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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
IL PIANO GIOVANI AMBRA
ALLA RICERCA DI IDEE
Il Piano giovani AMBRA prepara il 2019, e per farlo ha bisogno dei giovani. È
stata aperta la raccolta delle idee per i progetti da finanziare; c'è tempo fino al 21
gennaio 2019 per presentare delle proposte. Associazioni, cooperative, gruppi
informali di giovani o adulti, enti senza fini di lucro hanno tempo fino a quella data
per avanzare proposte.
Il bando per il piano giovani 2019 si intitola “Cre(sci)amo le tue idee”. Il piano
AMBRA, di cui il Comune di Ala è ente capofila, è uno strumento delle politiche giovanili
anche per i Comuni di Mori, Brentonico, Ronzo Chienis e Avio. L'obiettivo per il nuovo
anno è appoggiare e finanziare progetti che vedano giovani ed adolescenti attivarsi
per il loro territorio e la comunità, migliorando la loro realtà. La parola va perciò ai
giovani, e a loro arriva l'appello dell'assessora del Comune di Ala Michela Speziosi:
“Spero che i nostri ragazzi sappiano cogliere questa opportunità, come del resto hanno
finora dimostrato con le loro proposte innovative, diventate realtà grazie al Piano giovani.
Con questo strumento i nostri giovani si possono sentire parte attiva della nostra
collettività”.
I progetti potranno avere vari scopi, ad esempio: sviluppare percorsi di tipo
culturale, sociale, artistico; formazione civica; conoscenza del territorio; aprire gli orizzonti
a collaborazioni con realtà esterne; creare nuove occasioni di incontro e relazione;
incoraggiare la progettualità di giovani tra gli 11 ed i 16 anni. In ogni caso i destinatari delle
azioni dovranno essere giovani tra gli 11 ed i 35 anni. Altro obiettivo che il Piano AMBRA
si è dato è avvicinare i giovani al mondo del lavoro. I progetti che intercetteranno questi
scopi avranno perciò la precedenza; sovracomunalità, innovazione, collaborazioni,
fruibilità, attenzione all'ambiente, chiarezza del progetto saranno altri elementi premiati.
Il Piano AMBRA vuole così continuare sulla scia degli ottimi progetti sostenuti l'anno
scorso, come ad esempio il percorso sulla musica live, recording e videoclip di B-SIDE, il
CoderDojo laboratorio dove si può sperimentare e creare con l'informatica, l'elettronica, la
stampa 3d e la robotica, Noi e la street art tenutosi a Chizzola in primavera (con
l'inaugurazione del grande murales), l'evento primaverile Urban Party che ha portato le
discipline hip hop al Parco Bastie di Ala, Pianeta Giovani che ha permesso ai ragazzi di
formarsi sul tema del bullismo, della sostenibilità ambientale&riuso, del curriculum vitae e
del primo soccorso e altri ancora.
Il Piano Giovani finanzierà annualmente al massimo l'80% del costo complessivo
previsto per la realizzazione dell'iniziativa; tale finanziamento non potrà comunque essere

superiore a 8 mila euro (il resto dovrà essere coperto dai soggetti proponenti o tramite
sponsor). I progetti potranno iniziare indicativamente tra aprile e maggio, e concludersi
entro la fine dell'anno. È comunque possibile presentare progetti biennali.
Per presentare un progetto si deve compilare il modulo di raccolta idee, presente
sul sito del piano giovani (www.pianogiovaniambra.it) e inviarlo direttamente all'indirizzo
mail info@pianogiovaniambra.it entro e non oltre lunedì 21 gennaio 2019 (entro le ore
24.00).
Per avere informazioni si possono contattare la referente del Piano giovani
A.M.B.R.A. e quella dell’ufficio politiche giovanili del Comune di Mori, anche per avere un
confronto preliminare sull'idea. Per richiedere un appuntamento o per un qualsiasi
chiarimento si possono quindi contattare: Luisa Armellini, info@pianogiovaniambra.it,
oppure
380.1943385
(anche
WhatsApp);
Anna
Saccani,
progettogiovani@comune.mori.tn.it oppure 0464.916257.

