
Comunicato stampa
L’animazione è giovane con “Marijene - Picoi da Mont”

Presentato il 23 marzo, all’oratorio di Pozza, il progetto per animatori tra i 18 e i 29 anni, promosso
da Comun General de Fascia in collaborazione con Comitati manifestazioni dei vari paesi,

Apt Val di Fassa, Museo Ladino e Accademia d’Impresa

Non solo formazione ma anche opportunità di lavoro per giovani tra i 18 e i 29 anni. È quanto offre
“Marijene - Picoi da Mont” il progetto, presentato il 23 marzo all’oratorio di Pozza alla presenza
della procuradora Elena Testor, diversi responsabili dei Comitati manifestazioni dei comuni fassani e
il direttore dell’Apt Andrea Weiss. L’iniziativa avviata gli anni scorsi con il Piano giovani di zona La
Risola, attraverso corsi di formazione e la collaborazione con Glu animazione, quest’estate diventa
“grande” acquisendo autonomia, grazie all’impegno di Angela Pederiva, Claudia Marchetti e Lisa
Brunel, due ragazze che hanno seguito con successo il percorso precedente e già l’estate scorsa
hanno lavorato come animatrici a Canazei e Pozza. Le due giovani, che durante l’incontro hanno
raccontato la loro esperienza positiva e l’entusiasmo con cui stanno già lavorando a “Marijene -
Picoi da Mont”, saranno le referenti (con il coordinamento di Pederiva) del gruppo che si formerà
(gratuitamente) a partire dall’8 aprile fino a metà giugno, secondo un programma più ricco e
intenso rispetto ai precedenti. «L’intento – spiega Angela Pederiva - è creare figure professionali
per gestire l’animazione estiva proposta dai comitati manifestazione e dedicata, in particolare, agli
ospiti più piccoli con varie attività, giochi e facili escursioni. Un intrattenimento spassoso ma anche
competente del nostro territorio, esigenza espressa da diversi operatori turistici tra cui l’associazione
Ladinhotel».
I giovani interessati (una decina si sono già iscritti mercoledì alla presentazione) hanno, così, la
possibilità di seguire corsi con esperti dello Studio di pedagogia di Predazzo per imparare a entrare
in relazione con i bambini di diverse età e a gestire accoglienza e animazione dei gruppi, ma
anche lezioni di geografia, cultura, lingua di Fassa con incontri al Museo Ladino di Vigo e pure “sul
campo” con escursioni con accompagnatori di territorio. La formazione è aperta a diversi ragazzi
(le lezioni al Museo a tutti gli operatori turistici), tra questi una decina sarà selezionata per il lavoro
estivo d’animazione, ma le prospettive vanno oltre i mesi caldi. Infatti, “Marijene - Picoi da Mont”,
promosso da Comun general de Fascia in collaborazione con i Comitati manifestazioni dei vari
paesi, Apt Val di Fassa e Museo Ladino, offre al possibilità ai giovani di mettere a punto, con
Accademia d’Impresa, una proposta professionale d’animazione da offrire ai comitati
manifestazione, ma anche agli hotel interessarti della valle.

Per informazioni sulla formazione e iscrizioni (entro i primi di aprile): pagina facebook “Marijene -
Picoi da Mont”; angela.pederiva@hotmail.com - cell. 3336315381.


