
Gli	aspetti	positivi	di	Cles:	Risultato	

dell’analisi	del	territorio	da	parte	

dei	ragazzi	di	Cles

Progetto	SCAR	-
Scuola	di	Cittadinanza	Attiva	
per	Ragazzi

PER I GIOVANI SONO IM-
PORTANTI

 … spazi dove incontrarsi 
con gli amici o andare 
con la famiglia

 … momenti di diverti-
mento che coinvolgano 
persone di diversa età

 … spazi dove giocare e 
divertirsi

 … campetti dove  pratica-
re attività spor-
tive

 … luoghi 
dove divertirci 
imparando

 … luoghi 
dove sviluppa-
re la cultura 
generale

 … un paese 
pulito e con 
poco traffico

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Una delle attività principali del progetto SCAR è stata quella di analizzare il territorio dal punto 
di vista dei ragazzi, sia nei suoi aspetti positivi che nei suoi aspetti negativi. Considerare gli a-
spetti positivi è importante per comprendere le risorse esistenti e per creare una critica co-
struttiva per il miglioramento del territorio e la soluzione dei problemi. In generale i giovani si 
ritengono fortunati a vivere in un ambiente tanto ricco di risorse e di offerte. Di seguito consi-
dereremo gli aspetti maggiormente rilevanti. 

LE AREE CONSIDERATE RILEVANTI

Categorizzando le idee dei ragazzi, le aree che sono apparse di loro interesse sono: Feste ed 

eventi, Piazze e rioni, Strade e vie, Parchi ed aree verdi, Luoghi pubblici, Scuole, Servizi alla 

persona, Associazioni e gruppi, Negozi ed esercizi pubblici, Proprietà private, Casa mia, Persone 

e relazioni, Altro.

Di seguito presenteremo nel dettaglio gli aspetti evidenziati per ogni area. Questo  permetterà 

di conoscere nello specifico quelle che i ragazzi considerano risorse importanti di Cles.

Feste	ed	eventi
Feste, sagre, tornei, eventi sono considerati positivamente non solo come opportunità di diver-
timento ma anche come momento di incontro tra generazioni diverse. I  momenti informali di 
ritrovo sono comunque considerati più facili per le persone che vivono in rioni o frazioni.
Il capodanno Clesiano: “perché mi diverto molto, vengono dei miei amici o parenti a visitarmi, 
vado in piazza per scoppiare i petardi, posso ballare e vedere i fuochi di artificio”; “perché è 
una festa molto vivace e ci si ritrova con gli amici, alla sera è molto bello scoppiare i petardi 
insieme a tutti in piazza”; “perché è divertente vedere i fuochi d’artificio e scoppiare qualche 
petardo in giro per la piazza”.
Il Natale Clesiano: “perché si può vincere un concorso di disegno ed è divertente vedere i babbi 
natali che ti danno qualche caramella”; “perché il paese viene addobbato con 
le LUCI che trovo particolarmente belle. L’anno scorso mi è piaciuta anche 
l’idea dei fiocchi di neve proiettati sul palazzo del Comune”; “La creatività 
nell’allestimento degli addobbi luminosi per il Natale; è sempre fantastico e 
pieno di emozioni speciali”; “perché ci sono le luci natalizie che di notte illumi-
nano il paese e lo fanno sembrare magico”.
Il carnevale clesiano:  “perché ti travesti e ci sono i carri, e poi perché mi diver-
to con gli amici a spruzzarci le stelle filanti”; “perché c’è molta animazione e 
divertimento per i bambini”
L’estate clesiana: “perché ci sono molte feste interessanti e a volte anche mol-
to divertenti”; “perché ci sono molti spettacoli e senza macchine posso passeg-
giare liberamente”; “perché sono molte le attività per i ragazzi: city camp, setti-
mana dello sport…”
La gara “Mondadori”: “Perché è una gara di corsa e una camminata insieme, si 
può parlare con la famiglia e gli amici”
Giostre 
Feste rionali 

Maggio	2013

Numero	2



I CONSIGLIERI 
JUNIOR DICONO:

La riflessione nelle 

classi ha fatto u-

scire aspetti molto 

veri ed importanti 

per noi giovani. 

Viviamo in un po-

sto che offre an-

cora vie, strade, 

piazze e parchi 

che ci permettono 

di stare all’aperto. 

E questo oltre ad 

essere molto im-

portante per tro-

varci con gli amici 

e per relazionarci 

con persone di 

diverse età, è im-

portante per la 

nostra salute.

Anche le vie sono considerate in modo positivo perché luoghi di incontro tra amici., ma vengono apprez-
zati anche aspetti legati alla sicurezza e alla particolarità.
Molte vie del paese (Via Cassina, via Ruatti, via Caralla….): Come luogo di ritrovo (“perché è dove abito e 
prendo lo scuolabus”; “perché ci vivono molti amici”; “perché ci gioco con i miei vicini di casa”; “perché ci 
vivono i miei parenti e mi diverto”; “perché ci ritroviamo per fare delle passeggiate e giocare”).
La pista ciclabile: Per la sua sicurezza (“perché si può andare in bici 
con le amiche senza pericolo, perché non ci sono macchine”; “perché 
la percorro molte volte per andare agli allenamenti di calcio, in tutta 
sicurezza”).
La galleria della stazione: “perché è bello passarci dentro, mi piace 
perché fa un po’ paura” 

"Piazze, rioni, vie, sentieri, parchi e aree verdi sono le cose più belle di Cles. Se 
vuoi vivere bene, devi mantenerle pulite."

Piazze	e	rioni

Vie,	strade	e	sentieri

Le piazze e i rioni di Cles sono 
ritenuti importanti per il 
ruolo che svolgono nella vita 
sociale del paese. Guardiamo 
quali sono considerati dagli 
studenti e perché:
Piazza Granda e Corso Dante: 
Per la sua centralità nella vita 
del paese (“perché è il luogo 

fondamentale per la vita. Lì vedo gli amici e mi diverto”; 
“perché è il centro della vita”); Come luogo di svago (“perché 
è un luogo dove si può passeggiare”; “perché è bello passeg-
giarvi”); Come luogo di ritrovo (“perché ci possiamo ritrovare 
tutti insieme a giocare; perché si incontra molta gente e si 
può chiacchierare”; “perché incontro molti amici, anche quelli 
che abitano fuori Cles”); Esteticamente (“perché ha dei bei 
fiori e quando il sole la illumina è splendida”).
Piazza Fiera: Come luogo di partenza, di svago e d’incontro
(“perché a volte ci prendo la corriera”; “perché certe volte mi 

trovo con gli amici e giochiamo insie-
me”; “perché vado spesso a passeggia-
re”.)
Piazza di Pez, Piazzetta di Caltron : 
Come luogo di ritrovo (“perché mi 
trovo con i miei amici”; “perché gioco 
con i miei amici in estate”; “perché 
l’estate è un punto di ritrovo per i 
bambini e fanno anche la festa di Cal-
tron e noi ci divertiamo un mondo”)
San Vito
Maiano: “perché si può ammirare il 
panorama del lago e dei monti”
Dres: “perché ci faccio tante passeg-
giate con la mia famiglia”
Spinazeda : “perché mi diverto a gioca-
re con gli amici”
Mechel: “perché c’è la scuola materna e tanta tranquillità; 
perché gioco con i miei amici”
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Sempre luoghi di incontro importanti sono i parchi e le aree verdi. Qui emerge anche un aspetto diver-
so: l’importanza di poter stare a contatto con la natura.
Il Dos di Pez: Per il contatto con la natura (“perché è un posto immerso nella natura. C’è il calcio, un 
ruscello dove si può fare la diga per giocare, un palco per osservare il lago di Santa Giustina. Io lo trovo 
un posto molto avventuroso”; “perché gli alberi del parco giochi rendono un atmosfera magica in tutte 
le stagioni”); Come luogo di divertimento e ritrovo (“perché dopo scuola vado a giocare nel parco gio-
chi”; “perché ci si ritrova lì per giocare”; “perché mi piacciono le sue attrazioni”; “perché li ci gioco con 
i miei amici”; “perché ci sono tanti bambini, e possiamo giocare con i nostri amici”; “perché si può gio-
care insieme a basket e a calcio e si può vedere il lago di Santa Giustina”; “perché ci gioco sempre”; 
“perché ci sono le altalene basse”).
Il campetto di Maiano : Come luogo di svago e ritrovo (“perché vado ai compleanni e gioco con i miei 
amici”; “perchè d’estate ci gioco tante volte”; “perché a tutte le feste che si svolgono li, faccio una 
partita a calcio e gioco nel parco giochi con i miei amici”)
Il Bersaglio: Come luogo di divertimento e contatto con la natura ( “perché è un posto naturale e anche 
perché lì mi diverto molto”; “perché c’è silenzio e puoi ascoltare il suono della natura”; perché si può 
giocare all’aperto nel bosco”; “perché ci si può allenare perché c’è il parco giochi”).
Il lago: Per il contatto con la natura e come luogo d’incontro (“perché è un luogo naturale dove si pos-
sono pescare trote, carpe e anguille”; “perché è un luogo naturale dove ci si diverte molto nuotando e 
pescando… è un posto molto molto bello”; “perché ogni estate ci vado con gli amici”; “perché la spiag-
getta è un punto dove parto con la mia canoa insieme a mio papà”)
Il bosco, la montagna, il rifugio Peller: Per il contatto con la natura (“perché mi fa sentire più libera, mi 
rilasso e posso parlare, attraverso la mente, con la natura”; “perché  i piace vedere gli animali”); Come 
attrazione turistica: (“perché attira turisti” ).

Parchi	ed	aree	verdi



I CONSIGLIERI JUNIOR 
DICONO:

Questi commenti ci 

fanno capire che noi 

ragazzi amiamo Cles. 

Per questo però è im-

portante non fermarci 

qui, ma continuare a 

pensare a come poter-

lo migliorare, a come 

poterlo rendere un 

paese sempre più bello 

e adatto a noi e a tutti i 

cittadini, sia grandi che 

piccoli. Quindi aiutateci 

a migliorare Cles!
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Luoghi	pubblici
Di seguito alcuni dei luoghi pubblici che maggiormente piacciono ai 
ragazzi:
L’oratorio: Come luogo di conoscenza e di incontro (“perché si 
fanno tante attività e anche perché li vado a giocare a calcio con i 
miei amici”; “perché è un punto di ritrovo per i ragazzi e per la 
catechesi, e si può giocare a pallone. Li si possono fare delle feste 
di compleanno molto divertenti”; “perché mi ritrovo a cantare con 
gli amici”; “perché con alcuni miei compagni facciamo catechesi e 
anche perché ci ritroviamo con il coro parrocchiale per fare le pro-
ve di canto”; “perché mi trovo spesso a giocare con le amiche, 
perché faccio catechesi e mi diverto molto e perché mi ritrovo a 
fare le prove con il coro parrocchiale”; “perché faccio l’estate insie-
me e conosco altri bambini”; “perché è un luogo di ritrovo e dove 
faccio catechesi”; “perché vado a catechesi, gioco a calco e perché 
l’estate c’è l’oratorio estivo”; “perché mi ritrovo con gli amici a 
giocare e a fare catechesi”; “perché si sta con gli amici”; “perché ai 
compleanni ci divertiamo sempre”; “perché posso giocare con i 
miei amici”; “perché ci fa imparare e organizzano giochi per stare 
insieme”).
Il cinema teatro: Come luogo di divertimento (“perché mi piace 
andare a guardare i film e gli spettacoli interessanti e comici”; per-
ché mi diverto agli spettacoli”; “perché  guardi bei film e passi sera-
te divertenti”); Come luogo di incontro (“perché spesso mi trovo 
con gli amici a guardare un film”; “perché ci si può vedere il sabato 
sera con gli amici”); Come luogo per la famiglia (“perché ci si va in 
famiglia”, “perché ci vai con la famiglia e i miei amici”; “perché 
trascorro belle serate con la mia famiglia”; “perché si possono 
passare serate o pomeriggi divertenti con i propri famigliari” ).
La biblioteca: Come luogo di apprendimento (“perché vi puoi impa-
rare cose nuove e migliorare la lettura”; “perché è una casa zeppa 
di sapere”; “perché ci sono tanti libri interessanti con molte infor-
mazioni”; perché mi piace leggere, e lì posso sbizzarrirmi; “perché 
ci sono tanti libri educativi e si fanno i lavori di gruppo”; “perché mi 
piace moltissimo leggere e fare ricerche”); Come luogo d’incontro
(“perché li posso ritrovarmi con i miei amici per giocare e stare 
insieme”; “perché ci sono molti libri interessanti ed è un luogo di 
ritrovo”; “perché mi ritrovo con altri a fare le ricerche e a volte i 
compiti”; “perché mi ritrovo con gli amici a leggere e fare ricer-
che”; “perché posso incontrarmi con le mie amiche fare ricerche e 
prendere in prestito libri e CD.”); Per la sua tranquillità (“perché c’è 
tranquillità”; “perché si può rimanere in tranquillità leggendo e 
scoprendo”; “perché posso studiare senza che le mie sorelle mi 
disturbino”); Per la sua funzione sociale (“perché ogni persona può 
leggere e prendere libri anche se non ha i soldi per comperarseli”);  

Esteticamente (“E’ molto bella e nuova”)
Il campo sportivo: Per lo sport (“perché lì ti puoi allenare, svolgere 
certi esercizi di ginnastica e divertirti”; “perché li si possono prati-
care sport, fare ginnastica, divertirsi al parco giochi e vedere ani-
mali facendo una passeggiata”; “perché vi pratico il calcio”; 
“perché vado a fare atletica e vado con la bici sulla pista ciclabile-
anello intorno al campo”; “perché c’è la ciclabile dove vado tante 
volte, e la palestra dove mi ritrovo a fare ginnastica”; “perché vado 
a praticare lo sport e a fare giri in bici”; “perché mi piace il calcio”; 
“perché posso giocare a tennis”; “perché ci si può arrampicare”); 
Come luogo d’incontro (“perché qualche volta vado a far passeg-
giate e giocare a far gare con gli amici usando la bici”; “perché 
quest’estate la mattina facevo un giretto in bici nella ciclabile e mi 
divertivo a fare ginnastica con i miei amici”; “perché mi ci ritrovo 
con i miei amici, e perché ci divertiamo”; “perché mi vedo con i 

miei amici e gioco a calcio”; 
“perché tutti i bambini possono 
stare insieme, divertirsi e prati-
care sport”; “perché incontro 
una mia carissima amica ed è 
molto bello stare con lei, e vado 
a fare passeggiate con la mia 
famiglia e con i miei amici”; 
“perché faccio amicizia con i 
bambini e le bambine che fanno 
attività sportiva con me”); Co-
me luogo per la famiglia
(“perché certe volte corro con il 
mio papà intorno al campo”; 
“perché gioco con la mia fami-
glia e con gli amici”; “perché 
posso fare passeggiate con mi 
papà”); Come luogo di diverti-
mento (“perché gioco e mi di-
verto”; “perché gioco, corro, 
vado in bicicletta, con i pattini, 
e soprattutto tiro con l’arco”; 
“perché ci fanno le feste”); E-
steticamente (“perché è bello e 
grande”; “perché il biotopo è un 
posto in cui stai a contatto con 
la natura e si possono vedere 
molti animali”).
Punto verde: Come luogo di 
divertimento: (“perché l’estate 
vado in piscina e lì c’è un prati-
cello dove gioco a calcio”;  
“perché l’estate vado in piscina 
e vado a mangiare la pizza”; 
“perché in estate vado in pisci-
na con le mie amiche”; “perché 
mi diverto con i miei amici”).
Le case sociali: Come luogo di festa
(“Un posto molto bello per i com-
pleanni e le feste, perché in casa non ci si può divertire così tanto”; 
“perché c’è lo spazio per festeggiare insieme a tanti amici”). 
Centro aperto ...
Palazzo assessorile: Come luogo d’apprendimento (perché è una 
fonte di sapere e ci sono molte mostre culturali”; “perché è un 

posto culturale dove ci sono molte mostre che raccontano la storia 
di Cles”; “perché mi piace vedere le mostre di oggetti antichi”; 
“Giochi di Einstain a palazzo assessorile sono stati bellissimi”); 
Esteticamente (“perché sulle pareti sono stati dipinti degli affreschi 
straordinari”).
I luoghi di culto: Come luoghi di preghiera ma anche di ritrovo for-
male ed informale:. La chiesa: “perché mi piace parlare con Gesù e 
Dio”; “perché ci vado di domenica con la mia famiglia”. La  Chieset-
ta di Caltron: e di San Vigilio “perché mi ritrovo on gli amici ed è in 
un bel posto”, “perché mi trovo con gli amici a giocare insieme”; La 
moschea: “perché i mussulmani possono riunirsi per pregare”
Il castello: Per la sua valenza storica: (“perché puoi imparare cose 
della vita passata guardando oggetti antichi”; perché ricorda la 
storia ed i tempi passati del medioevo” )

"I luoghi pubblici a Cles sono belli e molto divertenti, e per questo dobbiamo trat-
tarli bene!!"



I CONSIGLIERI JUNIOR 
DICONO:

Cles è ricco di associa-

zioni e gruppi ben 

organizzati.

I servizi alla persona 

aiutano in ogni situa-

zione e salvano la 

vita.

Considerate generalmente in modo positivo perché piace l’attività svolta e si incontrano amici.
Atletica, La Budo Defense, Anaune pallavolo,  Anaune calcio, ginnastica artistica: “perché la faccio con 
i miei amici”; “perché mi piace parteciparvi e perché mi diverto molto”; “perché ne faccio parte ed 
imparo a giocare a pallavolo assieme a tante amiche”; “perché mi piace tantissimo giocare a pallavo-
lo”; “perché imparo a giocare a calcio e mi diverto con i miei amici”; “perché mi diverto con le amiche 
imparando”; perché è uno sport dove faccio molte cose e gioco con le mie amiche”
La scuola di musica: “perché puoi imparare a suonare uno strumento e puoi imparare a cantare”; 
“perché frequentandola impari molte cose importanti per la tua vita e sviluppi le tue capacità” 
Scout: “perché mi ritrovo con i bambini per giocare e per imparare cose nuove della giungla”; “perché 
mi diverto”, “perché facciamo cose divertentissime e conosco nuovi bambini”.
La SAT: “perché faccio gite molto interessanti per scoprire la natura”
Catechesi: “perché sto con le mie amiche e faccio cose interessanti e divertenti”
Gruppo rionale Caltron, Pez, Spinazeda...
E poi associazione pescatori, palestra di roccia, ginnastica, atletica, sci, tennis tavolo, danza…

"Siamo  fortunati ad avere un istruzione e dobbiamo sfruttarla al meglio. Grazie a 
tante persone che ci aiutano ad imparare belle cose."

Le	scuole

Associazioni	e	gruppi

Altri luoghi pubblici importanti sono le scuole:
La scuola elementare: Per la sua valenza educativa (“perché si 
imparano tante cose nuove”; “perché faccio musica ed imparo 
nuove cose”; “perché mi piace imparare”; “è un posto dove i bam-
bini possono imparare e stare insieme”; “perché imparo e conosco 
altri bambini”; “perché è divertente e si impara”); Come luogo di 
incontro: (“perché ti permette di avere nuovi amici e di impara-
re”); Per la sua funzione sociale (“perché tutti possono imparare” 
“perché ci dà più speranze per il futuro, e ci insegna a vivere bene 
insieme rispettandoci”).
Scuola media: Per le attività che vi si svolgono (“perché ci faccio 

ginnastica artistica e mi diverto tanto”; “perché facevo budo e vi 
ho incontrato i miei amici”); Esteticamente (“perché è nuova, bel-
la, ben fornita”, “la struttura è molto bella”).
Il polo scolastico: Come luogo di incontro, di sport e culturale: 
“Perché mi trovo con i miei amici e perché facciamo pallavolo”; 
“perché puoi praticare uno sport, puoi sfogarti, puoi dimostrare 
agli altri quello che sai fare”; “perché vado a vedere le partite di 
pallavolo”; “perché si svolgono le partite di pallavolo”; “perché 
vado a vedere gli spettacoli”; “perché mi piace andare con la scuo-
la a vedere degli spettacoli bellissimi”. 
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Considerati, oltre che per la loro funzione principale, anche come luoghi di divertimento e di incontro.
Il supermercato: “perché aiuto la mia nonna a fare la spesa alla mia nonna bis”
Le cartolerie: “perché posso procurarmi i materiali scolastici e alcuni giochi, tipo le figurine delle quali sono appassionata”
I negozi: “perché ci si può trovare veramente di tutto”; “perché posso girare e divertirmi con la mamma” 
Kebab, bar, pizzerie, pasticcerie, gelateria: “perché hanno prodotti buoni e ci si incontra con amici”; “perché mi sfamano”
Negozi di cose elettroniche : “perché mi piace conoscere e provare le novità” 

Negozi	ed	esercizi	pubblici

I	servizi	alla	persona
In generale: “perché la presenza di polizia municipale, vigili del 
fuoco, ospedale, carabinieri, ecc. mi fa sentire sicuro”
La stazione Trento-Malè: “perché con il treno posso andare in 
tanti luoghi”
I vigili del fuoco: Per l’importanza nella comunità: “perché non 
vedo l’ora di farne parte”; “perché sono sempre pronti ad aiu-
tarti”.

L’ospedale: Per l’aiuto che dà: “perché è sempre 
aperto per e persone che stanno male e c’è sem-
pre per le persone che ne hanno bisogno”; “perché 
mi faccio spesso male”; “perché è utile perché se 
qualcuno si fa male lo possono aiutare”; “perché 
curan le persone perché aiutano le persone in difficoltà”.
Il ricovero: “Perché ci vanno gli anziani”

Proprietà	private
La maggior parte considerate positivamente perché ben tenute, danno un’immagine positiva a Cles. 

Per la sicurezza, anche affettiva, che dà: “perché posso stare con i miei genitori”; “perché è un posto 
che conosco bene”; “perché ci vivono persone a cui voglio bene” 

Casa	mia

Altro
Ex Filanda: “perché vado a suonare e a ballare”
Pedibus: “perché è un iniziativa intelligente e a favore dell’ambiente”
Ciclo-officina
Il city camp: “perché si impara divertendosi”

Il Clima Clesiano: “soprattutto d’inverno mi diverto con la neve a fare 
pupazzi di neve a tirare palle di neve”
I meli in fiore, la natura, il panorama




