
 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVALENTI 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE CON LA COLLABORAZIONE DI  

ASSOCIAZIONI/GRUPPI 
 
Cantiere26 sostiene e veicola progetti, iniziative ed eventi per i giovani proposti da 

varie associazioni del territorio e gruppi giovanili informali.  

Questa linea di attività è centrale rispetto alla mission e sostiene l’idea che il Centro 

debba diventare un luogo di riferimento per le ASSOCIAZIONI e i GRUPPI 
INFORMALI, che vanno sostenuti nel proporre attività e iniziative di vario tipo che 

abbiano una ricaduta positiva sui giovani. 

Il Centro si è posto l’obiettivo di essere un luogo aperto a tutti gli adolescenti e 

giovani del territorio e anche un punto di riferimento per le realtà locali.  

Un luogo quindi che possa costruire impegno e rete sociale, contribuendo anche alla 

promozione dello scambio intergenerazionale e diventando un luogo d’ascolto e di 

collaborazione con associazioni ed enti pubblici/privati in modo da creare sinergia 

tra i vari soggetti e nuovi spunti di riflessione e di progettazione. 

 

Questa attività prevede, da una parte continui contatti con associazioni locali, enti, 

gruppi formali e informali, per l’attuazione di azioni di partecipazione e 

l’organizzazione di eventi di interesse per i giovani (concerti, manifestazioni culturali, 

eventi sportivi etc.), dall’altra, progetti di cittadinanza attiva per i giovani del 

territorio, che si attuano nello specifico anche attraverso i progetti sostenuti dal 

Piano Giovani di Zona. 

Cantiere26 è stato infatti anche identificato come sede del Piano Giovani di Zona, 

per lo svolgimento sia di attività autorizzate nell’ambito del Piano medesimo 

(riunioni, eventi), che nell’attività di segretariato del referente tecnico organizzativo, 

incaricato dall’Ente capofila, la Comunità Alto Garda e Ledro. 

Nel mese di settembre 2016, la Comunità Alto Garda e Ledro, nella sua funzione di 

ente capofila del Piano Giovani Alto Garda e Ledro e in particolare quale soggetto 

responsabile del progetto “di sistema” n.1 denominato “Promozione del Piano dei 

Giovani” facente parte del Piano Operativo Giovani 2016, ha potenziato la capacità 

promozionale del Piano Giovani di Zona attivando una funzione di sportello che si è 

svolto sia online sia offline presso il centro giovani Cantiere 26 nel periodo 

settembre-dicembre 2016. 



Per questa linea di attività, Cantiere 26 ha attivato nel 2016 n°54 collaborazioni. Di 

seguito le principali Associazioni, gli enti e i gruppi coinvolti: 

 

Associazione Andromeda  Associazione Mercurio  Fangorn  Comuni Alto Garda e 

Ledro  Associazione Luha  TrentiNo Glutine/Ass. Italiana Celiachia  Associazione 

Sideout  Associazione Arco Giovani Club Ecologia Familiare Centro Servizi 

Volontariato Trento  Gruppo Six Events Comunità di Valle e APSS  Associazione La 

Busa Consapevole  Rappresentanti degli studenti Ist. Superiori  Dokita - Strada 

Facendo – Arcobaleno – Fondazione Solidale   Orva Basket Lugo Aviators   Judo Kwai 

Ass. Go Fast   Ass. Grandi Domani   Lake Side  Ass. Glam Ass Go Fast Build Your 

Sound  Tavolo PGZ  Coop Smart Lab-PAT per Festival della Famiglia  Gruppo Family 

Time Comunità di Valle  Virtus Basket   

 

 

 

 

SPAZIO LIBERO DI INCONTRO E RITROVO 
 
 
Gruppi di giovani sempre più 

numerosi frequentano 

Cantiere26 quotidianamente 

in modalità “freelance”. Si 

tratta di ragazzi che 

frequentano il Centro 

semplicemente perché è un 

luogo dover poter stare 

anche senza far nulla, trovarsi 

con qualche amico, fare una partita a ping pong o calcetto, utilizzare internet, 

ascoltare musica. 

Da quando è attivo il progetto 

On The Flow del PGZ anche il 

gruppo dei partecipanti attivi 

al progetto, circa una 

quindicina di ragazzi dai 15 ai 

20 anni, ha iniziato a 

frequentare il Centro 

regolarmente. 

 

 



ATTIVITÀ ORGANIZZATE E PROPOSTE DA CANTIERE26 – Anno 2016 
 
 
Si tratta di attività che hanno avuto come obiettivo principale quello di 

caratterizzare Cantiere 26 con una serie di iniziative che rispondono agli obiettivi 

strategici che il Centro ha individuato nel primo anno di attività per la fase di avvio. 

 

Prima linea di attività:  

l’obiettivo è stato quello di far conoscere il nuovo Centro Giovani Cantiere 26 

attraverso la proposta di alcuni eventi e iniziative ricreative di aggregazione e 

divertimento rivolte alla popolazione giovanile tra i 14 e i 30 anni di età 

 

Attività gennaio-settembre: 

1. Carnevale al Cantiere 30 gennaio  

2. Stai per finire le medie? 17 maggio 

3. Serate musicali giovedì e sabato sera 

4. Spazio studio per universitari in estate 

5. Rock Master Music – Campionati Under 20: evento musicale a giugno 

6. Festa della musica 21 giugno in collaborazione con SMAG e Anta Luma  

7. Attività pomeridiane:Ludoteca, Bar sport, Wii, tornei, Laboratori artistici, Jam 

Session 

8. Cosa C’è in Cantiere: Estate 2016 

9. Torneo di basket a settembre in collaborazione con La Busa Consapevole 

 

Attività settembre-dicembre: 

1. La Nave dei Folli: teatro 

2. Teatro Il Grande Cavallo Blu: teatro 

3. Festa di Halloween 

4. Made in Love laboratori creativi e manuali 

5. Prove The Bankrobber 

6. Gamethlon: domeniche pomeriggio 

7. Serata informativa sul referendum 

8. Evento avvio On the Flow 

9. Aperitivo di Natale per istituzioni 

10. Capodanno al Cantiere 

 

In particolare, nella seconda parte dell’anno il Centro ha investito molte energie e 

risorse nel proporre iniziative e attività. Ha inoltre puntato di più sul protagonismo 

dei giovani che frequentano il Centro, ottenendo sempre migliori risultati sia in 

termini di partecipazione sia in termini di qualità delle proposte offerte. 

 



Seconda linea di attività:  

l’obiettivo è quello di  proporre alle associazioni e ai gruppi informali giovanili alcune 

iniziative di incontro presso il Cantiere per far conoscere le possibilità aggregative e 

di coprogettazione che il Centro Giovani può offrire 

 

Attività: 

� Serate per le Associazioni: 20 e 28 gennaio –  12 maggio – 18 agosto e 15 

dicembre con auguri di Natale 

� Corso di formazione HACCP 

 

Le serate per le associazioni hanno avuto fin da subito un buon riscontro e  nel corso 

del primo anno di attività sono state anche utili per far incontrare associazioni 

diverse che si sono organizzate insieme per proporre nuove iniziative (es. La fine dei 

Confini – Festa della Musica – Torneo di Basket) 

 

 

Terza linea di attività:  

l’obiettivo era quello di riuscire ad attivare almeno un progetto del Centro Giovani 

Cantiere 26 sul PGZ 2016 

 

Attività: 

� Avvio del progetto On the Flow a settembre 2016 e conclusione prima 

annualità a dicembre 2017 

Il progetto del PGZ ha avuto una buona risposta da parte dei giovani e un ottimo 

impatto e ricaduta rispetto alle possibilità di comunicazione dei giovani del nostro 

territorio. Ha attivato nuovi canali di comunicazione giovanile (Instangram, Youtube) 

e implementato le possibilità comunicative del Centro attraverso la pagina 

Facebook. 

La prima fase (settembre 2016) del progetto è stata dedicata alla creazione del 

gruppo dei partecipanti, attraverso attività di comunicazione/pubblicizzazione 

attraverso i social e attraverso canali informali come il passaparola. Il canale 

comunicativo che ha avuto più successo è stato il passaparola. Durante questa prima 

fase sono state individuate le tematiche che si volevano approfondire in base agli 

interessi e alle esigenze dei partecipanti. Il gruppo On The Flow è stato quindi diviso 

nelle seguenti redazioni:  

Sport. 

I ragazzi cercano sul territorio le attività rivolte ai giovani e non. Cercano gli sport 

meno conosciuti, per intervistarne i protagonisti. 

Musica. 

Interviste alle band emergenti di tutto il territorio provinciale. 

 



Counseling  Cultura  e  Opportunità 

La redazione cerca di raccogliere informazioni su attività, corsi, luoghi in cui si 

possono avere argomenti di interesse culturale informativo o formativo per i ragazzi 

della zona. 

Webbeh 

Rubrica dedicata a tutto quello che si può trovare su internet. Dalle GIF animate a 

tormentoni del momento. 

Eventi 

Tutta la redazione OtF, cerca di organizzare eventi per i giovani. 

I ragazzi hanno utilizzato il canale di comunicazione di Facebook attraverso la pagina 

del Cantiere. Inoltre sono stati creati un profilo Instangram e una canale Youtube. 

La seconda fase (ottobre - dicembre 2016) del progetto si è incentrata sullo sviluppo 

di competenze utili per la comunicazione. Ai partecipanti sono state offerte lezioni 

teoriche e pratiche riguardanti: • lo sviluppo di un progetto creativo, dall’idea al 

prodotto stampato; • l’introduzione e le nozioni base dei principali programmi per la 

realizzazione del materiale informativo; • la creazione e la gestione di una pagina 

consona all’evento su Facebook.  

Per la realizzazione di questo percorso formativo si è attivata una collaborazione con 

due giovani freelance trentini specializzati in progettazione grafica e organizzazione 

di eventi. Al corso di formazione c’è stato anche l’intervento di un’esperta di 

scrittura creativa sui social network. Per dare forza al progetto è stato invitato infine 

uno specialista nell’ambito della comunicazione visiva e verbale che ha condotto un 

workshop di una giornata a conclusione della quale si è svolto un concerto con 

alcune delle band intervistate dalla redazione Musica di OtF. 
 

 
VOLONTARIATO E TIROCINI 
 
Cantiere 26 supporta e promuove le iniziative di volontariato del gruppo Giovani 

E20, un gruppo informale che si è costituito a seguito del progetto realizzato 

dall’A.P.S.P. Casa Mia sul PGZ 2015. Nel corso dell’anno i ragazzi sono stati 

positivamente coinvolti in alcune iniziative di volontariato sul territorio. Cantiere 26 

ha collaborato ad esempio con la Notte di Fiaba nella realizzazione delle scenografie 

e nell’organizzazione di una Caccia al Tesoro e con l’ANPI nell’organizzazione di un 

torneo sportivo. 

 

Durante l’estate sono stati attivati presso il Centro due tirocini interni per servizi di 

manutenzione e pulizia. 

A partire dal mese di ottobre è stato attivato anche un progetto di tirocinio in 

convenzione con l’Università di Rovereto – Laurea Triennale in Educatore 

Professionale.  



 

Avviata infine nel 2016 la progettazione sul Servizio Civile Universale Provinciale. Il 

progetto prevede l’attivazione di due progetti della durata di un anno presso il 

Centro Giovani a partire dal mese di aprile 2017. 

 

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO SALE 

Cantiere 26 ha gestito nel 2016 n° 210 richieste di noleggio sale da parte di 

associazioni, gruppi e privati. 

L’Amministrazione comunale di Arco e la Comunità Alto Garda e Ledro, come da 

contratto con l’ente gestore, hanno richiesto e potuto utilizzare la struttura per: 

• Comune Arco: Teatro in data 29/01 per giornata della memoria già fissata dal 

Comune nel 2015 

• Comune Arco: Associazione Giovani Arco – SOS pediatrico in data 06/02 

• Comune Arco: Associazione Giovani Arco - Giovani All’estero in data 11/03 

• Comunità Alto Garda e Ledro: ACAT in data 18/03 

• Comune Arco: Scuola Primaria Massone in data 22-24/04 e 28-29/04 e 02/05 

• Comune Arco: Burattini in data 27/7 e 1-2/08 

 

Inoltre in riferimento al riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale di 

Arco del diritto di utilizzare la sala polivalente per l’evento annuale di arrampicata 

sportiva Rock Master Festival, la sala nel 2016 è stata assegnata a questa iniziativa 

dal 25 agosto al 06 settembre.  

 

Per poter organizzare al meglio questa linea di attività si è definito un regolamento e 

una procedura che sta permettendo di raccogliere le richieste con tutte le 

informazioni necessarie in tempi rapidi e di dare una risposta tempestiva a chi fa la 

richiesta, mettendo fin da subito in evidenza il servizio che ci si può aspettare dagli 

operatori/gestori del Centro ed eventualmente quali richieste di servizi aggiuntivi si 

possono fare con un aggiunta di costi rispetto alle quote di affitto base.  

 

Per eventi che si svolgono in orario di apertura del centro e/o che sono aperti al 

pubblico è richiesta una descrizione dettagliata dell'iniziativa, specificando il target 

di riferimento (0-14 / 14-29 / 30+), gli obiettivi del progetto, un programma di 

massima, una previsione indicativa di affluenza.  

Questa ultima richiesta è stata fatta perché tali proposte possano sempre più 

prevedere una collaborazione tra chi utilizza il Centro Cantiere 26 e il Centro stesso, 

rispondendo all’obiettivo di favorire intorno ai ragazzi la creazione di una rete e di 

forme di collaborazione con gli Enti del territorio, le agenzie educative, le 

associazioni e i gruppi. 


