
COM’E’	NATO	

Lo	 Spazio	 AltRoPianO	 nasce	 nel	 territorio	 della	 Comunità	 della	 Paganella	 che	
comprende	 i	 Comuni	 di	 Andalo,	 Cavedago,	 Fai	 della	 Paganella,	 Molveno	 e	
Spormaggiore;	 per	 un	 totale	 di	 circa	 5.000	 abitanti.	 I	 giovani	 del	 territorio	
compresi	tra	gli	11	e	i	29	anni	sono	948,	il	20%	circa	dell’intera	popolazione.	

Nel	 corso	 degli	 anni,	 nei	 territori	 dell’Altopiano	 della	 Paganella,	 le	
amministrazioni	 comunali	 prima	 e	 la	 Comunità	 di	 Valle	 poi,	 hanno	 sempre	
mostrato	 interesse	nei	confronti	di	progettualità	nell’ambito	del	 sociale	e	delle	
politiche	giovanili.	 	Per	questo	motivo,	 l’idea	di	fornire	alla	comunità	un	centro	
in	 cui	 far	 confluire	 e	 incontrare	 i	 giovani	 del	 territorio,	 è	 sempre	 stata	molto	
forte	 concretizzandosi	 poi	 nel	 2007,	 anno	 in	 cui	 la	 PAT	 decide	 di	 finanziare	 il	
progetto	presentato	dai	5	comuni	dell’Altopiano.	 In	seguito,	 le	amministrazioni	
comunali,	 hanno	 scelto	 di	 procedere	 alla	 costruzione	 di	 questo	 nuovo	 spazio	
collocandolo	 nel	 Comune	 di	 Andalo,	 in	 quanto	 abitato	 posto	 in	 un	 posizione	
geografica	centrale	rispetto	agli	altri.		

La	nuova	struttura,	consegnata	nel	2013	al	comune	di	Andalo,	è	stata	costruita	
all’interno	di	un	parco	dotato	di	strutture	sportive	e	ludiche:	piscina,	palazzo	del	
ghiaccio,	maneggio,	palestra	di	roccia;	luoghi	di	forte	attrattiva	sia	per	le	persone	
che	risiedono	sull’Altopiano,	sia	per	i	turisti	che	ogni	anno	vengono	a	visitare	il	
nostro	territorio.	

In	seguito,	si	è	proseguito	effettuando	un	progetto	di	ricerca	chiamato	“Tag-Lab”,	
una	 ricerca-azione	 di	 tipo	 qualitativo	 che	 ha	 avuto	 come	 finalità	 quella	 di	
intercettare	 le	 richieste	 ed	 i	 bisogni	 dei	 giovani	 dell’Altopiano.	 La	 referente	
tecnica,	insieme	a	un	gruppo	di	ragazzi	ha	quindi	realizzato	un	video	con	tutte	le	
richieste/aspettative	 emerse	 e	 da	 lì	 sono	 state	 gettate	 le	 basi	 per	 la	
progettazione	 e	 raccolta	 dei	 progetti	 del	 Pog	 2014.	 	 Gli	 interessi	 emersi	 sono	
stati	molti	e	legati	sia	alla	dimensione	culturale	(cineforum,	incontri	informativi)	
che	sportiva	e	aggregativa	(eventi	musicali,	spettacoli).	
Durante	 questo	 ricerca/sondaggio	 è	 emerso,	 inoltre,	 l’interesse	 a	 un	 possibile	
sviluppo	 all’interno	 dello	 spazio	 di	 un’area	 co-working	 dove	 poter	 utilizzare	
nuove	tecnologie	e	sviluppare	idee.		

Sempre	nell’ambito	di	Tag-Lab,	è	stato	lanciato	il	concorso	d’idee	per	la	ricerca	
del	 nome	 di	 questo	 nuovo	 spazio	 dedicato	 ai	 giovani	ma	 non	 solo.	 Attraverso	
quindi	l’utilizzo	di	schede	da	compilare	con	una	possibile	idea	di	nome	e	lasciate	
nei	 vari	 locali	 frequentati	 dai	 ragazzi	 (in	 biblioteca,	 attraverso	 Facebook)	 si	 è	
giunti,	 con	 successiva	 votazione	 delle	 proposte	 emerse,	 alla	 scelta	 del	 nome	
AltRoPianO.	 La	 scelta	 è	 stata	 fatta	puntando	 l’attenzione	 sul	 fatto	 che	piaceva	
l’idea	che	il	centro	giovani	potesse	essere	un	“luogo	altro”,		“un	altro	piano”	dove	



potersi	 incontrare,	 confrontarsi,	 elaborare	 	 nuove	 idee	 e	 progettualità,	 dove	
potersi	sperimentare	in	“altre	cose”	fuori	dalla	propria	quotidianità.	

	“AltRoPianO”	 con	 il	 passare	 del	 tempo	 è	 diventato	 quindi	 un	 vero	 e	 proprio	
centro	 polifunzionale	 (culturale,	 formativo,	 sociale)	 dall’intera	 comunità	 della	
Paganella.	Un	contenitore	d’idee,	progetti	e	opportunità	dove	è	possibile	vivere	
esperienze,	acquisire	competenze	e	mettersi	in	gioco	favorendo	il	protagonismo	
giovanile.	

Per	 la	 Comunità	 e	 i	 Comuni	 dell’Altopiano	 tale	 connotazione	 ha	 un	 significato	
forte,	 in	 quanto	 rappresenta	 il	 fulcro	 della	 comunità	 stessa	 nel	 quale	 far	
convivere	 giovani,	 adulti,	 anziani,	 famiglie,	 bambini,	 associazioni,	 enti	 ed	
eventi.	Il	 vedere	 tutte	queste	persone	e	 realtà	 vivere	attivamente	 “AltRoPiano”	
è	 fonte	di	 arricchimento	 non	 solo	 per	 la	 struttura	 ma	 anche	 per	 il	 territorio	
stesso,	 per	 chi	 lo	 vive	 in	 prima	 persona	 e	 allo	 stesso	 tempo	 per	 chi	 lo	 rende	
attivo.		




