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RELAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE DEL POG 2014 

RELAZIONE FINANZIARIA: 

Le azioni previste dal Piano giovani 2014 erano 14, di queste 13 sono state realizzate ed una non è stata 

realizzata. Il progetto “Il simposio per i giovani” del comitato Simposio non è stato realizzato causa la scarsa 

adesione. Allo stesso non verrà erogato alcun contributo. 

Il totale delle spese effettive sostenute all’interno dei progetti del Piano Operativo Giovani 2014 è pari ad 

euro 67.780,57. All’interno delle 13 azioni sono stati raccolti incassi da iscrizione o da vendita pari ad euro 

1.425,00. Il disavanzo dato dalla differenza tra le spese effettivamente sostenute e gli incassi da 

iscrizione/vendita è pari ad euro 66.355,57. Sul disavanzo la Provincia Autonoma di Trento ha concesso un 

contributo del 50% (un anticipo è stato già erogato, il restante verrà erogato dopo che sarà presentata la 

rendicontazione agli uffici competenti), per un importo di euro 19.116,30. I progetti stessi prevedono una 

percentuale di autofinanziamento: il totale delle spese sostenute da ciascun progetto è finanziato dal 

soggetto responsabile dello stesso in percentuale del 20% o più. Il totale dell’autofinanziamento delle 13 

azioni ammonta ad euro 15.005,55.  

Quindi l’importo a carico del Piano Giovani – derivante dalla differenza tra il disavanzo, l’autofinanziamento 

e il finanziamento provinciale – ammonta ad euro 18.172,24. Tale importo è coperto dai seguenti 

finanziamenti: 

1. Euro 11.289,00 corrisposti dagli 11 Comuni appartenenti al Piano Giovani (1 euro ad abitante); 

2. Euro 5.000,00 erogati dal BIM Adige; 

3. Euro 1.883,24 dagli avanzi degli anni precedenti.  

TOTALE ENTRATE TAVOLO: euro 18.172,24 

 

DESCRIZIONE DEI PROGETTI REALIZZATI: 

Di seguito una breve descrizione dei progetti del POG 2014: 

1. Opera in mosaico: la nostra valle: il progetto del Comune di Cembra ha visto un gruppo di 26 

giovani lavorare alla progettazione e realizzazione del mosaico che è stato installato sulla facciata 

esterna dell’edificio dell’Istituto Comprensivo di Cembra. I giovani sono stati seguiti dall’esperto 

Thomas Belz durante tutte le fasi del progetto. Hanno collaborato alla realizzazione anche gli alunni 

della SSPG di Cembra.  

 



2. Storia della malga Monte Alto: la filodrammatica di Verla ha coinvolto un gruppo di 30 giovani 

nella creazione di un testo teatrale, che stato inscenato in occasione dell’inaugurazione della malga 

Monte Alto di Giovo (8/8/2014). I giovani partecipanti hanno collaborato alla realizzazione di scene, 

costumi, luci ed audio, oltre ad aver recitato nello spettacolo finale. Hanno collaborato alla riuscita 

dello spettacolo i bambini del coro giovanile di Giovo. 

 

3. Junghiamo?: il progetto, presentato dal Tavolo della mobilità della Comunità della Valle di Cembra, 

è stato parzialmente concluso. Si è data larga diffusione al sistema Jungo e al progetto tramite 

volantinaggio, lettere inviate ad ogni giovane dai 18-29 anni della valle, portali e siti web, incontri 

con gli amministratori e con il collegio dei Sindaci. Sono state organizzate inoltre due serate 

informative (al Molin de Portegnach e a Segonzano), ma non si sono raccolte adesioni alla parte di 

sperimentazione del sistema, che avrebbe visto circa 10 giovani impegnarsi nel testare e 

monitorare i risultati dell’imbarco a vista Jungo. Quest’utlima parte del progetto è stata quindi 

ripresentata sul Piano Giovani 2015. 

 

4. Evento Giovani 2014: la Comunità della Valle di Cembra ha affidato l’incarico al Gruppo Giovani 

Segonzano di organizzare l’Evento Giovani 2014. L’Evento è stato realizzato in data 30-31 maggio e 

1 giugno 2014 nel centro storico di Segonzano e presso il Doss Venticcia. Durante le giornate ci 

sono stati eventi musicali, mostre fotografiche ed artistiche, un torneo di calcetto, intrattenimento 

per i bambini, cucina tipica ed etnica ed un incontro giovani e amministratori della Valle. Hanno 

collaborato alla realizzazione dell’evento i membri del Gruppo Giovani Segonzano, del Gruppo 

Giovani Albiano, del Gruppo Giovani Mosopi (Monsover, Sover, Piscine), dell’associazione di 

promozione sociale Ho Tanta Sete e altri giovani di Cembra e Giovo. 

 

5. Rockyrock Dieci: l’associazione Rocky Rock ha realizzato uno spettacolo innovativo, un mix di video 

e musica in onore del decimo anniversario di fondazione del gruppo. L’evento ha avuto luogo a 

Cembra, presso il teatro tenda, in data 12/07/2014. 

 

6. Giovani insieme: l’associazione Valle Aperta ha organizzato in data 29-30 marzo 2014 un weekend 

rivolto a tutti i giovani interessati a scoprire la struttura di Valle aperta ed i suoi ospiti. Hanno 

partecipato al weekend giovani 39 ragazzi. È stato inoltre organizzato un incontro in data 12-13 

aprile 2014 con 11 ragazzi della catechesi (età 13 anni), che hanno soggiornato presso la struttura e 

preso parte ad attività creative con gli ospiti.  

 

7. Nell’acqua: corso di snorkeling e apnea naturalistica: il Comune di Lona-Lases ha organizzato un 

percorso formativo per 7 ragazzi (su 12 posti disponibili), con l’obiettivo di far loro acquisire 

competenze di snorkeling, apnea naturalistica e conoscenza dell’ecosistema lacustre. È stata inoltre 

organizzata la giornata di pulizia del lago di Lases a cui hanno partecipato gli alunni della SSPG di 

Segonzano. 

 

8. Valorizzazione PGZ 2014: il progetto di diffusione delle attività del Piano Giovani ha visto 4 

ragazzi/e del territorio impegnati nella realizzazione di video su alcune azioni del Piano Giovani. I 

video sono stati diffusi online ed è stato realizzato inoltre un cortometraggio. Il progetto è stato 

seguito dall’esperto Massimo Gabbani. I giovani partecipanti hanno percepito un compenso orario.  

 



9. Drive Ok: la Comunità della Valle di Cembra ha organizzato un corso di guida sicura con Drive Ok 

Srl. Il corso ha avuto luogo in data 06/09/2014 presso la sede operativa di Drive Ok a Ravina e vi 

hanno preso parte 7 giovani (su 15 posti disponibili). Nonostante la scarsa adesione, i partecipanti 

al corso hanno acquisito competenze di guida sicura e hanno espresso la volontà di ripetere 

l’esperienza.  

 

10. Settimana Europea: il progetto pluriennale dell’Istituto Comprensivo di Cembra è partito a 

settembre 2014 con l’organizzazione delle attività per la Settimana Europea che ha avuto luogo nel 

2015. Nell’organizzazione sono stati coinvolti docenti e associazioni locali. 

 

11. Giornata Ecologica: a scuola di ambiente: 200 alunni delle SSPG dell’Istituto Comprensivo di 

Cembra hanno partecipato al progetto realizzato presso il Molin de Portegnach di Faver dal 5 al 16 

maggio 2014. Gli alunni che hanno preso parte al progetto, hanno prima visitato la mostra 

dell’APPA sull’acqua e hanno poi preso parte ad attività creative sul tema.  

 

12. Laboratorio biciclette: dalla teoria alla pratica: da marzo a dicembre 2014 circa 25 alunni della 

SSPG di Cembra hanno preso parte al laboratorio di biciclette, dove hanno imparato la storia del 

mezzo, ma soprattutto hanno lavorato alla sistemazione di biciclette usate. Gli alunni hanno poi 

presentato ai compagni di classe l’esperienza vissuta.  

 

13. Art Places: il Gruppo Giovani Danza Moderna di Segonzano ha organizzato un percorso, rivolto a 25 

ragazzi/e, sulla danza e la fotografia. I giovani partecipanti hanno potuto acquisire competenze di 

danza e di fotografia e hanno preso parte inoltre ad un laboratorio di scenografia e costumistica, 

durante il quale sono stati realizzati costumi auto-illuminati con controllo a distanza. Si è realizzato 

infine uno spettacolo conclusivo in occasione della Festa dell’Uva di Giovo.  


