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PREMESSA 

 
Il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino per l’anno 2006 prevede la realizzazione 
di azioni in grado di assicurare la proposta sul territorio di attività differenziate a favore del mondo 
giovanile. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono pertanto prioritariamente i seguenti: 
 

 Raccogliere i bisogni espressi dal mondo giovanile 
 Promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni  
 Sensibilizzare la società e le istituzioni locali nei confronti di questa categoria 

 
Per la realizzazione di ciò è necessario il coinvolgimento dell’intera comunità , a partire dai giovani 
stessi, che saranno incoraggiati a farsi protagonisti delle iniziative con un ruolo attivo all’interno del 
Piano, ma fondamentale dovrà essere anche l’impegno di quelle figure di adulti che hanno un 
contatto quotidiano col mondo giovanile (operatori territoriali con ruolo sociale – rappresentanti del 
mondo associativo e del volontariato – rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro – 
operatori informali). 
 
Vista l’importanza di questa iniziativa rivolta ai giovani tutti i 21 Comuni presenti sul territorio 
hanno aderito al Piano, impegnandosi tramite i propri Assessori alle Politiche Giovanili allo 
sviluppo ed alla divulgazione del progetto.  
 
Partecipano al Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino i Comuni di: Bieno, Borgo 
Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, 
Ospedaletto, Pieve, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di sopra, 
Torcegno, Villa Agnedo. 
 
 

IL TAVOLO DEL CONFRONTO E IL SUO LAVORO 
 

 
Il Piano Giovani di Zona promosso dal Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino quale 
ente capofila, ha visto nel mese di aprile 2006 la costituzione formale del Tavolo del confronto e 
della proposta, del quale fanno parte:  
• il referente politico - dott. Claudio Pellegrini, Assessore comprensoriale alle Politiche Giovanili 
• il referente tecnico-organizzativo -  Pecoraro Anna 
• i referenti politici dei Comuni aderenti (Assessori e delegati alle Politiche Giovanili) 
• il supervisore scientifico - dott. Alberto Zanutto, messo a disposizione dall’Assessorato 

all’Istruzione ed alle Politiche Giovanili 
• la responsabile del Settore Socio-Assistenziale del Comprensorio – dott.ssa Maria Angela Zadra 
 
Il Tavolo, inteso come strumento di dialogo col territorio, è stato in seguito ampliato ed aperto alle 
realtà locali ritenute in grado di svolgere un ruolo di informazione e consulenza rispetto alla 
popolazione giovanile del territorio. Sono stati infatti invitati a partecipare al Tavolo rappresentanti 
di associazioni culturali-sociali-sportive, oratori, forze dell’ordine, istituti scolastici, associazioni di 
categoria, enti ed istituzioni territoriali che hanno a che fare in diversi contesti con i giovani e che 
hanno portato un prezioso contributo alla conoscenza del loro mondo. 
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Dopo una prima fase dei conoscenza reciproca il Tavolo ha previsto: 
 

 una mappatura delle iniziative messe già in atto sul territorio per i giovani da parte di 
associazioni ed istituzioni 

 un esame delle esigenze e delle disponibilità alla collaborazione 
 la sensibilizzazione e l’informazione del mondo associativo e dei gruppi informali che si 

occupano o sono formati da giovani  
 
Sono emerse inoltre in questi mesi di lavoro esigenze e problematiche legate anche 
all’attuazione concreta del Piano in un territorio così ampio come quello della Bassa Valsugana 
e del Tesino: 

• l’esigenza, più volte ribadita di rete territoriale: si sente il bisogno di un maggior 
collegamento tra i diversi promotori delle attività già presenti sul territorio per poter lavorare 
con qualità superiore ed attivare delle sinergie tra competenze diverse. Il territorio offre già al 
mondo giovanile un gran numero di iniziative in ambiti e tematiche diverse e molte volte si 
corre il rischio di affiancare e sovrapporre le proposte. 

• La necessità di far conoscere ai giovani le attività a loro indirizzate: bisogna creare dei canali 
di comunicazione che raggiungano il mondo giovanile e le azioni ritenute più efficaci; allo 
scopo si ritengono strumenti validi ed efficaci la creazione di un sito internet e soprattutto 
l’attivazione di uno Sportello Giovani, risorsa operativa a cui possano fare riferimento il 
mondo giovanile e la comunità nel suo complesso per esprimere esigenze o promuovere 
opportunità ed occasioni.    

• Altra esigenza ritenuta prioritaria per lo sviluppo del Piano Giovani di Zona è capire i reali 
bisogni e le richieste di tutti i giovani: se infatti ci sono dei gruppi di giovani che collaborano 
attivamente ed assiduamente con istituzioni ed associazioni, mancano le relazioni con i 
giovani che sono fuori dai circuiti associativi e dal mondo scolastico. E’ sentito quindi dal 
Tavolo il bisogno di un supporto professionale in grado di rilevare e riportare i dati (anche 
tramite l’attivazione di focus group)  per poter meglio orientare futuri progetti e attività.  

 
 

I PROGETTI 
 
I progetti sviluppati per o dai giovani pervenuti al Tavolo da parte del mondo associativo e delle 
istituzioni sono stati numerosi e si possono suddividere in: 

 Proposte di attività per il 2006 
 Proposte di attività per il 2007 (in quanto il Piano Giovani di Zona è visto come iniziativa 

pluriennale, da sviluppare e promuovere nell’arco di più anni). 
 
La metodologia di lavoro utilizzata per la valutazione delle diverse proposte presentate al Tavolo ha 
previsto l’individuazione dei seguenti criteri-priorità che permettessero di verificare la loro adesione 
o meno al Piano Giovani di Zona: 
 
1) SOVRACOMUNALITA’ (valenza sovracomunale del progetto, coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
2) ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI (collaborazioni e contatti con altre realtà territoriali 

o associazioni) 
3) VALORE SOCIALE (valore aggiunto dell’iniziativa per il mondo giovanile) 
4) NUMERO POTENZIALE DEI GIOVANI COINVOLTI 
5) LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (iniziativa che prevede la sola fruizione o la 

partecipazione attiva nelle fasi di progettazione-gestione–realizzazione del progetto) 
6) PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
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7) NOVITA’ DEL PROGETTO O RIFORMULAZIONE IN CHIAVE PGdZ DI PROGETTI 
ESISTENTI 

 
 
Il 2006 può essere considerato per il Piano Giovani di Zona un periodo di sperimentazione, che 
consentirà di valutare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, al fine di intervenire in 
maniera migliorativa per il 2007, data la valenza pluriennale che vuole caratterizzare questa 
esperienza. 
 
Di seguito vengono indicati i progetti ammessi a finanziamento per l’anno 2006.  
 
Per quanto concerne i progetti non ammessi, il Tavolo ha concordato di dare un riscontro scritto ai 
promotori, nel quale evidenziare anche gli elementi del progetto da implementare o migliorare per 
favorire un’eventuale adeguata riproposizione nell’anno 2007.   
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SCHEDA-PROGETTO N. 1 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino 
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“BARAONDE ROCK”:  giovani band protagoniste con la “loro” musica di 
una compilation 

DESTINATARI 
 

giovani tra i 14 e i 29 anni che suonano nelle numerose band della zona 
della Bassa Valsugana e Tesino 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Gruppo Giovani Bieno 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Gruppo Giovani Bieno con l’ausilio di un esperto esterno (tecnico del 
suono professionista)  

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Stefano Micheletti via Castello n.6, 38050 Bieno 
0461/596221     cell. 3403400987 
mail:   micheletti13@interfree.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

ottobre-dicembre 2006 (previsto proseguimento dell’ attività nel 2007) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

sala prove e studio di registrazione situati nel centro multiservizi del 
comune di Bieno Piazza Maggiore n.8  

OBIETTIVI 
 

• L’obiettivo principale di questo progetto è creare un sistema di 
rapporti e contatti tra le numerose piccole band musicali della 
Bassa Valsugana e Tesino ma anche stabilire contatti e rendersi 
visibili ad altre realtà del territorio, al “mondo adulto” , con la 
volontà in seguito di sviluppare ulteriori iniziative ed attività per 
le nostre comunità partendo da questa esperienza. 

• L’iniziativa è inoltre mirata a dare la possibilità ai giovani di 
usufruire delle risorse della zona (come la sala di incisione 
presente a Bieno, unica nel genere in Valsugana) ma anche di 
diventare essi stessi “risorse umane” che arricchiscono il 
territorio sviluppando ed intensificando legami e relazioni, 
proponendo attività e diffondendo una cultura della 
collaborazione. 

• Con la realizzazione e la diffusione di un CD si vuole anche far 
conoscere le giovani band locali a tutta la comunità che nella 
maggior parte dei casi  ignora la loro esistenza ,pur essendo 
spesso la dimensione musicale  molto importante nella vita di un 
giovane-adolescente. Registrando e diffondendo questi prodotti 
artistici locali si pensa così di dare valore all’impegno, alla 
passione, alla creatività dei giovani, di promuovere le loro 
potenzialità artistiche e di far apprezzare anche agli adulti il 
mondo musicale giovanile. 
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BREVE DESCRIZIONE 

 

Nel mese di ottobre si vogliono contattare le band musicali presenti sul 
territorio per far conoscere l’iniziativa e di raccogliere le adesioni al 
progetto. Si passerà quindi ad una scelta del tipo di musica che si vuole 
inserire nel CD e alla scelta dei brani che verranno registrati nella nuova 
sala di incisione presente all’interno del centro polifunzionale del 
Comune di Bieno e data in gestione per iniziative di questo genere 
dall’Amministrazione al Gruppo Giovani di Bieno. Tra i giovani del gruppo 
ci sono alcuni soggetti che si cimenteranno nella parte tecnica della 
registrazione avendo già frequentato un corso per tecnici del suono 
(offrendo così loro una piccola opportunità di lavoro), ma servirà per 
queste prime esperienze anche l’ausilio di un esperto esterno; la sala 
d’incisione inoltre necessita di alcune attrezzature per la buona riuscita 
dell’attività. 
Verrà realizzato come prodotto finale un Cd musicale in 500 copie 
contenente pezzi originali di giovani band locali. La compilation sarà 
costituita da 2 brani propri per ogni gruppo partecipante all’iniziativa. I 
Cd verranno distribuiti sul territorio cercando la collaborazione delle 
Amministrazioni comunali, bar e pub, scuole, associazioni,  Casse Rurali, 
radio locali, negozi ecc... 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Per il futuro si cercherà di far divenire la realizzazione di un CD di 
“musica locale” un appuntamento annuale da collegare con le 
manifestazioni musicali che già si svolgono sul territorio (con l’idea di 
rendere internazionale l’attività attraverso scambi musicali 
internazionali promossi dall’unione europea ) 
Si prospetta inoltre una gestione permanente della sala di incisione da 
parte di quei giovani che provata l’esperienza, vogliono continuare in 
ambito lavorativo questo tipo di attività. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

le iniziative sono aperte a tutti i giovani della 
Bassa Valsugana e Tesino : si prevede di avviare la 
promozione delle attività attraverso depliant e 
volantini, articoli sui quotidiani locali e paesani, 
internet. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

oltre che al coinvolgimento di numerosi gruppi 
musicali e del Comune di Bieno si prevede in fase 
di distribuzione la collaborazione con numerosi 
enti pubblici e privati del territorio. 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

Si prevede di coinvolgere circa 30 giovani 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

• Formare legami, intensificare i rapporti 
tra chi “produce” musica nella Bassa 
Valsugana e Tesino e anche con altre 
realtà del territorio che non si occupano 
di musica. 

• Avere la possibilità di incidere la propria 
musica e di essere conosciuti e 
riconosciuti dalla comunità 

• Attivazione di una realtà nuova e unica nel 
suo genere nella zona come una sala di 
incisione e possibilità di lavoro in questo 
ambito 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

le iniziative presentate sono progettate gestite e 
realizzate da un gruppo di giovani di Bieno che 
vuole mettersi in gioco e fare qualcosa per i 
giovani e con i giovani che parteciperanno al 
progetto attivamente. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• Dare protagonismo ai giovani attraverso 
la promozione di una cittadinanza e 
rappresentanza attiva all’interno della 
società. 

• Creare occasioni per trovare nuovi 
orizzonti di senso (in questo caso in 
ambito musicale) 

• Cogliere le domande che il mondo 
giovanile esprime sotto forma di 
aspettative consapevoli o non ancora 
consapevoli 

• Sfruttare o creare orientamenti e 
proposte atte a migliorare la qualità della 
vita del giovane attraverso un’azione 
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congiunta tra giovani e adulti 
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 

RAGGIUNGIBILI 
 

L’iniziativa è proposta da un gruppo di giovani 
appartenente ad un comune rientrante di per sè 
nella categoria “disagiato”, che non offre ai 
giovani molte possibilità di incontro e confronto. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Si prospetta inoltre una gestione permanente 
della sala di incisione da parte di quei giovani che 
provata l’esperienza, vogliono continuare in ambito 
lavorativo questo tipo di attività. 
 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Il progetto è nuovo ed è stato pensato partendo 
dagli stimoli offerti dal Tavolo del confronto del 
PGdZ al territorio  

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

mastering di 800 copie del CD                    1600,00  Quote/Iscrizioni                                             00,00 

pagamento tecnici del suono (10 euro/h)      300,00  Mezzi propri                                                      0,00 

pagamento esperto esterno                         200,00  Contributi privati/altri enti  

                                                                        00,00 

materiale per sala  incisione (mixer, scheda ottica, 

microfoni, casse, cuffie, pannelli fonoassorbenti)  

2660,00  

Quota del Tavolo                                        2570 ,00 

iniziative pubblicitarie                                 300,00 Cofinanziamento PAT                                   2570,00 

Totale                                     5140,00 Totale                                       5140,00 
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SCHEDA-PROGETTO N. 2 
per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  

anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“GIOVANI E CAVALLO:  LA RESPONSABILITA’ DI PRENDERSI 
CURA” : percorso di responsabilizzazione e gestione del rapporto 
uomo/cavallo 

DESTINATARI 
 

Ragazzi tra gli 11 e i 18 anni di tutto il Comprensorio della Bassa 
Valsugana e Tesino. 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Associazione Amici del Cavallo  
loc. Spagolle 38050 Castelnuovo. 
 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Associazione Amici del Cavallo 
 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Stefani Rocco 
Cell. 340/3437038  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

da novembre 2006  
 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Centro Ippico Mascalcia loc. Spagolle 38050 Castelnuovo 

OBIETTIVI 
 

• Questo progetto è stato pensato per aiutare i giovani nei 
momenti particolarmente sensibili della loro esistenza in special 
modo nell’adolescenza attraverso l’esperienza di relazione con gli 
animali. Molti studi a carattere scientifico hanno evidenziato 
come il rapporto ragazzo-animale, sia in molti casi un importante 
aiuto a superare numerose incertezze soprattutto nell’età 
adolescenziale quando diviene difficile dare a se stessi delle 
risposte a carattere esistenziale. Il prendersi cura di un cavallo, 
la guida dello stesso, comportano necessariamente un percorso 
interiore che aiuterà i giovani a dar loro sicurezza dei loro 
mezzi, capacità di controllo e quindi migliorare la qualità 
generale della loro vita. Questo percorso di crescita però non 
può non passare da un continuo interagire tra gli istruttori e i 
ragazzi, in un’azione congiunta fra giovani e adulti che 
cercheranno di supportare grazie alla loro esperienza i giovani in 
questo percorso di acquisizione di competenze ma anche di 
crescita personale. 

• Il metodo di lavoro applicato in questa attività permette un 
approccio didattico basato sul gioco inteso come stimolo per 



 
SEDE E UFFICI: Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755565 - fax (0461) 755589 

E-mail = sociale@c3tn.it 
Sito Internet:www.c3tn.it 

conoscere e comunicare col cavallo prima di utilizzarlo come 
mezzo. Metodo che intende reciproco rispetto, responsabilità 
nei confronti di un altro essere umano, attenzione alle richieste 
e ai bisogni (in questo caso non espressi a parole...) degli altri: 
capacità trasferibili  in altri contesti di impegno e settori della 
vita di un giovane 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto prevede l’attivazione di una “scuola” permanente di pratica 
equestre per ragazzi sul territorio: si propongono corsi per principianti 
e corsi avanzati rivolti sia a chi ha frequentato il primo corso sia a chi ha 
già una certa dimestichezza e vuole approfondire le proprie nozioni. 
I corsi, della durata di 20 ore saranno tenuti da istruttori 
dell’Associazione Amici del Cavallo e prevedono lezioni teoriche, di 
avvicinamento al cavallo e vere lezioni di equitazione. Nel 2006 sarà 
attivato il corso per principianti, con l’intenzione di continuare l’attività 
nel 2007 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

I giovani grazie all’abilità acquisita potrebbero aver voglia di inserirsi, 
anche in ambito lavorativo, in alcune realtà nascenti sul territorio ( come 
l’Ippovia del Trentino Orientale e la Fattoria Didatica) e nelle attività 
dell’ Associazione stessa. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

Sono soci e collaborano con l’Associzione il 
Comprensorio, il BIM e numerosi comuni della 
Valle, il che implica un respiro ampio di 
applicazione del progetto. 
 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Oltre agli enti citati si intendono coinvolgere le 
scuole della zona diffondendo tramite esse la 
promozione del corso tra i giovani 
 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

N. 20 per corso 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

Molti studi a carattere scientifico hanno 
evidenziato come il rapporto ragazzo-animale, sia 
in molti casi un importante aiuto a superare molte 
incertezze soprattutto nell’età adolescenziale 
quando diviene difficile dare a se stessi delle 
risposte a carattere esistenziale. Il prendersi 
cura di un cavallo, la guida dello stesso, 
comportano necessariamente un percorso 
interiore che aiuterà i giovani a dar loro sicurezza 
dei loro mezzi, capacità di controllo e quindi 
migliorare la qualità della loro vita. 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• creare ocasioni per creare nuovi orizzonti 
di senso per la vita di un giovane 

• attivare risorse sul territorio che 
costituiscano un accompagnamento per i 
giovani nel loro cammino di crescita 

• sviluppare proposte che migliorino la 
qualità della vita di un giovane sul proprio 
territorio 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Il progetto prevede di raggiungere anche quei 
giovani che abitano la periferia del Comprensorio 
come i “masi” notoriamente spesso assenti nei 
grandi interventi in quanto naturalmente distanti 
dai grandi flussi di comunicazione. 
 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL Possibilita’ di diventare allevatori, istruttori, di 



LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI FUTURE 

 

crearsi un lavoro realizzando una fattoria 
didattica, la prossima apertura dell’Ippovia può 
rappresentare una importante opportunità. 
 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Si tratta di una iniziativa già  pensata 
dall’associazione ma rivista e ripensata in base 
agli stimoli dati dalla realizzazione del PGdZ in 
Bassa Valsugana e Tesino 
 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Rimborso formatori                                    1500,00 Quote/Iscrizioni                                          1200,00 

preparazione cavalli                                    1750,00  Mezzi propri                                                      0,00 

uso strutture                                             1500,00 Contributi privati/altri enti                               0,00 

materiale didattico                                    1250,00 Quota del Tavolo                                          2400,00 

 Cofinanziamento PAT                                   2400,00 

Totale                                      6000,00  Totale                                       6000,00 
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SCHEDA-PROGETTO N.3  
per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  

anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 
TITOLO 

 

 
“TRA PASSATO E FUTURO, LEGGENDA E REALTÀ…”: giovani alla 
scoperta delle loro radici storico-culturali 
 

 
DESTINATARI 

 

 
• Gruppo costituito da venti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 27 

anni residenti nei comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e 
Torcegno; 

• Giovani del progetto: “Rin…traccia la memoria” 
• Tutti i giovani interessati ad occuparsi ad una o più fasi del 

progetto; 
• Giovani della zona che hanno già svolto studi storici e archeologici 

(tesi di laurea, tesine,…) sul Colle di San Pietro; 
 
Beneficiari: 
• L’intera popolazione del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 

che potrebbe, grazie alla mappa, avere molte informazioni 
territoriali, storiche e culturali sui luoghi dell’Associazione e, al 
contempo, godrebbe della valorizzazione del percorso Cappella – 
Colle di San Pietro. 

• I turisti che, attraverso la mappa, potranno individuare 
immediatamente i luoghi caratteristici delle nostre comunità. 
Inoltre essi avranno la possibilità di passeggiare lungo un percorso 
valorizzato e ricco di informazioni. 

 
 

 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
 

 
Gruppo di giovani facenti parte dell’Associazione verso l’Ecomuseo del 
Lagorai. Il gruppo è composto da venti giovani con un’età compresa tra i 
18 e i 27 anni che risiedono nei quattro comuni costituenti l’Associazione 
(Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno). 
 
 

 
SOGGETTO ATTUATORE 

 

 
• Gruppo di giovani facenti parte dell’Associazione verso l’Ecomuseo 

del Lagorai. Il gruppo è composto da venti giovani con un’età 
compresa tra i 18 e i 27 anni che risiedono nei quattro comuni 
costituenti l’Associazione (Carzano, Telve, Telve di Sopra e 
Torcegno). 

• Tutti i giovani interessati a partecipare all’iniziativa. 
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COORDINATORE O 

REFERENTE 
(indirizzo/num. 

telefonico/e-mail) 
 

 
Taddia Andrea 
Via Borgo,17 Telve  tel: 3474607617 
andrea.taddia@tin.it
 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
Prima parte (realizzazione della mappa): autunno 2006; è previsto una 
seconda parte del progetto che si svolgerà durante il 2007 
 

 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

 

 
Il progetto avendo carattere di sovra-comunalità verrà svolto all’interno 
dei comuni di Telve, Torcegno, Carzano e Telve di Sopra. La sede 
operativa è sita nell’edificio “Centro Lagorai –Natura” di Torcegno. 

 
OBIETTIVI 

 

 
• Stimolare nei giovani la capacità di gestire autonomamente tutte 

le parti che costituiscono un progetto di questo tipo (aspetti 
organizzativi, di approfondimento storico-culturale, realizzativi 
sul territorio,  relazionali verso altre associazioni e realtà 
territoriali).  

• Creare una collaborazione con il gruppo di giovani di altri paesi 
che ha curato il progetto “Rin…traccia la memoria” per poter 
confrontarci, scambiarci opinioni ed idee e gettare le basi per 
futuri lavori insieme e a più ampio raggio territoriale. 

• Rafforzare i legami di collaborazione e di amicizia tra i 
componenti del gruppo e coinvolgere altri giovani.  

• Permettere ad ogni giovane di impegnarsi nell’ambito nel quale ha 
maggiori capacità o interessi (realizzazione grafica della mappa, 
studi storici, archeologici, costruzione di bacheche,…) e 
consentire, allo stesso tempo, ad ognuno di cimentarsi in nuove e 
diverse attività; 

• Conoscere e “vivere” da parte dei giovani il proprio territorio dal 
punto di vista storico, culturale, geografico, naturalistico, 
antropologico perché si rafforzi il rapporto con esso e il senso di 
appartenenza 

 
 

BREVE DESCRIZIONE 

 

 
L’intera iniziativa è stata divisa in due parti: la prima sarà realizzata 
nell’autunno 2006, mentre la seconda  parte verrà attuata il prossimo 
anno.  
Per la parte riguardante il 2006 il progetto prevede la realizzazione di 
una “mappa” riguardante il territorio dei quattro comuni che 
costituiscono l’Associazione verso l’Ecomuseo del Lagorai, ossia : 
Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. 
Verrà effettuata inizialmente una ricerca al fine di individuare i luoghi, 
le strutture e gli elementi caratteristici del nostro paesaggio (siti, 
percorsi, edifici, malghe, musei, associazioni,…). L’obiettivo è quello di 
giungere ad una mappatura del patrimonio storico e culturale, della sua 
organizzazione e gestione. Gli aspetti caratteristici riguardanti la 
natura, la memoria, il lavoro e l’arte delle nostre comunità potranno 
essere in questo modo evidenziati e divulgati. Saranno inoltre inseriti 

mailto:andrea.taddia@tin.it
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nella mappa tutti i luoghi ritenuti interessanti e di particolare rilievo non 
solo da adulti e anziani, ma anche da giovani e bambini. 
Nel corso del 2007 il nostro progetto prevede la valorizzazione del 
percorso Cappella di Santa Maria Assunta – Colle di San Pietro 
(Monte Ciolino) e del sito situato in cima al Colle stesso. 
Inizialmente verranno effettuati alcuni studi di carattere storico per 
ricostruire le origini e le varie esperienze vissute in questo luogo. Ci 
serviremo inoltre di alcune ricerche riguardanti la storia del Colle dalla 
preistoria ai giorni nostri che sono già state elaborate, in tesi di laurea e 
in studi specifici da alcuni giovani dei nostri paesi. Questo sarà anche un 
ulteriore modo per coinvolgere nel progetto altri ragazzi 
particolarmente interessati a questo tipo di lavoro. Cercheremo inoltre 
di recuperare materiale fotografico che testimoni i cambiamenti 
avvenuti su questo sito ( non solo foto del luogo nei vari periodi storici 
ma anche di vari reperti recuperati sul Colle: statuette in bronzo, fibule, 
monete,…) 
Tutto questo materiale sarà successivamente elaborato per giungere alla 
realizzazione di bacheche da sistemare lungo il percorso che permettano 
a chi si avventura in una passeggiata di riscoprire e in qualche modo di 
rivivere i fatti, le situazioni, gli ambienti che hanno fatto la storia di 
questo luogo. 
In cima al Colle verranno ricostruiti uno o più elementi che riguardano il 
passato del sito stesso. Per prima cosa si procederà con la sistemazione 
della zona attorno ai ruderi del castello. Successivamente potranno 
essere realizzate piccole “strutture” che richiamino attività e fatti 
successi in passato. Verrà lasciato spazio anche al campo 
dell’immaginario, ossia a fiabe e leggende tramandate dai nostri cittadini 
(Le cacce selvagge, Gli spiriti dei castellani, La fiaba del Beatrico a 
Torcegno, Le tre murage,…).  
Verrà iniziato il recupero degli stoi e delle trincee risalenti alla prima 
guerra mondiale e visibili dal percorso. Uno studio storico sui fatti 
bellici avvenuti sul Monte Ciolino è attualmente portato avanti da Luca 
Girotto. In seguito è prevista la realizzazione di alcune tabellazioni da 
parte del gruppo Fanti di Telve di Sopra. Questo lavoro potrebbe 
integrarsi perfettamente con le altre iniziative sopra citate per 
completare così il progetto di valorizzazione del Colle.  
 

 
POSSIBILI SVILUPPI 

FUTURI 
 

 
Sia la mappa che la valorizzazione del percorso che porta al colle di San 
Pietro rimarranno patrimonio della comunità. L’intero progetto si svolge 
a cavallo di due anni e questo permetterà al gruppo di giovani di 
instaurare nuovi rapporti che potranno sicuramente essere tradotti in 
altri progetti futuri. 
Potremmo, una volta realizzato il percorso, realizzare delle visite 
guidate per scolaresche, turisti,… svolgendo noi stessi la funzione di 
operatori territoriali. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

 
SOVRACOMUNALITA’  

(intesa come coinvolgimento di giovani 
appartenenti a diversi comuni) 

 

 
Il progetto è gestito ed organizzato da 20 giovani 
provenienti dai 4 comuni che costituiscono 
l’Associazione verso l’Ecomuseo del Lagorai: 
Carzano, Telve, Telve di Sopra, Torcegno.  
La seconda fase del progetto prevede di 
coinvolgere anche i ragazzi che hanno partecipato 
al progetto “Rin…traccia la memoria” promosso dal 
Comune di Borgo.  
 

 
ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

 
Nella realizzazione della prima parte del progetto 
(“mappatura” del territorio) si prevede di attivare 
delle collaborazioni con: 

 Le Amministrazioni Comunali di Carzano, 
Telve, Telve di Sopra, Torcegno per 
riuscire a recuperare del materiale utile al 
nostro scopo in modo da individuare siti, 
percorsi, elementi e strutture 
caratterizzanti il nostro territorio. 

 I gruppi pensionati ed anziani di Telve e 
Torcegno. Attraverso degli incontri e 
delle visite sul territorio con gli anziani 
discuteremo assieme sulla scelta di luoghi 
caratteristici da inserire nella mappa. 
Questi momenti verranno documentati 
(foto, filmati). 

La seconda parte del progetto prevede altre 
collaborazioni con: 

 Gruppo Fanti di Telve di Sopra che ci 
aiuterà nella realizzazione di alcune 
tabelle riguardanti gli eventi della Prima 
Guerra mondiale che interessarono il 
monte Ciolino. 

 Giovani del progetto “Rin...traccia la 
memoria” 

 
 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

 
Saranno coinvolti i 20 ragazzi facenti parte del 
gruppo giovani dell’Ecomuseo, ma l’intero progetto 
è aperto anche ad altri giovani interessati  
La seconda fase del progetto coinvolgerà anche i 
giovani che hanno partecipato a “Rin…traccia la 
memoria” 
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VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

Il progetto consente ai giovani che ne prendono 
parte di maturare varie esperienze organizzative, 
gestionali, grafiche, informatiche,… 
Si vuole anche far vivere il proprio territorio ai 
giovani attraverso la sua riscoperta in diversi  
ambiti 
(storico-culturale-geografico-antropologico..) 
Inoltre il continuo lavoro di gruppo  favorisce le 
relazioni, il dialogo e la nascita di momenti di 
condivisione tra i ragazzi. 
 

 
LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

 
La partecipazione dei giovani nelle diverse fasi del 
progetto è attiva. Sono stati direttamente i 
giovani dell’Associazione a pensare e presentare il 
progetto e gli stessi avranno il compito di gestirlo 
e stimolare altri giovani alla partecipazione. 

 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 

DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 
 

 
• Rendere i giovani protagonisti, partecipi e 

realizzatori di un’iniziativa voluta da loro 
stessi. 

• Sensibilizzare alla partecipazione ed 
appartenenza dei giovani al proprio territorio. 

• Coinvolgere enti ed associazioni della comunità 
creando un lavoro di rete. 

• Attivare le risorse della comunità presenti sul 
territorio 

• individuare gli orientamenti e le proposte atte 
a migliorare la qualità della vita giovanile 
nell'ambiente 

 
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 

RAGGIUNGIBILI 
 

 

 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 

LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI FUTURE 

 

 
Il progetto promuove la cultura del lavoro perché 
impegna i giovani gestire in modo completo ed 
autonomo tutti gli aspetti (finanziari, 
organizzativi, relazionali, realizzativi,…) 
dell’iniziativa. 
Inoltre essi impareranno a ricercare, recuperare 
e  gestire informazioni per elaborare la mappa 
finale. Potranno acquisire e metter in pratica 
conoscenze in ambito grafico, informatico che 
potranno venire utili anche per un loro futuro 
lavorativo. 
Prospettive occupazionali future: 
La seconda parete del progetto prevede la 
valorizzazione del percorso che da Torcegno 
porta al colle di San Pietro. Questa 
riqualificazione potrebbe portare 
all’organizzazione di visite didattiche per 
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scolaresche, per turisti. Ciò creerebbe la 
possibilità per alcuni giovani di lavorare come 
guide o operatori territoriali. 
 

 
NOVITA’ DEL PROGETTO O 

RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 
ESISTENTE 

 

 
Il progetto è completamente nuovo e nasce dagli 
stimoli dati al territorio da parte del Tavolo del 
confronto del PGdZ 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Lavoro di ricerca,  di organizzazione del materiale 

e di elaborazione grafica della mappa 

600€ 

Quote/Iscrizioni                                        0,00 

Compenso formatori  

200€ 

Mezzi propri                                               0,00 

Materiale didattico  

200€ 

Contributi privati/altri enti                        0,00 

Stampa della mappa  

3.000€ 

Quota del Tavolo                                    2.000€ 

 Cofinanziamento PAT                             2.000€ 

Totale                                       4.000€ Totale                                    4.000€ 
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SCHEDA-PROGETTO N.4 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“FUORI DI...PISTA”: realizzazione di idee innovative per il tempo libero 

DESTINATARI 
 

Giovani di tutte le fasce di età (ma anche adulti) che vogliono avvicinarsi 
alla pratica e al mondo dello snowboard, port invernale poco diffuso in 
zona 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Snowclub FuoriPista 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Snowclub FuoriPista 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Nicola Capra (Presidente) – Via Strigno, 6 – Spera – Tel. 335315012 – E-
mail: nicola@redcap.191.it (in futuro: info@fuori-pista.it ) 
 
Karin Bortoluzzi (Segretario) – Via R. Tomaselli 13/A – Strigno – Tel. 
3498440691 – E-mail: karinbortoluzzi@hotmail.com  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Stagione invernale 2006/2007 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Impianti sciistici Brocon, Panarotta, Calamento; il corso di primo 
soccorso e prevenzione valanghe si svolgerà presso la sala 
multifunzionale del comune di Spera 

OBIETTIVI 
 

• Gestire un progetto da parte dei giovani che combini il 
divertimento con la pratica in sicurezza, i momenti aggregativi più 
ampi (come feste o giornate sulla neve) con altri momenti di 
formazione e acquisizione di competenze (come i corsi di primo 
soccorso/ prevenzione valanghe e di istruttori).  

• Con questo progetto inoltre questi giovani vogliono mettersi in 
gioco creando e organizzando attività diverse e innovative di 
successo, dimostrando capacità  di autogestione e autonomia, 
contribuendo a rendere la società in cui vivono “a misura di 
giovane“. 

• Altrettanto importante e sentita dai giovani promotori del 
progetto è la necessità di promuovere in zona una “nuova cultura 
degli sport invernali” attraverso la collaborazione con enti e 
associazione del settore perché si diffonda tra i giovani 
praticanti l’importanza della pratica in sicurezza. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

L’Associazione culturale-sportiva Fuori Pista intende promuovere 
attività di vario genere per la stagione invernale 2006/07 per farsi 
conoscere e per sollecitare la curiosità o l’avvicinamento dei giovani allo 
snowboard 
Nel mese di novembre si vogliono  organizzare corsi di primo 

mailto:nicola@redcap.191.it
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soccorso/prevenzione valanghe e uso del dispositivo ARVA con la 
collaborazione del Soccorso Alpino in quanto si ritiene che la conoscenza 
dei rischi stia alla base di una pratica sicura.  
Si prevede la costruzione di un mini snow-park notturno in luogo messo a 
disposizione dal Comune di Telve con la collocazione in loco di strutture 
metalliche e naturali adeguate perché tutti quelli che vogliono abbiano la 
possibilità di conoscere e imparare a usare la tavola ma anche per creare 
“creare gruppo”, fare nuove amicizie e creare un luogo di incontro per i 
giovani diverso rispetto a quelli più convenzionali.  
Vogliamo anche nell’ottica di una maggior diffusione dello snowboard tra 
i giovani organizzare delle uscite e “giornate di prova” in cui i membri 
dell’associazione metteranno a disposizione di tutti le loro conoscenze e 
delle attrezzature per poter praticare questo sport.  
L’Associazione intende infine promuovere eventi ed incontri tra i giovani 
fuori dalle piste magari collaborando con altri gruppi/enti presenti sul 
territorio (band musicali-scuola ecc..) 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

L’Associazione potrebbe in futuro gestire lo Snowpark Brocon e il  mini-
Snowpark notturno in Val Calamento, promuovere eventi in zona e uscite 
per conoscere la gestione impianti e le realtà già presenti in varie 
località sciistiche europee. 
Si intendono anche attivare in futuro dei corsi di istruttori di 
snowboard per quei giovani che vogliono fare della loro passione un 
lavoro (attualmente tutti i maestri presenti sulle nostre piste non 
provengono dalla Valsugana)  
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

L’Associazione coinvolge giovani di  tutti i paesi di 
zona della Bassa Valsugana e Tesino e anche del 
Veneto (zona Feltre-Bassano-Padova) 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Collaborazione con Soccorso Alpino per corsi; con 
impianti sciistici Lagorai e le Amministrazioni 
comunali per gli impianti; con altri Snowclub 
dell’Alta Valsugana  

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

circa 50 giovani 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

• Creazione di nuove occasioni per i giovani 
del territorio sia dal punto di vista della 
fruizione che del protagonismo e ella 
responsabilizzazione sociale 

• Creare un potenziale punto di appoggio per 
tutti i giovani che amano la pratica dello 
Snowboard 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

Tutti coloro che vorranno mettersi in gioco 
saranno parte integrante e attiva  nella gestione 
(nei diversi ambiti) delle attività programmate 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• Dare protagonismo ai giovani  attraverso 
la promozione di cittadinanza attiva 

• Creare nuovi eventi e occasioni per 
trovare altri orizzonti di senso 

• Attivare risorse della comunità e 
promuovere la collaborazione tra mondo 
adulto e mondo giovanile 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Saranno organizzate apposite giornate (gratuite) 
per cercare di coinvolgere anche soggetti che non 
hanno mai praticato sport invernali 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Possibilità di seguire corsi di formazione per un 
futuro lavoro sulle piste da sci in qualità di 
istruttore 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

 Progetto nuovo sviluppato in seguito alla 
attivazione sul territorio del PGdZ 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Acquisto attrezzature (n.  3 tavole, attacchi, 

scarponi)                                                    1800,00 

Quote/Iscrizioni                                                0,00 

Pubblicità 

 (volantini-manifesti-radio-giornali )            500,00 

Mezzi propri                                                      0,00 

Costruzione mini-Snowpark in val Calamento 

(attrezzature e assemblaggio, noleggio macchinari, 

illuminazione)                                             1500,00 

Contributi privati/altri enti                                0,00 

 Inaugurazione della stagione (festa con gruppi 

musicail)                                                     1000,00 

Quota del Tavolo                                          2400,00 

 Cofinanziamento PAT                                   2400,00 

Totale                                      4800,00 Totale                                       4800,00 
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SCHEDA-PROGETTO N.5 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 “LA GUERRA DI PIERO” – I giovani rivivono “la battaglia di 

S.Osvaldo” episodio bellico della Prima Guerra Mondiale 
DESTINATARI 

 
Giovani di Roncegno Terme, Marter e Comuni limitrofi 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Comune di Roncegno Terme – Assessorato alle Politiche Giovanili 

SOGGETTO ATTUATORE 
 Comune di Roncegno Terme  in collaborazione con il Centro 

Audiovisivi PAT 
inoltre: 
Agrippino Russo – regista 
Diego Busacca – operatore/direttore di fotografia 
Andrea Castelli – attore 
Luca Girotto – storico 
Giuseppe Ferrandi – direttore del Museo Storico di Trento 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Giuliana Gilli – Ass.alle Politiche Giovanili- Roncegno Terme 

Agrippino Russo –  cell.3408794358  casa: 0461 - 701348        
Via Belvedere n.8/A –  38056  LEVICO TERME 
russoagrippino@yahoo.it
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

ottobre 2006 – dicembre 2006 (le riprese e il montaggio si svolgeranno 
nel 2007) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Roncegno Terme paese ed i luoghi della battaglia di S.Osvaldo sulla 
montagna. 

 
OBIETTIVI 

 

 
• Favorire nei giovani le competenze espressive, linguistiche, e del 

linguaggio visivo attraverso la sperimentazione dell’esperienza 
organizzativa di una realizzazione cinematografica, intesa come 
via comunicativa e di crescita dei giovani nella conoscenza della 
realtà sociale e delle sue problematiche.  

• Mantenere e valorizzare la memoria storica degli avvenimenti 
che coinvolsero il nostro territorio durante il periodo bellico del 
1915-18. 

•  Rafforzare nel territorio la cultura della partecipazione e 
dell'incontro tra i giovani attraverso la diffusione di nuovi  
apprendimenti 

• Riflettere sull’assurdità e l’insensatezza della guerra e della 
violenza esercitata e subita ; diffondere la cultura della pace.        

 

mailto:russoagrippino@yahoo.it
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BREVE DESCRIZIONE 

 

Ricorre quest’anno il 90° anniversario della “Battaglia di S.Osvaldo”, 
dove morirono numerosi soldati italiani e austroungarici durante la Prima 
Guerra Mondiale. Il Comune di Roncegno Terme vuole, con la proposta 
del progetto cinematografico “La guerra di Piero”, rafforzare nei giovani 
il senso di appartenenza alla propria comunità, rendendoli protagonisti di 
un’avventura cinematografica che contribuirà inoltre ad arricchire il loro 
processo formativo. 
Coordinati dal regista e dai tecnici del settore, i giovani realizzeranno un  
prodotto filmico che, prendendo spunto da un'azione bellica avvenuta 
nella loc. di S.Osvaldo ( Roncegno Terme 1916 )  durante il primo 
conflitto mondiale, avrà come tema l'insensatezza e la crudeltà della 
guerra (richiamata anche dal titolo del progetto che si rifà a una famosa 
canzone di De Andrè) vista attraverso gli occhi dei suoi protagonisti 
(vedi sinossi del soggetto). 
Per  l'interesse storico /culturale del progetto, ha aderito all’iniziativa 
anche l'attore Andrea Castelli che impersonerà uno dei personaggi 
funzionali della storia. 
I tempi di realizzazione saranno di circa otto mesi e nella prima fase 
(2006) sono previste ricerche di documentazione, scelte delle location, 
analisi dei personaggi, scrittura della sceneggiatura e dei dialoghi, scelta 
degli attori e delle altre competenze, prove di recitazione. 
I giovani, saranno impegnati in tutti i ruoli e le fasi di realizzazione del 
film e nell’acquisizione di competenze che si andranno via via delineando: 
sceneggiatori, attori, costumisti, scenografi, truccatori, segretari di 
produzione ecc. 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Questa esperienza potrebbe stimolare la nascita di una realtà giovanile 
interessata e formata in ambito cinematografico in grado di usare le 
competenze acquisite per la realizzazione di altre iniziative sul 
territorio. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

In fase di selezione dei partecipanti l’iniziativa 
sarà diffusa presso i centri di aggregazione 
giovanile del Comune di Roncegno Terme e dei 
Comuni limitrofi; la formazione sarà comunque 
aperta a tutti coloro che desiderano acquisire 
competenze in ambito cinematografico. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Il progetto potrà essere realizzato in 
collaborazione con l’associazione Oratorio di 
Roncegno, il Centro Giovanile Telemaco di Marter 
ed altre realtà giovanili del territorio che 
manifestino interesse per l’iniziativa. 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

20 – 30 giovani 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

• Rafforzare nei giovani il senso di 
appartenenza alla propria Comunità e la 
conoscenza storico-culturale del nostro 
territorio 

• potenziare la relazione con altre realtà 
giovanili 

• diffondere la cultura della pace. 
LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

Partecipazione attiva  dei giovani a tutte le fasi di 
realizzazione – gestione del progetto 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• il progetto promuove opportunità che 
generano prospettive di senso della vita 
autentico  

• abilita alla capacità autoriflessiva 
• coinvolgimento del “mondo adulto”:in 

questo caso del Comune di Roncegno e di 
altri comuni ma anche di persone singole 
(come l’attore Andrea Castelli o il regista 
Agrippino Russo) che sicuramente 
sapranno porsi ai giovani in maniera che 
essi escano arricchiti da questa 
esperienza) 

• diffusione della cultura della 
partecipazione e dell’idea di lavorare 
insieme uscendo dall’autoreferenzialità 

•  educare alla cittadinanza attiva e 
responsabile 
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COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Saranno attuate delle azioni specifiche volte al 
coinvolgimento di soggetti poco raggiungibili. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

L’acquisizione di competenze e nozioni di tipo 
cinematografico è una potenziale possibilità di 
sviluppo in ottica lavorativa dell’iniziativa per 
coloro che, affascinati dall’esperienza, vorranno 
trovare la propria strada in questo ambito.  

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Progetto nuovo, mai realizzato in ambito 
comprensoriale. 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Organizzazione e messa in opera del laboratorio di   

cinema                                                         2000,00 

Quote/Iscrizioni                                                0,00 

Sceneggiatura e regia                                  1500,00 Mezzi propri                                                      0,00 

Operatore riprese                                       1500,00 Contributi privati/altri enti                               0,00 

Attore professionista                                   500,00 Quota del Tavolo                                          3300,00 

Iva al 20%                                                    1100,00  Cofinanziamento PAT                                   3300,00 

Totale                                       6600,00 Totale                                       6600,00 

 

* 

IL Centro Audiovisivi, in co-produzione con il film/documentario,sosterrà gli altri costi riguardanti: 

II° attore professionista  

II° operatore alle riprese 

mixer audio/fonico 

luci, materiali di scena 

costumi  

effetti speciali  

ed eventuali altre spese non previste 

Si ipotizza che i costi sostenuti dal Centro Audiovisivi ammontino a circa 13.000 euro. 
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SCHEDA-PROGETTO N.6 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“LABORATORIO TEATRALE”: 
percorso di sensibilizzazione per la nascita una realtà teatrale giovanile 

DESTINATARI 
 

Giovani dai 15 ai 30 anni 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Associazione Oratorio di Roncegno 
Comune di Roncegno Terme 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Associazione Oratorio di Roncegno 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Stefano Modena 
v. C. Battisti, 1 – 38050 Roncegno Terme 
Tel. 3487063042; email: stefano.modena@tin.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Ottobre 2006 – dicembre 2006 (attività che proseguirà nel 2007) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Roncegno, presso l’oratorio. 

OBIETTIVI 
 

 Offrire ai ragazzi un’occasione importante di crescita culturale, 
sociale e umana nella realizzazione di un progetto che li veda 
protagonisti nella valorizzazione delle proprie risorse; 

 Stimolare l’interesse nei confronti del teatro e dare risposta 
agli appassionati o a chi ha già partecipato a precedenti corsi; 

 Proporre alla comunità dei giovani un’iniziativa di valenza 
culturale importante, che li vede coinvolti in prima persona. 

 Preparare e organizzare l’allestimento di uno spettacolo di 
qualità in modo da generare una ricaduta importante sui giovani 
protagonisti (con la nascita di una compagnia teatrale giovanile 
autogestita) e sull’’intera comunità. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

Il laboratorio teatrale che qui si propone si inserisce in un contesto 
vivace e già ricettivo verso proposte simili. Si ritiene quindi di proporre 
un corso che sia aperto a tutti e  punti in maggior luogo a valorizzare 
alcune tematiche particolari dell’aspetto teatrale nella preparazione e 
nello studio di una forma teatrale specifica (nella fattispecie il teatro 
comico). Il laboratorio, avrà anche finalità generali quali la dinamica di 
gruppo, l’espressione corporea, la dizione e l’uso della voce, 
l’improvvisazione e l’interpretazione e si porrà come obiettivo finale 
l’allestimento di uno spettacolo teatrale comico da proporre alla 
comunità, con il coinvolgimento dei giovani anche come tecnici (audio/luci 
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e scenografi). Saranno inoltre inserite alcune note di regia, al fine di 
incentivare la nascita di una realtà giovanile aggregativo-teatrale 
stabile. Il progetto punta a coinvolgere giovani di tutto il comprensorio, 
nella convinzione dell’importanza dello scambio di esperienze e 
dell’arricchimento reciproco che ciò può comportare.  
Il laboratorio si svolgerà sotto la direzione di un insegnante qualificato 
per un totale di circa 80 ore. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Il progetto prevede nella sua conclusione la preparazione di uno 
spettacolo comico da proporre a tutta la comunità di valle. Se il 
riscontro è positivo può avere nella progettazione di futuri laboratori 
teatrali incentrati su altre tipologie drammaturgiche il proprio naturale 
sviluppo.  
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dai 15 ai 30 
anni del Comprensorio C3. Il coinvolgimento dei 
giovani partecipanti sarà ricercato attraverso 
apposite locandine illustrative che saranno appese 
nei vari paesi, ma anche attraverso una rete di 
contatti e conoscenze personali.  Un precedente 
laboratorio teatrale svoltosi tra ottobre 2005 e 
maggio 2006,  aveva avuto la partecipazione di 
giovani di Roncegno, Marter, Carzano e Telve di 
Sopra. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Il progetto ha come ente attuatore la 
Associazione Oratorio di Roncegno, che già è 
attiva in un contesto culturale e aggregativo che 
vede coinvolti numerosi enti e associazioni locali: 
dal Consiglio di Biblioteca, alle Associazioni 
sportive, Al Comitato Turistico, al Circolo 
Pensionati, ecc. Il progetto nello specifico è 
proposto in collaborazione tra l’Associazione 
Oratorio e l’Amministrazione Comunale di 
Roncegno. 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

Da un minimo di 10 a un massimo di 30. 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

L’impegno da parte di alcuni giovani della comunità 
in un progetto teatrale può costituire da volano 
per ulteriori iniziative di questo tipo. In 
particolare si ritiene che un corso con uno 
spessore culturale e sociale importante quale 
quello in progetto possa costituire un valido input 
per la nascita di una realtà teatrale nuova. 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

I giovani partecipanti al progetto potranno non 
solo apprendere, quali fruitori del servizio, delle 
conoscenze di base relative al teatro, ma si 
faranno loro stessi promotori all’interno del 
progetto della gestione ed organizzazione di uno 
spettacolo finale proposto a tutta la popolazione. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

Il progetto di un laboratorio teatrale permette ai 
giovani di mettersi in gioco, di crescere come 
persone e come cittadini in un contesto 
culturalmente impegnato, di valorizzare le proprie 
capacità e inclinazioni artistiche. Permette inoltre 
ai partecipanti di rendersi attivi nella 
progettazione e realizzazione di un progetto 
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riconosciuto e che può avere una importante 
visibilità nella realizzazione dello spettacolo 
finale. 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Il teatro permette il coinvolgimento di numerose 
competenze, al di là quelle prettamente 
artistiche: dagli addetti alla scenografia, ai 
tecnici audio e luci, alla gestione della regia, alla 
programmazione degli incontri. Un corso di teatro 
è quindi aperto a tante competenze e 
professionalità che trovano sintesi e completezza 
in un progetto comune. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Il laboratorio permette ai partecipanti di 
acquisire competenze di dizione, di espressività, 
di improvvisazione utili non solo su un palco 
teatrale ma anche nella vita quotidiana e 
professionale che ognuno sarà chiamato ad 
affrontare. 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Il laboratorio si propone quale proseguo di un 
primo corso teatrale organizzato a Roncegno 
nell’anno 2005/2006. 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

spere per formatori                                   6000,00  Quote/Iscrizioni                                          1500,00 

spese pubblicitarie                                       150,00 Mezzi propri                                                  250,00 

organizzazione                                             350,00 Contributi privati/altri enti  

(Comune di Roncegno)                                     500,00 

0,00 Quota del Tavolo                                          2125,00 

0,00 Cofinanziamento PAT                                    2125,00 

Totale                                      6500,00 Totale                                        6500,00 
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SCHEDA-PROGETTO N.7 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“TOTEM BY NIGHT”: uno spazio alternativo per passare la serata 

DESTINATARI 
 

Ragazzi e ragazzi di età compresa fra i 15 ed i 25 anni 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana  

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Andrea Garbari, via TorreFranca 77 38060 Mattarello – Tn, 328-
6189102, andreagarbari@hotmail.com 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Ottobre 2006 – dicembre 2006 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana 
Piazza DEGASPERI 38051 Borgo Valsugana 

OBIETTIVI 
 

 Costruire insieme ai giovani un luogo di aggregazione serale in 
alternativa ai classici luoghi di ritrovo, come ad esempio bar o 
pub, offrendo ai  partecipanti attività come cineforum e 
momenti di confronto e la possibilità di “costruire la serata”. 

 Attraverso il dialogo ed i dibattiti stimolare i ragazzi ad 
un’analisi consapevole e critica della realtà in cui vivono 
promuovendo il ruolo di cittadini. 

BREVE DESCRIZIONE 

 

 Con questa attività si vuole allargare l’apertura  dello Spazio Giovani 
fuori dall’orario e dallo spazio programmato delle normali attività che al 
suo interno si svolgono; questo per rispondere ad una esigenza dei 
giovani presenti sul territorio ed alla loro necessità di passare del tempo 
insieme in luoghi alternativi a quelli classici di ritrovo serale come pub o 
bar.  
Il progetto verte sulla possibilità di confrontarsi e discutere su i temi 
che stanno a cuore ai giovani e che essi stessi proporranno: per fare 
questo è prevista anche la visione di film scelti dai ragazzi. 
Verranno inoltre organizzati vari tornei (come ad esempio ping-pong, 
calcetto e fantacalcio). 
L’operatore presente avrà comunque il compito di tarare e promuovere 
altre attività dopo essersi confrontato con i giovani, creando quindi un 
luogo dinamico pronto a indirizzare ma anche a seguire le esigenze dei 
partecipanti. 
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POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Alla fine del progetto i ragazzi che hanno partecipato potranno avere 
voglia di continuare a trovarsi nelle ore serali al di fuori dei classici 
luoghi di ritrovo, con l’entusiasmo dell’esperienza fatta e con gli 
strumenti appresi potranno essere loro, col tempo, a co-gestire uno 
spazio di ritrovo per i giovani. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

Coinvolgimento di tutti i ragazzi del Comprensorio 
della Bassa Valsugana e Tesino attraverso la 
collaborazione con gli Spazio Giovani presenti sul 
territorio in particolare nei Comuni di: Borgo, 
Torcegno, Bieno, Tezze di Grigno. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Collaborazione con gli altri Spazi Giovani 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

Dai 15 ai 35 giovani 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

Promozione del benessere intesa come base per la 
creazione di relazioni sociali. 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

I ragazzi avranno ruolo centrale e fondamentale 
nella progettazione e nella realizzazione 
dell’iniziativa. 
 Il gruppo che si creerà, infatti, avrà la 
responsabilità di organizzare le serate 
proponendo tematiche inerenti la sensibilità del 
mondo giovanile. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

Totem by night è in linea con gli obiettivi generali 
del Piano Giovani di Zona, in particolare: 
-dare protagonismo ai giovani; 
-creare occasioni per costruire/trovare nuovi 
orizzonti di senso; 
-attivare le risorse presenti sul territorio; 
-cogliere le domande che il mondo giovanile 
esprime sotto forma di aspettative consapevoli. 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Il progetto si propone di raggiungere quei giovani 
usciti anzitempo dal mondo della scuola e che per 
limiti d’età o impegni lavorativi non possono 
frequentare lo Spazio Giovani nell’orario di 
apertura ordinaria. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

L’acquisizione di competenze informatiche, oltre 
ad un incremento del bagaglio culturale di ognuno, 
rappresenta una possibilità in più per accedere al 
mondo del lavoro. 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Per la prima volta nella storia del Totem si darà la 
possibilità ad un’utenza over 19 anni di usufruire 
degli spazi e delle attrezzature dello spazio 
giovani. 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Spese di cancelleria                                            100,00 Quote/Iscrizioni                                               0,00 

Spese di promozione                                           100,00 Mezzi propri                                                      0,00 

Acquisto attrezzature                                        300,00 Contributi privati/altri enti                                0,00 

 Operatore  

(ore frontali , ore di programmazione)            1900,00 

al lordo 

Quota del Tavolo                                          1200,00 

 Cofinanziamento PAT                                   1200,00 

Totale                                           2400,00 Totale                                       2400,00 
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SCHEDA-PROGETTO N.8  

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“ CI VEDIAMO AL CAMPETTO DA CALCIO…”: giovani che imparano a 
gestire un evento sportivo complesso 

DESTINATARI 
 

Ragazzi/e dalla terza media alle scuole superiori. 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Crescere Giocando A Calcio ideato da Giampaolo Morabito. 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Giampaolo Morabito. 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Giampaolo Morabito - via S. Lorenzo n°10 Borgo Vals. -3386713713 – 
cresceregiocandoacalcio@virgilio.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Anno scolastico e stagione sportiva 2006-2007. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Campo alle Valli, palestra  di Borgo Valsugana e Spazio Giovani Totem di 
Borgo. 

OBIETTIVI 
 

• Permettere a tutti i ragazzi di partecipare ad una attività ludico 
– sportiva in ottica non agonistica.  

• Far crescere le relazioni e i contatti tra i giovani partecipanti 
per creare un gruppo che riesca a gestire e organizzare sotto 
tutti i punti di vista un evento sportivo 

• Promuovere tra i giovani uno stile di vita sano che prevede 
l’attività motoria non agonistica come mezzo per vivere bene con 
se stessi e con gli altri. 

• Sperimentare insieme l’autonomia, la responsabilità, la 
collaborazione, l’iniziativa personale, l’integrazione, lo sviluppo 
delle abilità motorie, tecniche e tattiche relative al gioco del 
calcio. 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto si sviluppa in più direzioni in cui i giovani saranno chiamati ad 
esprimere le loro capacità e potenzialità ma anche la loro inventiva: 
pensare un torneo in questo senso prevede la formazione di un comitato 
organizzatore che si occupi di gestire le varie fasi e momenti 
dell’evento, predisporre un programma che dovrà essere rispettato e 
divulgato tra tutti i partecipanti e alla comunità, creare un regolamento 
di gioco giusto e condiviso,documentare le attività e partecipare agli 
allenamenti per migliorare le abilità motorie, tecniche - tattiche, la 
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conoscenza del gioco calcio e di uno stile di vita sano. Non tutti i 
ragazzi/e giocheranno  sul campo di calcio, ma ognuno avrà l’incarico per 
cui si sente più adatto o più predisposto. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Permettere ai ragazzi/e di organizzare e gestire un torneo che si ripete 
annualmente. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi/e del 
Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Spazio Giovani Totem, scuole medie e superiori e 
associazioni sportive. 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

20. 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

Utilizzare il gioco del calcio, non solo per fini 
agonistici, ma come strumento di formazione, 
momento d’incontro, integrazione e di scambio. 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

Partecipazione attiva per progettare, organizzare 
e gestire il torneo di calcio. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• Dare un ruolo da protagonista ai giovani 
nel organizzare, promuovere, e gestire un 
evento sportivo. 

• Creare una rete tra le risorse della 
comunità locale (scuole, associazioni 
sportive e Totem. 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

I ragazzi/e che non hanno la possibilità di 
iscriversi in una associazione sportiva. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Attraverso la progettazione e realizzazione del 
torneo di calcio si stimolano le capacità 
organizzative, l’autonomia e la responsabilità che 
sono proprie del mondo della scuola e del lavoro. 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 

Questa iniziativa è proposta per la prima volta ad 
un centro di aggregazione giovanile. 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Attività promozionali connesse al progetto  200,00 Quote/Iscrizioni                                               0,00 

Acquisto attrezzatura e materiale di consumo 

(palloni, reti, casacche, cinesini, coni, paletti, 

ecc..)500,00 

Mezzi propri                                                      0,00 

Esperto-preparatore                                 2000,00  Contributi privati/altri enti                              0,00 

0,00 Quota del Tavolo                                         1350,00 

0,00 Cofinanziamento PAT                                  1350,00 

Totale                                     2700,00 Totale                                       2700,00 
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SCHEDA-PROGETTO N.9 

per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  
anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

“SCHOOL OF ROCK”: un musical sulla storia della musica rock 
interpretato e realizzato dai giovani 

DESTINATARI 
 

giovani tra i 11 e i 29 anni potenzialmente interessati alle arti musicali e 
teatrali  

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

Gruppo Giovani Bieno 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Gruppo Giovani Bieno con l’ausilio di esperti esterni (insegnanti teatrali,  
di musica e canto)  

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

 

Stefano Micheletti via Castello n.6, 38050 Bieno 
0461/596221     cell. 3403400987 
mail:   micheletti13@interfree.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

ottobre-dicembre 2006 (previsto proseguimento dell’ attività nel 2007) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

sala prove e altri spazi all’interno del centro multiservizi del comune di 
Bieno Piazza Maggiore n.8  

OBIETTIVI 
 

•  Attraverso l’attivazione di alcuni corsi artistici facilmente 
fruibili a livello economico si vuole creare con i giovani una 
occasione per sperimentare le proprie capacità e per lavorare 
tutti insieme ad uno scopo comune: il prodotto finale del 
progetto sarà uno spettacolo musicale realizzato e promosso da 
chi frequenterà i corsi. 

• Si crede che, nonostante le iniziative siano in ambiti artistici 
diversi (corsi di musica moderna, di canto moderno, di teatro), 
sia importante  che per tutti ci sia un obiettivo finale unico da 
raggiungere per poter così permettere ai giovani di sentirsi 
parte di una equipe , di lavorare in collaborazione e di sentirsi 
responsabilizzati riguardo alle conoscenze che andranno ad 
acquisire nei singoli percorsi formativi.  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

I vari corsi si svolgeranno all’interno del centro multifunzionale messo a 
disposizione dal Comune di Bieno: in particolare si vogliono attivare corsi 
di musica moderna (batteria-chitarra acustica-basso-tastiera), canto 
moderno, teatro, tecnico del suono/luci. E’ prevista la collaborazione di 
insegnanti esterni ma anche di alcuni soggetti del Gruppo Giovani di 
Bieno (a loro volta esperti in campo di insegnamento musicale) potranno 
essere impiegati nella realizzazione del progetto. 
Il prodotto finale sarà uno spettacolo teatrale organizzato e gestito dai 
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frequentanti che potrà essere messo in scena nei vari comuni del 
Comprensorio permettendo ai giovani di mostrare alla comunità le 
conoscenze e le competenze acquisite. 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Come progetto a lungo termine si vuole creare sul territorio una scuola 
permanente di arti moderne (anche attraverso la realizzazione di 
ulteriori corsi più specialistici) che preveda la realizzazione di 
produzioni artistiche di buona qualità ma anche la collaborazione e la 
consulenza con altre realtà artistiche presenti e nascenti sul territorio 
(filodrammatiche, gruppi teatrali giovanili band musicali, gruppi di ballo 
ecc..) 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

le iniziative sono aperte a tutti i giovani della 
Bassa Valsugana e Tesino : si prevede di avviare la 
promozione delle attività attraverso depliant e 
volantini, articoli sui quotidiani locali e paesani, 
internet. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

collaborazione con soggetti singoli come 
professori e musicisti della zona, con 
l’associazione Estro Teatro di Trento con 
l’Amministrazione Comunale di Bieno 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

circa 30 giovani  

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

• Arricchimento culturale e capacità di 
mettersi in gioco in campo artistico. 

• Possibilità di poter partecipare ad 
attività divertente ma responsabilizzanti 

• Creazione di una nuova realtà artistica sul 
territorio (scuola permanente) 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

le iniziative presentate sono progettate gestite e 
realizzate da un gruppo di giovani di Bieno che 
vuole mettersi in gioco e fare qualcosa per i 
giovani e con i giovani che parteciperanno al 
progetto attivamente. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

• Dare protagonismo ai giovani attraverso 
la promozione di una cittadinanza e 
rappresentanza attiva all’interno della 
società. 

• Creare occasioni per trovare nuovi 
orizzonti di senso alla propria vita (in 
questo caso in ambito artistico) 

• Cogliere le domande che il mondo 
giovanile esprime sotto forma di 
aspettative consapevoli o non ancora 
consapevoli 

• Sfruttare o creare orientamenti e 
proposte atte a migliorare la qualità della 
vita del giovane attraverso un’azione 
congiunta tra giovani e adulti 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

L’iniziativa è proposta da un gruppo di giovani 
appartenente ad un comune rientrante di per sè 
nella categoria “disagiato”, che non offre ai 
giovani molte possibilità di incontro e confronto, 
inoltre la stessa posizione del luogo di svolgimento 
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dei corsi permetterà spostamenti meno gravosi 
dal Tesino. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Si prospetta  in futuro una gestione autonoma  
della scuola di arti da parte di quei giovani che 
provata l’esperienza, vogliono continuare in ambito 
lavorativo questo tipo di attività. 
 

NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

Il progetto è nuovo ed è stato pensato partendo 
dagli stimoli offerti dal Tavolo del confronto del 
PGdZ al territorio  

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

corso di teatro                                           1040,00  Quote/Iscrizioni                                             00,00 

corso di tecnici suono/luci                           400,00  Mezzi propri                                                      0,00 

iniziative pubblicitarie                                 300,00  Contributi privati/altri enti  

                                                                        00,00 

attrezzatura musicale           (leggii, reggichitarre, 

metronomi, poggiapiedi, batteria )              1630,00  

Quota del Tavolo                                         1685 ,00 

 Cofinanziamento PAT                                   1685,00 

Totale                                     3370,00 Totale                                       3370,00 
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SCHEDA-PROGETTO N. 10 
per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  

anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO 
 

“TOTEM IN RETE”: percorso di acquisizione di competenze utili per la 
realizzazione e gestione di siti e spazi multimediali. 

DESTINATARI 
 

Ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana  

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana  

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

Andrea Garbari, via TorreFranca 77 38060 Mattarello – Tn, 328-
6189102, andreagarbari@hotmail.com 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Ottobre 2006 – dicembre 2006 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Totem - Centro di aggregazione giovani Borgo Valsugana 
Piazza DEGASPERI 38051 Borgo Valsugana 

OBIETTIVI 
 

 Acquisizione di competenze informatiche, in particolar modo 
nell’utilizzo di internet, con lo scopo di creare un sito per lo 
Spazio Giovani gestito dai giovani che parteciperanno al 
progetto. 

 Formare un gruppo di giovani che sappiano autonomamente 
aggiornare e gestire  una pagina web 

 Far conoscere lo Spazio Giovani e le altre sue opportunità  a un 
maggior numero di ragazzi e giovani di Borgo e delle zone 
limitrofe interessati a questo progetto.  

BREVE DESCRIZIONE 

 

Il percorso si articolerà in vari incontri settimanali, della durata di circa 
2 ore, presso lo spazio giovani Totem. 
Il corso sarà tenuto da un esperto informatico, con la presenza di un 
tutor che si occuperà dell’organizzazione e della gestione del gruppo. 
Gli incontri si articoleranno sia  in lezioni teoriche, con l’ausilio di 
supporti cartacei, sia in lezioni pratiche attraverso l’uso di personal 
computer. 

POSSIBILI SVILUPPI 
FUTURI 

 

Il progetto si colloca come prima tappa di un percorso più ampio che 
prevede la creazione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di 
autogestire il sito dello spazio giovani Totem. 
Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere la realizzazione di una 
radio del Totem che trasmette su frequenze internet. 
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ADERENZA DEL PROGETTO AI CRITERI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DELLA PROPOSTA E DEL 

CONFRONTO 

 

 

Criterio Descrizione dettagliata di come il progetto 
presentato sviluppa i criteri previsti 

SOVRACOMUNALITA’  
(intesa come coinvolgimento di giovani 

appartenenti a diversi comuni) 
 

Coinvolgimento di tutti i ragazzi del Comprensorio 
della Bassa Valsugana e Tesino attraverso la 
collaborazione con gli Spazio Giovani presenti sul 
territorio in particolare nei Comuni di: Borgo, 
Torcegno, Bieno, Tezze di Grigno. 

ATTIVAZIONE DI RETI TERRITORIALI 
(sviluppo del progetto in collaborazione con 

altre realtà territoriali o associazioni) 
 

Collaborazione con gli altri Spazi Giovani 

NUMERO POTENZIALE DI GIOVANI 
COINVOLTI 

 

Dai 15 ai 20 giovani 

VALORE SOCIALE (inteso come valore aggiunto 
dell’iniziativa per il mondo giovanile) 

 

Il progetto rappresenta per i ragazzi esclusi 
dall’apprendimento delle nozioni informatiche la 
possibilità di non sentirsi diversi dai loro coetanei 
e per tutti un’ulteriore opportunità di 
arricchimento personale. 
Internet viene visto come strumento di 
comunicazione tra pari capace di aggregare 
ragazzi di astrazione sociale diversa, e come 
mezzo per reperire informazioni legate al mondo 
scolastico ed alla cronaca quotidiana. 

LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE (solo 
fruizione o partecipazione attiva dei giovani 

nelle fasi di progettazione–gestione-
realizzazione dell’iniziativa) 

 

I ragazzi avranno ruolo centrale e fondamentale 
nella realizzazione del sito internet e nella sua 
gestione. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL PIANO (vd. Linee guida Assessorato) 

 

Totem in rete è in linea con gli obiettivi generali 
del Piano Giovani di Zona, in particolare: 
-dare protagonismo ai giovani; 
-creare occasioni per costruire/trovare nuovi 
orizzonti di senso; 
-attivare le risorse presenti sul territorio; 
-cogliere le reali domande che il mondo giovanile 
esprime sotto forma di aspettative consapevoli. 
 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI POCO 
RAGGIUNGIBILI 

 

Il progetto si propone di raggiungere quei giovani 
usciti anzitempo dal mondo della scuola. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
LAVORO O CREAZIONE DI PROSPETTIVE 

OCCUPAZIONALI FUTURE 
 

Acquisizioni di competenze ormai necessarie nel 
mondo del lavoro. 
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NOVITA’ DEL PROGETTO O 
RIFORMULAZIONE DI INIZIATIVA GIA’ 

ESISTENTE 
 

L’idea di creare un suo sito internet è 
un’aspettativa sentita nei ragazzi già da alcuni 
anni. Con il Piano Giovani di Zona vi è quindi di 
riformulare e realizzare un progetto già 
esistente. 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Acquisto di un computer                                     800,00 Quote/Iscrizioni                                               0,00 

Esperto                                                               700,00 Mezzi propri                                                      0,00 

Tutor                                                                  450,00 Contributi privati/altri enti                               0,00 

Spese di pubblicità                                               50,00 Quota del Tavolo                                          1000,00 

 Cofinanziamento PAT                                    1000,00 

Totale                                           2000,00 Totale                                       2000,00 
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SCHEDA-PROGETTO N. 11 
per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  

anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO 
 

Realizzare la “PORTA DELLA GIOVENTU’”: perché i giovani possano 
uscire ed entrare nel territorio. 

DESTINATARI 
 

Destinatari del progetto saranno i giovani, ma anche gli adulti: genitori, 
rappresentanti di associazioni, responsabili di comunità, formatori e 
tutti coloro che vorranno fornire o richiedere informazioni, opportunità 
e risposte.  

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino. 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

Tavolo di lavoro ristretto formato da adulti e giovani per la fase di 
progettazione – referente/operatore di sportello nella fase di 
realizzazione vera e propria 

COORDINATORE O 
REFERENTE 

(indirizzo/num. 
telefonico/e-mail) 

Da individuare 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Ottobre 2006 – dicembre 2006 (fase di progettazione) 
2007 (fase di realizzazione) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Lo sportello “Porta della Gioventù” sarà itinerante e prevedrà  la 
presenza dell’operatore sul territorio,  ma anche in luoghi fisici da 
definire.  

OBIETTIVI e 
DESCRIZIONE 

 

Il progetto è inteso come un  percorso ragionato che porti col tempo alla 
attivazione sul territorio di uno sportello giovani. 

• Una prima fase del progetto vedrà la creazione di un gruppo di 
lavoro che possa riflettere sul fondamentale ruolo dello sportello 
in un territorio e in una comunità, inteso come insieme di azioni , 
strumenti, aspetti che permettono ad ogni cittadino  del Piano di 
trovare aiuto (attraverso diverse modalità) per ogni bisogno. 

• Si pensa quindi di organizzare degli incontri del gruppo di lavoro 
che portino come risultato a una progettazione il più possibile 
strutturata e studiata dello sportello , “porta” attraverso cui i 
giovani possano raggiungere, sfruttare e cogliere attività e 
proposte esistenti sul territorio e allo stesso tempo anche il 
mondo adulto possa entrare in contatto con i giovani, attraverso 
l’ascolto della loro voce, l’informazione, l’offerta di servizi e la 
capacità e volontà di intessere relazioni e rapporti 
intergenerazionali. 

• Si dovrà quindi individuare: 1) un possibile referente di sportello 
riflettendo sul suo ruolo di animatore di comunità 
2) strumenti e metodologia attraverso cui il referente dovrà 
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operare sul territorio (es. sito internet-mailing list-numero 
telefonico-incontri con i giovani, i genitori, le associazioni...) 
3) luoghi fisici sul territorio(all’interno dei vari comuni) in cui 
l’operatore potrà essere disponibilealcune ore alla settimana per 
incontrare chi lo richiede 
4)servizi che lo sportello dovrà fornire ala comunità (es. 
consultazione di dossier-guide-publicazioni, fornire la possibilità 
di chiedere liberamente all’operatore aiuto o supporto 
assistenza per la stesura di progetti da presentare al PGdZ, 
informazioni su studio-professioni-lavoro-educazione-culòtura-
tempo libero-corsi-concorsi-mobilità e turismo-estero-sport-
musica, offerte ai giovani dall’Assessorato Provinciale ecc...) 

 
Obiettivo finale sarà l’effettiva attivazione della “Porta della 
Gioventù” che  

 fornirà ai giovani risposte collettive ma anche individuali 
 sarà una realtà ricettiva in grado di captare, raccogliere e 

trovare possibili soluzioni ai bisogni espressi dai giovani 
 allo stesso tempo sarà realtà attiva e propositiva in grado di 

divulgare o creare per i giovani e la comunità  opportunità e 
occasioni, relazioni e legami, armonie e sinergie. 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Personale                                        € 5.600,00 Quote/Iscrizioni                                               0,00 

Rimborso spese viaggio                   € 600,00 Mezzi propri                                                      0,00 

Pubblicizzazione dello sportello      €  800,00 Contributi privati/altri enti                               0,00 

 Quota del Tavolo                                          3500,00 

 Cofinanziamento PAT                                   3500,00 

Totale                                            € 7000,00 Totale                                       7000,00 
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SCHEDA-PROGETTO N. 12 
per il Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino  

anno 2006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO 
 

BISOGNI E DESIDERI DEI GIOVANI DEL TERRITORIO DELLA 
BASSA VALSUGANA E DEL TESINO 

DESTINATARI 
 

La ricerca verrà attuata coinvolgendo circa un centinaio di ragazzi 
rappresentativi dell’universo giovanile territoriale. La metodologia che si 
intende adottare prevede l’effettuazione di una decina di focus group 
con lo scopo di attuare una ricerca che privilegi la raccolta di dati 
qualitativi piuttosto che operare in senso quantitativo, tenuto conto 
anche di quanto emerso in ricerche già effettuate in passato. 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino 
 

 
SOGGETTO ATTUATORE 

 
Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, avvalendosi della 
consulenza di un esperto 

 
COORDINATORE O 

REFERENTE 
(indirizzo/num. 

telefonico/e-mail) 

Dott.ssa Maria Angela Zadra – Responsabile Settore Socio-Assistenziale 
P.zza Ceschi 2 – 38051 Borgo Valsugana 
Tel 0461/755565 – fax 0461/755589 
e-mail zadra.maria-angela@c3tn.it 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Ottobre 2006 – dicembre 2006 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Territorio del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino 

OBIETTIVI e 
DESCRIZIONE 

 

Per una consapevole politica d’intervento in campo della prevenzione e 
della promozione, la conoscenza è la conditio sine qua non per la buona 
riuscita di qualsiasi progetto a valenza socio-educativa. Risulta pertanto 
di fondamentale importanza mettere in luce ed analizzare le nuove 
tendenze riguardanti l’universo giovanile, al fine di programmare e 
pianificare interventi che riescano a soddisfare i bisogni, le esigenze e, 
perché no, anche i desideri delle nuove generazioni, offrendo loro 
iniziative davvero capaci di coinvolgerli. 
L’obiettivo prioritario dell’indagine è così quello di raccogliere dati ed 
informazioni sulle opinioni, gli atteggiamenti ed i comportamenti dei 
giovani della Bassa Valsugana e del Tesino, per raccogliere le richieste 
dei giovani che molte volte rimangono inespresse, forse anche perché 
non pienamente focalizzate ed elevate a livello di consapevolezza. 
Sulla base di questo sarà poi possibile addivenire a politiche 
d’intervento mirate, valorizzando appieno anche le risorse relazionali, 
familiari e territoriali presenti. 
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PIANO FINANZIARIO 

 

USCITE ENTRATE 

Compenso esperto    €  5.000   Quota del Tavolo         € 2.500 
Cofinanziamento  
PAT                             € 2.500 

Totale                      €  5.000 Totale                         €  5.000 
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TABELLA RIASSUNTIVA COSTI PROGETTI 
 
 

Entrate 
 

 
Progetto 

 
Spesa 

Da privati/ 
altri 

finanziamenti 

Da Tavolo 
PGDZ 

Cofinanziamento 
PAT 

Bara-Onde Rock € 5.140,00  € 2.570,00 € 2.570,00 
Giovani e cavallo € 6.000,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

Tra passato e futuro € 4.000,00  € 2.000,00 € 2.000,00 
Fuori di...pista € 4.8000,00  € 2.400,00 € 2.400,00 

La guerra di Piero € 6.600,00  € 3.300,00 € 3.300,00 
Laboratorio teatrale € 6.500,00 € 2.250,00 € 2.125,00 € 2.125,00 

Totem By Night € 2.400,00  € 1.200,00 € 1.200,00 
Ci vediamo al 

campetto di calcio 
€ 2.700,00  € 1.350,00 € 1.350,00 

School of Rock € 3.370,00  € 1.685,00 € 1.685,00 
Totem in rete € 2.000,00  € 1.000,00 € 1.000,00 

Porta della Gioventù € 7.00000  € 3.500,00 € 3.500,00 
Bisogni e desideri dei 
giovani del territorio 

€ 5.000,00  € 2.500,00 € 2.500,00 

 
TOTALE 

 
€ 55.510,00 

 
€ 3.450,00 

 
€ 26.030,00 

 
€ 26.030,00 

 
 
Per quanto concerne le modalità di finanziamento del Piano, si evidenzia che nell’ambito della 
seduta dd. 20.04.2006 il Tavolo del confronto e della proposta per il Piano Giovani di Zona ha 
concordato che ciascun Comune garantisca un contributo di 1 Euro per abitante, da versarsi al 
Comprensorio quale ente capofila per il Piano. Il riferimento per il numero di abitanti da 
considerarsi è stato quello del 31.12.2005.  


	COMPRENSORIO 
	“LA GUERRA DI PIERO” – I giovani rivivono “la battaglia di S.Osvaldo” episodio bellico della Prima Guerra Mondiale
	Comune di Roncegno Terme  in collaborazione con il Centro Audiovisivi PAT 
	Agrippino Russo –  cell.3408794358  casa: 0461 - 701348        

