
Proposta progetto 
 



ANALISI DI CONTESTO 

La città di Trento, di circa 110.000 abitanti, ha molto da offrire: non solo monumenti, palazzi e castelli 
ricchi di arte, ma anche un’atmosfera rilassante, una cultura vivace e tante specialità gastronomiche. 
Nella provincia di Trento sono presenti moltissime opportunità culturali e attività legate allo sviluppo 
dei singoli individui come persone, cittadini attivi e coscienti, in tutte le fasce di età. 
Nonostante questo si riscontrano alcune problematiche sociali riguardanti più strettamente coloro che 
frequentano le scuole superiori e qui vogliamo considerare in particolare quelle della città di Trento. 
Ci concentriamo su tre problematiche principali: 
DIVISIONE SOCIALE 
La scelta della scuola e delle attività extra scolastiche tende a determinare dei meccanismi di divisio-
ne sociale. Queste realtà spesso non contribuiscono all’integrazione e all’unione tra i/le ragazzi/e e 
causano la divisione in gruppi molto eterogenei tra loro. Sono presenti inoltre barriere che impedisco-
no lo scambio e la condivisione di mentalità differenti. Tale problema nasce dai pregiudizi che si in-
staurano in ciascun gruppo nei confronti dell’altro, dall’incapacità di ciascun individuo di raccogliere 
stimoli e proposte capaci di interrompere questo circolo vizioso e dalla mancanza di punti di riferimen-
to comuni. 
ABBONDANZA DI RELAZIONI FUNZIONALI 
Molti adolescenti, spesso disorientati dal punto di vista valoriale, si circondano di relazioni utilitaristi-
che per non sentirsi soli, relazioni che diventano esclusive e non generatrici di crescita in quanto que-
sti ragazzi preferiscono la reciproca omologazione rispetto alla valorizzazione delle proprie particolari-
tà, contribuendo così all’incremento di quel senso di inadeguatezza e frustrazione che contraddistin-
gue l’età adolescenziale. 
SCARSA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA CHE NE DERIVA 
Il contatto con la natura, fondamentale per la crescita della persona, viene messo in secondo piano 
dai ragazzi/e, che ne sottovalutano il valore, considerando questo legame come esclusivo di ambienti 
che sentono lontani. 



OBIETTIVI 

Obiettivi: sviluppare nei/nelle ragazzi/e il concetto di empowerment, processo dell’azione sociale at-
traverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie 
vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità della 
vita. Il progetto mira inoltre a sviluppare nei partecipanti consapevolezza sociale, culturale, ambienta-
le e ad aiutarli/e a fortificare le proprie radici nel territorio, promuovere un cambiamento nel modo in 
cui i/le ragazzi/e concepiscono le relazioni, con ripercussioni positive nel tessuto sociale da cui pro-
vengono. 
Tramite l’esperienza nella natura il progetto mira a far rinascere la consapevolezza del sentimento del 
“bello”, che apre la mente ad una giusta valutazione del “buono” che ogni giorno si trova sotto i nostri 
occhi. 

MODALITÀ E CONTENUTI 

Il progetto consiste in un trekking di 5 giorni, dal 17 al 21 Agosto 2019, sulla catena del Lagorai (Tren-
tino orientale), luogo peculiare in quanto isolato e selvaggio. Il progetto sarà proposto a ragazzi/e fre-
quentanti scuole secondarie di secondo grado nella città di Trento, di età compresa tra il secondo è il 
quarto anno (conclusi). Durante il percorso saranno affrontate trasversalmente, con attività proposte 
dallo staff, diverse tematiche: la relazione tra l’uomo e la natura, la trasformazione creativa del conflit-
to e la consapevolezza sociale, ambientale e culturale. Il grande valore aggiunto sarà dato dal contat-
to con la natura stessa che tramite la fatica della strada sarà maestra di condivisione e vita. Strada 
che non si limita ad essere percorso ma che viene sfruttata in tutto le sue componenti per creare 
scambio, dialogo, relazione. 
La vita all’aperto risponde al bisogno di avventura, insegna la semplicità e l’essenzialità, sviluppa il 
senso di solidarietà e mette alla prova la disponibilità all’aiuto reciproco. Il rapporto con l’ambiente 
naturale aiuta a comprendere e vivere con il medesimo stile di scoperta, attenzione e rispetto, l’am-
biente umano. Il contatto con la natura educa inoltre alla conoscenza di sé, all’attenzione alle proprie 
azioni ed alle loro conseguenze, a fronteggiare situazioni nuove con competenza, coraggio e consa-
pevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 



BENEFICIARI 

I beneficiari diretti saranno i/le ragazzi/e che parteciperanno al progetto, studenti dalla seconda alla 
quarta superiore, mentre i beneficiari indiretti saranno molto più numerosi. Alla fine dell’esperienza 
infatti i/le ragazzi/e trasmetteranno quanto avranno vissuto a coloro che frequentano abitualmente,       
moltiplicando esponenzialmente il valore del progetto. 

CARATTERI INNOVATIVI, REPLICABILITÀ, GENERAZIONE DI ALTRO IMPATTO 

Il carattere innovativo del progetto è il suo fondarsi sulla peer education (educazione tra pari) e sul-
l’apprendimento di tipo cooperativo, strumenti poco utilizzati nelle scuole secondarie di secondo gra-
do. Il team di progetto quindi promuove l’acquisizione da parte dei partecipanti delle cosiddette soft 
skills, capacità cognitive relazionali e comunicative fondamentali. 
Le motivazioni stesse che spingono alla realizzazione del progetto sono innovative, poiché esso è 
nato da una visione globale delle problematiche, osservate e vissute da punti di vista differenti dai 
membri del team di progetto. 
Un ulteriore elemento innovativo è il binomio formazione - contesto naturalistico. Si differenzia da altri 
proposte per la ricerca di assoluta eterogeneità del gruppo con cui il team andrà a interagire. Proprio 
l’unicità dell’esperienza costituisce paradossalmente la replicabilità di questo progetto, rendendolo 
versatile in relazione a qualsiasi tipo di contesto 



DESCRIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO (RISORSE UMANE COINVOLTE E LORO RUOLO) 

Matteo Andreatta, ha frequentato il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Trento e nel corso della 
classe III è stato rappresentante degli studenti. Frequenta il Quarto Anno liceale di eccellenza a Ron-
dine Cittadella della Pace. È scout da nove anni e pratica sport da tredici, esperienze che insieme 
alla formazione di Rondine gli conferiscono notevoli abilità in campo sociale e più nello specifico nel-
la gestione del gruppo.    

Nina Nicoletti, ha frequentato il liceo classico Giovanni Prati e il Quarto Anno liceale d’eccellenza 
promosso dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace, di cui è membro tuttora e con cui colla-
bora facendo formazione sulla trasformazione creativa del conflitto a gruppi di giovani. È scout da 12 
anni nel gruppo Trento 8 e attualmente studia Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova. 

Gioele Corveddu ha frequentato il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Alghero in Sardegna e il 

quarto anno Liceale d’eccellenza a rondine cittadella della pace. Ha conseguito il corso “Social Inno-
vation School” dove ha acquisito competenze sulla progettazione e sulla comunicazione messe in 
pratica su progetti di ricaduta sociale e culturale per la cittadinanza attiva e la multiculturalità. Nel 
Team di RisExperience ricoprirà il ruolo di responsabile della comunicazione seguendo il progetto 
passo per passo.

L'Accompagnatore di Media Montagna (AMM) è una figura professionale abilitata a condurre 
singoli o gruppi su terreni escursionistici senza limiti altitudinali (come sancito dalla sentenza 
della Corte Costituzionale numero 459 del 14 dicembre 2005). Sono esclusi i terreni dove sia 
necessario l'impiego, per la progressione e la sicurezza, di attrezzature alpinistiche quali cor-
de, imbraghi, ramponi, piccozze o strumenti di autoassicurazione (rinvii, connettori etc.), e 
comunque tutti i terreni in cui sia necessario impiegare tecniche alpinistiche (Legge n. 6 del 2 
gennaio 1989). 
Ma chi è davvero l'AMM? 
L'AMM è quindi un professionista esperto, un conduttore sicuro ma anche un amico capace 
di aiutarci a entrare in un mondo nuovo e per certi versi sconosciuto. Ci aiuta a riscoprire le 
caratteristiche del territorio, a riappropriarci di una dimensione naturale spesso dimenticata e 
ritrovare un nuovo rapporto con noi stessi e gli altri. Ma la professionalità dell'AMM non si 
conclude con l'accompagnamento su sentieri di montagna. Altro aspetto fondante della pro-
fessione è l'attività di Educazione Ambientale che questa figura può esercitare verso scuole, 
cooperative, associazioni e quant'altro con il fine ultimo di valorizzare il patrimonio ambienta-
le presente in una data zona. 
Inoltre, è un partner fondamentale nei progetti di comunicazione, divulgazione e fruibilità dei 
territori stessi. L'AMM, infatti, è parte integrante di quel processo noto come turismo sosteni-
bile e responsabile e contribuisce allo sviluppo della vita economica e sociale delle comunità 
locali, nel rispetto dell'ambiente e delle culture del territorio, favorendo l'interazione tra l'attivi-
tà turistica, le comunità stesse e i viaggiatori-escursionisti. Gli AMM sono le voci per eccel-
lenza del turismo verde, ecocompatibile e sostenibile. La loro attività favorisce un turismo 
d'eccellenza caratterizzato da un'alta qualità ambientale, all'insegna della cultura e delle spe-
cificità locali. 



In sostanza, l'AMM è una vera e propria guida escursionistica le cui competenze si esprimo-
no in molteplici livelli. Alla conoscenza dell'ambiente montano, ottenuta attraverso l'approfon-
dimento teorico, lo studio del territorio e la frequentazione costante della montagna si affian-
ca una competenza sulle tecniche di camminata, dei materiali e degli strumenti che si impie-
gano nella progressione escursionistica. Significative, inoltre, sono le nozioni teoriche su ar-
gomenti naturalistici (zoologia, botanica, geologia) e culturali (elementi di storia, arte, cultura 
e tradizioni locali) da condividere durante l'escursione. Tutto questo senza tralasciare la sicu-
rezza, espressa attraverso nozioni di medicina sportiva e di montagna, primo soccorso, otti-
ma conoscenza dell'ambiente montano, grande esperienza e importanti capacità di orienta-
mento 
Christian Casarotto, laureato in Scienze Naturali, si dedica alla Geomorfologia, Geologia del Quater-
nario e all’evoluzione del paesaggio alpino relativamente alle dinamiche glaciali. Dopo essersi dedi-
cato ai ghiacciai alpini di Monte Bianco, Monte Rosa e Bernina, concentra oggi la sua attività sui 
ghiacciai trentini in qualità di glaciologo del Comitato Glaciologico Trentino della SAT (Società degli 
Alpinisti Tridentini). Altre attività di sua competenza sono la gestione e progettazione delle attività di-
dattiche a carattere geologico, lo sviluppo di progetti museologici diffusi sul territorio, la divulgazione 
con convegni e mostre, l’organizzazione di eventi culturali, mostre interatti

ve ed esposizioni temporanee e permanenti. All’interno del progetto il suo ruolo sarà quello di ac-
compagnare il gruppo per due giorni, occupandosi delle attività legate all’ambiente, all’ecologia e 
alla cultura dell’ambiente alpino. Rappresenterà inoltre il MUSE - Museo delle Scienze di Trento.-
Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati 
nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in 
ogni contesto. Il suo obbiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni persona 
abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo. 




PIANO DI COMUNICAZIONE 

Il contesto in cui si andrà a comunicare è quello di un target di giovani molto eterogeneo. Il 
primo ambiente  a cui mi rivolgo è quello dei 7 licei della città.  Inoltre, data la natura del pro-
getto, contatto i 5 gruppi scout della città. Infine gli ambienti parrocchiali. Questa mappatura 
specifica permette di poter diversificare completamente il modo in cui rivolgerci ai ragazzi, 
“intercettando” una notevole pluralità di caratteri e bagagli di esperienze.  
Gli obiettivi della comunicazione sono la promulgazione della proposta del progetto efficace-
mente, senza però limitarsi al voler proporre l’esperienza a più giovani possibili ma di riusci-
re  comunicare il contenuto della proposta, in modo tale da poter essere agente di cambia-
mento anche per coloro non direttamente coinvolti nel trekking. I ragazzi e le ragazze a cui 
mi rivolgo devono avere una connessione con la città, e devono aver frequentato la seconda, 
terza o quarta superiore. Verrà fatto utilizzo di materiali grafici, uscite stampa, sito web  e so-
cial. 
I materiali grafici e le uscite stampa verranno divulgate nel periodo fra giugno e luglio 2019, 
con il supporto del sito web e dei social che seguiranno il progetto prima, durante e dopo la 
realizzazione del progetto. 
Per restituire alla comunità trentina il lavoro svolto verranno organizzati dei momenti di con-
divisione dove presenzieranno i partecipanti al progetto attivamente. 



IN COLLABORAZIONE CON: 

 


