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1 Introduzione 

 

1.1 Il titolo 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 cercato di tenere 

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” che si caratterizzi 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 (livelli 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 progetto Cineforum) 

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

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

riguardanti la vita e la crescita dei giovani (ad es. vedi progetto Insieme per lo studio) 

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

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

progetto Musicando) 

• 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 progetto Musical) 

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

Sportello-attività Banca del tempo) 

• Fornire occasioni positive per trascorrere il tempo libero (ad es. vedi progetto Karaoke) 

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

“ambiente protetto” (ad es. vedi progetto Giovani note sotto l’albero) 

  

1.3 Definizione Obiettivi Piano Giovani 2006 

Il Piano Giovani 2006 ha avuto una fase preparatoria piuttosto articolata che ha interessato il periodo da gennaio a 

agosto 2006 mentre avrà la sua fase operativa da ottobre a dicembre del 2006. Infatti, essendo questo il primo Piano 

giovani per l’Altopiano della Vigolana si è voluto dedicare particolare attenzione sia alla fase di sensibilizzazione 

della comunità riguardo finalità ed obiettivi del piano che alla costituzione del Tavolo del Confronto e della 

Proposta ( denominato di seguito tavolo).  

Il Piano Giovani 2006 ha quindi assunto le caratteristiche di una sorta di “studio di fattibilità” per esplorare, 

sondare, verificare e studiare tutta una serie di aspetti la cui comprensione e definizione potesse costituire quella 

base di conoscenza su cui costruire un Piano Giovani 2007 più ragionato e condiviso con le Comunità locali.  

La maggior parte delle attività del Piano Giovani 2006 saranno quindi focalizzate sui seguenti aspetti:  

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.   

 

1.4 Aspetti demografici dell’Altopiano Vigolana 

L’altopiano della Vigolana è costituito da 4 Comuni: Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro. 
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I residenti sull’Altopiano sono c.a. 4.488 (al 31 ottobre 2005). In tabella 1 sono indicati i residenti per Comune. 

 
Tab 1: Residenti Altopiano per Comune (al 31-ott-2005). Base: residenti Altopiano 
 
Comune Residenti % 
Bosentino  764 17 
Centa S.N. 607 13 
Vattaro 1104 25 
Vigolo Vattaro  2013 45 

TOT 4488  
 
La popolazione giovanile (età compresa fra i 10 e i 34 anni) è di 1230 unità e rappresenta il 27% della popolazione 

totale (al 31 ottobre 2005). In tabella 2 è indicata la distribuzione della popolazione giovanile dell’Altopiano 

Vigolana per classi di età. 

Tab 2: Popolazione giovanile dell’Altopiano per classi di età  

Classe di Età Numero 
10-14 246 
15-19 198 
20-24 189 
25-29 243 
30-34 354 

TOT  1230 
 
Le classi d’età della popolazione giovanile presentano un valore minimo per l’intervallo 20-24, pari al 4,2 %, 

collocandosi a valori inferiori rispetto alla popolazione provinciale, anche per le classi d’età 15-19 e 25-29.; invece le 

tre classi d’età comprese nell’intervallo 0-14 anni sono sensibilmente superiori rispetto al valore di confronto 

sull’intera provincia con un picco significativo di abbondanza per l’intervallo 5-9, pari al 6,23 % (dato aggiornato al 

dicembre 2004)2.  

 
1.5 I soggetti dell’Altopiano interessati alle Politiche Giovanili 

Sull’intero altopiano c’è un’intensa attività associazionistica che vede il coinvolgimento di numerosi giovani in un 

contesto integrato di stretta collaborazione tra mondo giovanile e adulto. E’ attiva invece una sola associazione 

giovanile a Vigolo Vattaro “l’Associazione l’Isola”.  

Sull’altopiano è inoltre presente un Istituto Comprensivo Scolastico dell’intero altopiano che comprende 3 scuole 

elementari (Centa S.N, Vattaro e Vigolo Vattaro) ed una scuola media (Vigolo Vattaro). 

In allegato A è riportato un elenco delle associazioni di volontariato attive sull’Altopiano Vigolana. 

 
 
1.6 Attività svolte sull’Altopiano Vigolana nell’ambito delle Politiche Giovanili  

Nel corso degli ultimi anni sull’Altopiano della Vigolana sono state svolte numerose attività nell’ambito delle 

politiche giovanili da parte delle associazioni di volontariato locali e delle amministrazioni comunali (campeggi, 

corsi, spettacoli ecc.). 
                                                      
2 M. Gasperini. Aggiornamento della ricerca riguardante la demografia e la popolazione scolastica sull’altipiano della Vigolana. 

Periodico annuale del Comune di Vigolo Vattaro. Dicembre 2005. Anno XII, N.1  
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 Riportiamo di seguito i progetti più recenti gestiti dalle Amministrazioni comunali:   

 

A) Progetto Sovracomunale Vigolana 

Il progetto, denominato “Progetto culturale Vigolana”, ha coinvolto le Amministrazioni Comunali di Vattaro, 

Vigolo Vattaro, Bosentino, Centa San Nicolò (ente capofila Vattaro) nell’ambito dei progetti triennali per la 

promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (L. 28.08.1997 n. 285). Il progetto era rivolto in 

particolare all’utenza in età scolare e adolescenziale e ha previsto la realizzazione di 4 distinte “Azioni”. All’interno 

dell’azione 1 “Promozione del processo di comprensione e ri-elaborazione delle funzioni genitoriali e dei modelli di 

relazione educativa” è stato attivato un “Punto di ascolto” concretizzatosi in 19 incontri con sedute ad hoc con 

psicologo (i genitori e i ragazzi che si sono rivolti al servizio sono stati rispettivamente 6 e 4). All’interno dell’azione 

4 “Prevenire il disagio” è stata avviata una attività che, per mezzo di consulenza e con assunzioni dirette di 

operatori socio-culturali, ha permesso un’azione di sostegno e recupero a diversi ragazzi con difficoltà di 

apprendimento scolastico con soddisfazione dei ragazzi e dei genitori.  

 

B) Vigolo Vattaro in Rete  

“Vigolo Vattaro in rete” è un progetto presentato dal Comune di Vigolo Vattaro e finanziato dalla PAT sul "Fondo 

per le politiche giovanili”, Bando 1 “Giovani e strumenti di comunicazione” (Oggetto: L.P. 23 luglio 2004, n. 7, art. 

13). Obiettivo generale di questo progetto è favorire e supportare la creazione di un gruppo di lavoro costituto da 

giovani di VigoloVattaro provenienti dalle varie associazioni del paese per la realizzazione di uno studio di fattibilità 

relativo alla creazione di un portale web della comunità di Vigolo Vattaro. L’idea di fare progettare e realizzare ad 

un gruppo di giovani il sito web della comunità di Vigolo Vattaro deriva dalla convinzione che la partecipazione 

attiva alla fase di analisi dei fabbisogni di ogni associazione e quindi alla definizione dei contenuti informativi (quali 

informazioni pubblicare, in formato testo o immagine, in quale altro modo, ecc), rappresenti per il giovane di un 

paese il modo più diretto e profondo per comprendere la realtà che lo circonda e in qualche modo possa servire da 

stimolo ad una sua partecipazione più attiva nella vita del paese. 

 

C) Genitori Attivi 

 “Genitori attivi” è un progetto presentato dal Comune di Bosentino e finanziato dalla PAT sul "Fondo per le 

politiche giovanili”, Bando 4 “Formazione alla genitorialità” (Oggetto: L.P. 23 luglio 2004, n. 7, art. 13)  

Obiettivo generale del progetto è “creare rete” tra i genitori, promuovendo momenti di incontro e laboratori per 

approfondire tematiche riguardanti il ruolo genitoriale e la possibilità di condividere le responsabilità della crescita. 

 
2 Attività preliminari alla Costituzione del Tavolo 

La fase di avvio e promozione del Piano Giovani, preliminare alla costituzione formale del Tavolo, ha seguito il 

seguente iter: 
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2.1 Avvio del Piano Giovani 2006 

Il giorno 12 settembre 2005, in seguito ad alcuni incontri informali tra le Amministrazioni comunali  interessate, è 

stata inviata comunicazione ufficiale per iscritto all’Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili della volontà di 

attivare un Piano giovani di zona, inviando le singole adesioni formali degli enti locali interessati; 

 

Il giorno 15 dicembre 2005,  i Sindaci (Fernando Leonardelli per Bosentino, Roberto Cappelletti per Centa S.N., 

Walter Kaswalder per Vigolo Vattaro) e gli Assessori competenti (Michela Bonvecchio per Bosentino, Sandra 

Ognibeni per Centa S.N., Matteo Giacomelli per Vattaro, Stefano Forti per Vigolo Vattaro) dei 4 Comuni 

dell’Altopiano si sono incontrati ed hanno concordato di: 

o individuare il Comune di Vigolo Vattaro come ente capofila del Piano; 

o individuare Franca Rigotti (funzionario del Comune di Vigolo Vattaro) come referente tecnico-

organizzativo del Piano  

o individuare Stefano Forti (assessore del Comune di Vigolo Vattaro) quale referente istituzionale per 

l’iniziativa che rappresenti in modo unitario i loro interessi;  

 

2.2 La definizione dei componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta 

Il giorno 03 gennaio 2006, il gruppo ristretto costituito dagli Assessori competenti dei 4 comuni e dal referente 

tecnico-organizzativo ha definito i criteri per individuare sul territorio di competenza i soggetti, rappresentativi delle 

diverse espressioni della comunità, disponibili a partecipare al tavolo del confronto e della proposta. 

E’ stato concordato di creare un Tavolo allargato che fosse il più possibile “rappresentativo” delle Comunità locali. 

È stato quindi definito un tavolo di 32 persone, costituto dalle seguenti tipologie di rappresentanti: 

o un rappresentante delle associazioni locali (un rappresentante per paese per un totale di 4 rappresentanti), 

designato possibilmente in assemblea su convocazione dei singoli Comuni, preferibilmente appartenente 

alla fascia di età indicata dal progetto; 

o un rappresentante dei genitori (un rappresentante per paese per un totale di 4 rappresentanti), designato 

possibilmente in assemblea, su convocazione dei singoli Comuni 

o due rappresentanti dell’Istituto Comprensivo (il Dirigente scolastico ed un suo collaboratore) 

o un rappresentate designato dalla Cassa Rurale di Caldonazzo  

o un rappresentante dei giovani lavoratori (un rappresentante per paese per un totale di 4 rappresentanti) 

secondo modalità di elezione stabilite dai singoli comuni in ragione delle proprie realtà. 

o un rappresentante dei giovani dai 16 ai 18 anni (un rappresentante per paese per un totale di 4 

rappresentanti) secondo modalità di elezione stabilite dai singoli comuni in ragione delle proprie realtà 

o un rappresentante dei gruppi oratoriali o della Parrocchia  (un rappresentante per paese per un totale di 4 

rappresentanti) secondo modalità di elezione stabilite dai singoli comuni in ragione delle proprie realtà 

o un rappresentante degli  studenti universitari (un rappresentante per paese per un totale di 4 rappresentanti) 

secondo modalità di elezione stabilite dai singoli comuni in ragione delle proprie realtà 

o un rappresentante del Consorzio delle Pro Loco 

o gli assessori alle politiche giovanili dei quattro Comuni. 
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2.3 Le attività di “promozione e preparazione” del Piano Giovani 2006 

Come già accennato precedentemente, nel corso della prima parte del 2006 sono state svolte una serie di attività che 

hanno avuto un duplice obiettivo. Da un lato sensibilizzare le Comunità locali (amministrazioni, associazioni, 

gruppi giovanili, genitori, istituto comprensivo, ecc) sul significato e sull’approccio innovativo dei Piani Giovani di 

Zona, dall’altro avviare  il processo per la creazione di un Tavolo del confronto e della Proposta. Ogni assessore ha 

promosso sul proprio territorio degli incontri con i vari soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della 

comunità. 

Segue un breve elenco delle attività svolte. 

31 gennaio 2006 Incontro con Dott. C. Stedile (Assessorato Istruzione e Politiche 
Giovanili) 

02 febbraio 2006 Incontro con le associazioni di Bosentino. 
Presenti 12 rappresentanti (inviate 12 lettere d’invito) 

  
03 febbraio 2006 Incontro con i genitori di Bosentino. 

Partecipano .25. genitori (inviate 80 lettere d’invito) 
03 febbraio 2006 Incontro con le Associazioni di Vigolo Vattaro.  

Presenti rappresentanti di 21 associazioni (inviate 25 lettere d’invito). 
10 febbraio 2006 Incontro con i genitori di Vigolo Vattaro.  

Partecipano .12. genitori (inviate 120 lettere d’invito)  
17 febbraio 2006 Riunione con i ragazzi di Vigolo Vattaro.  

Partecipano 30 giovani (inviate 314 lettere d’invito) fra cui 8 giovani 16 
– 18 anni, 17 studenti universitari, 5 giovani lavoratori) 

 
03 marzo 2006 Incontro con i ragazzi di Bosentino. 

Partecipano: 1 ragazzo (inviate 106 lettere di invito) 
 

Attività di promozione del Piano è stata svolta in numerosi occasioni dai referenti del tavolo all’interno di organismi 

istituzionali (Commissione Cultura, Consulta dello Sport ecc.) 

 

2.4 Definizione Budget Preventivo Piano Giovani 2006 

Il giorno 11 maggio 2006, gli assessori alle Politiche Giovanili dei quattro Comuni hanno concordato l’ammontare 

del “budget preventivo” per il Piano Giovani 2006. Il budget preventivo per il Piano Giovani 2006 ammonta a circa 

37.000,00 € (c.a. 18.500,00 € messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali) di cui 20.000,00 € per progetti 

sovracomunali ed i restanti 17.000,00 € per progetti a valenza comunale. Il cofinanziamento dei Comuni per i 

progetti sovracomunali è suddiviso in base alle percentuali degli abitanti di ogni comune sulla popolazione 

dell’Altopiano (vedi Tab 1). Viene concordato che i progetti comunali vengano cofinanziati solo dal comune 

promotore. 

La suddivisione del budget in progetti comunali e sovracomunali rispecchia l’intento di valorizzare la dimensione 

sovracomunale del Piano Giovani 2006 pur mantenendo una prospettiva a carattere comunale.  
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3 Il Tavolo del Confronto e della Proposta 

 

3.1 La costituzione del Tavolo 

Il tavolo del confronto e della proposta è stato costituito formalmente il giorno 26 maggio 2006.  

Segue un elenco dei nominativi dei componenti del Tavolo.  

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

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

 

3.2 I referenti istituzionali del Piano Giovani 

Nella riunione del 26 maggio è stata ufficializzata ed approvata dal Tavolo la nomina di Franca Rigotti 

(funzionario del Comune di Vigolo Vattaro) quale referente tecnico-organizzativo e di Stefano Forti (Assessore alle 

politiche giovanili del Comune di Vigolo Vattaro) quale referente istituzionale. 

Successivamente alla costituzione del tavolo, l’Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili ha individuato Paolo 

Facinelli quale supervisore scientifico del Piano Giovani della Vigolana che ha supportato il tavolo durante la fase 

progettuale del piano. 

 

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

Nella riunione del 06 luglio 2006, il tavolo ha concordato un metodo di lavoro per la preparazione del Piano 

Giovani 2006. Il contesto generale che ha guidato i lavori del tavolo si basa su un approccio bottom-up che vede la 

partecipazione attiva da parte delle comunità locali attraverso la presentazione di “idee progettuali”. Va 

sottolineata la distinzione tra “idee progettuali” e “progetti”, intendendo le prime come una prima espressione, in 

certi casi non ancora ben strutturata, delle esigenze, dei fabbisogni, dei “ragionamenti” fatti dai giovani e dagli adulti 

sul mondo giovanile, mentre le seconde rappresentano un’evoluzione concettuale delle idee progettuali verso una 

forma più strutturata che sia il più possibile coerente con gli obiettivi generali del Piano Giovani. In questo modo la 

presentazione e raccolta delle idee progettuali va vista come una “prima fase di ascolto” del mondo giovanile. 

L’approccio seguito può essere riassunto nei punti seguenti (il dettaglio è riportato in allegato B): 

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

rappresentativi delle diverse espressioni della comunità (vedi allegato C). 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 nell’intento non di bocciarle ma di valutarne la 

coerenza con le finalità generali del Piano Giovani (vedi paragrafo successivo). Al termine della votazione 

viene stilata una classifica delle idee progettuali.  

o 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 (vedi allegato D).   
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3.4 I criteri per la valutazione delle “Idee Progettuali” 

Nella riunione del 06 luglio 2006, il tavolo ha concordato di adottare un metodo per una valutazione più oggettiva 

e precisa delle idee progettuali, attraverso l’utilizzo dei seguenti 4 criteri: 

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. 

 

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 G). Per ogni idea progettuale, ognuno dei 4 indicatori 

dovrà essere quantificato con un voto da 1 a 5. Il punteggio finale di ogni idea progettuale è rappresentato dalla 

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

 

4 I progetti del Piano Giovani 2006 

 

4.1 La discussione e votazione delle “Idee Progettuali” 

Entro il 31 luglio (data di scadenza delle idee progettuali) sono state presentate al tavolo 9 idee progettuali a 

carattere sovracomunale e 6 idee progettuali a carattere comunale (vedi paragrafo successivo).  

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Progetto_assessorato/
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Nei giorni 03 agosto e 11 agosto 2006 il Tavolo si è riunito per la discussione e votazione delle idee progettuali, 

rispettivamente sovracomunali e comunali. Durante le 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, aggiunte per rendere l’idea progettuale il più possibile coerente con le finalità del Piano 

Giovani.  

Alla fine delle presentazioni di tutti i progetti è avvenuta la votazione sulle schede cartacee consegnate all’inizio 

dell’incontro.  (vedi allegato G) 

Di seguito viene riportata la classifica della fase di valutazione delle idee progettuali (negli allegati H e I sono 

riportati i dettagli delle votazioni). 

 

Progetti Sovracomunali 

Nome progetto Punteggio 

Musical 4.18 

Musicando 4.02 

Insieme per lo Studio 3.88 

Videoamatoriale 3.72 

Calcio Saponato 2.95 

VigoBus 2.43 

Genitorialità 2.30 

 

 

Progetti Comunali 

Nome progetto  Punteggio 

Arte & motori…ni 3.75 
Bosentino Soft Air 2.50 

Centa. S. N. - - 

Vattaro Cineforum 3.28 

Giovani note 3.59 
Vigolo Vattaro Karaoke 3.55 

 

 

4.2 Progetti e Piano finanziario del Piano Giovani 2006 

In base al punteggio ottenuto e al budget preventivo messo a disposizione dalle amministrazioni comunali, sono 

stati ammessi al Piano Giovani 2006 cinque progetti sovracomunali (il progetto Sportello è entrato di diritto nei 

progetti da finanziare in quanto ritenuto necessario dall’Assessorato) e quattro progetti comunali. 
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In seguito all’esatta determinazione del budget dei singoli progetti approvati, il costo complessivo finale del 

Piano Giovani 2006 è di 33.000  €. 

Le amministrazioni comunali partecipano al Piano Giovani 2006 con un co-finanziamento di 14.500 € . La Cassa 

Rurale di Caldonazzo contribuisce al Piano Giovani 2006 con un co-finziamento con 2.000 € . Per il Piano Giovani 

2006 alla Pat viene richiesto un contributo totale di 16.500 € .    

Nella tabella seguente è mostrato il piano dei costi e finanziamenti del Piano Giovani 2006 suddiviso per progetti 

sovracomunali e comunali.  

 

 

 Nome progetto Preventivo di 

spesa 

Contributo  

Comuni  

Contributo 

Cassa Rurale 

Caldonazzo 

Contributo 

PAT 

Sportello Giovani 4.000 € 1.600 € 400 € 2.000 €

Musical 5.500 € 2.350 € 400 € 2.750 €

Musicando 6.000 € 2.600 € 400 € 3.000 €

Insieme per lo Studio 4.500 € 1.850 € 400 € 2.250 €

 

 

Progetti 

Sovracomunali 

Videoamatoriale 4.000 € 1.600 € 400 € 2.000 €

Arte & motori…ni 1.000 € 500 € 0 € 500 €

Cineforum 2.000 € 1.000 € 0 € 1.000 €

Giovani note 4.000 € 2.000 € 0 € 2.000 €

 

Progetti 

Comunali 

Karaoke 2.000 € 1.000 € 0 € 1.000 €

 TOTALE 33.000 € 14.500 € 2.000 € 16.500 €

 

 

Nella tabella seguente è mostrato il piano dei finanziamenti definitivo del Piano Giovani 2006 suddiviso per 

Comune ed ente finanziatore. 

 Finanziamento PIANO GIOVANI 2006

 Progetti 
Sovracomunali 

Progetti   

Comunali 

Bosentino 1.700 € 500 € 

Centa S. N 1.300 € 0 € 

Vattaro 2.500 € 1.000 € 

Vigolo Vattaro 4.500 € 3.000 € 

Cassa Rurale Caldonazzo 2.000  € - 

TOTALE 12.000  € 4.500  € 

PAT (50%) 12.000  € 4.500  € 

TOTALE 24.000  € 9.000  € 
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5 Conclusioni 

Il bilancio complessivo di questo primo anno di attività sulle politiche giovanili nel contesto nuovo e innovativo del 

Piano Giovani è decisamente positivo. 

Il gruppo di lavoro degli assessori, del referente tecnico-organizzativo ha lavorato in pieno accordo condividendo 

obiettivi e modalità operative. Il rapporto con il referente scientifico, dopo una fase iniziale di conoscenza reciproca 

e di assestamento sul riconoscimento dei propri ruoli, è stato proficuo e di grande utilità per lavori del tavolo.  

Il tavolo si è riunito 5 volte (dal 26 maggio al 31 agosto) ed ha sempre visto una massiccia partecipazione dei vari 

rappresentanti.  

Le riunioni di agosto per la discussione e valutazione delle idee progettuali hanno rappresentato un momento 

importante “di svolta” in quanto forse per la prima volta è emerso in modo chiaro il ruolo del tavolo. A parziale 

dimostrazione di quanto detto, si pensi che mentre la scaletta delle riunioni prevedeva 5 min per la presentazione 

dell’idea progettuale e 10 min per la discussione, invece per quasi tutte le idee progettuali il tempo della discussione 

è stato più che duplicato (20-25 min).  

Dal livello delle discussioni sono emersi fondamentalmente due aspetti. Il primo rappresenta il risultato tangibile e 

concreto di come il Piano Giovani abbia “innescato” un processo nuovo che ha portato differenti soggetti a 

ragionare, discutere, condividere idee sulle politiche giovanili in un contesto sovracomunale, inte-istituzionale e 

intergenerazionale. Va sottolineato che durante le riunioni è spesso nato un confronto sereno ed approfondito fra i 

giovani e gli adulti che sedevano attorno al tavolo. E’ interessante notare che il processo è “partito” proprio perché 

i componenti del tavolo hanno “cominciato” a fare propri i concetti chiave dei Piani Giovani Integrati (vedi 

capitolo 1, paragrafo 1.1), modificando il proprio approccio mentale e culturale alle politiche giovanili.  

Il secondo aspetto riguarda la consapevolezza delle difficoltà culturali e di conoscenza del problema che ogni 

componente del tavolo ha incontrato nell’affrontare queste problematiche per cui per fare in modo che il processo 

continui e non si esaurisca occorrerà un’attività formativa per il tavolo. Le azioni di formazione attivate 

dall’Assessorato e rivolte ai referenti istituzionali sono già un’ottima opportunità ma occorrerà trovare i modi 

opportuni perché l’attività formativa investa anche il Tavolo. 

Gli aspetti più critici di questo primo anno di attività riguardano essenzialmente la difficoltà di “coinvolgimento 

della comunità” nel processo avviato dal Piano Giovani. Sebbene i componenti del tavolo si siano fortemente 

impegnati nell’azione di promozione del Piano, la scarsa partecipazione alle riunioni (capitolo 2, paragrafo 2.3) ha 

evidenziato tutta la difficoltà di coinvolgere le persone attraverso i canali di comunicazioni consueti, quali ad es. le 

lettere d’invito (a Vigolo Vattaro, la percentuale di partecipazione alle riunioni è stata del 10% sia per i genitori che 

per i giovani 16-30 anni). Crediamo vadano trovate forme alternative di coinvolgimento. Rimane comunque la 

speranza che i progetti avviati in questo Piano Giovani possano servire da stimolo per coinvolgere nel futuro parte 

della comunità che non è stata raggiunta in questo prima fase. Alcuni dei progetti approvati vanno inseriti proprio 

in questo contesto (es. Karaoke). 
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5.1 Un caso di studio: VigoBus 

Nel corso di una delle discussioni del Tavolo, successiva alla presentazione di un’idea progettuale (VigoBus), sono 

emerse una serie di considerazioni che ci sembra importante riportare perché crediamo possano fornire un’idea del 

contesto in cui si sono svolti lavori del Tavolo.  

L’idea progettuale “VigoBus” presentata dall’associazione giovanile l’Isola è nata come esigenza di un gruppo di 

giovani di Vigolo Vattaro e riguardava l’attivazione di un servizio di bus per consentire ai giovani dell’altopiano 

senza patente di andare a Trento il sabato sera. Dopo la presentazione dell’idea da parte di un giovane 

dell’associazione è nata un’interessante discussione che attraverso una serie di domande-risposte e considerazioni 

sulla coerenza della proposta con gli ambiti di attività del Piano Giovani ha consentito di ridefinire un’idea 

progettuale modificata che è sembrata più in linea con la filosofia di un Piano Giovani pur mantenendo tutte le 

premesse dell’idea originale. A nostro parere questo tipo di discussione ha rappresentato per il Tavolo un momento 

“di svolta” importante.  

Per illustrare come un Piano Giovani possa nel futuro incontrare e soddisfare un bisogno espresso del mondo 

giovanile abbiamo immaginato un possibile scenario che descriva la storia di un progetto relativo alle politiche 

giovanili 

Di seguito riportiamo la descrizione di due distinti scenari relativi allo stesso problema.  

Il primo scenario descrive la risoluzione del problema così come è stata prospettata dal gruppo di giovani che 

l’hanno elaborata (VigoBus: idea progettuale di un piano giovani). Il secondo scenario si basa su una possibile 

risoluzione del problema così come è “emersa” dalla fase di discussione del tavolo nel tentativo di rendere l’dea 

progettuale maggiormente coerente con la filosofia del Piano Giovani.   

Mentre il primo scenario è abbastanza realistico, il secondo si basa sull’assunzione che ci sia un Piano Giovani 

ormai attivo da tempo e completamente “elaborato e digerito” dall’intera comunità locale. Ci sembra interessante 

riportare questo scenario perché crediamo possa rappresentare una sorta di “modello di un’azione” nell’ambito 

delle politiche giovanili che sia autosostenibile, inter-generazionale e inter-istituzionale.    

 

5.1.1 Il problema: VigoBus senza il Piano Giovani 

Il territorio dell’altopiano della Vigolana è scarsamente “coperto” dal servizio di trasporti pubblici per quanto 

riguarda il collegamento con Trento. C’è un servizio di corriere che copre le esigenze in orario scolastico per gli 

studenti delle superiori ma assolutamente inadeguato per quanto riguarda le ore del tardo pomeriggio e sera (corse 

inesistenti la sera e a bassa frequenza il tardo pomeriggio). A pagare le conseguenze di questa situazione sono i 

giovani in generale ma soprattutto i giovani non ancora maggiorenni che, non avendo la patente e non potendo 

raggiungere Trento autonomamente (per un film, per incontrarsi con i compagni di scuola), devono appoggiarsi alla 

famiglia (genitori che li accompagnano o li vanno  a riprendere) o utilizzano il motorino (con i pericoli  che ne 

conseguono). L’amministrazione comunale, sollecitata da anni su questo tema, non è mai riuscita a dare una risposta 

concreta per una tutta una serie motivi (costi, mancanza di accordi con trentino trasporti, scarsa sensibilità al 

problema, ecc)   
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5.1.2 VigoBus: “idea progettuale” di un Piano Giovani 

Un gruppo di ragazzi  ha sentito da un loro amico che è possibile farsi finanziare delle attività che riguardano i 

giovani. Ad esempio, questo amico ha presentato tempo fa un progetto per un cineforum. Il progetto è stato 

finanziato e l’amico non solo ha ricevuto i soldi ma ha potuto scegliere i film, ha avuto a disposizione il teatro del 

proprio paese, ecc. Il gruppo di amici decide allora di presentare un progetto proprio. Avrebbero qualche esigenza.  

Infatti questi ragazzi sono senza patente e vorrebbero poter andare a Trento senza chiedere sempre ai loro genitori. 

Qualcuno ha il motorino ma i genitori non lo lasciano andare a Trento perché è tropo pericoloso. Sono 

appassionati di film e vorrebbero  poterci andare anche con gli amici di classe di Trento. Come fare? Potrebbe 

essere un progetto che viene finanziato? Un ragazzo del gruppo si ricorda che il suo amico gli ha detto che per 

chiedere informazioni basata andare in biblioteca. C’è un sportello giovani dove ti spiegano tutto quello che devi 

fare per presentare il progetto. 

Il giorno dopo vanno in biblioteca per chiedere notizie. Scoprono che c’è una ragazza che ti da tutte le informazioni 

di cui hanno bisogno. La ragazza li informa sulle attività dello sportello e alla fine consegna loro un modulo da 

compilare. Basta scrivere una, massimo due pagine: bisogna spiegare il perché si vuole fare un progetto e come lo si 

vuole fare, quanto può costare, ecc. Chiedono come possono fare per capire bene i costi. La ragazza dice c’è 

un’agenzia di trasporti alla quale possono chiedere. Scoprono anche altre cose: che sono già stati finanziati altri 

progetti ma che altri non sono stati approvati, che c’è un organo che approva questi progetti, che si chiama “Tavolo 

del confronto e della proposta”, che a questo tavolo partecipa un loro amico più grande, magari potrebbero 

chiedergli alcune cose. Scoprono che i progetti per essere finanziati devono soddisfare dei criteri? Cosa significa? 

Non capiscono bene, però intuiscono che se l’idea è buona potrebbe essere finanziata. Il giorno dopo uno del 

gruppo chiama l’agenzia di trasporti. Non riesce a spiegarsi bene. Il tipo dell’agenzia dopo un po’ si scoccia e 

comincia a rispondere anche po’ male. Allora tornano in biblioteca a spiegare cosa è successo. La ragazza dello 

sportello chiama l’agenzia e poco dopo i ragazzi hanno in mano il costo dei trasporti verso Trento: 200 euro, andata 

e ritorno. Tanto? Poco? Non sanno. Comunque decidono di andare avanti. Si trovano un po’ di volte per decidere 

altre cose: quante volte vogliono andare? Quando? Perché? In quanti saranno? Scrivono quello che riescono e 

portano il foglio in biblioteca.  

La ragazza li informa che il Tavolo si riunirà fra poco e dovranno andare a spiegare la loro idea davanti alle persone 

del Tavolo. Nessuno si offre ma alla fine il più bravo e sveglio decide di andare a parlare lui. Arriva il giorno della 

presentazione. Il ragazzo racconta il progetto che ha pensato con gli amici. 

 

Cosa vogliamo fare ? attivare un servizio di bus navetta gratuito che nel periodo invernale colleghi i 4 paesi a 

Trento nelle sere del sabato con corsa di andata alle 20.00 e ritorno alle 24.00. 

Perché ? perché chi non ha la patente non sa come andare a Trento il sabato sera, perché chi ha il motorino non 

solo potrebbe andare a Trento anche l’inverno quando fa freddo ma potrebbe risparmiare anche il costo del 

carburante. 

Come ? pagando un servizio bus navetta a un ditta di trasporti pubblici   

Quali costi ?: 2.200 Euro per 10 sabati. 
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Dopo avere esposto il progetto, le persone del Tavolo fanno una serie di domande, danno dei suggerimenti. Il 

ragazzo che ha presentato il progetto capisce alcuni dei commenti, altri meno, altri per niente. Sente parlare di 

indicatori: cosa sono? Ne aveva già sentito parlare in biblioteca, ma non si ricorda più bene. Alla fine però gli viene 

riferito dal Tavolo che il progetto potrebbe essere approvato se vengono cambiate un po’ di cose. Nella forma 

attuale non va bene. Corre dagli amici e spiega che il progetto potrebbe essere verrà approvato ma bisogna 

cambiare un po’ di cose. Quali? Non se le ricorda più, era troppo agitato. Il gruppo di amici decide di tornare allo 

sportello. La ragazza discute con loro le cose che non andavano bene. Si fanno spiegare meglio cosa mancava, cosa 

dovrebbero scrivere per farsi approvare il progetto, ecc. Allo sportello sono tranquilli e non hanno timore di fare 

domande. Ora hanno capito un po’ di cose in più. Hanno capito meglio cos’è e a cosa serve un Piano Giovani, 

hanno capito come dovrebbe essere un progetto del Piano Giovani. Ora hanno qualche idea in più. Si ritrovano per 

riscrivere il progetto.              

 

5.1.3 VigoBus: da “idea progettuale” di un Piano Giovani a “progetto” di Politiche Giovanili 

Allo sportello hanno saputo che, se sono coinvolte anche le associazioni del paese, il progetto è migliore. Ad 

esempio perché non pensare di utilizzare i pulmini del centro anziani o della società sportiva? E’ vero, perché non ci 

hanno pensato prima? Qualcuno del gruppo gioca a calcio e sa che la società sportiva ha un pulmino. Prima vanno 

a parlarne col presidente dell’associazione sportiva perché lo conoscono già. Tra l’altro il presidente è a conoscenza 

del Piano giovani perché le associazioni hanno un loro rappresentante al Tavolo. Quando lo userebbero il pulmino? 

Il sabato sera? Non c’è problema, la sera il pulmino non viene usato, potrebbe essere a disposizione. Ma chi lo 

guida? Chi si prende la responsabilità? Hanno già una mezza idea. Infatti allo sportello avevano capito che non 

sarebbe stato male coinvolgere anche i genitori. Uno dei ragazzi ne ha già accennato al padre. Gli ha chiesto se 

sarebbe disposto a portarlo a Trento un sabato sera col pulmino della società sportiva. Perché no? Basta non sia 

tutti i sabati. Ogni ragazzo decide allora di parlarne ai propri genitori.  Si ritrovano la sera successiva. E’ fatta! 

Hanno accettato quasi tutti i genitori. Si sentono a buon punto. Il pulmino è da otto posti e loro sono solo in 

cinque. Potrebbero chiedere a qualche altro ragazzo?. Potrebbero mettere un avviso in paese con orari, titolo del 

film da andare a vedere, ecc?. E per la benzina come facciamo? Chiediamo ci venga pagata dal progetto, oppure 

chiediamo alla società sportiva se ce la offre? E se invece ce la pagassimo noi? Pagando il prezzo del biglietto, come 

fosse una corsa sul pulmann della scuola? In fin dei conti è giusto così. Ma allora alla fine non ci facciamo finanziare 

nulla? Bè, perché non pensiamo a qualche altro progetto? Vi ricordate che ogni anno a Milano c’è un mostra dei 

film per ragazzi ? Potremmo organizzare un viaggio col pulmino. E perché non pensare di andare alla mostra del 

cinema di Venezia? No! È troppo. Come fare? Bè proviamo a chiedere alla ragazza dello sportello…..e perché 

invece non organizzare un bel viaggio a ....…perché non organizzare un corso di lingue……perché non…..   
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6 Schede di Progetto 

 

6.1 Progetti Sovracomunali 

 

6.1.1 Sportello Giovani 

 
Titolo 
Sportello Giovani 
 
Durata 
Ottobre-Dicembre 2006 
 
Motivazioni 
Alla luce della scarsa partecipazione del mondo giovanile ma anche di quello adulto all’interno del presente Piano 
Giovani, è sembrato opportuno proporre l’apertura di uno sportello rivolto ai giovani dai 12 ai 30 anni.  
Lo sportello avrà il compito 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. La Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro ed 
i suoi punti di lettura sono già attivi in questo ambito data la loro radicalizzazione sul territorio e la rete di rapporti 
costruiti in questi anni e saranno la sede dello sportello giovani. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo riguarda la progettazione e lo studio di fattibilità di uno sportello giovani  per: 

1. “Informare e orientare” 
2. “Ascoltare” 
3. “Coinvolgere” e “catalizzare collaborazioni e attività” all’interno del mondo giovanile e tra mondo 

giovanile e mondo adulto. 
 

Fasi di attuazione 
 
• Creazione di un gruppo di lavoro formato da ragazzi, da adulti coinvolti nel Piano e dagli operatori del servizio bibliotecario 

intercomunale per la progettazione delle varie azioni dello sportello 
• Progettazione dei servizi di informazione-orientamento e raccolta dei fabbisogni  che si dividerà in due parti operative: 
-Sportello di informazione  
Area dedicata alle opportunità che ha come base prioritaria uno sportello capace di diffondere e far conoscere le 
iniziative e le proposte sia a carattere locale che provinciale ed extraprovinciale. Prevede il censimento e la 
condivisione di informazioni relative alle organizzazioni giovanili presenti in Trentino ed in Italia, fornendone 
indirizzi web, peculiarità, aree di interesse, progetti ed iniziative. 
-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, verrà valutata la possibilità di organizzare un 
punto di ascolto per i giovani e per i genitori. 
• Progettazione  dell’attività di promozione, sensibilizzazione e partecipazione al Piano Giovani. 
In particolare si porrà l’attenzione sullo studio di una banca del tempo che potrà divenire una risorsa importante per 
le attività future del Progetto Giovani. Dovrà essere costituito un gruppo di studio che ne valuti la fattibilità, che 
individui i soggetti che dovranno essere coinvolti e ricerchi  la collaborazione delle molte forze associazionistiche 
presenti sul territorio.  
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Fra le attività di promozione del Piano  sarà organizzato un “Concerto d’assieme”. Sappiamo infatti che sul nostro 
territorio sono attivi due gruppi  musicali, formati da giovani, che hanno riscosso già un notevole successo e sono 
ben conosciuti a livello regionale. Questo concerto che potrebbe essere arricchito con la partecipazione di qualche 
musicista conosciuto e potrebbe essere un momento fondamentale di avvio  che lega il mondo dei ragazzi  a quello 
degli adulti in un momento di confronto e di dialogo. 
In questo ambito saranno organizzati alcuni incontri di formazione interna del tavolo con esperti del settore. 
A questo momento ne potrebbe seguire un altro che si concretizzerà con una serata con don Mazzi. 

• Studio di fattibilità e sperimentazione dello sportello: 
Esso prevede l’apertura dello sportello presso la Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro e presso le sedi dei 
punti di lettura, tramite anche la collaborazione di un operatore che potrà spostarsi sul territorio dei quattro comuni 
, assicurando una presenza ed un contatto costanti. 
Prevede inoltre l’apertura di una spazio su Web dedicato alle iniziative ed alle informazioni, utilizzando il portale 
vigolovattaro.it, in fase di allestimento tramite il progetto comunale  “Vigolo Vattaro in rete”. 
 
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 0

Trasporti 0

Organizzazione 1000 €

TOTALE 4.000  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.600 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 400 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 2.000 €

TOTALE 4.000 €
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6.1.2 Musical 

 

Titolo 

Voglia di musical 

Durata 

Ottobre- dicembre 2006 
La prima parte inizierà a fine settembre 2006 con appuntamenti settimanali presumibilmente al venerdì nel tardo 
pomeriggio (sarà oggetto di concertazione anche una diversa eventuale articolazione degli impegni) che 
coinvolgeranno tutti i partecipanti e sarà completata a fine dicembre con appuntamenti diversificati a seconda degli 
ambiti in cui specializzarsi (non mancheranno comunque momenti comuni di coordinamento). 
 
Motivazioni 
Questo progetto nasce dalla volontà di mettere in scena insieme uno spettacolo di musical. L’idea cardine è quella di 
partire da testi musicali-recitati particolarmente adatti per allestire insieme uno spettacolo da rappresentare con la 
recitazione, il canto e la musica anche dal vivo, le coreografie 
Questo progetto prende spunto da due proposte scaturite in diversi ambiti che convergono appunto nel desiderio di 
realizzare uno spettacolo musicale capace di aggregare un buon gruppo di giovani e di coinvolgerli nella sua 
realizzazione. 
Il primo ambito da cui è scaturita la proposta è quello dei giovani che si sono riuniti per formulare delle idee 
progettuali da sottoporre al tavolo del confronto: la realizzazione di un  musical è stata ritenuta l’attività che più si 
avvicinava al loro desiderio di esprimersi sperimentando metodologie diverse. 
Il secondo ambito da cui è scaturita la medesima proposta è rappresentato dal gruppo giovanile della 
Filodrammatica Viva di Vigolo Vattaro che ha stimolato la propria associazione a farsi carico di questa esigenza. La 
Filodrammatica, perseguendo anche i propri fini statutari, ha fatto propria l’idea ed ha quindi cercato e trovato 
anche la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro elaborando il presente progetto. Per la 
Filodrammatica questa attività rappresenta un punto di forza per consolidare la propria attività nell’ambito giovanile 
(già peraltro perseguita con varie proposte innovative) e poter dare supporto e continuità al gruppo che si andrà 
formando potendo in futuro prevedere una tournee all’allestimento prodotto, nonché proporre altre iniziative. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è di creare uno spazio creativo di aggregazione in funzione di uno scopo ultimo che non è 
solo la realizzazione di uno spettacolo ma anche di creare 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. E’ chiaro che risulta 
fondamentale il clima che si riuscirà a creare all’interno del gruppo visto come strumento principe per dare 
motivazione, fiducia reciproca e forza per arrivare al compimento degli obiettivi che ognuno si prefigge nel 
momento in cui decide di farne parte. Crediamo che questo genere di attività possa mettere in gioco anche aspetti 
sociali quali la collaborazione, l’altruismo e la solidarietà che si sostanziano in esperienze di vita reali e sperimentate 
di persona. 
La finalità è quella di coinvolgere il maggior numero di giovani possibile con particolare riferimento all’età della 
scuola superiore ma non solo (da un minimo di 10 a un massimo di 50 persone senza particolari limitazioni) per 
vivere un percorso di gruppo nell’ambito dei laboratori di creatività.  
Il presente progetto costituisce la prima fase di un progetto più ampio della durata di sette mesi. (la seconda parte  
relativa  alle vere e proprie prove per l’allestimento del musical secondo i criteri tipici delle compagnie teatrali e alla 
rappresentazione dello spettacolo verrà inserita nel Piano Giovani 2007).  
 
Fasi di attuazione 
Partendo dalla fine del mese di settembre 2006 inizierà la fase di pubblicizzazione della proposta volta alla 
realizzazione di uno spettacolo musical.  
Il progetto per quanto riguarda l’anno solare 2006 comprende un primo filone che, per praticità, chiameremo 
“didattico” e vedrà i giovani impegnati in una serie di proposte/esercizi, anche ludici, volti alla sperimentazione di 
varie tecniche espressive per capire i settori dove impegnarsi, più congeniali a ciascun partecipante. Verranno 
proposti esercizi sull’uso del corpo in chiave espressiva, della voce, del canto e sulla produzione musicale con 
diversi strumenti. Altrettanto importante, in questa prima fase, sarà la costituzione di una precisa identità del 
gruppo. Questa fase si completerà con la scelta dei settori (recitazione, danza/coreografie, musica e canto, 
scenografie, tecnici luci-audio, costumi…) in cui impegnarsi maggiormente. A questo scopo verranno formati dei 
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sottogruppi che si specializzeranno con la guida di esperti nei diversi ambiti. Verranno utilizzati gli spazi dell’Istituto 
comprensivo che metterà a disposizione anche degli esperti “interni” che collaboreranno con eventuali esperti 
“esterni”. 
Il settore musicale del lavoro si divide in 2: il primo che riguarda i giovani che saranno coinvolti nella parte 
strumentale e il secondo che si rivolge alle parti vocali.  
Evidentemente i prerequisiti, soprattutto per il gruppo strumentale, sono indispensabili e anche l’approccio che 
potremmo definire conoscitivo e orientativo è superfluo (il chitarrista non potrà che suonare la chitarra). Pure per le 
parti vocali i prerequisiti sono fondamentali (saper cantare) ma trattandosi anche di presenza scenica, entrano in 
gioco altri componenti. 
Concluso quindi il momento conoscitivo iniziale, è bene che la sezione strumentale si concentri subito sul lavoro di 
studio prettamente musicale, anche per verificare l’eventuale necessità di dover adattare parti per il tipo di organico 
disponibile. 
Per le parti vocali si dovranno individuare gli elementi adatti per interpretare musicalmente i vari personaggi e tale 
operazione dovrà essere prioritaria, in quanto gli interpreti musicali dovranno anche lavorare per quanto riguarda 
l’aspetto della recita. E’ chiaro che non tutti potranno fare tutto e quindi, in considerazione dell’impegno che sarà 
via via richiesto, individuare già nelle prime fasi del lavori coloro ai quali saranno affidate le parti permetterà di 
economizzare sforzi e tempi di lavoro. 
Il settore recitativo del lavoro approfondirà la gestualità che accompagna la recitazione, la dizione e la respirazione, 
la postura e la mimica…..Sarà molto importante anche la corretta gestione dello spazio scenico, degli oggetti e delle 
relazioni con i personaggi. Settore musicale e recitativo avranno momenti di interazione tra loro e con il settore 
delle coreografie. 
 
Soggetto responsabile 
La filodrammatica “Viva” di Vigolo Vattaro è il soggetto responsabile dell’intero progetto nonché capofila dei 
diversi soggetti attuatori. 
 
Soggetti attuatori 
La presidente della Filodrammatica Ducati Rosella, o suo delegato, coordinerà i vari soggetti impegnati, con la 
collaborazione dell’istituto Comprensivo e di un gruppo di ragazzi. 
 
Destinatari 
Questo progetto è stato ritenuto di valenza sovracomunale e quindi si apre a tutti i giovani ed adolescenti tra i 14 ed 
i 24 anni (senza peraltro essere troppo rigidi su questo punto) residenti nei comuni di Vigolo Vattaro, Bosentino, 
Vattaro e Centa San Nicolò, indipendentemente dall’avere o meno maturato precedenti competenze nel settore 
teatrale (c’è posto anche per tecnici degli allestimenti e collaboratori a vario titolo). 
 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

3500 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 2000 €

Organizzazione 0

TOTALE 5.500  €

 

 

Entrate  
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Descrizione Importo 

Comuni  2.350 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 400 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 2.750 €

TOTALE 5.500 €
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6.1.3 Musicando 

 

Titolo 
Musicando 
 
Durata 
Ottobre – dicembre 2006 
 
Motivazioni 
Perché creare proprio una sala prove? Oggi giorno i gruppi musicali presenti a Vigolo Vattaro, Vattaro, Centa S. 
Nicolò e Bosentino sono veramente moltissimi e variano da ogni età a ogni genere di musica praticato. Con questa 
idea si vuole far nascere nell’altopiano un luogo, un punto di incontro, di ritrovo e di reciproco aiuto, in cui tutti i 
gruppi già esistenti possano vedersi, scambiarsi nuove idee, canzoni, musiche… Il “progetto musicando” potrebbe 
diventare magari la sede di nuovi gruppi o più semplicemente il ritrovo per giovani musicisti che una sera o un 
pomeriggio vogliano trovarsi per suonare qualcosa insieme. Con questa idea possono nascere corsi di base o 
approfondimento di uno specifico strumento organizzati da giovani stessi, professori, associazioni (banda) o 
persone esterne. 
 
Obiettivi 
Tale progetto potrebbe consentire ai giovani musicisti più bravi e promettenti di “portare” la musica creata e 
provata nelle feste campestri paesane o in eventi musicali esterni avendo quindi un introito che potrà auto-
finanziare lo stesso progetto per l’anno successivo. Oltre alla presenza nelle feste, possono essere i giovani stessi a 
creare delle manifestazioni e concerti avendo anche in questo caso un’entrata di denaro. 
 
Fasi di attuazione 
• Creazione di un gruppo responsabile che definisca un regolamento d’uso e le modalità di gestione della sala 
e della strumentazione a disposizione 
• Con il “progetto musicando” si propone l’acquisto di strumentazione musicale quali batteria, chitarre, 
tastiere, con relativo impianto di amplificazione e voce e la possibilità di utilizzare una struttura da adibire a sala 
prove. Tale sala dovrà essere, a seconda delle possibilità dei quattro comuni,  facilmente raggiungibile dai giovani e 
ubicata in una zona tale da non recare disturbo durante le “prove” e le esercitazioni sonore. 
Il “progetto musicando” per funzionare nel migliore dei modi dovrà disporre di  una sala abbastanza capiente 
(indicativamente 30/40 mq) nella quale saranno presenti alcuni strumenti musicali di vario genere come una 
batteria, tre chitarre, (due chitarre elettriche, una acustica), un basso, una tastiera o e tutti i loro relativi impianti di 
amplificazione (si pensava a tre amplificatori), due casse, un mixer e un impianto voce con la possibilità di avere 
anche un pc portatile. 
 
Soggetto responsabile 
Associazione L’Isola 
 
Soggetti attuatori 
L’associazione L’Isola e Federico Sassudelli (responsabile di un noto gruppo musicale di Vigolo Vattaro) 
 
Destinatari 
Tutti i giovani che hanno la passione per la musica. 
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Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

6.000

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 0

Organizzazione 0 €

TOTALE 6.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  2.600 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 400 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 3.000 €

TOTALE 6.000 €
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6.1.4 Insieme anche per lo studio 

Titolo 

Insieme per lo studio 

Durata 

Ottobre-Dicembre 2006 

Motivazioni 

Nel corso del 2004 e del 2005, all’interno di un progetto sovracomunale (vedi paragrafo 1.5, punto A) è stata avviata 
un’attività che, per mezzo di consulenza e con assunzioni dirette di operatori socio-culturali, ha permesso un’azione 
di sostegno e recupero allo studio rivolta a ragazzi con difficoltà di apprendimento scolastico. L’avvio di tali azioni 
da parte dei Comuni pur riscuotendo notevole interesse da parte di studenti e famiglie, aveva suscitato qualche 
perplessità all’interno del personale dell’Istituto Comprensivo. Gli studenti che hanno usufruito di tale servizio nel 
corso dell’estate 2004 e dell’anno scolastico 2004-2005 sono stati 93 (72 delle suola media e 21 delle superiori). Nel 
corso dell’anno scolastico sono state svolte 701 ore di lezione (478 ore per studenti delle medie e 223 ore per 
studenti delle superiori). I risultati principali di quest’attività possono essere riassunti nei seguenti punti: 
o Nel corso di un anno hanno preso lezioni private 72 studenti delle scuole medie su un totale di c.a. 150 
studenti frequentanti le scuole medie dell’Istituto Comprensivo. 
o Gli studenti e i famigliari hanno accolto con grande interesse l’attivazione di questo servizio 
o L’azione, avviata grazie ad un progetto finanziato, è stata sostanzialmente “progettata” dalle 
amministrazioni comunali senza la preventiva e piena condivisione con l’istituzione scolastica. 
o Dopo il termine del progetto, studenti e famiglie hanno richiesto a più riprese l’attivazione del serivio di 
lezioni private.  
 “Insieme per lo Studio” trova le sue radici nel progetto appena descritto e nasce non solo dall’ esigenza di alcuni 
studenti dell’Altopiano di continuare quella esperienza ma anche e soprattutto dalla consapevolezza della presenza 
di un “fabbisogno” da tenere in considerazione (quello delle lezioni private) che ha fatto emergere un “problema” 
(quello dell’elevata percentuale di studenti che hanno ricorso alle lezioni private) in cui sono coinvolti più soggetti 
tra cui Istituto Comprensivo, famiglie e studenti, amministrazioni comunali, ecc.    

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è duplice. Da un parte comprendere in modo più approfondito il “fabbisogno” mediante 
un approccio che coinvolga direttamente i fruitori del servizio (studenti e famiglie), dall’altra ricominciare a 
ragionare sul “problema” in modo partecipativo e condiviso con tutti i soggetti interessati (studenti e famiglie, 
istituto comprensivo, amministrazioni comunali, comitato genitori, ecc. ) 
I risultati del progetto verranno utilizzati come base di conoscenza per decidere se e come intraprendere ulteriori 
azioni in questo ambito all’interno del Piano Giovani 2007.  

Fasi di attuazione 

o Creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per la gestione e condivisione delle azioni del progetto. E’ 
già stata verificata la disponibilità dell’istituto comprensivo, attraverso il suo dirigente scolastico, di partecipare 
attivamente al progetto.  

o Progettazione di una fase di analisi del “fabbisogno” mediante metodologie di analisi qualitative. Come 
momento formativo del Tavolo, è previsto il supporto di esperti, concordati con l’Assessorato all’Istruzione, sia 
sulla problematica delle “lezioni di recupero” che sulle descrizione delle metodologie qualitative di analisi,  

o Attivazione della fase di analisi del “fabbisogno” mediante metodologie quali focus groups e interviste. Per le 
attività di questa fase è previsto il coinvolgimento di un esperto per quanto concerne la fase di analisi dei 
risultati.    

o Progettazione e attivazione di una fase di analisi del “problema” mediante metodologie qualitative.  
o Analisi e discussione dei risultati all’interno del gruppo di lavoro e del tavolo. 
o Diffusione dei risultati del progetto all’interno delle Comunità dell’Altopiano     
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Soggetto responsabile 

Amministrazioni comunali dell’Altopiano Vigolana  

Soggetti attuatori 

Gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da rappresentanti dei genitori, degli studenti, delle Amministrazioni 
comunali, dell’Istituto Comprensivo Scolastico, comitato genitori, ecc. 

Destinatari 

Gli studenti e famiglie dell’Altopiano della Vigolana. Il Tavolo del confronto e della proposta. L’istituto 
comprensivo della Vigolana. Il comitato genitori. Le amministrazioni Comunali 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

4.000 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

0

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 0

Organizzazione 500 €

TOTALE 4.500  €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.850 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 400 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 2.250 €

TOTALE 4.500 €
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6.1.5 Concorso per video amatoriali 

 

Titolo 
Video – corso e concorso 
 
Durata 
Il progetto (acquisto materiali, parte didattica e redazione del bando) si svilupperà nei mesi di ottobre, novembre, 
dicembre 2006. Una prosecuzione del progetto (proiezione, votazione, premiazione dei filmati) è prevista per 
l’estate dell’anno 2007 . 
 
Motivazioni 
Il progetto nasce innanzitutto dalla considerazione che nell’ultimo anno, gruppi di giovani sempre più numerosi 
hanno iniziato a ritrovarsi per girare videoclip e cortometraggi. Si è pensato quindi di dare un sostegno a questo 
nuovo interesse, fornendo dei momenti didattici, che permettano alle nuove generazioni di entrare in contatto in 
modo sempre più stretto e consapevole con le nuove tecnologie, ma anche di comprendere dall’interno i 
meccanismi che si nascondono dietro ai nuovi media, in un rapporto con essi che diventi finalmente attivo e non 
più solamente passivo. 
Il fatto poi che il corso termini con la realizzazione di un filmato a cura di tutti i partecipanti, riteniamo possa essere 
una buona occasione per stimolare il lavoro di squadra, fornendo l’occasione a ragazzi di paesi diversi e diverse 
fasce d’età di lavorare insieme in un contesto creativo e non competitivo.  
Il soggetto del video che verrà realizzato inoltre ben si inserisce nel contesto del Piano Giovani di Zona per 
l’Altopiano della Vigolana, in quanto vedrà protagonisti gli stessi giovani nell’evidenziare i punti forti ed i punti 
deboli dell’offerta locale rivolta al mondo giovanile, fornendo a genitori ed operatori, nonché ai ragazzi stessi, 
numerosi spunti di riflessione. 
Inoltre, la scelta di strutturare la seconda parte del progetto come un concorso, prevedendo quindi la proiezione e il 
giudizio dei filmati realizzati, vuole aiutare la crescita e la maturazione psicologica dei giovani, permettendo loro di 
acquistare sicurezza riguardo le proprie capacità. 
 
Obiettivi 
Obiettivo del progetto è  coinvolgere un gran numero di giovani, data la pluralità dei ruoli che essi possono rivestire 
durante la realizzazione dei filmati, in un campo in cui essi possano esprimere tutta la loro creatività, mettendo a 
frutto anche capacità e conoscenze diverse da quelle che entrano in gioco nell’agone scolastico, e che anzi 
favoriscano l’emergere anche dei soggetti normalmente frustrati dal confronto nel campo scolastico e sportivo, vale 
a dire coloro che passano lunghi pomeriggi davanti alla televisione e al computer e che rischiano quindi di essere 
vittime della moderna tendenza all’isolamento e alla solitudine. 
 
Fasi di attuazione 
Il progetto prevede l’organizzazione di un corso per ragazzi sulla realizzazione di video amatoriali, che terminerà 
con la realizzazione di un video da parte dei partecipanti il cui tema sarà “Cosa c’è e cosa non c’è per i giovani 
sull’Altopiano della Vigolana”.  
A questo seguirà un concorso per i video (cortometraggi, videoclip, brevi documentari ecc.) realizzati 
autonomamente dai ragazzi, creando una manifestazione sovracomunale da tenersi con cadenza annuale. 
Il progetto prevede l’acquisto delle seguenti infrastrutture: 
Un PC adatto alla manipolazione grafica dei video digitali: la natura del progetto richiede che venga messo a disposizione 
dei partecipanti che già non ne disponessero, un PC adatto alla manipolazione di immagini e filmati digitali, cioè 
con scheda audio e video adatte. Per mettere poi questo PC a disposizione dei ragazzi, si richiede la collaborazione 
della Biblioteca di Vigolo Vattaro, presente capillarmente sul territorio grazie ai Punti di prestito.   
Una videocamera digitale: sempre per i partecipanti che ne fossero sprovvisti, si ritiene necessario acquistare una 
videocamera digitale, da mettere anch’essa a disposizione tramite la collaborazione della Biblioteca di Vigolo 
Vattaro. 
Attività didattica: 
Come attività didattica, si prevede un vero e proprio corso di cinema, che affronti alcuni temi di base quali l’utilizzo 
dei materiali, la regia, ecc. per il quale si è già contattata l’azienda KR Movie, che ha la sua sede proprio 
sull’Altopiano, a Vattaro. La seconda parte del corso sarà volta alla realizzazione di un breve documentario che 
spingerà i ragazzi a riflettere su quali possibilità esistono già per loro all’interno dell’Altopiano della Vigolana e a 
proporre nuovi servizi e iniziative. 
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Redazione del bando: 
Durante il periodo invernale si procederà anche alla redazione del bando per il concorso per video amatoriali 
previsto per il periodo estivo dell’anno 2007. Sarà necessaria una ricerca per identificare concorsi simili nella regione 
o in Italia e relativi bandi; in seguito tutte le associazioni che parteciperanno all’organizzazione del progetto 
procederanno insieme alla redazione del bando di concorso. 
 
Soggetto responsabile 
Il soggetto promotore del progetto è la ProLoco di Vattaro. 
 
Soggetti attuatori 
Nell’organizzazione del progetto sono coinvolte potenzialmente tutte le associazioni dell’Altopiano della Vigolana; 
in particolare, si conta sulla collaborazione della Biblioteca di Vigolo Vattaro e dell’Istituto Comprensivo di Scuola 
Elementare e Media, dal momento che presso la Scuola Media è già stato attivato un corso di cinema.  
Per la necessaria pubblicità, si prevede di appoggiarsi all’Ufficio Turistico del Consorzio ProLoco Altopiano della 
Vigolana, mentre il corso verrà tenuto dall’azienda KR Movie, con sede legale a Vattaro. 
Inoltre, la creazione di un concorso a premi rende possibile il coinvolgimento di tutte le attività produttive e 
commerciali dei dintorni e non. 
 
Destinatari 
L’attività prevede il coinvolgimento di tutti i giovani dell’Altopiano della Vigolana come destinatari.  
Per valutare l’impatto del progetto, si è già effettuato un sondaggio tra i giovani di Vattaro, i quali si sono mostrati 
entusiasti ed hanno anzi richiesto l’organizzazione di un cineforum, presentato come progetto comunale per 
Vattaro. 
 
 

Preventivo di spesa 

 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.000 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

2.000 €

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 0

Organizzazione 0 €

TOTALE 4.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comuni  1.600 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 400 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 2.000 €

TOTALE 4.000 €
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6.2 Progetti Comunali 

 

6.2.1 Arte & motori…ni 

Titolo  
Arte & motori..ni (corso di decorazione)  
 
Durata 
Ottobre – dicembre 2006 
 
Motivazioni 
La comunità di Bosentino ha al suo attivo molte iniziative di tipo culturale ricreativo, ma purtroppo poche iniziative 
rivolte direttamente ai giovani. 
Questo progetto nasce dalla volontà di attuare un’attività mirata ai ragazzi di età compresa dai 14 ai 18 anni di età, 
attività diretta al coinvolgimento dei ragazzi in un progetto non solo teorico ma anche pratico di decorazione di 
motorini utilizzando bombolette spray e colori appositi.  
Attraverso lo sviluppo di  un'attività per loro accattivante si spera così di creare un gruppo che possa diventare 
attore principale all’interno dello stesso Tavolo per le Politiche Giovanili con lo sviluppo di iniziative e progetti 
quali ad esempio un concorso a premi per il motorino più bello o per la creazione di uno spazio comunale dedicato  
all’arte dei graffiti. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale del progetto “Arte & motori..ni” è quello di riuscire a creare un momento di coinvolgimento, 
aggregazione e formazione e nel contempo, predisporre un attività di educazione e sviluppo all’uso corretto delle  
bombolette spray. 
 
Fasi di attuazione 
Il progetto prevede quattro incontri serali o pomeridiani di 2,5 ore (totale 10 ore) nei mesi autunnali del 2006. 
Successivamente, se si riscontrasse ulteriore interesse da parte di altri ragazzi è possibile riproporre il medesimo 
corso e, l'anno prossimo o il seguente ancora, organizzare un concorso per la migliore decorazione effettuata sul 
proprio motorino 
 
Soggetto responsabile 
Boldrin Anna 
 
Soggetto attuatore 
Associazione Circolo Culturale Sportivo di Bosentino in collaborazione con le altre associazioni di Bosentino 
 
Destinatari 
Un gruppo di 10 - 12 ragazzi adolescenti dai 14 ai 18 anni circa di Bosentino e dei paesi dell’Altopiano. 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

600€

Materiale didattico 250€

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 50€

Trasporti 0

Organizzazione 100€

TOTALE 1.000 €
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Entrate  

Descrizione Importo 

Comunie di Bosentino  500€

Cassa Rurale di Caldonazzo €

Altro €

Richiesta contributo PAT 500€

TOTALE 1.000€
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6.2.2 Cineforum 

 

Titolo 
Cineforum 
 
Durata 
La durata prevista del progetto è da settembre/ottobre 2006 per l’adeguamento delle infrastrutture, alla fine di 
dicembre 2006 per il termine delle proiezioni. 
 
Motivazioni 
Il progetto nasce innanzitutto dalla considerazione che nell’ultimo anno, gruppi di giovani sempre più numerosi 
hanno partecipato alle attività di cineforum proposte dalla locale Pro Loco. Il fatto poi che alla proiezione delle 
pellicole segua un dibattito riteniamo possa aiutare i giovani a prendere coscienza dell’importanza delle proprie 
opinioni, nel rispetto di quelle altrui.  
In questo contesto si situa la scelta di non coinvolgere un esperto come moderatore, ma di chiamare di volta in 
volta uno dei ragazzi presenti a ricoprire questo ruolo, in quanto riteniamo non solo che questo rappresenti per i 
giovani coinvolti un fattore di crescita sia in campo sociale che emotivo, ma anche che la presenza di un esperto 
finirebbe per frenare il dibattito, rispecchiando il dualismo docente-discente che i ragazzi già vivono nel contesto 
scolastico. Le informazioni necessarie per dare una base scientifica al dibattito verranno invece fornite in forma 
scritta ad ogni partecipante prima della proiezione e verranno ricavate da pubblicazioni specializzate (ad esempio il 
dizionario dei film di Paolo Mereghetti) 
 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: innanzitutto fornire ai giovani una panoramica ampia e ragionata della 
storia del cinema, tramite la proiezione di classici di non sempre facile reperimento per i più giovani.  
Inoltre, si tratterebbe di un’occasione per i ragazzi di ritrovarsi nel periodo invernale senza essere costretti a 
rintanarsi in un bar o in un pub, ma avendo anzi l’occasione per una crescita culturale e personale, sia tramite la 
visione di capolavori di quella che viene ormai definita come la settima arte, sia tramite il pacato confronto che ne 
seguirà.  
 
Fasi di attuazione 
Il progetto prevede la proiezione ragionata di alcuni film che hanno segnato la storia del cinema. Alle proiezioni 
seguiranno dei dibattiti, secondo una logica di sostegno didattico al corso per ragazzi sulla realizzazione di video 
amatoriali, presentato come progetto sovracomunale. 
Il progetto prevede l’acquisto delle seguenti infrastrutture: 

Impianto audio Teatro di Vattaro: necessario per la proiezione dei film, su supporto VHS o DVD. Verranno 
richiesti preventivi a ditte specializzate, fra i quali si sceglierà il più rispondente alle esigenze del progetto. 

Scelta dei filmati: 
La scelta dei film da proiettare verrà effettuata in base a indicazioni di esperti (KR Movie, Centro Audiovisivi 
della Provincia Autonoma di Trento), tenendo conto del fatto che si tratta di un’attività didattica propedeutica 
ad un corso per video amatoriali.  

 
Soggetto Responsabile 
Il soggetto promotore del progetto è la Pro Loco di Vattaro 
 
Soggetto attuatore 
I volontari della ProLoco di Vattaro si occuperanno dell’organizzazione del cineforum.  
Sarà possibile il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media, dal momento che presso 
la Scuola Media è già stato attivato un corso di cinema. 
Si conta poi sulla collaborazione dell’azienda KR Movie per la scelta dei film e dell’Ufficio Turistico del Consorzio 
ProLoco dell’Altopiano della Vigolana per la richiesta dei necessari permessi (SIAE ecc.) e per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa. Lo stesso Ufficio provvederà inoltre alla stampa delle tessere del Cineclub Vattaro che verranno 
fornite gratuitamente ai ragazzi per poter accedere alla proiezione. 
Si sta inoltre valutando la possibilità di reperire i filmati per la proiezione presso il Centro Audiovisivi della 
Provincia Autonoma di Trento, invece di affidarsi al noleggio. 
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Destinatari 
L’attività prevede il coinvolgimento di tutti i giovani dell’Altopiano della Vigolana come destinatari, ed in particolare 
di quelli residenti a Vattaro.   
Si ricorda che questa attività è stata richiesta dagli stessi adolescenti di Vattaro, contattati per valutare l’interesse nei 
confronti del progetto sovracomunale già presentato, ossia il “Video -corso e -concorso”.  
 

Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

€

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.500

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 0

Organizzazione 500 €

TOTALE 2.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vattaro  1.000 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 0 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 1.000 €

TOTALE 2.000 €
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6.2.3 Giovani note sotto l’alberoa 

 
Titolo 
Giovani note sotto l’albero 1° Rassegna comprensoriale di bande giovanili 
 
Durata 
La rassegna si svolgerà nel teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro in quattro sabati sera durante il periodo natalizio: 
25 novembre, 2 dicembre,9 dicembre e 16 dicembre 2006. 
 
Motivazioni 
Quello che ci spinge a proporre una manifestazione di questo tipo è il fatto che rassegne come quella che vogliamo 
fare sono quasi inesistenti, per lo meno nella nostra provincia. Le possibilità di presentare alla comunità il frutto dei 
nostri sforzi sono quindi rare e spesso passano in secondo piano rispetto alla banda. Inoltre vorremmo passare un 
po’ di tempo con altri ragazzi della nostra età che abbiano la nostra stessa passione e chissà che non nascano nuove 
amicizie. 
 
Obiettivi 
Sotto la guida dei componenti della banda, che hanno naturalmente più esperienza di noi nell’organizzazione di 
concerti, riusciremo a scoprire il duro lavoro che precede il concerto. La preparazione della manifestazione dunque 
ci responsabilizzerà e ci farà sentire parte integrante della nostra associazione. Speriamo inoltre che vedendoci e 
soprattutto ascoltandoci altri ragazzi possano capire quanto sia bello e divertente suonare e che decidano anche loro 
di cominciare a suonare. Se la rassegna avrà buon esito vorremo farlo diventare un incontro annuale fisso per i 
corpi bandistici giovanili. 
 
Fasi di attuazione 
Come già accaduto per i festeggiamenti del centenario del Corpo Musicale San Giorgio di Vigolo Vattaro con 
l’aiuto del professor Pachera, insegnante di educazione  artistica all’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro, 
chiederemo agli studenti delle scuole medie di pensare e realizzare ognuno un diverso logo per la suddetta rassegna. 
In seguito quello ritenuto il più “appropriato” sarà scelto come logo ufficiale della manifestazione.                   
La rassegna sarà strutturata in quattro serate ( probabilmente: 25 novembre, 2-9-16 dicembre) nelle quali si assisterà 
all’ esecuzione di brani a tema natalizio da parte dei gruppi bandistici giovanili di Caldonazzo, Pergine Valsugana, 
Civezzano e naturalmente il nostro. Alla fine dell’esecuzione si potrebbe andare tutti assieme a mangiare una pizza. 
 
Soggetto Responsabile 
Corpo Musicale S.Giorgio 
 
Soggetti attuatori 
Bandina del Corpo Musicale S. Giorgio, composta da venti ragazzi e diretta dal M° Costa. 
 
Destinatari 
Tutti coloro a cui piace la musica e che vogliono immergersi nel clima natalizio. Tutti senza limite d’età. 
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Preventivo di spesa 

Uscite  

Descrizione Importo 

Rimborso spese per operatori, 
esperti/formatori 

2.000 €

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 
Spese pubblicitarie 500

Trasporti 0

Organizzazione 1.500 €

TOTALE 4.000 €

 

Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 2.000 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 0 €

Altro 0 €

Richiesta contributo PAT 2.000 €

TOTALE 4.000 €
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6.2.4 Karaoke 

 

Titolo 
Cantiamo noi 
 
Durata 
Ottobre – dicembre 2006 
 
Motivazioni 
Perché proprio il karaoke? Perchè è uno strumento che riesce a fare divertire e nello stesso tempo unisce le persone 
che lo utilizzano. Può essere utilizzato in feste, si possono organizzare eventi, è un semplice modo per stare 
insieme, soprattutto nel periodo invernale quando gli spostamenti sono più difficoltosi motivo per cui si finisce 
spesso nei bar.  
 
Obiettivi 
L’Associazione si propone di istituire un “gruppo responsabile” all’interno della stessa per la gestione e l’eventuale 
prestito del karaoke. Questa strumentazione, oltre al suo semplice utilizzo, può essere utilizzata per la creazione di 
manifestazioni ed eventi totalmente gestiti dagli stessi giovani. In questo modo si potrebbe avere anche un’entrata 
monetaria, in modo da auto-finanzianziare il progetto e renderlo totalmente sostenibile per il futuro, in previsione 
di spese ulteriori quali i diritti SIAE ed altre spese varie correlate. E’ un’idea rivolta a tutti i giovani ambosessi in 
fascia d’età 16-30 anni. 
 
Fasi di attuazione 
Con il progetto “cantiamo noi” si propone l’acquisto di un karaoke professionale da mettere a disposizione dei 
giovani di Vigolo Vattaro. L’associazione L’Isola, associazione formata esclusivamente da giovani ideatrice di 
questo progetto, si mette a disposizione per custodire tale apparecchiatura  
 
Soggetto responsabile 
Associazione L’Isola 
 
Soggetto attuatore 
Associazione L’Isola 
 
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 

0

Materiale didattico 0

Acquisto, noleggio, affitto attrezzatura 
tecnica 

1.600

Spese pubblicitarie 0

Trasporti 0

Organizzazione 400 €

TOTALE 2.000 €
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Entrate  

Descrizione Importo 

Comune di Vigolo Vattaro 1.000 €

Cassa Rurale di Caldonazzo 0 

Altro 0 

Richiesta contributo PAT 1.000 €

TOTALE 2.000 €
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7 Allegati 

 

7.1 Allegato A: associazioni di volontariato dell’Altopiano Vigolana 

Bosentino Centa S. N Vattaro Vigolo Vattaro 
Ass. Ciclistica Senza 
Freni 

Filodrammatica AVIS  Corpo musicale S. 
Giorgio 

Ass. Evolution Sez. S.A.T.  Maso del Sole L’isola 
Ass. Vajrapani Gruppo A.N.A. Tuttingroppa  Filodrammatica 
Ass. Cacciatori Gruppo A.V.I.S. Consorzio Pro Loco 

Altopiano Vigolana  
Gruppo A.N.A. 

Circolo culturale-sportivo Circolo parrocchiale-
Anziani 

Coro parrocchiale  Sez. SAT –Gruppo 
Grotte 

Corale Polifonica 
Madonna del Feles 

Gruppo Folkloristico 
Tradizionale  

Defender Team Vigolana Amici della Derocca 

Gruppo Anziani e 
pensionati 

Pro Loco G.S. Vattaro  US Vigolana 

Pro Loco Circolo ricreativo 
Campregheri 

Gruppo A.N.A.  Pro Loco 

Consiglio Pastorale Ass. per la tutela della 
Castagna Valle di centa 

O.F.S.  Coro Vigolana 

 Sez. cacciatori Parrocchia di San 
Martino 

Coro Parrocchiale 

 Gruppo corale  Anthemis Pro Loco Vattaro  Sez. cacciatori 
 Ass. Attività Ricreative Sezione Cacciatori Artaria 
  Il Girasole Gruppo pensionati 

S. Rocco 
   Sci Club Vigolo Vattaro 
   Gruppo AVIS 
   Solidarietà Vigolana 
   Gruppo Carabinieri in 

congedo 
   Mountain Bike 
   Avulss 
   Gruppo LDF 
   Amici di padre Andrea 
   Gruppo Oratorio 
   Comitato Scuola Infanzia
   Comitato Santa Paolina 
   Produttori agricoli 
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7.2 Allegato B: dettaglio delle attività del Tavolo 

Le Attività del Tavolo per la stesura del Piano Giovani 2006 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 (vedi allegato C). Questo tipo di attività va 
fatta rientrare in un contesto di analisi dei bisogni (si parla infatti di idee progettuali e non di progetti). Anche i 
componenti del Tavolo possono presentare idee progettuali, soprattutto a valenza sovracomunale. La data di 
scadenza entro cui presentare le idee progettuali è il 31 luglio.  

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 anche  referenti dei vari soggetti.   

Inizio-Fine: Giugno- 31 luglio 2006   

 

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 avere obbligatoriamente la scadenza del 31 dicembre. Eventuali idee 
progettuali che non rispettino i tempi stabiliti saranno comunque tenute in considerazione per il 2007.  E’ 
necessario inoltre che i rappresentanti non creino false aspettative per quanto riguarda l’ammissione delle idee 
progettuali, considerate anche le scarse risorse economiche a disposizione per il 2006. 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). 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: 01-02 agosto 2006 

 

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

Attività:  

o Le idee progettuali verranno distinte in idee a carattere comunale e sovracomunale. Le idee progettuali 
comunali verranno raggruppate per comune. 

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

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

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

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

disposizione del tavolo, verranno ammesse alla fase istruttoria successiva (fase 4) per la loro evoluzione in 
proposte di progetto da  annettere al piano di zona 2006 
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Inizio-Fine: 3 -11 agosto 2006 

 

NOTE: Viene ricordato 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 (Allegato E), e ii) elenco e breve descrizione delle tipologie di azioni per le politiche giovanili previste nel 
“Fondo per le politiche giovanili” (Allegato F).  
Il Tavolo  concorda che 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 2006 

Attività:  

Preparazione delle schede di progetto secondo lo schema indicato dalle linee guida per i piani giovani di zona e 
d’ambito (allegato D). 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: 04-23 agosto 2006  

 

FASE 5: Stesura e approvazione “Piano Giovani di zona della Vigolana  2006” 

Attività:  

Preparazione del documento relativo al piano di zona per il 2006. 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 31 agosto 2006. 
Inizio-Fine: 24-31 agosto 2006 
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7.3 Allegato C: schema per la presentazione delle “idee progettuali” 

 

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

 

Cosa vogliamo fare?   

 

Perché lo vogliamo fare ? 

 

Chi e quanti siamo ? 

 

Come lo vogliamo fare ? 

Attività 1 
  Descrizione: ……… 
  Inizio-fine: ……….. 
 

Attività 2 
  Descrizione: ……… 
 Inizio-fine: ……….. 
 

Quanto potrebbe costare? 

Totale spese previste: €. __________ 

 

Titolo e durata del progetto 

Titolo: 

Durata (max 3 mesi):  
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7.4 Allegato D: schema per la presentazione dei “Progetti” 

 

Scheda per la presentazione dei progetti al “Piano giovani di zona 2006” (max 2 pagine) 

 

Titolo 

 

Durata 

 

Motivazioni 

 

Obiettivi 

 

Fasi di attuazione 

 

Soggetto responsabile 

 

Soggetti attuatori 

 

Destinatari 

 

Preventivo di spesa 
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7.5 Allegato E: ambiti di Attività per i Piani Giovani di zona 

 

Ambiti di Attività. 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/ ) 

 

Gli ambiti di attività del tavolo riguardano tutte quelle azioni che permettono di valorizzare conoscenze ed 
esperienze da parte dei giovani riguardo alla partecipazione alla vita della comunità locale e la presa di coscienza 
da parte delle comunità locali dell’esigenza di valorizzare le potenzialità che il mondo giovanile esprime. In 
particolare le iniziative potranno interessare: 
- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione; 
- percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare 

attenzione all’ambito delle tecnologie digitali; 
- altre azioni che siano coerenti con la filosofia di queste linee guida. 

 

 

 

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Progetto_assessorato/
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7.6 Allegato F: tipologia di azioni previste nel “Fondo per le politiche giovanili” 

Tipologia di azioni per le politiche giovanili previste nel “Fondo per le politiche giovanili” dell Assessorato 
all’istruzione e alle politiche giovanili della PAT (art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7) 
(http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/bandi/-bandi_2005/)  
 
Giovani e strumenti di comunicazione 
La società odierna è fortemente connotata dall’uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. L’ingresso pervasivo delle tecnologie multimediali e di internet a fianco delle tradizionali forme di 
comunicazione di massa (radio, televisione, cinema) oltre che creare ex novo strumenti, e relative nuove modalità di 
comunicazione/interazione, sta radicalmente modificando i processi di apprendimento. 
Il saper padroneggiare tali strumenti è divenuto uno dei prerequisiti per una piena partecipazione alla Società 
dell’informazione e dell’immagine, che passa anche attraverso la capacità di produrre messaggi audiovisuali e 
multimediali utilizzando strumenti tradizionali e non. Il presente bando intende promuovere la realizzazione di 
attività orientate a favorire, nei giovani trentini di età compresa fra i 14 ed i 30 anni, l’acquisizione e lo sviluppo di 
competenze  comunicative multimediali che costituiscono sempre più un requisito alla vita attiva. 
In particolare, è previsto il sostegno a progetti che prevedono la creazione di prodotti audiovisuali/multimediali (Cd 
musicali, ipertesti, film, trasmissioni radio, audiovisivi, pagine web, produzioni-elaborazioni fotografiche, ecc.), 
particolarmente orientati a favorire la partecipazione e l’animazione del territorio. 
 
Giovani, memoria e identità territoriale 
La memoria, filo che unisce presente, passato e futuro è dai giovani di oggi poco  riconosciuta come fondamentale 
chiave di interpretazione delle vicende umane ed elemento di strutturazione della propria identità. In modo diffuso 
non riescono a costruirsi  una memoria personale e collettiva e questo appiattimento sul presente è di ostacolo alla 
formazione di persone capaci di storicizzare.  
Occorre pertanto, attraverso i processi formativi, aiutare i giovani a costruirsi una memoria personale, a saperla 
leggere e utilizzare bene, favorendo l’incontro tra essi e il patrimonio di memorie e testimonianze di cui ogni 
territorio è certamente ricco. 
Il presente bando intende promuovere attività formative a forte valenza storica (raccolte epistolari, testimonianze 
orali, documentazioni relative alle tradizioni, alle trasformazioni ambientali, ecc.), per potenziare la memoria 
rendendola un patrimonio sempre più collettivo. 
In questo contesto non è secondaria una particolare attenzione alla “cultura della montagna”  caratterizzata anche 
da conoscenza vera del territorio quale luogo ideale per i giovani di mettersi alla prova e conoscersi profondamente. 
In particolare è previsto il sostegno a progetti che, utilizzando una metodologia attiva di documentazione storica, 
consentano ai ragazzi di età compresa fra 14 e i 30 anni di contribuire alla comprensione delle trasformazioni 
significative intervenute nell’ultimo secolo e di aumentare la documentazione relativa alla storia della loro comunità. 
 
Giovani e cultura del lavoro 
Il presente bando intende promuovere nei giovani il valore della cultura del lavoro offrendo occasioni dove il lavoro 
diventa metodo in quanto oltre al bisogno economico soddisfa bisogni fondamentali della persona, quali: 
l’elaborazione del concetto di sé, l’autorealizzazione, lo sviluppo di competenze, l’appartenere ad un gruppo ed 
essere integrati in una rete di relazioni sociali, ecc.  
In tal modo il giovane coglie il ruolo che il lavoro ha nel processo di sviluppo personale e nella vita della comunità . 
Il presente bando intende promuovere la realizzazione di attività (laboratori di manualità, percorsi di accesso al 
mondo del lavoro, formazione verso l’autoimprenditorialità, ecc.)  che facciano emergere nei giovani di età 
compresa fra i 14 ed i 30 anni le dimensioni formative del lavoro. 
In particolare, è previsto il sostegno a progetti che, attraverso la messa in campo di abilità progettuali, strumentali, 
di collaborazione fra soggetti diversi e di relazione con autorità differenti, promuovano la realizzazione di 
prodotti/servizi utili alla comunità (sportello di orientamento/riorientamento, assistenza all’accesso e 
all’inserimento, incontri di formazione sulle realtà lavorative e sociali e sulla cultura del lavoro, ecc). 
Formazione alla genitorialità 
Il presente bando intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di formazione di gruppi  genitori legati 
da una tematica specifica e comune (handicap, stranieri, dipendenze, orientamento/riorientamento, rapporti scuola-
famiglia, ecc.) al fine di far acquisire competenze di lettura dei processi relativi alle tematiche di interesse. 
Si propone inoltre di facilitare l'assunzione delle responsabiltà relative al ruolo di adulto-genitore che affianca il 
proprio figlio nel processo educativo scolastico, affinchè possa partecipare  da competente all'istituzione e la delega 
verso la scuola sia oggetto di contrattazione formativa. 

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/bandi/-bandi_2005/
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I gruppi di lavoro dovranno operare con una metodologia attiva che consente di trasformare i bisogni in domande, 
di confrontare e scambiare esperienze per conoscere e praticare modelli possibili di interpretazione e soluzione dei 
problemi. 
 
Scambi fra giovani trentini e di altre Regioni italiane o europee 
Il presente bando intende promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali fra giovani trentini, di età compresa fra i 
16 ed i 30 anni, e di altre Regioni d’Italia o d’Europa che prevedano l’accoglienza reciproca nelle rispettive zone di 
residenza. Lo scambio deve offrire ai partecipanti, all’interno di un progetto condiviso (scandito in legittimazione, 
obiettivi, fasi di lavoro, destinatari) l’opportunità di confrontarsi su temi rilevanti ai fini della comprensione delle 
rispettive culture in un contesto di apprendimento informale. 
Non sono ammissibili iniziative inerenti la preparazione e l’attuazione di gemellaggi, i viaggi a mero carattere 
turistico-ricreativo, i corsi di lingue. 
 

Laboratori di creatività giovanile 

Il presente bando intende promuovere lo sviluppo della creatività giovanile intesa come capacità di trovare nuove 
soluzioni a un problema, o nuove forme di espressione . Si tratta di creare le condizioni che consentano ai giovani 
di acquisire gli strumenti per liberare il potenziale creativo che è in ciascuno di loro, caratterizzato da originalità, 
inventività, intuizione e immaginazione. Il laboratorio rappresenta l’ampio contenitore di situazioni (danza, teatro, 
musica, attività espressive, attività di recupero e restauro di beni ambientali ed artistici, ecc.) entro cui ragazzi dai 12 
ai 25 anni investono, reimpiegano, i propri talenti per produrre servizi/oggetti socialmente utili, per fare esperienza 
significativa di strutturazione dell’identità (autostima), per acquisire abilità utili per comprendere e dominare la 
cultura del tempo. 
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7.7 Allegato G: scheda per la valutazione dei progetti Sovracomunali 

 

 
IDEE  
PROGETTUALI 

Coerenza con gli 
obiettivi 

Livello di 
coinvolgimento 

Destinatari Sostenibilità del 
progetto 

S1 Musical 

(accorpato con S3) 

    

S4 Genitori e figli in 
cammino 

    

S5 Insieme anche per lo 
studio 

    

S6 Vigobus     

S7 Voglia di calcio 
saponato 

    

S8 Musicando     

S9  Concorso per video 
amatoriali 

    

S10 Sportello  

(con S2) 
PROGETTO 
OBBLIGATORIO 

   

 
Criteri per la valutazione delle idee progettuali 

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

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

Attraverso questo criterio si intende valutare il livello di coinvolgimento della comunità nell’idea progettuale in un contesto collaborativo 
“giovane-adulto” che veda la partecipazione di più  soggetti presenti sul territorio rappresentativi delle diverse espressioni della comunità il 
numero di “soggetti attivi” impegnati e coinvolti nell’idea  progettuale. 
3) Destinatari 
Attraverso questo criterio si intende valutare il numero di soggetti - individui e organizzazioni - a cui il progetto è destinato. 
4) Sostenibilità 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. 
 

 
Ambiti di Attività 

- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del 
nostro tempo; 
- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione; 
- percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie 
digitali; 
- altre azioni che siano coerenti con la filosofia di queste linee guida. 
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7.8 Allegato H: dettaglio votazione progetti Sovracomunali 

 

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

Musical S1-S3                                                   
Coerenza     5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 
Coinvolgimento     4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 1 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 
Destinatari     4 3 2 2 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 
Sostenibilità     3 2 2 4 5 4 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 

TOT 1,06 4,18 4 2,8 2,8 3,3 5 4,8 5 5 4,8 5 1,5 2,8 4,8 4,5 4,8 5 5 4,8 2,8 5 5 3,3 5 
Genitorialità  S4                                                   
Coerenza     4 2 1 1 4 3 1 3 5 4 3 5 4 3 3 3 2 3 1 2 4   2 
Coinvolgimento     3 0 0 0 4 3 0 3 4 3 2 3 4 3 1 2 2 2 0 2 2   2 
Destinatari     2 0 0 0 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 0 2 3   2 
Sostenibilità     2 1 0 0 4 2 0 3 3 4 1 5 5 2 2 3 2 3 0 1 5   2 

TOT 1,25 2,30 2,8 0,8 0,3 0,3 4 2,5 0,8 3 3,8 3,5 2 4 4 2,5 2 2,8 2 2,3 0,3 1,8 3,5 0 2 
Insieme x Studio S5                                                   
Coerenza     5 3 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 4 2 3   3 5 
Coinvolgimento     5 3 2 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 3 1   2 5 
Destinatari     4 4 3 2 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 3 5 3 4   3 5 
Sostenibilità     4 2 2 2 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 2 5 2 3 3 2   2 5 

TOT 1,01 3,88 4,5 3 2,5 2,5 5 4,8 5 5 4,8 3,3 3,8 4 4,8 4,5 2,8 5 3,3 4,3 2,8 2,5 0 2,5 5 
Vigobus S6                                                   
Coerenza     3 1 2 2 4 5 4 2 4 2 1 1 2 3 1 5 0 2 1   4 2 4 
Coinvolgimento     1 1 1 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 1 4 0 3 1   4 2 4 
Destinatari     4 3 2 2 4 5 5 2 4 5 3 2 3 2 2 4 0 3 1   4 2 4 
Sostenibilità     2 0 0 2 4 3 3 1 3 1 1 1 0 4 1 4 0 0 1   4 1 2 

TOT 1,24 2,43 2,5 1,3 1,3 2 4 4,3 4 1,8 3,8 2,8 1,8 1,5 2 3 1,3 4,3 0 2 1 0 4 1,8 3,5 
Calcio saponato S7                                                   
Coerenza     3 3 3 3 3 5 4 1 0 2 1 3 2 3 2 4 1 3 3 5 5 2 3 
Coinvolgimento     3 3 4 4 3 5 5 1 3 2 1 4 3 3 1 2 4 4 3 5 5 2 3 
Destinatari     4 4 4 4 3 5 5 1 2 5 1 4 4 3 3 2 3 4 3 5 5 2 3 
Sostenibilità     4 2 2 3 3 3 4 1 0 1 1 3 0 5 1 2 3 2 3 4 5 1 2 

TOT 1,13 2,95 3,5 3 3,3 3,5 3 4,5 4,5 1 1,3 2,5 1 3,5 2,3 3,5 1,8 2,5 2,8 3,3 3 4,8 5 1,8 2,8 
Musicando S8                                                   
Coerenza     4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 2 4 5 4 5 5 0 4 4 5 5 3 5 
Coinvolgimento     3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 1 4 5 3 5 5 1 5 4 5 5 2 5 
Destinatari     4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 1 4 4 5 5 2 5 
Sostenibilità     4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 1 4 4 5 5 5 1 3 4 5 5 1 5 

TOT 1,21 4,02 3,8 3,8 4 3 5 4,5 4,8 5 4,5 4,5 1,3 4 4,8 4 5 5 0,8 4 4 5 5 2 5 
Videoamatoriale S9                                                   
Coerenza     5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 5 5 2 3   3 5 3 4 
Coinvolgimento     4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2   1 5 3 4 
Destinatari     2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 2   4 5 2 4 
Sostenibilità     4 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 4 2   1 4 2 5 

TOT 0,83 3,72 3,8 4 3,8 5 4 4,5 4,3 4,3 4 4,3 2,8 3 3,3 3 4,3 4,8 3 2,3 0 2,3 4,8 2,5 4,3 
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7.9 Allegato I: dettaglio votazione progetti Comunali 

 

IDEE PROGETTUALI 
COMUNALI SD MEDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Soft air                                                     
Coerenza     0 1 1 2 0 4 2 4 4 2 2 5 3 1 1 1 1 1 3 4 1 0 1 4 
Coinvolgimento     2 0 1 3 3 5 2 3 4 1 1 5 5 5 4 3 1 2 3 5 1 0 2 5 
Destinatari     2 0 1 2 2 5 2 2 4 3 3 4 5 5 4 3 3 2 3 5 1 0 3 4 
Sostenibilità     0 0 1 1 1 4 2 0 4 2 1 3 3 1 2 2 3 1 2 4 1 0 3 3 

TOT 1,40 2,50 1 0,3 1 2 5 4,5 2 2,3 4 2 1,8 4,3 4 3 2,8 2,3 2 1,5 2,8 4,5 1 0 2,3 4 
Motorini                                                     
Coerenza     3 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 3 3 2 3 3 5 5 4 4 4 5 
Coinvolgimento     4 3 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 2 3 3 3 3 5 5 3 4 4 5 
Destinatari     4 3 4 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 3 2 3 3 2 5 5 4 5 3 3 
Sostenibilità     3 2 5 5 3 5 5 3 5 2 3 5 3 1 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 

TOT 0,83 3,75 3,5 2,5 4,5 4 4 4,3 4,5 4,3 4,8 2,8 3 4,5 4,5 2,3 2,8 2,8 3 2,8 5 4,8 3,5 4,3 3,8 4,3 
Cineforum                                                     
Coerenza     3 5 2 3 2 5 5 5 5 4 1 1 4 2 3 5 5 4 2 1 2 2 2   
Coinvolgimento     5 4 3 2 2 4 3 5 5 5 1 5 4 4 5 4 4 4 2 2 2 3 2   
Destinatari     4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 1 5 3 4 4 4 4 4 2 2 1 3 3   
Sostenibilità     4 4 2 1 3 4 4 5 5 5 0 3 2 3 4 4 5 4 1 1 1 2 2   

TOT 1,23 3,28 4 4,3 2,5 2,3 2,5 4,3 4 5 5 4,8 0,8 3,5 3,3 3,3 4 4,3 4,5 4 1,8 1,5 1,5 2,5 2,3   
Bandina                                                     
Coerenza     5 4 5 5 4 1 3 3 4 5 5 2 2 2 3 3 5 5 4 1 5 5 4 5 
Coinvolgimento     4 4 5 4 3 1 4 3 4 3 5 3 2 1 3 3 5 5 3 2 5 5 4 5 
Destinatari     4 5 5 5 4 2 4 2 3 3 5 4 1 1 3 2 4 4 3 4 5 5 4 4 
Sostenibilità     4 3 5 5 5 1 4 3 3 5 4 1 2 2 3 1 5 5 2 3 3 5 4 5 

TOT 1,17 3,59 4,3 4 5 4,8 4 1,3 3,8 2,8 3,5 4 4,8 2,5 1,8 1,5 3 2,3 4,8 4,8 3 2,5 4,5 5 4 4,8 
Karaoke                                                     
Coerenza     3 5 5 2 3 3 3 3 4 4 5 1 3 3 1 1 5 5 2 5 5 5 4 5 
Coinvolgimento     4 5 5 2 3 4 2 3 4 4 5 3 3 4 2 2 4 4 3 5 5 3 4 5 
Destinatari     5 5 5 2 2 4 3 4 3 4 5 2 3 4 2 1 4 5 3 5 5 4 4 5 
Sostenibilità     2 4 5 1 2 3 2 3 3 5 5 1 3 3 2 1 5 4 2 5 5 4 4 5 

TOT 1,20 3,55 3,5 4,8 5 1,8 2,5 3,5 2,5 3,3 3,5 4,3 5 1,8 3 3,5 1,8 1,3 4,5 4,5 2,5 5 5 4 4 5 
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