
Gli	aspetti	negativi	di	Cles:	

Risultato	dell’analisi	del	

territorio	da	parte	dei	

ragazzi	di	Cles

Progetto	SCAR	-
Scuola	di	Cittadinanza	Attiva	
per	Ragazzi

PER I GIOVANI A CLES SCAR-
SEGGIANO

 … luoghi dove incontrare 
gli amici in modo autono-
mo

 … posti sicuri e facilmen-
te raggiungibili, per po-
terci andare da soli

 … il contatto con la natu-
ra e spazi verdi in cui 
stare o dove fare passeg-

giate

 … attività  da fare 
assieme e per favorire 
la socializzazione an-
che tra ragazzi di di-
verse età

 …  la cura dei citta-
dini verso il proprio 
territorio e i beni co-
muni, che spesso ven-
gono maltrattati.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto SCAR, promosso dal Comune di Cles e dall’Istituto Comprensivo Bernardo 

Clesio di Cles, cerca di promuovere un miglior legame dei giovani con il territorio e  di 

favorire in loro la comprensione di cosa significhi essere cittadini attivi. 

Sono state coinvolte 7 classi—3 quinte elementari e 4 prime medie-, per un totale di 

152 studenti, che hanno avuto come primo compito quello di approfondire la cono-

scenza su Cles e di analizzare quali aspetti del territorio consideravano positivi e ne-

gativi. Nelle classi partecipanti al progetto i ragazzi si sono confrontati sugli aspetti 

rilevanti di Cles, hanno analizzato risorse e problemi, che sono stati scritti su post-it e 

attaccati sui rami di due alberi disegnati dai ragazzi stessi.

LE AREE CONSIDERATE RILEVANTI

Qui presenteremo gli aspetti considerati carenti. Dividendo in categorie le idee dei 

ragazzi, le aree che sono apparse di loro interesse sono: 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. Inoltre sono state evidenziate 

le cose che non ci sono. Di seguito presenteremo nel dettaglio gli 

aspetti evidenziati per ogni area. Questo  permetterà di conoscere 

nello specifico quelli che i ragazzi considerano problemi importanti 

di Cles.
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I CONSIGLIERI JU-
NIOR DICONO:

Cles è un paese mol-

to bello, però poco 

vivace. Servono ini-

ziative in più, soprat-

tutto per coinvolgere 

i giovani. Il progetto 

SCAR è stata 

un’innovazione stra-

ordinaria, dove noi 

ragazzi abbiamo po-

tuto proporre le no-

stre idee per miglio-

rare Cles. 

Molta attenzione dei giovani è stata riservata alle aree verdi, che piacciono molto, che vengono utilizzate 
prevalentemente dai ragazzi ma che hanno anche aspetti da migliorare. In generale i parchi e le aree ver-
di sono pochi e troppo distanti dal centro.
Parchi gioco in generale: non ce ne sono vicino alla piazza (“ci sono pochi parchi per divertirsi e quei pochi 
li stanno tirando via tutti), non ce ne sono a Caltron e i bambini li non possono giocare, i giochi presenti 
sono da ridipingere, per nascondere soprattutto le scritte antipatiche e volgari. Mancano anche aree per 
far correre i cani e dove noi possiamo divertirci con loro 
Il Dos di Pez: le lattine di alcolici sono sempre a terra come un immondezzaio, è pieno di immondizie e di 
“oggetti bruttini e pericolosi soprattutto per un pubblico di minori”, anche vicino ai giochi e nella fontana, 
che è spesso rotta. Il campetto e il parco giochi dovrebbero essere più ordinati e puliti, i lampioncini han-
no i vetri rotti, alcuni giochi sono rotti, sono pochi e mal tenuti, arrugginiti, vecchi, sporchi e diroccati. Gli 
scivoli sono poco sicuri. La salita (dietro al cinema) è molto sporca e i bidoni sono sempre pieni. I parcheg-
gi non asfaltati sono brutti e disordinati. In generale è un po’ pericoloso per bambini, anche perché ci 
sono persone strane, poco fidate: si sa che li ci vanno a drogarsi
Campetto di Maiano: la staccionata è pericolosa e piena di spine
Bersaglio: ci sono pochi giochi e mal tenuti, Il parco giochi è poco organizzato. Manca un area per i cani. Il 
ponte di cemento poco sicuro. Sarebbe bello mettere delle porte da calcio per giocare al fresco
Vergondola: è troppo sporca 
Zona Viesi: ci sono serpenti ed erbacce, bisognerebbe migliorarlo, perché è uno spazio centrale.
Parco giochi in via Lanza: Brutto e mal tenuto
Lago. Molto sporco soprattutto vicino alla diga e sulle spiaggette (sporco di bottiglie e scatolette per le 
camole da pesca). Il bosco sulla riva del lago pieno di immondizie (es. salviette)
Prati: Servirebbero più posti dove fare passeggiate con famiglia e amici, prati dove fare dei bei picnic. In 
generale sono pochi spazi per godersi la natura
Aree verdi e alberi. Sono poche le aree verdi e troppo pochi gli alberi

"Sarebbe bello avere un paese più pulito. Impegniamoci insieme per realizzarlo!!"

Piazze	e	rioni

Parchi	ed	aree	verdi

Le piazze e i rioni di Cles sono ritenuti 
luoghi  importanti ma spesso poco 
sicuri e trascurati.
In generale le piazze di Cles dovrebbe-
ro avere più animazione, spettacoli di 
ogni genere per offrire alla gente mo-
menti di divertimento, dovrebbero 
avere più aree pedonali. In particolare:
Piazza Granda. Perché ci sono molte  
immondizie, per terra e vicino ai cesti-
ni, e non ci sono abbastanza cestini, la 

piazza è piena di buche e c’è troppo traffico e smog.
Piazza Fiera Troppo sporca, dovrebbe essere pulita più spesso, 
Sempre piena di sigarette e lattine di birra forse perché non ci 
sono abbastanza cestini e i bidoni che ci sono, sono sempre pieni.
Piazza di Pez  Molta gente parcheggia fuori dalle strisce rendendo 
difficile il passaggio delle auto e rischioso il passaggio ai pedoni 
(poca visibilità)
Caltron: manca la casa sociale e il parco 
giochi, e quindi si deve giocare sulla 
strada perché non c’è altro posto. Inol-
tre sotto il ponte è molto sporco.
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Vie,	strade	e	sentieri

Altri luoghi spesso citati tra gli aspetti negativi sono le strade, che 
spesso sono usate dai giovani come luogo di ritrovo e non solo di 
passaggio, ma che evidenziano diversi problemi.
In generale le strade di Cles  sono poco larghe, hanno troppi buchi 
e dossi e dovrebbero essere riasfaltate, i marciapiedi sono stretti e 
sporchi, pieni di “ciunghe” e sigarette per terra, con troppi escre-
menti di cane per terra. Questo forse perché mancano cestini e 
vengono pulite poche volte. Alcune strade hanno muri con scritte 
offensive fatte con le bombolette, che dovrebbero essere rimosse. 
Mancano posteggi (e questo aumenta il traffico di macchine che 
girano per trovarlo) e/o  in alcuni posti ce ne sono troppi, e creano 
un ambiente triste, senza verde e poco piacevole. Mancano segna-
letiche per i non vedenti (dovrebbero esserci perché è bello aiutare 
le persone), e quelle per i vedenti in alcuni posti sono scarse (es. 
strisce pedonali che non si vedono molto bene).

Alcune strade sono state citate per la 
poca sicurezza legata a  costruzioni pericolanti (Via Andreas Hoffer 
a Caltron, Via Lampi, Via Eusebio Chini), per la sporcizia e la poca 
illuminazione (Scorciatoia vicino alla casa di riposo per via delle 
Scuole, Via Tiberio Claudio, Moje), per il troppo traffico e la perico-
losità per pedoni e macchine (Via Trento, Via Tiberio Claudio, via 
Marconi, Via Diaz, Via 4 Novembre, Via Fabio Filzi), per i marciapie-
di malmessi (viale de Gasperi), perché dissestate (via San Vito, Sen-
tiero per andare al castello), o con brutte scritte sui muri Via Fra-
telli Strudl, Galleria, sottopassaggio di Piazza Fiera).
La pista ciclabile è molto amata ma considerata anche negativa 
perché è troppo vicina alla strada e perché è l’unica, ne servirebbe-
ro di più.



I CONSIGLIERI JUNIOR 
DICONO:

Servono più parchi gioco 

per il divertimento dei 

bambini. E i giochi che ci 

sono vanno rimessi a 

posto!

Non continuare a tagliare 

gli alberi e il verde del 

paese  perché se no il 

paese diventa triste. Il 

verde è una risorsa… non 

gettiamola via!!!

I luoghi pubblici ci sono, 

ma spesso 

sono spor-

chi e rovi-

nati.

Cles è bel-

lo, acco-

gliente, ma 

non sem-

pre adatto 

alle esigen-

ze di noi 

ragazzi.  

Le	scuole
Le scuole sono la croce e la delizia dei giovani: importanti luoghi 
di incontro e crescita ma anche fonti di frustrazione. I giovani 
sono molto critici anche rispetto alle due strutture delle scuole 
che frequentano.
Scuola elementare nei suoi aspetti negativi: 
Parcheggio della scuola —> Troppo pieno e piccolo; 
L’acqua nei bagni —> E’ solo fredda (“ogni volta che ci laviamo le 
mani ci geliamo;”) 
L’esterno —>Va ridipinto 
L’interno —> ci sono crepe nel muro, gli arredi sono brutti; 
Il prato della scuola —> Perché non viene usato, ed è sporco
Il cortile della scuola elementare —> Perché è senza verde, ci 
vorrebbe un po’ di erba perché così è triste. A ricreazione non ci 
si diverte tanto perché non ci sono giochi, è disegnato solo un 
campo di palla avvelenata e servirebbe campo pallavolo. Ha po-
che panchine. Inoltre è sporco: noi bambini invece di gettare la 
spazzatura nei cestini la buttiamo per terra. Vicino alla recinzione 
nord del cortile ci sono immondizie (confezioni di succhi e perfino 

un fornello rotto, lavatrici, televi-
sioni, erbacce). La rete non è 
sicura e con buchi. In generale è 
troppo piccolo
Scuola media il parcheggio insuf-
ficiente e pericoloso, le strade 
adiacenti pericolose, cortile brut-
to e piccolo, senza 
verde, mancanza 
di asfalto nei pas-
saggi utilizzati. 
Alcune aule sono 
inadeguate o belle, 
ma troppo poco 
usate.

"Avere un paese più sicuro? Sarebbe l’ideale per vivere bene insieme. Aiutandoci 
potremmo realizzarlo."

Servizi	alla	persona

Luoghi	pubblici
Molti sono i luoghi pubblici considerati importanti, ma di questi 
emergono anche delle criticità:
L’oratorio: perché è pieno di immondizia, soprattutto nella zona 
delle gradinate, le  scale vicino al cinema sono poco illuminate e di 
notte sono pericolose, il campetto è rovinato (le porte  possono 
cadere addosso ai ragazzi, i pali e le traverse sono pericolose e sen-
za reti),  e spesso è frequentato da ragazzi più grandi e prepotenti
Il cinema: la  struttura un po’ vecchia, gli spettacoli rivolti ai giovani 
non sono sempre belli ed azzeccati
La biblioteca: perché bisogna stare in silenzio, perché è un po’ fred-
da e poco accogliente
Il campo sportivo: la zona parcheggi è poco sicura, gli spogliatori del 
campo sportivo puzzano, non vengono lavati spesso, sono pieni di 

immondizie. Il parco giochi ha 
pochi giochi e rotti, la pista da 
bici è piena di rami, il biotopo è 
rotto e maltrattato, sporco. Le 
tribune hanno pochi sedili, scolo-
riti e scomodi, le gradinate peri-
colose e fredde
Il Punto verde: perché il campet-
to è di asfalto e ci si fa male ca-
dendo e la piscina è piccola ed 
aperta solo d’estate
Le case sociali: sono poche e 
poco utilizzate.

Stazione Trento-Malè: Vecchia, brutta e non sicura
Caserma pompieri : Perché ci avrei fatto un parco giochi

Associazioni	e	gruppi

Anche di questi se ne evidenziano soprattutto gli aspetti positivi: 
la varietà, la comodità, la qualità. In negativo si sottolineano:

Kebab: Troppo piccolo
I negozi di cose che ci interessano o servono: Prezzi troppo alti

Negozi	ed	esercizi	pubblici

Se ne evidenziano soprattutto gli aspetti positivi (visto che vengo-
no scelte attività che piacciono), da alcuni vengono citati perché 

non piace l’attività proposta. L’unico aspetto considerato negati-
vamente è il costo che spesso non favorisce la partecipazione. 

Proprietà	private
I giovani spesso citano proprietà private nell’elenco degli aspetti 
negativi, soprattutto per motivi estetici e  di sicurezza. 
Ex fabbrica Dusini: Vecchia e brutta da vedere
Hotel Cristallo: Dovrebbe essere riaperto: ci sono pochi hotel
Case abbandonate (plan delle cionare, ex oratorio): Utilizzate da 
persone poco affidabili, vi si trova dentro di tutto – immondizie, 
siringhe…

Capannone vicino ai vigili del fuoco (ex mobilificio): Crollato è 
pericoloso, dà una cattiva impressione di Cles
Cantieri mai finiti: Case non finite e brutte (es. rotatoria verso 
Tuenno), cantieri senza fine e 
ormai diventati laghi o selve (es. 
semaforo punto verde, salita Dos 
di Pez)
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I CONSIGLIERI 
JUNIOR DICONO:

A Cles mancano 

dei punti di ritro-

vo, quelli che ci 

sono dovrebbero 

essere migliorati…

Siamo in monta-

gna ma non sono 

abbastanza valo-

rizzati gli sport 

invernali e il con-

tatto con la natu-

ra, che dovrebbe 

essere alla base 

della nostra cre-

scita.

Oltre alle cose che non piacciono o non funzionano bene, i giovani hanno sottolineato gli aspetti 
che mancano a Cles. Eccoli di seguito:
Una bella piscina: Servirebbe una piscina al chiuso da usare anche quando fa freddo,  che organizzi 
tanti corsi di nuoto e attività nell’acqua, grande e bella, con gli scivoli, per potersi divertire tutte le 
stagioni; Una piscina pubblica con prezzi ragionevoli per noi giovani e attenti alle famiglie
Luoghi di ritrovo dove fare cose (corsi, attività varie) in libertà ma in sicurezza: Un posto dove in-
contrarsi, chiacchierare, giocare, stare insieme, liberare la creatività, senza costi ed in sicurezza.: un 
centro ricreativo per i giovani della nostra età. L’inverno è lungo e non ci si può trovare sempre 
nelle vie o nelle piazze.  Mancano club scolastici a basso costo dove trovarsi e fare cose (come si 
vedono nei film), es. giornalino. Si potrebbero individuare dei muri da assegnare ai giovani che 
vogliono manifestare la loro creatività artistica. 
Sentieri e percorsi per stare a contatto con la natura: servono 
stradine nei boschi, non costeggiati da meli, dove camminare, 
facilmente raggiungibili da noi piccoli.
Luoghi per gli sport invernali: sarebbe bello avere vicino una pista 
da neve tipo Predaia ma facilmente raggiungibile; manca uno spa-
zio per il pattinaggio sul ghiaccio con noleggio di pattini per chi 
non li ha, dove fare corsi di hockey o di pattinaggio artistico.
Altre attività sportive: Manca una squadra di basket; Pista da ska-
teboard; Più corsi di tiro con l’arco; Ginnastica ritmica; sono poche  
le palestre pubbliche (e tante associazioni che le usano)
Aree per i cani: Canile per le vacanze e parchi riservati a loro, quel-
lo che c’è è poco conosciuto
Attività culturali o luoghi di cultura: Mostre palazzo assessorile per 
noi giovani (con percorsi dedicati a noi), Museo; Cles non ne ha 
neanche uno, Negozio di musica, Negozio con strumenti scientifici 
(es. telescopi, microscopi)
Luna park più a lungo o in estate: per aver modo di andarci più 
spesso grazie al tempo migliore e alla mancanza di compiti da fare.

"Cles è un bel paese, ma è troppo inquinato ."

Casa	mia

Aspetti	che	mancano

Nell’elencare gli aspetti di Cles, alcuni studenti hanno inserito 
anche la propria abitazione. In negativo sono portate le relazioni 

coi genitori: “Perché mia madre rompe”, 
“Perché i miei non mi ascoltano”
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Persone	e	relazioni
Relativamente alle relazioni con altre persone e al legame tra 
cittadini vengono individuati alcuni problemi:

 Sono presenti alcune persone poco raccomandabili

 Alcune situazioni di bullismo e prepotenza

 Più difficile avere relazioni, legami e momenti d’incontro a 

Cles (mentre è più facile relazionarsi 
nelle zone più piccole – rioni o altri 
paesini)

 Eliminare le macchinette da gioco per 
adulti che creano solo problemi e “rompono” le relazioni

Altro
Oltre alle voci precedentemente citate, i giovani 
ne  evidenziano altre che ritengono importanti ma 
che non rientrano nelle precedenti categorie.

 Inquinamento, derivante dalle fabbriche e dalle auto

 Veleni e anticritogamici: bisognerebbe ridurre l’uso di 
veleni per le mele, perché noi quando usciamo di casa li 
respiriamo e ci fanno molto male, perché ci possiamo am-
malare respirandoli. I giovani sono convinti che con meno  
veleni le mele sarebbero più buone e sicuramente più 
sane. Il problema riguarda anche l’utilizzo troppo vicino 

alle case (“dobbiamo chiuderci dentro quando 
irrorano”) e il poco rispetto degli orari

 Campane della raccolta differenziata: sono 
sempre piene, c’è molta sporcizia intorno e poca cono-
scenza su come differenziare bene: “ci si trova di tutto”

 Cestini dell’immondizia: aumentarli così forse verranno 
usati

 Il mercato del martedì e del venerdì perché toglie parcheg-
gi e non fornisce nulla di nuovo (ci sono già negozi a Cles 
che vendono la stessa cosa)




