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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
PIANO GIOVANI AMBRA, SI PARTE
TUTTO SUI NUOVI PROGETTI
Suonare i tamburi africani o viaggiare in Svezia alla scoperta della felicità.
Raccontare la propria storia tramutandosi in libro vivente o imparare a creare dei
costumi di carnevale originali. Sono solo degli esempi dei progetti dei giovani,
tantissimi, coinvolti nel piano giovani AMBRA di quest'anno.
Grande interesse, molte proposte, tante idee: il piano giovani AMBRA ha iniziato col
piede giusto il 2019. E ora i progetti - frutto del lavoro del Tavolo e delle associazioni negli
ultimi mesi - sono pronti a partire, anzi alcune di queste hanno già avviato i primi passi.
Sono state davvero numerose le idee e le proposte giunte al Piano giovani ad inizio anno.
Da questa "tempesta di idee" sono scaturiti i progetti, approvati dal Tavolo: si tratta di dieci
iniziative ideate da giovani e rivolte ai giovani del territorio. Che, nel caso di Ambra,
corrisponde ai Comuni di Ala, Avio, Mori, Brentonico e Ronzo Chienis; il Comune di Ala è
ente capofila. Referente istituzionale del Piano AMBRA è l'assessora Michela Speziosi:
“Sono soddisfatta del risultato raggiunto in questi anni – commenta - stiamo crescendo e
sviluppando sul territorio alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati come tavolo del piano
giovani. Stiamo facendo un grosso lavoro, sia internamente, dovuto al cambio della
normativa provinciale, sia verso l'esterno, questo per arrivare ai nostri giovani. Sono
convinta che siamo sulla strada giusta”.
Ecco qui di seguito i progetti di quest'anno.
L’Associazione Mindshub di Ala prosegue dall’anno scorso con “Mindshub for
makers”, un laboratorio pomeridiano di sperimentazione tecnologica. L'obiettivo di
quest'anno è elaborare un progetto da presentare alla Maker Faire 2019 che si terrà a
Roma in ottobre.
Il Circolo Culturale Ricreativo di Crosano organizza, in collaborazione con un
gruppo informale di famiglie dell'altopiano di Brentonico, un “Laboratorio di percussioni
africane”, che si terrà questa primavera e riprenderà in autunno.
Il Gruppo scout Agesci Mori 1 indagherà il tema della “felicità”, prevedendo per i
partecipanti 17-22 anni, tre momenti: uno di approfondimento personale, un altro di
ricerca, e un ultimo di analisi dei dati e restituzione alla comunità. L’iniziativa prevede
anche un viaggio a luglio in Svezia, paese che nelle statistiche emerge come il “più felice
del mondo”.
Il Circolo Arci "Ugo Winkler" di Brentonico, lancia “BrenTOONico 2019”, al via il
31 maggio: tre giorni di film d’animazione (lungometraggi e cortometraggi) proiettati in

teatro, per poi proseguire durante l’estate con una rassegna nelle frazioni di cinema
all’aperto e concludersi verso l’autunno con un laboratorio di murales.
L’Associazione Mlal Trentino proporrà, in collaborazione con alcune realtà
giovanili di Ala e di Mori, l'esperienza “A tu per tu. Incontri con libri viventi”. Dopo un
percorso formativo, dei giovani diventeranno dei “libri viventi”, raccontando sé stessi a chi
li prenderà in prestito. Lo scopo è sensibilizzare per superare i pregiudizi.
A giugno partirà anche “Il BioCircolo”, un laboratorio di circo, danza e teatro,
organizzato dal Comitato Mostra Mercato, che ha sede a Ronzo-Chienis ma che
coinvolge tutti i piccoli paesi della Valle di Gresta e che avrà conclusione con la Mostra
mercato d'autunno.
L’Associazione giovanile Buonumori darà vita a metà luglio a un evento di
musica e sport in due parchi moriani vicini fra loro, quello di Molina e lo skate-park:
“Festivalpark”.
Arci Avio-Ala realizzerà invece a fine luglio, grazie al gruppo informale Urban
Therapy, il festival di musica hip-hop e sound system “UrbanPartyV4” al parco Bastie di
Ala. Non si sarà solo musica, ma anche sport e sensibilizzazione sull'ambiente e
migrazioni.
Sempre a fine luglio, il gruppo giovani della Sat Val di Grestarealizzerà a
Ronzo-Chienis il “Gresta Sport”, organizzando una sorta di triathlon a squadre, con gare
di pallavolo, calcio e staffetta. Il torneo sportivo sarà poi arricchito da musica e servizio
ristorazione.
Infine, l’Associazione Carnevale di Tierno organizzerà verso ottobre
“Carnevalando s'impara”, tre workshop artistico-creativi in vista del carnevale 2020: uno
di scenografia, l’altro di costumi e un terzo, rivolto ai ragazzi più giovani 11-14 anni, per
realizzare un breve spettacolo da esibire poi sul palco principale del carnevale.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul piano giovani contattando il 380.1943385, sul
sito Internet www.pianogiovaniambra.it, sulla pagina Facebook e su Instagram.

