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Buongiorno  a tutti,
con piacere vi presento il Piano Giovani 2014 
frutto di nuove sinergie e collaborazioni tra il 
Comune di Pergine, i Comuni della Valle dei 
Mocheni, le associazioni del territorio e i giovani!
Il Piano Giovani è per la nostra amministrazione 
lo strumento chiave per sviluppare le politiche 
giovanili del territorio e per politiche giovanili 

intendiamo una serie di 
progetti e azioni 

rivolte 

appunto ai giovani. L’obiettivo è fornire loro 
opportunità e mezzi per “diventare grandi” ma 
soprattutto SPAZIO, spazio per potersi esprimere 
e rendersi protagonisti, per partecipare, per dire 
la propria. Questo spazio lo vogliamo dare in 
maniera virtuale ma anche concreta con il nuovo 
centro #Kairos!
I progetti contenuti nel Piano di quest’anno, 
per la maggior parte proposti da giovani, sono 
molto diversi l’uno dall’altro e trattano tematiche 
importanti come il lavoro, la tutela dell’ambiente, 
gli stili di vita sani e l’integrazione …a prova del 
fatto che i giovani sono tutt’altro che assopiti 
nel loro mondo ma vogliono invece contribuire a 
creare una città migliore….

Ringrazio di cuore tutti questi giovani, insieme 
alle associazioni, agli enti del territorio e agli 

altri Comuni della Valle dei Mocheni che 
insieme a noi da anni investono tempo ed 

energia nell’attuazione del Piano.
Ora non rimane a voi giovani che fare 
vostro questo spazio, mettervi in gioco 

e …PARTECIPARE!

Vicesindaco e Assessore 
alle politiche sociali e giovanili 

del Comune di Pergine
Referente Istituzionale 

del Piano Giovani di Pergine 
e della Valle del Fersina

  Daniela Casagrande



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 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.

COME VENGONO SCELTI I 
PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO 
GIOVANI ANNUALE -POG-?
Chiunque, associazioni, gruppi informali, enti 
del territorio, singoli giovani, possono presentare 
un’idea progettuale al referente tecnico, il quale in 
collaborazione con lo Sportello della gioventù e con 
il Tavolo, potrà eventualmente dare supporto alla 
stesura del progetto o consigli su eventuali modifiche 
e/o integrazioni da apportare ad esso per renderlo 
coerente con le linee guida e gli obiettivi del Piano. 
Il referente si occuperà di portare il progetto al 
Tavolo di Confronto e Proposta, composto da 
persone appartenenti al territorio di competenza 
del Piano e che a titolo diverso sono in contatto con 
il mondo giovanile. Ad oggi il Tavolo è composto dai 
rappresentanti di questi enti: I Comuni di Pergine 
e della Valle del Fersina con Sant’Orsola, Fierozzo, 
Frassilongo, Palù del Fersina, ASIF CHIMELLI, Centro 
#Kairos, APPM, gli Istituti Scolastici Pergine 1, 
Pergine 2, Marie Curie, Oratorio di Pergine, Cassa 
Rurale, Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. 
Il Tavolo ha il compito di valutare le idee pervenute dal 
territorio e selezionarle secondo dei criteri specifici; è 
data precedenza ai progetti proposti dai giovani o che 
li coinvolgono direttamente nell’organizzazione.

PIANO GIOVANI DI ZONA
DI PERGINE E 
DELLA VALLE DEL FERSINA

IL PIANO OPERATIVO GIOVANI 2014
Il Piano Operativo Giovani di quest’anno è composto 
da 14 azioni, di cui la maggior parte sono proposte 
direttamente dai giovani, ed è il risultato di un grande 
lavoro di rete, rafforzatosi negli anni, tra i soggetti 
che a diverso titolo si occupano dei giovani e che 
gravitano attorno al Tavolo di Confronto e Proposta.
In linea con le direttive della PAT, anche per il 2014 si 
è deciso come lo scorso anno di dare priorità a quei 
progetti che promuovono il processo di transizione 
all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro 
alla casa, dall’ affettività alla consapevolezza della 
propria identità sociale. Il tema non è sicuramente 
dei più semplici da sviluppare ma abbiamo pensato 
che fosse giusto e interessante stimolare il territorio, 
giovani e adulti, affinché si riflettesse su questo 
punto. L’intento è quindi quello di estendere l’ambito 
delle politiche giovanili e renderlo trasversale ad altri 
ambiti (ad esempio quello economico), andando oltre 
al fare solo politiche del tempo libero.
Oltre alle priorità appena citate si ribadisce il fatto 
che il Tavolo ha voluto, come sempre, dare precedenza 
a quei progetti proposti dai giovani, o dove comunque 
essi siano coinvolti nelle fasi di organizzazione e 
gestione dell’attività, ed a progetti che si realizzano 
grazie alla sinergia e alla collaborazione tra più 
soggetti del territorio e che mirano a valorizzare la 
realtà locale. 
Per quanto riguarda la promozione dei progetti e 
delle iniziative il riferimento principale sul territorio 
è lo Sportello della Gioventù – Tidoun@dritta situato 
presso il nuovo centro #KAIROS.
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musi  kairos

Per la sessione primaverile  il 
programma prevede:

• 8 febbraio  16.30-18.00 Clinic di fonica a 
cura di A.P.S. Rising Power 

• 22 febbraio  20.00-23.00 “UpDoo! Music 
Hub #3”a cura di Updoo!

• 1 marzo 16.30-18.00 Clinic di chitarra a 
cura di A.P.S. Rising Power

• 22 marzo 20.00-23.00  Pop Rock Kairos 
Festival a cura di Centro # Kairos

• 5 aprile 20.00-23.00  concerto rock a cura 
di A.P.S. Rising Power

• 3 maggio 16.30-18.00 Clinic di batteria a 
cura di Rising Power

• 10 maggio 20.00-23.00 “UpDoo! Music 
Hub#5”a cura di Updoo!

• 7 giugno 20.00-23.00  Pop Rock Kairos 
Festival a cura di Centro # Kairos   

QUANDO 

durante tutto l’anno. Il programma autunnale 
sarà visionabile dal sito a partire da agosto

DOVE

c/o Centro #Kairos Via Amstetten, 11
Pergine Valsugana

CONTATTI

Per le informazioni dettagliate su ogni singolo 
evento seguici su: www.tidounadritta.eu 
sezione “Musikairos” 
e-mail: kairosgiovani@tidounadritta.eu 
cell: 320-4638306 

a cura di: 
Centro #Kairos, A.P.S. Rising Power, UpDoo!

l progetto vede la collaborazione di più soggetti 
già operanti sul territorio nell’ambito musicale, 

che intendono proporre presso il Centro #Kairos 
un appuntamento musicale mensile consistente in 
un concerto ma talvolta in un incontro formativo 
sulla conoscenza di attrezzature e tecniche 
specifiche del settore. Questo evento periodico 
darà la possibilità ai giovani di suonare dal vivo, di 
conoscere svariate forme musicali e …di avere una 
valida alternativa per il sabato sera.

I
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QUANDO 

Ci troviamo ogni lunedì dalle ore 20 alle 22.

DOVE 

presso la Biblioteca Comunale
 di Sant’Orsola Terme, località Pintarei.

CONTATTI

Luisa Moser (Associazione Eureka) 
E-mail: lluisamoser@gmail.com

Cell.347-1463416 

a cura del 
gruppo “Le Stelle del Teatro” in collaborazione 

con Associazione Eureka, Gruppo Giovani Sant’Orsola,
 Comuni di Sant’Orsola e di Fierozzo. 

l progetto prevede di lavorare con i giovani 
sul tema della Grande Guerra e su come 

è stata vissuta in Valle dei Mocheni. Scoprire 
quali sono le tracce e le testimonianze che 
ancora sono presenti sul nostro territorio. 
Attraverso un percorso di ricerca di materiali 
(storie, documenti, canzoni, reperti, poesie, 
parole sparse, immagini) ed uscite sul territorio 
i giovani partecipanti elaboreranno il materiale 
raccolto per realizzare uno spettacolo teatrale a 
maggio 2014.
Nei mesi autunnali o nella tarda primavera si 
prevedono delle uscite sul territorio: nelle zone 
della Valle dei Mocheni, in particolare Valcava, ai 
forti di Luserna e Lavarone e nella zona di Tenna 
e di Levico.
Sono inoltre previsti incontri con associazioni 
e specialisti,  presenti sul territorio, che si 
occupano di Grande Guerra, oltre che un’uscita 
al Museo della Guerra di Rovereto.
Coadiuvati da Maura Pettorruso e Stefano 
Detassis per la parte teatrale; Paola Barducci per 
le uscite sul territorio e la supervisione di Luisa 
Moser per Associazione Eureka.

I

teatro in guerra
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lEGALITA' E GIOVANI: 
IN-FORM-AZIONE 

l progetto ‘Legalità e giovani: in-Form-Azione’ 
è rivolto a ragazzi interessati a sviluppare 

nozioni e conoscenze sul tema della criminalità 
organizzata con particolare attenzione alla 
’ndrangheta. Il progetto intende lavorare in 
due contesti, sia nel contesto scolastico che 
extrascolastico cercando di sviluppare sinergie 
che facilitino la continuità dell’interesse sul 
territorio.Il progetto è rivolto ad alcune classi 
quarte dell’Istituto Marie Curie di Pergine 
Valsugana e a 20 ragazzi interessati al progetto 
durante il periodo estivo.

I QUANDO 

•  Il percorso formativo nell’ambito scolastico 
si svolgerà tra il mese di marzo e aprile. 

•  Per tutti gli altri giovani il progetto, 
compreso il viaggio in Calabria, si svolgerà 
nel corso dell’estate. Iscrizioni aperte a 
giovani dai 18 ai 29 anni. 

DOVE

• Pergine Valsugana e Trento (progettazio-
ne, formazione, valutazione)
• Gioiosa Ionica - Calabria (viaggi e visite 
con permanenza nell’Associazione Don 
Milani-RC)

CONTATTI

Valentina Simoni : E-mail: valentina.simo-
ni@studenti.unipd.it  - Cell.: 349-2351887

a cura di: 
Valentina Simoni e Associazione L.I.M.En – “Oltre i Confini” 
in collaborazione con Centro #Kairos,
Libera Trentino e Istituto di Istruzione Marie Curie di Pergine



W W W . T I D O U N A D R I T T A . E U

QUANDO

Le attività cominceranno a partire da marzo 
e il festival si svolgerà a luglio

DOVE

C/O Centro #Kairos e Parco 3 Castagni

CONTATTI    

Valentina Marini 
E-mail: valuz_@hotmail.it

Cell.:339-4480651 

a cura di: 
Associazione Kariba ONLUS e i giovani “DREAMERS”

I workshop proposti saranno: 

• Un laboratorio per ragazzi di espressione 
corporea e teatro

• Un laboratorio di video-making

• Un laboratorio musicale (software, stesura 
di testi, preparazione per live…)

• Formazione sulla realizzazione di concerti 
ed eventi

• Un talent scout per giovani cantanti o 
musicisti 

• WTO GAME (un gioco per bambini riguardo 
al commercio globale)

• Un evento finale

INTO 
THE 
d REAM   

nto the dream” è un progetto ideato da alcuni 
ragazzi perginesi, che, attraverso ogni tipo di 

arte, vogliono parlare di integrazione: “Pensiamo 
che gli strumenti digitali, uniti alla musica e 
all’arte espressiva, siano il miglior vettore di 
comunicazione e che siano strumenti perfetti 
per una miglior integrazione”. Nel corso della 
primavera-estate verranno proposti una serie 
di workshop indipendenti tra loro, ma che allo 
stesso tempo, uniti, formano parte di un percorso 
che porterà alla realizzazione di un evento finale, 
un festival. 

“I
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QUANDO
marzo-giugno

DOVE 
Pergine Valsugana

CONTATTI
Sito: www.oripergine.it 
E-mail: oripergine@tiscali.it 
Cell.: 340-9586586   340-5340065

a cura di: 
A.S.D. Orienteering Pergine

Info: 

• Possono partecipare giovani tra gli 11 e i 
19 anni 

• Iscrizioni fino al 10 marzo

• Quota partecipazione: 10 euro

• Il corso avrà cadenza settimanale con 
incontri di due ore. Date da concordare con 
i partecipanti.

• Tutti gli incontri saranno tenuti da 
Istruttori e Maestri della Fed. Italiana Sport 
Orientamento

A questo link si può visionare il volantino:
www.oripergine.it

ercorso informativo-pratico per l’acquisizione 
di competenze legate all’ambiente e alla 

conoscenza e valorizzazione del territorio. 
Coinvolgimento attivo dei giovani nella 
pianificazione cartografica, nell’organizzazione, 
gestione e realizzazione di una manifestazione 
sportiva internazionale anche con l’utilizzo di 
programmi informatizzati. Crescita personale 
mediante esperienze di “problem solving” e 
promozione del lavoro di gruppo.

P

U  OMO-NATURA-
TERRITORIO: 
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA 



La fase esperienziale sarà 
preceduta da due incontri 
formativi su: 

• la fotografia in montagna, 

• il territorio e la situazione migratoria in 
Trentino. 

La restituzione si strutturerà attraverso una 
mostra “foto-racconto”.

Età partecipanti: tra i 15 e i 29 anni. Quota di 
iscrizione: 15 euro.

aLTrI SCATTI – 
PAROLE IN QUOTA

QUANDO
maggio e giugno

DOVE

Pergine e Trento Trekking: Lago di Erdemolo, 
Cima Chegul, Laghi di Lamar

CONTATTI
Associazione TASSOBARBASSO 

Sito: www.tassobarbasso.it
E-mail: info@tassobarbasso.it

Cell.: Irene 340-8005427; 
Susanna 347-6668006 

a cura di: 
Associazione TassoBarbasso

un progetto che ti permetterà di conoscere 
nuove persone, farti appassionare alla 

fotografia e al trekking, attraverso un nuovo 
modo di vivere la montagna!
Il dialogo sarà favorito anche dall’attività 
fotografica svolta durante i trekking.

è
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Le altre associazioni e 
cooperative che attualmente 
operano sul territorio in rete 
sono le seguenti:

• Cooperativa CS4 “ la bottega della fantasia “ 
con sede a Pergine cell. 329-6228538

• Associazione Io scrivo – adin onlus con sede 
a Vigalzano cell.345-9719035

• Associazione Eureka con sede a Mala di 
Sant’.Orsola cell.  349-1696246

• Associazione “Studiosamente insieme” 
con sede a Pergine cell.340-9261196, 
cell.3476165562

I l progetto, che prosegue dallo scorso anno, 
si propone di mettere in rete alcune realtà 

che offrono il servizio di supporto compiti extra 
scolastico e di dare la possibilità ad alcuni giovani 
di acquisire competenze nel campo dell’animazione 
e del supporto ai compiti e di sperimentarsi poi sul 
campo. Lo scorso anno è stata infatti promossa sul 
territorio una campagna di reclutamento di giovani 
studenti che hanno poi partecipato ad un percorso 
formativo. Quest’anno gli stessi giovani saranno 
inseriti come volontari all’interno di alcuni enti 
del territorio per mettere in pratica ciò che hanno 
appreso. Il progetto intende inoltre fornire uno 
spazio di ascolto per genitori mirato a fornire loro 
informazioni e strumenti pratici per accompagnare 
i figli nel loro percorso scolastico. 
A questo link si può visionare il volantino 
http://tidounadritta.eu/opportunita/pergine-e-
dintorni/46-studioland-trova-la-proposta-giusta-
per-te.html

sTUDIOLAND 

CONTATTI

Centro Diurno APPM 
E-mail: diurnopergine@appm.it 

Tel.:0461-538128  Cell.:348-7786130 

a cura di: 
Associazione Provinciale per i Minori Onlus 
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QUANDO
maggio-settembre

 (date da stabilire in base agli iscritti)

DOVE
Lago di Caldonazzo e Levico 

(collaborazione con PGZ Laghi Valsugana)

CONTATTI
Marianna Moser

 E-mail: marianna@h2opiu.org

a cura di: 
Associazione di promozione sociale  H2O+

Il progetto si pone l’obiettivo di rendere 
consapevoli i ragazzi in merito allo stato del 

territorio in cui vivono, in particolare del lago e 
dell’ambiente che li circonda. Attraverso l’attività 
di sup surfing ( tavole sulle quali si può pagaiare 
in piedi) i ragazzi coinvolti saranno chiamati ad 
un’attività di “clean up” del lago che gli consentirà 
di toccare con mano e vedere le conseguenze che 
derivano dalle nostre piccole azioni quotidiane. I 
partecipanti inoltre saranno chiamati a realizzare, 
con l’aiuto di un esperto regista, uno spot di 
sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

I

cITTADINI 
ECO-ATTIVI
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QUANDO
periodo estivo

DOVE
Pergine Valsugana

CONTATTI
Clara Briani 
E-mail: clara.briani@comune.pergine.tn.it 
Tel.: 0461-502350 - Cell.: 320-4638298  

a cura di:
ASIF CHIMELLI  e Agenzia del Lavoro di Pergine 

GIOVANI 
AL LAVORO!

on questo progetto s’intende dare la 
possibilità a 50 giovani di Pergine e 

della Valle del Fersina, dai 16 ai 25 anni, di 
sperimentarsi in campo lavorativo, svolgendo 
delle attività socialmente utili in modo tale da 
trasmettere nei giovani il concetto e il valore 
della corresponsabilità. 
L’attività verrà inquadrata come tirocinio 
formativo estivo di tre settimane grazie alla 
collaborazione con l’Agenzia del Lavoro. è 
previsto un contributo finanziario per ogni 
partecipante.

C
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DON'T WORRY, 
BE HEALTY! 

un progetto ideato e curato dal gruppo 
dei giovani Peer leader dell’istituto Marie 

Curie, che intende organizzare presso il Centro  
#KAIROS quattro occasioni di aggregazione 
rivolte ad adolescenti e preadolescenti, durante 
i quali si vuole  promuovere stili di vita salutari e 
un modello di divertimento sano.

è
QUANDO 

da marzo a giugno 2014, un evento al mese. 

DOVE
presso il Centro #Kairos – Pergine 

CONTATTI 
E-mail: peerleader.pergine@gmail.com, 

benedetta.armanini@gmail.com’

a cura di: 
Istituto di Istruzione Marie Curie, Centro #Kairos, 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
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QUANDO 

da maggio a settembre

DOVE 
Pergine Valsugana c/o Centro #Kairos

CONTATTI 

Gaia Tozzo 
E-mail: gaia@e-forecast.it   
info@amicacoop.net
Cell.: 346-6888023 

a cura di: 
AM.IC.A. Società Cooperativa Sociale 

uoi inserirti nel mercato del lavoro come 
protagonista del tuo futuro? Ecco il corso 

giusto per te: 45 ore di formazione d’aula con 
docenti giovani ed esperti per insegnarti a 
costruire la tua carriera professionale; 6 ore 
di dibattito con giovani imprenditori, liberi 
professionisti e giovani lavoratori già inseriti nel 
mondo del lavoro; stage presso aziende partner 
del progetto per mettere in pratica le tue abilità e 
le tue conoscenze!

V

COSTRUISCO 
IL MIO FUTURO 
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COMPITI 
NO PROBLEM

associazione Studiosamente Insieme 
organizza due pomeriggi settimanali per 

aiutare i ragazzi delle scuole medie e superiori 
nello svolgimento di compiti, ma anche per 
aiutarli a creare un personale metodo di studio. 
E’ prevista la presenza di almeno due educatori 
in aula, tendenzialmente uno esperto in materie 
umanistiche e l’altro in materie scientifiche. 
Iscrizioni sempre aperte.

L’

QUANDO

il mercoledì ed il venerdì 
dalle 15.00 alle 17.30

DOVE 

Centro #Kairos di via Amstetten, Pergine

CONTATTI

Daniele Cell.: 347-5044442 
Michela Cell.: 340-9261196
Michele Cell.: 347-6165572

a cura di: 
Associazione Studiosamente Insieme
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IMPARARE 
SPERIMENTANDO

ercorso formativo rivolto a 15 giovani del 
territorio nell’ambito della recitazione e 

messa in scena di uno spettacolo teatrale in 
dialetto che affronterà il tema del campanilismo 
tra le frazioni di Pergine per trasmettere il 
messaggio che “dobbiamo dar spazio alla 
tolleranza e imparare a convivere serenamente: 
così si raggiunge la felicità!”.
A questo link si può visionare il volantino 
http://tidounadritta.eu/opportunita/pergine-e-
dintorni/80-imparare-sperimentando-progetto-
pgz-2014.html

P

QUANDO
Marzo-aprile

DOVE
Teatro Comunale di Pergine

CONTATTI
Silvia - Cell.: 345-8394662 E-mail: 
silvialazzerizanoni@gmail.com 
Anna - Cell.: 340-9371842
E-mail: giovanetti_anna@yahoo.it 
Pagina Facebook: Compagnia Teatrale 
Rugantei de Roncogn

a cura di: Associazione di promozione culturale Teatro 
delle Garberie 
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SPORTELLO DELLA 
GIOVENTU' – 
TIDOUN   DRITTA

QUANDO
Lunedì                 15.00 - 19.00
Martedì                 15.00 - 19.00
Mercoledì      9.30 - 12.00 | 15.00 - 19.00
Giovedì                 15.00 - 19.00
Venerdì                 15.00 - 19.00  

DOVE
c/o Centro #Kairos Via Amstetten 11, 
Pergine Valsugana

CONTATTI
Sito: www.tidounadritta.eu
Sabrina Bonetti 
E-mail: info@tidounadritta.eu   
Cell.: 320-4638298

a cura di: ASIF CHIMELLI

o Sportello della Gioventù, grazie alla sua 
collocazione presso il Centro #KAIROS di 

Pergine, al sito web sempre aggiornato 
www.tidounadritta.eu e alla newsletter 
periodica, rappresenta lo strumento privilegiato 
per intercettare le esigenze dei giovani e per 
informare il territorio delle opportunità offerte 
dalle politiche giovanili nazionali, provinciali e 
locali. 
Per iscriversi alla newsletter contattare
info@tidounadritta.eu o andare direttamente sul 
sito www.tidounadritta.eu.

L



IL PIANO GIOVANI DI ZONA
 DI PERGINE E DELLA VALLE DEL FERSINA 

è FINANZIATO DA:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI PERGINE

COMUNE DI SANT’ORSOLA
COMUNE DI FRASSILONGO

COMUNE DI FIEROZZO
COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA

ASIF CHIMELLI
COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 

CASSA RURALE DI PERGINE
BIM DELL’ ADIGE
BIM DEL BRENTA



Per info:

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI ASIF CHIMELLI 
Referente tecnico Piano Giovani
Clara Briani 
E-mail: clara.briani@comune.pergine.tn.it
Tel: 0461-502350
Cell.:320-4638298

SPORTELLO DELLA GIOVENTù
Sito: www.tidounadritta.eu

Sabrina Bonetti  
E-mail: info@tidounadritta.eu
Cell.: 320-4638306



per il prossimo anno
 aspettiamo anche la tua idea!

pergine valsugana e valle del fersina

Ek
ade


