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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: 

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

giovanile (ad es. vedi progetti Musical, Giornalino, Radio web, ecc) 

• 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 progetti Insieme per lo Sport, Reti di famiglie, ecc) 

• Fornire informazioni relative a tutti gli ambiti di loro interesse (ad es. vedi progetti Sportello, Portale Web, 

ecc) 

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

progetti Tavolo giovani, Vigobus, Arte Motorini, ecc) 

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

danza, dal teatro alla poesia (ad es. vedi progetti Musical, Il gesto una forma di linguaggio, Festival, ecc) 

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

Banca del tempo, L’altra faccia di casa nostra, Giovani alla scoperta del mondo, ecc) 

• Fornire occasioni positive per trascorrere il tempo libero (ad es. vedi progetti Continuando Karaoke, 

Dragons, Avvicinamento alla montagna, ecc) 

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

“ambiente protetto” (ad es. vedi progetti Artelana, Formazione giovani animatori, ecc) 

  

1.3 Obiettivi Piano Giovani 2007 

Il Piano Giovani 2006 ha rappresentato il primo atto di un modo nuovo di fare politiche giovanili sull’Altipiano 

della Vigolana. Il risultato (forse ovvio) più significativo è stato quello di dare la possibilità alle comunità di “toccare 

con mano” le grandi potenzialità di questa metodologia nell’affrontare il tema delle politiche giovanili.  

Ad esempio, le fasi di preparazione, avvio e attuazione delle attività del Piano ha consentito di sperimentare sul 

campo che una delle finalità di un Piano Giovani (vedi paragrafo 1.2),  e cioè il “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”, non è solo teorica ma è 

realizzabile e forse rappresenta il risultato davvero innovativo del Piano Giovani. 

Nel corso del Piano giovani 2006, è emerso che lo strumento davvero innovativo per raggiungere e rendere 

concreta questa finalità è proprio il tavolo del confronto e della proposta. E’ il tavolo stesso assieme alle attività 

in esso svolte (discussione idee progettuali, votazione idee progettuali, discussione dei risultati) che rappresenta il 

punto di partenza per la realizzazione di questo nuovo contesto.  

Nel corso dell’anno è emerso però un altro aspetto che merita una breve riflessione.  

Durante lo svolgimento del Piano c’è stata una innegabile maturazione del Tavolo, in termini di maggiore capacità 

di analisi  e comprensione dei problemi, di più proficua collaborazione e condivisione di idee e strategie, di migliore 

capacità di interfacciamento e coinvolgimento delle comunità di riferimento. Sono emersi inoltre vari aspetti tra cui 

l’importanza di un’azione formativa sul Tavolo e da parte del Tavolo sui cittadini, il ruolo fondamentale dell’Istituto 

Scolastico, delle Associazioni Giovanili e delle Associazioni di volontariato. 
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Nonostante tutto questo, rimane la consapevolezza che la costituzione di un Tavolo è condizione necessaria ma 

non sufficiente per creare un “contesto nuovo” per fare politiche giovanili.  Rimane la sensazione che il lavoro 

svolto fino ad oggi non basti per la sostenibilità delle azioni compiute. Occorre qualcos’altro. Cosa? Forse un 

metodo? Ma quale? O serve forse qualcos’altro? 

Il piano Giovani 2007 della Vigolana parte quindi da questo interrogativo per porsi l’obiettivo generale di capire 

meglio quali strumenti e metodi debbano essere messi in campo per rendere sostenibile il lavoro del 

Tavolo.    

Rimangono inoltre gli obietti specifici già evidenziati nel Piano giovani 2006, e cioè:  

o Formazione interna del Tavolo per cercare di comprendere e condividere il vero significato di un Piano 

Giovani in modo tale da avviare un “processo” sostenibile a medio-lungo termine 

o Ascolto dei fabbisogni e delle esigenze delle Comunità locali in una logica di “strategia inclusiva” e di 

“rete integrata”  

o  “Progettazione partecipativa” delle attività di interesse demandando la loro effettiva realizzazione ai 

Piani Giovani dei prossimi anni 

o Avvio di alcuni progetti nell’ottica di promuovere la partecipazione di quella parte del mondo giovanile 

apparentemente “inerte” ad una partecipazione attiva nella vita sociale della Comunità.   

 

 

2 Il Tavolo del Confronto e della Proposta  

 

2.1 I componenti del Tavolo 

Segue un elenco dei nominativi dei componenti del Tavolo del Piano Giovani 2007 della Vigolana. 

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

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

 

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

 

Dirigente scolastico  ed un suo collaboratore 
Beatrice de Gerloni  
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Flavio Demattè  
 

Dirigente della Cassa Rurale di Caldonazzo 
Nadia Martinelli 

 

Rappresentante dei giovani lavoratori 
Mattia Sciscio  Comune di Vigolo Vattaro 
Mariapia Ianeselli  Comune di Bosentino 
Giuliano Ducati   Comune di Vattaro (sostituito in seguito con Daiana Boller) 

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

 

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

 

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

 

Rappresentante del Consorzio delle Pro Loco 
Linda Tamanini 

 

2.2 I referenti istituzionali 

I referenti istituzionali del Piano giovani 2007 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 quale supervisore 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” 

Nel Piano Giovani 2007 è stato seguito lo stesso metodo di lavoro del Piano Giovani 2006. 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).  
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Il dettaglio dell’approccio seguito è riportato in allegato A  e segue lo schema proposto nel Piano Giovani Vigolana 

del 2006, http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Piani_territorio/pagina34.html). Segue 

una sintesi dei passi chiave: 

o Stimolare e favorire la presentazione di “idee progettuali” da parte dei vari soggetti presenti sul territorio 

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

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

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

o Discussione con i soggetti proponenti delle idee progettuali presentate 

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

del Piano Giovani (vedi paragrafo successivo).  

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

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

stretta collaborazione tra soggetto proponente e referente tecnico-organizzativo.   

 

2.4 I criteri per la valutazione delle “Idee Progettuali” 

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

Piano 2007 gli stessi criteri del Piano 2006: 

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

provinciale (vedi allegato E, F). 

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. Il punteggio per questo indicatore non 

potrà essere 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 (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. 

 

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Piani_territorio/pagina34.html
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Progetto_assessorato/
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Ogni componente del tavolo avrà a disposizione una scheda sulla quale verrà riportata una griglia con le idee 

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

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

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

 

3 Le attività del Tavolo per il Piano Giovani 2007 

 

3.1 La discussione e votazione delle “Idee Progettuali” 

Entro il 25 gennaio 2007 (data di scadenza delle idee progettuali) sono state presentate al tavolo 11 idee 

progettuali a carattere sovracomunale e 15 idee progettuali a carattere comunale. Tre idee progettuali 

sovracomunali e 4 idee comunali sono state raggruppate in un solo progetto.  

Il 31 gennaio si è riunito un gruppo ristretto formato dai referenti istituzionali (vedi par. 2.2) per una fase istruttoria 

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

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

presentate.  

Nei giorni 01, 06 e 19 febbraio 2007 il Tavolo si è riunito per la discussione e votazione delle idee progettuali 

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

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

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

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

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

progettuale sono stati dedicati 12 minuti. 

Diversamente dal Piano 2006, è emersa l’opportunità che la votazione delle idee progettuali non venga effettuata 

nella stessa serata della presentazione per lasciare ad ogni componente del Tavolo il tempo di valutare le idee 

progettuali con maggiore tranquillità. Quindi le schede per la votazione (vedi allegato B) sono state distribuite al 

termine dell’incontro e sono state riconsegnate la riunione successiva. 

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

riportati i dettagli della votazione). 

 

Risultati votazione Progetti Sovracomunali 

  Nome idea progettuale Sovracomunale
Punteggio 
(da 1 a 9) 

1 Portale web * 7,51 

2 Ultime dal paradiso *  7,51 

3 Logotipia * 7,51 

4 L'altra faccia di casa nostra 7,05 

5 Insieme....per lo sport 6,81 
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6 Artelana 6,80 

7 Festival del cinema amatoriale 6,55 

8 Formazione giovani animatori 6,35 

9 Musicando II 5,85 

10 Reti di famiglie 5,85 

11 Giovani alla scoperta del mondo 5,35 

* questi tre progetti saranno coordinati dallo Sportello Giovani in quanto, seppure rappresentando 3 idee 
progettuali distinte, rientrano in un contesto più generale di strumenti per la promozione del Piano giovani. 
  

Risultati votazione Progetti Comunali 

  Nome idea progettuale Comunale 
Punteggio 
(da 1 a 9) 

1 VV1: Voglia di Musical II  7,84 

2 VV2: Orizzonti comuni 7,50 

3 Va5: Radio web ** 7,46 

4 Ce2: Avvicinamento alla montagna 7,38 

5 Bo1: Arte Motorini…Sicurezza 6,85 

6 Va4: Dungeons dragons ** 6,82 

7 Bo2: Ritorno al futuro 6,81 

8 VV5: Tavolo giovani 6,72 

9 Va3: Album e dintorni ** 6,67 

10 Va2: Scoppia la schiappa ** 6,60 

11 Va1: Conoscere Internet 6,54 

12 VV3: Continuando…Karaoke 6,26 

13 Ce1: Il gesto, una forma di linguaggio 6,19 

14 Va6: Mambo 5,97 

15 VV4: Vigobus 5,95 

** 4 idee inizialmente separate e successivamente raggruppate in un unico progetto per l’analogia degli obiettivi 
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3.2 Progetti e Piano finanziario del Piano Giovani 2007 

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

parti, sono stati ammessi al Piano Giovani 2007 tutti i progetti sovracomunali (il progetto Sportello è entrato di 

diritto nei progetti da finanziare) e tutti i progetti comunali. 

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

Piano Giovani 2007 è di 92.600 €. 

Per il Piano Giovani 2007 alla PAT viene quindi richiesto un contributo totale di 43.050 €. 

Le amministrazioni comunali partecipano al Piano Giovani 2007 con un co-finanziamento di 27.450 €.  

Il contributo di terze parti ammonta a 15.600 €  e risulta distribuito come segue: 

• La Cassa Rurale di Caldonazzo contribuisce al Piano Giovani 2007 con un co-finanziamento di 4.600 € (di 

cui 2.000 € costituiscono un intervento diretti a spese specifiche)    

• Il comprensorio Alta Valsugana contribuisce al Piano Giovani 2007 con un co-finanziamento di 3.000 €  

• Il BIM Brenta contribuisce al Piano Giovani 2007 con un co-finanziamento di 3.000 €  

• Il BIM Adige contribuisce al Piano Giovani 2007 con un co-finanziamento  di 5.000 €  

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

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

Nelle tabelle seguenti è mostrato il piano dei costi e finanziamenti del Piano Giovani 2007.  

 

Costi del Piano Giovani 2007 suddiviso per progetti sovracomunali e comunali 
 

 PROGETTI Sovracomunali 
Preventivo 

di spesa 
(€) 

Quote di 
partecipazione

Comuni enti del 
territorio 

Provincia 

1 Sportello Giovani 6.000  850 2.150 3.000 

2 Artelana 7.000  1.425 2.075 3.500 

3 Portale web 2.000  1.000  1.000 

4 Logotypia 750  375  375 

5 Ultime dal paradiso 3.000  500 1.000 1.500 

6 Giovani alla scoperta del mondo 9.000 5.000 925 1.075 2.000 

7 L’altra faccia di casa nostra 5.500  1.675 1.075 2.750 

8 Insieme per lo  sport 6.500  2.175 1.075 3.250 

9 Musicando II 4.800  1.325 1.075 2.400 

10 Festival del cinema amatoriale 3.000  425 1.075 1.500 

11 Reti di famiglie 1.500  750  750 

12 Formazione giovani animatori 1.000  500  500 

       

  Totale progetti sovracomunali 
50.050 5.000 11.925 10.600 22.525 
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PROGETTI Comunali   
    

  Bosentino 
    

  

1 Arte motorini…la sicurezza 800  400  400 

2 Ritorno al futuro 2.000  1.000  1.000 

   Tot 2.800  1.400 
 

1.400 

  Centa S. Nicolò    
  

 

3 Il gesto, una forma di linguaggio 3.000 1.500 750  750 

4 Avvicinamento alla montagna 1.200  600  600 

   Tot 4.200  1.350 
 

1.350 

  Vattaro    
  

 

5 Conoscere Internet 2.000  1.000  1.000 

6 La comunicazione 1.600  800  800 

7 Mambo 1.750  875  875 

    Tot 5.350  2.675 
 

2.675 

  Vigolo Vattaro    
  

 

8 Voglia di Musical II 12.000  3.500 2.500 6.000 

9 Orizzonti comuni 12.000  3.500 2.500 6.000 

10 Continuando Karaoke 2.800  1.400  1.400 

11 Vigobus 2.800  1.400  1.400 

12 Tavolo giovani 600  300  300 

    Tot 30.200  10.100 5.000 15.100 

  Totale progetti comunali 42.550 1.500 15.525 5.000 20.525 

       
  

 

  TOTALE Piano Giovani 2007 92.600 6.500 27.450 15.600 43.050 
 
 

Piano dei finanziamenti del Piano Giovani 2007 suddiviso per Comune ed Ente Finanziatore. 

 Progetti 
Sovracomunali 

Progetti   
Comunali 

TOTALE 
 

Bosentino 2.027 € 1.400 € 3.427 € 

Centa S. N 1.550 € 1.350 € 2.900 € 

Vattaro 2.981 € 2.675 € 5.656 € 

Vigolo Vattaro 5.367 € 10.100 € 15.467 € 

Cassa Rurale Caldonazzo 2.600 € - 2.600 € 

Cassa Rurale Caldonazzo –
intervento diretto 

2.000 €  2.000  € 

Comprensorio Alta Valsugana 3.000 € - 3.000 € 

BIM Adige - 5.000 €  5.000 € 
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BIM Brenta 3.000 € - 3.000 € 

quote di partecipazione 5.000 € 1.500 € 6.500 € 

Totale comuni e terze parti 27.525 € 22.025 € 49.550 € 

PAT (50%) 22.525 € 20.525 € 43.050 € 

TOTALE  50.050 € 42.550 € 92.600 € 
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4 Schede dei Progetti Sovracomunali 

 

4.1 Sportello Giovani 

Titolo 

Sportello Giovani 

 

Durata 

Marzo-dicembre 2007 

 

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 suo radicamento 

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

Lo sportello che era già stato strutturato attraverso il Piano 2006 entra ora nella fase attiva. Il portale web dello 

sportello e del Piano Giovani in genere era stato attivato sul portale vigolovattaroinrete ma si è ritenuto ora 

opportuno procurare un sito dedicato. E’ stato quindi acquisito il dominio (altopianovigolana.it) su cui si stanno 

riversando i dati.   

E’ necessario ora provvedere a diffondere l’uso del portale come strumento di riferimento per il Piano 2007 e come 

strumento di dialogo  anche attraverso la stampa di depliant illustrativi. 

 

Obiettivi 

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

      “Promuovere e pubblicizzare i progetti e le attività del Piano 2007 

“Informare e orientare” 

“Ascoltare e rispondere” 

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

mondo adulto. 

 

Fasi di attuazione 

-Sportello di informazione  

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

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

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

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

 

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

-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. 

-Punto di ascolto 

Sulle base delle esperienze precedenti legate al Progetto Vigolana e verificata nel corso del 2006 la fattibilità della 

proposta, sarà organizzato un punto di ascolto per i giovani organizzato mediante la messa a disposizione di un 

professionista psicologo che risponderà ai ragazzi e ai loro genitori sulle problematiche che essi vorranno 

mailto:vigolo.vattaro@biblio.infotn.it
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sottoporgli mediante e-mail. Il canale di accesso al servizio sarà il portale web ed il servizio garantirà l’assoluta 

anonimità e riservatezza nella gestione della posta elettronica il cui  unico responsabile sarà lo psicologo. 

- Progettazione  dell’attività di promozione, sensibilizzazione e partecipazione al Piano Giovani. 

Lo sportello collaborerà attivamente con la nuova associazione Orizzonti Comuni, nata dal Piano 2006, per 

l’organizzazione della banca del tempo. 

Lo sportello inoltre avrà questo anno il compito fondamentale di coordinare tre dei progetti sovracomunali e cioè il 

PORTALE WEB, LOGOTYPIA ed il NOTIZIARIO ponendosi come punto di raccordo e comunicazione. Ogni 

azione dei progetti summenzionati sarà coordinata dallo Sportello che provvederà a mettere in comunicazione e 

sinergia le risorse umane  coinvolte. 

Questo servizio permetterà allo sportello di gestire e consolidare una rete di rapporti importante che va 

ulteriormente incrementata ed arricchita di forze nuove. A questo scopo verrà formato un comitato che sarà 

formato da un rappresentante per ognuna delle quattro comunità ed il responsabile dello sportello.  

Soggetto responsabile 

Amministrazioni comunali dell’Altipiano della Vigolana 

 

Soggetto attuatore 

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro, Gruppo di lavoro  

 

Destinatari 

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

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3.000 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 2.000 €

Trasporti 0

Organizzazione 1.000 €

TOTALE 6.000  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   850 €

Comprensorio C4 Bim Brenta Cassa 

Rurale 

2.150 €
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Richiesta contributo PAT  3.000 €

TOTALE 6.000 €

 
 

 

4.2 Artelana 

Titolo 

L’Artelana – ovvero creare Arte in Vigolana –  

 

Durata 

Marzo-dicembre 2007 

 

Motivazioni 

Coinvolgere i ragazzi nei vari progetti, non solo teorici ma anche pratici, nelle decorazioni,  lavorazione del 

legno, metalli altro materiali per creare un loro “spazio artistico” in ogni comune, pur rispettando e 

possibilmente valorizzando l’ambiente territoriale. Costruire  uno spazio aperto, che possa essere  

successivamente anche modificato, integrato negli anni. Un spazio che venga vissuto da loro. 

Finalità 

L’obiettivo del progetto è triplice:  

- coinvolgere un gran numero di giovani (età medie, superiori, e oltre) nel campo che più sia loro consono, in 
cui possano esprimere tutta la loro creatività, mettendo in evidenza le conoscenze e capacità diverse 

- mettere in relazione i giovani con gli “artisti” locali, per valorizzare  nel contempo le risorse del territorio  
- favorire l’integrazione tra ragazzi, giovani, adulti sul territorio (usufruire di quelle grandi e preziose 

collaborazioni che aiutano anche a trasmettere esperienze e capacità professionali diverse) 
La novità di questo progetto consiste anche in questo:  

Istituire due borse di Studio, una per i ragazzi di Minks, Bielorussia con la quale l’Altipiano della Vigolana ha 

collaborato in passato aderendo al Progetto della Fondazione”Aiutiamoli a vivere.”  

 

Fasi di attuazione 

-Creazione di quattro gruppi di lavoro,uno per paese, che interagiscano tra di loro per la gestione e la 
condivisione del progetto. (Si ha già la disponibilità dell’Istituto Comprensivo, il cui dirigente ha approvato la 
preziosa collaborazione del professor Pachera. 
- Visite a Musei Trentini e confronto con artisti di Altri Paesi 
- Individuazione, progettazione e attivazione delle varie aree nei vari Comuni, in collaborazione con gli uffici 
tecnici  
- Realizzazione e creazione delle opere d’arte, nel dettaglio: 
il progetto potrebbe prevedere un intervento atto ad abbellire qualche zona pubblica nel paese con particolare 
riferimento ai parchi  nei quali potrebbero essere collocate delle sculture fantastiche intese a creare scenari atti a 
stimolare le fantasie dei ragazzi che sono i potenziali fruitori di quegli spazi. 

Potrebbero, in alternativa, essere pensati dei giochi, sempre per bambini o ragazzini, tipo “saltarello”, animaletti 
ecc. da realizzarsi con colori vivaci e tecnica ceramica. (L’Istituto Comprensivo, potrebbe mettere a disposizione 
le proprie attrezzature e collaborare alla realizzazione di eventuali manufatti) 

 

Soggetto responsabile 
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Le quattro amministrazioni comunali, rappresentate da:  

Bosentino: Michela Bonvecchio 

Centa: Nadia Martinelli 

Vattaro: Matteo Giacomelli 

Vigolo Vattaro: Franca Rigotti    

 

Soggetto attuatore 

Gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da: Rappresentanti delle Amministrazioni di cui sopra, prof. 

Pachera dell’Istituto Comprensivo, artisti locali 

Destinatari 

 L’attività prevede che vengano coinvolti tutti i giovani che lo desiderano nella fascia d’età prevista dalle 

politiche giovanili dell’Altopiano della Vigolana. Si stanno effettuando dei sondaggi tra i giovani ed  i primi 

risultati sono interessanti.  

 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000 € 

Materiale didattico 4.000 €
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.000 €

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione (Borse di studio) 1.000 €
TOTALE  7.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   1.425 €
Comprensorio C4 – Bim Brenta -
Cassa Rurale 

1.075 €

Cassa Rurale intervento diretto * 1.000 €  
Richiesta contributo PAT 3.500 €
TOTALE 7.000 €

*la cassa rurale interverrà in questo progetto finanziando direttamente le spese relative alle borse di studio  

 

 

I seguenti progetti 4.3, 4.4, 4.5 saranno gestiti direttamente dallo Sportello che coordinerà gli interventi e le risorse. 

 

 

4.3 Portale Web 

Titolo   

Creazione di portali web delle associazioni dei paesi di Bosentino, Centa S. Nicolò e Vattaro. 
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Finalità 

Fornire ad un gruppo di giovani dei paesi dell’altipiano abilità specifiche riguardo la creazione e la gestione di portali 

web  aperti a tutte le associazioni del paese. A progetto concluso i portali resteranno ovviamente attivi e i vari 

responsabili gestiranno, d’intesa con i responsabili delle associazioni, lo spazio web loro assegnato. 

Motivazioni 

L’utilizzo del computer è per i giovani attività interessante e accattivante, e in questa occasione può  diventare il 

“cavallo di Troia” per avvicinare i giovani alla realtà delle associazioni e al mondo del volontariato locale. E’ chiaro 

infatti che l’impegno non si conclude con l’allestimento formale del portale, ma continua con il suo continuo 

aggiornamento d’intesa con i responsabili delle associazioni. 

Non è di secondaria importanza l’acquisire competenze tecniche nell’utilizzo del software che sarà utilizzato per la 

creazione del portale (il CMS Joomla). 

Durata 

Gli incontri con l’esperto previsti sono 10 della durata di 2 ore ciascuno. Se il numero degli iscritti sarà elevato, 

sentiti gli esperti, il corso potrà essere sdoppiato. 

Fasi di attuazione 

- Programmazione dell’intervento e della sua fase operativa con l’esperto (esperti). 
- Verifica della disponibilità della sede idonea per lo svolgimento degli incontri. Sarà necessario avere a 

disposizione un certo numero di computer e la disponibilità di un accesso a internet. 
- Contatto con le associazioni e verifica dell’interesse per tale iniziativa 
- Pubblicità ed illustrazione ai giovani della proposta  
- Creazione preliminare del portale  
- Avvio del corso 
- A corso ultimato attività di tutoraggio da parte degli esperti e dei referenti di paese. 
 
Soggetti responsabili e attuatori 

Responsabile del progetto: Marco Banal. Tre referenti, uno per paese, per i contatti con le associazioni: da 

individuare. 

Destinatari 

Il progetto è rivolto ad un numero compreso tra i 10 e i 15 giovani dell’altipiano, indicativamente dai 14 anni. Se il 

numero dovesse essere superiore, si dovrà attuare una seconda serie di incontri. Non sono richiesti prerequisiti 

particolari (ad eccezione della voglia di imparare e di “rompersi la testa” dietro ad un software intuitivo ma 

comunque articolato). 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000 €

Materiale didattico 

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 1.000 €

Spese pubblicitarie 

Trasporti 

Organizzazione 
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TOTALE 2.000  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   1.000 €

Comprensorio C4 Bim Brenta Cassa 

Rurale 

 €

Richiesta contributo PAT  1.000 €

TOTALE 2.000 €

 

 

4.4 Logotypia 

Titolo 

Logotipia 

 

Finalità 

Il progetto prevede la costituzione di un team di ragazzi che agiscano come un “ufficio stampa” del Piano giovani 

di zona – Altopiano della Vigolana.  

Sarà compito loro ideare una “campagna pubblicitaria” che possa presentare ai più giovani tutte le manifestazioni 

loro dedicate sull’Altopiano della Vigolana, sia  quelle legate al Piano giovani di zona, sia di quelle organizzate dalle 

associazioni del posto.  

La scelta delle forme di pubblicizzazione (es. mailing list ecc.) sarà lasciata ai partecipanti, tranne la realizzazione del 

logotipo per un manifesto e/o un depliant da distribuire sul territorio, che verrà utilizzata come “progetto-guida”.  

Verrà valutata anche la possibilità di studiare delle modalità di monitoraggio dell'impatto dei progetti del Piano sui 

giovani e le loro famiglie (es. tramite sondaggi, forum), in un'ottica di programmazione futura.  

Il progetto richiede un impegno economico contenuto, in quanto verrà utilizzato il computer già acquistato tramite 

il “progetto cinema”, integrato con software adeguato. Si valuterà inoltre la possibilità di convogliare in questo 

progetto le varie voci di spesa per la pubblicizzazione, previste nei vari progetti.  

 

Motivazioni e Obiettivi  

Il progetto Logotypia nasce dalla considerazione che le forme di comunicazione pensate dal mondo adulto per 

quello giovane spesso non sono efficaci. Questo anche a causa del fatto che i giovani, soprattutto grazie alla 

tecnologia, sono abituati a messaggi che mirano più a colpire la loro immaginazione, che ad attirare la loro 

attenzione in maniera duratura. Noi vogliamo spingere i ragazzi a riflettere su questo e a sviluppare una coscienza 

critica nei confronti di questi messaggi. 

Inoltre, riflettendo nel corso del Piano 2006, ci siamo accorti che da molti componenti del tavolo veniva rilevata 

una scarsa conoscenza del Piano tra gli abitanti dell’altopiano della Vigolana, il che aveva ricadute negative sulla 
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partecipazione. Abbiamo pensato pertanto che una campagna pubblicitaria pensata dai giovani stessi potesse avere 

effetti positivi in questo ambito, sia fra i loro coetanei che presso le famiglie. 

Infine, un progetto di questo tipo ci permette non solo di coinvolgere in un unico  progetto-contenitore i 

partecipanti ad altri progetti (ad esempio con la realizzazione di pubblicità in formato video, audio, in forma scritta 

o tramite passaparola), ma anche di accogliere altre istanze che potessero pervenire da soggetti inizialmente non 

coinvolti. 

Riteniamo infine che il valore formativo di un'iniziativa come questa sia evidente, in quanto essa offre la possibilità 

ai partecipanti di confrontarsi, stimolare la propria fantasia, utilizzare nuovi strumenti informatici, lavorare insieme 

per un obbiettivo comune. 

 

Durata  

E' prevista una serata di presentazione del progetto e di “brainstorming” per la raccolta  

delle idee, a ridosso dell’approvazione del Piano giovani di zona. A seguire, almeno cinque incontri con i 

partecipanti per la raccolta del materiale e la realizzazione dei logotipi e delle altre forme di pubblicizzazione.  

Una volta realizzato e stampato il materiale pubblicitario, i ragazzi parteciperanno attivamente al suo aggiornamento 

e distribuzione.  

Il progetto avrà durata variabile a seconda di quanto proposto dai partecipanti (es. gestione di un forum sul sito 

internet del Piano giovani di zona, ecc.).  

 

Soggetto responsabile  

Il soggetto promotore del progetto è la ProLoco di Vattaro.  

 

Soggetti attuatori  

Verranno identificati dei referenti, uno per ogni paese, che lavoreranno in sinergia con i ragazzi e con l’Ufficio 

Turistico dell’Altopiano della Vigolana, che si occupa attualmente della promozione e che fungerà da collegamento 

con le associazioni locali. L’intero progetto sarà coordinato dallo Sportello che promuoverà e solleciterà la 

collaborazione delle forze operanti sul territorio. 

Referenti:  

Bosentino: Michela Bonvecchio  

Centa S. Nicolò: Marco Banal  

Vattaro: Daiana Boller  

Vigolo Vattaro: Caterina Dallabrida  

 

Destinatari  

Il progetto è aperto a tutti i giovani dell'Altopiano della Vigolana d’ambo i sessi.  

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 750 € 
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tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 750 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   375 €

Altro  

Richiesta contributo PAT  375 €

TOTALE 750 €

  

 

 

 

4.5 Ultime dal Paradiso 

 

Titolo 

Ultime dal paradiso 

 

Durata 

Uscita bimestrale della rivista che una volta avviata potrà autogestirsi e proseguire a tempo indeterminato. 

 

Motivazioni 

Vogliamo creare una rivista bimestrale gestita da e per noi giovani. Costituiremo un redazione e ognuno di noi terrà 

una sua rubrica personale. Ci sarà la possibilità anche per chi non ne facesse parte della redazione di consegnare nel 

corso del mese  pezzi che poi verranno pubblicati. 

 

Finalità 

Alcuni di noi già all’interno del loro istituto scolastico hanno preso (e prendono tuttora) parte alla stesura del 

giornalino scolastico. È quindi uscita l’idea di riproporre una cosa simile sul nostro altipiano con la possibilità di 

appassionare i ragazzi al giornalismo e comunque agli avvenimenti che si svolgono sull’altipiano. Così facendo 

riusciremmo a far valere le nostre idee e a presentarle ad altri. 

 

Fasi di attuazione 

Inizieremo con la raccolta di volontari per il gruppo di redazione che una volta formato deciderà il  taglio da dare al 

notiziario, il genere di notizie da pubblicare e si dividerà i compiti. Una volta completata questa fase inizieremo con 

la stesura del primo bozzetto e successivamente una volta decisa l‘ impaginazione del primo numero  lo daremo alle 



PGZ Vigolana 2007   

 21

stampe. Per la raccolta di notizie oltre al passaparola pensiamo di utilizzare il sito delle politiche giovanili 

(altopianovigolana.it). 

Il progetto sarà coordinato dallo Sportello Giovani che si farà garante dei rapporti fra le varie forze operanti ed in 

particolare ci collegherà con Logtypia. 

 

Soggetto responsabile 

L’associazione giovanile Eden ed in particolare, una volta costituito, il comitato redattore. 

 

Soggetto  attuatore 

Tutti i giovani dalle superiori in su che desiderano prendervi parte. 

 

Destinatari 

Tutta la popolazione dell’Altipiano in particolare i giovani. 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 

Materiale didattico 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  3.000 €
TOTALE  3.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   500 €
Cassa Rurale – Intervento diretto* 1.000 €  
Richiesta contributo PAT  1.500 €
TOTALE 3.000 €

* la cassa rurale interverrà in questo progetto finanziando direttamente parte delle spese di organizzazione 

 

4.6 Giovani alla scoperta del mondo 

Titolo 

Giovani della Vigolana alla scoperta del mondo: iniziamo dalle istituzioni europee 

 

Finalità 

Nel contesto attuale ormai globalizzato, diventa sempre più importante per le nuove generazioni rapportarsi in 

maniera costruttiva con altre realtà nazionali ed internazionali sotto vari punti di vista: culturale, istituzionale, 

linguistico, scientifico ed anche umano. L’apertura dell’ottica formativa nell’ambito internazionale trova un suo 
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compimento di notevole importanza  mediante l’avvicinamento dei giovani alla conoscenza delle Istituzioni sia a 

livello locale ed ancor di più nel contesto nazionale ed europeo. Lo sviluppo del sentire democratico nella 

convivenza civile si basa sul potenziamento della cittadinanza consapevole ed attiva, sull’interesse per il bene della 

collettività nel suo ambito locale, senza però perdere di vista la dimensione di appartenenza ad una nazione, inserita 

in un’unione di altre nazioni ormai in cammino da 50 anni. 

Coerentemente ed in prosecuzione con  il progetto didattico della scuola media di Vigolo Vattaro, che prevede la 

visita del Parlamento italiano durante il corrente mese di marzo da parte delle due classi terze, con questa iniziativa  

si intende fornire l’opportunità di conoscere, od iniziare a conoscere da più vicino, le Istituzioni dell’Unione 

Europea che hanno sede a Bruxelles.  

 

Motivazioni 

I giovani Italiani e Trentini, in modo particolare, sono poco incoraggiati  ad intraprendere esperienze di soggiorno 

all’estero sia  durante la fase dei propri studi, sia durante le prime esperienze professionali, di conseguenza corrono 

il rischio di chiudersi nel proprio piccolo mondo od aprirsi all’esterno con mezzi “virtuali”, come Internet, molto 

utili per scambio di informazioni e spezzoni di conoscenza, tuttavia limitanti per quanto riguarda esperienze in 

prima persona.  

Non volendo  progettare delle esperienze troppo specifiche, poiché poco efficaci in termini di ricaduta sul contesto 

locale, il Comitato Genitori, confrontandosi con la Dirigenza della scuola e con lo stesso Tavolo per le politiche 

giovanili, ha ritenuto opportuno valorizzare l’esperienza della visita al Parlamento di Roma proponendo ai ragazzi 

delle terze medie, come una sorta di premio per i più meritevoli, un breve soggiorno a Bruxelles per visitare il 

parlamento Europeo, l’Ufficio per i rapporti con l’Unione Europea della P.A.T. e le altre Istituzioni comunitarie 

particolarmente interessanti per i giovani , p. es. la Direzione Gioventù e Sport della Commissione Europea,  

(queste ultime da definirsi in maniera più dettagliare in fase di organizzazione specifica). 

 

Durata 

L’esperienza prevede un viaggio di quattro giorni ad inizio settembre 2007, dopo la conclusione dell’anno scolastico 

ed il periodo estivo di pausa  anche per le attività parlamentari. La fascia d’età individuata  risulta molto significativa 

in quanto a cavallo dei due gradi di scuola secondaria, che dovrebbe fornire ai giovani le conoscenze basilari per 

lanciarsi nella formazione più avanzata di carattere universitario o per inserirsi direttamente nel modo del lavoro, 

sempre di più in veloce trasformazione. 

La partecipazione all’esperienza prevede anche una preparazione specifica negli ultimi giorni prima della partenza 

con studio individuale e  nell’ambito del gruppo di partecipanti riguardo il ruolo ed il funzionamento delle stesse 

Istituzioni, ponendo particolare attenzione ai risvolti nel contesto di vita regionale. 

I giovani partecipanti  si impegneranno anche ad organizzare una serata divulgativa, al loro rientro, in cui 

riporteranno ai loro coetanei, ma anche alla comunità di appartenenza gli aspetti più significativi dell’esperienza 

vissuta. 

 

Fasi di attuazione 
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-) La definizione con maggior dettaglio della meta e delle finalità formative del viaggio  culturale è stata oggetto del 

lavoro di preparazione di questi giorni. 

-) Sarà necessario effettuare molto presto, attraverso la disponibilità della scuola, un sondaggio preventivo per 

valutare il grado di interesse e di disponibilità da parte dei ragazzi/e e delle loro famiglie e contestualmente 

prospettare l’iniziativa con il premio finale agli studenti più meritevoli. 

-) In caso di partecipazione superiore ai posti disponibili previsti nella misura di 20-25 persone compresi gli 

accompagnatori adulti, si procederà alla stesura di una graduatoria in base ai meriti scolastici 

-)  E’ previsto un contributo dei partecipanti alle spese della realizzazione dell’esperienza all’estero, (non è esclusa la 

possibilità di reperire qualche altro finanziamento in “itinere”, potendo così abbassare la quota a carico delle 

famiglie) ed una specifica preparazione nelle ultime fasi prima della partenza 

-) Effettuazione del viaggio dal 3 al 6 settembre 2007 

-)Valutazione  dell’esperienza al proprio ritorno con una o più serate divulgative, magari con l’utilizzo di mezzi 

audio-visivi preparati dai ragazzi. 

 

Soggetto responsabile 

Comitato Genitori in collaborazione con l’Istituto scolastico di Vigolo Vattaro: il referente del Progetto è il 

Presidente del Comitato Genitori. 

 

Soggetti attuatori 

Come al punto precedente con l’aggiunta della componente giovanile 

 

Destinatari 

Adolescenti  di 14 anni d’età, dato che la visita al Europarlamento prevede questa età minima. 

 

Preventivo di spesa 

Dato che fino a questo momento non si conosce esattamente il numero dei partecipanti viene indicato un intervallo 

sufficientemente realistico: tra 20 e 25 partecipanti.  I prezzi si intendono IVA inclusa. Le visite all’Europarlamento 

ed alle Istituzioni comunitarie sono gratuite. 

Le spese effettive potranno subire qualche piccola variazione in base alla programmazione più dettagliata che 

seguirà. 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 

Materiale didattico 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 4.000 €
Organizzazione  5.000 €
TOTALE  9.000 €
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Quota di partecipazione  - 5.000 €
DISAVANZO 4.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni   925 €
Comprensorio C4 Bim Brenta Cassa 
Rurale 

1.075 €

Richiesta contributo PAT  2.000 €
TOTALE 4.000 €

 

 

4.7 L’altra faccia di casa nostra 

Titolo 

L’altra faccia di casa nostra   

 

Finalità 

Far conoscere ai giovani delle realtà molto diverse e meno fortunate della nostra, direttamente dal vero e non 

riportate in maniera distorta dai media. Diffondere ai coetanei le impressioni, le sensazioni, le curiosità, le diversità 

nate dall'esperienza. 

 

Motivazioni 

Attraverso la conoscenza diretta e la partecipazione ad attività concrete il giovane: 

- si posiziona in un giusto rapporto con la realtà/problemi quotidiani,  

- acquisisce la giusta sensibilità verso i problemi del mondo, 

- conosce altri giovani provenienti da altri paesi, con interessi scolarità hobby mentalità diversi. 

 

Durata 

- La fase preparatoria prevede alcuni incontri (3 o 4) nei mesi di maggio e giugno tendenti a illustrare la realtà 

storica, culturale, economica del paese che si andrà a visitare.  

- Seguirà poi il viaggio vero e proprio della durata ipotizzata di 3 o 4 settimane nei mesi di luglio o agosto. La durata 

esatta sarà definita assieme ai ragazzi disponibili. 

- Al rientro in Italia sono previsti, nei mesi di settembre o ottobre, degli incontri aperti a tutti per trasferire, 

comunicare quanto assimilato nell'esperienza all'estero. 

 

Fasi di attuazione 

La prima fase prevede una serie di incontri periodici tenuti fuori degli orari scolastici da esperti dei Salesiani che 

operano nel VIS Volontariato Internazionale Sviluppo (lo stesso che ha curato per Solidarietà Vigolana la 

costruzione del reparto pediatrico di Nilaveli, Sri Lanka distrutto dallo tsunami del 26 dicembre 2004). Gli incontri 

verteranno sull'approfondimento della realtà del paese ospitante nei vari aspetti economici, sociali, culturali, 
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geografici, storici, delle cause generali della povertà, delle iniziative di lotta alla povertà in corso, di integrazione nel 

sistema dell'Unione Europea. 

Come Solidarietà Vigolana onlus faremo rivivere ai giovani le nostre esperienze per trasferire loro il nostro 

entusiasmo e la voglia di fare, di conoscere. 

La seconda fase prevede il viaggio nell'est Europa. Allo stato attuale della concertazione con VIS/Salesiani la 

destinazione più probabile è la Bulgaria a Kazanlak (a 200 km da Sofia) dove il VIS/Salesiani ha delle basi operative. 

Durante la permanenza ci sarà all'inizio un ciclo di “conoscenza” della realtà locale, di vita quotidiana; seguirà poi 

un periodo di partecipazione diretta manuale, in aiuto ad altri volontari, ad attività di sistemazione edilizia 

organizzate sul posto dal VIS/Salesiani. Sono anche previsti incontri con esponenti delle autorità civili, religiose e 

della realtà sociale locale e nazionale. Sono anche allo studio destinazioni diverse, sempre nell'est Europa, in 

relazione al numero delle adesioni dei giovani al progetto. Il Gruppo Missionario Folgaretano GMF, col quale 

abbiamo collaborato al finanziamento del reparto pediatrico dell'ospedale di Nilaveli, ci ha offerto un ulteriore 

possibilità di scelta per la destinazione del progetto. Ferme restando Finalità, Motivazioni, Durata, Fasi di attuazione, la 

nuova destinazione potrebbe essere la Colombia nella regione del Quindio a La Tebaida ove il GMF opera tramite 

la “Fondazione Jiampi” che ha lo scopo di educare i giovani, fin dall'infanzia e fino alla conclusione degli studi. Lì 

possono contare su un'organizzazione attiva da diversi anni, rivolta ai giovani, e, caratteristica molto interessante, si 

parla spagnolo una lingua che dopo qualche giorno permette di capirsi. Questo consentirebbe indubbiamente una 

migliore conoscenza reciproca dei percorsi di vita, di studio, di prospettive. 

Con questa eventualità la prima fase preparatoria ed i  soggetti attuatori vedrebbero come nostro partner il 

“Gruppo Missionario Folgaretano”. A livello di costo c'è un incremento delle spese di viaggio che, per l'aereo e 

l'assicurazione sanitaria, raggiunge i 1.000 euro pro capite. 

La  terza fase  prevede un paio di incontri, uno con solo giovani coetanei (magari anche con i ragazzi delle Medie) 

ed un altro aperto a tutti durante i quali saranno rivissute le giornate dello stage condividendo con gli altri le 

considerazioni, le convinzioni maturate. 

Per tutto il periodo dell'iniziativa i giovani, con la sola iscrizione a Solidarietà Vigolana onlus, saranno coperti da 

assicurazione per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Per l'assistenza sanitaria, negli stati 

appartenenti all'Unione Europea, è sufficiente la tessera sanitaria europea distribuita dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

Soggetto responsabile 

 SOLIDARIETÀ VIGOLANA onlus 

 

Soggetto attuatore 

SOLIDARIETÀ VIGOLANA onlus e VIS/SALESIANI 

 

Destinari 

 Ragazzi/e di età fra 18 e 30 anni 

 

Preventivo di spesa 
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Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.500 €

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 
Trasporti 3.000 €
Organizzazione  
TOTALE 5.500 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.675 €
Comprensorio C4 – Bim Brenta Cassa 
Rurale 

1.075 €

Richiesta contributo PAT  2.750 €
TOTALE 5.500 €

 

 

4.8 Insieme per lo sport 

Titolo 

Insieme per lo sport 

 

Durata 

Aprile/Dicembre 2007  

 

Motivazioni 

Lavorando con i giovani (sui campi di calcio, nelle palestre, durante le  gite in montagna, nei percorsi in bicicletta 

ecc) ci siamo resi conto delle difficoltà nel gestire con loro rapporti costruttivi, delle difficoltà di trasmettere 

messaggi significativi, di far rispettare le regole, le attrezzature, le persone.     

Ci siamo interrogati sul perché di certi comportamenti o reazioni, ci siamo a volte trovati in difficoltà a gestirli  e 

spesso ci chiediamo  quali siano i migliori metodi da applicare per far sì che anche i momenti extra scolastici ed 

extra famigliari aiutino a formare e crescere.   

Le riflessioni, gli interrogativi che ci poniamo ci portano a pensare che è importante creare dei momenti di 

confronto e di studio sui comportamenti e sulle aspettative non solo dei giovani, ma anche dei genitori e delle 

Società Sportive.   

Quindi questo progetto viene pensato come un momento  di studio/ricerca  con tutti i soggetti interessati a questo 

argomento per ragionare, cercare di  trovare delle risposte e condividere delle scelte . 

Ma anche come  un progetto che sia di supporto a chi si trova a dover “educare allo sport e al tempo libero” con 

l’aiuto di  esperti qualificati che possano indirizzare rispetto alle scelte dei metodi educativi in questi  ambiti.. 
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Le Amministrazioni Comunali  attraverso il sostegno economico e con la sensibilità che dimostrano nei confronti 

dei percorsi formativi che portano i giovani ad essere cittadini responsabili, collaboreranno con le Associazioni 

Sportive e con l’Istituto Comprensivo in veste di coordinatore  e soggetto responsabile di questo progetto. 

 

Obiettivi 

Educazione allo sport intesa come educazione al rispetto delle regole che diventa poi educazione al vivere civile. 

Per fare questo è necessario mettere in rete alcune delle figure importanti che lavorano all’educazione e formazione 

dei giovani atleti,  Genitori, Allenatori/Istruttori/Accompagnatori,  Dirigenti sportivi e Istituto Comprensivo per 

cercare di lavorare  insieme in  una direzione unica e condivisa che porti il giovane e le famiglie a vivere lo sport 

non solo come momento di svago e di divertimento, ma anche di crescita, maturazione, educazione. 

 

Fasi di attuazione 

Dovrà innanzitutto essere costituito un “gruppo di studio e lavoro” con rappresentanti dei diversi mondi coinvolti 

dalla questione, particolarmente interessati ad una sua esplorazione ed alla ricerca di possibili soluzioni: ragazzi, 

famiglie, associazioni sportive, scuola, Amministrazioni comunali. Questo gruppo assumerà il compito di esplorare 

il problema così come si presenta sull’Altipiano della Vigolana  e soprattutto di ricercare e progettare possibili azioni 

orientate a fronteggiarlo. 

Per fare questo il “gruppo di studio e lavoro” si avvarrà della collaborazione di esperti che avranno da una parte il 

compito di condurre il gruppo nella sua attività di approfondimento e di progettazione, e dall’altra quello di 

realizzare alcune azioni di ricerca a supporto del gruppo stesso. 

Le attività di ricerca realizzate dagli esperti, sempre in stretto collegamento con il gruppo di studio e lavoro, saranno 

costituite dalla realizzazione di  quattro focus group rivolti ad atleti, genitori, istruttori e dirigenti/genitori  e 

successivamente dalla somministrazione di un questionario a tutte le famiglie dei giovani iscritti alle varie attività 

sportive. 

Parallelamente verranno organizzate delle serate formative rivolte agli istruttori sulle seguenti tematiche: 

• Dinamiche di gruppo  
- Agonismo e meccanismi aggressivi ad esso collegati; 
- Bullismo; 
- Socializzazione – integrazione; 
- Gestione dei conflitti; 

• Esprimere, dominare, controllare la propria aggressività - carica aggressiva come espressione di forte 
volontà e autoaffermazione nel rispetto delle regole e della lealtà; 

• Stabilità emotiva  e capacità di accettazione  dei risultati – autostima; 
• Allenare le abilità mentali: 

- Controllo dei pensieri; 
- Controllo dell’attenzione; 
- Gestione dello stress; 
- Formulazione degli obiettivi. 

 

Soggetto Responsabile 

Amministrazioni Comunali  

Soggetto attuatore 

Gruppo di studio e lavoro (genitori, atleti, dirigenti, allenatori/istruttori, ecc.) 
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Associazioni Sportive in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro. 

Destinatari 

Gli atleti, i genitori, gli allenatori/istruttori/accompagnatori, i dirigenti sportivi, la scuola, la comunità. 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

6500 €

Materiale didattico 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  

TOTALE 6.500 €
 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  2.175 €
Comprensorio C4 – Bim Brenta –
Cassa Rurale 

1.075 €

Richiesta contributo PAT  3.250 €
TOTALE 6.500 €

 

 

4.9 Musicando II 

Titolo 

Musicando…parte seconda 

Durata 

Marzo – Dicembre 2007 

Motivazioni 

I gruppi musicali presenti sull’altopiano sono sempre più numerosi. I generi suonati variano tantissimo e l’età per 

cominciare a suonare si abbassa sempre di più (ci sono state richieste da “ragazzi” di prima media!). Con questo 

progetto si vuole mantenere nell’altopiano quel luogo, quel punto di incontro e di ritrovo che il “progetto 

musicando” del piano giovani 2006 ha fatto nascere.  

Obiettivi 

Gli obiettivi sono gli stessi del precedente progetto…portare la musica creata e provata nelle feste campestri 

paesane o in eventi musicali esterni o semplicemente suonare insieme e far nascere nuovi gruppi. Inoltre, vista la 

creazione di una nuova associazione per la gestione di una BANCA DEL TEMPO, è stato previsto nel 

regolamento l’utilizzo della sala senza il pagamento della quota di affitto ma con la trasformazione del tempo 

trascorso a suonare, in debiti di ora di banca del tempo. Semplicemente, chi avesse crediti a favore di tale 

associazione, potrà utilizzarli nell’ “affitto della sala” senza pagare alcuna quota. Nel paese poi, il Comune si è fatto 

promotore della costruzione di una vera e propria sede per la “sala musicando” quindi, fino alla sua completa 
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realizzazione (struttura prevista in ampliamento dell’edificio del centro sportivo di Vigolo Vattaro), il progetto nato 

ed approvato lo scorso anno, dovrà essere ospitato in altro locale con conseguente quota di affitto onde evitare un 

interruzione dello stesso fino ad ultimazione della nuova struttura. 

Fasi di attuazione 

L’attuazione di questo progetto è semplice. Il “progetto musicando” del 2006 per funzionare nel migliore dei modi 

ha avuto bisogno di  una sala abbastanza capiente dove sono stati posti gli strumenti musicali. Tale sala, gentilmente 

concessa dal parroco di Vigolo Vattaro, è si interrata ma si trova nel centro del paese ed è molto poco isolata. 

Inoltre presenta un valore di umidità molto elevato causando alcuni problemi agli amplificatori  molto sensibili (per 

andare incontro a questo inconveniente si pensava di acquistare un deumidificatore). In attesa della soluzione 

definitiva, il progetto nato lo scorso anno, potrà funzionare solamente con il ri-finanziamento della quota d’affitto 

prevista.    

Soggetto responsabile 

EDEN Associazione Giovani  

Soggetti attuatori 

EDEN Associazione Giovani  

 

Destinatari 

Tutti i giovani che hanno la passione per la musica. 

 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

4800 €

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione 
TOTALE 4.800 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.325 €
Comprensorio C4 –Bim Brenta – 
Cassa Rurale 

1.075 €

Richiesta contributo PAT  2.400 €
TOTALE 4.800 €
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4.10 Festival del Cinema amatoriale 

Titolo 

Festival del Cinema amatoriale 

 

Finalità 

Sulla traccia dei due progetti del Piano 2006 “Cineforum” e “Corso di Cinema” lo scopo di questo progetto è quello 

di dedicare spazio ai video amatoriali realizzati dai ragazzi dell’Altopiano e di sollecitare l’interesse presentando 

video realizzati da professionisti e da ragazzi anche fuori provincia. Come già accennato nei progetti del Piano 

Giovani 2006 il festival non è stata pensato come un evento singolo ma come un’iniziativa da ripetere ogni anno ed 

itinerante sui 4 paesi dell’Altopiano.  

 

Motivazioni 

Solitamente ad oggetti come Pc, console e videocamere viene associato il luogo comune del giovane che non riesce a 

comunicare con gli altri; da questo punto di vista il motivo che sostiene questo progetto è quello di utilizzare le 

nuove tecnologie come oggetti che siano in grado di creare momenti di aggregazione fra i giovani. 

 

Durata 

La durata del festival dipenderà dal numero di video che si proietteranno e comunque non sarà superiore ai 3 giorni. 

Il progetto invece avrà durata ben superiore in quanto prevede la creazione di un bando di concorso da esporre 

almeno 3 mesi prima delle proiezioni e di  un’accurata e distribuita promozione pubblicitaria. Il periodo andrà da 

Aprile a Luglio 2007. 

 

Fasi di attuazione 

• Creazione di un bando di concorso per categorie nel quale saranno descritti i requisiti che dovranno essere 
soddisfatti dai video presentati: tematiche affrontate, lessico, durata e altre.  

• Creazione di una campagna pubblicitaria capillare attraverso manifesti, depliant e siti dedicati al video 
amatoriale. Verranno inoltre invitati alcuni professionisti del settore che presenteranno i propri lavori.  

• Richiesta di alcuni preventivi per l’aggiornamento dell’attrezzatura video del teatro comunale di Vattaro che 
sarà il luogo dove verranno presentati i video nel primo anno dell’iniziativa. 

• Proiezione dei video realizzati dai ragazzi e dai professionisti del settore. E’ possibile pensare anche ad un 
dibattito precedente la premiazione, la quale sarà effettuata da una giuria di ragazzi e professionisti.  
 

Soggetto responsabile 

Proloco di Vattaro 

 

Soggetti attuatori 

Il progetto prevede la creazione di un gruppo organizzativo esclusivamente formato da giovani che si prenda 

l’impegno di redigere il bando di concorso, di realizzare la campagna pubblicitaria e di gestire il festival nel suo 

complesso: ad esempio sarà loro compito scegliere i componenti della giuria. In particolare la supervisione del 

progetto è affidata a Matteo Giacomelli.  
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Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dell’altopiano ma non sono esclusi i meno giovani con la passione del video ! In 

base alla partecipazione al corso di cinema, alla creazione di un comitato organizzativo stimiamo in una cinquantina 

di ragazzi la partecipazione attiva al progetto. I destinatari del festival saranno inoltre tutti i fruitori delle proiezioni: 

considerando che in provincia di Trento questo tipo di iniziativa non è molto diffusa si può pensare al festival come 

un vero e proprio evento in grado di attirare l’attenzione non solo sull’altopiano della Vigolana.  

 

Preventivo di spesa 

 

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico 700 € 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

2.000 €

Spese pubblicitarie 300 €
Trasporti 
Organizzazione 
TOTALE 3.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  425 €
Comprensorio C4 – Bim Brenta – 
Cassa Rurale 

1.075 €

Richiesta contributo PAT  1.500 €
TOTALE 3.000 €

 

 

4.11 Reti di famiglie 

Titolo 

Reti di famiglie 

 

Finalità 

Attraverso incontri formali ed informali, si vuole creare o consolidare reti di famiglie sull’altopiano, riscoprendo e 

rafforzando il concetto di comunità e di rapporto di buon vicinato sia nei singoli paesi ma anche sull’altipiano. 

L’obiettivo generale del presente progetto è di avviare una serie di attività per creare una rete di collaborazione e 

solidarietà tra le famiglie dell’altipiano della Vigolana per riscoprire e rafforzare il concetto di integrazione di giovani 

e adulti nella vita sociale della comunità di un paese/altipiano. Particolare attenzione verrà rivolta ad azioni rivolte ai 

nuovi nuclei famigliari con l’obiettivo di facilitare l’inserimento, in particolar modo dei giovani, nella vita sociale 

dell’Altipiano.   

 

Motivazioni 
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Creare, consolidare o favorire la solidarietà fra famiglie, per completare, integrare i servizi e/o le necessità delle 

famiglie. Si ritiene necessario rilevare eventuali bisogni/necessità dei gruppi familiari dell’altopiano e garantire una 

piena accoglienza ed integrazione dei nuovi gruppi familiari che si costituiscono nell’ambito della nostra comunità.     

Durata 

Marzo-dicembre 2007 

 

Fasi di attuazione 

Attività 1: Analisi e rilevazione dei fabbisogni e delle aspettative delle famiglie, con particolare alle problematiche 
inerenti il mondo giovanile 

Attività 2: Sensibilizzazione delle famiglie e proposizione di attività di stimolo alla aggregazione 

 

Soggetto responsabile 

Amministrazioni comunali 
Enrico Ognibeni referente genitori 
 

Soggetti attuatori 

Amministrazione comunale ed eventuali reti di famiglie esistenti 

Destinatari 

Le famiglie dell’Altipiano della Vigolana, i giovani 

 

Preventivo 
Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.100 €

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  400 €
TOTALE 1.500 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  750 €
 
Richiesta contributo PAT  750 €
TOTALE 1.500 €

 

 

4.12 Formazione Giovani animatori 

Titolo 

Formazione giovani animatori 
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Finalità 

Lo scopo del progetto è quello di formare alcuni giovani dell’altopiano a diventare animatori estivi. In questo modo 

una volta terminata la fase di formazione, i giovani partecipanti potranno formare un gruppo di animazione in 

grado di organizzare pomeriggi di gioco per i più piccoli su tutti e quattro i paesi dell’altopiano. 

 

Motivazioni 

L’idea del corso di formazione prende spunto da un progetto simile realizzato dal
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 comune di Trento nella frazione di Matterello. I ragazzi interessati che non svolgevano già un’attività lavorativa 

durante l’estate e che volevano svolgere servizio di volontariato, una volta finito il corso hanno organizzato giochi e 

intrattenimento per i bambini in tutti i pomeriggi estivi. In questo modo il progetto ricopre l’ambito sociale del 

rapporto adolescente – bambino.  

 

Durata 

Il periodo di svolgimento del corso è pre estivo, mentre i pomeriggi d’animazione sono da collocare in piena estate.  

 

Fasi di attuazione 

• Attraverso sondaggi e pubblicità trovare i giovani disponibili per frequentare il corso. 
• Organizzare il corso di formazione 
• Organizzare un gruppo di animatori e successivamente i pomeriggi di gioco. 

 

Soggetto responsabile 

Associazione ricreativa Il Girasole -Vattaro 

 

Soggetti attuatori 

Seguiranno il progetto alcuni genitori dei bambini delle elementari, in particolare la presidente del Girasole Giuliana 

Battaiola.  

 

Destinatari 

I giovani che non svolgono un’attività lavorativa durante il periodo estivo e che hanno tempo libero e voglia di 

svolgere volontariato. In seconda battuta i destinatari sono anche i bambini delle elementari per cui verranno 

organizzati i pomeriggi di gioco. 

 

Preventivo di spesa 

 

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.000 €

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione   
TOTALE 1.000  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  500 €
 
Richiesta contributo PAT  500 €
TOTALE 1.000 €
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5 Schede dei Progetti Comunali 

 

5.1 Bosentino Arte e motorini…la sicurezza 

 

Titolo 

Arte e motorini…..la sicurezza 

 

Finalità 

Proseguire il progetto presentato nel 2006, "Arte e motori...ni", prestando una maggiore attenzione al tema della 

sicurezza. 

 

Motivazioni 

Per coinvolgere maggiormente i ragazzi che precedentemente hanno già partecipato al nostro progetto, ma anche 

altri che fossero interessati, alle tematiche della guida sicura e dell'utilizzo del casco, mantenendo però sempre una 

metodologia creativa. 

 

Durata 

primavera - estate 2007. 

 

Soggetto responsabile 

 Circolo Culturale Sportivo di Bosentino, Anna Boldrin 

 

Soggetti attuatori 

Circolo Culturale Sportivo di Bosentino, Anna Boldrin 

 

Fasi di attuazione 

Il progetto è suddiviso  in diversi momenti distinti, suddivisi tra serate e pomeriggi dedicati per affrontare le 

seguenti tematiche: 

-  Il casco: decorazione con la tecnica dello scorso anno (carta adesiva più colore delle bombolette spray); 
- la manutenzione: breve corso di meccanica per la sostituzione e manutenzione di piccoli pezzi; 
- guida sicura: breve corso di guida sicura per ottenere la patente di guida in collaborazione con il Moto Club di 

Civezzano. 
 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

600 € 
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Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

200 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  
TOTALE 800 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Bosentino  400 €
Richiesta contributo PAT  400 €
TOTALE 800 €

 

 

5.2 Bosentino Ritorno al futuro 

Titolo 

Ritorno al futuro 

 

Finalità 

Tra passato e futuro: è un progetto di ricerca e di raccolta di informazioni “dal vivo” della storia del paese, 

raccontata da chi ha vissuto e ha fatto la storia del paese. 

Il progetto, inizialmente aveva come obiettivo una ricerca sulla coltivazione dei bacchi da seta a Bosentino. Nella 

realtà economica di Bosentino così come in tutto l’Altopiano della Vigolana, la coltivazione dei bachi da seta 

rappresentava un’attività di reddito importante per molte famiglie. Un attività economica di cui purtroppo oggi non 

è rimasta traccia se non su qualche vecchia foto o su qualche libro. 

Da questo spunto è nata l’idea di non perdere il passato ma anzi di creare un collegamento tra il passato ed il futuro. 

Il passato viene quindi rappresentato dagli anziani mentre il futuro è rappresentato dai giovani. Attraverso questo 

progetto si vuole creare un ponte di collegamento per farsi raccontare fasi di vita del passato, e, se possibile 

confrontandole con la realtà di oggi, in una sorta di intervista a due “tra passato e futuro” appunto. 

 

Con questo progetto si vuole: 

o creare un intervista a due, oggi e domani, un confronto a due, per confrontare l’oggi con ieri; 
o creare un punto di incontro e di dialogo tra giovani ed anziani, 
o creare, un data base di storie, immagini e racconti su Bosentino;    
o creare, attraverso gli strumenti necessari per il progetto  ( es vedi computer, videocamera ecc.), un punto di 

aggregazione tra i ragazzi, dove la sala delle associazioni possa diventare il primo punto per uno spazio per i 
giovani. 

 

Motivazioni 

Attraverso questo progetto si vuole creare un ponte di collegamento per farsi raccontare fasi di vita del passato, e, 

se possibile confrontandole con la realtà di oggi, in una sorta di intervista a due “tra passato e futuro” appunto. 
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Molte sono gli avvenimenti,  le tradizioni, la vita che è passata sotto “il ponte” della vita di Bosentino:  con questo 

progetto si vuole  fotografare e memorizzare la storia di vita di un paese e dei suo abitanti, partendo dal passato. 

Inoltre, attraverso un progetto, il mettere a disposizione  degli  strumenti informatici e multimediali,  si vuole creare 

dei momenti di aggregazione in uno spazio che per il momento viene utilizzato dalle associazioni ma che un domani 

potrebbe trasformasi, anche in uno spazio giovani.  

 

Durata 

9 mesi 

 

Fasi di attuazione 

Il progetto prevede di creare dei sottogruppi di interesse suddivisi per : 

o creazione di un gruppo d’interesse con l’obiettivo di definire una serie di argomenti su cui sviluppare le 
domande per le interviste (es. donne ieri ed oggi; vecchie ricette; la coltivazione dell’orto, il vestire.  ecc.) ; 

o organizzare una visita all’istituto S Michele con il gruppo di giovani e di anziani per iniziare a creare un 
gruppo; 

o ricerca su libri e pubblicazioni varie per creare una piccola bibliografia ed una raccolta di immagini, dati di 
ricerche già effettuate ( es strenna del gruppo anziani); 

o organizzazione delle interviste con gli anziani  
o organizzare una raccolta informatica di tutto il materiale, con la possibilità di sviluppare un dvd o un video 

riassuntivo delle cose più interessanti; 
o Impiantare un “gelso” nel parco di Bosentino quale segno di collegamento del passato e del futuro  
 

Il risultato finale sarà una raccolta di “storie del passato e del futuro” che svilupperanno una “mostra informatica”, 

mostra che sarà organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni del paese. 

 

Soggetto responsabile 

Circolo Culturale Sportivo di Bosentino in collaborazione con il Gruppo Anziani e Pensionati di Bosentino. 

Anna Boldrin, Bonvecchio Michela. 

 

Soggetto attuatore 

Il progetto è proposto dal Circolo Culturale Sportivo di Bosentino in collaborazione con il Gruppo Anziani e 

Pensionati di Bosentino. 

Il gruppo di persone che sarà coinvolto è di 15 ragazzi. 

Responsabile del progetto nella persona di Anna Boldrin in collaborazione con Bonvecchio Michela. 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.500 € 

Spese pubblicitarie 
Trasporti 500 €
Organizzazione  
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TOTALE 2.000 €
 

Entrate  

Descrizione Importo 

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

 

 

5.3 Centa San Nicolò Il gesto, una forma di linguaggio  

Titolo 

Il gesto, una forma di linguaggio   

 

Finalità 

L’idea progettuale, attraverso un percorso di avvicinamento e di sperimentazione,  

intende far riscoprire e sviluppare le capacità di comunicazione con particolare  

riferimento al linguaggio non verbale, nel contempo si intende creare una nuova  

occasione di socializzazione e condivisione di esperienze.  

 

Motivazioni 

La Filodrammatica di Centa San Nicolò intende proporre questo progetto quale  

occasione per esplorare una diversa modalità di comunicazione, quella corporea non  

verbale, e al fine di consolidare le occasioni di socializzazione e condivisione di  

esperienze. Questa esperienza si auspica possa costituire un punto di partenza per  

un’attività artistico teatrale autonoma del gruppo neo formato o che questo possa  

confluire in seno alla Filodrammatica stessa.  

 

Durata 

Un anno  

 

Fasi di attuazione 

- Attività 1: Percorso formativo di 30 – 40 ore sulle tecniche di mimo (primavera –  

autunno).  

- Attività 2: Perfezionamento delle tecniche di mimo e cimento con un lavoro teatrale  

da portare in scena sottoforma di saggio (autunno)  

 

Soggetto responsabile 

FILODRAMMATICA DI CENTA, presidente OGNIBENI LEONORA  

 

Soggetti attuatori 
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FILODRAMMATICA DI CENTA  

 

Destinatari 

Una ventina di giovani nella fascia di età dai 10 anni in su.  

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.200 €

Materiale didattico 400 €
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 200 €
Trasporti 
Organizzazione  200 €
TOTALE  3.000 €
Quota di partecipazione  - 1.500 €
DISAVANZO 1.500 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 
Comune di Centa S. N.   750 €
Richiesta contributo PAT  750 €
TOTALE 1.500 €

 

 

 

5.4 Centa San Nicolò Avvicinamento alla montagna 

 

Titolo 

Avvicinamento alla montagna 

 

Finalità 

Gli scopi fondamentali delle attività sono quelli di: 

- sensibilizzare i giovani all’amore e al rispetto per  la natura; 
- far conoscere ed apprezzare la montagna ed i suoi fenomeni, non solo teoricamente, ma con 

un’osservazione diretta sul campo; 
- fare esperienza di vita sociale partecipando alla vita di gruppo con coetanei ed accompagnatori; 
- conoscere il territorio in cui viviamo; 

 
Motivazioni 

Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani all’amore,alla conoscenza e al rispetto per il mondo della montagna, 

e a  quello della natura in generale. Le escursioni diventano perciò mezzo di aggregazione e socializzazione, nonché 

strumento per osservare i patrimoni naturali, importanti sia dal punto di vista culturale che storico ed economico. 

La speranza è che in questo modo, divertendoci e imparando insieme, si crei un forte legame con il territorio in cui 
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viviamo affinché in futuro questi giovani possano agire sullo sviluppo della zona in modo rispettoso del territorio e 

della sua gente. 

Le attività proposte sono basate prevalentemente sul camminare, e sono affiancate da varie attività ludiche, di  

orientamento, trekking, speleologia, servizio di recupero ambientale, semplici ascensioni ed arrampicate con 

l’utilizzo degli attrezzi specifici, supportate, ove necessario, da esperti nelle  discipline . Per le uscite  utilizziamo 

pullman a noleggio perché l'uso di mezzi propri  espone i partecipanti a rischi dovuti  al problema 

dell'assicurazione.    

 

Durata 

Febbraio - dicembre 2007 

 

Fasi di attuazione 

- Uscita invernale: escursione sulla neve con le ciaspole accompagnati da una Guida Alpina. 
- Gita speleologica: supportati da un gruppo speleologico conosciamo il mondo ipogeo . 
- Arrampicata su roccia: prendiamo familiarità con le tecniche d’ascensione 
- Attività in collaborazione con altri gruppi dell'Alpinismo Giovanile della Regione (Arrampigiok, Giocalp, 

Raduno regionale). 
 

Soggetto responsabile 

Presidente della SAT di Centa S.Nicolò Gianfranco Pedrinolli. 

 

Soggetti attuatori 

Martinelli Massimo, Sadler Roberta, Pradi Luana, Maestri Chiara. 

 

Destinatari 

Ragazzi/e dai 9 ai 18 anni residenti sull’Altipiano della Vigolana 

  

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 
Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 1.200 €
Organizzazione  
TOTALE 1.200 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Centa S. N.   600 €
Richiesta contributo PAT  600 €
TOTALE 1.200 €
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5.5 Vattaro Conoscere Internet 

 

Titolo 

Conoscere Internet 

 

Finalità 

Il  modo migliore per insegnare la navigazione sul web è costituito da un uso in comune dello strumento (così 

come la pedagogia ha già suggerito per un uso più responsabile della televisione), e proprio  i  genitori per primi  

debbono essere in grado di offrire risposte adeguate e garantire condizioni che favoriscano comportamenti 

consapevoli e sicuri nell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei propri figli. 

Molti genitori si sentono quindi nella necessità di capire e apprendere  il funzionamento di questo strumento; nasce  

così l'idea di un "percorso" a loro dedicato, che soddisfi queste nuove esigenze. 

 

Motivazioni 

La navigazione in internet è una bella esperienza ricca e coinvolgente delle enormi potenzialità che tuttavia presenta 

anche alcune problematiche. 

Il dilagare delle nuove tecnologie e in particolar modo internet ha in qualche modo accentuato il divario fra le 

generazioni adulte e le generazioni nate alla luce di questi nuovi contesti. 

Spesso si sente parlare dei molteplici pericoli nei quali ci si può imbattere navigando nella rete: pornografia, 

pedofilia, sottrazione di dati personali, pubblicità molesta, disinformazione ecc. e questo non fa che accrescere i 

timori di quei genitori che non hanno una adeguata conoscenza.  

Purtroppo i genitori si sentono  spesso estranei al mondo di internet e guardano con preoccupazione i propri figli 

navigare in rete non potendo ben comprenderne le dinamiche e le potenzialità, a questo si sommano una serie di 

attività in diffusione tra i ragazzi ma sconosciute agli adulti, come scaricare musica, chattare o  scrivere sui blog . 

 

Fasi di attuazione 

Corso internet tenuto da un docente  

Gli obiettivi del corso sono specificatamente orientati alla conoscenza delle modalità di utilizzo della rete 

in sicurezza in relazione alla presenza di minori.  

Il corso prevede: 

• Cenni sul funzionamento del PC e del relativo sistema operativo, come scegliere ed attrezzare il PC per uso 
famigliare; 

• Panoramica su Windows XP quale sistema operativo maggiormente diffuso 
• Introduzione a internet, applicazioni, modalità di accesso ecc.; 
• Introduzione alla navigazione web: browser, funzioni, opzioni di base, modalità di configurazione e 

utilizzo, funzionalità ecc.; 
• Introduzione alla posta elettronica, configurazione degli account, modalità di accesso, utilizzo di Outlook 

ecc.; 
• Sicurezza della navigazione in rete: sicurezza logica (cosa fare e cosa evitare) e fisica (come dotare il PC per 

renderlo “sicuro”), il sistema dei blocchi e dei filtri, lo spamming, i software antivirus ecc.; 
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• Ricerche in internet, motori di ricerca e loro utilizzo, uso delle chat, blog ecc. 
• Esemplificazioni inerenti lo scarico e la condivisione di files, anche audio e video e le problematiche legali 

connesse; 
• Eventuali ulteriori approfondimenti su richiesta dei partecipanti al corso. 
•  

Conferenza “I Pericoli di Internet " 
 

A completamento del "percorso", presso il Teatro del Comune di Vattaro verrà tenuta una conferenza dalla 

Dott.ssa Annamaria Maggio, Vicequestore della Polizia di Stato (Compartimento Polizia Postale e delle 

Comunicazioni per il Trentino Alto Adige), sul tema " I PERICOLI DI INTERNET" a cui sarà invitata tutta la 

comunità. 

 

Durata 

N. 8 Incontri di 2 ore ciascuno -    Il corso verrà effettuato nel mesi di maggio/giugno. 

Il Comune di Vattaro e l'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro, da sempre attenti e disponibili alle necessità della 

comunità hanno concesso l'uso dell'aula di informatica della Scuola Elementare di Vattaro, mettendo a disposizione 

le attrezzature necessarie allo svolgimento del corso.  

 

Soggetto responsabile 

Sig.ra Fois Luisa      (Rappresentante dei genitori di Vattaro) 

 

Soggetti attuatori 

Sig.ra Fois Luisa e Sig.ra Emanuela Martinelli 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

1.920 €

Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  80  €
TOTALE 2.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro  1.000 € 
Richiesta contributo PAT  1.000 €
TOTALE 2.000 €
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5.6 Vattaro La comunicazione 

Titolo 

La comunicazione 

 

Motivazioni 

Riassumeremo brevemente il percorso e le motivazioni che hanno spinto noi giovani della Proloco di Vattaro ad 

elaborare progetti riguardanti la tematica della comunicazione.  

In alcune riunioni del Piano Giovani della Vigolana 2006 si è discusso sulla possibilità di individuare alcune 

tematiche, o macroargomenti riguardanti le politiche giovanili che potessero essere il punto di partenza per 

discussioni, confronti e che potessero portare soprattutto alla realizzazione di progetti mirati. Nel 2006 ad esempio, 

abbiamo visto che uno dei temi più partecipati è stato, senza dubbio, quello legato ai trasporti ed ai collegamenti fra 

le comunità dell’altopiano, sfociato nel tanto discusso progetto “Vigobus”. Prendendo spunto dall’esperienza 

dell’anno precedente e accogliendo l’invito del supervisore scientifico Facinelli, noi ragazzi della Proloco di Vattaro 

abbiamo pensato di affrontare in questo nuovo anno di progetti la tematica della comunicazione.  

Da Wikipedia: La comunicazione (dal lat. cum = con, e munire = legare, costruire) va intesa anzi tutto come un processo di 

trasmissione di informazioni (secondo il modello Shannon e Weaver). In Italiano, comunicazione ha il significato semantico di "far 

conoscere", "render noto". La comunicazione è un processo costituito da un soggetto che ha intenzione di far sì che il ricevente pensi o 

faccia qualcosa (Grice, 1975).Abbiamo presentato ogni progetto pensando a quali potessero essere soggetti e 

destinatari, secondo la precedente definizione. Ogni nostra iniziativa prevede  nel ruolo di soggetti i giovani della 

Vigolana e nel ruolo di destinatario chiunque avrà intenzione di agire e rapportarsi col mondo giovanile del nostro 

altopiano. Fanno parte del percorso comunicazione i progetti: Album e dintorni, Logotypia, Festival del cinema, 

Radio web, E allora Mambo e scoppia la schiappa: risulta evidente già solo leggendo i nomi dei progetti che il tema 

della comunicazione verrà affrontato a vari livelli e con strumenti diversi.  

Sempre da Wikipedia: Poiché il termine viene impiegato in contesti assai diversi, dalla sociologia alla psicologia, alla biologia, alla 

teoria dell'informazione, si rivela difficile offrire una definizione che sia da un lato significativa, dall'altro valida in ogni contesto. 

Comunicazione può significare così sia il quotidiano parlare assieme delle persone, sia pubblicitá o pubbliche relazioni.   

Il dilagare della tecnologia a basso costo ha spinto noi ragazzi a sviluppare progetti che trasformassero forme di 

comunicazione di tipo passivo (come video e radio) in strumenti attivi: in questo modo potremo realizzare, in 

piccolo, canali di comunicazione alternativi a quelli quotidiani ed essere non solo protagonisti e realizzatori tecnici 

ma soprattutto potremo elaborare le informazioni secondo il nostro punto di vista. Citando le linee guida 

ricordiamo che “il piano deve fare riferimento alla consapevolezza che ragazzi e giovani non sono solo destinatari e fruitori di azioni 

degli adulti, ma soggetti portatori di diritti, fra cui quello di essere partecipi e protagonisti delle iniziative loro mirate” 

Non abbiamo dimenticato forme di comunicazione più antiche o elementari che non fanno uso di complicati 

strumenti tecnologici, ma sono importantissime nel quotidiano. In questo senso abbiamo evidenziato l’importanza 

del linguaggio del corpo attraverso l’iniziativa “E allora mambo”, del passaparola e della mobilitazione spontanea 

con “Scoppia la schiappa” e della forma di comunicazione più diffusa, vale a dire il dialogo, tramite i dibattiti e le 

discussioni che nasceranno nel progetto “album e dintorni”. Per completare il quadro di questa importante tematica 

abbiamo voluto presentare un progetto riguardante la stampa: Logotypia nasce dalla considerazione che le forme di 

comunicazione pensate dal mondo adulto per quello giovane spesso non sono efficaci. Questo anche a causa del 
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fatto che i giovani, soprattutto grazie alla tecnologia, sono abituati a messaggi che mirano più a colpire la loro 

immaginazione, che ad attirare la loro attenzione in maniera duratura. Noi vogliamo spingere i ragazzi a riflettere su 

questo e a sviluppare una coscienza critica nei confronti di questi messaggi. 

Inoltre, riflettendo nel corso del piano 2006, ci siamo accorti che da molti componenti del tavolo veniva rilevata 

una scarsa conoscenza del piano tra gli abitanti dell’altopiano, che aveva ricadute negative sulla partecipazione. 

Abbiamo pensato pertanto che una campagna pubblicitaria pensata dai giovani stessi potesse avere effetti positivi in 

questo ambito, sia fra i loro coetanei che presso le famiglie. 

Infine, un progetto di questo tipo ci permette non solo di coinvolgere in un unico progetto-contenitore i 

partecipanti ad altri progetti (ad esempio con la realizzazione di pubblicità in formato video, audio, in forma scritta 

o tramite passaparola), ma anche di accogliere altre istanze che possano pervenire da soggetti inizialmente non 

coinvolti. Data la presentazione di progetti simili questo progetto è stato accorpato in un'unica iniziativa 

sovracomunale.  

Pensiamo che il tema della comunicazione sia molto importante soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile, 

la comunicazione è infatti un concetto molto difficile da definire o da teorizzare, ma che continuiamo ad utilizzare 

in ogni momento della giornata. Dal nostro punto di vista è importante per noi giovani tanto riuscire a trovare un 

giusto rapporto con canali di comunicazione di tipo passivo come radio e televisione, quanto utilizzare in maniera 

corretta strumenti di tipo attivo come il dialogo, linguaggio del corpo, internet … Grazie a questi progetti il nostro 

obiettivo è quello di sperimentare nuovi mezzi di comunicazione e di migliorare le forme che già possediamo.  

Infine non dimentichiamo che …” La democrazia è discussione, ragionare insieme; è, per ricorrere a un’espressione antica secondo 

l’uso socratico, filologia non misologia“ (filologia come "amore del discorso” e non come banale “erudizione” di 

Eratostene di Cirene). 

Il percorso comunicazione non coincide con il progetto omonimo che vuole essere il contenitore per tutte le 

iniziative riguardanti la comunicazione, non solo per quelle presentate dalla Proloco di Vattaro. Infatti il percorso è 

stato scelto da noi componenti della Proloco di Vattaro come tematica su cui sviluppare progetti e iniziative. Il 

tavolo successivamente ci ha consigliato di presentare singolarmente i progetti Festival del cinema amatoriale e Logotypia, 

e di riunire in un unico progetto tutte le iniziative presentate al tavolo legate al tema della comunicazione, 

comprendendo anche idee progettuali esterne al percorso originale 

 

Finalità 

Presentiamo di seguito un breve elenco dei progetti che fanno parte del percorso comunicazione, con i relativi 

obiettivi: 

o Album e dintorni: possibilità per i giovani di creare dei gruppi di discussione su tematiche da loro scelte e 

presentate, in un contesto di comunicazione tra pari, integrate dalla visione di documentari e filmati e da uscite 

sul territorio di max. una giornata. 

o Dragons: lo scopo del progetto si realizza nell’organizzazione di un gioco di ruolo Dungeon & Dragons tra 

ragazzi principalmente del Comune di Vattaro (ma ovviamente aperto anche ai ragazzi di altri Comuni). Il gioco 

di ruolo D&D è uno dei cosiddetti giochi “intelligenti” molto praticato da ragazzi e giovani che richiede abilità 

tattica, fantasia organizzativa e creatività nella gestione del gioco. 
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o Radio web: realizzazione di una trasmissione radiofonica da inserire in streaming nel portale del piano giovani. 

Possibilità di collegamento con altri progetti (Logotipia, portale, Scoppia la schiappa – radiocronaca e interviste, 

ecc.) e in seguito di prosecuzione autonoma da parte dei ragazzi di tutto l’Altopiano. 

o Scoppia la schiappa: . Scoppia la schiappa è un'iniziativa che i giovani dell'Altopiano portano avanti dal 2001, 

è un momento di aggregazione giovanile che vuole sdrammatizzare il concetto di vittoria a tutti i costi 

attraverso uno sport come il ciclismo che lascia ben poca gloria ai secondi. E' stato inserito nel progetto 

comunicazione perchè sul modello dei flashmob ( mobilitazione spontanea ) vuole mettere alla prova forme di 

comunicazione poco formali come il passaparola e gli sms.  

Fasi di attuazione: 

o Album e dintorni: i) promozione del progetto, ii) organizzazione dei dibattiti, iii) organizzazione degli 

eventuali viaggi integrativi. 

o Gioco intelligente Dungeon & Dragons: i) Fase di acquisizione del gioco e dei materiali accessori, ii) Fase 

teorica di spiegazione delle regole ai ragazzi e apprendimento del gioco, iii) Fase di gioco a Dungeon &Dragons 

e Torneo. 

o Radio web: i) Acquisto attrezzatura, ii) Creazione gruppo radio, iii) Realizzazione e pubblicazione della 

trasmissione 

o Scoppia la schiappa:  i) Divulgare le informazioni sulla gara attraverso il passaparola, ii) Organizzazione 

lampo della gara, iii) Pedalare, iv) Successivamente alla gara creare un video-documentario con interviste e 

commenti. 

 

Soggetto responsabile 

Proloco di Vattaro (Album e dintorni e Radioweb), Il Girasole (Dungeon & Dragons) Gruppo di giovani 

dell’Altopiano (Scoppia la schiappa) 

 

Soggetti attuatori 

Proloco di Vattaro (Album e dintorni e Radioweb), Il Girasole (Dungeon & Dragons) Gruppo di giovani 

dell’Altopiano (Scoppia la schiappa) 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dell’altopiano  

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico 300  € 
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

300  €

Spese pubblicitarie 
Trasporti 1.000  €
Organizzazione  
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TOTALE 1.600  €
 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro 800 €
Richiesta contributo PAT 800 €
TOTALE  1.600 €

 

 

 

5.7 Vattaro  Mambo 

Titolo  

Mambo 

 

Finalità 

Le finalità del progetto si riconducono alla necessità di fare “gruppo”, prendendo confidenza con le capacità 

espressive del proprio corpo. 

Motivazioni 

Il progetto parte dalla richiesta di alcuni ragazzi di Vattaro di poter seguire un corso di ballo sul territorio comunale, 

senza doversi spostare da soli alla sera o dover chiedere ai genitori di accompagnarli. Si è scelto di integrare il corso 

con uno spettacolo di presentazione per invogliare i ragazzi e coinvolgerli nel progetto. 

La scelta di appoggiare e presentare questa richiesta nasce dalla considerazione che il ballo, soprattutto nella veste 

accattivante dei balli caraibici, può permettere ai giovani , in un’età delicata come quella adolescenziale, di prendere 

confidenza con le capacità espressive del proprio corpo. Esso offre, inoltre, soprattutto in vista della collocazione 

del corso nel periodo autunnale, la possibilità per i ragazzi di incontrarsi in un contesto “sano” e non competitivo. 

Fasi di attuazione 

Il progetto prevede due momenti: 

-nel corso dell’estate 2007, nella cornice di una manifestazione gestita dalla locale Pro Loco, una scuola di ballo 

presenterà uno spettacolo di balli caraibici. 

-contiamo così di invogliare numerosi ragazzi (oltre a coloro che hanno manifestato interesse) ad iscriversi al corso 

di balli caraibici da tenersi nel periodo autunnale. 

Soggetto responsabile 

Pro Loco di Vattaro 

Soggetti attuatori 

Pro Loco di Vattaro, due referenti fra i giovani partecipanti 

Destinatari 

Giovani dai 15 ai 25 anni d’età, d’ambo i sessi 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 1.000 €
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esperti/formatori 
Materiale didattico  
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 
Trasporti 
Organizzazione  750 €
TOTALE 1.750 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro 875 € 
Richiesta contributo PAT 875 €
TOTALE 1.750 €

 

 

5.8 Vigolo Vattaro Voglia di musical 

Titolo 

Voglia di Musical - parte seconda 

 

Finalità 

Nell’intento di continuare l’esperienza positiva fatta nell’ultimo trimestre del 2006 vogliamo mettere in scena un 

Musical, cioè uno spettacolo teatrale in cui la trama narrativa è integrata da canzoni, cori, interludi strumentali e 

numeri di danza. Il testo proposto, intitolato “Pinocchio, tutta un’altra storia…”, è un contenitore costituito da un 

canovaccio, nella fattispecie la rivisitazione della storia di Pinocchio, che ben si presta a variazioni proposte anche e 

soprattutto dai ragazzi. Inoltre il testo affronta, attraverso la ricostruzione teatrale e la finzione scenica, tematiche di 

attualità quali l’abuso di droga, alcool, fumo, ecc.   

 

Durata 

Da gennaio a dicembre 2007    

 

Motivazioni.  

L’obiettivo del progetto nella sua interezza è di costruire uno spazio creativo di aggregazione in funzione di uno 

scopo ultimo che non è solo la realizzazione di uno spettacolo ma anche la creazione di un luogo dove ognuno 

nella propria diversità di inclinazioni e di motivazioni sia a proprio agio ed in condizione di dare il meglio di se 

stesso.  

Attraverso lo sperimentare e il valorizzare le qualità nel confronto con se stessi, gli altri ragazzi e le figure di 

riferimento, i giovani saranno aiutati ad entrare nella propria umanità e riscoprirla. 

Inoltre, allo scopo di dare continuità al gruppo formatosi, che dimostra di avere coesione e di credere nel lavoro 

proposto, la Filodrammatica è ben lieta di continuare la proposta prevedendo una tourneé sul territorio provinciale. 

 

Destinatari. 
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I partecipanti attivi sono 40 giovani dai 14 ai 20 anni residenti principalmente nel comune di Vigolo Vattaro ma 

anche a Vattaro, Bosentino e Centa San Nicolò. 

Il responsabile del progetto è la filodrammatica ViVa di Vigolo Vattaro (che mette a disposizione teatro, 

attrezzature tecniche, tecnici ecc….), ma si è reso parte attiva anche l’Istituto Comprensivo che mette a disposizione 

sia esperti (regia-recitazione-scrittura teatrale, musica e canto, scenografie e costumi…) che spazi (auditorium, 

laboratori ecc…). 

 

Fasi di attuazione 

Vista la sperimentazione positiva fin qui svolta anche in questa seconda fase gli incontri saranno a cadenza 

settimanale solitamente il venerdì dalle 20 alle 22 (con momenti più intensi nella parte finale dell’allestimento). Le 

figure degli adulti esperti di regia-recitazione, di canto-musica e di danza-coreografia saranno sempre presenti come 

punto di riferimento e saranno altresì favorite le forme di aggregazione in sottogruppi di attività, con lo spazio, per i 

giovani più motivati, di potersi assumere delle responsabilità di coordinamento.  

Attività 1. Da gennaio 2007 parte il secondo filone del progetto dedicato alla messa in scena dello spettacolo. Il 

lavoro di studio e preparazione svolto per sottogruppi nei mesi del 2006 continuerà fino alla fine di febbraio 

negli spazi messi a disposizione dall’Istituto comprensivo sotto la guida degli esperti già noti: Dematté Flavio 

per la recitazione e la regia, Banal Marco per la parte musicale e di canto, Henkel Zuti o un suo collaboratore 

per la parte di danza e coreografia. 

Attività 2. A partire da marzo le prove saranno svolte presso il teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro a gruppi riuniti 

in maniera da cominciare a rendere organico lo spettacolo. Da questo momento sarà presente il tecnico della 

Filodrammatica Tamanini Giuseppe che in sala di regia seguirà nello studio delle luci e degli effetti sonori 

quei ragazzi che si sono dimostrati interessati a questo aspetto della messa in scena. Anche per quanto 

riguarda i costumi e il trucco di scena  interverranno delle persone esperte nel settore.  

Attività 3. Il debutto si prevede che possa avvenire nel mese di maggio con una o più repliche a seconda del 

risultato/successo ottenuto. Ovviamente il lavoro verrà pubblicizzato attraverso locandine, opuscoli, annunci 

sul sito della comunità nei quattro paesi dell’altopiano, nonché nelle zone limitrofe. 

Attività 4. Dopo la pausa estiva si riprenderanno le prove per affinare e migliorare le capacità di attori e tecnici in 

previsione di qualche trasferta sul territorio provinciale anche come gratificazione per i ragazzi in modo che 

la fatica e l’impegno profuso abbiano un riscontro nell’apprezzamento del pubblico. Ovviamente per motivi 

di sicurezza e di aggregazione del gruppo le eventuali trasferte verranno effettuate tramite pullman noleggiati. 

Attività 5. Si prevede anche un momento di festa con la proiezione del filmato contenente il back stage realizzato 

da Clamer Valentina che ha ripreso “a tradimento” le prove dei vari gruppi. Per il montaggio dello stesso ci si 

avvarrà di un esperto in montaggio video provvisto delle attrezzature adeguate. 

 

Soggetto responsabile 

Filodrammatica ViVa  

 

Soggetto attuatore 

Filodrammatica ViVa, Rosella Ducati 
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Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3.500 €

Materiale didattico  1.500 €
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

3.000 €

Spese pubblicitarie 500 €
Trasporti 2.000 €
Organizzazione  1.500 €
TOTALE 12.000 €

 

 

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 3.500 €
Richiesta contributo PAT  6.000 €
Bim Adige 2.500 € 
TOTALE 12.000 €

 

5.9 Vigolo Vattaro Orizzonti comuni 

Titolo 

ORIZZONTI COMUNI 

Obiettivo generale 

Il presente progetto si propone di istituire sull’Altipiano della Vigolana un’associazione di promozione sociale con 

l’obiettivo di realizzare attività e progetti nell’ambito delle politiche giovanili. Tale associazione vuole proporsi  

come luogo di incontro e confronto inter-intra generazionale e di lavoro comune e partecipato tra le diverse 

realtà comunali già esistenti.  

L’idea di fondo è che le attività proposte dall’associazione favoriscano lo scambio di idee, saperi e attività tra 

generazioni, stimolando e motivando i giovani verso una partecipazione “attiva” nella loro comunità di 

appartenenza. Si promuoveranno momenti formativi ed educativi, per e con i giovani, i genitori, le famiglie, la 

Scuola, gli anziani, in cui si affronteranno tematiche di interesse comune, avvalendosi anche del supporto di 

formatori, esperti, psicologi esterni. 

Durata 

L’associazione si costituirà nel primo trimestre del 2007 e lavorerà in forma sperimentale nel corso dell’anno 

perseguendo degli obiettivi specifici a livello sia comunale che sovracomunale con l’intento di connotarsi nel tempo 

come entità di riferimento sia per la comunità di Vigolo Vattaro che dei comuni limitrofi. 

  

Motivazioni 
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Costruire un progetto che  stimoli la partecipazione dei giovani alla vita di comunità, che favorisca lo scambio di 

opinioni, idee, saperi tra generazioni e incentivi l’aggregazione. Favorire inoltre la costituzione di un luogo 

privilegiato di confronto su tematiche che coinvolgono sia il mondo giovanile che quello adulto. 

Fasi di attuazione 

Nel corso del 2007 l’Associazione si porrà alcuni obiettivi generali che tenterà di perseguire attraverso una serie di 

azioni e con la realizzazione di alcuni progetti. Sarà un anno sperimentale in cui sarà costruito un metodo di lavoro 

e sarà anche un anno di analisi in cui si cercheranno di capire meglio le esigenze, i bisogni ma anche le risorse e le 

potenzialità presenti sul territorio. 

Si cercherà di promuovere qualche momento di aggregazione tra i giovani e tra i giovani e gli anziani, si 

promuoverà lo scambio di saperi e prestazioni, si cercherà di ascoltare i giovani per raccogliere i loro bisogni, 

esigenze, aspettative, si cercherà di creare e solidificare rapporti con le istituzioni, (educative e non), con le 

famiglie e con le associazioni. 

 

 

Fase preliminare: Costituzione dell’associazione  Orizzonti Comuni 

 

1° Obiettivo: Istituzione di una banca del tempo (da maggio a dicembre 2007). Per banca del tempo si intende 

una rete di persone che ha lo scopo di valorizzare lo scambio del tempo tra individui. Si tratta di una forma 

associativa che attiva una rete di solidarietà fondata sullo scambio alla pari di prestazioni capaci di soddisfare i 

bisogni materiali, culturali e relazionali in un clima di amichevole cooperazione. La regola di fondo è lo scambio e 

l’unità di misura dello scambio non è la moneta ma è il tempo.  

Per comprendere le modalità di attuazione è stato fatto un  “quadrimestre di studio”   sul Piano Giovani 2006 

(lettura di innumerevoli esperienze precedenti,  incontro con persone significative dentro e fuori il territorio, 

somministrazione di un questionario rivolto a giovani ed anziani) che ha fatto emergere l’opportunità di creare 

sull’Altipiano uno spazio che faciliti, promuova, organizzi e contabilizzi lo scambio di tempo tra persone con una 

particolare attenzione allo scambio tra mondo giovanile e mondo degli adulti e degli anziani. 

Al fine di favorire questo scambio tra generazioni si proporrà alle tante realtà associative esistenti sul territorio di 

stipulare degli accordi con i loro associati affinché possano usufruire gratuitamente di determinati servizi 

restituendo in cambio qualche ora alla banca del tempo (ad esempio nel progetto Vigobus, i ragazzi che saliranno 

sul bus navetta , restituiranno in cambio di questo servizio, un’ora alla banca. Lo stesso si cercherà di fare con 

l’utilizzo della sala musica, progetto Musicando, e con la società sportiva che gestisce i campi sportivi).  Quindi   una 

Banca del tempo che  permetta di : 

• Lavorare con i giovani, fonte di grande energia, e con gli anziani portatori di conoscenze, saperi, tradizioni 
che possono efficacemente essere trasmessi attraverso il dialogo con la “nuova”generazione;  

• Sviluppare il concetto di reciprocità, chi si associa è insieme portatore di bisogni e di risorse. Ciò rende il 
rapporto paritario e da un valore diverso alla solidarietà che non è più qui solo volontariato, ma scambio. 
Di questo scambio i giovani non saranno, come spesso capita, solo fruitori passivi, ma potranno 
recuperare una dimensione di “utilità” e di partecipazione attiva per la vita della  comunità in cui sono 
inseriti; 
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• Facilitare l’instaurarsi di relazioni significative, garantendo momenti di confronto sia inter che intra 
generazionale, nonché occasioni di incontro e di socializzazione; 

• Valorizzare ogni individuo, giovane od adulto che sia,  per accrescerne l’autostima; 
• Favorire lo scambio di piccole prestazioni e saperi, che introduca nei giovani una pratica solidale in grado 

di sostenere la loro formazione civile e sviluppare il concetto di cittadinanza ( si cercheranno   di favorire 
anche gli scambi con l’Amministrazione Comunale, ad esempio in cambio della sede che il Comune 
metterà a disposizione di Orizzonti Comuni, si attingerà al fondo ore della banca invitando i ragazzi a 
provvedere alla distribuzione del giornalino comunale che viene recapitato a Natale a tutte le famiglie 
residenti) 

 

Fasi di lavoro: 

1) Pubblicizzazione delle attività  
2) Raccolta degli associati  
3) Inizio delle attività di scambio 
4) Valutazione del primo semestre di attività 

 

 

 2° Obiettivo: Concorso/rassegna di band musicali presenti sull’altipiano della Vigolana 

 (giugno/luglio 2007) 

L’intento è quello di creare una rassegna musicale in grado di favorire lo scambio tra diversi modi di fare musica in 

un contesto di socializzazione inter-generazionale. Il filo conduttore della rassegna sarà ancora una volta il 

mescolarsi di tradizione e innovazione, da esprimere attraverso la rivisitazione di canzoni popolari trentine. Alle 

band musicali sarà infatti richiesto di proporre, oltre a brani propri o cover, anche un brano tradizionale rielaborato 

in chiave personale. Per gli anziani sarà un’occasione di sentire qualcosa che appartiene al proprio vissuto, per i 

giovani di sperimentarsi in modo creativo ed originale. 

Fasi di lavoro: 

1) Individuazione delle realtà interessate (raccolta sul territorio dell’Altipiano di tutte le realtà musicali 
potenzialmente interessate a prendere parte al concorso/rassegna – diffusione dell’iniziativa) (da maggio a 
giugno) 

2) Individuazione del comitato tecnico ( individuazione di figure competenti già operative sull’altipiano a 
livello scolastico, associazionistico,…, da coinvolgere nell’ organizzazione dell’evento, nella creazione dei 
criteri di scelta, nella giuria, …) 

3) Pubblicizzazione dell’evento (da maggio a giugno) 
4) Svolgimento della rassegna (agosto settembre 2007) 

 

 3° Obiettivo:   Istituzione di un’aula studio estiva per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori  

(giugno luglio  agosto 2007) 

Con questo progetto si intende favorire sull’Altipiano della Vigolana la costituzione di un luogo idoneo allo studio 

per i giovani delle scuole medie superiori e inferiori, lavorando anche a specifici progetti individualizzati concordati 

con l’Istituzione scolastica e rispondenti a specifici bisogni con avvio nel periodo estivo ed eventuale prosecuzione 

nell’anno scolastico 2007/2008. 

Due sono dunque le componenti principali del progetto 

• aula studio, luogo strutturato in modo da consentire ai giovani studenti di trovare un clima idoneo 
all’apprendimento individuale, che consenta però anche di trovare adulti significativi e competenti in grado 
di stimolare processi meta cognitivi (ovvero processi di conoscenza del proprio funzionamento cognitivo) 
e di essere un valido supporto al miglioramento del metodo di studio. 
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L’idea progettuale prevede cioè che i giovani possano trovare una spazio dove si possa, con l’aiuto dell’adulto, 

apprendere ad apprendere o migliorare il proprio modo di apprendere. 

Ci sembra infatti che spesso si ritenga che se uno studente trova difficoltà in una materia sia sufficiente fargli 

prendere qualche “ripetizione” nella materia in questione per migliorare il suo rendimento scolastico. Non è questo 

(lezioni private) lo scopo della nostra aula studio; l’intento è quello di istituire un ambiente “favorevole” 

all’apprendimento nei termini di clima, ausili didattici e supporti dove lo studente, qualora se ne ravvisi la necessità 

possa essere spronato a ragionare sulle modalità con cui si approccia alla materia sul suo modo di stare in classe, di 

avvicinarsi ai contenuti della materia stessa. Questo a nostro avviso potrebbe favorire il miglioramento del processo 

cognitivo necessario all’apprendimento di tutte le materie. 

Le basi teoriche dalle quali muoviamo fanno riferimento a molte ricerche nelle quali si concepisce l’intelligenza 

come un arricchimento dei processi che permettono l’acquisizione delle nozioni.  

“Un ruolo centrale nell’apprendimento è attribuito ai meccanismi di regolazione (controllo e correzione delle 

produzioni del soggetto). Potenziare la propria capacità di apprendimento significa passare da meccanismi di 

eteroregolazione ( importanza al ruolo giocato da un terzo come l’insegnante, il genitore) a meccanismi di 

autoregolazione. 

Lo studente diventa autonomo prendendo progressivamente in carico il proprio funzionamento per mezzo di un 

graduale processo di interiorizzazione delle funzioni metacognitive necessarie agli apprendimenti.”2

La nostra aula studio vuole quindi, alla luce di quanto detto, costituirsi come luogo di apprendimento, dove i 

processi di controllo si trasferiscano dall’ esperto all’allievo. 

• Progetti ad hoc per gruppi di allievi,. Questo secondo momento nasce da un confronto con la dirigente 
scolastica dell’Istituto comprensivo, la quale ha sottolineato la necessità di alcuni alunni con “bisogni 
speciali” di trovare uno spazio inizialmente estivo e successivamente (nell’ anno scolastico 2007/2008) 
stabile che consenta loro di perseguire e raggiungere obiettivi specifici identificati in concerto con gli 
insegnanti e monitorati dagli stessi. Questo progetto si configura come primo passo di collaborazione 
fattiva con l’istituzione scolastica, luogo privilegiato di raccolta e lettura dei bisogni dei giovani delle scuole 
elementari e medie nonché delle loro famiglie 

 

Fasi di lavoro: 

1) Organizzazione di una rete di esperti (psicologo, supervisore, pedagogista, insegnanti, educatori) per la 
gestione dell’aula studio e dei progetti individualizzati ; (maggio 2007) 

2) Pubblicizzazione delle attività, raccolta degli iscritti e definizione dei gruppi (maggio 2007) 
3) Avvio delle attività (giugno – luglio – agosto 2007) 
4) Valutazione dell’esperienza con i i giovani, con le famiglie e con l’istituzione scolastica. 
5)  

 

 4° obiettivo: Organizzazione di percorsi/serate a tema:  

Si tratterà di momenti di confronto, di sensibilizzazione e di educazione su tematiche rilevanti per la comunità e/o 

tratte dalla cronaca:   

1) Incontri con i giovani (e con mondo adulto) per l’individuazione delle tematiche; 
2) Realizzazione percorsi/serate a tema sulla base di quanto emerso nella fase precedente; 
3) Analisi dei risultati 

Tra i percorsi realizzabili:   

                                                      
2 “Metacognizione ed educazione” O. Albanese, P-A Doudin, D. Martin  (a cura di), F. Angeli, Milano 1998 
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a. Un percorso che permetta di riflettere sul ruolo della donna oggi e che favorisca l’instaurarsi di un 
dialogo tra donne appartenenti a diverse generazioni,  con  l’intento  di trasferire il patrimonio 
culturale femminile dal passato alle giovani  che daranno vita al futuro dell’Altipiano. 

b. Un  percorso formativo/informativo per famiglie, per comprendere meglio i fenomeni che oggi 
rendono complessa la  responsabilità di educare i figli. 

 

 

Soggetto responsabile 

Soci Fondatori dell’Associazione Orizzonti Comuni. 

 

Soggetto attuatore 

Associazione Orizzonti Comuni con i giovani, gli anziani e coloro che aderiranno alle proposte. 

Destinatari 

I giovani, gli adulti, le famiglie, le associazioni, le istituzioni, la scuola, la parrocchia, l’amministrazione comunale, 

l’intera comunità. 

 

Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 7.000 €

Materiale didattico 500 €
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.800 €

Spese pubblicitarie 200 €
Trasporti 
Organizzazione 2.500 €
TOTALE 12.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 3.500 €
Richiesta contributo PAT  6.000 €
Bim Adige 2.500 € 
TOTALE 12.000 €

 

 

 

5.10 Vigolo Vattaro Continuando  karaoke 

 

Titolo 

Continuando K A R A O K E 

 

Durata 

Estate 2007 
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Motivazioni 

La musica piace ai giovani, e poterla cantare ancora di più! Il karaoke acquistato con il precedente piano giovani ha 

avuto veramente un enorme successo! Quasi tutti i sabati, nella nostra sede, ragazzi e ragazze facevano a gara per 

cantare per primi……abbiamo pensato quindi “Perché non organizzare qualcosa all’esterno della nostra sede?” 

Alcuni problemi però ci hanno un po’ ostacolato: primo, (che si è posto solo dopo aver acquistato l’apparecchiatura 

dopo più serate) è stato il “ripetersi” delle stesse canzoni vista la capacità di memoria in dotazione al lettore midi un 

po’ limitata; secondo, per variare generi e canzoni, un PC sarebbe stato veramente comodo (meglio portatile perché 

ingombra meno ed è più flessibile) in modo da avere uno scambio diretto di canzoni tra computer e lettore 

multimediale, rendendo così tutta la strumentazione ricca di musiche, accontentando così tutti quanti. In questo 

modo il continuo aggiornamento delle canzoni senza è assicurato! L’acquisto ulteriore di alcune memorie flash 

renderebbe le cose ancora più facili (visto che nell’attuale supporto non stanno più di 180 canzoni e per organizzare 

una serata “pubblica”, 180 canzoni non bastano!!!). 

Obiettivi 

Con progetto “Continuando il karaoke” vogliamo far conoscere a tutti quello che un karaoke è capace di fare! Per 

questo motivo, la nostra associazione, aiutata da altre, ha intenzione di organizzare degli eventi/manifestazioni 

estive serali, nei luoghi “più frequentati” dai giovani (piazza, parco…) in modo da coinvolgere più persone possibili.  

Fasi di attuazione 

Per gestire una serata simile nel migliore dei modi, la nostra strumentazione dovrà essere ampliata. Proponiamo 

quindi l’acquisto di un PC portatile e di alcune memorie flash per integrare la memoria del karaoke. Oltre a questo, 

una manifestazione pubblica ha bisogno del pagamento dei diritti d’autore, più un minimo contributo di pubblicità. 

Per l’organizzazione delle serate sopra descritte, si pensava al periodo estivo: luglio e agosto sarebbero ideali. Il 

posto e ancora da scegliere, comunque a Vigolo Vattaro. Ci servirà sicuramente un grosso aiuto esterno per 

montare un minimo di palco, un piccolo tendone, delle luci.  

Soggetto responsabile 

EDEN Associazione Giovani 

Soggetto attuatore 

EDEN Associazione Giovani 

Destinatari 

L’attività prevede il coinvolgimento di tutti i giovani appassionati di musica, in particolare quelli residenti a Vigolo 

Vattaro. 

 

 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 
Materiale didattico 
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Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

2600 €

Spese pubblicitarie 200 €
Trasporti 
Organizzazione 
TOTALE 2.800 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 1.400 €
Richiesta contributo PAT  1.400 €
TOTALE 2.800 €

 

 

5.11 Vigolo Vattaro Vigobus 

 

Titolo 

VIGOBUS 

Durata 

Fino a fine anno. 

Finalità 

Si propone per i giovani di Vigolo Vattaro, la possibilità di usufruire di un pullman da utilizzare nei giorni, nelle ore 

e nelle tratte in cui i servizi pubblici sono scarsi, o non sono disponibili, il tutto senza vincoli di orario. I viaggi 

dovranno essere organizzati dai giovani stessi contattando l’agenzia di autotrasporti. Per usufruire di tale servizio, le 

persone dovranno, oltre essere un numero adeguato per riempire un pullman (almeno il 60% dei posti a sedere), 

“pagare” un simil-biglietto che corrisponderà ad un’ora di banca del tempo (le persone in debito non potranno 

usufruire di tali viaggi). Il Vigobus potrà quindi essere utilizzato da tutti i giovani in possesso dell’apposito 

“biglietto” per il collegamento a feste, laghi, parchi di divertimento, fiere e tutte le altre cose d’interesse giovanile nei 

giorni preferiti ed, ovviamente, limitatamente al budget stabilito che, in media, è stabilito per una decina di uscite. 

Motivazioni 

I trasporti nel il nostro altopiano sono sempre stati un po’ scarsi soprattutto nella fascia serale e nei giorni festivi. Si 

propone per i giovani, con questa idea di progetto,  la possibilità di muoversi sul territorio tutti insieme senza 

problematiche di orario, responsabilità… Questa idea è rivolta a tutte le fasce giovani, dai 15 ai 30 anni, sia 

lavoratori che studenti. 

Fasi di attuazione 

Si pensava di affidare questo servizio ad un’azienda di autotrasporti con l’utilizzo di mezzi di 19/25 posti o, 

all’evenienza, 45/55 posti. 

Soggetto responsabile 

L’idea di progetto viene proposta da EDEN GIOVANI. 

Soggetto attuatore 

Viene indicato il presidente FRANCESCO RAIMONDO come referente di questa idea progettuale. 
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Preventivo di spesa 

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 

Materiale didattico   
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 

Spese pubblicitarie  
Trasporti 2.800 €
Organizzazione  
TOTALE 2.800 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 
Comune di Vigolo Vattaro   1.400 €
Richiesta contributo PAT 1.400 €
TOTALE 2.800 €

 

5.12 Vigolo Vattaro Tavolo Giovani 

Titolo 
Tavolo Giovani 
 
Finalità 
Si propongono 3 incontri con le rappresentanze giovanili di Vigolo Vattaro, così da creare un tavolo giovanile. 
 
Motivazioni 
Crediamo che tale proposta possa risultare utile e costruttiva nel monitoraggio delle effettive e VERE esigenze dei 
giovani, creando un interessante scambio di idee. Inoltre può essere utile ad “avvicinare” gli stessi, facilitando così la 
nascita di nuove amicizie. I giovani, in questo ultimo periodo,non sono particolarmente presenti nel paese, vuoi 
perché luoghi di ritrovo interessanti sono pressoché inesistenti e di conseguenza il paese non riesce a coinvolgere i 
giovani sufficientemente. Noi ragazzi dell’Associazione giovani Eden, però, abbiamo il nostro luogo di ritrovo, 
sfruttato soprattutto il sabato sera e in particolar modo d’inverno. Ci stiamo impegnando  a rendere la nostra sala 
sempre più confortevole e inoltre, con l’acquisto del karaoke, più interessante, ma nonostante tutto la maggior parte 
dei giovani non sembra minimamente interessata o per lo meno incuriosita… così la sala è occupata principalmente 
da noi soci dell’associazione. Siamo un po’ perplessi, ma soprattutto dispiaciuti, e forse questo progetto potrebbe 
diventare uno strumento utile, con il dialogo, a capire …….ma dove sono finiti tutti i giovani di Vigolo 
Vattaro?????? 
Coinvolgendo i giovani che, ad esempio, appartengono ad una associazione, sarà possibile ascoltare le loro 
proposte, riuscendo a renderli più partecipi e forse entusiasti di questo piano giovani.  
 
 
 
Fasi di attuazione 
Saranno organizzati 3 incontri previsti per i mesi di aprile, settembre e dicembre che avranno luogo nella sede di 
Eden Associazione Giovani. 
 
Soggetto proponente 
Il soggetto proponente è EDEN Associazione giovani. 
 
Soggetto responsabile 
Eden, Associazione giovani, Irene Girardi 
 
Preventivo di spesa 
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Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 

Materiale didattico   
Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

 

Spese pubblicitarie  
Trasporti 
Organizzazione  600 €  
TOTALE 600 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 
Comune di Vigolo Vattaro   300 €
Richiesta contributo PAT  300 €
TOTALE 600 €
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6 Conclusioni 

Il Piano Giovani 2007 sembra rappresentare un passo in avanti rispetto al Piano 2006.  

Dal confronto dei due Piani emergono infatti una serie dati quantitativi e qualitativi che sembrano supportare tale 

affermazione. Rimane il fatto che il processo avviato è lungo e complicato e quindi una riflessione più attenta e 

puntuale potrà essere fatta soltanto nei prossimi mesi ed anni.   

Dal punto di vista quantitativo sono emersi i seguenti punti: 

• È aumentato il numero di progetti presentati. Si è passati da 12 progetti nel 2006 a 26 progetti nel 2007, 

corrispondente ad un aumento del 116 %. 

• I progetti sovracomunali sono passati da 7 a 11 mentre quelli comunali sono passati da 5 a 15. Sebbene in 

valore assoluto ci sia stato un aumento maggiore dei progetti comunali (10 rispetto a 4), il rapporto tra 

progetti comunali e sovracomunali conferma una tendenza del piano 2006 di equipartizione tra progetti  

comunali e sovracomunali (58% di progetti sovracomunali nel 2006 rispetto a 42% nel 2007). Sarà 

importante verificare il prossimo anno se il calo verificatosi questo anno nel rapporto tra progetti 

sovracomunali e comunali rientri in una normale oscillazione statistica o rappresenti invece un trend 

statisticamente significativo.  

• I progetti presentati dal Tavolo (cioè da componenti del tavolo e/o da associazioni ad essi legate) sono 

passati da 11 a 20 (incremento del 81%) mentre i progetti presentati da soggetti esterni al Tavolo è passato 

da 1 a 6 (500%). Questo dato sembra rispecchiare un’azione maggiormente incisiva del Tavolo all’interno 

delle comunità di riferimento di promozione e diffusione del Piano giovani e di incoraggiamento alla 

presentazione di idee progettuali.  

• I progetti presentati dal mondo giovanile sono passati da 9 a 14 (incremento del 55%) mentre quelli 

presentati dal mondo adulto sono passati da 3 a 12 (300%). Questo dato può essere analizzato secondo due 

diverse prospettive. Da un punto di vista più critico si potrebbe interpretare questo dato come una minore 

capacità del Tavolo di stimolare la presentazione di progetti da parte del mondo giovanile. Rimane il fatto 

che la maggioranza dei progetti (54%) è presentata dal mondo giovanile e che il forte aumento di progetti 

presentati dal mondo adulto può rispecchiare un’aumentata sensibilità rispetto alla tematica delle politiche 

giovanili. Occorrerà monitorare attentamente nei prossimi anni l’andamento di questo valore per capirne il 

vero significato.  

• Il numero di progetti presentati da associazioni è passato da 10 a 19 (incremento del 90%) mentre quelli 

presentati da altri soggetti (es. Amministrazioni comunali) e passato da 2 a 7 (incremento del 250%). Va 

sottolineato che per il calcolo di questo valore abbiamo inserito nella voce associazioni oltre alle 

associazioni di fatto anche la Proloco di Vattaro (formata da un gruppo coeso di giovani) e il Comitato 

genitori dell’istituto comprensivo). Questo dato se da un lato rimarca il ruolo fondamentale 

dell’associazionismo nell’ambito delle politiche giovanili (83% dei progetti nel 2006 e 73% nel 2007), 

dall’altro evidenzia un aumento di soggetti non istituzionalizzati che si sta muovendo in questo settore .  

 

Dal punto di vista qualitativo sono emersi i seguenti punti: 
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• Uno dei risultati più significativi del Piano giovani 2006 è stata la nascita di una associazione che si 

occupa di politiche giovanili (Orizzonti comuni). Il risultato acquista maggiore importanza se si pensa che 

sull’altipiano della Vigolana non esisteva un’associazione di questo tipo.  

• La parte di cofinanziamento di soggetti terzi è aumentata significativamente. E’ il segnale positivo di 

come il metodo di fare politiche giovanili attraverso i Piani giovani sia considerato uno strumento attraente 

ed efficace. 

•  Il tavolo ha mantenuto un elevato livello di partecipazione e di condivisione di obiettivi e strategie. Va 

sottolineato che (oltre al tavolo dei patti territoriali) il Tavolo del Piano giovani è un raro esempio di 

collaborazione reale e fattiva a livello sovracomunale.    
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7 Allegati 

 

7.1 Allegato A: dettaglio delle attività del Tavolo 

Le Attività del Tavolo per la stesura del Piano Giovani 2007 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 25 gennaio 2007.  

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: dicembre 2006-25 gennaio 2007   

 

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

FASE 2: Fase istruttoria preliminare  

Attività:  

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

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

Inizio-Fine: 26-31 gennaio 2007 

 

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

Attività:  

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

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

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

sovracomunali e 4 classifiche per i progetti comunali di ogni comune.  



PGZ Vigolana 2007   

 61

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 2007 

Inizio-Fine: 01-11 febbraio 2007 

 

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

 

FASE 4: Preparazione schede di progetto per il Piano Giovani di zona della Vigolana 2007 

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 agosto (le schede dovranno 
essere depositate presso la biblioteca di Vigolo Vattaro). 
Inizio-Fine: 12-23 febbraio 2007  

 

FASE 5: Stesura e approvazione “Piano Giovani di zona della Vigolana  2007” 

Attività:  

Preparazione del documento relativo al piano di zona per il 2007. I capitoli introduttivi verranno redatti dagli 
assessori, dal responsabile TO e dal responsabile scientifico.  
Il documento definito verrà discusso e approvato dal tavolo in una riunione fissata per il 06 marzo 2007. 
Inizio-Fine: 24 febbraio-06 marzo 2007 
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IDEE  
PROGETTUALI SOVRACOMUNALI 

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) 

Artelana     

Portale web Comunità Altipiano     

Giovani alla scoperta del mondo     

L'altra faccia di casa nostra     

Insieme…..per lo sport     

Musicando II     

Festival     

Ultime dal paradiso     

Reti di famiglie     

Formazione giovani animatori     

Logotipia     

Sportello (PROGETTO OBBLIGATORIO)  
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7.2 Allegato B: scheda per la valutazione dei progetti Sovracomunali 

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

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

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

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

inglese nei Paesi anglofoni; 

       

 
Criteri per la valutazione delle idee progettuali  

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

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus; 

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

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

ricreativi o di altre attività; 

Ambiti di Attività 



7.3 Allegato C: dettaglio votazione progetti Sovracomunali 

IDEE 
PROGETTUALI 

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

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

TOT 1,40 6,80 8 6,75 8,75 6 6 8,25 5,25 6,5 9 6,75 8,5 6 5 9 5 8 6,25 4,25 6,5 6,25 6,75 
Portale web, 
Giornalino, 
Logotipia 

    
                                          

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

TOT 1,40 7,51 8 7,25 8,75 7 7,25 8,25 7,25 7,75 9 7,75 9 7,5 7 9 4,25 9 7 8 3,75 7,5 0 
Giovani alla scoperta 
del mondo 

                                              
Coerenza     8 6 5 5 6 7 4 7 9 9 6 6 8 7 5 7 5 7 4 4   
Coinvolgimento     7 5 5 4 7 6 3 6 7 9 4 5 3 7 4 6 2 3 3 3   
Destinatari     8 6 5 5 7 5 3 7 8 9 1 7 5 7 3 7 2 2 2 4   
Ricadute     6 6 5 4 5 6 2 5 8 9 7 5 3 6 3 6 2 5 3 5   

TOT 1,70 5,35 7,25 5,75 5 4,5 6,25 6 3 6,25 8 9 4,5 5,75 4,75 6,75 3,75 6,5 2,75 4,25 3 4 0 
L'altra faccia di casa 
nostra 

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

TOT 1,16 7,05 6,75 7,5 8 7,25 8 6 7 6,25 8,75 9 8,25 8 6,5 7,75 4,5 7 6,25 7 7,5 5,75 5 
Insieme..per lo sport                                               
Coerenza     8 8 8 8 6 9 5 7 8 4 8 7 6 9 8 8 6 7 5 7 6 
Coinvolgimento     7 8 7 8 5 8 7 7 8 4 8 6 7 8 8 8 5 5 4 5 6 
Destinatari     8 8 7 8 5 8 7 6 7 5 7 6 4 9 8 8 5 6 5 6 7 
Ricadute     8 9 7 8 5 8 6 7 8 4 9 8 6 9 6 8 6 5 5 6 7 
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TOT 1,28 6,81 7,75 8,25 7,25 8 5,25 8,25 6,25 6,75 7,75 4,25 8 6,75 5,75 8,75 7,5 8 5,5 5,75 4,75 6 6,5 
Musicando                                               
Coerenza     7 6 4 6 6 8 5 7 5 9 7 3 9 3 7 6 6 7 4 7   
Coinvolgimento     7 4 4 6 6 7 3 8 6 7 8 1 8 3 7 7 6 6 3 7   
Destinatari     7 6 4 6 5 7 3 8 6 8 9 2 8 3 7 7 6 8 4 7   
Ricadute     6 6 2 6 5 7 2 6 6 9 9 2 8 3 7 6 6 5 3 7   

TOT 1,87 5,85 6,75 5,5 3,5 6 5,5 7,25 3,25 7,25 5,75 8,25 8,25 2 8,25 3 7 6,5 6 6,5 3,5 7 0 
Reti di famiglie                                               
Coerenza     7 7 8 3 5 7 5 6 8 4 6 6 8 8 8 5 6 7 6 6   
Coinvolgimento     7 3 7 2 5 7 5 6 9 3 7 7 6 7 8 5 3 5 4 6   
Destinatari     8 5 7 5 5 7 4 6 8 3 7 7 6 7 8 6 4 5 6 6   
Ricadute     9 4 0 2 5 6 3 5 9 3 7 7 8 8 8 6 5 4 4 7   

TOT 1,53 5,85 7,75 4,75 5,5 3 5 6,75 4,25 5,75 8,5 3,25 6,75 6,75 7 7,5 8 5,5 4,5 5,25 5 6,25 0 
Formazione giovani 
animatori 

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

TOT 1,75 6,35 8 7 8 7 6,5 8,5 3,5 6 8,75 4,25 9 6,75 6 8 5,25 7 2,75 4,5 5 5 6,5 
Festival                                               
Coerenza     6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 7 4 9 6 6 8 7 8 5 5   
Coinvolgimento     5 5 6 8 7 7 7 9 8 8 7 2 7 6 6 7 6 6 3 5   
Destinatari     5 4 6 8 6 9 8 8 8 9 7 3 8 7 6 8 6 7 4 6   
Ricadute     7 5 4 8 6 8 7 7 8 9 7 3 8 4 6 8 7 8 3 6   

TOT 1,52 6,55 5,75 5 5,5 7,75 6,5 8 7,25 8 8 8,75 7 3 8 5,75 6 7,75 6,5 7,25 3,75 5,5 0 
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7.4 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

Bo1: Arte 
Motorini…sicurezza

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

TOT 0,85 6,85 5,25 6,75 7,25 8,5 8,25 7,5 7,75 7,25 7 6,5 6,25 7 6,75 6,25 6,25 5,75 6,25   
Bo2: Ritorno al 
futuro 

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

TOT 1,39 6,81 5,25 8,75 7,75 7 9 6 6,5 6,5 7 7 6,5 8 7 7 3 6,75     
Ce1: Il gesto, una 
forma di linguaggio 

                                        
Coerenza     6 8 7 8 9 9 5 7 9 7 5 5 7 7 5 6 4 6 
Coinvolgimento     5 3 8 7 8 8 5 7 8 7 5 5 7 6 6 6 3 7 
Destinatari     6 3 8 7 9 8 4 6 8 7 4 6 7 6 6 6 3 5 
Ricadute     6 1 8 7 8 8 3 7 8 7 5 4 7 7 5 6 3 6 

TOT 1,57 6,19 5,75 3,75 7,75 7,25 8,5 8,25 4,25 6,75 8,25 7 4,75 5 7 6,5 5,5 6 3,25 6 
Ce2: Avvcinamento 
alla montagna 

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

TOT 1,27 7,38 6,75 8 9 8,5 9 8,75 7,5 6,25 9 7,25 5,75 5,5 9 6,5 5,75 6 7 7,25
Va1: Conoscere 
Internet 
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Coerenza     4 9 8 9 7 9 6 9 5 8 5 7 5 7 7 7 5   
Coinvolgimento     5 7 8 9 8 8 7 8 5 7 5 7 3 6 7 5 6   
Destinatari     4 7 7 8 5 8 6 8 4 8 4 7 3 7 6 6 9   
Ricadute     5 7 7 8 9 7 7 6 5 8 5 7 2 7 7 6 7   

TOT 1,44 6,54 4,5 7,5 7,5 8,5 7,25 8 6,5 7,75 4,75 7,75 4,75 7 3,25 6,75 6,75 6 6,75   
Va2: Scoppia la 
schiappa 

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

TOT 1,88 6,60 6,75 9 8,25 8 9 7,75 7,5 6 9 7,75 4,25 4,25 7 3,75 4,5 5 4,5   
Va3: Album e 
dintorni 

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

TOT 1,88 6,67 6,75 9 8,25 8 9 7,75 7,5 6 9 7,75 4,25 7 4,5 7,75 4,25 5 3 5,25
Va4: Dungeons 
dragons 

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

TOT 1,84 6,82 6,75 9 8,25 8 9 7,75 7,5 6 9 7,75 4,25 5,75 2 7 6,25 6 7,75 4,75
Va5: Radio web                                         
Coerenza     7 9 9 8 9 8 7 5 9 7 5 8 8 7 7 6 7   
Coinvolgimento     7 9 8 8 9 8 7 6 9 8 4 9 7 7 6 7 7   
Destinatari     7 9 9 9 9 8 9 6 9 8 4 9 8 6 7 7 6   
Ricadute     6 9 7 7 9 7 7 7 9 8 4 9 9 7 6 7 7   

TOT 1,26 7,46 6,75 9 8,25 8 9 7,75 7,5 6 9 7,75 4,25 8,75 8 6,75 6,5 6,75 6,75   
Va6: Mambo                                         
Coerenza     6 5 7 7 8 6 3 6 4 9 5 6 4 7 6 6 7 4 
Coinvolgimento     7 4 7 8 8 6 6 7 6 9 5 7 4 6 5 5 8 4 
Destinatari     7 4 6 8 8 6 8 6 6 9 4 8 4 8 7 6 6 6 
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Ricadute     7 1 6 8 8 6 3 7 1 9 4 6 3 7 4 3 6 6 
TOT 1,52 5,97 6,75 3,5 6,5 7,75 8 6 5 6,5 4,25 9 4,5 6,75 3,75 7 5,5 5 6,75 5 

VV1: Musical                                         
Coerenza     7 9 7 9 9 9 7 9 8 7 6 8 7 7 7 7 9   
Coinvolgimento     7 9 8 9 9 9 8 9 8 8 7 8 7 7 7 7 8   
Destinatari     7 9 7 9 9 8 9 9 8 7 7 8 8 7 8 6 9   
Ricadute     7 9 7 9 9 8 7 9 8 7 7 8 6 7 7 7 9   

TOT 0,87 7,84 7 9 7,25 9 9 8,5 7,75 9 8 7,25 6,75 8 7 7 7,25 6,75 8,75   
VV2: Orizzonti 
Comuni 

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

TOT 1,18 7,50 6,25 9 8 8,5 9 9 7,25 7,25 8 6,75 7 7 6 7,25 8,5 8 4,75   
VV3: Continuando…                                         
Coerenza     6 6 7 8 9 6 7 6 4 7 5 6 4 6 6 6 9 4 
Coinvolgimento     5 7 8 7 8 7 7 7 5 7 5 6 4 6 5 6 9 5 
Destinatari     5 8 7 8 8 7 7 7 5 7 4 7 3 8 7 7 9 7 
Ricadute     6 2 7 7 9 6 5 6 1 7 4 5 3 7 6 7 9 7 

TOT 1,42 6,26 5,5 5,75 7,25 7,5 8,5 6,5 6,5 6,5 3,75 7 4,5 6 3,5 6,75 6 6,5 9 5,75
VV4: Vigobus                                         
Coerenza     4 1 7 8 8 6 6 6 7 6 3 7 7 7 7       
Coinvolgimento     4 1 7 7 7 6 3 6 8 5 7 6 7 7 7       
Destinatari     4 7 7 6 8 5 5 7 8 5 8 8 7 7 8       
Ricadute     4 1 7 6 8 5 3 6 7 5 3 6 6 6 6       

TOT 1,47 5,95 4 2,5 7 6,75 7,75 5,5 4,25 6,25 7,5 5,25 5,25 6,75 6,75 6,75 7       
VV5: Tavolo giovani                                         
Coerenza     5 9 8 9 9 8 8 6 9 6 5 7 6 8 7 8 7 6 
Coinvolgimento     5 9 7 9 9 7 6 7 5 7 4 5 6 7 7 8 2 5 
Destinatari     5 9 7 9 9 8 6 7 5 6 5 5 6 8 7 8 6 7 
Ricadute     5 7 7 8 9 7 6 7 1 7 4 5 6 8 6 8 6 8 

TOT 1,36 6,72 5 8,5 7,25 8,75 9 7,5 6,5 6,75 5 6,5 4,5 5,5 6 7,75 6,75 8 5,25 6,5
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