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La sfida che la gestione di questo nuovo Centro Giovani ha posto in questo primo anno di attività è 

stata continua e ha messo costantemente in gioco le premesse poste in fase di progettazione. 

Il Centro, pur avendo un orientamento di riferimento, infatti ha lentamente plasmato la propria 

mission specifica sulle persone e sui vari portatori di interesse che lo hanno frequentato. Gli 

obiettivi si sono così in alcuni casi meglio definiti, in altri si sono modificati. 

Di seguito si descrivono i principali obiettivi strategici individuati per la prossima annualità, che 

vanno meglio a definire e chiarire poi anche le attività programmate dal Centro. 

 
PROGRAMMAZIONE PER IL PROTAGONISMOGIOVANILE   
Il Centro si fa promotore di iniziative, eventi, attività che lo rendono attrattivo per il target 

specifico (14-30 anni) e che possano sostenere lo spirito di iniziativa e il protagonismo dei giovani 

del nostro territorio. 

 

 

COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI INFOR MALI 
Il Centro è 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. Un Centro quindi che costruisce impegno e rete sociale, contribuendo 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. 
 

SCUOLE – ISTITUTI SUPERIORI  

Fondamentale il contatto e la collaborazione con le agenzie educative del nostro territorio, in 

particolare con gli Istituiti Superiori, al fine di attivare collaborazione, comunicazione e conoscenza 

tra enti che si occupano di sostenere  il benessere e la crescita dei giovani.  

 
 



VOLONTARIATO – TIROCINI – FORMAZIONE  e LAVORO 
Da aprile è stato attivato un progetto di Servizio Civile Universale Provinciale presso il Centro per 

la durata di un anno. 

Obiettivo strategico rimane inoltre la promozione del volontariato giovanile in genere, 

l’attivazione di opportunità di tirocinio per studenti degli Istituti Superiori e delle Università. 

 

 

PIANO GIOVANI DI ZONA 
Sede del Piano Giovani di Zona, per lo svolgimento sia di attività autorizzate nell’ambito del Piano 

medesimo (riunioni, eventi, progetti), che nell’attività di sportello del referente tecnico  

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

Il Centro inoltre propone progetti sul Piano Giovani di Zona.   

  
LA RETE DEI CENTRI P.A.T. 
Per il 2017 l’intenzione è quella di proseguire il percorso di rete attivato già nel 2016 per i Centri 

Giovani della Provincia Autonoma di Trento dall’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche 

Giovanili.  

La partecipazione a questo tavolo di lavoro offre la possibilità di crescita del servizio e degli 

operatori, attraverso proposte di formazione, di lavoro di rete e di informazione. Inoltre la 

creazione del nuovo sito della rete dei Centri in programma per il 2017 darà maggiore visibilità al 

Centro e nuove prospettive di lavoro. 

  
IL BAR 
Il servizio di ristorazione interno al Centro ha una funzione accessoria rispetto alle attività previste 

dal programma annuale del Centro Giovani, eventi ed iniziative di diverse tipologie quali attività 

formativo/culturali, di intrattenimento e performance, al fine di incrementare la capacità 

attrattiva del Centro Giovani. 

Offre la possibilità di attivare tirocini/stage e nuove progettualità di gestione in particolare con 

l’Istituto Alberghiero territoriale 

 


