli ma soprattutto all’alimentazione e 
a quanto legato all’immagine, all’apparire. 
L’immagine della persona perfetta ha fatto si che gli adolescenti di oggi, vengano  spesso 
etichettati come una generazione che vuole solo apparire e non come una generazione attiva e 
partecipe. Attraverso quindi la creazione di un percorso a tema, verranno creati dei momenti di 
incontro, momenti all’interno dei quali, da un lato con piccoli laboratori verranno fornite 
importanti informazioni per la cura del proprio corpo e dall’altro verrà affrontata in maniera 
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diretta una riflessione ed un confronto su una delle tematiche di questo tempo: 
l’apparire!  
La scelta di operare con professionisti dell’immagine da una parte e dall’altra con un psicologo 
consentirà di affrontare questa riflessione partendo da più punti di vista, ma con l’obiettivo ben 
preciso, di sollecitare la riflessione sull’importanza che la persona ( in questo caso gli adolescenti) 
sia il vero protagonista. 
 Il percorso prevede due diversi percorsi: il principale rivolto ai ragazzi, un secondario rivolto alle 
famiglie. 
 

Fasi di attuazione 

Il progetto si svolgerà con serate a tema, con tavole rotonde e momento di incontri e 
discussione.  Tutti gli esperti sono professionisti del settore di età inferiore ai 40 anni, che 
presenteranno e sapranno confrontarsi con la realtà del mondo giovanile. 
Nella primavera verrà predisposto un calendario degli incontri e presentato su tutto l’altopiano 
attraverso una apposita brochures indicando gli orari  ed i temi. Le serate saranno libere, anche 
se si cercherà di creare un gruppo per permettere di migliorare la comunicazione ed il dialogo 
all’interno dello stesso.  
 
Il progetto, verrà strutturato in diverse serate all’interno delle quali, attraverso piccoli laboratori 
verranno affrontati argomenti legati alla cura della propria immagine. Questo percorso costruito 
attraverso laboratori a tema, vedrà i ragazzi affrontare, attraverso la sperimentazione diretta, le 
focus area definite nel progetto e così riassunte: 

• 3 serate dedicate alla cura del proprio corpo (capelli, corpo, trucco ) con la partecipazione 
di un estetista ( Michela Tamanini) ed una parrucchiera  ( Cataldo Elisa) per scoprire 
insieme  come curare il proprio aspetto,  in proprio corpo senza utilizzare intrugli poco 
magici e molto dannosi per il nostro corpo (serate dedicate ai ragazzi);  

• 3 serate dedicate all’alimentazione con la partecipazione della dottoressa  nutrizionista 
Lazzarotto Francesca  che ci aiuterà a capire che non tutti i grassi vengono per nuocere e 
che per star bene dobbiamo imparare a mangiare bene e sapere cosa stiamo mangiando 
(serate dedicate ai ragazzi); 

Al termine dei percorso attivo, legato ai laboratori, verranno organizzati dei momenti di 
riflessione e di dialogo con: 

• 3 serate con  il psicologo per analizzare cosa c’è dietro ad un mondo di sola immagine 
“voglio fare la modella” ( serate dedicate ai ragazzi). 

 
In concomitanza con i laboratori dei ragazzi, il progetto prevede la realizzazione di un mini 
percorso formativo e di sensibilizzazione attorno ai focus group che affronteranno i ragazzi. 
L’obiettivo generale di questa parte del progetto è di sollecitare,  a partire da vissuti quotidiani, 
concrete riflessioni sul ruolo agito dall’adulto nella sua veste educativa relativamente alle 
tematiche dell’apparire. Verranno quindi organizzate: 

• 2 serata dedicate ai campanelli di allarme della bulimia e dell’anoressia, su cosa può 
comportare una alimentazione sbagliata per noi e per i nostri ragazzi dottoressa  
nutrizionista Lazzarotto Francesca ( serate dedicate ai genitori). 
 

Le metodologie formative che si intendono utilizzare sono metodologie attive, che non vedono la 
formazione desk to desk o  convegni a senso unico dove non sempre si è parte coinvolta, ma un 
‘dibattito costruttivo, intervallato con momenti di discussione, di piccoli giochi e laboratori che 
possano permettere al genitore di mettersi dalla parte del ragazzo adolescenze. 

 
Il progetto si svilupperà nella tarda primavera ed in autunno 2009. 
Soggetto responsabile 

Comune di Bosentino 

Soggetto attuatore 

Assessore alle politiche giovanili. 
 

Destinatari 
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Il progetto è destinato a circa 25 ragazzi/e dai 12 anni in su residenti sull’Altopiano della Vigolana e alle loro 
famiglie. 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.800,00

Materiale didattico 200,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 2.000,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  500.00

Cassa Rurale 500,00

Richiesta contributo PAT 1.000,00

TOTALE 2.000,00

 

 

4.3 Archè – Prendiamo il largo 

Titolo 

Archè – Prendiamo il largo 

Durata 

Aprile – settembre 2009 

Motivazioni 

Primo progetto intra-piani  che  vede la collaborazione e la partecipazione al progetto dei piani di zona della 

Valsugana. 

Dalle analisi sociali e da ciò che si evidenzia dai mezzi di informazione, appare sempre più necessario trovare nuove 

forme di coinvolgimento per i giovani. Di questo si è trattato in modo approfondito anche ai work shop avvenuti 

pochi giorni fa nell’ambito di “Educa”, primo incontro  nazionale sull’educazione tenutosi a Rovereto, che ha posto 

in evidenza tutta una serie di criticità che andrebbero affrontate anche con nuove  modalità di intervento. Noi 

riteniamo che una di queste possa essere data dallo sviluppo trasversale di modelli aggregativi basati sullo scambio 

tra persone che provengono anche da vissuti personali molto diversi. Da qui, la volontà di integrare le persone con 

disabilità e i giovani del territorio attraverso l’utilizzo di due temi principali: la pratica sportiva e il volontariato.   
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Obiettivi 

- preparare il territorio di competenza ad accogliere culturalmente persone disabili attraverso il tema della pratica 

sportiva 

- creazione di una piccola flotta di imbarcazioni a vela, sempre disponibile per tutte le finalità sociali che verranno 

svolte nel territorio 

- creazione di un modello ripetibile di sport sociale 

- stimolo del volontariato nei giovani  

- stimolare le strutture turistiche a considerare la persona disabile come risorsa, anche economica e quindi trovare 

soluzioni di accoglienza che dia una certezza di comfort al di là di ciò che prevede la legge 

-formazione di un gruppo di volontari per il territorio 

- formazione di un punto permanente della pratica sportiva come modello per la prevenzione di ogni stato di 

disagio e per l’inclusione sociale delle persone  

- stimolare la relazione interpersonale tra persone con vissuti molto diversi 

- far conoscere problematiche e dinamiche della disabilità, calandosi effettivamente nella realtà specifica 

- dare spazio alle necessità di protagonismo dei giovani 

- formare all’assunzione di responsabilità  

- stimolare a pensare formandosi, attraverso un apprendimento esperienziale  

- stimolare ad un’educazione riflessiva attraverso i principi della negoziazione 

 

Fasi di attuazione 

La comunicazione e promozione dell’azione progettuale avverrà a partire dal mese di Aprile ’09, utilizzando 

volantini e locandine da apporre nei centri di aggregazione per i giovani gli oratori e le biblioteche comunali 

Il gruppo ragazzi/e, futuri volontari, sarà composto da un totale di  8/10  persone provenienti dai diversi Comuni 

che sono raccolti dal tavolo, aventi una fascia d’età compresa principalmente tra i 16 e i 26 anni e comunque nella 

fascia 11 – 29 anni. La volontà è quella di formare gruppi coerenti che possano essere poi anche i primi promotori 

verso i coetanei, per le future attività a finalità sociale e che possano durante il progetto incontrarsi con altri giovani 

della zona. 

Prima fase: Uscite a vela sul lago di Garda  

Verrà utilizzata per un totale di 4 uscite, l’imbarcazione “Archè” della cooperativa, che consente di portare 

contemporaneamente 8 ragazzi/e e che nelle finalità permetterà di rendere coeso il gruppo attraverso le prime 

nozioni di vela e le lezioni teoriche che si terranno direttamente in barca (due ore) prima dell’uscita. Ogni uscita a 

vela sarà di circa 3 ore.  

Seconda fase: Uscite a vela sul lago di Caldonazzo 

Saranno utilizzate delle derive a vela, con le quali si procederà alla formazione ancor più precipua sotto l’egida della 

relazione con persone disabili o a disagio. Il totale delle giornate di formazione sarà di 4 per un totale di 5 ore di 

formazione in ogni pomeriggio individuato. In questa fase saranno presenti anche realtà sociali che si occupano di 

disabilità e disagio, che oltre ad essere ospiti a bordo con qualche utente, potranno effettuare incontri teorici, tesi a 

far meglio comprendere dinamiche e problematiche della disabilità. 
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Terza fase: Utilizzo della handbike 

Questa fase è formata da un modulo di 3 ore (per gli 8/10 giovani volontari) tenuti da atleti di handbike 

dell’associazione Periscopio di Pergine. Ogni incontro verterà sull’imparare a utilizzare e gestire queste particolari 

biciclette. L’istruttore di handbike porterà i ragazzi a conoscere i fondamentali per l’utilizzo della bici, e come 

aiutare le persone disabili all'utilizzo, percorrendo piccoli tratti delle vie ciclabili del territorio. I moduli saranno 

svolti contemporaneamente ai moduli a vela della seconda fase.  

Le giornate di formazione teorica e pratica avranno inizio a partire da metà del mese di giugno ’09 con gli incontri 

della prima fase sul lago di Garda. Da luglio ’09 si sovrapporranno le uscite a vela sul lago di Caldonazzo e i moduli 

di formazione per handbike. 

Tutte le azioni avranno termine entro i primi dieci giorni del mese di settembre. 

Soggetto responsabile 

Amministrazioni comunali  

Soggetto attuatore 

Archè Società Cooperativa Sociale 

Destinatari 

Ragazzi dell’Altipiano della Vigolana  dai 16 ai 26 anni 

Beneficiari 

I beneficiari delle nostre azioni sono i giovani dell’Altipiano della Vigolana e le persone  con disabilità  (motoria, 

sensoriale, cognitiva), le persone anziane e i giovani a disagio sociale che potranno essere sia utenza che risorsa del 

progetto.   

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

4.970,00

Materiale didattico 85,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 279,00

Trasporti 590,00

Organizzazione * 875,00

TOTALE 6.799,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Autofinanziamento 599,00

Comuni  2.600,00

Cassa Rurale 500

Richiesta contributo PAT 3.100,00
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TOTALE 6.799,00

 

 

 

4.4 La fisica dei Supereroi 

Titolo 

La fisica dei superoi 

Durata 

Estate – autunno 2009 

Motivazioni 

La motivazione principale è la curiosità scientifica che  porta a chiedersi come funzioni ogni evento naturale o 

macchinario che ci circonda, e  il desiderio di contagiare i giovani con questa passione per la scienza. Di questi 

tempi si fa infatti un grande parlare di quanto i giovani italiani siano indietro, rispetto agli standard europei, nelle 

materie scientifiche che al giorno d’oggi sono importantissime. Dal momento che non si può pretendere che la 

maggioranza dei giovani, che tipicamente detesta la matematica e di riflesso la fisica, si metta a studiare da sé queste 

materie o scelga percorsi di studio scientifici, questo progetto serve a mostrare loro quanto può essere divertente e 

affascinante studiare e capire, senza difficoltà matematiche, perché il pianeta natale di Superman è esploso, perché 

Flash può passare attraverso i muri... imparando senza quasi accorgersene, ed anzi con un sorriso, quelle che sono 

le basi della fisica, dalla dinamica fino alla fisica moderna e della meccanica quantistica. In questo modo si può fare 

sì che i giovani comincino a porsi delle domande su come funziona il mondo a livello di azioni e reazioni, di 

particelle e di onde, di atomi e nuclei... e arrivino anche a darsi delle risposte, perlomeno qualitative, anche da soli, 

raggiungendo così un buon grado di “consapevolezza scientifica” che possa loro servire nel proseguo della 

formazione scolastica, universitaria ma anche in vista delle scelte professionali. 

 

Obiettivi 

Obiettivo del progetto è quello di realizzare un’attività di orientamento rivolta ai giovani, imperniata su un corso 

scientifico qualitativo, ovvero divulgativo, che spieghi la fisica senza imporre conoscenze di matematica. Per questo 

motivo si è scelto un argomento che può affascinare grandi e piccini, come i Supereroi, da Superman a Goku (di 

DragonBall). La fisica è coinvolta in ogni strumento tecnologico che ci circonda, e allo stesso modo in ogni 

manifestazione della natura, ma purtroppo lo studio tradizionale di questa materia implica conoscenze di 

matematica che i più non hanno. Il progetto “La FISICA dei SUPEREROI” vuole portare la fisica anche a chi non 

conosce bene la matematica che c’è dietro. 

Lo scopo è molteplice: 

1. Favorire l’acquisizione e l’esercizio da parte dei ragazzi di competenze e abilità che potranno tornare loro 

utili sia nel percorso di studi sia nella vita lavorativa 

1) far nascere e crescere una curiosità scientifica personale nei ragazzi che faranno parte del progetto, in modo 

che possano apprezzare il grande fascino dei processi naturali che li circondano 

2) far capire ai giovani che prenderanno parte ai seminari che la fisica e la scienza non sono per niente difficili 

in sé, se affrontate con il giusto spirito ed epurate da ogni ostico formalismo matematico 
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3) dare una impronta di ragionamento scientifico anche a chi non ha basi matematiche, in modo che sviluppi 

quel tipo di pensiero razionale critico ed analitico che permette di affrontare problemi complessi in maniera 

più chiara e tranquilla 

 

Fasi di attuazione 

Il corso, composto da seminari serali settimanali di un paio d’ore (la durata sarà variabile a seconda della 

“resistenza” degli astanti),  percorrerà un po’ tutti i campi della fisica, dalla meccanica alla termodinamica, dalla 

fisica atomica fino all’esotica meccanica quantistica, cercando di dare un’infarinatura generale e una visione 

d’insieme dell’affascinante mondo della scienza. 

I seminari avranno un argomento specifico che si dipanerà con una “trama” riguardante i supereroi (in particolare i 

classici supereroi americani della DC e della Marvel, ma si potranno modificare a seconda dell’età degli ascoltatori) e 

tenterà di spiegare quali dei loro superpoteri siano “credibili” (ovvero abbiano un fondamento plausibile su leggi 

fisiche) e quali necessitino di un “atto di fede”. 

Oltre a spiegare il funzionamento scientifico dei superpoteri (come subdola scusa per insegnare la fisica a chi non la 

apprezza molto), la trama dei seminari potrà spiegare dettagli e curiosità sui supereroi più conosciuti semplicemente 

tramite deduzioni scientifiche, dimostrando ai ragazzi che uno sguardo più attento a un fumetto (considerato a 

prima vista “leggero”) può rivelare molto di più. 

Si consideri per esempio che dal semplice fatto che Superman (il primo superman apparso, quando ancora aveva 

poteri limitati) potesse saltare all’incirca un grattacielo di New York, si può risalire ad una descrizione di massima 

del pianeta natale del supereroe, e persino alla causa della sua esplosione: 

dal fatto che Superman salta 200 metri, si capisce perché è diventato Superman!! 

Oltre alla trama (con sottotrame) dei seminari, la modalità di insegnamento tenterà di mantenere la leggerezza anche 

attraverso un’estrema interattività, lasciando che i ragazzi facciano domande durante la serata, aprendo la “lezione” 

alla discussione e cercando, nel limite del possibile, di prendere spunto dalle curiosità dei presenti per preparare i 

seminari successivi. 

 

 

 

Soggetto responsabile 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro 

Soggetto attuatore 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro 

Destinatari 

Giovani residenti sull’Altipiano della Vigolana dai 15 ai 18 anni 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.800,00
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Materiale didattico 

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 200,00

TOTALE 3.000,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.000,00

Cassa Rurale 500,00

Richiesta contributo PAT 1.500,00

TOTALE 3.000,00

 

 

4.5 Animestate 

Titolo 

Animestate 

Durata 

Estate – autunno 2009 

Motivazioni 

Dalla sua creazione nel 2006 il GAG (Gruppo Animatori Giovani) ha acquisito competenze tali da potersi 

autogestire ed autofinanziare. Molti ormai sono gli eventi che fanno parte del nostro calendario e che proseguiranno 

autonomamente: la “Festa della castagna” e la “Festa di San Nicolò” a Centa san Nicolò, la “Vigolana Baby 

Bike”, la “Festa di Ferragosto” e la “Festa della pera” a Vattaro. 

Il gruppo però desidera ed ha la volontà di ampliarsi e coinvolgere nuovi partecipanti provenienti da tutti i paesi 

dell’Altipiano, per sperimentarsi nella creazione autonoma di alcuni eventi ludico-ricreativi.  

 

Obiettivi 

Il GAG, Gruppo Giovani Animatori, è nato un paio di anni fa proprio da un progetto del PGZ, che si proponeva 

di formare alcuni giovani dell'Altopiano per diventare animatori estivi. Il progetto ha avuto un buon successo ed è 

sfociato nella creazione di un gruppo di ragazzi che non solo ha creato eventi, ma ha continuato a formarsi e 

sperimentare per migliorare le potenzialità del gruppo stesso. Il gruppo ha organizzato eventi sul territorio 

collaborando con le associazioni locali e riscuotendo sempre un grande successo; la partecipazione di bambini e 

ragazzi è stata sempre molto numerosa. In occasione di feste campestri e feste varie, il gruppo è stato contattato 

dalle associazioni per organizzare l'animazione per bambini e ragazzi: a Centa san Nicolò la Festa della Castagna e 

di San Nicolò, a Bosentino i mercatini di Natale, a Vattaro la festa della Pera, la Vigolana Baby Bike e la Festa di 

Ferragosto.  
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 Il GAG, ora, si propone di ideare autonomamente quattro o più eventi d’animazione a tema, nei quattro 

comuni dell’Altipiano, e da effettuarsi nel periodo estivo. Gli eventi, quindi non saranno necessariamente legati a 

iniziative di altre associazioni, ma saranno eventi esclusivi e unici. Il GAG chiederà la collaborazione delle 

associazioni del territorio interessate a ciascun evento, e si propone in particolare di valorizzare le peculiarità di 

ciascuna zona (come ad esempio la palestra nel verde di Centa San Nicolò) o ambienti solitamente poco sfruttati. I 

temi scelti per gli eventi sono: fiabe animate, giochi senza frontiere, il circo e musica-teatro-cabaret. Per una o più di 

queste tematiche saranno coinvolti dei formatori con abilità specifiche. 

 

Fasi di attuazione 

 Favorire la partecipazione di nuovi elementi nel gruppo e promuovere le attività attraverso alcune serate di 

giochi, da organizzare presumibilmente nei mesi di maggio e giugno. 

 Organizzare eventi ludici ed animativi sfruttando le competenze specifiche dei vari componenti del gruppo. 

Inoltre, il GAG collaborerà con realtà dell’altipiano già attive, come il Gruppo Giocoleria, Orizzonti 

Comuni, la SAT di Centa san Nicolò, le Pro Loco di Vattaro e di Bosentino. 

 Gli eventi saranno presumibilmente quattro, uno per ciascun comune del territorio.  

 Centa san Nicolò: GIOCHI SENZA FRONTIERE. Il GAG vuole promuovere anche l’utilizzo di zone 

poco conosciute come appunto la palestra nel verde in località Paludei. L’evento sarà caratterizzato da 

giochi e gare a squadre, il tutto immerso nel verde, organizzato con la collaborazione della SAT di Centa 

san Nicolò. 

  Vattaro: FIABE ANIMATE. L’evento prevede la lettura e rappresentazione di fiabe e saranno proposti 

giochi a tema. La manifestazione sarà curata anche dal punto di vista dei costumi e dell’ambientazione, 

utilizzando sia spazi aperti come il parco locale che edifici storici come palazzo Bortolazzi.  

 Bosentino:CIRCO. Per questo evento il GAG collaborerà con il gruppo di Giocoleria nella cornice del 

nuovo parco urbano che si presta a questo tipo di attività. Il gruppo di giocoleria, con il supporto 

dell’associazione Giratutto, si produrrà in una serie di giochi ed intrattenimenti coinvolgendo i ragazzi 

spettatori ed interagendo con loro. 

 Vigolo Vattaro: MUSICA-TEATRO-CABARET. L’evento sarà organizzato in collaborazione con 

l’associazione Orizzonti Comuni e si terrà presso lo spazio giovani sperimentale Harambeè Sarà messa a 

punto una sceneggiatura che darà modo ai giovani animatori di potersi esprimere nell’ambito dei propri 

talenti ed inclinazioni mettendo in scena uno spettacolo che sarà anche animazione e coinvolgimento del 

pubblico. 

 

 Gli eventi si svolgeranno nel periodo estivo, e saranno tutti ad entrata libera. L’organizzazione dei giochi 

senza frontiere necessiterà di un’iscrizione preventiva anche per la definizione delle squadre. 

 

 

Soggetto responsabile 

Eden Associazione Giovani  
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Soggetto attuatore 

GAG,Associazione giovanile EDEN, Gruppo Giocoleria, S.A.T. Centa San Nicolò, Associazione Orizzonti 

Comuni  

 

Destinatari 

Il progetto è sovracomunale: vi parteciperanno, infatti, ragazzi provenienti dai quattro comuni dell’Altipiano, dai 16 

ai 29 anni. È importante coinvolgere anche altri ragazzi di tutto il territorio per potenziare il gruppo di animatori. 

Tutti i giovani interessati all’animazione e per quanto riguarda gli eventi veri e propri tutta la comunità. 

 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.300,00

Materiale didattico 200,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 1.500,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  250,00

Cassa Rurale 500,00

Richiesta contributo PAT 750.00

TOTALE 1.500,00

 

 
 

 

4.6 Genitori efficaci 

Titolo 

Genitori efficaci 

Durata 

Autunno 2009 

Motivazioni 
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Il progetto nasce da una attenta osservazione del contesto sociale in cui viviamo e dalla consapevolezza delle 

difficoltà dei genitori nella gestione della  relazione con i figli, soprattutto nella delicata fase adolescenziale e pre-

adolescenziale. Tale osservazione ci induce a proporre un percorso che sia di supporto ai genitori e dia loro 

maggiori strumenti e conoscenze per provare a gestire al meglio i rapporti ed i conflitti con i figli. 

Obiettivi 

La relazione tra genitori e figli può essere particolarmente complessa durante il periodo dell’adolescenza poiché i 

figli, nel volgere di pochi anni, passano da una situazione di dipendenza dai genitori a una situazione di autonomia. 

Entrambe le parti sono quindi chiamate a confrontarsi con sostanziali cambiamenti dei propri ruoli: non si è più 

genitori di un bambino bensì di un adolescente che sta diventando un adulto.  

Questi passaggi sono spesso caratterizzati da difficoltà nella comunicazione e nella gestione dei conflitti. Thomas 

Gordon (1994), allievo dello psicologo americano Carl Rogers, si interessò all’applicazione delle teorie del suo 

maestro alla gestione dei rapporti tra genitori e figli. Per questo per anni lavorò con gruppi di genitori al fine di 

individuare delle competenze educative efficaci e le modalità per trasmetterle ai genitori interessati a migliorare le 

proprie capacità di gestione dei rapporti con i figli.  

Da questa esperienza sono nati i corsi Genitori Efficaci che attualmente sono diffusi in tutto il mondo dai suoi 

numerosi collaboratori. 

Il corso GENITORI EFFICACI si prefigge di sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per 

affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della vita familiare e dei rapporti tra genitori e figli: la qualità 

dell'interazione educativa, le competenze interpersonali e le abilità comunicative in famiglia. Il corso, coerentemente 

con l’approccio umanistico di Rogers, valorizza la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e facilita 

l'acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di relazione e di 

comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto della famiglia. Tali abilità, una volta acquisite, facilitano 

realmente la soluzione dei problemi e progressivamente contribuiscono alla creazione di un clima familiare salutare, 

soddisfacente e produttivo per genitori e figli. Un ulteriore vantaggio è nella possibilità di trasferire tali capacità 

relazionali in altri contesti come la scuola, il lavoro, le amicizie. Ciò che distingue questo corso da numerose altre 

proposte formative è il suo obiettivo di unire il pregio della sistematicità e compiutezza a quello della relativa brevità 

del tempo di formazione 

Principali obiettivi che il Corso si propone: 

 Imparare a leggere il comportamento  
 Riconoscere situazioni problematiche e capire "di chi è il problema"  
 Apprendere l'ascolto empatico 
 Utilizzare in modo efficace il confronto e l'assertività  
 Imparare ad usare un metodo democratico di "Problem Solving"  
 Imparare a promuovere la consapevolezza dei valori  

 

Fasi di attuazione 

FASI DI ATTUAZIONE 
Il corso è diviso in otto moduli: 
1° MODULO: Come capire il comportamento delle persone. Il rettangolo del comportamento. Come riconoscere, 
affrontare e risolvere i problemi. Di chi è il problema?  
2° MODULO: Come prestare ascolto e attenzione all'altro. Gli ostacoli alla comunicazione.  
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3°MODULO: L'ascolto passivo. L'ascolto attivo e l'empatia.  
4° MODULO: Come ottenere ascolto e attenzione dagli altri. I messaggi in prima persona. Il confronto e 
l'assertività. Genuinità ed empatia.  
5° MODULO: Come trattare la resistenza al cambiamento. La teoria dell'iceberg: cosa c'è sotto la rabbia? La teoria 
dei bisogni. Il cambio di marcia.  
6° MODULO: Come risolvere gli inevitabili conflitti in modo che tutte le parti in causa si sentano rispettate. 
Conflitti di bisogni e collisioni di valori. Metodi basati sull'uso del potere per la risoluzione di conflitti di bisogni.  
7° MODULO: Come rendere produttiva la conflittualità. Il metodo democratico. Come promuovere l'autocontrollo 
e l'autodisciplina. Come definire le regole di comportamento in modo da rendere superflui ulteriori controlli. Come 
modificare l'ambiente in modo da ridurre i problemi.  
8° MODULO: Come trattare le collisioni di valori. Le opzioni ad alto rischio. Le opzioni a basso rischio. L'area di 
libertà personale e professionale. 

Il corso prevede una forma di apprendimento attiva e impegna i partecipanti nella diretta esperienza dei concetti e 
delle abilità insegnate. Offre molti contenuti nuovi e stimolanti, facilita la condivisione di esperienze e l'espressione 
di idee, dubbi e problemi. Il processo di apprendimento segue un metodo che si sviluppa in quattro momenti 
essenziali: 

 STRUTTURARE LE VARIE ATTIVITÀ: introduzione ai contenuti e agli obiettivi di ogni modulo; basata 
sulla partecipazione attiva degli allievi ed essa stessa modello del metodo che viene proposto, contribuisce 
alla creazione della comunità di apprendimento.  

 INTERESSARE I PARTECIPANTI: con l'uso del role play, del guided recall (ricordo guidato) di 
importanti esperienze, di riflessioni scritte, di esercizi, di casi esemplari, di laboratori esperienziali effettuati 
in coppie, triadi o piccoli gruppi.  

 DISCUTERE QUANTO APPRESO: condividendo in piccoli e grandi gruppi le intuizioni e le nuove 
tecniche apprese.  

 APPLICARE QUANTO APPRESO: nelle attività quotidiane, effettuando verifiche, esercitandosi con gli 
altri componenti della propria famiglia, con amici o altri genitori e cominciando a pianificare l'uso costante 
delle abilità apprese nella propria dimensione familiare.  

 Per garantire la sovracomunalità di questo progetto si sono individuate quattro associazioni, una per ogni paese 
dell’Altopiano e la Consulta dei genitori, organismo di per sé sovracomunale.  
Questo garantirà un’adeguata pubblicizzazione del progetto su tutto l’Altopiano e la possibilità d’accesso ai genitori 
di ogni paese. 
Inoltre si garantirà  un  percorso   itinerante, realizzando due serate in ogni comune.  
 

Soggetto responsabile 

Associazione Orizzonti Comuni 
 
Soggetto attuatore 

Associazione Orizzonti Comuni, Consulta dei genitori, Genitori Attivi, Circolo ricreativo Campregheri   
 

Destinatari 

Un gruppo di 20  genitori dei quattro comuni (5 per ogni comune) 
 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.900,00
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Materiale didattico 550,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 200,00

TOTALE 2.650,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  825,00

Cassa Rurale 500,00

Richiesta contributo PAT 1.325,00

TOTALE 2.650,00

 

 
 

4.7 Disegno fumetto 

Titolo 

Disegno fumetto 

Durata 

Primavera – autunno 2009 

Motivazioni 

Il fumetto è un mezzo di comunicazione ed intrattenimento che col passare degli anni sempre più sta 

prendendo spazio negli interessi dei giovani: il laboratorio è insieme una discussione sul fumetto come 

linguaggio e come “gioco”, che parte dalla scoperta delle tecniche e delle potenzialità di quest’arte e termina in 

una ricerca più personale di un proprio stile. Sulla base di precedenti laboratori tenuti in iniziative analoghe a 

Trento, che hanno coinvolto ragazzi di 12 anni, si può dire che il fumetto è un percorso che appassiona, 

creativo, che spinge all’autoironia ed al confronto e in cui ogni partecipante può esprimere in modo pieno la 

propria personalità. 
 

Obiettivi 

L’obiettivo principe di questo laboratorio è, più che l’insegnare, il tentativo di appassionare i giovani 

partecipanti al fumetto, mostrando loro i suoi due aspetti che si ritengono più accattivanti: le potenzialità come 

linguaggio, e l’uso creativo come “gioco”. Per fare bene fumetto serve conoscere le basi e non occorre essere 

professionisti ma soltanto appassionati: per questo si punta che già alla fine dei primi quattro incontri ogni 

partecipante abbia realizzato una breve storia di una pagina con un proprio stile. 

Altra finalità del laboratorio è inoltre l’occasione per indagare l’interesse di una simile attività sul territorio, per 

riproporla nei prossimi anni arricchita e sempre più adatta alle esigenze dei partecipanti. 
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Infine, forse un po’ ottimisticamente, si ritiene che l’educare i ragazzi al linguaggio del fumetto possa essere un 

ottimo tramite per dirottare i loro interessi da un tipo d’arte visivo, quale ad esempio la televisione, ad uno più 

narrativo come la lettura o e scrittura. 
 

Fasi di attuazione 

Il percorso è strutturato in due cicli di 4 incontri ciascuno, il primo ciclo  in primavera a Bosentino ed il 

secondo estivo/autunnale a Centa San Nicolò. Il corso si propone come iniziativa sovracomunale, pertanto le 

iscrizioni saranno aperte a tutti i ragazzi dell’altopiano garantendo pari opportunità di partecipazione. Ad ogni 

incontro il docente darà qualche nuova nozione ed uno spunto su cui lavorare, i partecipanti lavoreranno 

singolarmente e a coppie sulla loro idea e la tradurranno in immagini, infine si confronteranno collegialmente 

gli esercizi e si discuterà su quali tecniche funzionano e su come sia possibile migliorarle. Nel corso di un 

incontro si riescono a fare in genere tre o quattro di questi esercizi. 

Il programma degli incontri viene deciso in partenza a grandi linee, per essere poi modificato in corso d’opera 

per venire incontro alle esigenze, alla curiosità ma soprattutto all’età dei partecipanti. La discussione ed il 

confronto rimarranno sempre collettivi, ma gli esercizi diverranno via via sempre più personali. Di massima, 

gli argomenti che sicuramente saranno trattati saranno: 

 Il fumetto come “arte sequenziale” come raccontare con le immagini ma soprattutto cosa raccontare fra le 

immagini, l’uso dei tempi e l’importanza della sintesi; 

 Nozioni base di disegno, come passare dalle linee alle forme e dare all’immagine tridimensionalità e 

movimento; 

 Dal ritratto alla caricatura, l’importanze di stilizzare, fino alla creazione di un personaggio; 

 L’espressività del viso e soprattutto del corpo, il fumetto muto; 

 Il fumetto comico ed i “tempi dispari”; 

 L’uso dello spazio, la composizione e l’impostazione non banale della vignetta; 

 L’espressività attraverso l’uso di sagome ed ombre; 

L’obiettivo è che alla fine del percorso ogni partecipante sappia ideare, progettare e realizzare una storia 

completa di una pagina. 

 
Alla fine del percorso verrà organizzato un momento espositivo, presso la sede delle biblioteche comunali, per 

mettere in evidenza quanto creato e sviluppato dai ragazzi. L’apertura della mostra sarà organizzata durante 

l’orario di apertura della biblioteca. 

 
 

Soggetto responsabile 

Circolo Culturale di Bosentino 

 

Soggetto attuatore 

Circolo Culturale di Bosentino –  

Filodrammatica di Centa San Nicolò 

Destinatari 
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Ragazzi dell’altipiano della Vigolana dai 12 anni ai 29 anni 

L’iniziativa è proposta da due comunità, attraverso due distinti soggetti, che condividono la valenza della 

proposta progettuale, il circolo culturale di Bosentino e la Filodrammatica di Centa San Nicolò. Il corso verrà 

proposto in due cicli di 4 appuntamenti, il primo ciclo in primavera a Bosentino ed il secondo 

estivo/autunnale a Centa San Nicolò. L’iscrizione dei partecipanti è aperta a tutti gli interessati appartenenti 

alla comunità dell’altopiano della Vigolana. 

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

 

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  450,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 450,00

TOTALE 900,00

 

 
 
4.8 Giocoritmando: Adolescenti e genitorialità 

Titolo 

Giocoritmando : adolescenti e genitorialità 

Durata 

estate – autunno 2009 

Motivazioni 

Il percorso si propone come naturale continuazione del progetto “GIOCORITMANDO”, progetto del PGZ 

2008. Il percorso di arte ed espressione corporea svolto nel periodo estivo per ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 

14 anni ha riscontrato l'interesse non solo di un buon numero di ragazzi (35 provenienti da tutti i paesi 

dell'Altopiano), ma anche delle famiglie. Il laboratorio artistico si è concluso con uno spettacolo al quale hanno 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

800,00

Materiale didattico 100,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 900,00
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partecipato moltissimi genitori, che in quella sede hanno manifestato il desiderio di sperimentare un percorso di 

quel tipo essi stessi.  

 

 L'adolescenza rappresenta una fase evolutiva molto complessa, in cui i ragazzi si sentono molto vulnerabili  È 

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)scorire le 

risorse necessarie all’autorealizzazione e all’espressione di sé grazie a nuove forme di comunicazione, relazione e 

scambio e, soprattutto, una buona 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. 

 Un percorso artistico, quindi, crea una nuova dimensione nella quale l'espressione artistica, stimolando 

fantasia, creatività e immaginazione spontanea, assume un ruolo di promotore dell'autoriflessione e della 

consapevolezza di sé, e consente di ottenere una prospettiva nuova di sé. I genitori, a loro volta, hanno la possibilità 

di sperimentare un percorso artistico non solo per cercare una nuova consapevolezza di sé, ma anche e soprattutto 

per apprendere strumenti di lettura del comportamento dei figli. Proprio per questo proporre un laboratorio di 

questo tipo a genitori e ragazzi significa aprire un canale di  comunicazione esclusivo, e percorrere un viaggio che 

permetta non tanto di raggiungere una destinazione, quanto di osservare il percorso e quello che il cammino 

presenta.    

 

 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è proporre un percorso di arte ed espressione corporea ai ragazzi adolescenti ed a 

genitori, attuando con loro un percorso artistico che faccia scoprire nuove forme di comunicazione ed espressioni 

comunicative, e permetta di liberare il potenziale creativo ed espressivo.  Le varie tecniche di danza, teatro e musica  

sono un importante strumento nell’ambito educativo,  ricreativo e del benessere psicofisico, e permettono di: 

 sperimentare possibilità comunicative e relazionali nella totalità dei linguaggi; 

 stimolare l’ascolto di sé e la consapevolezza del proprio processo si cambiamento; 

 favorire lo sviluppo delle risorse personali attraverso il processo creativo; 

 promuovere la dimensione relazionale all’interno del gruppo favorendo stabilirsi di rapporti 

interpersonali; 

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

ognuno ed incentivando la motivazione individuale; 

 apprendere strumenti e modalità di lettura del comportamento non verbale proprio e altrui; 

 Le arti creative ed il gioco richiedono un coinvolgimento attivo e  partecipe che sprigiona nuove energie ed 

agisce come autorinforzo. Il linguaggio artistico apre canali di comunicazione che permettono di sentire prima 

ancora di capire.  



Piano Giovani Vigolana 2009  

 30 

Si sottolinea che la parte relativa al laboratorio dei genitori rientra tra gli ambiti di attività fissati 
dalle linee guida, in particolare il punto  
  
- formazione e sensibilizzazione verso amministratori, genitori e animatori di realtà che 
interessano il mondo giovanile, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie 
di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli e ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di 
altre attività. 
  
   Il laboratorio sarà condotto da professionisti (arteterapeuti, counselor),  che proporranno un 
percorso che sia di supporto ai genitori e dia loro maggiori strumenti e conoscenze per provare a 
gestire al meglio i rapporti ed i conflitti con i figli. E' quindi un corso sulla genitorialità a tutti gli 
effetti, che utilizza l'arte come mediatore per  

• sperimentare nuovi modi di comunicare,  
• sperimentare dinamiche e prendere consapevolezza di sè  
• sperimentare nuove modalità relazionali da utilizzare sorprattutto nel rapporto con i figli e 

nella quotidianità,  
• promuovere l'ascolto empatico degli altri, e auindi anche dei figli  
• confrontarsi in modo costruttivo e positivo  

  

  Tra le possibili tecniche applicative saranno proposte le arti visive e plastiche (disegno, pittura, 

scultura), il teatro, la musica, la danza e il movimento, la scrittura creativa. 

  
Fasi di attuazione 

Il progetto prevede due percorsi, uno per un gruppo di ragazzi ed uno per un gruppo di genitori. Ogni 

percorso prevede una serie di incontri nel quale i ragazzi e i genitori possano sperimentare varie tecniche di 

couseling espressivo, (danza, musica, argilla e comunque forme d'arte), pensati per promuovere l'ascolto di sé e 

sperimentare il linguaggio non verbale nella sua funzione comunicativa. 

I due laboratori, gruppo genitori e gruppo ragazzi, procederanno parallelamente ma in due percorsi distinti e 

specifici per le esigenze e caratteristiche di ciascun gruppo. Sarà possibile, verso la fine del percorso, prevedere dei 

momenti in cui l'attività artistica si svolga insieme, per permettere uno scambio e un confronto. Inoltre i laboratori 

concluderanno con una produzione artistica, uno spettacolo o comunque un evento, per condividere l’esperienza 

fatta da ragazzi e genitori.   

 

Soggetto responsabile 

Associazione Girasole Vattaro 

 

Soggetto attuatore 

Associazione Girasole Vattaro , Consulta dei Genitori , Assessorato alle Politiche Giovanili Bosentino. 

 

Destinatari 

Il progetto si rivolge ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni ed a genitori, non necessariamente degli 

stessi. Ciascun gruppo può essere formato da circa 15-20 partecipanti, provenienti da tutti e quattro o comuni 

dell'Altipiano. 
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Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.500,00

Materiale didattico 100,00

Affitto sale 100,00

Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 1.700,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  350,00

Cassa Rurale 500,00

Richiesta contributo PAT 850,00

TOTALE 1.700,00

 

 

5 Schede dei Progetti Comunali 

 

5.1 Bosentino Dire e fare 

Titolo 

Dire e fare 

Durata 

Aprile – dicembre 2009 

Motivazioni 

L’avvio dello spazio ragazzi, il coinvolgimento nei progetti degli scorsi anni (vedi il presepe vivente, artelana, arte e 

motorini, poker d’associazioni)  ha permesso di creare un gruppo di ragazzi che si sono messi in prima linea per 

collaborare e creare qualcosa insieme e nel contempo hanno raccolto idee e progetti da realizzare insieme. 

Il progetto DIRE E FARE raccoglie quindi una serie di idee progettuali, piccole ma interamente nate dai ragazzi. 
Piccoli momenti per stare insieme e nel contempo creare un gruppo che voglia crescere insieme e, come già 
dimostrato, voglia essere parte attiva delle politiche giovanili e della comunità. 
L’esperienza già attivata nei paesi limitrofi di coordinare un gruppo di ragazzi, in un progetto unico, ha dato 
sicuramente ottimi risultati. 
 
 

Obiettivi 
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Nel corso del inverno 2008/2009 è stato messo a disposizione dei ragazzi della comunità un piccolo spazio adibito 
a spazio giovani. Un progetto sperimentale dove i ragazzi erano responsabili delle attività e del mantenimento in 
buono stato dello spazio. Al progetto hanno aderito 14 ragazzi dai 12 ai 18 anni di età. 
Allo scopo di continuare a mantenere attivo il gruppo che si è creato, sono state raccolte in un unico progetto le 
idee e le proposte per cercare così di creare e costruire momenti di aggregazione,anche al di fuori dello spazio, 
sollecitando così i ragazzi alla partecipazione e ad essere creatori dei propri spazi e progetti. 
 

Il progetto è suddiviso in 9 mini progetti. Per ogni progetto è stato identificato un referente che, in collaborazione  
con un adulto  o con un ragazzo più grande, avrà la responsabilità di curare la parte organizzativa e gestionale del 
progetto. Ogni ragazzo quindi diventerà un mini-referente di progetto. I progetti, vedono un coinvolgimento 
diretto ed indiretto delle associazioni di volontariato di Bosentino, alle quali i ragazzi si rivolgeranno per poter 
concretizzare i progetti. 
 
I progetti: 

FESTA DELLA NEVE: una giornata da trascorrere sulla neve, con mini gare di sci , di slittino e di pupazzi di 
neve. I premi verranno raccolti con la richiesta di sponsor tra le associazioni del paese.   
TESSERE: in collaborazione con l’associazione Tessere verrà organizzato un corso di formazione per la tessitura. 
Il corso verrà organizzato in estate presso l’area verde le Fratte, in due o tre pomeriggi. Un corso all’aperto per 
conoscere le tecniche di lavorazione del telaio così come sono state tramandate dalle nostre nonne! Scopo del corso 
è quindi di lavorare in gruppo e di imparare i principali punti di tessitura.  
 
IL MIO AMICO: un pomeriggio da dedicare al miglior amico dell’uomo che in questo caso non sarà solo il cane 
ma anche il gatto, il pesce  o qualsiasi altro animale. Una giornata in cui, all’interno del parco comunale i ragazzi 
presenteranno i propri animali e le loro caratteristiche. In seguito alla sfilata o presentazione ( difficile far sfilare un 
pesce rosso!!!) un’apposita giuria valuterà  quanto proposto dai ragazzi e dai loro animali. Coccarde (preparate dai 
ragazzi) e coppe saranno i premi per tutti i partecipanti.  
 
FORESTCAMP:  tre giorni nei boschi di Bosentino per conoscere la natura, gli animali ma nel contempo per fare 
gruppo, per stare insieme. I ragazzi dovranno occuparsi della programmazione delle attività da realizzare nel corso 
dei tre giorni di campeggio (giochi, attività, sfide, ecc.) mentre le associazioni saranno impegnate nella parte logistica 
(es. cucina, tende, servizi)  
 
POKER D’ASSOCIAZIONI: verranno organizzate delle giornate o dei pomeriggi, dedicate ai ragazzi/e delle 
scuole  medie,  in collaborazione con le associazioni di Bosentino. Scopo di questa attività è quello di far incontrare 
i ragazzi con le associazioni di volontariato del paese, creando momenti di gioco ma anche informali momenti di 
presentazione e di scambio di idee, spesso tra diverse generazioni. Le attività si svolgeranno principalmente 
all’interno del territorio comunale, consentendo così di conoscere anche angoli, storie e tradizioni.  
Hanno già aderito al progetto  le seguenti associazioni: Pro Loco Bosentino, CCSB, Vigili del Fuoco, Gruppo 
Anziani, Gruppo Ana, Corale Polifonica, Evolution, Cacciatori,Senza Freni. Un pomeriggio, una giornata, una sera 
per stare insieme, per conoscerci e per conoscere il proprio paese.  
SUPERTORNEO: in collaborazione con l’associazione sportiva Evolution, con sede a Bosentino, verranno 
create delle squadre che si sfideranno in un supertorneo suddiviso in tre diversi sport  calcetto, pallavolo e basket. 
Un tris di partite per sfidarsi ma nel contempo conoscere le regole del gioco, condividere momenti, conoscere 
nuove discipline sportive. Le squadre saranno composte da ragazzi e ragazze provenienti da tutto l’altipiano della 
Vigolana, di età omogenea che sfideranno squadre omogenee. Il torneo prevede la partecipazione di quattro diversi 
fasce di età:– ragazzi dai 12 ai 16 anni - grandi dai 16 anni ai 19 anni – adulti dai 19 anni ai 29. Verrà creato un 
gruppo di lavoro per l’organizzazione e la realizzazione del torneo, gruppo che avrà come compito anche la ricerca 
di sponsor per i premi e per la sostenibilità delle spese. 
  
NON SOLO NOI: un mercatino dell’usato e giochi di abilità (lancio di palline nei vasi, ecc.) per finanziare 
l’acquisto di materiale didattico e ricreativo per il futuro oratorio di Bosentino. I ragazzi, in concomitanza con le 
feste del paese, (festa degli alpini, festa campestre della pro loco, festa dei senza freni) proporranno un mercatino 
dell’usato e dei giochi per finanziare l’acquisto di giochi e materiali. La scelta degli acquisti da effettuare avverrà 
insieme ai ragazzi che raccoglieranno delle idee e delle proposte ed insieme decideranno cosa finanziare. I ragazzi si 
occuperanno anche di raccogliere il materiale necessario, coinvolgendo tutta la popolazione.  
 
CINEMA: nel periodo estivo il Circolo Cultura di Bosentino organizza già da tempo una rassegna di cinema per 
ragazzi. I film proposti sono prevalentemente cartoni animati o film per ragazzi. In seguito a questa proposta, 
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all’interno dello spazio giovani,è stato proposto di acquistare un DVD per poter organizzare una mini rassegna di 
cinema a tema,  dedicata agli adolescenti. La rassegna si svolgerà nel periodo autunnale ed invernale utilizzando dvd 
presi in prestito. I temi ed i titoli saranno scelti dai ragazzi. 
 
 
NON SOLO PRESEPE: dopo la positiva  esperienza del Presepe Vivente realizzata nel corso del 2008, si è 
creato un gruppo di ragazzi interessati a proseguire nell’esperienza non solo con la rappresentazione della Natività 
ma pensando anche ad altri tipi di proposte, da realizzare nel periodo estivo, nella piccola piazza posta nel centro 
storico del paese. Nel gruppo sono coinvolti ad oggi circa 16 ragazzi, ragazzi che hanno già dato prova delle proprie 
capacità di creare costumi, scenografie e soprattutto di essere dei piccoli attori. La piazza 24 maggio,sita appunto nel 
cuore di Bosentino,  può quindi diventare un piccolo teatro all’aperto acquistando un  po’ di attrezzatura come: tre 
fari ed un telo nero per chiudere un lato della piazza creando così un piccolo palco. La scelta dell’attrezzatura 
diventa una base per organizzare, in maniera flessibile e dinamica, la scenografia di mille proposte teatrali e per 
poter presentare delle recite utilizzando tutta la piazza e non solo un angolo oltre che,  e non è da poco, migliorare 
la sicurezza nella gestione delle rappresentazioni.   
 

Fasi di attuazione 

IL Progetto verrà costruito insieme con i ragazzi che per il momento hanno dato l’input per ogni progetto.  
Per l’organizzazione del progetto verranno organizzate delle riunioni dove verranno creati dei gruppi di lavoro e 
nominato un referente di progetto; Il referente di progetto sarà il ragazzo che ha proposto il progetto in fase 
iniziale. 
La prima riunione verrà organizzata dall’amministrazione comunale,  invitando tutti i ragazzi dai 12 ai 20 anni 
residenti a Bosentino,  a partecipare alla creazione di piccoli gruppi di lavoro impegnati nella parte organizzativa 
e gestionale dei sotto progetti. Questo consentirà di allargare il numero di ragazzi impegnati nella parte 
organizzativa, creativa e gestionale dei sotto progetti. I gruppi di lavoro saranno quindi impegnati nella 
realizzazione, dalla A alla Z di tutto il progetto: all’interno del gruppi di lavoro si spingerà affinchè vengano 
definiti dei ruoli e delle responsabilità, oltre, e non da meno le varie attività e le scadenze da realizzare per la 
gestione vera e propria. A cadenza regolare, tutti i gruppi di lavoro si incontreranno per cercare di confrontarsi 
sulle problematiche, sulle necessità emerse dalla fare organizzativa e gestionale di ogni singolo progetto. 
Sulla base dell’esito delle riunioni generali e delle prime riunioni di progetto, verrà predisposto un calendario 
con gli appuntamenti e creato del materiale promozionale che verrà distribuito ulteriormente nelle famiglie ma 
anche in occasione della promozione del progetto permettendo così di informare costantemente anche i ragazzi 
che non hanno partecipato nella progettazione. I ragazzi, all’interno dei sottoprogetti, dovranno cercare di 
lavorare in collaborazione con le associazioni di volontariato sia per ottenere un appoggio logistico ma anche 
per una sinergia nella realizzazione dei progetti.  
 

Soggetto responsabile 

Circolo Culturale Sportivo di Bosentino 

Soggetto attuatore 

Ragazzi del progetto “insieme per l’inverno”, Circolo Culturare Sportivo Bosentino, Amministrazione comunale di 

Bosentino 

Destinatari 

Il progetto è destinato ai ragazzi dai 12 anni ai 29 anni residenti sull’Altopiano della Vigolana.  

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

400,00

Materiale didattico 300,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica * 

1.700,00

Formattato: Colore carattere:
Automatico
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Spese pubblicitarie 300,00

Trasporti 400,00

Organizzazione ** 1.200,00

TOTALE 4.300,00

 

* Euro 100 (acquisto attrezzatura,affitto DVD) 
Euro 800 ( 3 faretti + telo nero per palco) 

Euro 800 affitto campi (40 h per Euro 20)*  

** Euro 100 ( premi) 
Euro 500 (assicurazione, cibo e bevande) 
Euro 200 ( materiale vario) 
Euro 300, organizzazione 100 e arbitri 200) 

Euro 100 (organizzazione cinema) 

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  2.150,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 2.150,00

TOTALE 4.300,00

 

 

 

5.2 Centa S. Nicolò Heinz e gli aquiloni 

Titolo 

Heinz e gli aquiloni –Ovvero costruire gli aquiloni con il prof. Steinkoetter 

Durata 

Maggio – ottobre 2009 

Motivazioni 

• Favorire l’integrazione tra adulti e ragazzi in un’attività manuale 

• Abituare i ragazzi a svolgere attività manuali dal momento che i ragazzi hanno sempre meno possibilità di 

sviluppare le proprie abilità manuali 

• Sviluppare la capacità di organizzare un’uscita sul territorio identificando il posto adatto, provare i venti e la 

loro forza e gli effetti su un oggetto che deve volare 

• Promuovere il gusto e il piacere di costruire con le proprie mani un oggetto che voli 

• Creare l'occasione per ascoltare, capire, chi è il noto scalatore al quale si deve l'apertura di 150 nuove 

vie sul Brenta, su altre montagne delle Alpi e in Perù. Incontrare anche, mentre si lavora, chi ha 

effettuato spedizioni in ogni parte del mondo, che ha pubblicato l'ultimo suo libro nel 2006 – La 

montagna del vecchio Heinz -  

 

Formattato: Colore carattere:
Automatico

Formattato: Colore carattere:
Automatico
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Obiettivi 

Con questo progetto si vuole insegnare ai ragazzi la tecnica di costruzione di un aquilone. Il prof. Steinkoetter, 

alpinista ed autore del libro “La montagna del vecchio Heinz”  si è dichiarato disponibile ad insegnare ai ragazzi 

come si costruisce un aquilone e ad insegnare agli stessi come farlo volare. Sia nella costruzione che nell’uscita 

verranno coivolti anche i genitori per dare la possibilità di lavorare e cooperare insieme perché siano convinti che si 

può costruire e giocare con gli adulti, fare qualcosa insieme. 

La presenza dei genitori si configura come attività di formazione e di sensibilizzazione al fine di accrescere i livelli di 

responsabilizzazione degli stessi verso i giovani cittadini. 

 

Fasi di attuazione 

• Riunione preliminare per spiegare il progetto 

• Quattro incontri di realizzazione dell’aquilone 

• Uscita sul territorio per il volo 

Soggetto responsabile 

La SAT di  Centa San Nicolò  

 

Soggetto attuatore 

La SAT di  Centa San Nicolò,  il Gruppo di Alpinismo Giovanile della SAT di Centa.  

 

Destinatari 

Un gruppo di 10 – 12 ragazzi  di Centa San Nicolò e Pian dei Pradi ma anche di altri paesi della Vigolana. I 

destinatari sono i ragazzi che frequentano le Medie inferiori  dai 12 ai 16 anni d’età. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

400,00

Materiale didattico 300,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 700,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  350,00

Cassa Rurale 
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Richiesta contributo PAT 350,00

TOTALE 700,00

 

 

 

5.3 Centa San Nicolò Sentieri Animati 

Titolo 

-Sentieri animati - Arte del legno sui sentieri SAT nr. 439 e nr. 442 

Durata 

Estate – autunno  2009 

Motivazioni 

 Questa iniziativa tende alla valorizzazione di “artisti locali” e alla creazione di opere di abbellimento ai 

due sentieri che portano in Vigolana, usando risorse naturali del luogo.  

Inoltre è importante la socializzazione tra i ragazzi che vi partecipano.  

 Nessuno fino ad oggi aveva dato ai  ragazzi una simile opportunità “creativa” sul territorio, quella di  

realizzare delle “opere d'arte” che rimanessero a disposizione di tutti nel tempo. 

 

 

 

 

Obiettivi 

Vogliamo realizzare con l'aiuto di due esperti artisti locali alcune opere di intaglio del legno lungo due sentieri che 

portano in Vigolana.  

Il sentiero nr.  439 del Pralongo che parte dal pont dele Zente e porta fino al Baito dei ”tre avezi “ 

e il nr. 442 dal Sindech fino al Rifugio Casarota.  

Si tratta di realizzare piccole sculture usando materiale del posto, ceppi di alberi tagliati, tronchi presenti sul posto, 

radici  o altro. Gli esperti artisti svolgeranno la parte di lavoro  più pericoloso, quello che richiede l'uso di motosega 

o altri attrezzi che possono costituire un rischio; i ragazzi collaboreranno soprattutto nel  lavoro di rifinitura, 

sistemando anche il terreno circostante.     

Gli obiettivi del progetto si possono così evidenziare: 

 

 sensibilizzare i giovani al rispetto per la natura, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono  

 far partecipare i ragazzi ad un'attività pratica e dar loro la soddisfazione di fare qualcosa per 

abbellire i sentieri di montagna 

 promuovere la collaborazione con gli adulti, creare e rafforzare la sinergia tra ragazzi, adulti, artisti, 

rispettare le regole e i tempi di attuazione  

 imparare cosa significhi lavorare all'aperto tutto il giorno, su di un sentiero di montagna in 

situazioni magari non facili da gestire 
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 Valorizzare il lavoro di  giovani artisti del posto:  

 Sergio Frisanco – al quale sarà affidato il primo sentiero  

 Maurizio Sassudelli il sentiero che porta al Rifugio Casarota. 

 

Fasi di attuazione 

 Riunione con i due artisti per progettare il tipo di opere da realizzare, maggio 2009 
 

 Uscita sui due sentieri  con i due artisti  per sondare la disponibilità di materiale lavorabile 
 

 Costituzione dei due gruppi di lavoro e uscite ( almeno tre su ogni sentiero)   -  
 

Soggetto responsabile 

La SAT di  Centa San Nicolò.  

 

Soggetto attuatore 

La SAT di  Centa San Nicolò,  il Gruppo di Alpinismo Giovanile della SAT di Centa.  

Destinatari 

Due gruppi di ragazzi di Centa ( ogni gruppo al max di 5 persone )  dai 16 ai 29 anni.  
 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000,00

Materiale didattico 300,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 100,00

TOTALE 1.400,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  700,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 700,00

TOTALE 1.400,00
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5.4 Centa San Nicolò Motorini cangianti 

Titolo 

Motorini cangianti 

Durata 

Estate – autunno 2009 

Motivazioni 

Favorire il protagonismo giovanile; 
Promuovere il senso dell’autonomia e dell’autostima, rafforzando i fattori di protezione propri di ogni ragazzo. 
Stimolare la creatività. 
Sensibilizzare i ragazzi all’uso responsabile dei motorini e delle bombolette spray. 
 
 

Obiettivi 

Il comune di Centa San Nicolò per la particolare conformazione del suo territorio suddiviso in più frazioni e masi 
anche piuttosto distanti l’uno dall’altro, attualmente non offre molte possibilità di aggregazione per i nostri giovani. 
L’idea è quella di offrire ai ragazzi questa opportunità  affiancandoli nella realizzazione dei loro progetti grafici, 
favorendo l’emersione delle loro idee e delle loro proposte, trasformandole in piccole “opere d’arte”, dando così la 
possibilità di acquisire metodi e conoscenze atti, anche in seguito, a sviluppare la creatività delle loro espressioni 
personali. I ragazzi saranno accompagnati da due esperti creativi nella decorazione e personalizzazione dei loro 
motorini e/o caschi e dell’uso corretto delle bombolette spray e da un rappresentante delle forze dell’ordine per 
l’approfondimento del tema della sicurezza stradale. 
Alla base di questo progetto sta un approccio metodologico che fa della relazione e della creatività i pilastri portanti. 
La relazione come strumento di avvicinamento, di incontro che può aprire a molte possibilità; la creatività nelle sue 
varie forme ed espressioni come uno tra i principali strumenti, che può aiutare la persona ad esprimersi e 
presentarsi per quello che è. Saranno utilizzate tecniche di comunicazione attiva, che adottano linguaggi vicini e 
familiari ai ragazzi e comunque coinvolgenti, necessari per essere credibili, per interessare e stimolare confronti e 
riflessioni  
 

Fasi di attuazione 

Il progetto è articolato in 4 incontri di due ore ciascuno, per un totale complesso di 8 ore per la parte grafica. 
2-3 incontri con le forze dell’ordine per la parte educativa relativamente alle norme di sicurezza stradale. 
La realizzazione del progetto è prevista per la fine estate. 
 
A  fine estate il corso verrà pubblicizzato sul territorio e realizzato in  quattro incontri per quanto riguarda la parte 
grafica, e due-tre incontri per la parte formativa ed informativa sulla sicurezza stradale. 
All'inizio del progetto si prevede di organizzare un incontro da parte  dell'associazione responsabile con  i ragazzi 
interessati a partecipare, sia per socializzare con loro, sia per fornire loro le risposte adeguate alle loro eventuali 
esigenze, spiegare loro come si strutturerà  il progetto e l'idea di farli diventare con solo soggetti fruitori ma anche 
soggetti attuatori e responsabili.  
A fine percorso si intende inoltre creare  un momento di incontro coi ragazzi allo scopo di valutare i risultati 
raggiunti, di ragionare sulle modalità di lavoro del gruppo e di stimolare al rilancio futuro di altre esperienza 
progettuali condivise.    
 

Soggetto responsabile 

Pro Loco di Centa San Nicolò 

Soggetto attuatore 

Pro Loco di Centa San Nicolò 

Destinatari 
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Il progetto si rivolge ad un gruppo di 10-12 giovani tra i 14 e i 20 anni di Centa San Nicolò e dei paesi dell’Altipiano 
della Vigolana. Essendo un progetto comunale nel caso in cui si verificasse un’eccedenza nel numero di adesioni, la 
priorità verrà data ai ragazzi del comune di Centa San Nicolò. 
 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

500,00

Materiale didattico 200,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 

TOTALE 700,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  350,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 350,00

TOTALE 700,00

 

5.5 Vigolo Vattaro Quanta fiducia ho in me? 

Titolo 

Quanta fiducia ho in me? 

Durata 

–Ottobre - dicembre 2009.  

 

Motivazioni 

Siamo convinti che le capacità  individuali sono fondamentali, sono la base di partenza, ma vengono utilizzate e 

sviluppate al meglio dai ragazzi che hanno delle buone convinzioni di autoefficacia, che pensano cioè di potercela 

fare in determinati contesti specifici (sono in grado di studiare gli argomenti scientifici, di imparare a suonare uno 

strumento …).  Pertanto  poter offrire un percorso che potenzi tali convinzioni pensiamo possa essere di supporto 

ai giovani per fare delle scelte di vita più consapevoli. 

  

 

Obiettivi 
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La finalità del progetto è quella di aumentare le convinzioni di autoefficacia del giovane. Ma cosa si intende per 

convinzioni di autoefficacia? E da dove nasce l’esigenza di questo progetto? Si intende la convinzione personale, 

relativa a un contesto specifico, circa le proprie capacità e nasce da un percorso iniziato dall’Associazione qualche 

anno fa, volto a dare supporto al giovane   nel potenziamento delle sue abilità scolastiche (che diventa trasversale 

anche ad altri ambiti della sua vita)  e nelle sue scelte scolastiche. L’idea nasce dall’osservazione del fenomeno della 

dispersione scolastica e dal tentativo di dare una risposta ad una delle criticità emerse nel corso dello studio. Infatti  

anche nella nostra realtà giovanile  emerge che “il fenomeno della dispersione scolastica aumenta di significatività 

una volta intrapresa la scuola superiore. Il passaggio pressoché totale della popolazione giovanile dalle scuole medie 

a un percorso di studi successivo non è infatti garanzia di successo formativo per tutti. Ciò è evidente soprattutto 

tra gli studenti degli istituti tecnici e professionali, dove la percentuale di promossi rispetto agli scrutinati è 

sensibilmente più bassa rispetto a quanto registrato nei licei. Le ripetenze – e più in generale le difficoltà incontrate 

nel corso dell’esperienza scolastica – rallentano infatti i percorsi di formazione, determinano trasferimenti tra ordini 

diversi di scuola e plausibilmente contribuiscono a determinare quell’uscita precoce dal sistema scolastico senza il 

conseguimento delle certificazioni di competenza da esso previste (diploma o qualifica) che si registra anche nella 

provincia di Trento”. E ancora: “…alla luce di questi dati, nel suo rapporto sulla qualità della scuola trentina 

presentato nel dicembre del 2001, il Comitato di Valutazione del Sistema Scolastico Provinciale segnalava il 

fenomeno degli abbandoni prima del conseguimento del diploma o di una qualifica, come principale criticità da 

assumere nelle politiche formative locali” (Primo rapporto biennale – Giovani in Trentino 2005. Analisi e letture 

della condizione giovanile - a cura dell’Osservatorio Giovani IPRASE). 

Che cosa determina le scelte scolastiche e professionali dei ragazzi? Facendo riferimento alla teoria sociocognitiva 

sviluppata dallo psicologo americano Bandura (1986), le ricerche effettuate in questo campo hanno portato questi 

autori a sostenere che le scelte scolastico professionali dei ragazzi non dipendono direttamente dalle loro capacità 

(intese come potenzialità innate e conoscenze acquisite), bensì dalle convinzioni di autoefficacia, dalle aspettative di 

risultato e dagli obiettivi. In altri termini ciò che determinerebbe la scelta di una determinata professione non sono 

direttamente le capacità dell’individuo, bensì avrebbero un peso molto significativo le convinzioni che il soggetto ha 

a proposito delle sue capacità e ciò che egli si aspetta qualora raggiunga quel risultato.  

Un ragazzo può essere convinto di essere in grado di studiare storia, ma di “essere negato” per la matematica e 

spesso queste sono profezie che si auto-avverano. Si è visto infatti che le convinzioni di autoefficacia relative alle 

capacità di apprendere le varie materie scolastiche costituiscono un predittore più raffinato rispetto ai test di 

intelligenza: in altre parole vi sono consistenti dati di ricerca che dimostrano che i ragazzi che sperimentano 

successo scolastico sono caratterizzati dal fatto di avere fiducia nelle proprie capacità di apprendimento (e per 

questo si impegnano di più, resistono meglio di fronte agli insuccessi, si autoregolano, sperimentano emozioni più 

positive) e si constata che ragazzi con elevati livelli di quoziente intellettivo non ottengono buoni risultati se hanno 

basse convinzioni di autoefficacia. Analogamente una persona sceglie di intraprendere una carriera professionale 

nella misura in cui è convinta di avere le capacità (o poterle sviluppare). Le convinzioni di autoefficacia non sono 

statiche, bensì dinamiche, possono cioè mutare in base alle esperienze che la persona compie e ai feedback che 

riceve.  

 

Fasi di attuazione 
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Nel corso dell’estate i soggetti attuatori si incontreranno per confrontarsi insieme e con il docente sulla 

metodologia, sulle modalità di realizzazione e di publicizzazione del progetto. 

Il docente terrà poi nel corso dell’autunno i sette/otto incontri con i ragazzi.  L’intervento prevede la 

somministrazione del questionario Quanta fiducia ho in me?  che si  propone di mettere in evidenza le credenze di 

efficacia nutrite da ragazzi/e tra i 15 e i 19 anni e in particolare: la fiducia nei confronti delle proprie capacità di 

prendere delle decisioni, di controllo emozionale, di portare a termine compiti e attività e di affrontare con successo 

situazioni e attività diverse. Al soggetto viene poi restituita una relazione personalizzata, ottima base di partenza per 

un confronto individuale su quanto emerso dal questionario.  

Il La.R.I.O.S. dell’Università di Padova ha  sperimentato e validato un programma finalizzato all’incremento delle 

credenze di autoefficacia. Il programma si pone l’obiettivo di aumentare le credenze di efficacia di adolescenti e si 

ispira alle più recenti acquisizioni in materia. Si compone di otto unità didattiche, ciascuna della durata di due ore, 

che sviluppano i seguenti temi: 

introduzione al corso e presentazione, le credenze di efficacia, come si valutano le proprie credenze di efficacia, 

siamo tutti diversi anche per quanto concerne l’autoefficacia, come si sviluppano le credenze di efficacia, 

autoefficacia – obiettivi – aspirazioni, autoefficacia e interessi professionali, apprendimento e comportamento 

umano, la scelta e l’analisi dei propri obiettivi, il perseguimento dei propri obiettivi, la scelta dei modelli, persuasione 

sociale e autoefficacia, come ottenere rinforzi e gratificazioni, come si programma l’incremento delle proprie 

credenze di efficacia, incontro di supervisione, sintesi – verifica – conclusioni.  

Al termine del programma è possibile somministrare nuovamente il questionario “Quanta fiducia ho in me” al fine 

di verificare eventuali incrementi delle credenze di efficacia.  

Infine nel mese di novembre/dicembre si terranno alcuni incontri di valutazione con i ragazzi e tra ragazzi e 

soggetti attuatori al fine di raccogliere impressioni e nuove acquisizione e di confrontarsi sugli argomenti e sulla 

metodologia del corso.   

 

 

Soggetto responsabile 

Associazione Orizzonti Comuni 

 

Soggetto attuatore 

Associazione Orizzonti Comuni,  Biblioteca Intercomunale Vigolo Vattaro, Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro    

 

 

Destinatari 

Un gruppo di 15  giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni  

 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 
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Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.040,00

Materiale didattico 200,00

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione * 200,00

TOTALE 1.440,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  720,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 720,00

TOTALE 1.440,00

 

5.6 Vigolo Vattaro Scambio Gruppi e GPS 

Titolo 

Scambio fra gruppi e corso di GPS (geographic position scientific) 

Durata 

Estate 2009 

Motivazioni 

E’ sembrata interessante l'idea di allargare l'esperienza dei ragazzi con altri gruppi,condividendo la stessa passione 

per la mountain bike, la natura, le bellezze naturali e le realtà di altre valli poco conosciute dai nostri giovani. In 

secondo luogo, far conoscere la tecnologia digitale moderna, dove uno strumento fornisce un'accurata descrizione 

del territorio: le curve di livello, la conformazione del terreno ed ogni altra informazione utile per l'orientamento 

Obiettivi 

- In questo progetto l'obiettivo è duplice. Nella prima fase si vuole aprire la nostra realtà di Scuola di mountain bike 

con un'altro gruppo che propone i medesimi ideali, la Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole, 

responsabile Giulio Mendini. Secondo noi il confronto e lo  scambio di esperienze, come è successo con il Piano 

Giovani dello scorso anno in "Vezzena" con tutte le iniziative ad esso collegate e le varie altre "avventure" vissute e 

raccontate dai ragazzi stessi, è un'ottimo modo di fare amicizia e di cercare relazioni fra questi due gruppi. Giulio 

Mendini tra l'altro è riuscito a portare in bicicletta un gruppo di diversamente abili (con biciclette speciali), 

un'esperienza che penso possa colpire molto i nostri ragazzi. Questo progetto è rivolto a 25 ragazzi. 

 - Nella seconda fase, si vuole coinvolgere i ragazzi in un corso di GPS, insegnando loro ad usare la nuova 

tecnologia di cartografia digitale topografica. Praticamente il sistema moderno e innovativo, per muoversi in 

sicurezza, in luoghi anche sconosciuti con la bici o a piedi. Questo progetto verrà seguito oltre che da noi, 

dall'esperto in GPS Massimo Nicolodi, che cura il sito per Giscover; questa fase è rivolta a 30 ragazzi. 
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Fasi di attuazione 

la prima fase sarà costituita dallo scambio di esperienze fra i ragazzi direttamente in Val di Non con momenti di 

socializzazione e giochi vari  e seguita nei giorni successivi da escursioni guidate alla scoperta del loro territorio. La 

seconda con l'introduzione dell'esperto in GPS direttamente sul nostro altopiano per poi proseguire nel fine 

settimana sucessivo in val dei Mocheni. 

 

Soggetto responsabile 

Scuola Mountain Bike Vigolana 

Soggetto attuatore 

I responsabili dell'associazione Scuola MTB Vigolana assieme alla Scuola Ciclismo Fuoristrada val di Non e Sole la 

prima fase; Scuola Mountain Bike Vigolana, esperto in GPS 

Destinatari 

circa 25 ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e i 18 anni per la prima fase; circa 30 ragazzi e ragazze di età 

compresa fra gli 11 e i 20 anni per la seconda fase 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

750,00

Materiale didattico 

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica (affitto struttura) 

2.058,00

Spese pubblicitarie 

Trasporti 1.200,00

Organizzazione * 

TOTALE 4.008,00

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  2.004,00

Cassa Rurale 

Richiesta contributo PAT 2.004,00

TOTALE 4.008,00

 

 

 

6 Allegati 
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6.1 Allegato A: dettaglio delle attività del Tavolo 

Le Attività del Tavolo per la stesura del Piano Giovani 2009 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 6 febbraio 2009.  

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-febbraio  

 

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. 

 

Piano Giovani Vigolana  2009  

Form per la presentazione di IDEE PROGETTUALI (max 2 pagine) 

 

TITOLO  dell’idea progettuale 

 

FINALITA’ (Cosa vogliamo fare?)   

 

QUESTO PROGETTO E’ SOVRACOMUNALE 2 o COMUNALE? 

 

SE SOVRACOMUNALE, COME LO SI VUOLE RENDERE SOVRACOMUNALE ?  

Indicare ed individuare  le modalità e le strategie (vedi nota 1) 

 

MOTIVAZIONI (Perché lo vogliamo fare ?) 

 

DURATA  

 

FASI DI ATTUAZIONE (Come lo vogliamo fare ?) 
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SOGGETTO RESPONSABILE (Chi è l’istituzione/ente responsabile del progetto ?) 

 

SOGGETTI ATTUATORI (Quali soggetti partecipano al progetto ?) 

Indicare il nome della persona referente del soggetto attuatore. Nei progetti sovracomunali con soggetti attuatori di 

comuni diversi, indicare il nome del referente di ogni soggetto attuatore. 

 

DESTINATARI (A quali e quanti soggetti è rivolto il progetto ?) 

NB Nei progetti dichiarati sovracomunali ove vi fossero iscrizioni il numero dei posti disponibili deve essere  

distribuito in ugual misura nelle quattro comunità 

 

PREVENTIVO DI SPESA (Quanto potrebbe costare?) 
NB: La sovracomunalità è data da una o più delle seguenti caratteristiche: 

a) Due o più soggetti attuatori appartenenti a comuni diversi 
b) Sedi di intervento diversificate 
c) modalità attuative e strategiche tali da garantire la fruizione del progetto all’intero Altipiano 

 
 

 

 

 

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: 10 febbraio 2009 

 

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

Attività:  

o Le due tipologie di idee progettuali verranno discusse dal tavolo, secondo il seguente schema: 
 

o presentazione  e discussione delle idee progettuali al Tavolo da parte dei soggetti proponenti.    
o valutazione qualitativa 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  ed una  per i progetti comunali .  
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 2009 

 
Inizio-Fine: 6 – 20 febbraio 2009  
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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 sovracomunale venga valutata attraverso 6 criteri generali (vedi 
paragrafo Valutazione delle idee progettuali), mentre quelle comunali attraverso 5 criteri.. 
 

 

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: 3 – 20 marzo 2009  

 

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

Attività:  

Preparazione del documento relativo al piano di zona per il 2009. 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 23 marzo 2009. 
Inizio-Fine: 20 – 23 marzo 2009 
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6.2 Allegato B: scheda per la valutazione dei progetti Sovracomunali e Comunali 

 

 

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) Sostenibilità 

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 ma anche quello di trovare risorse 

economiche autonomamente. 

5) Innovazione / Originalità 

Questo criterio è stato introdotto nell’ultima seduta del Tavolo ed è legato all’innovazione ed originalità delle idee progettuali 

presentate rispetto ai Piani di Zona trascorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEE  

PROGETTUALI COMUNALI 

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) 

 

5 

Innovazione 

/ Originalità 
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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) Sostenibilità 

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 ma anche quello di trovare risorse 

economiche autonomamente. 

5) Innovazione / Originalità 

Questo criterio è stato introdotto nell’ultima seduta del Tavolo ed è legato all’innovazione ed originalità delle idee progettuali 

presentate rispetto ai Piani di Zona trascorsi. 

6) Sovracomunalità 

Anche questo criterio è stato introdotto nell’ultima seduta del Piano  e servirà a valutare il grado di sovracomunalità proposto 

attraverso le modalità e strategie  indicate nelle idee progettuali. 
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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 

Giocoritmando                                             
Coerenza     7 7 6 7 8 7 8 8 7 8 5 7 8 7 8 8 7 5 8   
Coinvolgimento     8 7 5 7 7 6 8 9 9 9 6 8 7 6 8 9 7 7 8   
Destinatari     8 8 6 7 8 7 7 7 9 8 5 7 7 7 6 8 6 7 8   
Sostenibilità     8 6 6 7 9 7 8 7 7 8 6 8 7 6 6 8 7 3 8   
Innov. / originalità     7 6 1 7 7 6 7 8 8 9 5 7 7 6 9 9 8 5 9   
Sovracomunalitaà     8 8 5 7 8 8 9 9 9 9 7 8 8 7 9 9 7 6 8   

TOT 1,02 7,24 7,67 7 4,83 7 7,83 6,83 7,83 8 8,17 8,5 5,67 7,5 7,33 6,5 7,67 8,5 7 5,5 8,17   
Genitori Efficaci                                             
Coerenza     9 7 9 9 6 8 8 7 7 4 7 8 5 6 9 6 9 7     
Coinvolgimento     8 8 7 8 7 8 7 9 8 7 8 7 4 6 8 6 9 6     
Destinatari     8 6 8 8 6 8 7 8 7 5 7 7 6 6 7 5 8 7     
Sostenibilità     8 7 8 9 8 8 7 7 7 6 8 7 5 8 8 7 7 6     
Inoov. / Originalità     9 7 8 8 7 7 8 8 7 5 7 7 6 9 8 8 7 6     
Sovracomunalità     7 7 9 8 7 9 9 9 8 7 8 8 6 9 9 7 9 8     

TOT 0,88 7,34 8,17 7 8,17 8,33 6,83 8 7,67 8 7,33 5,67 7,5 7,33 5,33 7,33 8,17 6,5 8,17 6,67     
La fisica dei superoi                                             
Coerenza     8 6 9 7 8 5 8 8 8 8 6 6 8 6 8 9 8 5 7   
Coinvolgimento     7 7 4 7 9 8 7 8 9 8 5 7 7 5 7 9 8 2 7   
Destinatari     6 7 8 7 9 8 9 9 9 9 9 7 7 6 7 8 9 1 7   
Sostenibilità     7 7 7 7 8 4 8 7 9 8 5 7 8 7 8 8 8 1 6   
Inoov. / Originalità     8 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 9 7 9 9 9 8 8   
Sovracomunalità     6 8 8 7 8 6 8 9 9 9 6 7 8 7 9 9 9 7 7   

TOT 1,14 7,46 7 7,33 7,5 7,33 8,5 6,5 8 8,33 8,83 8,5 6,67 7 7,83 6,33 8 8,67 8,5 4 7   
Disegno fumetto                                             
Coerenza     6 8 7 8 3 7 7 7 8 9 7 8 8 9 8 8 7 8 7   
Coinvolgimento     7 8 6 9 3 8 6 7 8 9 7 7 8 9 9 7 7 7 5   
Destinatari     6 9 7 8 3 7 7 7 7 8 7 7 9 9 8 8 7 7 7   
Sostenibilità     6 8 6 6 5 7 6 7 7 9 7 7 8 7 8 8 7 6 6   
Innov. / originalità     7 8 8 9 4 8 7 6 8 9 7 9 9 9 8 9 6 9 8   
Sovracomunalità     6 8 6 9 5 8 7 7 8 8 7 8 8 9 8 8 7 7 6   
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TOT 1,12 7,32 6,33 8,17 6,67 8,17 3,83 7,5 6,67 6,83 7,67 8,67 7 7,67 8,33 8,67 8,17 8 6,83 7,33 6,5   
Volersi bene                                             
Coerenza     7 7 8 8 5 8 8 8 9 9 9 8 8 9 8 8 8 7 7 7 
Coinvolgimento     6 7 6 9 5 8 8 7 8 9 9 8 8 9 9 9 7 7 8 8 
Destinatari     7 8 7 9 5 8 8 8 8 9 9 8 7 9 9 8 8 7 9 7 
Sostenibilità     7 8 7 8 5 8 7 7 8 9 9 8 7 9 9 8 8 7 8 7 
Innov. / originalità     8 8 8 9 5 9 8 7 9 9 8 9 7 9 9 8 9 8 9 7 
Sovracomunalità     8 7 7 9 5 7 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 9 8 8 8 

TOT 0,93 7,89 7,17 7,5 7,17 8,67 5 8 8 7,5 8,33 9 8,83 8,17 7,5 9 8,83 8,17 8,17 7,33 8,17 7,33
Animestate                                             
Coerenza     6 7 6 9 6 7 8 8 7 8 7 7 6 7 8 9 9 6 7   
Coinvolgimento     7 8 7 9 4 7 9 8 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9 7   
Destinatari     7 8 7 9 5 7 9 9 7 8 7 9 8 8 8 8 9 9 6   
Sostenibilità     6 9 7 9 1 7 7 9 7 8 7 6 6 5 9 8 9 9 7   
Innov. / originalità     5 7 5 8 2 6 6 6 6 7 7 4 6 4 7 8 8 9 1   
Sovracomunalità     7 8 8 9 5 8 9 9 7 9 7 9 8 9 9 8 9 9 7   

TOT 1,21 7,33 6,33 7,83 6,67 8,83 3,83 7 8 8,17 7 8 7 7 7 6,83 8,33 8,33 8,83 8,5 5,83   
Archè                                             
Coerenza     8 8 7 9 1 8 9 8 8 9 7 8 8 9 8 8 9 9 9 8 
Coinvolgimento     6 7 5 8 1 7 9 5 8 8 8 6 9 8 9 8 9 8 5 6 
Destinatari     6 8 6 7 1 7 9 6 8 8 8 6 7 8 8 8 9 8 6 8 
Sostenibilità     5 7 5 9 1 8 9 6 7 8 6 9 7 7 7 8 9 7 8 8 
Innov. / originalità     7 7 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 
Sovracomunalità     8 8 8 9 1 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 8 9 9 9 8 

TOT 1,74 7,59 6,67 7,5 6,33 8,5 1 8 9 7,17 8,17 8,5 7,83 7,5 8,17 8,33 8,33 8 9 8,33 7,67 7,83
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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 

C1 Motorini cangianti                                             
Coerenza     5 7 6 8 8 6 8 7 7 7 8 7 7 6 7 6 6       
Coinvolgimento     5 7 6 8 8 6 8 7 8 7 9 6 8 9 7 8 6       
Destinatari     5 8 6 7 9 5 8 7 8 7 9 7 8 9 8 8 6       
Sostenibilità     4 6 5 9 8 6 7 5 7 6 7 6 8 7 7 7 7       
Innovaz. / originalità     3 6 4 9 8 6 6 2 7 5 7 7 7 7 5 5 5       

TOT 1,07 6,76 4,4 6,8 5,4 8,2 8,2 5,8 7,4 5,6 7,4 6,4 8 6,6 7,6 7,6 6,8 6,8 6       
C2 Sentieri animati                                             
Coerenza     5 7 8 9 9 8 8 9 7 7 8 8 7 8 8 7        
Coinvolgimento     5 7 7 8 8 6 8 8 7 6 7 8 9 8 8 7        
Destinatari     5 8 7 9 8 5 7 8 8 7 8 7 9 9 8 6        
Sostenibilità     5 8 7 9 8 7 8 8 7 6 8 6 9 7 6 7        
Innovaz. / originalità     3 6 8 8 9 7 7 6 9 5 8 7 9 7 6 7        

TOT 0,99 7,34 4,6 7,2 7,4 8,6 8,4 6,6 7,6 7,8 7,6 6,2 7,8 7,2 8,6 7,8 7,2 6,8         
C3 Heinz e gli aquiloni                                             
Coerenza     7 7 8 9 9 7 8 8 7 7 9 7 8 8 7 5 7       
Coinvolgimento     7 6 7 7 8 6 8 6 7 7 9 6 8 9 7 6 8       
Destinatari     7 8 7 9 8 7 8 6 7 8 8 6 9 9 6 6 7       
Sostenibilità     7 8 7 9 8 6 8 7 8 7 8 7 9 8 7 5 7       
Innovaz. / originalità     8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 6 9 9 8 7 8       

TOT 0,83 7,60 7,2 7,6 7,6 8,6 8,4 6,8 8,2 7,2 7,6 7,6 8,6 6,4 8,6 8,6 7 5,8 7,4       
VVI Scambio gruppi e 
corso GPS     

                                        
Coerenza     8 8 6 7 9 8 8 8 7 7 8 8 7 8 8 8 9       
Coinvolgimento     8 6 7 7 8 9 9 8 7 7 8 8 8 7 8 8 7       
Destinatari     8 7 7 6 8 6 9 7 7 7 9 7 8 8 9 8 8       
Sostenibilità     9 7 6 7 8 7 7 6 8 6 8 6 8 8 8 6 7       
Innovaz. / originalità     8 7 6 8 9 9 8 7 8 8 8 7 7 8 8 6 8       

TOT 0,57 7,56 8,2 7 6,4 7 8,4 7,8 8,2 7,2 7,4 7 8,2 7,2 7,6 7,8 8,2 7,2 7,8       
B1 Dire e fare                                             
Coerenza     8 8 8 8 9 7 9 9 8 8 8 9 9 7 9 8 8       
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Coinvolgimento     8 8 8 9 9 7 8 9 9 8 9 9 8 7 8 8 9       
Destinatari     7 8 8 9 8 7 8 9 8 7 9 9 9 8 9 8 7       
Sostenibilità     6 8 7 7 8 7 9 9 7 6 8 9 8 8 7 8 8       
Innovaz. / originalità     8 8 7 6 5 6 8 9 8 8 8 9 7 7 6 8 7       

TOT 0,57 7,93 7,4 8 7,6 7,8 7,8 6,8 8,4 9 8 7,4 8,4 9 8,2 7,4 7,8 8 7,8       
VV1 Quanta fiducia ho 
in me ?     

                                        
Coerenza     7 8 8 9 8 8 8 9 5 8 8 9 7 8 9 8        
Coinvolgimento     7 9 8 5 6 7 7 9 6 8 8 8 6 7 8 8        
Destinatari     6 7 8 6 6 7 8 8 7 8 8 9 7 6 8 8        
Sostenibilità     7 8 6 6 7 7 8 7 7 8 7 9 7 6 8 7        
Innovaz. / originalità     6 8 8 5 9 8 8 7 5 9 7 9 6 8 9 8        

TOT 0,80 7,45 6,6 8 7,6 6,2 7,2 7,4 7,8 8 6 8,2 7,6 8,8 6,6 7 8,4 7,8         
                       

 

 


