
 

 

C.A.N.A.R.I.E.? 
 
Cos'è l'autonomia? Che attività svolgono le istituzioni locali? Cosa significa per un territorio essere autonomo e 
potersi autodeterminare? Esistono in Europa altre realtà autonome come la Provincia Autonoma di Trento? 
"C.A.N.A.R.I.E.?" nasce dallo stimolo di alcuni giovani del territorio che hanno proposto al proprio Piano Giovani 
di “mettere a fuoco” il concetto di autonomia provinciale del territorio trentino e metterla a confronto con una realtà 
simile europea. 
Il progetto vuole essere un'occasione per approfondire la tematica dell'autonomia della nostra provincia: cosa 
implica a livello organizzativo, statutario, normativo, amministrativo, finanziario e quanto il mondo giovanile può 
interagire e mettersi in gioco rispetto alle istituzioni stesse. L'idea è di proporre un'occasione dove si possa 
discutere insieme a degli esperti da una parte e dall'altra con gli esponenti e rappresentanti di queste istituzioni 
per comprenderne meglio ruoli, attività, importanza per la collettività, spazi per i giovani. 
Progettare assieme, tornare a viaggiare, sapere per conoscere sono i concetti chiave della proposta arrivata dal 
mondo giovanile. Il gruppo di giovani progettisti, guidati da Deina Trentino APS e da Civico 13, ha individuato nei 
Paesi Baschi la realtà con cui voler confrontare l’autonomia della Provincia Autonoma di Trento. 
 
"C.A.N.A.R.I.E.?" darà la possibilità a 21 giovani residenti in provincia di Trento dai 18 ai 29 anni di approfondire 
il tema dell’autonomia e di partecipare al viaggio nei Paesi Baschi dal 7 all’11 novembre 2022. 
Le preiscrizioni sono aperte da martedì 04 ottobre 2022 fino a domenica 23 ottobre alle ore 17:00. 
 
Il progetto è realizzato Deina Trentino APS col sostegno dei Piani Giovani di Zona di Trento e Arcimaga e Lavis. 
Alla costruzione del percorso hanno preso parte anche sette giovani volontari che hanno aderito alla call di 
formazione e progettazione indetta dai Piani Giovani di Zona. 
 
LE TAPPE PRINCIPALI DEL PROGETTO: 
Il progetto prevederà una formazione iniziale, il viaggio e la fase di restituzione alla comunità che concluderà il 
percorso. 
 
Fase iniziale 
La fase iniziale del progetto consiste in un percorso di formazione sull’autonomia, il mezzo necessario per poter 
affrontare l’esperienza con una preparazione adeguata e viverla in modo consapevole e costruttivo. Lo faremo 
attraverso laboratori, attività, approfondimenti e workshop. Questa fase è costituita da un weekend residenziale 
che si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2022. 
La partecipazione a tutte le attività della prima fase è obbligatoria per poter partecipare alla selezione delle 
21 persone che parteciperanno al viaggio. 
 
Viaggio 
Il viaggio sarà dal 7 all’11 novembre 2022. Al viaggio potranno partecipare 21 persone selezionate tramite 
sorteggio fra coloro che parteciperanno al weekend di formazione. 
Tutti i dettagli e le informazioni sul viaggio verranno comunicati durante il weekend di formazione. 
 
Fase conclusiva 
La fase conclusiva del progetto sarà strutturata insieme alle persone che parteciperanno al viaggio e avrà lo scopo 
di costruire una restituzione alla comunità del percorso affrontato. 
  



 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE: 
 
Il progetto “C.A.N.A.R.I.E.?” è aperto a ragazze e ragazzi: 

● residenti nella Provincia Autonoma di Trento; 
● con un’età̀ compresa fra i 18 e 29 anni (nati tra il 01/11/1992 e 30/09/2004); 
● disponibili a partecipare a TUTTE le fasi del progetto; 
● che al momento dell’iscrizione abbiano consegnato tutto il materiale necessario; 
● disponibili a contribuire con una quota di partecipazione di 150,00€ (di cui 10€ di quota sociale 

comprensiva di assicurazione e 140€ di contributo associativo) da versare secondo le modalità che 
verranno comunicate all’atto dell’iscrizione. La quota non è rimborsabile; 

 
 
COME PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA: 
 
Per poter aderire al progetto “C.A.N.A.R.I.E.?” c’è tempo fino al 23 ottobre 2022 alle 17:00.  
 
La preiscrizione sarà possibile esclusivamente dal sito www.deina.it/progettocanarie attraverso il modulo 
online che permetterà di effettuare la richiesta di ammissione alla selezione dei/delle 21 partecipanti al progetto. 
Una volta compilato il modulo si riceverà via mail un documento pdf che conferma l’avvenuta preiscrizione al 
progetto.  
 
In caso di esubero delle domande di partecipazione verrà data priorità alle persone residenti nei Comuni di Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme, Lavis e Trento. Il weekend di formazione iniziale sarà aperto a tutte le persone che 
compilano la domanda di partecipazione al progetto e avrà l’obbligo di frequenza al 100% per poter partecipare 
alla selezione dei/delle partecipanti al viaggio. Al termine della formazione verrà effettuato il sorteggio per la 
selezione delle persone che parteciperanno al viaggio. Fra queste verrà data priorità ai/alle residenti nei Comuni 
aderenti ai PGZ e ai sette co-progettisti volontari che seguiranno l’intera formazione. I 21 posti verranno suddivisi 
fra i due PGZ con le seguenti proporzioni: 

• 14 posti per PGZ di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
• 7 posti per PGZ di Lavis 

 
Per confermare la partecipazione al progetto, i/le 21 selezionati verranno contattati dal proprio tutor e riceveranno 
una mail con tutti i documenti da compilare e consegnare obbligatoriamente sabato 29 ottobre. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Deina Trentino 
Telefono: 3245873813 
Mail: trentino@deina.it 
Sito: www.deina.it 

PGZ Trento e Arcimaga 
Telefono: 3387254416 
Mail: pgz@comune.trento.it 
Sito: www.trentogiovani.it 

PGZ Lavis 
Telefono: 3498518526 
Mail: licia.berloffa@comunelavis.it 
 

 
 


