
Alta Vallagarina - come la viviamo oggi? (Risposte)

Informazioni 
cronologiche

In che 
paese vivi:

Quanti 
bambin* ci 

sono in 
famiglia?

Che età 
hanno * 
bambin*?

Che scuole 
frequenta(no)?

Da quanto 
tempo 
abitate nel 
paese:

Madre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolta 
nella vita 
in paese?

Padre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolto 
nella vita 
in paese?

Bambin*: 
quanto 
diresti di 
essere 
coinvolt* 
nella vita in 
paese?

Perché siete coinvolti 
di più o di meno? 

Quanto dista il 
percorso casa-scuola? 
O il percorso casa-
fermata autobus?

Percorro il percorso 
casa-scuola:

I luoghi del nostro 
comune dove ci piace 
passare del tempo 
sono…

Le iniziative - 
strutturate ma anche 
informali - che ci 
piacciono sul nostro 
territorio comunale 
sono ...

Le iniziative che 
potrebbero essere 
migliorate sono …

I luoghi e/o le 
situazioni nel nostro 
comune che ci 
mettono in difficoltà 
sono …

Le iniziative che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

Le infrastrutture che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

I luoghi che 
frequentiamo con 
piacere al di fuori del 
nostro comune sono 
…

In che ambito vi 
piacerebbe attivarvi 
all'interno del paese? 

C'è qualcos'altro che 
vorreste raccontare 
rispetto alla vita in 
paese? Ci racconti una 
storia?

14/05/2021 10.03.03 Besenello 3 0-6 Asilo Besenello, 
Scuola Primaria 
Besenello

Da sempre 5 5 3 Facciamo parte di 
associazioni, 
organizziamo eventi, 
partecipiamo ad eventi, 
frequentiamo molte 
perdone del paese, i 
bambini un po' meno 
non facendo ancora 
parte di qualche 
associazione e non 
praticando alcora alcuno 
sport

500 - 1000 metri con il pedibus Parco e campetti, cortili 
delle abitazioni

Le tante eventi-feste che 
venivano organizzati

Eventi-attività rivolte ai 
più piccoli

Statale verso calliano 
senza marciapiede

Per i più piccolini Nido con maggiore 
capienza

Sentieri di montagna Siamo già attivi negli 
ambiti di nostro 
interesse

Magnifica! 

14/05/2021 10.11.32 Besenello 2 7-10, 11-14

Scuola Primaria 
Besenello, 
Scuola 
Secondaria 
Rovereto 11-20 anni 2 3 3 Impegni di lavoro meno di 500 metri con il pedibus, autobus Parco I musei

14/05/2021 10.14.19 Besenello 1 7-10
Scuola Primaria 
Besenello 11-20 anni 1 altro Al parco Del polisportiva

14/05/2021 10.28.25 Volano 1 7-10
Scuola Primaria 
Volano 4-10 anni 1 1 2

Perché non siamo nati 
qui e non è facile essere 
coinvolti meno di 500 metri a piedi da sola/o

Parco
Ciclabile 
Passeggiata verso 
bosco della città 
Percorso dell'arte

Terza di maggio
Carnevale 

Mancanza di marciapiedi 
Parcheggio abusivi auto 
lungo la via principale 
del paese che mettono il 
pericolo i pedoni

Ciclabile verso Rovereto 
e Calliano per poter 
andare a lavorare in 
bicicletta 

Lago Levico, 
Caldonazzo, Garda, 
piscina 

14/05/2021 10.32.06 Volano 3 11-14

Scuola 
Secondaria 
Rovereto 4-10 anni 1 1 1 Tempi di lavoro sopra 1 chilometro autobus Parchi campagne Tutte

Poco coinvolgimento dei 
giovani in attività 
strutturate e 
associazionismo in 
genere. Manca la  
possibilità di aderire per 
esempio a attività o 
associazioni esempio 
pompieri, attività una a 
tantum per conoscere 
meglio...sarebbe 
importante creare 
occasioni per poter 
conoscere 

Iniziative per favorire il 
confronto tra i giovani. 
Sono abbandonati. Nessuna

Purtroppo la famiglia e il 
lavoro non mi 
consentono altri impegni

14/05/2021 16.37.10 Volano 2 0-6

Asilo Volano, 
Scuola Primaria 
Volano 4-10 anni 2 3 2

Non ci sono molte 
occasioni di incontro 
oltre alla scuola. Con il 
covid tutte le attività 
collettive sono state 
sospese sopra 1 chilometro in automobile Parco Destor Nn

Colonie estive per 
bambini, la maggior 
parte sono sotto il sole 
ed organizzate da 
associazioni sportive 
che però non prestano 
molta attenzione ai più 
piccoli

Il traffico della statale. 
Impedisce di poter 
vivere il paese nel suo 
complesso.
La maleducazione di 
alcuni proprietari di cani 
che lasciano le feci nei 
parchi giochi e per le 
strade. La piscina Piscina di Rovereto 

Non ho molto tempo da 
dedicare alle attività del 
paese

14/05/2021 21.38.03 Besenello 2 0-6, 7-10

Asilo Besenello, 
Scuola Primaria 
Besenello 11-20 anni 3 3 4

Mancanza di tempo per 
lavoro 500 - 1000 metri a piedi da sola/o, in automobileParco

Piedibus (anche se non 
usiamo), film e 
commedie all'aperto, 
carnevale, s. Lucia

Feste al parco, attività 
nel promuovere il senso 
civico 

La gente che corre sulle 
strade di paese (non 
sono accettabili secondo 
me)

Sensibilizzare il punto di 
cui sopra Più zone verdi Piscine

Bellissimo posto in cui 
vivere, dove trovi le 
persone speciali che ti 
cercano di aiutare in 
tanti modi. 

15/05/2021 8.29.21 Besenello 2 7-10
Scuola Primaria 
Besenello 11-20 anni 3 Cooperativa Cineforum, teatro nessuna nessuna

Coltivazione dell'orto, 
scambio di semi.

Banda larga (ma sta 
arrivando).

Folgaria, passeggiate in 
montagna

15/05/2021 9.19.00 Besenello 2 7-10
Scuola Primaria 
Besenello Da sempre 3 meno di 500 metri a piedi da sola/o

Il parco e il campo da 
calcio.

16/05/2021 11.37.36 Calliano 1 11-14

Scuola 
Secondaria 
Rovereto 4-10 anni 1 1 1

Perché non esistono 
attività che coinvolgano i 
ragazzi con orari 
consoni e che utilizzino i 
buoni di servizio 500 - 1000 metri a piedi da sola/o

Nessuno nn esiste 
nemmeno una piazza

Le poche iniziative che 
esistono non le abbiamo 
mai fatte a la sagra del 
paese di settembre

Non esistono attività per 
i ragazzi delle scuole 
medie, non esiste aiuto 
compiti, non esistono 
attività sportive, non 
esiste un teatro, non 
esistono sale 
polifunzionali per i 
ragazzi o per gli adulti 
non c'è possibilità di 
utilizzo buoni di servizio 
per nessuna attività e 
quindi mi devo spostare 
su Trento o Rovereto 

Trovo inverosimile che le 
strade molto sttette del 
centro paese siano 
utilizzate da automobili e 
camion come piste da 
corsa. Dovrebbe essere 
vietato l'accesso al 
traffico in particolare 
nell'orario scolastico Vedi sopra Vedi sopra

Piscina, campo Coni, 
palestre che 
organizzano attività con 
buoni di servizio, scuole 
di danza, teatro Non ho il tempo

In città esistono molti più 
aiuti e servizi (anche ad 
ore utilizzando i buoni di 
servizio) per i genitori 
che lavorano e anche 
per dare la possibilità ai 
bambini/ragazzi di 
frequentare attività 
"sane" e controllate

18/05/2021 12.08.25 Besenello 2 7-10, 11-14

Scuola Primaria 
Besenello, 
Scuola 
Secondaria 
Rovereto 11-20 anni 1

Assenza di tempo per 
partecipare ad iniziative. meno di 500 metri a piedi da sola/o il parco

Coinvolgimento bambini 
delle elementari/medie.

Difficoltà ad entrare in 
contatto con le realtà del 
paese. Chiusura verso i 
"foresti'.

una sala disponibile per 
eventi / compleanni. La 
sala giovani è (era) 
drammatica. Montagna, ciclabili.

18/05/2021 12.09.22 Besenello 1 7-10
Scuola Primaria 
Besenello 11-20 anni 2 1 2 Abitiamo in una frazione sopra 1 chilometro autobus

parco giochi, campo da 
calcio, boschi

iniziative organizzate 
dalle associazioni

diversificazione offerta 
attività sportive e 
ricreative viabilità

utilizzo di Castel Beseno 
da parte della comunità 
e delle associazioni

collegamenti ciclabili, 
sentieristica più 
sviluppata, pista pump 
truck

in generale luoghi all'aria 
aperta, falesie, 
montagne, torrenti, 
parchi gioco, ciclabili

infrastrutture e 
paesaggio

18/05/2021 12.19.44 Volano 1 11-14

Scuola 
Secondaria 
Rovereto

Da più di 20 
anni 5 4

Soprattutto questioni di 
tempo libero meno di 500 metri autobus

Campetto da calcio / 
Parco

18/05/2021 13.32.31 Besenello 3 0-6, 7-10

Asilo Besenello, 
Scuola Primaria 
Besenello 4-10 anni 4 5 5 meno di 500 metri con il pedibus, a piedi da sola/o, in automobile

Oratorio, chiesa, parco, 
biblioteca

Piedibus, doposcuola, 
oratorio, attività sportiva Scuola media Piscina comunale

18/05/2021 13.34.18 Volano 3 11-14

Scuola 
Secondaria 
Rovereto 4-10 anni 1 1 2

Covid19 e lavoro 
impegnativo sopra 1 chilometro autobus Casa parchi centro

Campanilismi e 
diffidenza verso la 
diversità 

Iniziative che 
coinvolgano i giovani es. 
Camp per over 13 anni, 
attività estive per 
adolescenti soprattutto 
nel periodo estivo per 
noi difficile da 
organizzare Nessuna Purtroppo lavoriamo 

18/05/2021 14.09.36 Besenello 1 11-14
Scuola Primaria 
Besenello Da sempre 3 2 3 meno di 500 metri a piedi da sola/o Parco giochi

18/05/2021 15.23.28 Volano 2 7-10, 15-18
Scuola Primaria 
Volano, Altra Da sempre 2 3 2

Volontariato Azione 
cattolica sport 500 - 1000 metri in bici, altro Collina Manifestazioni Nessuna

Strade da 
sistemare/asfaltate Nessuna

18/05/2021 19.44.05 Besenello 2 11-14
Scuola Primaria 
Besenello Da sempre 2 3 4 Troppi impegni 500 - 1000 metri a piedi da sola/o Parco comune

Le sagre e feste in 
paese Nessuna Centri commerciali



Alta Vallagarina - come la viviamo oggi? (Risposte)

Informazioni 
cronologiche

In che 
paese vivi:

Quanti 
bambin* ci 

sono in 
famiglia?

Che età 
hanno * 
bambin*?

Che scuole 
frequenta(no)?

Da quanto 
tempo 
abitate nel 
paese:

Madre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolta 
nella vita 
in paese?

Padre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolto 
nella vita 
in paese?

Bambin*: 
quanto 
diresti di 
essere 
coinvolt* 
nella vita in 
paese?

Perché siete coinvolti 
di più o di meno? 

Quanto dista il 
percorso casa-scuola? 
O il percorso casa-
fermata autobus?

Percorro il percorso 
casa-scuola:

I luoghi del nostro 
comune dove ci piace 
passare del tempo 
sono…

Le iniziative - 
strutturate ma anche 
informali - che ci 
piacciono sul nostro 
territorio comunale 
sono ...

Le iniziative che 
potrebbero essere 
migliorate sono …

I luoghi e/o le 
situazioni nel nostro 
comune che ci 
mettono in difficoltà 
sono …

Le iniziative che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

Le infrastrutture che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

I luoghi che 
frequentiamo con 
piacere al di fuori del 
nostro comune sono 
…

In che ambito vi 
piacerebbe attivarvi 
all'interno del paese? 

C'è qualcos'altro che 
vorreste raccontare 
rispetto alla vita in 
paese? Ci racconti una 
storia?

14/05/2021 10.03.03 Besenello 3 0-6 Asilo Besenello, 
Scuola Primaria 
Besenello

Da sempre 5 5 3 Facciamo parte di 
associazioni, 
organizziamo eventi, 
partecipiamo ad eventi, 
frequentiamo molte 
perdone del paese, i 
bambini un po' meno 
non facendo ancora 
parte di qualche 
associazione e non 
praticando alcora alcuno 
sport

500 - 1000 metri con il pedibus Parco e campetti, cortili 
delle abitazioni

Le tante eventi-feste che 
venivano organizzati

Eventi-attività rivolte ai 
più piccoli

Statale verso calliano 
senza marciapiede

Per i più piccolini Nido con maggiore 
capienza

Sentieri di montagna Siamo già attivi negli 
ambiti di nostro 
interesse

Magnifica! 

18/05/2021 20.06.15 Calliano 2 11-14

Scuola 
Secondaria 
Rovereto 11-20 anni 1 1 3 interessi  fuori paese 500 - 1000 metri autobus giardino pubblico non so oratorio giovanile nessuno

oratorio e attività 
sportive e palestre

palestre attrezzate e 
sportive montagna e lago

attività ricreative e 
sportive

18/05/2021 21.39.31 Besenello 2 7-10, 15-18
Scuola Primaria 
Besenello, Altra Da sempre 4 1 4 Per motivi lavorativi meno di 500 metri con il pedibus Parco giochi Il parco giochi

La cascata del Rio 
Cavallo a Calliano 

19/05/2021 8.40.59 Volano 1 7-10
Scuola Primaria 
Volano

Meno di un 
anno 3 3 4 poco attraente 500 - 1000 metri a piedi da sola/o

parco Legat, Dario 
Mahdi Motoristiche serali, tutte

Il fu carnevale, strade 
dissestate

Iniziative ad ambito 
motoristico Campo da motocross

Vari, da musei a città 
d'arte, autodromi etc

Al momento nessuno, 
non vi sono associazioni 
che mi rappresentino

19/05/2021 14.12.12 Besenello 1 0-6
Scuola Primaria 
Besenello Da sempre 4 5 4

Il padre è di Besenello 
da sempre, la madre no 500 - 1000 metri con il pedibus Mosna culturali e sportive

traffico in via degasperi 
durante certi orari

l'interruzione totale del 
flusso veicolare nord/sud 
davanti alla scuola nelle 
fasce orarie 7.30/8.30 e 
15.30/16.30. parchi giochi periferici aldeno, ciclabili calliano sportivo

22/05/2021 9.25.29 Volano 3 0-6, 7-10

Asilo Volano, 
Scuola Primaria 
Volano 4-10 anni 3 3 3 per mancanza di tempo 500 - 1000 metri a piedi da sola/o, in bici, in automobile

biotopo, DesTor, Doss 
degli Ovi

festa della terza di 
Maggio

offrire maggiori uscite ai 
bambini della scuola 
primaria migliorare la 
scuola elementare 
esternamente

pressi della scuola per la 
poca pulizia delle strade

iniziative più coinvolgenti 
per i giovani

Biblioteca più alla 
portata dei bambini 

pista ciclabile, bicigrill di 
Nomi

formazione bambini e 
adolescenti

24/05/2021 8.28.47 Besenello 2 0-6, 7-10

Asilo Calliano, 
Scuola Primaria 
Volano 4-10 anni 1 3 1

Non avendo i bambini 
nel paese in cui viviamo 
conosciamo poco la 
gente e la vita di paese. 
Inoltre come in tutti i 
paesi, le persone 
(soprattutto quelle di una 
certa età) ti guardano 
con un certo sospetto sopra 1 chilometro in automobile Parco giochi

Le iniziative del gruppo 
giovani e del comune Nessuna

I rapporti con i paesani 
soprattutto anziani Nessun Non saprei Parchi, negozi Al momento nessuno Non saprei

24/05/2021 18.22.57 Calliano 2 0-6, 7-10

Asilo Calliano, 
Scuola Primaria 
Calliano 4-10 anni 3 2 4 500 - 1000 metri in automobile Parchi Attività familiari 

Coinvolgimento famiglie 
più esteso e non i soliti Treno Treno Rovereto e Verona 

24/05/2021 18.27.32 Calliano 2 0-6
Scuola Primaria 
Calliano, Altra 11-20 anni 4 2 4

questione di tempo 
passato in paese (papà 
lavora fuori e rientra solo 
la sera tardi) 500 - 1000 metri in automobile parchi

festa della famiglia, 
sagra nessuna piscine, teatro culturale

24/05/2021 18.31.31 Calliano 2 0-6, 7-10
Scuola Primaria 
Calliano, Altra Da sempre 4 5 3

Ben integrati nel 
contesto scuola e asilo 
nido meno di 500 metri altro Parco Europa 

24/05/2021 19.27.31 Calliano 2 0-6
Scuola Primaria 
Calliano, Altra 4-10 anni 4 2 3

È un paese attivo e 
integrante meno di 500 metri in bici, in automobile Parco e campagna

Le feste di paese e le 
attività organizzate per 
bambini.

Manca il marciapiede 
nella zona est del paese 
per raggiungere le 
campagne dopo il 
cimitero.

Miglior uso del fiume

Pomeriggi a tema, sale 
ben gestite con attività 
per bambini. 

Uso frequente della 
zona cucina del P.
Europa come punto 
ristoro

Sala giovani - oratorio -
Protezoone ferrovia 
nelle vicinanze del P. 
Europa

Miglior riqualifica della 
zona del fiume.

Sala uso cinema
Campagna, piste 
ciclabile tra comuni. Attività per bambini

Madre viveva a Trento 
trasferita in affitto a 
Calliano (4anni), 
incontro della coppia 
trasferimento a 
Besenello(4 anni),
nascita figlia,acquisto 
casa a Calliano e 
nascita del secondo 
figlio.
Ora siamo a Calliano da 
4 anni.

24/05/2021 22.21.34 Besenello 2 7-10
Scuola Primaria 
Besenello 4-10 anni 4 5 5 meno di 500 metri in automobile

Nel nostro cortile sotto 
casa

Tutte le feste svolte 
soprattitto per i bambini  

Mettere anche degli 
autobus

Un parco migliore per i 
bambini..una bella 
pizzeria in paese con un 
pab per i giovani.un 
punto d incontro Montagna

Fare qualcosa per i 
bambini

24/05/2021 22.46.37 Besenello 2 0-6
Scuola Primaria 
Besenello 4-10 anni 2 1 2

Dipende da quanto la 
persona è sociale 500 - 1000 metri a piedi da sola/o

La stradina fuori casa, il 
parco giochi, la 
biblioteca quando si 
poteva entrare (prima 
del covid)

Le iniziative della 
biblioteca (letture 
animate con merenda e 
laboratori on line durante 
il covid), spettacoli 
teatrali

Sarebbe utile un punto 
di incontro per fare 
gruppo e conoscersi tra 
mamme e bimbi piccoli 
età 0-3 anni per chi 
decide di non iscrivere i 
figli al nido,uno spazio 
dedicato con giochi al 
coperto.

Sarebbero comode delle 
panchine lungo le strade 
in mezzo alle campagne.

Corsi e attività da fare 
assieme ai genitori per 
bambini piccoli fascia 0-
3 anni 

In mezzo alla natura o in 
altri parchi-giochi

25/05/2021 0.36.17 Besenello 2 7-10
Scuola Primaria 
Besenello Da sempre 4 4 4 Parrocchia meno di 500 metri a piedi da sola/o Parco, gelateria, strade

Gruppi tematici, eventi 
culturali e popolari Carnevale Oratorio attivo Oratorio attivo Nella natura

26/05/2021 8.36.52 Calliano 1 7-10
Scuola Primaria 
Calliano 11-20 anni 4 1 3 sopra 1 chilometro in bici, in automobile Parco

Feste per le famiglie, 
sagre Parcheggi Attività per i ragazzi 

Patronato per i ragazzi, 
PANIFICIO

27/05/2021 11.05.59 Besenello 2 7-10, 15-18

Scuola Primaria 
Besenello, 
Scuola 
Secondaria 
Rovereto

Da più di 20 
anni 2 1 3 sopra 1 chilometro autobus

Campo da calcio, 
oratorio,  chiesa Teatro

Trasporto pubblico per le 
frazioni

27/05/2021 18.24.11 Calliano 2 0-6, 7-10

Asilo Calliano, 
Scuola Primaria 
Calliano 4-10 anni 4 5 4 500 - 1000 metri a piedi da sola/o, in automobile

Parco Europa, gelateria, 
a passeggiare nelle 
campagne, cascate....

Trovo davvero Calliano 
una comunità inclusiva e 
accogliente, che offre 
molto a piccoli e grandi e 
che permette di vivere a 
pieno la vita di paese! 
Un paese da cui mai 
andrei via...

27/05/2021 18.53.12 Calliano 2 7-10, 11-14

Scuola Primaria 
Calliano, Scuola 
Secondaria 
Rovereto 11-20 anni 4 3 3 500 - 1000 metri in automobile, autobus Parco Europa, cascate

Le iniziative delle 
associazioni Più feste quando si potrà 

Parcheggio scuola 
elementare troppa 
confusione quando i 
bambini entrano escono 
da scuola

Attività ricreative per gli 
adolescenti 

Piscina, ludoteca, 
oratorio codardo sportivi 
e attività extra 
scolastiche La città Scuola



Alta Vallagarina - come la viviamo oggi? (Risposte)

Informazioni 
cronologiche

In che 
paese vivi:

Quanti 
bambin* ci 

sono in 
famiglia?

Che età 
hanno * 
bambin*?

Che scuole 
frequenta(no)?

Da quanto 
tempo 
abitate nel 
paese:

Madre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolta 
nella vita 
in paese?

Padre: 
quanto 

diresti di 
essere 

coinvolto 
nella vita 
in paese?

Bambin*: 
quanto 
diresti di 
essere 
coinvolt* 
nella vita in 
paese?

Perché siete coinvolti 
di più o di meno? 

Quanto dista il 
percorso casa-scuola? 
O il percorso casa-
fermata autobus?

Percorro il percorso 
casa-scuola:

I luoghi del nostro 
comune dove ci piace 
passare del tempo 
sono…

Le iniziative - 
strutturate ma anche 
informali - che ci 
piacciono sul nostro 
territorio comunale 
sono ...

Le iniziative che 
potrebbero essere 
migliorate sono …

I luoghi e/o le 
situazioni nel nostro 
comune che ci 
mettono in difficoltà 
sono …

Le iniziative che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

Le infrastrutture che 
secondo noi mancano 
nel nostro comune 
sono …

I luoghi che 
frequentiamo con 
piacere al di fuori del 
nostro comune sono 
…

In che ambito vi 
piacerebbe attivarvi 
all'interno del paese? 

C'è qualcos'altro che 
vorreste raccontare 
rispetto alla vita in 
paese? Ci racconti una 
storia?

14/05/2021 10.03.03 Besenello 3 0-6 Asilo Besenello, 
Scuola Primaria 
Besenello

Da sempre 5 5 3 Facciamo parte di 
associazioni, 
organizziamo eventi, 
partecipiamo ad eventi, 
frequentiamo molte 
perdone del paese, i 
bambini un po' meno 
non facendo ancora 
parte di qualche 
associazione e non 
praticando alcora alcuno 
sport

500 - 1000 metri con il pedibus Parco e campetti, cortili 
delle abitazioni

Le tante eventi-feste che 
venivano organizzati

Eventi-attività rivolte ai 
più piccoli

Statale verso calliano 
senza marciapiede

Per i più piccolini Nido con maggiore 
capienza

Sentieri di montagna Siamo già attivi negli 
ambiti di nostro 
interesse

Magnifica! 

27/05/2021 20.58.29 Calliano 2 0-6, 7-10

Asilo Calliano, 
Scuola Primaria 
Calliano 2-3 anni 4 5 5 meno di 500 metri in automobile

Parco, cascata e 
percorso dell'arte

Le associazioni e 
l'attenzione per le 
famiglie

Coinvolgimento e 
attenzione ai nuovi 
cittadini. Ce ne sono tante ma si 

potrebbe fare meglio... Teatro Feste


