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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CAT 

titolo PIANO D'AMBITO ECONOMICO delle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

per l'anno 2018 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni di Categoria 

2. Presidente del Tavolo

Nome Gianluca 

Cognome Barbacovi  

Recapito telefonico 340 5953200 

Recapito e-mail/PEC gianluca.barbacovi@coldiretti.it 

3. Referente amministrativo

Nome Luca 

Cognome Deavi 

Recapito telefonico 335 310733 

Recapito e-mail/PEC luca.deavi@coldiretti.it 

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Alessandra  

Cognome Tanas 

Recapito telefonico 334 7870708 

Recapito e-mail/PEC alessandra.tanas@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

01/01/2006
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6. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

Coldiretti Giovani Impresa  Gianluca Barbacovi  Associazione Capofila 

Associazione Giovani Cooperatori Trentini  Andrea Recchia   

Giovani Imprenditori di Confartigianato Trento  Walter Franceschini   

Gruppo Giovani Albergatori de Trentino  Martina Barberi   

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento  Alberto Chini   

Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario della Provincia di Trento  Matteo Bortolameotti    

     

     

     

     

7.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano d’Ambito Economico svolge un’importante funzione di luogo privilegiato d’incontro tra i rappresentati delle associazioni imprenditoriali

giovanili che, attraverso innovazione e lavoro di rete efficace, vogliono dare sostegno e slancio alla creazione e sviluppo d’impresa. Il PAE

rappresenta i settori economici giovanili dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Turismo, della Cooperazione, dell’Industria e del Terziario.

Il Piano intende portare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità delineati all'interno del nuovo atto di indirizzo delle

Politiche Giovanili della Provincia autonoma di Trento. Infatti, tramite le associazioni che lo compongono il Piano intende sviluppare progetti e

percorsi che permettono ai giovani di acquisire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro e di sviluppare lo spirito di iniziativa, la voglia

di autorealizzazione e la fiducia verso il futuro.

L'obiettivo è quindi quello di realizzare progetti che rispondano alle necessità dei giovani che fanno impresa o che si avvicinano al mondo del

lavoro, portando avanti sia progetti inter-associativi che specifici e settoriali ma che in ogni caso vadano a collocarsi all'interno di una visione

unica, di un macro-obiettivo condiviso e trasversale.

Per questo anno è stato scelto il tema del “capacità di affrontare le sfide del futuro“; all'interno di questa macro-tematica l’attività progettuale del

PAE per il 2018, verrà articolata attorno a:

• Azioni formative settoriali rivolte a giovani imprenditori, in modo che possano esere pronti ad affrontare al meglio le sfide del futuro;

• Azioni di scambio e di incontro tra contesti imprenditoriali diversi e di diverse generazioni.

• Azioni portare a sviluppare riflessioni, competente e progetti innovativi legati alla costruzione di un mondo imprenditoriali orientato ad un futuro

sostenibile non solo economicamente ma bensì anche socialmente e ambientalmente. Si fa riferimento in particolare un progetto comune a tutte

le associazioni di categoria legato alla valorizzazione del "fare impresa in Trentino". 

Le diverse azioni e iniziative non saranno promosse e sostenute unicamente attraverso i canali social e web delle singole associazioni ma verrà

realizzata una strategia di comunicazione ad hoc, che permetterà di dare visibilità e valore alle progettualità realizzate e che darà il via

all'importante percorso di sviluppo di un brand specifico del Piano d'Ambito Economico.

Infine, il PAE non esaurisce il suo lavoro nella realizzazione del Piano Operativo, ma rimane attento e pronto a rispondere alle diverse richieste di

sostengo e collaborazione provenienti sia da giovani che si avvicinano al mondo imprenditoriale, sia da aziende ed enti pubblici che vedono nel

Piano un valore aggiunto.
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8. Obiettivi generali del POG:

Promuovere il PAE come luogo privilegiato di incontro tra le diverse realta giovanili imprenditoriali del territorio. 

Sviluppare progettualita a favore della costruzione di un futuro maggiormente sostenibile. 

Sviluppare progettualita a favore di incontri, collaborazioni e scambi con altri mondi imprenditoriali e generazionali. 

Rafforzare il processo identitario e di riconoscimento del PAE sviluppato sia verso l'interno che verso l'esterno. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

Marchi Territoriali e Marchi di Qualità: tra sostenibilità e competitività.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Tanas 

Recapito telefonico 3347870708 

Recapito e-mail alessandra.tanas@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Coldiretti Giovani Impresa Trento

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Coldiretti Giovani Impresa Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coldiretti Giovani Impresa Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini, Giovani Imprenditori di Confartigianato Trento, Gruppo Giovani Albergatori de Trentino, Gruppo Giovani

Imprenditori di Confindustria Trento, Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario della Provincia di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  11/12/2017 Data di fine  03/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  07/09/2018

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento, Predazzo, Valtellina, Val Poschiavo (Svizzera)

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

 X L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  Sostenere la competitività delle giovani imprese del terrtiorio

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Migliorare la conoscenza e la diffusione dei marchi “Trentino” e “Qualità Trentino” tra i giovani imprenditori di tutte le categorie economiche

coinvolte nel tavolo di lavoro del Piano d’Ambito Economico tramite la realizzazione di momenti di incontro, formazione e condivisione.  

2 Favorire lo scambio, la conoscenza e la creazione di reti tra giovani imprenditori di diverse categorie economiche grazie alla realizzazione di

attività condivise.  

3 Migliorare la competitività delle imprese del territorio; anche grazie alla scoperta e all’analisi di buone pratiche nazionali ed internazionali di

sviluppo ed utilizzo di marchi territoriali.  

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La presente proposta verte progettuale viene presentata da tutte le associazioni giovanili di categoria che compongono il Tavolo del Piano

d’Ambito Economico e realizzata a seguito di un attento ascolto delle necessità degli associati, un'analisi dei principali trend economici locali ed

internazionali e l’incontro con alcuni stakeholder strategici : rappresentanti del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento, Trentino

Marketing, attori territoriali (Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, …).

Obiettivo del progetto è quello di rispondere ad un’importante necessità condivisa da tutte le associazioni giovanili di categoria: migliorare e

approfondire la conoscenza dei marchi Trentino e Qualità Trentino. 

Infatti, grazie alle recenti e sempre più rafforzate iniziative delle autorità locali il marchio territoriale e quello di qualità sembrano rappresentare

interessanti soluzioni di marketing per dare forza all’export del territorio e alla competitività dello stesso e quindi rappresentano un elemento di

interesse e attrattività per i giovani imprenditori locali. Risulta però ancora scarsa la conoscenza del “funzionamento” dei marchi e difficile

l’avvicinamento agli stessi da parte delle imprese, soprattutto se di piccole dimensioni.

Il progetto intende quindi rispondere concretamente ai bisogni dei giovani imprenditori organizzando momenti di formazione e informazione legati

ai marchi, ai loro vantaggi e alle loro debolezze. Cercando di evidenziare quali sono i limiti per le aziende che vi aderiscono ma anche le

potenzialità. 

Inoltre, dall’analisi del contesto e dalle interviste realizzate si evince che: 

Studi di settore evidenziano che il Trentino viene associato a tre principali “connotazioni”: l'identita alpina, la sostenibilita e l’affidabilita; e che le

aziende che scelgono di orientare fortemente la propria strategia marketing sul territorio all’interno del quale operano, lavorano o producono

possono quindi “avvantaggiarsi” di questi significati positivi. 

Il sistema territoriale, la Provincia, Trentino Marketing, hanno intenzione di investire sempre piu nella promozione di questi marchi, che sono

quindi in fase di crescita (anche tramite la creazione di disciplinari nuovi).

Questi elementi confermano ulteriormente l’interesse e l’importanza di un progetto che metta analisi e conoscenza dei marchi territoriali e di

qualità al centro delle attività, date anche (e soprattutto) le importanti potenziali ricadute sulla competitività del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sara strutturato attorno a tre incontri formativi e di confornto, un viaggio studio e un momento di analisi e valutazione.

Uno di questi incontri si terra direttamente presso un’azienda virtuosa del territorio mentre gli altri due saranno organizzati a Trento. E’ ritenuto

infatti importante nella realizzazione delle attività il coinvolgimento diretto delle aziende che aderiscono al marchio “Qualita Trentino”, dando loro

visibilita anche nei momenti informali e di networking organizzati nell’ambito del progetto: riferisco a seguito delle serate formative e cena di

gruppo a seguito della formazione terrtioriale. E’ ritenuta infine indispensabile la realizzazione di alcuni focus legati ai temi della sostenibilita non

solo ambientale (utilizzo delle risorse, …) e sociale (capacità di restituzione al territorio, ...) ma anche economica: quanto conviene aderire a

marchi di qualita o territoriali per le aziende. 

Le attività possono essere così sintetizzate: 

1° incontro: Marchi Trentino e Qualità Trentino: tra limiti e potenzialità. Quali prospettive? 

Quando: 21 giugno 2018 dalle 18.00 alle 21.00. 

Chi: Relatori invitati saranno i rappresentanti del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento e di Trentino Marketing e una

testimonianza di “Trote Astro”.

2° incontro: Competitività territoriale, sostenibilità e Marchi di Qualità: quale legame? 

Quando: 28 giugno 2017 dalle 18.00 alle 21.00 

Chi: Relatori dell’Eurac esperti in materia di marchi territoriali ed un economista: prof. Leonardo Becchetti (UNI Tor Vergata Roma) impegnato su

molti fronti tra cui quello della sostenibilità sociale, ambientale. Testimonianza di un’azienda territoriale o della Strada della Mela e dei Saporo

delle Valli di Non e Sole.

3° incontro: Visita - formazione presso all’Azienda Felicetti a Predazzo e Cena degustazione prodotti "Qualità Trentino" presso Palazzo

Roccabruna.

Il pastificio Felicetti è buona pratica del territorio non solo per la capacità di valorizzazione del marchio “Qualità Trentino” ma anche per

l’internazionalizzazione, il rapporto con il territorio, la sostenibilità ambientale e sociale al centro della strategia di impresa. 

A seguire, rientro a Trento per tutti i partecipanti e cena con degustazione prodotti “Qualita Trentino” presso Palazzo Roccabruna per i

partecipani all’intero corso di formazione (massimo 30 persone). 

Quando: 24 settembre 2018 dalle 14.00 alle 24.00 

Chi: relatori saranno rappresentanti dell’Azienda Felicetti e rappresentanti del marchio territoriale “Val Di Fassa”.

4° Viaggio Studio di due giorni organizzato ad ottobre 2018 (date ancora da individuare). Il viaggio prevede la visita studio a due buone pratiche

legate ai Marchi di Qualità e Marchi territoriali: 

Valtellina: In Valtellina le autorità politiche ed economiche del territorio hanno lanciato una strategia di export basata sul posizionamento di un

marchio territoriale. Risulta un’esperienza di particolare interesse nel contesto specifico in quanto le associazioni di categoria sono coinvolte in

qualità di partner nella definizione ed implementazione della strategia. 

Valposchiavo: la Valposchiavo è una piccola valle della Svizzera all’interno della quale è in fase di realizzazione un’interessante strategia di

sviluppo territoriale in ottica Smart Land. Tra le iniziative sviluppate, di particolare interesse risultano essere i marchi: “100% Valposchiavo” e

“Fait sü in Valposchiavo”. Anche qui, i marchi vengono gestiti in collaborazione con le associazioni di categoria.

5° Momenti di analisi e valutazione dei risultati del progetto organizzato ad Ottobre all'interno del Piano d’Ambito Economico.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie alla realizzazione delle attività progettuali si intendono raggiungere i seguenti risultati:

1° maggiore CONOSCENZA e DIFFUSIONE dei marchi Trentino e Qualità Trentino tra i giovani imprenditori di diverse categorie economiche, e,

più in generale all'interno del tessuto produttivo locale. Grazie alle attività progettuali sarà stato anche possibile conoscere le intenzioni della

Provincia e di Trento Marketing in merito al futuro dei marchi e alle strategie messe in opera per la loro crescita.

2° maggiore VISIBILITÀ data ad imprese del territorio Trentino che hanno aderito al marchio Qualità Trentino e che quindi rispettano importanti

standard di sostenibilità e qualità, dando così voce anche agli imprenditori nel processo di conoscenza e approfondimento. 

3° creazione di nuove CONTAMINAZIONI e riflessioni condivise tra giovani imprenditori di diverse categorie economiche grazie

all’organizzazione di attività comuni e momenti di confronto.

4° maggiore COMPETITIVITÀ territoriale data non solo dall’analisi e scoperta di buone pratiche nazionali ed internazionali ma anche dalla presa

di coscienza dell’importanza di “partire dal territorio” nel comunicare la propria azienda e prodotti.

5° maggiore COLLABORAZIONE tra i componenti del Piano d’Ambito Economico grazie alla progettazione condivisa a all’organizzazione e

svolgimento di attività comuni.

14.4 Abstract

Un progetto dedicato ad approfondire la conoscenza e la diffusione dei marchi territoriali e di qualità presenti in Trentino, analizzandone i limiti e

le potenzialità e aiutando i giovani imprenditori nelle proprie scelte aziendali strategiche e portando anche alla realizzazione di ragionamenti

condivisi e inter-settoriali tra i diversi settori economici.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 30

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 120
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione compilato dai partecipanti a tutte le attività progettuali e analizzato dal tavolo del Piano d’Ambito Economico 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10250,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  150,00

€  500,00

€ 

€  4350,00

€  2050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  400,00

€ 

€ 

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Rimborsi spese relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rinfreschi serate aperte

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8450,00

€  1690,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  Associazione Giovani Cooperatori Trentini, Giovani Imprenditori

di Confartigianato Trento, Gruppo Giovani Albergatori de Trentino, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento, Gruppo

Giovani Imprenditori del Terziario della Provincia di Trento, Coldiretti Giovani Trento

 € Totale: 1690,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8450,00 € 1690,00 € 0,00 € 6760,00

percentuale sul disavanzo 20 % 0 % 80 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

Visita Studio di Marketing territoriale nella regione dello Champagne

3. Riferimenti del compilatore

Nome Monica 

Cognome Basile 

Recapito telefonico 0461.923666 int.3 

Recapito e-mail m.basile@asat.it 

Funzione Responsabile Marketing e Ricerche Associazione Albergatori del Trentino 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GAT – Gruppo Giovani Albergatori Trentini

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Coldiretti giovani impresa Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  10/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/04/2018 Data di fine  01/09/2018

  Realizzazione Data di inizio  20/09/2018 Data di fine  10/10/2018

  Valutazione Data di inizio  15/11/2018 Data di fine  31/12/2018

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento e Francia (Regione dello Champagne Reims, Troy)

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

 X L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Studiare, definire e importare le strategie di marketing territoriale attivate dalla destinazione dello Champagne legate alla produzione di bollicine

di qualità e dalle attività economiche ad essa collegate.  

2 Creare nuove reti con albergatori e agricoltori francesi e sviluppare i rapporti istituzionali con le rappresentanze della località (aziende di

promozione turistica locali, albergatori senior o giovani, produttori di Champagne)  

3 Rafforzare le collaborazioni e reti terrtioriali tra i giovani albergatori e argricoltori tentini e concordare i contenuti dei seminari formativi

conducendoli con un’alta interazione con il gruppo Giovani Albergatori del Trentino e Coldiretti giovani impresa Trento 

4 Approfondire le conoscenze in materia legami win-win tra produttori di bollicine e distributori quali ad es. gli albergatori in cui eccelle la località. 

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Secondo i più recenti studi di settore, un numero crescente di consumatori privilegia brevi periodi di vacanza fatta di percorsi su misura, ai periodi

di riposo tradizionali da 15 o più giorni. 

Nel corso degli ultimi dieci anni si è andata, peraltro, modificando anche la concezione di turismo e di vacanza: accanto alle forme di turismo

indefinite o tradizionali quella del turismo enogastronomico, ha assunto una identità propria, diventando esso stesso obiettivo e molla di

spostamento. 

Questo nuovo concetto di turismo presuppone prima di tutto una sinergia tra settori economici strategici quali il turismo in senso stretto - con la

promozione del territorio attraverso beni non deperibili - e l’agricoltura, grazie allo sfruttamento delle risorse rinnovabili.

In Trentino, in particolare, il turista ricerca oltre alle attrattive del territorio anche la disponibilità di prodotti enogastronomico tipici in particolare

riguardo alle eccellenze costituite dai vini di alta qualità e quelli di Trento Doc. Tale domanda può rappresentare un potenziale valido sbocco di

mercato, soprattutto per quei prodotti, elaborati su piccola scala, che rappresentano la reale identità territoriale di un luogo. 

Per far si che il turismo enogastronomico possa dare i frutti migliori, è necessario il coinvolgimento di un numero cospicuo di settori (agricolo,

commerciale, della ristorazione), solo apparentemente slegati tra loro, e la promozione sia della domanda che dell’offerta di prodotti.

Per costruire valide sinergie tra operatori, e quindi favorire l’incontro di domanda e offerta, è necessario, prima di tutto, monitorare i prodotti

agroalimentari tipici e la loro reale disponibilità sul territorio, in quanto gli stessi operatori spesso non sono a conoscenza dei ricco panorama

enogastronomico che possiede il territorio.

Fin dal 2011 le categorie dei Giovani Albergatori e Coldiretti Giovane Impresa hanno sviluppato relazioni continuative e pluriennali basate sulla

conoscenza reciproca e sullo sviluppo di reti tra imprese, che nel corso degli anni si sono intensificate.

Nel 2018 le due categorie ritengono di poter spingersi oltre, co-progettando un viaggio studio nelal regione dello Champagne, per scambiare

buone pratiche con i produttori di vino e albergatori locali della regione dello Champagne.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Alla luce di questa esigenza emersa dal gruppo Giovani Albergatori del Trentino e di Coldiretti Giovani Impresa il programma di scoperta dello

Champagne inizierà con 2 formazioni preparatorie antecedenti alla partenza sulle tematiche di: 

1. Marketing territoriale e promuovere la tipicità verso l’ospite; organizzata dall'Associazione Albergatori del Trentino

2. Formazione specifica sulla vinificazione con metodo classico: a confronto Trento Doc e Champagne; (presso Palazzo Roccabruna o Istituto

Mach). Formazione con enologo e illustrazione delle fasi e caratteristiche della produzione dello Champagne, differenze rispetto lo spumante

Trento Doc, test olfattivi e degustativi.

Il viaggio studio avrà orientativamente luogo dal 05 allo 09/novembre 2018 con i seguente programma :

Itinerario sintetico

1° giorno – lunedì – Italia/Parigi/Reims

Autopullman da Canazei all’aeroporto di Venezia, volo interamente a a carico dei partecipanti Arrivo a Parigi Charles de Gaulle e trasferimento in

autopullman a Reims.

Sistemazione in albergo e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro della città.

2° giorno – martedì – Reims e lo Champagne. Prima colazione in hotel.

In mattinata: primo momento di formazione (3 ore)

Nel pomeriggio, due ore di visita della città e della Cattedrale (ingresso libero) con guida locale.

A seguire: lezione con l’enologo sulla produzione di Champagne e tour con guida

3° giorno – mercoledì – Reims, Epernay, Cumiers e Hautvillers

In mattinata: momento di formazione sul Marketing Territoriale locale (3 ore)

Partenza in autopullman con tutti i partecipanti per Éperney che, insieme a Reims, è la capitale dello Champagne. Tempo a disposizione per il

pranzo e la visita individuale.

A seguiro incontro formazione con l’enologo di Moët & Chandon, antica casa di produzione attiva sin dal 1743, con 28 km di cantine.

4° giorno – giovedì – Reims 

Prima colazione in hotel, incontro formativo con l’ufficio del turismo sulle strategie di destination management della regione dello Champage

Pomeriggio libero.

5° giorno – venerdì – Reims/Parigi Charles de Gaulle/Italia

Prima colazione in hotel.

Trasferimento riservato all’aeroporto e volo di rientro in Italia autopulman dall’aeroporto al Trentino.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi:

- Formazione efficace e immediatamente applicabile alla realtà del Trentino, tenuto conto che stata pianificata su più livelli: una fase preparatoria

in Italia, una fase teorica all’estero (con formatore in aula), una fase pratica all’estero (tramite incontri con produttori di Champagne e albergatori

con discussione attiva), verifica dell’efficacia degli apprendimenti, in Italia.

- Apprendimenti sulle strategie usate dai territori e imprenditori esteri sul Destination Management della regione dello Champagne e sulla

promozione attuata verso paesi esteri, e sullo scambio di best practices alberghiere e di destinazione;

- Apprendimenti legati al mondo della produzione dello Champagne presso piccoli vignaioli, con struttura familiare simile a quella presente presso

i ns produttori di Trento Doc in Trentino, quale strumento di marketing gastronomico e territoriale, che possono successivamente essere trasferiti

nelle realità trentine;

- Sviluppo di nuove relazioni, tra i Giovani Albergatori Trentini e gli Imprenditori di Coldiretti Giovane Impresa, la cui maggior parte frequenta o ha

appena terminato l’Università, e i Giovani Universitari, in maniera da sviluppare sinergie, favorire lo scambio di buone pratiche;

- Apprendimento riguardo marketing territoriale tra produttori di vino e albergatori.

- Sviluppo di contaminazioni positive tra il mondo imprenditoriale delle due fiere alberghiero, e produttivo, basato sull’innovazione e sulla

conoscenza della promozione reciproca dei vini di Trento Doc negli hotel del Trentino;

- Innalzamento del livello qualitativo degli imprenditori delle due filiere, che hanno modo di vivere in loco stili e modelli differenti di fare business

partendo dagli stessi ingredienti.

- Sviluppo di relazioni nuove tra i giovani imprenditori trentini delle due categorie e imprenditori delle stesse filiere nella regione dello

Champagne.

- Maggior diffusione della Coscienza Turistica con la conseguente consapevolezza che il turismo non lo fa un albergo, ma lo fa una comunità e

consapevolezza delle potenzialità ancora inesplorate del “prodotto vitivinicolo” e della comunicazione che si può fare al riguardo.

14.4 Abstract

I Coldiretti giovani impresa Trento e Giovani Albergatori del Trentino desiderano confrontarsi con i rispettivi colleghi della regione dello

Champagne, per apprendere strategie di marketing territoriali efficaci unite a quelle di Destination Management attutate dai territori esteri

nell’ottica del miglioramento continuo e della formazione permanente.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro specificare  Ufficio Marketing e Ricerche Asat

 Numero organizzatori 4

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 40

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio del gruppo di lavoro riguardo lo stadio di avanzamento e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 

2 Somministrazione questionario ai partecipanti alla fine dell’esperienza 

3 Valutazione indiretta vedendo il numero di partecipanti interessati alle singole visite. 

4  

5  

€ Totale A: 5000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1615,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1695,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€  990,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  990

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Accompagnatore/traduttore in Italiano che assiste il gruppo durante la permanenza in Francia

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4400,00

€  880,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  Giovani Albergatori del Trentino, Coldiretti Giovani Impresa

 € Totale: 880,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4400,00 € 880,00 € 0,00 € 3520,00

percentuale sul disavanzo 20 % 0 % 80 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

La comunicazione come strumento di successo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martina 

Cognome Barberi 

Recapito telefonico 3474604016 

Recapito e-mail lamartinabarbieri@gmail.com 

Funzione Referente GAT - GIOVANI ALBERGATORI TRENTNI  

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

GAT - Giovani albergatori del Trentino

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

GAT - Giovani albergatori del Trentino

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GAT - Giovani albergatori del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

SI

X NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  10/01/2018 Data di fine  27/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  30/05/2018 Data di fine  30/10/2018

  Valutazione Data di inizio  30/10/2018 Data di fine  30/11/2018

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Riva del Garda

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

 X Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa,

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Acquisizione e implementazione di competenze comunicative specifiche per i Giovani Albergatori del Trentino 

2 Migliorare la cpacità di gestione del CONFRONTO e conflitto dei giovani e renderlo costruttivo 

3 Imparare a comunicare la propria posizione all'interno dell'azienda, con i giusti metodi 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Nel mondo imprenditoriale in generale, ed alberghiero in particolare, si parla spessissimo della necessità di saper comunicare efficacemente

all’interno e all’esterno della propria azienda. Ancora una volta la qualità del servizio viene veicolata attraverso le relazioni interpersonali, proprio

per questo ogni dipendente e ogni persona diventa un tassello prezioso.

Il capitale umano per un imprenditore è la cosa più preziosa e impegnativa da coltivare e fidelizzare; ma se valorizzato, risulta diventare una

carta vincente per l’impresa e per la creazione di un clima aziendale positivo e sereno. Nel quotidiano però succede che spesso si perda di vista

quest’obbiettivo in quanto inglobati in routine e ruoli meccanizzati.

Il progetto nasce quindi dalla necessità dei giovani albergatori di rispondere ad alcune domande:

• Come coltivare la nostra autorità verso lo staff?

• Come creare un clima aziendale collaborativo e coeso verso gli obiettivi?

• Come farci riconoscere e come valorizzare i nostri punti di forza, in questo difficile equilibrio?

• Quali sono le migliori strategie da mettere in atto in situazioni di crisi e difficoltà?

• Come valorizzare al meglio le competenze fra famigliari ed evolvere il nucleo famigliare da semplice nucleo a team sul lavoro?
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà come di segutio:

Un incontro di una giornata (mattina e pomeriggio) con un esperto, Diego Carloni, che ponga l'accento non solo sulla comunicazione, ma sui vari

tipi di confronto che si possono avere. Questo grazie ad un incontro formativo che si terrà a Riva del Garda, con spazi sia alla didattica

tradizionale (oratore/platea), ma anche e soprattutto con momenti dedicati alla pratica ed al confronto tra i presenti. Grazie al numero di

partecipanti previsti, dai 40 ai 50, riusciremo anche a attuare esercitazioni di gruppo e team building.

La giornata formativa a Riva condotta dal Dott. Carloni vuole quindi aprire le porte ad un diverso modo di comunicare, efficace ed efficiente non

solo per chi lo pratica, ma per chi ne viene coinvolto, a tutti i livelli.

Infine, abbiamo pensato ad una giornata unica ed intensa per facilitare in primo luogo la partecipazione dei più lontani dalla città, in secondo

luogo per non compromettere l'attività lavorativa ed infine per poter essere appetibili per le diverse attività legate alla stagionalità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Graie al progetto sarà èpossibile raggiungere i seguenti riusltati:

- Fornire ai partecipanti nuovi strumenti per affrontare le realtà aziendali, fornendo metodi e stimoli fruibili sin da subito.

- Insegnare ad utilizzare tecniche di comunicazione finalizzate al miglioramento del rapporto fra collaboratori nella moderna azienda;

- Aumentare le capacità percettive dei partecipare e il loro saper leggere la comunicazione non verbale e para verbale per riuscire a sintonizzarsi

anche sulle persone che sentiamo meno affini a noi.

- Aiutare i giovani albergatori ad iniziare a coltivare, comunicare e praticare consapevolmente il proprio ruolo in azienda.

14.4 Abstract

Un progetto per aiutare i giovani albergatori ad affrontare in pratica la presenza di più leader in azienda e a prendere coscienza del proprio ruolo,

sia a livello di confronto diretto (io vs genitore/zio/parente), che aziendale (io vs staff/dipendenti).
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 5

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 40

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Tavolo di confronto a fine progetto 

2 Questionario di verifica per i partecipanti 

3 Riepilogo con i Senjor del progetto e della sua riuscita 

4  

5  

€ Totale A: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1900,00

€  950,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  GAT - Giovani Albergatori del Trentino

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 950,00 € 0,00 € 950,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

GIT ACADEMY - Ciclo di formazione per Giovani Imprenditori

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tony 

Cognome Marroni 

Recapito telefonico 0461/880411 – 329/1579797 

Recapito e-mail tony.marroni@unione.tn.it 

Funzione Segretario provinciale Gruppo Giovani Imprenditori del terziario di Confcommercio Trentino 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Enti formatori selezionati in base alla tematica di docenza
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  09/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  09/04/2018 Data di fine  14/05/2018

  Valutazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  04/06/2018

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

 X Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle

tecnologie digitali

 X Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa,

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  Implementare le competenze personali e l’uso dei social media e del web ai fini della redditività d’impresa

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Fornire ai giovani imprenditori under 40 strumenti di crescita personale e professionale 

2 Incrementare le competenze tecniche per affrontare le sfide del mercato 

3 Accrescere il bagaglio culturale ed esperenziale dei partecipanti i sia attraverso conoscenze tecniche che laboratori pratici 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

GIT Academy nasce dalla creatività del gruppo GIT e con la collaborazione della struttura Confcommercio Trentino per offrire la possibilità ai

giovani imprenditori under 40 di partecipare ad un preciso percorso che stimoli le competenze atte ad incrementare la competitività delle giovani

imprese sul mercato locale e sul web. Il ciclo formativo risulta importante perchè risponde ad una precisa richiesta della categoria dei giovani

imprenditori di poter disporre di strumenti teorico-pratici che facilitino e sostengano l’attività d’impresa. Tale richiesta è stata desunta attraverso i

questionari raccolti in occasione degli eventi denominati GIT4You effettuati nel corso del 2017 e conclusasi con il seminario del 25/10/2017

svoltosi a Villa Madruzzo in cui sono stati presentati i risultati finali,

Risulta evidente che in sistema economico complesso e globalizzato, come quello in cui l’imprenditore vive quotidianamente risulta

indispensabile avere potenziale comunicativo e poter estendere il business anche attraverso canali che non siano il semplice contatto

interpersonale e con il passaparola.

GIT Academy è un piano formativo che rappresenta un'opportunità unica ed al contempo anche economica per i giovani imprenditori di ottenere

un intensivo e mirato pacchetto formativo con docenti qualificati, disponibili a guidarli attraverso un percorso calibrato sul target e sulle tematiche

affrontate. Si ritiene che tale offerta possa permettere di accrescere significativamente la consapevolezza personale ed imprenditoriale attraverso

l’acquisizione di competenze finalizzate alla migliore e più efficace presentazione di sé stessi e della propria azienda nel mercato economico.

Nello specifico i tre moduli public speaking, e-business e social media mirano a soddisfare gli obiettivi di rendere i giovani imprenditori più efficaci

nella loro presentazione a terzi e fornitori, a garantire le basi teoriche per poter espandere la vendita di beni e servizi online e insegnare a

concretizzare in opportunità lavorative i contatti che l’impresa attrae attraverso i più comuni social-media.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che ribadiamo è nato dalla richiesta dei giovani imprenditori che hanno partecipato al ciclo GIT4You è stato sviluppato con l’ausilio del

Consiglio Direttivo dell’associazione che al termine di una attenta selezione ha deciso di affrontare e fornire formazione sulle 3 tematiche ritenute

di maggiore interesse. E’ stato coscientemente valutato che il percorso formativo non dovesse essere troppo impegnativo sul fronte della durata

(preferenza per la concentrazione delle sedute formative in un solo periodo) e che avrebbe dovuto svolgersi in orario serale (dopo le ore 20)

poiché ritenuto quello più comodo per la totalità dei partecipanti.

Al termine della selezione la struttura Confcommercio ha fornito varie proposte in merito agli enti formatori ed in concerto con la categoria sono

stati scelti i quelli ritenuti maggiormente idonei a soddisfare il target. La segreteria con la collaborazione dell’Ufficio stampa Confcommercio e

sulla base delle indicazioni dell’associazione ha provveduto ad elaborare un piano di comunicazione che sintetizza le informazioni e fornisca gli

strumenti per facilitare e promuovere l’adesione.

Il passo conclusivo del progetto sarà l’erogazione della formazione intensiva che verrà espressa attraversa tre moduli per un totale di 5 serate

della durata di 3 ore ciascuna (dalle ore 20 alle 23) 

Il modulo public speaking si terranno nelle serate di Lunedì 9 aprile 2018 e Lunedì 16 Aprile 2018. 

Il Modulo di Ebusiness nelle serate di Lunedì 23 aprile 2018 e Lunedì 7 maggio 2018. 

Il modulo conclusivo di Social Media è previsto per Lunedì 14 o 21 maggio p.v.

I corsi prevedono un costo di partecipazione (agevolato per i soci aderenti a Confcommercio).

Dal punto di vsita metodologico, le lezioni si terranno generalmente nella consueta formula accademica della lezione frontale.

Tuttavia in particolare il programma del public speaking si prevede una parte pratica in cui i partecipanti si potranno cimentare con la prova di

dizione ed autopresentazione.

Le lezioni dove necessario saranno tutte supportate dai sussidi multimediali (audio e e video) necessari per il trasferimento delle

informazioni/competenze.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende raggiungere lo scopo di fornire ai giovani imprenditori strumenti teorici e pratici finalizzati a potenziare il bagaglio culturale dei

partecipanti.

Con il modulo public Speaking si intende restituire una maggiore consapevolezza e dare consigli tecnici e pratici per rendere maggiormente

efficace la comunicazione interpersonale quale pilastro del successo economico d’azienda.

Il modulo di e-business intende fornire gli strumenti teorici per approntare e gestire praticamente un sito od una tipologia di vendita/promozione

on-line.

La seduta social media intende dare informazioni di inbound marketing inteso come strategia per ricavare maggiore penetrazione nel pubblico

social e rendere più incisiva la comunicazione aziendale trasformando nuovi e potenziali contatti in occasioni di business concreto.

I risultati attesi sono indirizzati alla fruizione da parte di giovani imprenditori di un pacchetto formativo di qualità, ma economico rispetto al vero

costo di mercato, che permetta in breve tempo di restituire esperienze e competenze immediatamente inseribili in azienda e facilmente spendibili

sul mercato reale e web da parte dei singoli partecipanti.

14.4 Abstract

Il programma del progetto prevede di svolgere un percorso di formazione che crei un empowerment dei singoli partecipanti attraverso moduli

sulle tematiche ritenute più idonee a soddisfare i fabbisogni teorico-pratici della categoria giovani imprenditori. Si ritiene che le competenze

fornite dal percorso formativo siano immediatamente spendibili nell’attività di impresa.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro specificare  Enti Formatori selezionati

 Numero organizzatori 5

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 50

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4418,40

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  26,40

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  732,00

€  732,00

€  2928,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2928,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  732,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  732,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Relatore

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2918,40

€  1549,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

 € Totale: 1549,20

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2918,40 € 1549,20 € 0,00 € 1369,20

percentuale sul disavanzo 53.0839 % 0 % 46.9161 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

GIT LAB

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tony  

Cognome Marroni  

Recapito telefonico 0461/880411 – 329/1579797 

Recapito e-mail tony.marroni@unione.tn.it 

Funzione Segretario provinciale Gruppo Giovani Imprenditori del terziario di Confcommercio Trentino 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazioni di categoria e cantine vitivinicole del territorio,
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  01/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  Data di fine 

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento e provincia

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

 X L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  Creare occasione di networking e marketing associativo, creare un contatto con realtà economiche del territorio e

dare opportunità di confronto e discussione su tematiche di attinenza e rilevanza per i Giovani imprenditori.
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Presentare e diffondere presso i giovani la conoscenza di Confcommercio Trentino e del Gruppo Giovani del Terziario Confcommercio e della

loro attività sindacale ed istituzionale 

2 Fornire ai giovani imprenditori under 40 del terziario e delle altre associazioni di categoria occasioni di conoscenza e confronto su tematiche di

rilevanza economica e sociale 

3 Incrementare e favorire la sinergia e la collaborazione fra le associazioni di categoria giovanili 

4 Presentare attività commerciali vitivinicole trentine quali espressione della tradizione del territorio 

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

GIT Lab nasce dalla volontà del gruppo GIT e con la collaborazione della struttura Confcommercio Trentino per offrire la possibilità a giovani

imprenditori aderenti al Gruppo Giovani del Terziario, (ma possibilmente anche aperto alle delegazioni altre associazioni di categoria) di

partecipare ad incontri sul territorio finalizzati a creare un momento informale, ma anche molto serio e diretto di confronto e riflessione condivisa

sulle principali tematiche di rilevanza sindacale, sociale ed economica per le categorie economiche.

L’idea nasce dalla volontà del Gruppo di creare un’occasione per incontrare i propri associati in un contesto informale dando opportunità di

confronto e proposta sulle tematiche under 40.

Il percorso di GIT Lab vuole riproporre e rinnovare, arricchendolo il format GIT4You svolto nella stagione 2017.

Gli incontri del programma, che saranno volutamente svolti presso cantine enologiche del territorio, vogliono costituire un momento di riflessione

ed ascolto della categoria verso i propri associati ed i giovani imprenditori del terziario in senso lato.

E’ emerso già in passato che nell’immaginario collettivo l’attività dell’associazione risulti spesso lontana e non direttamente connessa con la base

associativa. L’obiettivo di questi incontri che si cercherà di svolgere in diverse aree della provincia è proprio quello vero roadshow itinerante che

possa, mediante l’idonea formula permettere ai giovani imprenditori di far presente alla propria associazione tutti gli elementi e le aspettative che

possano orientarne al meglio il funzionamento e l’erogazione di servizi mirati.

In ogni singola seduta l’impegno sarà rivolto quindi ad individuare delle specifiche macro-aree di interesse (per es. fabbisogni formativi,

burocrazia e normativa si sostegno alle imprese, problemi legali, suggerimenti, network associativo) e per ogni area saranno rilevate e raccolte le

richieste concrete degli imprenditori in modo tale che queste possano essere rendicontate e fungere da successivo punto di ispirazione e

partenza della successiva stagione di attività sindacale ed associativa.

Emerge dalle informazioni raccolte che molto spesso i giovani non sappiano come comunicare e trasferire all’associazione il loro contributo. In

questo senso Git Lab si pone come un laboratorio aperto ai giovani per comunicare con l’associazione ed indirizzarla verso l’offerta di un servizio

quanto più consono ed allineato alle aspettative.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’evento GIT Lab che si intende svolgere con 4 tappe prevede la scelta di alcune cantine del territorio ospitanti che metteranno a disposizione del

gruppo (si stima ogni singola tappa per circa 30 partecipanti) uno spazio in cui svolgere il brainstorming.

Preventivamente e con la dovuta tempistica ogni incontro verrà correttamente diffuso e pubblicizzato tramite i canali istituzionali, social e

passaparola.

Gli appuntamenti si intenderanno aperti ad un pubblico di giovani imprenditori o figli di imprenditori ed ogni seduta oltre prevedere la

partecipazione del presidente e di alcuni membri del direttivo GIT verrà organizzata con un momento di saluto e di presentazione del Gruppo

Giovani e della sua attività. Le singole tappe si svolgeranno preferibilmente in orario tardo pomeridiano con conclusione in orario serale.

Al termine della breve presentazione del GIT il presidente lascerà, allo scopo di rompere il ghiaccio, spazio ad un paio di ospiti del territorio che

presenteranno due tematiche/casistiche di rilevanza per l’incontro.

Al termine delle case history è previsto di svolgere un giro di tavolo in modo da lasciare un giusto spazio ai singoli ospiti di presentare sé stessi e

le proprie aziende e di comunicare con estrema libertà problemi, richieste, aspettative e tutti gli elementi che possano fungere da suggerimento

per la categoria

Nella parte conclusiva del simposio si ritiene opportuno coinvolgere anche i titolari/famiglie delle cantine ospitanti le quali metteranno a

disposizione un breve visita delle loro aziende mediante la quale farsi conoscere direttamente e proporsi come eccellenza tipica del territorio.

Durante la visita non mancherà l’opportunità per i partecipanti di visionare tutti gli aspetti organizzativi e logistici quali per esempio l’importanza

della selezione della materia prima, le strategie manageriali ed il marketing territoriale e di prodotto.

Il momento conclusivo di ogni incontro vedrà l’offerta da parte del Gruppo Giovani di un buffet conclusivo con la possibilità per tutti i partecipanti

di potersi conoscere meglio, scambiare esperienze ed i rispettivi contatti e qualora non fossero soci, associarsi a Confcommercio Trentino per

poter così beneficiare dei servizi sindacal-legali.

Si ipotizza che i 4 appuntamenti previsti si possano svolgere con cadenza mensile in giugno, luglio, settembre ed ottobre nelle location che al

momento non sono ancora state definitivamente stabilite (sicuramente in 4 aree diverse del territorio provinciale).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende raggiungere lo scopo di fornire alla categoria occasioni di marketing e brainstorming associativo finalizzate alla conoscenza

degli associati e raccolta di suggerimenti e problematiche che riguardano la categoria dei giovani imprenditori.

Si ritiene inoltre che l’incontro dei giovani in un contesto informale unita alla proposta di estensione anche alle altre categorie economiche possa

facilitare l’analisi delle problematiche e l’elaborazione finale di richieste/documenti concreti che possano essere presentati all’ente provinciale ed

ai suoi rappresentanti politici e fungere da ispirazione per una efficace attività sindacale e di servizio al socio.

Allo stesso tempo l’incontro degli imprenditori può costituire un preziosa occasione per il network aziendale (presentazione e scambio di contatti

fra partecipanti).

Non va infine dimenticata l’opportunità di visitare 4 realtà vitivinicole quali preziosi esempi imprenditoriali di eccellenza vitivinicola del territorio.

14.4 Abstract

Il programma del progetto prevede di svolgere una serie di incontri informali per permettere ai giovani imprenditori aderenti o potenzialmente

interessati ad aderire a Confcommercio Trentino ed al Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario di potersi incontrare, conoscere. In un secondo

momento, dando il via ad un aperto momento di dibattito si svuole creare l’occasione di confronto su tematiche e/o problematiche di rilevanza

sociale ed economica.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 12

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 120
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 120

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

MENTORSPRITZ ACADEMY

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tony  

Cognome Marroni 

Recapito telefonico 0461/880411 – 329/1579797 

Recapito e-mail tony.marroni@unione.tn.it 

Funzione Segretario provinciale Gruppo Giovani Imprenditori del terziario di Confcommercio Trentino 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

UNIVERSITA’ degli STUDI di TRENTO – FACOLTA’ di ECONOMIA – DIPARTIMENTO di ECONOMIA E MANAGEMENT e JETN (JUNIOR

ENTERPRISE TRENTO)
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/02/2018 Data di fine  10/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  09/04/2018 Data di fine  09/05/2018

  Valutazione Data di inizio  Data di fine 

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

 X Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa,

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Fornire ai giovani imprenditori under 40 strumenti di crescita professionale 

2 Far dialogare le nuove generazioni di imprenditori e studenti universitari con figure di successo dell’imprenditoria trentina per poter trasmettere

conoscenze ed esperienze preziose 

3 Attingere al bagaglio di esperienza professionale e personale di alcuni importanti imprenditori trentini 

4 Incentivare lo spirito di impresa attraverso modelli di riferimento qualificati 

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Mentorspritz Academy nasce dalla creatività del gruppo GIT e con la collaborazione dell’associazione studentesca universitaria JETN (Junior

Enterprise Trento) per offrire la possibilità di partecipare ad un aperitivo alternativo, dove l’ospite ( un importante imprenditore del territorio) si

presti a presentare la propria esperienza imprenditoriale ed a rispondere a tutte le domande dei giovani imprenditori under 40 e degli studenti in

corso di laurea.

Sicuramente queste due categorie di soggetti sono curiose di poter approfondire la gestione d’impresa (teoria + pratica) e delle diverse

problematiche che si riscontrano tutti i giorni in azienda: dalla gestione del personale, alla ricerca dei fornitori giusti sino, le scelte burocratiche ed

amministrative. Il progetto nasce dall’evidenza che la nuova classe di giovani imprenditori è mediamente sempre più istruita ed intende pertanto

soddisfare i bisogno che ii giovani imprenditori e forse ancora maggiormente gli studenti della facoltà di economia hanno di potersi confrontare

con figure di comprovata esperienza manageriale. di riflesso un secondo fabbisogno che viene soddisfatto è quello di spingere ed orientare gli

stessi figli di imprenditori ad accogliere con entusiasmo e maggiore consapevolezza la gestione delle imprese familiari.

Tenuto conto che nel contesto italiano le aziende sono per la maggior parte a conduzione familiare e di modesta dimensione se ne ricava che il

passaggio intergenerazionale all’interno di una azienda è un fattore cruciale per il prosieguo della stessa e per l’intera comunità.

Mentorspritz mettendo a disposizione l'opportunità, perarlto unica di confronto aperto e diretto con imprenditori trentini di successo, disposti per

una sera a fare da guida ed a mettere a disposizione dei più giovani il proprio bagaglio di esperienza professionale e personale di impresa,

intende restituire ai potenziali giovani manager di domani un esempio concreto ed immediato di che cosa significhi guidare un’azienda, di quali

sono le problematiche da affrontare, di quali siano i requisiti premianti nella gestione, di quali siano i passi seguire per evitare di compiere scelte

avventate o sbagliate e come sviluppare strategie di successo sulla base dell’analisi dei dati economici e delle informazioni disponibili

Il Gruppo Giovani, nella inedita di ponte fra generazioni intende così promuovere la giovane imprenditoria quale opportunità di lavoro e

consentire di indirizzare e guidare gli studenti della facoltà di Economia (in primis quelli figli di imprenditori) verso una scelta consapevole per la

gestione/direzione quale prospettiva di vita.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa attraverso una serie di 2 incontri che si terranno presso l’inedita sede della sala Conferenze della facoltà di Economia nella

date di Lunedì 9 aprile 2018 e Mercoledì 09 maggio 2018.

L’organizzazione dei due eventi ha previsto la collaborazione del GIT con l’associazione studentesca Jetn.

Il GIT nel mettere a disposizione preliminarmente i contatti con i due imprenditori senior ha in seguito delegato con supervisione a Jetn

l’organizzazione logistica delle due serate.

Ogni serata, svolta presso la facoltà di Economia (dipartimento di Management) si svolgerà in quattro parti con una programmazione standard

presa in prestito dalle precedenti edizioni di Mentorspritz svolte dal Git negli anni 2016 e 2017.

Ogni appuntamento verrà aperto con un saluto dei due presidente junior GIT (Paolo Zanolli per il GIT e Davide Lena per Jetn).

La parte centrale degli appuntamenti verrà delegata all’ospite il quale è a termine di una sua personale e breve presentazione sarà incaricato di

raccontare la propria esperienza su uno specifico argomento di rilevanza per gli studenti del dipartimento di management.

La parte finale dell’incontro prevederà la moderazione di un docente universitario che sintetizzando le tematiche sviluppate dall’ospite inviterà gli

studenti ed i giovani imprenditori a partecipare al dibattito conclusivo tramite il quale gli studenti/imprenditori possano ottenere le risposte su

domande specifiche riferite al tema della serata (soprattutto di natura tecnica e manageriale).

Ogni seduta si concluderà con un momento informale di aperitivo durante il quale studenti ed imprenditori potranno ulteriormente confrontarsi ed

interagire senza filtri con l’ospite della serata.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il principale risultato atteso del progetto è rappresentato dalla possibilità di mettere in risalto il ruolo e l’importanza delle imprese del terziario e di

creare un ideale ponte di transizione fra mondo accademico ed imprenditoriale.

Inoltre si intende evidenziare il ruolo dell’associazione di categoria è sicuramente enfatizzato dal fatto di poter offrire ad ogni potenziale giovane

impresa gli strumenti, le conoscenze ed i servizi idonei per poterne avviare una o perfacilitare il passaggio intergenerazionale qualora l’impresa di

famiglia sia già esistente.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di stimolare l’imprenditoria quale forma principale di attività lavorativa riunendo e mettendo a confronto tre generazioni

imprenditoriali (quella senior, quella junior e quella del mondo accademico economico). Nel percorso di confronto vengono così messe in

evidenza l’importanza delle idonee skills manageriali ed il ruolo delle associazioni di categoria qualità potenti strumenti non solo di indirizzo verso

l’imprenditoria ma di servizio alle imprese e all’economia locale.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 150

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1500,00

€  750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO P.A.T.

 € Totale: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1500,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018CAT

2. Titolo del progetto

SOSTENIBILITA’ AGROALIMENTARE: BIODIVERSITA’ E NUOVI STILI DI VITA POSSIBILI.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simonetta  

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 0461-898672 

Recapito e-mail simonetta.fedrizzi@ftcoop.it 

Funzione Project Manager 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

SI

X NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

  Progettazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/07/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  Data di fine 

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Il seminario verrà realizzato in Trentino (comune da definire in base anche alla provenienza dei partecipanti), la visita studio a Bologna.

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  fornire conoscenze per l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

  X Altro specificare  umentare la consapevolezza legata all’utilizzo delle risorse nella produzione agricola e ai possibili stili di vita da

adottare, anche in campo alimentare

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Far conoscere le forti relazioni tra l’utilizzo delle risorse ambientali, modalità di agricoltura, stili di vita, educazione alimentare e ricadute in termini

di sostenibilità ambientale e salute. 

2 Fornire ai giovani la possibilità di conoscere modelli di agricoltura, di commercializzazione, di modelli organizzativi di lavoro che facciano propri i

valori del rispetto ambientale e sociale anche in un’ottica di garantire benessere e salute alle future generazioni 

3  

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il percorso intende affrontare una riflessione sulle tematiche di grande interesse per la comunità legate in particolare al futuro delle risorse

ambientali.

L'Associazione Giovani Cooperatori Trentini si è sempre posta l'obiettivo di diffondere e far conoscere ai giovani della Provincia di Trento i

principi della responsabilità sociale e attenzione allo sviluppo sostenibile. Creare una nuova generazione di cittadine e cittadini consapevoli sugli

stili di vita da adottare e sulle scelte organizzative anche delle proprie cooperative di riferimento che tengano conto di valori come quello della

biodiversità e di un patto intergenerazionale di preservazione delle stesse risorse ambientali.

I bisogni sono quelli legati alla necessità di comprendere le varie sfaccettature delle singole questioni chiamate in causa dalle tematiche oggetto

del progetto per leggere in modo critico gli attuali e futuri scenari e individuare strategie comuni per garantire la biodiversità e la sopravvivenza

della stessa specie umana.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di offrire ai/alle partecipanti una proposta formativa che introduca i giovani al tema dell’agricoltura sostenibile, al consumo

consapevole ed educazione alimentare e lotta allo spreco. 

Prima parte. E’ previsto un incontro formativo su queste tematiche con particolare attenzione agli stili di vita sostenibili, sostenibilità ambientale e

agricoltura e biodiversità. Interverrà il prof. Andrea Segrè e alcune testimonianze che attraverso la loro esperienza diretta sul campo potranno

dare concretezza alle tematiche sviluppate.

La seconda parte prevede una visita studio al parco di FICO: il parco agroalimentare più grande al mondo: https://www.eatalyworld.it/it/

“L’essenza di FICO in un viaggio che guida in ogni angolo del Parco per scoprire tutte le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e

botteghe.”

I partecipanti saranno accompagnati dagli Ambasciatori della Biodiversità, nell’unica esperienza a tutto tondo di FICO Eataly World a Bologna.

Gli Ambasciatori della Biodiversità, figure professionali qualificate, faranno da "narratori" del parco, nei 20.000 mq di aree esterne dove scoprire

le principali cultivar italiane e le razze animali più rappresentative del nostro territorio e nelle 40 fabbriche contadine in cui si possono vedere

all’opera i maestri e imparare tutti i segreti della nostra tradizione italiana.

Oltre al tour classico sono previste quindi alcune visite e approfondimenti che i partecipanti potranno scegliere tra le proposte delle Fabbriche

(eventi di produzione, mungitura, caseificazione, dolcificazione…) e tra gli eventi collaterali programmati di mese in mese. E’ prevista la vista

anche al Museo della Civiltà Contadina e alle Giostre multimediali.

La visita studio sarà orientata anche alla valorizzazione del contributo della Cooperazione alla realizzazione dello stesso Parco e alla pratiche di

costruzione/gestione ecosostenibili dello stesso Parco.

La Fondazione Fico ha dato la disponibilità a incontrare il gruppo con uno spazio di approfondimento riguardo il tema dell’ educazione alla

biodiversità

E’ previsto un incontro con una rappresentanza dei Giovani Cooperatori dell’Alleanza delle cooperative italiane – sede di Bologna - che

interverranno durante la giornata portando il loro saluto.

La vista studio è riservata a 40 persone che abbiano seguito il seminario di approfondimento.

E’ previsto l’acquisto di un testo riguardo al tematica in oggetto che verrà consegnato ai partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto illustrato si propone di raggiungere i seguenti risultati:

• Aumentare la consapevolezza delle forti relazioni tra l’utilizzo delle risorse ambientali, modalità di agricoltura, stili di vita, educazione alimentare

e ricadute in termini di sostenibilità ambientale e salute.

• Fornire ai giovani la possibilità di conoscere modelli di agricoltura, di commercializzazione, di organizzazione del lavoro che facciano propri i

valori del rispetto ambientale e sociale anche in un’ottica di garantire benessere e salute alle future generazioni

• Conoscere il ruolo che la cooperazione ha avuto ed ha nel promuovere nuovi modelli di sviluppo socialmente responsabile e di tutela del

territorio

• Acquisire elementi utili per inquadrare anche nuove opportunità lavorative e di campi di ricerca universitaria - e non

• In modo trasversale ci si attende anche un rafforzamento del legame con la base sociale dell’Associazione e la creazione di un network con i

Giovani Cooperatori dell’Alleanza delle cooperative italiane – sede di Bologna - che interverranno durante la giornata portando il loro saluto.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di offrire ai partecipanti una proposta formativa che introduca i giovani al tema della sostenibilità agroalimentare, al

consumo consapevole, ai possibili stili di vita e all’educazione alimentare. Sono previsti: 1 incontro formativo con relatori/trici e una visita studio al

parco agroalimentare di FICO di Bologna. Sarà data l’opportunità di approfondire ulteriormente la tematica attraverso la lettura di un libro

individuato ad hoc e consegnato ai partecipanti.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 4



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 75

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 40

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1400,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  800,00

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  acquisto 40 copie di libri

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4400,00

€  2200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  Associazione Giovani Cooperatori Trentini

 € Totale: 2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4400,00 € 2200,00 € 0,00 € 2200,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGA

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CAT_1_2018 Marchi Territoriali e Marchi di Qualità: tra sostenibilità e competitività. € 10250,00

CAT_2_2018 Visita Studio di Marketing territoriale nella regione dello Champagne € 5000,00

CAT_3_2018 La comunicazione come strumento di successo € 2300,00

CAT_4_2018 GIT ACADEMY - Ciclo di formazione per Giovani Imprenditori € 4418,40

CAT_5_2018 GIT LAB € 2000,00

CAT_6_2018 MENTORSPRITZ ACADEMY € 1500,00

CAT_7_2018 SOSTENIBILITA’ AGROALIMENTARE: BIODIVERSITA’ E NUOVI STILI DI VITA POSSIBILI. € 4800,00

Totale € 30268,40

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

CAT_1_2018 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

CAT_2_2018 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

CAT_3_2018 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

CAT_4_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

CAT_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAT_6_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAT_7_2018 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

Totale € 4700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 30268,40 € 4700,00 € 25568,40

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 25568,40 € 9019,20 € 0,00 € 16549,20

percentuale sul disavanzo 35.2748 % 0 % 64.7252 %
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