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COMUNICATO n. 664 del 16/03/2012
Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai, interessano la Destra Adige, la Valle del Chiese, la Val di
Fiemme, la Val Rendena e Busa di Tione

APPROVATI IN GIUNTA QUATTRO PIANI
GIOVANI DI ZONA RELATIVI AL 2012
Nella riunione odierna la Giunta provinciale, su proposta del Presidente Lorenzo
Dellai, ha dato il via libera a quattro Piani operativi Giovani per il 2012: si tratta dei
Piani Giovani di Zona della Destra Adige, della Valle del Chiese, della Valle di Fiemme
e della Val Rendena e Busa di Tione.Per quel che riguarda il Piano Giovani di Zona della Destra Adige, esso prevede la realizzazione nel corso
del 2012 di sette iniziative che vanno dal lavoro alla gastronomia e alla cultura, dalla prevenzione
dell'alcoolismo al volontariato. La spesa complessiva prevista è di € 50.700,00, a fronte dei quali la
Provincia interverrà con un contributo pari a € 24.500,00, che saranno assegnati al Comune di Villa
Lagarina in qualità di ente capofila del Piano.
Il Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese realizzerà nel corso di quest'anno dodici progetti che vanno
dall'arte alla musica, dalla fotografia allo studio delle istituzioni pubbliche, dalla legalità alla formazione,
dalla conoscenza della montagna all'interculturalità. La spesa complessiva prevista ammonta a € 103.542,00,
mentre il contributo provinciale assegnato è di € 43.092,00, assegnato al Comune di Storo che del Piano è
l'ente capofila.
Il Piano Giovani della Val di Fiemme comprende quattordici progetti che vanno dal lavoro alla prevenzione
delle condotte a rischio, dalla musica alle problematiche familiari, dalla sicurezza alla conoscenza del
territorio. La spesa complessiva prevista è di € 47.050,00, a fronte di un contributo provinciale di €
18.775,00 che è stato assegnato alla Comunità territoriale della Val di Fiemme in quanto ente capofila del
Piano.
Per quel che riguarda infine la Val Rendena e la Busa di Tione, il Piano Giovani oggi approvato prevede un
calendario di ben quindici interventi, che vanno dalla musica agli scambi culturali fra giovani di Paesi
diversi, dalla storia alla conoscenza del territorio, dalla radio agli sport invernali. la spesa complessiva
prevista è di € 233.222,00, a fronte dei quali la Provincia interverrà con un contributo di € 76.406,00, che
verrà assegnato al Comune di Vigo Rendena in qualità di ente capofila del Piano Giovani di Zona.
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