
“Concorso per la creazione del logo del tavolo 
d’ambito categorie economiche”  

 
1. Promotori del concorso 
Il Piano d’ambito delle categorie economiche della provincia di Trento 
www.pianoambitoeconomico.it,  voluto dall'Assessorato all'Istruzione ed alle politiche giovanili della 
Provincia Autonoma di Trento, composto dai rappresentanti delle sei Associazioni giovanili 
di categoria presenti sul territorio, indice un concorso per l’ideazione del proprio marchio-
logotipo. 
 
2. Obiettivi del concorso 
Il Piano d’ambito economico, tra gli altri scopi, mira a divulgare la cultura d’impresa, oltre 
a:  

� sensibilizzare gli studenti sul ruolo che riveste la cultura imprenditoriale nella 
società trentina;  

� avvicinare e creare collegamenti tra mondo scolastico a quello imprenditoriale.  
 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di una proposta del marchio-logotipo del Piano 
d’ambito economico.  
Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare i valori delle Associazioni di giovani 
imprenditori, le caratteristiche e le peculiarità delle Associazioni, da utilizzare come 
simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni all’Associazione 
medesima (stampa, internet, TV, brochures e in tutti i settori in cui l’Associazione riterrà 
opportuno utilizzarlo). Obiettivo del concorso è quello di favorire la creatività degli studenti. 
 
Solo a titolo esemplificativo, gli studenti possono partire dai loghi delle sei associazioni dei 
giovani imprenditori riportati nel sito www.pianoambitoeconomico.it per trovare un filo conduttore su 
cui creare di un nuovo logo. 
 
3. Caratteristiche del logo 
Il logo deve contenere la dicitura: “Piano d’ambito Economico”  
Deve essere inedito e rispondere alle seguenti caratteristiche: 

� Scelta di colori, caratteri tipografici e stile di presentazione grafica appropriato alle 
Associazioni e finalità del Piano d’ambito 

� Grafica semplice che consenta un facile ed immediato recepimento e particolari 
significativi che lo rendano interessante 

� Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni 
Deve risultare: 

� Originale, Distintivo, Adattabile, Versatile, Attrattivo, Innovativo, Apartitico 
� Dotato di forza comunicativa 
� Il logo dovrà essere realizzato a colori e in bianco e nero, da poter essere utilizzato 

su fondo chiaro. 
Deve ispirare: 

� Associazionismo, cultura imprenditoriale, sviluppo economico, innovazione, giovani 
imprenditori. 



 
 
 
Dovrà essere flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento, senza che ciò comporti una 
diminuzione delle sue caratteristiche di comunicazione. 
 
4. Destinatari 
La partecipazione al concorso è gratuita, individuale o in gruppi del numero massimo di 3 
studenti e riservata unicamente agli studenti degli Istituti:  

� Istituto Vittoria di Trento  
� Istituto Don Milani Depero di Rovereto 
� I.S.A Sora Perra di Pozza di Fassa  
� Scuola Paritaria CFP Artigianelli Trento 

5. Elaborati 
Gli elaborati dovranno essere inviati in e-mail entro il giorno venerdì 24 ottobre 2008  e 
non verranno restituiti.  
Gli elaborati grafici devono pervenire nelle seguenti forme:  

� La proposta di logo a colori e in bianco e nero inviata in file in formato vettoriale con 
l’eventuale proposta di applicazione per la corrispondenza (busta commerciale, 
etichette,…) ed eventuale proposta di applicazione su internet-video;  

� riportare in un foglio Excel chiaramente i nomi degli studenti, la classe, la scuola e 
l’e-mail di riferimento per le comunicazioni successive riguardo al concorso. 

� in calce al logo indicare i nomi degli studenti, la classe e scuola  
 
Il Piano d’ambito Economico disporrà della proprietà esclusiva e ne avrà piena facoltà con 
i relativi diritti di utilizzo, di modifica e di sfruttamento delle proposte partecipanti al 
concorso, ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione e di riproduzione, registrazione, 
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, 
anche oggi non noto, con la riserva all’autore dei diritti morali, come stabilito dalla legge. 
L’autore si impegna a non fare altri usi del progetto presentato al concorso. 
 
Qualsiasi modifica si rendesse necessaria all’utilizzazione, non verrà concordata con il 
progettista. 
 
6. Commissione valutatrice 
Verrà nominata una commissione valutatrice mista ossia con rappresentati delle singole 
categorie che valuterà gli elaborati sulla base del materiale presentato e nominerà il 
vincitore unitamente al secondo e al terzo classificato.  

� La qualità e l’innovazione saranno i criteri fondamentali di selezione. 
� La Giuria verifica la regolarità delle e-mail  
� Esamina gli elaborati grafici sotto il profilo estetico, funzionale e qualitativo  
� Seleziona le proposte ritenute meritevoli tra quelle pervenute ed assegna a 

ciascuna di esse un punteggio ritenuto adeguato e compila apposita graduatoria 
� Vengono premiati i primi 3 classificati in graduatoria 
� Le motivazioni per l’indicazione del vincitore e per le segnalazioni verranno 

formalizzate e saranno rese note nel corso della cerimonia di premiazione  



 
 
La decisione della Giuria di valutazione degli elaborati è inappellabile e insindacabile. 
 
7. Premio 

� Tra tutte le proposte inviate verranno selezionate le tre ritenute migliori 
� La Giuria potrà segnalare o menzionare anche altre proposte  ritenute meritevoli 
� Al vincitore unitamente al secondo e al terzo classificato verrà offerto un transfer 

andata e ritorno a Monaco, città d’eccellenza per le arti grafiche; l’itinerario sarà da 
concordare con i docenti. I vincitori che frequentano gli istituti di grafica del Trentino 
coinvolti, avranno così la possibilità di approfondire modelli di riferimento, che in 
Trentino sono di difficile reperimento, attraverso la visita a musei di arte e grafica. 

� Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione.  

8. Consegna dei Premi  
La cerimonia conclusiva di premiazione avverrà il giorno venerdì 28 novembre 2008  ora 
e luogo verranno comunicati direttamente alle scuole.  
 
9. Restituzione dei materiali 
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando 
altresì di proprietà del Piano d’ambito Economico che li potrà utilizzare con indicazione 
dell’autore per manifestazioni. 
 
10. Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla selezione, con la consegna dell’elaborato, comporta 
automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento e il consenso alla 
riproduzione grafica, fotografica e video del logo scelto per qualsiasi pubblicazione di 
carattere documentativo e promozionale in riferimento al Piano d’ambito Economico, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il soggetto 
banditore verificherà la correttezza dei requisiti di partecipazione al concorso. 
 
11. Mostra degli elaborati 
Il Piano d’ambito si riserva di organizzare una mostra degli elaborati del Concorso in 
data/date da definirsi.  
Tutti gli elaborati ricevuti potranno essere inseriti e resi visibili nel sito web del tavolo 
d’ambito.   
 
12. Invio elaborati  
Tavolo d’ambito economico E-mail: da crearsi ad hoc sul sito piano d’ambito 
 
 
 
 
 
Per informazioni  
dott. Monica Basile, Marketing Manager Associazione Albergatori  
Tel: 0461/923666  
 
 
 
 



Pianificazione del progetto di concorso 

 
Timing - Azioni effettuate - Budget 
 
Aprile-Maggio 

� Elaborazione bozza concorso 
� Contatto con scuole ed indagine telefonica sui premi 
� Presentazione della bozza al Tavolo d’ambito economico e discussione 

Stato avanzamento: azioni completate 
 
Giugno 

� Incontro con Assessorato all’Istruzione  
� Aggiornamento costante dell’Assessorato sull’iniziativa 
� Elaborazione della versione conclusiva del bando di gara, 
� raccolta del feed back delle scuole interessate;  

Stato avanzamento: azioni completate 
 
Luglio  

� invio del progetto al coordinatore del tavolo, raccolta feed back associazioni 
� divulgazione alle scuole interessate  

 
Settembre  

� divulgazione alle scuole ed incontri face to face e telefonici  
� recall telefonici di remind 

 
Ottobre  

� chiusura del concorso 
� raccolta, nomina della Commissione e catalogazione degli elaborati 

 
Novembre  

� sessioni di valutazione della Commissione Valutatrice 
� ideazione ed organizzazione della cerimonia di premiazione 
� individuazione della location, timing e premi  
 

   
Budget  

� Le spese sostenute dipenderanno dall’effettivo numero di partecipanti all’iniziativa 
 
Spese per attestati di partecipazione 400€ 
Affitto sala per la premiazione* 800€ 
Allestimento mostra** 400€ 
Transfer di due giorni a Monaco 800€ 
TOTALE 2.400€ 
 
*la PAT avrà la priorità nell’individuazione della sala in base al numero dei  
partecipanti 
** per l’allestimento della mostra si richiede la p artnership della PAT. 
 



 
 

PROGETTO ASSISTENZA SITO 
 
 
 
PREMESSA 
 
 
Dopo la realizzazione del portale del Piano d'Ambito Economico vi è la necessità di 
avere un servizio di assistenza annua sul progetto per piccoli interventi di miglioria 
e per l'implementazione di nuove funzionalità. Nello specifico c'è la necessità di 
realizzare un'area riservata per la gestione dei documenti interni e per accedere ad 
un’area dove poter commentare e definire i documenti delle riunioni.  
 
È emersa la necessità di realizzare un' area riservata contenente due diversi 
servizi, una sezione dedicata alla modulistica interna e una dedicata al confronto e 
alla modifica dei contenuti:  
 
Area riservata sezione modulistica.  
Entrando nell'area riservata trovo un elenco di avvisi. Ogni elemento contiene un 
titolo, una descrizione, oltre al file allegato da scaricare o il link a cui fare 
riferimento.  
 
Area riservata sezione verbali.  
Entrando nell' area riservata trovo anche una sezione dedicata alla redazione dei 
verbali delle riunioni. Dove l'amministrazione metterà a disposizione lo bozza del 
documento e tutti gli utenti abilitati ad accedere all' area riservata potranno 
commentare il documento e fornire così all'amministratore tutti i suggerimenti e le 
correzioni necessarie per permettergli poi di redigere il documento definitivo. Ogni 
utente registrato avrà un proprio nome utente e password con la quale registrarsi. 
Utente e password saranno forniti dall'Amministratore del sito che provvederà a 
creare, modificare ed eliminare gli utenti. Ci saranno due livelli di permessi:  
Amministratore: oltre ad inserire commenti potrà gestire/eliminare commenti inseriti 
da chiunque  
Redattore: potrà inserire commenti ma non potrà eliminarli o modificarli.  
 
Assistenza 
Per ogni problematico relativa ai progetti, sarà messo a disposizione al Referente del 
progetto un numero telefonico per segnalazioni.  
Le esigenze di interventi di aggiornamento e aggiunte migliorative al sito nel corso di 
questo primo anno di vita del progetto hanno evidenziato lo necessità di individuare 
un monte ore predefinito per interventi al sito relativi alle varie chiamate e modifiche 
richieste nel corso di ogni anno. È stato previsto un contratto di assistenza annuale di 
10 ore.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PIANO DEI COSTI 
 
Viene fatta una stima dei costi per lo realizzazione del progetto. La valutazione tiene 
in considerazione lo struttura "standard" e le caratteristiche illustrate in questo 
documento. E' ipotizzabile che un analisi più approfondita possa portare alla 
necessità di implementare funzionalità non ancora prese in esame.  

 

Descrizione  Importo  

Realizzazione area riservata - sezione 
modulistica  

Euro 700  

Realizzazione area riservata - sezione  Euro 900  

Assistenza evolutiva (10 ore/anno)  Euro 500  

Prezzi IVA esclusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO 

FORMAZIONE ASPIRANTI IMPRENDITORI 

“F.A.I.” Impresa! 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

Il progetto, già proposto l’anno scorso, intende offrire agli aspiranti 

imprenditori conoscenze e strumenti per “prendere le misure” della 

propria idea di business, di imprenditorialità, di posizionamento, 

valutando al contempo vincoli amministrativi, opportunità finanziarie e 

associative. La precedente edizione del progetto ha avuto un buon 

seguito ed è per questo che il Gruppo Giovani Artigiani ha deciso di 

riproporlo anche quest’anno. Sono state diverse le attività 

imprenditoriali che sono nate a seguito del progetto proposto l’anno 

passato. 

 

 

Sperimentazione e monitoraggio 

Potrebbe essere attivato un sistema di monitoraggio delle caratteristiche e 

delle esigenze di questo segmento che si traduce ogni anno in una presenza di 

ca. 9001 nuove aziende artigiane iscritte all’Albo, seguendone possibilmente 

l’evoluzione dei primi anni. 

Nella sua valenza sperimentale il percorso può quindi dotarsi di indicatori, 

elementi di osservazione e rilevazione che possano valutarne l’efficacia nel 

breve e nel medio termine. Immaginando poi una sua periodica ricorsività, la  

rilevazione di tali elementi potrebbe alimentare un database utile per 

comprendere meglio il fenomeno della nuova imprenditorialità, i contenuti di 

assistenza degli artigiani anche nella loro dimensione evolutiva, il rapporto 

nati-mortalità (quindi anche le cause di possibile fallimento, sempre difficili da 

indagare). 

Con questa prospettiva il percorso formativo, o meglio, il progetto potrebbe 

pertanto rientrare in un disegno più ampio di ricerca,  visto che la presenza 

annuale di nuove imprese è fenomeno che interessa soprattutto il settore 

artigiano provinciale. 

                                                 
1 Si consideri che in questo numero sono comprese anche nuovi aziende costituite da imprenditori già 

affermati e quindi non identificabili come “neoimprenditori”. Ciononostante il numero di imprese costituite 
da coloro che si affacciano al lavoro autonomo e all’imprenditorialità resta considerevole. 



 

DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Gli aspiranti imprenditori sono un segmento non facilmente identificabile che si 

esprime spesso in sedi non istituzionali. Ciononostante un certo numero di 

questi 

 si rivolge agli operatori delle varie sedi dell’Associazione per 

comprendere quali passi debbono fare per intraprendere un’attività 

imprenditoriale / di lavoro autonomo: la promozione del percorso può 

quindi avvenire internamente attraverso questi contatti peraltro già 

rilevati dalla struttura 

 si rivolge ad amici, giovani artigiani, per avere consigli in merito 

 può acquisire informazioni relativamente ai servizi dell’Associazione ed in 

particolare sul percorso formativo loro destinato tramite strumenti 

promo-pubblicitari presso luoghi chiave (poste, banche, ecc.) o 

pubblicati su giornali – riviste locali. 

 

Il percorso propone una riflessione su aspetti basilari, fondamentali per 

un’utenza con conoscenze minimali o imprecise o assenti sull’avvio d’impresa. 



 

 

IL PERCORSO FORMATIVO E ARTICOLAZIONE IN MODULI 

 Durata: 4 serate da 3 o massimo 4 ore (ca) ciascuna tra le 18.00 e le 

21.00-22.00, per 12 / 15 ore complessive 

 Numero persone: Gruppi da minimo 6 persone e massimo 10 persone; 

se le richieste fossero maggiori si potranno far partire più edizioni. 

 Sede: una prima edizione sperimentale potrebbe essere realizzata a 

Trento per predisporre successivamente altre esperienze in ambito 

comprensoriale 

 Promozione: come già accennato, si può prevedere la stampa di 

o un dépliant di presentazione del percorso, vivace, semplice, con le 

informazioni essenziali, da poter collocare nelle varie sedi 

dell’Associazione,  

o la possibili locandine da affiggere in luoghi diversi (banche, posta, 

uffici pubblici - ecc..)  

o periodiche inserzioni in quotidiani / riviste a tiratura locale 

 

Di seguito una proposta di articolazione in quattro moduli. 

Si tratta di una prima stesura che dovrà essere approfondita con i docenti 

competenti in ciascuna area, anche al fine di elaborare in dettaglio i contenuti 

e gli strumenti che possono essere proposti nel tempo a disposizione. 

 

 

 

 

 

 



 

Moduli Descrizione  Obiettivi Docenti: 

caratteristiche 

I  

DIVENTARE 

IMPRENDITORE 

Io imprenditore, come mi 

immagino il “salto” da 

dipendente o da altra 

posizione a imprenditore di 

me stesso? Come affronto il 

rischio, l’incertezza? Ho lo 

spirito giusto?  

Individuare gli elementi 

dell’imprenditorialità, la 

diversità di vari stili 

Sviluppare l’autoanalisi del 

proprio profilo 

imprenditoriale 

Psicologo del lavoro, delle 

organizzazioni 

 

E’ opportuno intervengano 

anche giovani artigiani con 

la loro testimonianza 

II  

QUALE 

BUSINESS?  

Ho pensato se il mio business 

è appetibile, avrà spazio nel 

mercato, che formula 

adotterò, ecc.  

Fornire strumenti per 

leggere il settore, il 

mercato, per  individuare il 

proprio vantaggio 

competitivo 

Esperto di strategie 

aziendali / marketing 

II  

QUALE FORMA 

GIURIDICA? 

QUALI RISORSE E 

INVESTIMENTI? 

Come posso organizzare le 

entrate/uscite e cosa devo 

controllare? 

Per il tipo di business che ho 

in mente che cosa mi serve? 

Attrezzatura, ufficio, 

capannone, 

finanziamenti,ecc. 

Utilizzare semplici 

strumenti previsionali 

conoscendo le principali 

voci di bilancio e gli indici 

da tenere sotto controllo 

 

Consulenti, operatori CAF 

con competenze didattiche 

IV  

QUALI 

ADEMPIMENTI 

BUROCRATICI? 

COME PUO’ 

ASSISTERMI 

L’ASSOCIAZIONE? 

Quali imposte – tributi – 

normative per la sicurezza, 

privacy, registrazione 

CCIAA ecc.,  

Quando le scadenze?  

 

Quali i vantaggi di 

appoggiarsi ai servizi 

dell’Associazione? 

Comprendere le 

tipologie dei vari 

adempimenti, i soggetti 

di riferimento, la 

cronologia e l’uso di un 

semplice scadenziario  

Personale interno 

dell’associazione con 

competenze didattiche  

 

MATERIALI 

Sarà opportuno progettare e realizzare materiali (cartacei e non) che 

accompagnino in modo efficace non solo i partecipanti, ma possano essere 

utilizzabili dagli operatori dell’Associazione anche in altri contesti. 

 



 

VALUTAZIONE E RICERCA 

 

Dal momento di avvio (dati di ingresso) alla conclusione di percorso 

(valutazione dell’efficacia) può essere attivata l’attività di monitoraggio e di 

valutazione complessiva dell’esperienza non solo attraverso la tradizionale 

misurazione del gradimento, ma anche tramite la rilevazione di dati utili nella 

prospettiva dell’indagine di cui si è già detto. 

 

Con una valutazione ex post, ovvero a distanza di alcuni mesi, tali dati possono 

essere ulteriormente arricchiti sull’evoluzione del business (hanno 

effettivamente avviato l’impresa,? hanno utilizzato le conoscenze? quali 

difficoltà hanno incontrato, ecc.), ricavando indicazioni di carattere socio-

economico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO FINANZIARIO PROGETTO F.A.I. IMPRESA 

 

SPESE COMPRENSIVE DI EVENTUALE IVA  

 

Spese di pubblicizzazione dell’iniziativa 

Si intende qui principalmente il costo derivante da spese postali, di 
produzione di materiali multimediali e cartacei e di tempo impiegato 
da collaboratori interni ed esterni dell’Associazione Artigiani (nel caso 
di costo lordo orario di collaboratori interni, secondo criteri di calcolo 
adottati con il F.S.E.), in fase di avvio e a conclusione del percorso in 
termini di diffusione dei risultati e della trasferibilità del progetto  

€    2.800,00 

Spese per formatori / esperti / professionisti 

Si intendono qui spese derivanti da docenze, predisposizioni di 
materiali didattici, coordinamento, valutazione (nel caso di costo lordo 
orario di collaboratori interni, secondo criteri di calcolo adottati con il 
F.S.E.) 

€     6.500,00 

Spese per acquisto materiale di consumo €         400,00 

Spesa per uso di strutture e noleggio attrezzature €         500,00 

Gestione organizzativa e amministrazione (nel caso di costo lordo orario 
di collaboratori interni, secondo criteri di calcolo adottati con il 
F.S.E.) 

€         600,00 

 

TOTALE SPESE          €     10.800,00 

 

 

ENTRATE 

 

Quote / iscrizioni  50,00 a partecipante ipotizzando 16 partecipanti €          800,00 

 

TOTALE ENTRATE        €         800,00 

 

DISAVANZO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO  €     10.000,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

PROGETTO 

“L’IMPRESA A SCUOLA”  

 

Anno scolastico 2007/2008 
 



IL PROGETTO “L’IMPRESA A SCUOLA” 2007 – 2008. 

 

 

Già negli anni scorsi, diverse classi di Istituti superiori trentini hanno avuto 

modo di partecipare al progetto “L’impresa a scuola” realizzato dal Gruppo Giovani 

Imprenditori dell’Industria di Trento, che ha lo scopo di approfondire il dialogo tra la 

scuola ed il mondo dell’impresa e di stimolare la curiosità degli studenti per soluzioni 

lavorative spesso da loro non considerate o comunque valutate come poco appetibili.  

Il progetto formativo intende contribuire a diffondere la cultura d’impresa, 

favorendo la collaborazione fra il sistema scolastico e le aziende e valorizzando il 

concetto di autoimprenditorialità attraverso la trasmissione di competenze e di 

strumenti operativi utili per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro. 

I Giovani Industriali vorrebbero trasferire agli studenti il valore che il lavoro, 

l’impresa e il libero mercato hanno nel processo di sviluppo della società attuale, non 

solo trentina, ma anche italiana ed internazionale. 

L’obiettivo quindi, è quello di affiancare allo sviluppo culturale, teorico e 

scientifico, proprio del percorso scolastico superiore, ulteriori momenti formativi di 

conoscenza del funzionamento di una moderna impresa, per comprendere che cosa 

significhi essere un imprenditore e come è necessario rapportarsi ad un contesto 

lavorativo privato. 

E’ importante garantire una collaborazione sistematica fra scuola e mondo del 

lavoro, al fine di implementare percorsi formativi che possano migliorare la capacità 

di inserimento professionale, sviluppare lo spirito imprenditoriale ed incoraggiare 

l’adattabilità ai contesti lavorativi. Il progetto “L’impresa a scuola” si deve quindi 

intendere anche come occasione qualificante per impegnare gli studenti delle scuole 

superiori del territorio trentino in un percorso formativo volto a far acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi e contribuire, almeno in parte, ad 

orientare efficacemente alla scelta universitaria o professionale attraverso 

un’adeguata conoscenza delle opportunità offerte dal mondo dell’impresa e la 



continua convinzione dell’importanza di tendere sempre all’eccellenza, qualunque sia 

il ruolo ricoperto.  

La sinergia fra Giovani Industriali e Sistema Formativo trentino nelle nostre 

intenzioni dovrebbe diventare un’occasione di reciproca qualificazione e di sviluppo 

di nuove risposte alle continue sollecitazioni provenienti da un sistema sociale ed 

economico in continua evoluzione. 

Segnaliamo che il Progetto nell’edizione 2006 – 2007 ha coinvolto 4 Istituti 

superiori (Liceo Arcivescovile, ITI Marconi, ITI Buonarroti, ITCG Fontana,), per un 

totale di 31 classi e di 700 studenti del quarto e quinto anno, ai quali i Giovani 

Industriali hanno garantito circa 230 ore di formazione tra interventi in classe e 

visite aziendali. A queste sono stati aggiunti inoltre 4 inteventi (totalmente finanziati 

dall’Associazione industriali) sui temi della sicurezza, tenuti da due soggetti di 

provata esperienza a tutti gli studenti del quinto anno dell’Istituto Tecnico Industriale 

M. Buonarroti di Trento. 

Il Progetto è stato infine completato da 1 seminari – spettacoli di Claudio Maffei 

dedicato alle classi direttamente coinvolte. 

I Giovani Industriali impegnati negli interventi in aula e nello sviluppo dei 

moduli e delle dispense (che sono stati resi disponibili agli studenti sul sito del 

Gruppo: www.gitn.it/scuola), sono stati oggetto di formazione mirata in merito alle 

tecniche di scrittura e di comunicazione efficace ed alle modalità di contrattazione e 

di interazione con una controparte (al fine di favorire la gestione del rapporto con gli 

studenti). 

I report anonimi raccolti tra studenti e professori destinatari del progetto hanno 

denotato un alto grado di gradimento e di soddisfazione. Ciò considerato, per l’anno 

2008 si è deciso di confermare la struttura generale. 

 

 

 

 



PROGRAMMA 2007-2008. 
 

• Incontro-seminario rivolto a Dirigenti Scolastici e 
Docenti degli Istituti Superiori della Provincia di Trento 
con presentazione del progetto “L’Impresa a Scuola 
2007 - 08” ed analisi dettagliata dei vari moduli, al fine 
di garantirne il coordinamento con i programmi 
formativi in essere. (Martedì 29 gennaio 2008). 

 
 

MODULI PREVISTI 
(sempre presenti almeno 2 imprenditori-docenti) 

 
 
a) I° modulo: L’Impresa (2 ore). 
 
b) II° modulo: L’Imprenditore (2 ore). 
 
c) III° modulo: a scelta dei singoli Istituti tra q uelli proposti 

qui di seguito (2 ore). Possono essere richiesti anche due 
o più moduli facoltativi. 

 
d) Visita aziendale (4 ore). 
 
e) Evento di chiusura del percorso con tutti i partecipanti al 

progetto, consegna attestati di partecipazione. 
 
 
 
************************************************************ 



 
Percorsi opzionali a richiesta dei singoli Istituti: 

 
 
- Storia economica del Trentino: 

 
Il territorio trentino 
Cultura, economia e tradizioni 
L’economia trentina 
La struttura produttiva trentina 
I settori dell’industria trentina 

 

 

- Qualità – ambiente – sicurezza: 
 

La qualità: le certificazioni 
Il miglioramento continuo e la qualità totale 
La sicurezza 
 
 

- Imprese – informatica e lavoro: 
 
l’orientamento al lavoro 
la conoscenza dell’informatica 
la conoscenza delle lingue 
l’orientamento alla flessibilità 
il desiderio di continuare ad apprendere 
l’informatica nel lavoro 
 
 

- Orientamento al lavoro: 
 

il mercato del lavoro  
il progetto lavorativo 
come crearsi le opportunità – orientamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 



Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria di Trento 

 
 
 
 
 
 
 

PREVENTIVO PROGETTO 

"L'IMPRESA A SCUOLA"  
GIOVANI INDUSTRIALI 

 
 

Corsi di "Public Speaking" e tecniche di comunicazione efficace per i formatori €.       3.000 

  

Evento finale di chiusura progetto (sala, formatore professionista, materiale, bus) €.       5.000 

  

Interventi Assoservizi su L.626 e L.494 presso I.T.I.Buonarroti €.       2.000 

  

TOTALE  €.   10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Associazione Giovani Cooperatori Trentini 

Via Segantini 10 - 38100 Trento 

Cod. Fiscale: 96013010226 

Tel. 0461.898311  Fax 0461.985431 

E-mail: giovani.cooperatori@ftcoop.it 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo d’ambito economico 

Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili 
 

 
 
 
 

 



 

 

SINTESI DEL PROGETTO: 

La costante crescita delle emissioni di anidride carbonica, principale gas serra, ci impone di cambiare rotta e 

andare nella direzione del protocollo di Kyoto, per cercare di abbattere l’effetto serra attraverso la 

diminuzione degli sprechi e dei consumi energetici, limitando l’utilizzo delle fonti di energia fossili, 

incrementando l’impiego di forme di energia pulite e rinnovabili. 

L’Associazione Giovani Cooperatori Trentini, consapevole dell’importanza di tali tematiche 

ambientali, ai fini di uno sviluppo e di una crescita responsabile del bene comune, intende 

promuovere un ciclo di incontri di carattere informativo per diffondere l’educazione e la 

sostenibilità ambientale presso i giovani. 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

L’Associazione Giovani Cooperatori Trentini – patrocinata dalla Federazione Trentina della Cooperazione – 

si propone di contribuire alla formazione umana, sociale e professionale dei giovani, con particolare riguardo 

all’educazione cooperativa ed al loro inserimento nella vita e nelle attività del movimento cooperativo. A tale 

scopo l’Associazione, in collaborazione con l’Ufficio educazione cooperativa della Federazione, promuove la 

divulgazione dei principi e dei metodi cooperativi organizzando 

- corsi di amministrazione, gestione e divulgazione cooperativa; 

- percorsi formativi di cultura imprenditoriale, informatica e 

lingue; 

- convegni, seminari ed incontri; 

- viaggi studio per meglio conoscere le varie realtà cooperative 

nazionali ed estere. 
Organizza inoltre attività ricreative e di socializzazione atte a favorire il crearsi di relazioni e amicizia, 

elementi sui quali si fonda la cooperazione stessa. 

L’Associazione Giovani Cooperatori Trentini è composta da giovani di età compresa fra i 16 ed i 35 anni, che 

vogliono essere protagonisti della loro vita e della loro comunità per migliorarla alla luce dei valori di aiuto 

reciproco e di solidarietà.  

 



OBIETTIVO DEL PROGETTO FORMATIVO 

La cooperazione si impegna a promuovere la crescita culturale e sociale dei giovani, con 

attenzione ai temi di grande attualità legati allo sviluppo della nostra comunità e più in 

generale del nostro Paese. L’Associazione Giovani Cooperatori Trentini, attraverso 

l’organizzazione di alcuni incontri serali, intende stimolare la riflessione e portare 

all’attenzione dei giovani il tema della responsabilità e dell’educazione alla sostenibilità 

ambientale. Gi incontri saranno organizzati in modo tale da stimolare la riflessione e il 

confronto sui temi trattati, anche attraverso l’utilizzo di materiale didattico adeguato ai 

destinatari del progetto. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari dell’iniziativa sono 30 giovani dai 18 ai 35 anni, provenienti da tutto il Trentino 

ed interessati ad approfondire e conoscere il tema delle energie rinnovabili. Gli incontri 

saranno tenuti nelle ore serali. 

La partecipazione al corso è aperta ai membri del tavolo d’ambito, o su indicazione degli 

stessi a soci delle rispettive associazioni e a tutti i giovani interessati ad intraprendere 

questo percorso con impegno e costanza. 

METODO  

Gli incontri saranno tenuti da esperti del settore, e vedranno il coinvolgimento anche di 

alcuni rappresentanti di cooperative qualificate che operano in questo campo di attività. 

L’iscrizione al corso è gratuita 

Ad ogni partecipante sarà distribuito gratuitamente materiale didattico informativo, messo 

a disposizione o indicato dai relatori sui corrispondenti argomenti. 

CONTENUTO DEGLI INCONTRI 

Gli argomenti trattati avranno per oggetto l’approfondimento del tema dell’edilizia in 

cooperazione, della sostenibilità delle abitazioni e delle energie rinnovabili. 

Si affronteranno i temi dell’efficienza energetica, del solare termico e fotovoltaico, le 

possibilità di risparmio energetico derivanti dall’utilizzo di caldaie a biomasse e di piccoli 

impianti eolici. 

Inoltre verranno illustrate le possibilità del geotermico a bassa temperatura, una tecnologia 

efficiente che sfrutta il calore della terra per ottimizzare il riscaldamento e il raffrescamento 

degli edifici nonché le agevolazioni fiscali in materia, come previsto dalla finanziaria 2008 

e dalle leggi provinciali. 

 



PERIODO SI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Gli incontri saranno svolti entro fine 2008. 

PREVENTIVO 

 

Docenti: €. 1.000,00 

Materiale didattico: €.  800,00 

Materiale di cancelleria, €.  300,00 

Spese di promozione, posta: €.  2.000,00 

 

Totale: €.  4.100,00 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Giovani Albergatori del Trentino 

 
 
 

Progetto Scuola 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2008  



Scenario 
Il Gruppo Giovani Albergatori del Trentino è presente sul territorio da oltre vent'anni e 
si pone l'obiettivo di promuovere la cultura del turismo e d'impresa attraverso lo 
sviluppo di una rete associativa tra i giovani operatori di tale settore. Tale obiettivo 
viene perseguito con momenti che uniscono il confronto fra associati, la formazione 
con specialisti e relatori esterni ad occasioni di ritrovo conviviale.  

I Giovani Albergatori credono con fermezza all'opportunità offertaci con la 
partecipazione attiva al Tavolo d'Ambito.  

Obiettivi  
Con il progetto presente desideriamo continuare il progetto avviato nel 2007 che ha 
ottenuto risultati rilevanti sia in termini di giovani albergatori formati (n.15 provenienti 
da tutto il Trentino) sia in termini di numero di alunni (oltre i 500) sensibilizzati al ruolo 
del turismo.  

Il progetto mira a rafforzare il rapporto tra scuola ed impresa attraverso una 
sensibilizzazione capillare all'interno delle scuole su argomenti inerenti il turismo e la 
cultura d'impresa.  

L'iniziativa ha come scopo l'intento di consolidare l'esperienza dei giovani albergatori 
all'interno del mondo scolastico nelle scuole secondarie superiori e professionali. 
Progressivamente, avvicinare in modo continuativo la realtà formativa a quella 
pratica/professionale per far coincidere le esigenze del nostro settore con quelle della 
formazione e viceversa; professionalizzare il più possibile i giovani albergatori nei 
rapporti con gli istituti scolastici al fine di stabilire un continuo rapporto di scambio 
costruttivo scuola/lavoro. 

Il progetto che si espone qui di seguito vuole essere sostenuto nel corso dell’anno 
scolastico 2008/2009 sulla base di un calendario stilato in accordo con gli Istituti 
coinvolti. L’intenzione è di replicarlo per l’anno scolastico 2009/2010 incrementando 
gli Istituti coinvolti.  

Azioni  
Proponiamo il seguente piano di azione:  

� Creare un gruppo di lavoro che si impegni a sviluppare il progetto con le finalità 
sopraccitate;  

� Individuare le scuole nei diversi ambiti territoriali;  
� Creare materiale formativo ed informativo; 
� Organizzare gli incontri in sinergia con le tempistiche scolastiche;  
� Cogliere le impressioni, i sentimenti e le perplessità che animano il tessuto giovanile nel 

rapporto con il movimento turistico ed il mondo dell'imprenditoria.  

 



 

Scuole 

 Le scuole coinvolte nel progetto sono le seguenti: 

Medie inferiori: classi II° e/o III°  

Presentazione della storia del turismo, partendo dall’esperienza delle generazioni 
precedenti dei giovani albergatori, fino ai giorni nostri.  

Dialogo attivo ed ascolto delle impressioni degli studenti;  

Orientamento alla scelta degli indirizzi scolastici superiori legati al settore turistico; 

 

Medie superiori: scuole professionali nel settore alberghiero  

Presentazione della storia del turismo  

Dialogo attivo ed ascolto delle impressioni degli studenti  

Valorizzazione dell’importanza del turismo nell’economia trentina: esempi locali;  

Sensibilizzazione sulla qualità professionale e sulle capacità personali e relazionali 
necessarie nell'ambiente lavorativo;  

 

Medie superiori: altre scuole  

Presentazione della storia del turismo  

Dialogo attivo ed ascolto delle impressioni degli studenti  

Valorizzazione dell’importanza del turismo nell’economia trentina: esempi locali  

Sensibilizzazione sull'intersettorialità del turismo nel tessuto economico  

Valutazione sulle opportunità future nell'ambito dello studio e del lavoro  

 

 



Risultati attesi  
Da questi incontri con gli studenti delle scuole desideriamo:  

� Implementare il dialogo costruttivo già avviato tra il mondo della formazione obbligatoria 
e non ed il mondo del lavoro e delle nostre imprese; 

� coinvolgerli nella riflessione sugli scenari che si stanno delineando nel nostro territorio e 
sulle possibilità di lavoro che il futuro offrirà; 

� portare l'esperienza dei giovani albergatori all'interno del mondo scolastico a partire 
dalle scuole secondarie inferiori superiori e professionali.  

� progressivamente avvicinare in modo continuativo la realtà formativa a quella 
pratica/professionale per far coincidere le esigenze del nostro settore con quelle della 
formazione e viceversa; 

� Professionalizzare il più possibile i giovani albergatori nei rapporti con gli istituti 
scolastici al fine di stabilire un continuo rapporto di scambio costruttivo scuola/lavoro. 

Timing 
� Gli incontri si svolgeranno durante l’anno scolastico 2008/2009 con possibilità di 

effettuarli a dicembre 2008 e febbraio 2009  a seconda della disponibilità degli Istituti.  
� Le spese di competenza del 2008 saranno afferenti ai punti: 
�  a) c) d) della voce Budget ossia quelle inerenti alla predisposizione dei materiali e alla 

formazione di delegati che effettueranno gli interventi.  
� b) per i rimborsi per gli interventi che saranno effettuati nel 2008.  

Budget 2008 
  

a) 

  

CORSO PUBLIC SPEAKING PER I GIOVANI ALBERGATORI CHE 
ANDRANNO NELLE SCUOLE 900 EURO A GIORNATA X 2 GG DI 

1800 EURO + IVA 

           

  

b) 

  

RIMBORSI KILOMETRICI A FORFAIT 0,41 CENT A KM PER I 

GIOVANI ALBERGATORI CHE HANNO REALIZZATO IL PROGETTO 
1200 EURO  

           

  

c) 

  

STAMPA  MATERIALE CARTACEO, CD, VHS, BROCHURE GAT  1000 EURO + IVA 

           

  

d) 

  

ASSISTENZA DI UN CONSULENTE DIDATTICO PER 
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO IN AULA ;   

2500 EURO + IVA 

 e)  
Inserimento  

500 questionari     500 + IVA 

 f) 

Rielaborazione  
500 questionari 2007  

e 
Rielaborazione  

500 questionari 2008     1400 + IVA 

Totale IVA inclusa Euro          9840 



Nota Integrativa  

a) 

 

 

 

 
 

Da svolgersi a Trento il corso si terrà prima di procedere con gli interventi nei vari istituti, l'intenzione è quella di coinvolgere 
almeno due giovani albergatori per ogni sezione interessata al progetto in modo che siano poi gli albergatori del luogo a 
condurre gli interventi nelle scuole del proprio territorio.  
 
Si prevede di coinvolgere un numero di circa 15/18 giovani albergatori, i quali poi avranno il compito di suddividersi il territorio e 
dare il via al progetto contattando gli istituti scolastici. Alla fine del primo anno scolastico, stileremo un consuntivo con tutte le 
scuole contattate e il numero degli alunni ai quali ci siamo rivolti. L'idea di partenza è di conivolgere per il primo anno (a.s. 
07/08), 10 istituti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 

 

I rimborsi spetteranno ai giovani albergatori che si recheranno con proprio automezzo dalla propria abitazione all'istituto di volta 
in volta coinvolto 

Attualmente alle scuole è stata inviata una lettera di richiesta, entro i primi di settembre riceveremo le risposte dai vari istituti. 
Indicativamente sono 10 fra superiori e professionali nell'ambito Riva/Arco/Torbole, Rendena/Giudicarie, Fassa/Fiemme. Il 
progetto in un secondo momento prevede anche di ampliare l'esperienza di confronto ad altri istituti della provincia con il 

coinvolgimento di giovani albergatori presenti nelle altre sezioni territoriali.    
 
                                                  

c) 

 
 
 
 

Cartelline da consegnare agli alunni contenenti la presentazione del gruppo giovani albergatori del Trentino ed una panoramica 
sull'associazione albergatori e la storia del turismo in trentino, cd o vhs per la presentazione del territorio e per la didattica (ad 

esempio filmati sugli ambiti nei quali si svolgeranno gli incontri ed anche sulle situazione pratiche in albergo: accoglienza, 
servizio, risposta al telefono, situazioni di problem solving). Soprattutto stesura del materiale didattico, slide ecc che serivrà per 

il confronto/dibattito con i ragazzi. Costi di grafica, impaginazione, stampa di tutto il materiale. 

e-f)  inserimento e rielaborazione dei questionari di gradimento consegnati ai giovani studenti  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGETTO 

“LA SCUOLA IN CAMPAGNA” 

 

Anno scolastico 2008/2009 
 
 

 

 

 

Via Giuseppe Giusti, 40 – 38100 TRENTO (TN) – Tel. 0461/915575 – Fax 0461/913093 



Coldiretti  Giovani Impresa Trento proseguirà anche per l’anno scolastico 2008/2009 nel 

suo progetto educativo, avviato nel 1999, denominato “Educazione alla Campagna 

Amica”. 

L’iniziativa, che prevede anche la partecipazione d el Centro per l’Assistenza 

Tecnica della Fondazione Edmund Mach - Istituto Agr ario di San Michele all’Adige, 

si articolerà attraverso diversi piani di lavoro. 

Le azioni messe in campo saranno di ampio respiro e  non si limiteranno solo al 

mondo scolastico, ma avranno come target anche i ge nitori, gli insegnanti, i 

cittadini - consumatori. 

Il comparto agricolo che rappresentiamo, gioca oggi  un ruolo sempre più sociale, di 

confronto con la società ed i cittadini-consumatori , su diversi campi d’azione quali, 

ad esempio, quello alimentare, ambientale ed energe tico (agroenergie). Supportati 

da tale consapevolezza, abbiamo orientato la nostra  attenzione a questi nuovi 

scenari, senza comunque trascurare l’educazione dei  giovani nella scuola ed il 

concetto, tanto caro a noi ed a tutti gli attori de l Tavolo Piano d’Ambito Economico, 

del “coltivare” nelle nuove generazioni una nuova c ultura d’impresa. 

A differenza degli anni scorsi, anche per le ragion i appena descritte, non è nostra 

intenzione chiedere alcun contributo finanziario a carico della Provincia Autonoma 

di Trento.  

Ci auguriamo comunque che l’Ente pubblico pubbliciz zi il progetto di Coldiretti 

Giovani Impresa Trento  di Educazione alla Campagna  Amica “La scuola in 

campagna” (vedasi l’allegata relazione preventiva d el progetto conclusosi con la 

chiusura dell’ultimo anno scolastico) che comunque proseguirà sulla falsa riga di 

quanto avvenuto in passato. 

 

 



Da parte nostra assicureremo anche per l’avvenire i l nostro apporto propositivo e di 

confronto con tutti gli attori delle rappresentanze  economiche giovanili presenti al 

tavolo. 

Approfittando dell’occasione cogliamo l’opportunità  per ringraziare l’Istituzione 

provinciale ed i suoi Assessorati all’Istruzione, a lle Politiche Giovanili e 

all’Agricoltura per avere, in passato, sempre credu to nella bontà della nostra 

proposta, supportandola sia a livello divulgativo s ia da un punto di vista 

economico. 

Un augurio, infine, ai rappresentanti dei Giovani I mprenditori Artigiani, nuovi 

capofila del Piano, perché possano operare durante il loro mandato in maniera 

proficua per il bene comune di tutte le categorie e conomiche del territorio Trentino. 

 

Trento, 3 luglio 2008 

 

 Il Comitato Direttivo 

 Coldiretti Trento Giovani Impresa 
 

 
 
 
 


