PIANO GIOVANI DI ZONA
DI PERGINE E DELLA VALLE DEL FERSINA 2013
Cos’è il Piano Giovani di Zona?
Secondo le linee guida provinciali il Piano Giovani di Zona è una
libera iniziativa delle autonomie locali di un territorio omogeneo
per cultura, tradizione, struttura geografica, interessate ad attivare
azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia
di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età
compresa tra gli 11 e i 29 anni ed alla sensibilizzazione della
comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei
confronti di questa categoria di cittadini. Il metodo di lavoro si
basa sulla concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo
giovanile, Consorzio dei Comuni ed Assessorato.
Il Piano Giovani di Pergine e della Valle del Fersina, nato nel 2006,
è stato uno tra i primi Piani attivati in Provincia. Dal 2006 ad oggi
sono stati fatti grandi passi avanti affinché la partecipazione da
parte dei giovani all’ideazione dei progetti inseriti nel Piano non
fosse solo auspicata e promossa, ma anche concretizzata.
In quest’ottica molte sono state negli ultimi anni le iniziative volte
al coinvolgimento dei giovani ed il risultato è stato che quest’anno
9 progetti su 16 sono stati presentati da giovani del territorio, che
hanno deciso di impegnarsi in prima persona per proporre
qualcosa di nuovo ai loro coetanei.
Il Piano Giovani è promosso e finanziato sino al 50% dalla
Provincia Autonoma di Trento e per il restante 50% dai Comuni
coinvolti, dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e dalla
Cassa Rurale di Pergine.

Con il sostegno di Cassa Rurale di Pergine
e Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol

I PROGETTI PRESENTI NEL PIANO OPERATIVO GIOVANI
2013:
1. La scatola teatrale. Tra mestieri e tradizioni
2. Street Art!
3. Foto di gruppo
4. Ciak//Ci si@mo!
5. Alla scoperta del territorio perginese
6. Indipendent Wave
7. Lavoro e corresponsabilità
8. Divertirsi in salute
9. Il sogno africano
10. Insieme Per
11. Missione lago pulito
12. Job Trainer Pergine e Valle del Fersina
13. Studioland
14. Sportello della Gioventù Tidoun@dritta
15. Respect Da Mountain
16. Compiti no problem
Per conoscere nel dettaglio i progetti 2013 scarica il POG completo
dal sito: www.tidounadritta.eu – Piano Giovani di Zona

1. La scatola teatrale. Tra mestieri e tradizioni
Soggetto responsabile:
Comune di Sant’Orsola
Collaborazioni:
Gruppo Giovani di Sant’Orsola – Associazione Eureka
Periodo di svolgimento:
da aprile a giugno 2013. Il giovedì dalle ore 20.00 alle 22.00 e il
sabato dalle 16.30 alle 18.30
Luogo di svolgimento:
Ottagono – sala gruppo Giovani - Sant’Orsola
Abstract:
Il progetto si propone di fare teatro per incontrarsi, per conoscersi
e per conoscerci. Fare teatro anche per scoprire e per imparare
qualcosa in più sul luogo in cui viviamo ma anche e soprattutto
imparare ciò che possiamo fare noi,con le nostre attitudini,
desideri e capacità. Il progetto si propone di
• coinvolgere diversi giovani del territorio in modo che
ognuno possa esprimere le sue capacità: attori,
scenografia, luci e musiche.
Scatola teatrale come insieme di mestieri:un'officina di mestieri.
Contatti:
Luisa Moser 347.1463416 luisamoser@virgilio.it

2. Street Art!
Soggetto responsabile:
Comitato TN Massive
Collaborazioni:
Centro Giovani, gruppo informale di ragazzi di Pergine.
Periodo di svolgimento:
da aprile a ottobre 2013.
Luogo di svolgimento:
Centro Giovani di Pergine
Abstract:
Il contesto è quello che vede il writing, i graffiti e la street-art
associati agli imbrattamenti in un costante e disordinato aumento
anche nelle comunità più piccole e non solo nelle città.
Per disincentivare tale fenomeno e per invece valorizzare la street
art, il progetto propone:

•
•
•

un laboratorio di break e uno di writing,
un evento finale per celebrare quest'arte e
la costituzione presso il nuovo centro giovani di un
punto informativo a cadenza mensile per gli
interessati del writing.

Contatti:
Alessio 346.2164004 scrizza@gmail.com

3. Foto di gruppo
Soggetto responsabile:
Associazione Culturale Aria
Periodo di svolgimento:
da aprile a giugno 2013. Dal 9 aprile ogni martedì dalle 17.00 alle
18.30.
Luogo di svolgimento:
Teatro delle Garberie
Abstract:
Un laboratorio creativo di immagini, fotografia e improvvisazione
teatrale.
Un progetto di creazione collettiva, in cui i partecipanti scatteranno
foto, ruberanno immagini dalla realtà che li circonda, proveranno
ad improvvisare su un palcoscenico, lavoreranno a stretto contatto
e potranno guardarsi ed osservarsi sotto una luce nuova.
Un'occasione di scambio tra coetanei provenienti da esperienze e
culture diverse, un luogo in cui la diversità diverrà fonte di
ricchezza per il gruppo.
Per parlare, confrontarsi, scoprirsi, e conoscersi.
Contatti:
Chiara 328.6670030 Marco 340.8788948 info@ariateatro.it

4. Ciak// Ci si@mo!
Soggetto responsabile:
Associazione Pergine Spettacolo Aperto
Collaborazioni:
Gruppo informale di ragazzi, Istituto Superiore Marie Curie, Centro
Giovani, KRMovie

Periodo di svolgimento:
da aprile a giugno 2013. Primo incontro giovedì 4 aprile.
Luogo di svolgimento:
Istituto Marie Curie
Abstract:
Metti alla prova la tua creatività con il nuovo corso. Le lezioni
saranno tenute da Katia Bernardi (regista) e Rudy Concer (tecnico
di ripresa).20 ore di lezione teorico-pratica
Il tema: Mettici la faccia!
Cosa manca alla città di Pergine? Cosa si potrebbe realizzare? Di
cosa hanno bisogno i giovani della Valsugana?
Allestirai un confessionale all'interno dell’Istituto Marie Curie di
Pergine per dare risposta a queste e altre domande! Interagirai
con i tuoi compagni e amici per coinvolgerli sui principali Social
Network: Facebook e YouTube. Qui saranno pubblicati i video più
interessanti i quali, sottoposti a votazione popolare a colpi di “mi
piace” e commenti liberi, avranno poi la possibilità di dare la spinta
alla realizzazione di progetti futuri “dei” giovani “per” i giovani.
Il video finale, risultato del percorso, fornirà alle autorità e alla
comunità un panorama sul mondo giovanile, sulle sue esigenze e il
modo di vivere la città e il territorio.
Il video sarà proiettato pubblicamente e inserito nel programma
generale del 38° festival Pergine Spettacolo Aperto!
Contatti:
PSA 0461.530179 info@perginefestival.it

5. Alla scoperta del territorio perginese, fra
agricoltura, ambiente e sport
Soggetto responsabile:
Associazione Accompagnatori di Territorio del Trentino
Collaborazioni:
Istituto superiore Marie Curie, Centro Giovani, Asuc di Pergine,
aziende locali
Periodo di svolgimento:
da maggio ad ottobre 2013
Luogo di svolgimento:
Zona di Pergine Valsugana e della Valle del Fersina
Abstract:

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi all'ambiente montagna, sia
da un punto vista sportivo attraverso l'arrampicata, sia attraverso
lo studio delle nuove dinamiche economiche in valle nel rispetto e
nel recupero di lavori tradizionali a rischio di abbandono.
Contatti:
Paola Barducci 333.4861088
paola.barducci@studioassociatoecos.eu

6. Independent Wave
Soggetto responsabile:
ASIF Chimelli – Marco Scarpa
Collaborazioni:
Centro Giovani, gruppo informale di ragazzi, CDM di Rovereto
Periodo di svolgimento:
da aprile a dicembre 2013.
Luogo di svolgimento:
Centro Giovani di Pergine
Abstract:
Il progetto, proposto da un giovane perginese competente in
campo musicale e tecnologico, consiste:
• nel dar vita ad un nuovo spazio creativo “Sviluppi audio
digitali” presso il Centro Giovani di Pergine dove i giovani
potranno sperimentarsi nell’ambito delle nuove tecnologie
in campo musicale (da metà aprile circa, ogni martedì dalle
16.30 alle 19.00),
• in laboratori creativi del “fai da te” e nell’organizzazione di
eventi musicali aperti a tutti i giovani del territorio.
Contatti:
Centro Giovani 320.4638306 info@tidounadritta.eu

7. Lavoro e corresponsabilità
Soggetto responsabile:
ASIF Chimelli - Local support group progetto Togheter
Periodo di svolgimento:
da maggio a dicembre 2013
Luogo di svolgimento:

Pergine Valsugana
Abstract:
Con il progetto s’intende dare la possibilità ai giovani di Pergine,
maggiorenni e non, di sperimentarsi in campo lavorativo,
svolgendo delle attività socialmente utili in modo tale da
trasmettere nei giovani il concetto e il valore della
corresponsabilità. Le aree di lavoro interessate saranno: lo
scambio generazionale, l’area ambientale e la fruibilità di spazi
pubblici.
Contatti:
Sabrina Bonetti 320.4638306 info@tidounadritta.eu
Clara Briani 320.4638298 clara.briani@comune.pergine.tn.it

8. Divertirsi in salute
Soggetto responsabile:
Peer Leader dell’Istituto superiore Marie Curie
Collaborazioni:
Apss, Centro Giovani
Periodo di svolgimento:
Maggio 2013
Luogo di svolgimento:
Pergine Valsugana
Abstract:
Organizzazione di una giornata sul tema: “Divertirsi in salute”
presso l’oratorio di Pergine. Si prevede la realizzazione di un
momento informativo sulla tematica degli stili di vita sani e
consapevoli, gestito direttamente dai ragazzi peer leader, e nel
pomeriggio un torneo di calcetto. Il progetto ha come scopo quello
di sensibilizzare i giovani rispetto al problema dell’alcool e del
fumo ed incentivare sani stili di vita in collaborazione con altri
soggetti del territorio.
Contatti:
Andrea 347.4185582 andrea.bebo@virgilio.it

9. Il Sogno Africano

Soggetto responsabile:
Comitato di giovani
Collaborazioni:
Centro Giovani
Periodo di svolgimento:
da aprile a ottobre 2013. Corso di danza del ventre da giovedì 4
aprile, corso di lingua araba da martedì 2 aprile, corso di djambè
da maggio.
Luogo di svolgimento:
Teatro Garberie e Centro Giovani
Abstract:
Il progetto intende realizzare attività incentrate sullo scambio
culturale tra Africa e Trentino nel nuovo Centro Giovani a partire
dal mese di aprile.
In questo progetto sosteniamo l’idea già diffusa che sia possibile
instaurare un rapporto di relazione fruttifero tra le persone
attraverso l’uso di alcuni mezzi culturali ed artistici. Nello specifico
le attività saranno:
• corso di cucina,
• corso di djambe,
• corso di danza del ventre,
• corso di lingua araba,
• serate informative culturali sui paesi coinvolti aperte a tutti.
Contatti:
Sanaa 327.791303 peace_assalam@hotmail.it
Arona 389.9377681

10. Insieme Per
Soggetto responsabile:
Istituto superiore Marie Curie
Collaborazioni:
Istituti Comprensivi Pergine 1 e 2, Associazione APPM
Periodo di svolgimento:
Giugno 2013
Luogo di svolgimento:
Pergine Valsugana
Abstract:

Il Progetto proposto dall'Istituto M.Curie in collaborazione con gli
istituti comprensivi, si focalizza attorno ai giovani del territorio
iscritti alle scuole superiori.
Viene offerto un percorso formativo in grado di sensibilizzare i
ragazzi sul tema dell’integrazione offrendo agli stessi la possibilità
di
mettersi in gioco impiegando le proprie capacità ed interessi
nell’ideazione e co-gestione di laboratori del fare rivolti a minori
stranieri iscritti presso gli Istituti Comprensivi di Pergine.
Contatti:
Cristina 349.2181827 cristina_arlati@yahoo.it

11. Missione lago pulito
Soggetto responsabile:
Associazione H2O+
Collaborazioni:
Associazione Sportivo Dilettantistica Willy Shark Divers e A.s.D.
Ekon, Istituti scolastici, AMNU Spa
Periodo di svolgimento:
Da maggio ad ottobre 2013
Luogo di svolgimento:
Lago di Caldonazzo – Comune di Pergine, Levico, Tenna,
Caldonazzo, Calceranica
Abstract:
Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare ed educare i ragazzi
al tema della salvaguardia ambientale partendo dalla tutela del
proprio territorio. I partecipanti saranno formati da un'equipe di
esperti sull’ecosistema del lago di Caldonazzo e sui possibili danni
provocati dallo scarico di rifiuti nelle acque. Alla formazione
seguiranno degli incontri pratici dove i ragazzi con l'aiuto di SUP
surfing saranno chiamati ad una operazione di “clean-up” delle
coste con rimozione dei rifiuti.
Contatti:
Marianna 333.6073508 marianna@h2opiu.org

12. JOB TRAINER PERGINE E VALLE DEL FERSINA
- Ricerca attiva del lavoro, talento e
imprenditività
Soggetto responsabile:
ASIF Chimelli, gruppo giovani cassa rurale pergine (cr
cooperazione reciproca)
Periodo di svolgimento:
Aprile – Settembre
Luogo di svolgimento:
Pergine Valsugana
Abstract:
3 giornate residenziali di alta formazione per sostenere
concretamente il tuo ingresso nel lavoro o il tuo progetto
professionale. Un acceleratore di quelle attitudini personali e di
quelle competenze emotive, sociali e relazionali che sono richieste
da subito in qualunque lavoro: sicurezza di sè, chiarezza dei propri
obiettivi, lavoro di gruppo, problem solving e abilità comunicative
da far valere in ogni relazione e colloquio.
Contatti:
info@job-trainer.it

13. Studioland
Soggetto responsabile:
APPM – Associazione Provinciale per i minori Onlus
Collaborazioni:
Gruppo informale, Oratorio, Comunità di Valle, Istituto superiore
Marie Curie, ASIF Chimelli
Periodo di svolgimento:
Da aprile a giugno 2013
Luogo di svolgimento:
Pergine Valsugana
Abstract:
• Mappatura e schedatura delle realtà attive nella proposta di
compiti/gioco pomeridiani
• Ricerca e formazione giovani volontari
Grazie ai volontari si darà supporto alle realtà locali che offrono il
servizio di supporto scolastico

•

Spazio gioco pomeridiano per bambini/ragazzi delle scuole
elementari e medie
• Orientamento scolastico (3° media)
• Formazione dei genitori per l’accompagnamento dei figli nel
percorso scolastico
• Coordinamento tra le realtà coinvolte e alcune realtà
istituzionali
Contatti:
Corrado 0461.538128 diurnopergine@appm.it

14. Sportello della Gioventù Tidoun@dritta
Soggetto responsabile:
ASIF Chimelli
Periodo di svolgimento:
Annuale
Luogo di svolgimento:
Centro Giovani
Abstract:
Lo sportello Tidoun@dritta è lo strumento cardine del Piano
Giovani sia per promuovere le Azioni del Pog annuale che per
promuovere e
sostenere il protagonismo dei giovani dagli 11 ai 29 anni, creando
prospettive, passioni e fungendo da anello di congiunzione tra le
richieste del mondo giovanile e le diverse opportunità offerte dal
territorio perginese. Si tratta di un punto di incontro, confronto e
ascolto che permette di conoscere le molteplici iniziative rivolte ai
ragazzi.
Contatti:
Sabrina Bonetti – 320.4638306
info@tidounadritta.eu

15. Respect Da Mountain
Soggetto responsabile:
Associazione RDM Freestyle team
Collaborazioni:
SAT sezione di Pergine Valsugana-Scuola di alpinismo Lagorai

Periodo di svolgimento:
Gennaio- febbraio 2013
Luogo di svolgimento:
Territorio della Comunità di Valle dell'Alta Valsugana e Bersntol
Abstract:
RDM Respect Da Mountain consiste in un progetto con il quale
l'associazione RDM Freestyle team vuole impegnarsi nel diventare
promotrice di un approccio responsabile alla montagne ed agli
sport su neve. Il progetto è strutturato in tre parti: una teorica,
per l'apprendimento delle buone norme di comportamento in
ambiente montano innevato; una pratica, per la messa in atto
delle nozioni apprese durante gli incontri teorici; ed una
trasversale per dare continuità al progetto.
Contatti:
Melissa Scommegna 3480457719
melissascommegna@libero.it

16. Compiti no problem
Soggetto responsabile:
Associazione Studiosamente insieme
Collaborazioni:
Centro Giovani, Appm, Oratorio, Istituti Comprensivi GB 1 e 2,
Istituto superiore Marie Curie
Periodo di svolgimento:
da marzo 2013 a maggio 2014
Ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 e dalle
16.30 alle 19.00
Luogo di svolgimento:
Centro Giovani di Pergine
Abstract:
“Troppi compiti da fare? Voti da recuperare? Nessun problema … vi
aiuterà l’associazione Studiosamente Insieme”
Ti aiutiamo nello svolgimento dei compiti e cerchiamo di farti
acquisire un corretto metodo di studio.
Rivolto a tutti i ragazzi della scuola media e del biennio delle
superiori”
Contatti:
Michela 340.9261196, Daniele 347.5044442, Michele 347.6165562

