
 HAI DELLE IDEE E VUOI 

REALIZZARLE? 

 

 VUOI SEMPLICEMENTE 

PASSARE DEL TEMPO LIBERO 

IN COMPAGNIA 

DIVERTENDOTI? 

 
 

 VUOI PARTECIPARE A VARIE 

INIZIATIVE PER I GIOVANI 

CON VECCHI E NUOVI AMICI? 

ALLORA QUESTO E’ IL POSTO CHE 

FA PER TE.. 

..TI ASPETTIAMO!!! 

 

 

Seguici su Facebook: 

“Spazio Giovani L’Idea” 

 

 

 

CAVALESE 

Piazza Scopoli, 38033 Cavalese (TN) 

ideacavalese@live.it 

LUN MAR MER GIO VEN 

 14.00  

16.00 

 14.30 

17.30 

 

20.30 

22.30 

 20.30 

22.30 

 20.30 

23.30 
 

TESERO 

Via Giovannelli, 38038 Tesero (TN) 

idea tesero@live.it 

LUN MAR MER GIO VEN 

    17.00 

19.00 

 20.30 

22.30 

 20.30 

22.30 

 

 

PREDAZZO 

Via Degasperi, 38037 Predazzo (TN) 

ideapredazzo@live.it 

LUN MAR MER GIO VEN 

 14.30 

17.30 

   

  20.30 
22.30 

 20.30 
22.30 

CENTRO DI 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE 

“L’IDEA” 

 

Per i ragazzi della val di Fiemme 

 

 

 

CAVALESE 

TESERO 

PREDAZZO 



COS’E’ “L’IDEA”? 

“L’Idea” è  uno spazio per i giovani 

dagli 11 ai 25 anni circa. 

E’ un luogo pensato per i ragazzi, 

dove incontrare coetanei, stare in un 

posto che sentano loro, un ambiente 

sereno e propositivo. 

A “L’Idea” si possono trovare degli 

operatori che penseranno con voi 

delle attività e vi aiuteranno a 

realizzare i vostri progetti. 

L’ingresso a “L’Idea” è libero, basta 

presentarsi agli orari d’apertura con 

un sorriso e voglia di divertirsi. 

 

 

Gita a Caneva 2007 

COSA SI FA A “L’IDEA”? 

Le attività de “L’Idea” sono molte e si 

possono suddividere in: 

 ATTIVITA’ RICREATIVE 

Durante gli orari di apertura del 

centro si può usufruire delle 

attrezzature che esso offre 

come TV, calcetto, ping-pong, 

giochi di società; oppure 

starsene semplicemente a 

chiacchierare sui divani dopo 

una giornata di studio/lavoro e 

di mille impegni. 

Ma le attività non si limitano 

solo agli spazi del centro, si 

possono organizzare con gli 

operatori anche gite, pattinate, 

tornei sportivi e momenti 

musicali..e chi più ne ha più ne 

metta! =) 

 

 EVENTI (E20) 

Ma la nostra valle offre anche 

uno scenario unico per poter 

pensare e realizzare eventi per i 

giovani. Hai un gruppo e vuoi 

coinvolgere altri amici per un 

concerto con i fiocchi? Hai la 

passione per uno sport e 

vorresti realizzare un torneo 

gigante, o perché no, una 24 

ore? 

Hai un sogno e vuoi renderlo un 

evento con il nostro supporto? 

Basta aver voglia di mettersi in 

gioco e parlarne agli operatori 

e… il più è fatto!!! 

 

 PROGETTI INSERITI NEL 

PIANO GIOVANI DI ZONA 

“L’Idea” è un luogo dove 

passano varie proposte, ed il 

Piano Giovani “Ragazzi 

all’Opera” offre numerose 

opportunità. Negli ultimi anni, 

sono stati in molti i giovani a 

partecipare agli eventi come “Il 

Treno della Memoria”, “Marcia 

della Pace”, F.A.St (Flair 

Analcolic Style), “Progetto 

Prijedor”, “N-Euro People”per 

citarne alcuni! 

 

Serve altro? Hai bisogno di altre 

informazioni? In tal caso, o se solo ti 

abbiamo messo un po’ di curiosità, ti 

aspettiamo nelle nostre tre sedi di 

Cavalese, Tesero e Predazzo negli 

orari che trovi su questo foglio!!! 

Ancora lì? Che stai aspettando??!!! =) 


