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mod. A1 PGA

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CAT
titolo PIANO D'AMBITO ECONOMICO
per l'anno 2011
del PGA Associazioni di categoria

2 Presidente del Tavolo

Nome Ivan
Cognome Bonvecchio
Recapito telefonico 3402300295
Recapito e-mail info@zanardiservizi.it

3 Referente amministrativo

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo

Nome Elisa
Cognome Inama
Recapito telefonico 3339319690
Recapito e-mail elina87@tiscali.it

5 Data di costituzione del Tavolo

01 / 01 / 2006
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mod. A1 PGA
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto /
Gruppo informale Nominativo rappresentante Note

1 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE BONVECCHIO IVAN Associazione Capofila
2 UNIONE COMMERCIO E TURISMO MAZZARELLA MASSIMILIANO
3 CONFINDUSTRIA TRENTO PIFFER PIERLUIGI
4 FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE GURLINI PAMELA
5 COLDIRETTI BARBACOVI GIANLUCA
6 ALBERGATORI – ASAT RESSEGOTTI ELISA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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mod. A1 PGA

8 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  rappresenta  i  settori  economici  dell’Agricoltura,dell’Artigianato,  del  Turismo,  delle  Cooperative,  del
Commercio e dell’Industria.
Le sei associazioni rappresentano circa 50.000 imprese sul territorio provinciale per un totale di circa 130.000 addetti.
Negli anni è emersa la necessità di realizzare progetti a favore delle giovani generazioni, che possano essere aiutate a collocarsi e ad
individuare agevolmente quali possano essere le opportunità per il futuro. La progettualità sviluppata dal Piano è volta, quindi, a
sostenere e formare il giovane durante il passaggio alla realtà lavorativa e per coloro che sono già inseriti in essa.
Il contesto lavorativo è imprevedibile e mutevole, richiede competenze molteplici e specialistiche, una continua flessibilità e adattabilità
situazionale e una preparazione costantemente aggiornata. Il Piano d'Ambito Economico si attiva, dunque, per fornire le conoscenze
teorico- pratiche che possano dare al giovane sicurezza e capacità di inserirsi in una realtà cosi complessa e multisfaccettata.
Gli interventi attuati consistono in corsi di formazione, stage e visite ad aziende, con lo scopo di coinvolgere il giovane per renderlo
protagonista di esperienze che gli risulteranno fondamentali per intraprendere il percorso lavorativo e costruire così il suo futuro.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Avere un ruolo attivo sul territorio, attraverso iniziative che si rivolgono soprattutto ai giovani, lavoratori e non.
2 Far conoscere la realtà giovanile imprenditoriale sul territorio
3 Mettersi in gioco, creando e sviluppando progettualità condivise
4 Permettere ai giovani di avvicinarsi alla realtà imprenditoriale, potendo contare su formazione, sostegno e coinvolgimento

nello sviluppo di progetti
5 Costituire collaborazioni, durature, con altri enti e istituzioni del territorio, che sono a contatto con i giovani
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_1_2011
2 Titolo del progetto

"PROGETTO INTERSETTORIALE DI CULTURA D’IMPRESA E MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luca
Cognome Deavi
Recapito telefonico 0461915575
Recapito e-mail luca.deavi @coldiretti.it
Funzione Resp. Formazione Coldiretti

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Coldiretti Giovani Impresa e Albergatori

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è 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

4



mod. A2 PGA

6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Ass. Agricoltura e Turismo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/03/2011
3 realizzazione 04/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 29/02/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valsugana, Val di Fiemme e Fassa
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Istituire una mappatura dell’offerta di prodotti agroalimentari tipici da parte delle realtà associate a Coldiretti e della
possibile domanda derivante dalle strutture ricettive alberghiere dell’Associazione Albergatori del Trentino

2 Organizzare tre convegni in tre diverse realtà territoriali, con la concertazione tra imprenditori agricoli ed alberghieri
interessati ad un network marketing dei prodotti agroalimentari locali, per formalizzare l’incontro tra domanda e
offerta

3 Individuare le procedure operative per implementare una piattaforma distributiva del ramo agroalimentare, che
possa rendere sistematica la presenza dei prodotti agricoli trentini nei menù delle strutture ricettive ed esaltare il
concetto del “Km 0"

4 Garantire la tracciabilità totale del prodotto, in modo che il turista/consumatore possa trovare un giusto rapporto
qualità prezzo

5 Verifica dello stato dei lavori e dei risultati ottenuti e pianificazione di ulteriori iniziative
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

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 peraltro andata 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.
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 sì 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 del
ricco panorama enogastronomico che possiede il territorio.
L’altro problema è legato alla logistica e quindi alla reale disponibilità del prodotto da parte dell’operatore.
La conoscenza e la disponibilità in loco dei prodotti del territorio permette quindi, al turista/consumatore, di essere rassicurato in merito
al prodotto su temi quali la rintracciabilità e la salubrità dello stesso.
Un prodotto del territorio è un prodotto a Km 0 e quindi, oltre a creare un forte senso di identità con il territorio, qualifica la struttura
alberghiera in quanto offre un buon rapporto qualità prezzo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Obiettivo principe dell’intero progetto è l’implementazione di una piattaforma distributiva del ramo agroalimentare, condivisa tra
imprenditori agricoli ed imprenditori alberghieri. Per affrontare tale tematica si organizzeranno tre convegni in tre realtà fortemente
turistiche, ossia in Valsugana, Val di Fiemme e Val di Fassa, cercando anche di conoscere le potenzialità territoriali e imprenditoriali che
le zone possono offrire per quanto riguarda il consumo ecosostenibile a km 0.
Lo start up di una tal forma di sinergia intersettoriale potrà tradursi in una “progettualità pilota”, da testare nelle tre diverse realtà
territoriali trentine a buona vocazione turistica, ossia in Valsugana, Val di Fiemme e Val di Fassa per l'appunto.
I risultati, che entrambe le componenti economiche coinvolte auspicano siano conformi alle attese, potranno in prospettiva essere utili
per dare il via ad un vero e proprio network marketing dei prodotti agroalimentari locali, da estendere in tutto l’ambito provinciale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le attività da realizzare sono conformi a quanto già descritto al punto 12.1 (Obiettivi specifici che il progetto si propone di raggiungere).

Sia i giovani Coldiretti sia i giovani Albergatori hanno inteso prevedere:
1) la mappatura della domanda e dell’offerta.
2) La correlazione tra le realtà economiche interessate, da concretizzarsi attraverso la realizzazione di tre convegni informativi in tre
realtà territoriali diverse. Durante i convegni (gestiti da personale qualificato in consulenza e servizi marketing), gli imprenditori agricoli
e quelli del ramo alberghiero potranno, attraverso una compartecipazione attiva ed un’attenta concertazione, formalizzare le modalità
d’incontro domanda - offerta.
3) L’individuazione delle procedure operative per implementare la piattaforma distributiva agroalimentare.
4) La verifica dello stato dei lavori e dei risultati ottenuti.
5) La pianificazione di ulteriori iniziative.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Inizialmente si  tratta  di  istituire  una mappatura,  all’interno di  ciascuna delle  due categorie  economiche coinvolte  nel  progetto,
dell’offerta di prodotti agroalimentari tipici da parte delle realtà associate a Coldiretti e della possibile domanda derivante dalle strutture
ricettive  alberghiere  dell’Associazione  Albergatori  del  Trentino.  Successivamente  si  passa  all'organizzazione  di  tre  convegni  in
Valsugana, Val di Fiemme e Val di Fassa per affrontare tale tema.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
8

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Imprenditori 30-40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani 30-39

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
60

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani 30-39

8
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Il progetto sarà monitorato da rappresentanti tecnici di Coldiretti e Asat.
2 I tecnici verificheranno i risultati ottenuti.
3 Agli imprenditori coinvolti, si somministrerà un questionario valutativo.
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 13,5

Tariffa oraria 80,00
1.080,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Noleggio pullman per

raggiungere le tre località convegnistiche
1.000,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 00,0

Totale A 3.580,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.080,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento Coldiretti e Associazione
Albergatori

0

5 Altro - Specificare Coldiretti e Associazione
Albergatori

1.540,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 1.540,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.080,00 Euro 0 Euro 1.540,00 Euro 1.540,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_2_2011
2 Titolo del progetto

"LE NUOVE GENERAZIONI IN UN MONDO CHE CAMBIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Simonetta
Cognome Fedrizzi
Recapito telefonico 0461898672
Recapito e-mail Simonetta.fedrizzi@ftcoop.it
Funzione Segr. Presidenza e Direzione

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Giovani Cooperatori

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Vallarsa

11
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Agenzia del Lavoro, servizi della Provincia di Trento

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 29/04/2011
3 realizzazione 03/05/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nella Provincia di Trento e in un'azienda del nord Italia
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Fornire ai partecipanti degli strumenti di lettura critica del contesto sociale ed economico contemporaneo, con
particolare attenzione ai cambiamenti in atto e l’impatto che hanno sulle nuove generazioni da un punto di vista
culturale e psicologico.

2 Fornire elementi di conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro: dati di contesto sull’occupazione
giovanile in Italia e in Trentino, con attenzione posta all’esperienza di giovani con contratti a termine di diversa
tipologia.

3 Verranno affrontati temi di flexsecurity per fornire adeguate conoscenze sugli ammortizzatori sociali , considerndo
anche le prospettive di cambiamento normativo di cui si sta dibattendo, con una comparazione di esperienze di altri
ordinamenti EU.

4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto all’interno del quale il progetto proposto si inserisce è quello delle giovani generazioni in relazione al contesto sociale ed
economico contemporaneo.
La progressiva frammentazione del corso della vita individuale, legata alle trasformazioni del mondo del lavoro, della formazione, delle
relazioni sociali che sta caratterizzando l’attuale periodo storico, ha comportato degli effetti particolarmente rilevanti tra gli adolescenti
e i/le giovani.
Per le nuove generazioni, che devono ancora costruire una propria identità, vivere in un contesto così fluido come quello attuale, in cui
è estremamente difficile prefigurare i propri percorsi di vita, porta a considerare l’imprevedibilità come un fattore costitutivo della
propria identità.
Il contesto preso in esame è quindi quello dell’attuale condizione giovanile, anche a seguito di alcune riflessioni emerse da un dibattito
realizzato il dicembre scorso, in occasione dell’assemblea annuale, durante la quale il Prof. Galasso fece un intervento titolato " L’Italia
non è un paese per Giovani".
Pertanto si è deciso di voler approfondire in particolare alcune problematiche legate all’attuale contesto sociale ed economico, ai
cambiamenti che sono in atto e in particolare all’impatto sulle nuove generazioni da un punto di vista culturale e psicologico.
Saranno affrontate le tematiche legate all’occupazione giovanile, all’accesso del mercato del lavoro, al fenomeno della precarietà e
della flexsecurity, facendo riferimento e comparando anche dei sistemi di altri Stati.
Sarà inoltre data la possibilità di conoscere una realtà imprenditoriale significativa attraverso una visita studio di un’azienda, che abbia
adottato delle modalità di gestione innovative delle risorse umane, con la presenza di un management giovane.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa prevede un percorso progressivo articolato in due fasi.
Nella prima fase sono programmati due incontri formativi/ informativi sull'occupazione dei giovani e le problematiche legate ad essa, in
cui interverranno delle/degli esperti del settore.
Ad ogni partecipante verrà distribuita una dispensa didattica con del materiale informativo, messo a disposizione o indicato dai relatori,
relativo agli argomenti trattati e altri documenti utili ad approfondire le tematiche di flexsecurity.
La seconda fase prevede una visita ad un'azienda, che sarà individuata per avere realizzato un’esperienza significativa in uno degli
ambiti trattati nella prima fase.
La prospettiva in cui si colloca questa seconda fase è quello di creare dei momenti di formazione non formale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che intendiamo perseguire e attesi si possono individuare:
- nella promozione di una cultura maggiormente consapevole dell’impatto sulle nuove generazioni del contesto sociale ed economico
contemporaneo,
- nel fornire strumenti di lettura critica al contesto sociale ed economico,
- nel fornire elementi utili di conoscenza del mercato del lavoro,
- nella conoscenza delle tipologie contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro,
- nel fornire conoscenze sui sistemi di flexsecurity,
- far conoscere realtà imprenditoriali e stili di leadership innovativi.

Rimane comunque uno spazio di risultati potenziali non prevedibili, come si è verificato in esperienze analoghe realizzate in passato.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  nasce  dall'esigenza  di  fornire  ai  partecipanti  degli  strumenti  di  lettura  critica  del  contesto  sociale  ed  economico
contemporaneo, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto e l’impatto che hanno sulle nuove generazioni da un punto di vista
culturale e psicologico. I corsi di formazione e la visita ad un'impresa con un management giovane sono volti a raggiungere tali scopi.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
4

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Giovani 30-34 di Fed. Trentina della Cooperazione

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani 30-34

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
30

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani 30-39

15
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare sito internet

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine progetto.
2
3
4
5

16
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili block notes

con logo Associazione
400,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 15
Tariffa oraria 80,00

1200,00

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Libri di testo/ dispensa

didattica
600,00

10 Altro 2 - Specificare Penne, cartellette,
cancelleria

200,00

11 Altro 3 - Specificare Noleggio pullman 1000,00
12 Altro 4 - Specificare Ingresso impresa 1000,00
13 Altro 5 - Specificare Aperitivi di benvenuto per

partecipanti e formatori
1500,00

14 Altro 6 - Specificare Vitto partecipanti durante
visita all'impresa

500,00

15 Valorizzazione attività di volontariato 0
Totale A 7.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 300,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 7.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 3.550,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.550,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

7.100,00 Euro 0 Euro 3.550,00 Euro 3.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_3_2011
2 Titolo del progetto

"FOLLOW YOUR PASSION, FIND YOUR JOB"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funzionario referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Giovani Imprenditori Artigiani

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento

18
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

2 Istituti scolastici trentini e 7 aziende artigiane trentine

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2010 01/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/06/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 01/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Comunicazione e orientamento concreto nel mondo del lavoro

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Stimolare la creatività dei giovani.
2 Rendere i giovani parte attiva del progetto.
3 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, in particolare verso la realtà artigiana.
4 Iniziare una collaborazione attiva tra scuola e mondo del lavoro.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: stage lavorativo
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il  progetto nasce dall'esigenza di fornire ai giovani che entrano nel mondo del lavoro delle conoscenze il  più possibile concrete,
stimolanti che portino l'individuo a raggiungere sicurezza e capacità pratiche. Si vuole stimolare l'incontro tra la realtà scoalstica, per lo
più basata su trasmissione di conoscenze teoriche, e la realtà lavorativa, per lo più basata sull'utilizzo di strumenti, strategie pratiche
che permettano al lavoratore di far fronte alle richieste e alle variazioni del marcato.
Il progetto quindi si pone l'obiettivo di ridurre la distanza tra il contesto scolastico e il contesto lavorativo, in quanto ai ragazzi viene
data  la  possibilità  di  attivarsi  in  prima persona nella  progettazione e  realizzazione di  un'opera,  che verrà  poi  valutata  da una
commissione di esperti, in base alle regole del mercato vigenti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di avvicinare giovani studenti delle scuole superiori (classi IV) al mondo delle imprese artigiane, coinvolgendoli
nella realizzazione di un'opera che offre la possibilità di mettersi in gioco a vari livelli e di rivestire quindi un ruolo di protagonisti attivi.
Il progetto prevede il coinvolgimento di due istituti con le ultime classi IV e V.
Attività del 2011:
Incontro con una scuola di grafica o l’istituto d’arte, durante il quale si spiegherà la realtà artigiana trentina e il progetto, ossia si
proporrà  l’ideazione  e  la  stesura  di  un  disegno  per  la  realizzazione  di  un  elemento  d'arredo  da  inserire  nella  nuova  sede
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, in una qualche sala di rappresentanza. Le indicazioni di massima
vengono fornite dai giovani artigiani, ma si cerca di lasciare libertà d'espressione nella progettazione.
Successivamente verrò formata una commissione per valutare i progetti realizzati dai ragazzi, formata da ziende trentine di design e di
un esperto. Seguirà poi la premiazione finale dei primi quattro vincitori, durante la quale l'esperto darà dei feed back ai ragazzi sugli
elaborati presentati e condurrà una lezione sull'andamento e la direzione del mondo del design.
Attività del 2012:
Incontro con un istituto professionale per presentare la realtà artigiana trentina e il progetto che dovranno realizzare sulla base dei
disegni forniti dall'istituto d'arte o dalla scuola di grafica.
Il  progeto si  concluderà con un evento finale, durante il  quale il  manufatto realizzato verrà posizionato all'  interno della sala di
rappresentanza, si organizzerà poi un work shop curato da un docente esterno sul mercato del lavoro, e vi sarà l'esposizione delle varie
fasi del progetto con la mostra di tutti i progetti, con report fotografico o video della realizzazione dell'opera stessa.
I 4 premiati dell'istituto di grafica effettueranno uno stage in aziende di grafica innovative. Su indicazione dei docenti, altri 3 ragazzi
della classe dell'istituto tecnico-professionale che hanno realizzato l'opera avranno anch’essi l’opportunità di effettuare uno stage in
aziende artigiane d’eccellenza.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
- lo sviluppo di un progetto di design pensato e realizzato dai ragazzi senza alcun vincolo, se non per le dimensioni dell'opera e l'utilizzo
che ne verrà fatto,
- la sperimentazione di una collaborazione attiva e di coinvolgimento tra il  mondo della scuola e il  mondo della rappresentanza
imprenditoriale,
- la conoscenza del mondo del lavoro grazie alla preziosa esperienza dello stage,
- l'attivazione dei ragazzi affinchè siano protagonisti in tutte le fasi per la realizzazione dell'opera.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  si  propone di  avvicinare  giovani  studenti  di  due  istituti  superiori  (classi  IV  e  V)  al  mondo delle  imprese  artigiane,
coinvolgendoli nell'ideazione e realizzazione di un'opera per una sala di rappresentanza per la nuova sede dell’Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia di Trento. I sette ragazzi che più si distingueranno durante le attività progettuali avranno la possibilità di
fare uno stage presso aziende innovative in campo grafico e presso aziende artigiane.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare impr.artigiani e esperti 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
7

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
100

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento del progetto rivolto ai giovani partecipanti .
2 Questionario di gradimento del progetto, rivolto a dirigenti e docenti degli istituti coinvolti.
3 Valutazione dei progetti da parte di un esperto e di una commissione.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 90

Tariffa oraria 45,00
4050,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Rinfresco premiazione dei

progetti di grafica
300,00

10 Altro 2 - Specificare Stage per quattro ragazzi
istituto di grafica

1200,00

11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.550,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 2775,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.775,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.550,00 Euro 0 Euro 2.775,00 Euro 2.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.550,00
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18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 2775,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.775,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.550,00 Euro 0 Euro 2.775,00 Euro 2.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

anno di
riferimento 2012

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, etc.) 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 90 Tariffa oraria 45,00 4050,00
5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Rinfresco per l'evento finale 300,00

10 Altro 2 - Specificare Contributo stage per tre allievi altro istituto 900,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.250,00

18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGA
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di riferimento del
PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.250,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGA membri
del Tavolo (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGA non
membri del Tavolo (specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 2625,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.625,00
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Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.250,00 Euro 0 Euro 2.625,00 Euro 2.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0.00 % 50.00 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_4_2011
2 Titolo del progetto

"KAI ZEN "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funz. Referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazioni di Categoria

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento

27



mod. A2 PGA

6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Trentino Sviluppo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/01/2011 30/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 01/05/2011
3 realizzazione 15/09/2011 15/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

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? 8

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
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

28



mod. A2 PGA

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Acquisizione di nuove conoscenze teorico- pratiche per gestire un'azienda.
2 Acquisizione di competenze multidisciplinari di alto livello, in grado di operare in ogni settore industriale e di servizi

con le migliori metodologie.
3 Fornire gli strumenti per attuare un percorso innovativo e dinamico all'interno della propria azienda.
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Kaizen , dai due termini giapponesi “Kai” (cambiamento) e “Zen” (bene) , è un metodo di ottimizzazione dei processi produttivi
sperimentato con successo a livello industriale da Toyota.
L’approccio parte dal cliente e dalle crescenti esigenze in termini di qualità, costo, rapidità, servizio, ed individua il miglior modo per
soddisfarle attraverso l’eliminazione degli sprechi (“muda”) ovvero di tutte la attività che non generano valore. La filosofia alla base del
kaizen porta ad un miglioramento continuo che viene realizzato a tutti i livelli aziendali, affiancando “un milione di piccoli passi” alle
innovazioni più radicali.
Nasce quindi l'esigenza di fornire delle conoscenze, degli strumenti che consentano al giovane un apprendimento multisettoriale, per
formare una mente aperta a più punti di vista, che forniscano elasticità e flessibilità, che diano la possibilità di capire le richieste del
mercato e di adattarsi alle varie situazioni, lavorative e non.
Il progetto consiste in un primo incontro con il formatore, durante il quale viene spiegato a titolo informativo in cosa consiste il "Kai Zen"
e come si svolgerà il corso; seguirà poi un ulteriore incontro formativo su tale arte, della durata di una giornata intera, che verrà
applicata concretamente alle tecniche di impresa, coinvolgendo attivamente i partecipanti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste di due fasi:
prima fase: incontro della durata di una sera in cui uno dei relatori del Kai Zen Istitute presenta e illustra il concetto di "Kai Zen",
specificandone l'importanza e i vantaggi che derivano da tale applicazione in ambito lavorativo.
Seconda fase: si passa poi alla messa in pratica di tale concetto. Il secondo incontro è di formazione, della durata di un'intera giornata,
durante la quale il "Kai Zen" verrà applicato come tecnica di impresa e dove i giovani verranno coinvolti in prima persona per assimilare
tale strategia e applicarla eventualmente alla propria azienda.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
- acquisire competenze, strumenti, conoscenze che permettano di capire come si possa innovare continuamente un'azieda;
- possibilità di poter sperimentare una tecnica di gestione nuova dell'azienda;
-  per  il  giovane  che  non  è  ancora  inserito  nel  mondo  del  lavoro,  da  la  possibilità  di  acquisire  un  modo  di  pensare  diverso,
multisfaccettato, che lo aiuta nel far fronte alle varie esigenze lavorative, garantendogli sicurezza e competitività.
L'esperienza, in un futuro, potrà essere portata all'interno di singole aziende.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste di due fasi: un primo incontro informativo, dedicato alla sensibilizzazione in merito all'arte del Kai Zen e un secondo
incontro formativo, in cui i partecipanti stessi si trovano a dover operare all'interno di situazioni pratiche esemplificatorie; diventano
quindi protagonisti nell'attuazione del "Kai Zen" applicandolo alle tecniche di impresa, sviluppando e sperimentando i principi spiegati
durante l'incontro teorico da un relatore del Kai Zen Istitute.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
6

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Trentino Sviluppo, Kai Zen Inst.e Impr. 30-40

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
25

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30-40 anni

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
45

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40 anni
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine corso formativo
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 11

Tariffa oraria 182,00
2002,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.002,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.002,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

0

5 Altro - Specificare le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

1001,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 1.001,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.002,00 Euro 0 Euro 1.001,00 Euro 1.001,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_5_2011
2 Titolo del progetto

"COME GESTIRSI IL TEMPO!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funz. Referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazioni di categoria

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/01/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 01/05/2011
3 realizzazione 03/05/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 31/07/2011

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? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Gestione attività aziendale e personale

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Conoscere il tempo per usarlo meglio, dato che il tempo è una risorsa limitata ed è fortemente condizionata dalla
nostra emotività.

2 Gestire meglio situazioni di stress o fortemente emotive.
3 Essere più elastici nell'organizzazione delle attività giornaliere e nella gestione degli appuntamenti.
4 Razionalizzare il tempo in funzione di un'ottimizzazione dei risultati del lavoro.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il tempo è una risorsa particolare che va gestita molto diversamente rispetto ad altre. Sebbene sia una costante, ha delle peculiarità
che la rendono unica. Una sana gestione del tempo consente di diventare molto più efficaci nelle nostre azioni e di ottimizzare tutte le
altre nostre risorse per produrre risultati più soddisfacenti.
Alla pari  di  tutte le altre nostre risorse, il  tempo va razionalizzato. Questo implica dover cambiare qualche insana abitudine ed
acquisirne di nuove, più virtuose, in grado di produrre risultati quantitativamente e qualitativamente migliori: un piccolo sforzo, ma dai
ritorni incredibili.
I giovani hanno bisogno di nuove idee, di nuovi spunti, di nuovi stimoli per ampliare i loro orizzonti di possibilità ed applicarle nella
quotidianità del loro lavoro, per dare nuova linfa e motivazione alla loro impresa e tale corso di formazione nasce proprio dall'esigenza
di rispondere a tali bisogni.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si realizzano due incontri con il relatore, di fama nazionale, Matteo Campana.
Il primo incontro consiste nella spiegazione teorica di cosa si intende per "gestire il tempo" e i principi che lo sottendono.
L'incontro successivo è volto alla messa in pratica di  tali  principi,  coinvolgento in prima persona i  partecipanti  in attività che li
consentiranno di capire come "non sprecare il tempo" e di razionalizzarlo e ottimizzarlo al massimo, all'interno della propria realtà
aziendale, ma non solo.
Probabilmente gli incontri saranno un venerdì o un sabato dalle 09.00 alle 18.30 e un venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Ai frequentanti verranno dati dei metodi per fissare i propri obiettivi, saper programmare e acquisire consapevolezza nella gestione e
nella razionalizzazione del tempo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivo principale del corso è quello di conoscere il tempo per usarlo meglio, dato che il tempo è una risorsa limitata ed è fortemente
condizionata  dalla  nostra  emotività.  Una  cultura  inadeguata  sull'uso  del  tempo,  obiettivi  poco  chiari,  disorganizzazione,  stress,
determinano il rapporto che noi abbiamo con il tempo e, soprattutto, l'efficacia dei nostri sforzi.
Pertanto per i frequentanti saranno fondamentali.
- imparare i metodi dati per fissare i propri obiettivi,
- saper programmare e acquisire consapevolezza nella gestione del tempo, imparando a gestire il tempo per diventare molto più efficaci
nell'ottimizzare tutte le nostre risorse per produrre risultati più soddisfacenti,
- imparare a razionalizzare il tempo, cambiando qualche insana abitudine, acquisendone di nuove, più virtuose, in grado di produrre
risultati quantitativamente e qualitativamente migliori nel proprio ambito lavorativo e nella relazione con se stessi e gli altri.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si realizzano due incontri con il relatore di fama nazionale, Matteo Campana.
Il  primo incontro consiste nella  spiegazione teorica dell'espressione "gestire  il  tempo" e i  principi  che lo  sottendono.  L'incontro
successivo è volto alla messa in pratica di tali principi coinvolgendo in prima persona i partecipanti in attività che li consentiranno di
capire come "non sprecare il tempo", acquisendo nuove idee, nuovi spunti, di nuovi stimoli per ampliare gli orizzonti di possibilità dove
applicarle

37



mod. A2 PGA

15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
6

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 20- 40 anni

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
0

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo di fine corso
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12

Tariffa oraria 120,00
1440,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.440,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.440,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

0

5 Altro - Specificare le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

720,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 720,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.440,00 Euro 0 Euro 720,00 Euro 720,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_6_2011
2 Titolo del progetto

"PUBLIC SPEAKING"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funz. Referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazoni di categoria

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Formatore: Claudio Capitini

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/01/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 01/06/2011
3 realizzazione 05/06/2011 26/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 31/08/2011

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? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Comunicazione

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Comunicazione
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Comunicazione

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Apprendere ed utilizzare nozioni tecniche e pratiche del public speaking e del teatro per ottenere una comunicazione
efficace.

2 Affrontare con sicurezza un qualsiasi contesto comunicativo, soprattutto in ambito lavorativo.
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La  comunicazione  oggigiorno  riveste  un  ruolo  fondamentale  in  ogni  campo,  soprattutto  in  quello  lavorativo.  L'esigenza  di  una
comunicazione chiara,  sicura,  limpida per riuscire a far sì  che i  destinatario capiscano ciò che intendiamo esprimere, porta alla
realizzazione di un corso finalizzato ad apprendere ed utilizzare nozioni tecniche e pratiche del public speaking e del teatro, per
ottenere una comunicazione efficace.
E' rivolto alla formazione di giovani titolari d'azienda, che usano la voce e la propria "figura" nella professione. Il corso darà loro
strumenti concreti per migliorare la propria capacità espressiva, una più convinta coscienza delle proprie doti ed una realizzazione piena
della propria personalità, al servizio della professione ma anche della migliorata qualità di vita.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il public speaking è una forma di comunicazione asimmetrica, ossia uno a molti, e c’è inequivocabilmente uno sbilancio di energia e
tensione che assedia chi parla verso la platea. Tale corso è finalizzato ad apprendere ed utilizzare nozioni e tecniche pratiche del
publing speaking e del teatro per ottenere una comunicazione efficace.
Si ritroveranno strumenti concreti per migliorare la propria capacità espressiva, una più convinta coscienza delle proprie doti ed una
realizzazione piena della propria personalità, al servizio della professione ma anche della migliorata qualità di vita.
Tale progetto si realizza nel corso di una giornata di 6/7 ore, suddivise tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, utilizzando una
dispensa  fornita  dal  relatore  Capitini  Claudio.  Vi  saranno  esercitazioni  di  gruppo  basate  sull'apprendimento  dell'arte  oratoria  e
comunicativa, del controllo dell'ansia, della voce, in situazioni in cui ci si trova ad operare abitualmente.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi consistono:
- nell'acquisto di consapevolezza della propria identità in relazione all’interlocutore,
- la correttezza e la completezza del contenuto esposto,
- la congruenza e la coerenza tra gli aspetti digitali (relativi ai contenuti trasmessi) e quelli analogici (uso della voce e del corpo),
- il corretto uso del canale utilizzato nella comunicazione,
- l’uso appropriato del contesto in cui avviene la comunicazione,
- il padroneggiare determinate tecniche nel campo della comunicazione interpersonale.
Tali obiettivi sono fondamentali per affrontare la realtà lavorativa con sicurezza e padronanza; una realtà, quella dell'impresa, che si
basa prettamente sulla comunicazione e sulla sua efficacia.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il corso, curato da Claudio Capitini, della durata di una giornata, è finalizzato ad apprendere ed utilizzare nozioni tecniche e pratiche del
public speaking e del teatro per ottenere una comunicazione efficace. E' rivolto alla formazione anche di titolari d'azienda che usano la
voce e la propria "figura" nella professione. Il corso darà loro strumenti concreti per migliorare la propria capacità espressiva.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
6

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Claudio Capitini, imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
25

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
0

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine corso formativo.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8

Tariffa oraria 150
1200

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

0

5 Altro - Specificare le 6 Associazioni di Categoria
del Piano Economico

600,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 600,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.200,00 Euro 0 Euro 600,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_7_2011
2 Titolo del progetto

"LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funz. Referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazioni di categoria

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 05/05/2011 01/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 31/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare sostegno alla transizione al mondo lavorativo
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Portare ai giovani informazioni e risposte certe rispetto all'idea di diventare imprenditore e di creare un'impresa .
2 Aiutare il giovane ad affrontare, preparato, la realtà imprenditoriale.
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce come tentativo di portare verso i giovani informazioni e risposte certe rispetto all’idea di diventare imprenditore e di
creare un’impresa. A questo si aggiunge, inoltre, l'aspetto motivazionale legato ai valori del “fare”, del mettersi in gioco. Per questo
motivo il progetto tenterà, in poche ore, di portare una panoramica generale ai giovani su cosa significa fare impresa. In quest’ottica si
spiega l’articolazione del corso che vede trattati aspetti riguardanti diverse tematiche.
La strutturazione del percorso prevede una panoramica “a tuttotondo” sul mondo dell’impresa, poiché risponde alla volontà delle
associazioni di proporre
un percorso formativo utile e fruibile, rispetto ad un universo mutevole e sempre più complesso, prendendo in considerazione quanti più
aspetti possibile, al fine di aiutare e guidare il giovane che intende affacciarsi al mondo dell’imprenditoria.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Incontro con lezione frontale attraverso l'ausilio di immagini, musiche e linguaggi vicini al mondo giovanile. La presenza durante gli
incontri dei diversi rappresentanti delle categorie economiche potrà dare la possibilità ai partecipanti di cogliere i diversi approcci del
"fare impresa".
L'intervento è rivolto alle scuole e ai giovani dei Piani giovani di Zona del Trentino.
Le tematiche trattate come introduzione generale sono: analisi del territorio, portando dei numeri e degli esempi concreti delle attività
presenti sul territorio; presentazione di un curriculum e svolgimento di un colloquio di lavoro; mestieri del futuro e del passato; cosa
offre il Trentino ai giovani e come mettere in rete le opportunità. Le tematiche specifiche sono: come aprire un'impresa; professionalità
e responsabilità d'impresa; tassazione di un'impresa; successi ed insuccessi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Fornire strumenti, conoscenze pratiche e teoriche al giovane che si appresta ad entrare nel mondo dell'impresa, per sostenerlo e
prepararlo a questa nuova realtà, che richiede competenze specifiche.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in incontri frontali con i giovani del Trentino su tematiche specifiche che riguardano il mondo dell'impresa, per
fornire conoscenze e strumenti che possono poi essere utilizzate dai giovani stessi per affrontare il contesto lavorativo.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
20

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine progetto.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 0,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 0,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

0,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_8_2011
2 Titolo del progetto

"INDUSTRIA IN TRENTINO DAL 1970 AD OGGI "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luca
Cognome Cattoi
Recapito telefonico 0461360000
Recapito e-mail luca.cattoi@graffiti.com
Funzione Presidente gr. Giovani

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione degli Industriali

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Associazione degli Industriali

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Istituti superiori trentini, Assoimprenditori Alto Adige

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/04/2011
3 realizzazione 03/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/03/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, Riva del Garda
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Storia socio-economica del Trentino

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Generare consapevolezza del proprio passato per costruire un futuro sempre migliore
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Far comprendere ai giovani soprattutto i passaggi economico-sociali che hanno portato a costruire il Trentino di oggi,
per preparare al meglio la società del futuro.

2 Generare una cittadinanza responsabile e attiva nella tutela, valorizzazione e rafforzamento dei delicati equilibri sui
quali poggia il benessere della società.

3 Sottolineare il ruolo delle imprese nella generazione di ricchezza e di sviluppo, quali fondamenta del benessere
diffuso che caratterizza la società trentina oggi.

4 Ripercorrere gli ultimi 40 anni della storia trentina, per evidenziare come sono stati conquistati risultati oggi dati per
scontati.

5 Celebrare il 40° anniversario del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento rendendo partecipe soprattutto
il giovane.

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Realizzazione di un libro
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nel corso dei numerosi incontri con gli studenti e con i giovani coinvolti nei progetti attivati da Confindustria Trento e dei Giovani
Industriali, si è rilevata:
- una scarsa conoscenza e consapevolezza del percorso storico-economico-sociale che ha portato il Trentino a rappresentare uno dei
territori di eccellenza a livello europeo per qualità della vita;
- scarsa comprensione del ruolo delle imprese nel generare il processo di cui sopra e nella produzione di valore, inteso sia in termini
economici che di equilibri sociali.
Si è sentita quindi:
- la necessità, in considerazione del contesto di crisi che sta determinando cambiamenti strutturali a livello internazionale, di stimolare
tutti gli attori sociali (PAT, imprese, enti, cittadini) a convergere verso obiettivi condivisi e coerenti con l’esigenza di preservare e
rafforzare la crescita del territorio;
- la necessità di stimolare il dibattito e le riflessioni tra i giovani e nella comunità, in merito agli obiettivi da porsi ed alle strategie più
idonee per conseguirli.;
- la necessità di recuperare le esperienze di successo del passato per trarre spunto ed insegnamento per affrontare i problemi attuali e
futuri;
- la necessità di stimolare una nuova attenzione al ruolo delle imprese ed una maggiore e più convinta partecipazione a tutti i livelli alle
attività da queste realizzate, per sostenere il contesto di benessere generalizzato.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è stato ideato, progettato e realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento e consiste in:
- raccolta materiale informativo utile a ricostruire i fatti salienti che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del territorio trentino;
- realizzazione di interviste (con ripresa video) con i vari soggetti che si sono succeduti alla presidenza dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Trento e di Assoimprenditori Alto Adige;
- stesura dei testi (a cura di Enrico Franco – Direttore Corriere del Trentino);
- traduzione di tali testi in tedesco (versione per la Provincia di Bolzano);
- studio grafico (ad opera azienda iscritta ai G.I. di Confindustria Trento);
- editing (a cura azienda iscritta ai G.I. di Confindustria Trento);
- stampa di almeno 5.000 copie;
- realizzazione DVD da allegare (ripresa, montaggio e stampa DVD a cura azienda iscritta ai G.I. di Confindustria Trento);
- evento pubblico di presentazione del libro;
- distribuzione gratuita delle copie, in particolare agli studenti di alcune scuole superiori;
- verifica dei risultati.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Lettura del testo da parte degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e più in generale da parte dei cittadini trentini,
- comprensione dei contenuti e sviluppo di ragionamenti sul futuro della società trentina da parte della cittadinanza, soprattutto dai
giovani che stanno o vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale,
- superamento delle criticità evidenziate al punto 14.1 e realizzazione degli obiettivi del progetto, quali più in generale far conoscere il
ruolo delle imprese al giovane e l'evoluzione e i contributi delle stesse per lo sviluppo economico del Trentino Alto Adige e far sì, più
specificatamente, che da questo percorso storico possa trarre spunti, idee e strategie da applicare al proprio contesto sul territorio,
qualora lavorasse.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Consiste nel redarre un libro sul percorso storico dell'impresa in Trentino, dal 1970 ad oggi con una serie di interviste, condotte agli
imprenditori che hanno fatto la storia dell'impresa trentina da divulgare sul territorio trentino. Le attività per tale iniziativa sono
realizzate dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani imprenditori 30- 40 anni

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Promozione tramite librerie, scuole

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report dei lettori adulti.
2 Report degli studenti delle scuole superiori.
3 Report degli Associati Confindustria Trento.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 15.000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Curatore dei testi 10.000

10 Altro 2 - Specificare Grafica 8.000
11 Altro 3 - Specificare Stampa di 5.000 copie 20.000
12 Altro 4 - Specificare Riprese video delle

interviste
10.000

13 Altro 5 - Specificare Traduzione in tedesco 4.000
14 Altro 6 - Specificare Montaggio video e diffusione 8.000
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 75.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali) Legg.
Prov. n.79/73 Bolzano: contributi a imprese

20.000

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 20.000,00

DISAVANZO A - B 55.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento sponsor 7.500
5 Altro - Specificare sponsor 20.000
6 Altro - Specificare 0

Totale 27.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

55.000,00 Euro 0 Euro 27.500,00 Euro 27.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_9_2011
2 Titolo del progetto

"7 GIOVANI PER 7 AZIENDE "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Walter
Cognome Marzari
Recapito telefonico 0461803727
Recapito e-mail w.marzari@artigiani.tn.it
Funzione Funzionario Referente

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Giovani Imprenditori Artigiani

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Confartigianato

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

2 istituti scolastici del Trentino e 7 aziende artigiane trentine

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2009 01/12/2009
2 organizzazione delle attività 01/01/2010 30/06/2010
3 realizzazione 01/09/2010 01/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 01/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Comunicazione e orientamento concreto nel mondo del lavoro.

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Stimolare la creatività dei giovani.
2 Accesso al mondo del lavoro attraverso uno stage, che darà l’opportunità ai giovani di trasformare le teorie in pratica.
3 Orientamento concreto nel mondo del lavoro.
4 Condizioni per un rapporto duraturo che possa eventualmente anche portare ad un’assunzione a conclusione del

periodo di studio.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: stage lavorativo
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il mondo dei giovani è cambiato moltissimo in questi ultimi 20 anni e questo lo si può constatare soprattutto attraverso il forte sviluppo
tecnologico che vede sempre più l'affermarsi della società dell'immagine, della tv e dei rapporti virtuali. Di conseguenza il rapporto con i
giovani diventa a volte difficoltoso, sia dal punto di vista della comprensione reciproca che dal punto di vista della partecipazione e del
coinvolgimento nella loro vita. Spesso ci si avvicina a loro con forme tradizionali di comunicazione, attraverso formule vetuste, dando a
loro più un ruolo passivo di puri ascoltatori che un ruolo di attori attivi.
Con questo progetto si vuole ribaltare quest’ordine: saranno i giovani stessi, con i linguaggi e le forme a loro più vicine e congeniali, a
trovare e a dare voce al messaggio che dovrà comunicare ai giovani la possibilità di accedere ad uno stage con 7 aziende artigiane di
eccellenza.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di avvicinare giovani studenti delle scuole superiori (classi IV) al mondo delle imprese artigiane, coinvolgendoli in
un bando di concorso che offre la possibilità di mettersi in gioco a vari livelli e di rivestire quindi un ruolo di protagonisti attivi.
Il progetto prevede il coinvolgimento di due istituti con le ultime classi IV e V.
Attività del 2010:
Un istituto d'arte: un primo concorso verrà dedicato alla realizzazione del materiale promozionale di questa iniziativa. Le migliori
proposte fatte dal singolo giovane o da un gruppo con al massimo tre componenti (che verranno selezionati da una giuria) andranno
pubblicati su facebook e sul materiale promozionale che verrà fatto poi stampare e divulgato all'interno di un altro istituto da definire.
Attività del 2011:
Un altro istituto di un altro indirizzo: anche qui si coinvolgeranno solo le classi IV e V che dovranno candidarsi con delle modalità
creative, dovranno riuscire a distinguersi sia nei contenuti che nelle modalità di presentazione. Sono ammessi cortometraggi, messaggi
audio, album fotografici, presentazioni, canzoni e testi che dovranno essere pubblicati sullo stesso profilo di facebook o inviati con cd o
dvd.
Tra questi il selezionatore individuerà, fra tutte le candidature pervenute, le 7 migliori dal punto di vista dell'impatto comunicativo.
I 7 giovani degli istituti accederanno allo stage in 7 aziende d'eccellenza dell'artigianato trentino.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
- lo sviluppo di materiali promozionali, i cui contenuti e mezzi di comunicazione sono pensati dai giovani per i giovani,
- la presentazione di candidature che sappiano distinguersi con un approccio nuovo e creativo ai temi della ricerca attiva del lavoro,
- la conoscenza del mondo imprenditoriale artigiano grazie all’esperienza di stage,
-  la  sperimentazione  di  una  collaborazione  attiva  e  coinvolgente  tra  il  mondo  della  scuola  e  il  mondo  della  rappresentanza
imprenditoriale,
- la sperimentazione del modello stesso proposto dal progetto, nella prospettiva di poterlo riproporre ad altri istituti e ad un numero
crescente di studenti ed imprese.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  si  propone di  avvicinare  giovani  studenti  di  due  istituti  superiori  (classi  IV  e  V)  al  mondo delle  imprese  artigiane,
coinvolgendoli  in  un bando di  concorso per  la  realizzazione di  un messaggio  promozionale,  utilizzando canali  di  comunicazione
innovativi e originali. Le 7 migliori proposte consentiranno a 7 ragazzi di svolgere uno stage presso 7 realtà artigiane di eccellenza.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare impr.artigiani e esperti 30- 40 anni

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
40

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
7

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Proposta di materiale pubblicitario: efficacia e grafica del messaggio.
2 Innovazione delle modalità di comunicazione del messaggio.
3 Questionario di gradimento del progetto, rivolto ai giovani partecipanti.
4 Questionario di gradimento del progetto, rivolto a dirigenti e docenti degli istituti coinvolti.
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 104

Tariffa oraria 30,25
3122,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare compenso forfettario per

esperti di grafica
878,00

10 Altro 2 - Specificare promozione evento nel
primo istituto

300,00

11 Altro 3 - Specificare promozione evento nel
secondo istitutà

200,00

12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 2250,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.250,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

4.500,00 Euro 0 Euro 2.250,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.500,00
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18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 2250,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.250,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

4.500,00 Euro 0 Euro 2.250,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, etc.) 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 67 Tariffa oraria 30 2020,00
5 Pubblicità/promozione 160,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Contributo stage per i 7 ragazzi 2100,00

10 Altro 2 - Specificare Monitoraggio dello stage: accordi e convenzioni 500,00
11 Altro 3 - Specificare Rinfresco per l'incontro di premiazione 200,00
12 Altro 4 - Specificare Rinfresco per l'incontro pubblico a fine stage 320,00
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.500,00

18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGA
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di riferimento del
PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGA membri
del Tavolo (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGA non
membri del Tavolo (specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 2750,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.750,00
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Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.500,00 Euro 0 Euro 2.750,00 Euro 2.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0.00 % 50.00 % 50.00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 PROGETTO INTERSETTORIALE DI CULTURA D’IMPRESA E MARKETING DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI TIPICI

Euro 3.580,00

2 LE NUOVE GENERAZIONI IN UN MONDO CHE CAMBIA Euro 7.400,00
3 FOLLOW YOUR PASSION, FIND YOUR JOB Euro 5.550,00
4 KAI ZEN Euro 2.002,00
5 COME GESTIRSI IL TEMPO! Euro 1.440,00
6 PUBLIC SPEAKING Euro 1.200,00
7 LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA Euro 0,00
8 INDUSTRIA IN TRENTINO DAL 1970 AD OGGI Euro 75.000,00
9 7 GIOVANI PER 7 AZIENDE Euro 4.500,00
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 100.672,00

71



mod. A3 PGA

2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice Progetto
(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGA

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 500,00 0 0 0 500,00
2 300,00 0 0 0 300,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 20.000 0 20.000,00
9 0 0 0 0 0,00
10
11
12
13
Totale 800,00 0,00 20.000,00 0,00 20.800,00
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3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

100.672,00 20.800,00 79.872,00

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

79.872,00 0,00 39.936,00 39.936,00
Percentuale dal disavanzo 0% 50% 50%
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