
 

 

 

 



 
1’ settimana 2-6 maggio 

Lunedì Martedì 
 

Mercoledì 
 

Giovedì Venerdì 

 Struttura e Obiettivi del Viaggio 

Partendo da bisogni reali e concreti, i ragazzi andranno sviluppare idee e progetti che li 
porteranno a percorre un viaggio di conoscenza della pubblica amministrazione comunale 

(in gruppo) 

 

 

(Classe al completo) 

Sala Stampa Palazzo 
Geremia 

8.00 
 

 
 
Incontro di conoscenza con 

ass. Franzoia, G. 
Antoniacomi, A. Banal, un 
rappr. Pol Giov. con SPS 

È previsto questo incontro, 
per conoscere le istituzioni 

nella loro complessità 

(gerarchie dei compiti…) 
 

10.00 

Presentazione del “Viaggio” 
Raccontiamolo girando 

“videoClip” 

Si formano i gruppi intorno 
ai “bisogni” 

 

1ª Giornata  

(in 4 sottogruppi) 
Progettare 

 
 

 
I gruppi sviluppano e 
descrivono il progetto 

Si valutano le implicazioni 
burocratiche: 

cosa, come e quando fare, 

comprensione generale del 
processo 

2ª Giornata  

(in 4 sottogruppi) 

Conoscere 
 
 
 

I 4 gruppi inizieranno un 
percorso autonomo 

propedeutico al progetto 
sviluppato 

 

Incontri con esperti 

3ª Giornata 

(in 4 sottogruppi) 
Agire 

 
 
 

I 4 gruppi continuano a 
muoversi autonomamente sul 

territorio 
 

Accesso agli uffici comunali 

alla ricerca delle informazioni, 
con l’obbiettivo di 
seguire il percorso 

burocratico-amministrativo 
relativo al bisogno di cui è 
portatore ciascun gruppo. 

Pratiche e autorizzazioni. 

(Classe al completo) 

Incontro con Riccardo 
Santoni (Politiche 

giovanili) redattore del 
“Piano Giovani” del 

Comune di Trento  
8.30 

Via Roma, 56 

 

Riccardo Santoni, 
responsabile della 

redazione del futuro 
Piano Giovani, passerà 
una mattinata con tutta la 

classe, coinvolgendo i 
ragazzi nel lavoro di 

composizione e redazione 
del Piano: priorità, 
richieste, risposte…  

 

 

  



 

1’ settimana 2-6 maggio 

 

Lunedì Martedì 

 

Mercoledì 

 

Giovedì Venerdì 

UN BISOGNO IN FAMIGLIA – anziani/ minori 

Antonia Banal - Polo Oltrefersina, via La Clarina, 21 

Struttura e Obiettivi del Viaggio 

Partendo da bisogni reali e concreti, i ragazzi andranno sviluppare idee e progetti che li porteranno a percorre un viaggio di conoscenza 

della pubblica amministrazione comunale 

(Classe al completo) 

Sala Stampa Palazzo 
Geremia 

8.00 

Incontro di conoscenza 
con ass. Franzoia, G. 

Antoniacomi, A. Banal, 

un rappr. Pol Giov. con 
SPS 

È previsto questo 

incontro, per conoscere 
le istituzioni nella loro 
complessità (gerarchie 

dei compiti…) 
10.00 

Presentazione del 

“Viaggio” 
Raccontiamolo girando 

“videoClip” 

Si formano i gruppi 

intorno ai “bisogni 

1ª Giornata 

Progettare 

8.30- 12.30 

Polo Oltrefersina, via La 

Clarina, 21 

 

 

Il gruppo sviluppa  

il progetto 

2ª Giornata* 

Conoscere 

8.30-12.30 

Polo Oltrefersina, via 

La Clarina, 21 

 

 

Il gruppo inizia un 

percorso autonomo 

propedeutico al progetto 

sviluppato 

 

 

3ª Giornata* 

Agire 

8.30-12.30 

Polo Oltrefersina, via La 

Clarina, 21 

 

 

Il gruppo continua a 

muoversi autonomamente 

sul territorio 

 

 

(Classe al completo) 

Incontro con Riccardo 
Santoni (Politiche 

giovanili) redattore 

del “Piano Giovani” 
del Comune di 

Trento  

8.30 
Via Roma, 56 

 

Riccardo Santoni, 
responsabile della 
redazione del futuro 

Piano Giovani, passerà 
una mattinata con 
tutta la classe, 

coinvolgendo i ragazzi 
nel lavoro di 
composizione e 

redazione del Piano: 
priorità, richieste, 

risposte…  
 

  



 

 

1’ settimana 2-6 maggio  
 

Lunedì  Martedì 
 

Mercoledì 
 

Giovedì  Venerdì  

NOI IMPRENDITORI  
[Luca Guasco – Scuola di preparazione sociale] 

 

Struttura e Obiettivi del Viaggio 
Partendo da bisogni reali e concreti, i ragazzi andranno sviluppare idee e progetti che li porteranno a percorre un viaggio di conoscenza 

della pubblica amministrazione comunale 
(Classe al completo) 
Sala Stampa Palazzo 

Geremia 
8.00 

 

 
Incontro di conoscenza con 

ass. Franzoia, G. 
Antoniacomi, A. Banal, un 

rappr. Pol Giov. con SPS 
È previsto questo incontro, 
per conoscere le istituzioni 

nella loro complessità 
(gerarchie dei compiti…) 

 

10.00 
Presentazione del “Viaggio” 

Raccontiamolo girando 

“videoClip” 
Si formano i gruppi intorno 

ai “bisogni 

1ª Giornata 
Progettare 

 
8.30 

Fondazione DeMarchi, 

P.za S. Maria Maggiore, 
7 
 

I gruppi sviluppano e 
descrivono il progetto 

Si valutano le implicazioni 

burocratiche: 
cosa, come e quando fare, 
comprensione generale del 

processo 

2ª Giornata* 

Conoscere 

 
8.30 

 

 
 
 

Incontro con: 
-un rappresentante della 
Cassa Rurale di Trento; 

-un esperto dell’Impact 
Hub  
-un imprenditore  

 

3ª Giornata* 
Agire 

 
8.30 

Via Calepina, 13 

 
 
 

Accesso agli uffici comunali 
alla ricerca delle 
informazioni, con 

l’obbiettivo di 
seguire il percorso 

burocratico-amministrativo 

relativo al bisogno di cui è 
portatore ciascun gruppo. 

Pratiche e autorizzazioni. 

(Classe al completo) 
Incontro con Riccardo 

Santoni (Politiche 
giovanili) redattore del 

“Piano Giovani” del 

Comune di Trento  
8.30 

Via Roma, 56 
 

Riccardo Santoni, 
responsabile della 

redazione del futuro 
Piano Giovani, passerà 
una mattinata con tutta 

la classe, coinvolgendo i 
ragazzi nel lavoro di 
composizione e redazione 

del Piano: priorità, 
richieste, risposte…  
 

  



 

 

1’ settimana 2-6 maggio 

 

Lunedì Martedì 

 

Mercoledì 

 

Giovedì Venerdì 

UN EVENTO PER LA CITTÀ  

[Barbara Fruet - Politiche giovanili] 

 

Struttura e Obiettivi del Viaggio 

Partendo da bisogni reali e concreti, i ragazzi andranno sviluppare idee e progetti che li porteranno a percorre un viaggio di conoscenza 

della pubblica amministrazione comunale 

(Classe al completo) 
Sala Stampa Palazzo 

Geremia 
8.00 

 
Incontro di conoscenza con 

ass. Franzoia, G. 
Antoniacomi, A. Banal, un 
rappr. Pol Giov. con SPS 

È previsto questo incontro, 
per conoscere le istituzioni 

nella loro complessità 

(gerarchie dei compiti…) 
 

10.00 

Presentazione del “Viaggio” 
Raccontiamolo girando 

“videoClip” 
Si formano i gruppi intorno 

ai “bisogni 

1ª Giornata 

Progettare 

8.30 

Via Roma, 56 

 

Il gruppo sviluppa  

il progetto 

2ª Giornata* 

Conoscere 

8.30  

Via Roma, 56 

 

Il gruppo inizia un 

percorso autonomo 

propedeutico al progetto 

sviluppato 

 

 

3ª Giornata* 

Agire 

8.30 

Via Roma, 56 

 

Il gruppo continua a 

muoversi autonomamente 

sul territorio 

 

 

(Classe al completo) 
Incontro con Riccardo 

Santoni (Politiche 

giovanili) redattore del 
“Piano Giovani” del 
Comune di Trento  

8.30 
Via Roma, 56 

 

Riccardo Santoni, 
responsabile della 
redazione del futuro 

Piano Giovani, passerà 
una mattinata con tutta 
la classe, coinvolgendo i 

ragazzi nel lavoro di 
composizione e redazione 
del Piano: priorità, 

richieste, risposte…  
 

  



 

1’ settimana 2-6 maggio 

 

Lunedì Martedì 

 

Mercoledì 

 

Giovedì Venerdì 

LA NOSTRA CASA NON È PIÙ ADEGUATA 

 Enrico Bramerini – Scuola di Preparazione Sociale 
 

Struttura e Obiettivi del Viaggio 

Partendo da bisogni reali e concreti, i ragazzi andranno sviluppare idee e progetti che li porteranno a percorre un viaggio di conoscenza 

della pubblica amministrazione comunale 

   

(Classe al completo) 
Sala Stampa Palazzo 

Geremia 
8.00 

 

Incontro di conoscenza con 
ass. Franzoia, G. 

Antoniacomi, A. Banal, un 

rappr. Pol Giov. con SPS 
È previsto questo incontro, 
per conoscere le istituzioni 

nella loro complessità 
(gerarchie dei compiti…) 

 
10.00 

Presentazione del “Viaggio” 
Raccontiamolo girando 

“videoClip” 

Si formano i gruppi intorno 

ai “bisogni) 

1ª Giornata 
Progettare 

 
8.30 

Fondazione DeMarchi, 
p.za S. Maria Maggiore, 

7 
 

I gruppi sviluppano e 
descrivono il progetto 

Si valutano le implicazioni 

burocratiche: 
cosa, come e quando fare, 

comprensione generale del 

processo 

2ª Giornata* 

Conoscere 

 

14.30 

Via alla Busa, 2 

 

 

Incontro con: 

- studio associato 

Odorizzi-Borro 

- incontro con un 

urbanista 

3ª Giornata* 
Agire 

 
14.30 

Fondazione DeMarchi, 
p.za S. Maria Maggiore, 

7 
 

Accesso agli uffici comunali 
alla ricerca delle 
informazioni, con 

l’obbiettivo di 
seguire il percorso 

burocratico-amministrativo 
relativo al bisogno di cui è 
portatore ciascun gruppo. 

Pratiche e autorizzazioni 

(Classe al completo) 
Incontro con Riccardo 

Santoni (Politiche 
giovanili) redattore del 

“Piano Giovani” del 

Comune di Trento  
8.30 

Via Roma, 56 

 

Riccardo Santoni, 
responsabile della 

redazione del futuro 
Piano Giovani, passerà 
una mattinata con tutta 

la classe, coinvolgendo i 
ragazzi nel lavoro di 
composizione e redazione 

del Piano: priorità, 
richieste, risposte…  

 



 

 

 

Tracce: 

Seguire l’iter di una possibile “domanda” alle istituzioni di un cittadino singolo 

Regolamento Beni Comuni e Futura Trento  

Conoscere come i cittadini singoli e associati possono entrare in sinergia con le istituzioni per assumere compiti specifici in risposta a 

problemi rilevati nel proprio territorio (gestione spazi pubblici, come orti, biblioteche…) Tavolo Torri, ecc. 

2’ settimana 9-13 maggio 

Tutto il gruppo classe al completo 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

(Classe al completo) 

Alle Politiche Giovanili 

Regolamento dei “Beni 

Comuni” e Futura 

Trento: 

8.30  

Via Roma, 56 

 

- Spiegazione 

Regolamento 

-  racconto esperienze 

- visita del sito con 

compilazione modulo 

(Classe al completo) 

Incontro emergenza 

profughi con SPS e con 

Centro Astalli  

ore 9.00  

Istituto Rosmini 

 
 

Si ritiene importante 
dare ai ragazzi 
un’informazione corretta 

sulla cosiddetta 
“emergenza profughi” 
attraverso la voce diretta 

di chi è coinvolto.  
  

(Due gruppi) 

Esperienze sui “Beni 

Comuni”  

ore 16.30 

 

 

 

 

- 10 ragazzi con Antonia 

Banal a conoscere il 

“gruppo Torri” 

Polo Oltrefersina, via 

La Clarina, 21 

- 10 ragazzi all’incontro 

“quando gli altri 

diventano famiglia” 

(organizzato dal CSM – 

fondazione Caritro, 

via Calepina, 1) 

(Classe al completo) 

Lavoro di 

aggiornamento e 

valutazione tra i 

ragazzi con SPS  

Fondazione DeMarchi, 

p.za S. Maria 

Maggiore, 7  

I gruppi si aggiornano 
del lavoro svolto e ne 

discutono assieme per 
individuare i punti di 
forza e di debolezza per 

aiutare il lavoro finale di 
auto-valutazione.  

 

(Classe al completo) 

Incontro conclusivo 

di restituzione con SPS 

con Assessore Maule, A. 

Banal e Politiche 

Giovanili  

p.za Fiera, 17 
 

I ragazzi hanno la 
possibilità di poter 
interloquire con gli 

amministratori per 
esporre i nodi critici e i 
punti di forza individuati 

per comprendere i 
bisogni e avviare e/o 
migliorare progetti per la 

cittadinanza 
 


