
TAVOLO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

PIANO D’AMBITO 2011



Mod. A1 PGA

SCHEDA illustrativa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice 1 -

titolo -

per l’anno 2 2011

del PGA Giovani e Professioni 

2 Presidente del Tavolo

Nome Alessia

Cognome Buratti

Recapito telefonico 349 0080429

Recapito e-mail presidente@gipro.tn.it

3 Referente amministrativo

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Recapito e-mail

4 Referente tecnico-organizzativo

Nome Gaia

Cognome Volta

Recapito telefonico 347 6840033

Recapito e-mail referente.tecnico@gipro.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo 

20/05/08

1 Indicare il codice attribuito dalla PAT
2 Indicare l’anno di riferimento del piano
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6 Componenti del Tavolo alla data di approvazione de l POG

Ente / Istituzione / 
Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante 3 Note 4

1
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di  Trento e Rovereto Michele Iori, Bruno Scalet

2
Ordine degli Psicologi della Provincia di
Trento Luca Pisoni, Katia Castellini

3
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento Aaron Gennara, Ivan Cristelli

4
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali Bruno Grisenti, Martina Loss

5
Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Trento

Alessia Buratti, Alessia Tomasi

6 Ordine degli Avvocati di Trento Gaia Volta, Alberto Frizzera

7
Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia Autonoma di Trento Michela Grisenti, Annamaria Cammelli

8
Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Trento Davide Cappelletti, Giulia D'Antona 

9
Collegio Provinciale Infermieri
professionali, 
Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia

Antonio Maini, Sara Pellizzari

10 Collegio Provinciale Ostetriche Michela Tomasi, Fruner Daniela

11 Ordine dei Consulenti del Lavoro Luca Federici

12 Ordine dei Chimici del Trentino Alto-Adige Tommaso Pappalardo

13
Collegio Notarile dei distretti riuniti di
Trento e Rovereto Marco Orazio Poma, Guglielmo Reina

14
Collegio dei Geometri di Trento della
Provincia di Trento Matteo Santoni

15
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali
Laureati della Provincia di Trento

Stefano Tasin, Anesin Paolo

16
Ordine dei Giornalisti della Regione
Trentino Alto-Adige -

17
Ordine dei Medici e Odontoiatri della
Provincia di Trento Laura Valzolgher, Tomasz Machan

18
Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica -

19
Collegio Provinciale Maestri di Sci del
Trentino Alessandro Scalet

20 Collegio delle Guide Alpine Trentino Matteo Faletti

21 Ordine dei Geologi Giovanni Galatà, Mirko Demozzi

22
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati -

23 Ordine dei Biologi -

Addetto stampa Donatella Simoni Senza diritto
di voto

3 Inserire il nominativo della o delle persone fisiche delegate dall’ente di appartenenza alla partecipazione al Tavolo
4 Inserire eventuali note (ad es. soggetto senza diritto al voto, addetto stampa esterno al Tavolo ma presente)
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7 Genesi del POG 5

Descrivere brevemente l’origine del documento speci ficando il rapporto con il contesto
territoriale (dimensione/ tipologia/ complessità so ciale); il rapporto esistente tra giovani e
comunità; la metodologia e gli strumenti di interve nto; le risorse; il piano di comunicazione
proposto.
Il  piano  presentato  dal  tavolo  d'ambito  Giovani  Professioni  della  PAT  per  l'anno  2011,  è  nato  da  un
confronto tra i rappresentanti delle varie categorie professionali i quali, per un lungo periodo, hanno cercato
di  individuare  da  una  parte  i  punti  deboli  del  Gi.Pro,  come  la  mancanza  di  comunicazione  e  di
partecipazione dei potenziali appartenenti all'associazione dislocati in tutto il territorio provinciale, dall'altra di
identificare gli argomenti di interesse infraprofessionale da sviluppare nei singoli progetti.
Il Tavolo, come ormai noto, è composto da oltre 20 Ordini e Collegi professionali che risultano essere molto
sfaccettati come composizione, tipologia di lavoro svolto, problematiche ecc. Il dialogo che si è instaurato
indubbiamente è stato molto complesso ma allo stesso tempo costruttivo e stimolante; da tale confronto
sono emersi gli argomenti cari a tutte le professioni, argomenti che il Gi.Pro ha deciso di affrontare con i
progetti Network (per creare rete tra i professionisti), Volontariato (come mettere disposizione le competenze
professionali per far fronte alle emergenze), Momento Ludico (per promuovere il Gi.Pro tra i professionisti), e
Comunicazione (come comunicare la nostra professionalità). Tali progetti hanno la caratteristica di essere
trasversali, ovvero di interessare tutte le 3 aree tematiche (economica-giuridica, socio-sanitaria, tecnica) del
Tavolo. Si è poi deciso di premiare un progetto specifico dell'area tecnica, proposto dall'Ordine dei Geologi e
di  portare a conclusione il  progetto “Casa a misura di bambino” iniziato nel 2010.  il  progetto “sportello”
invece è stato pensato per dare un supporto concreto alla comunicazione del Tavolo attraverso azioni come
il sito internet, conferenze stampa e l'addetto stampa, 
Come metodologia di lavoro si è proceduto ad individuare un referente per ogni progetto il quale, coadiuvato
da  altri  professionisti,  si  è  occupato  di  redigere  il  rispettivo  progetto.  Ovviamente  anche  la  fase  di
realizzazione sarà demandata al referente stesso. Come si noterà abbiamo solo un progetto proposto da
una realtà esterna al Gi.Pro, l'Università di Trento. Il Gi.Pro dopo il notevole successo del progetto inserito
nel Piano 2010,  ha deciso di rinnovare la collaborazione anche per il 2011 proponendo di sviluppare un
tema caro ai professionisti di oggi: la comunicazione.
. 

5 Max una cartella (carattere Arial 10; Interlinea singola)
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8 Tipologia del POG:

X annuale

2 pluriennale per i seguenti anni : ________________________________________

9 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire il ricambio generazionale e il coinvolgimento dei giovani nel Tavolo;

2
Comunicare l'esistenza del tavolo e palesare le sue iniziative con interventi istituzionali e
anche ludici;

3 Affrontare tematiche care al giovane professionista come la comunicazione e il volontariato;

4 Fare rete con atri giovani professionisti della Provincia;

5

…

4



2Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GIPRO_01

2 Titolo del Progetto

GLI STRUMENTI URBANISITICI DI PIANIFICAZIONE DEL RI SCHIO IDROGEOLOGICO NELLA
P.A.T.

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Mirko

Cognome Demozzi

Recapito telefonico 3488146650

Recapito e-mail mdemozzi@yahoo.com

Funzione Progettista – rappresentante ordine dei Geo logi

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Gi.pro 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Gi.pro 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Gi.pro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

Trento

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.
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6 Collaborazioni

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

1 Sì

X No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

1 annuale

2

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 17/01/11 25/01/11

2 Organizzazione delle attività6 01/02/11 21/02/11

3 Realizzazione7 20/09/11 30/09/11

4 Valutazione 23/05/01 23/05/11

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Trento presso il Centro Congressi Panorama

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1

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

2
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di
responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati
sul modello dei campus

X
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità
offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano
anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

5 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

X Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

10 Altro: specificare __________________________________________________________

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

3 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

4 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

X Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

1 Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

4 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

X Altro – specificare: formazione

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1 aggiornamento delle normative esistenti nella PAT nell'ambito del rischio e vincolo
idrogeologico

2
informazione, soprattutto rivolta verso i giovani professionisti, degli innumerevoli dati
(geologici e non) presenti negli uffici dell'Amministrazione pubblica e sulle modalità del loro
utilizzo

3 aggiornamento dei vari progetti, piani  e studi in atto nella PAT in riferimento alla mappatura
del pericolo idrogeologico

4 rappresentazione ai giovani professionisti dei rapporti esistenti tra pericolo idrogeologico e
sviluppo del territorio (pianificazione)

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

1 Attività formativa con corsi/interventi (su attualità, cultura…)

2

3

4

5

6

7

8

9

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

 Nella giornata formativa verranno affrontati i seguenti argomenti:

1) Gli strumenti urbanistici inerenti la pericolosità idrogeologica in vigore nella Provincia Autonoma
di Trento con particolare riferimento alle novità introdotte dal PUP 2008

2) La Carta di Sintesi Geologica del Piano Urbanistico Provinciale e i relativi sviluppi futuri

3) La Carta delle Risorse idriche del Piano Urbanistico Provinciale

4) La carta del Rischio Idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche
(P.G.U.A.P.)

5) La gestione del Vincolo Idrogeologico e l’evoluzione delle nuove normative

6) La cartografia geologica tematica: progetto CARG, progetto IFFI, Carta della Geotermia, Banca
dati Sondaggi, Catasto Grotte, dati sui monitoraggi dissesti, i geositi, studi ed approfondimenti

7) La redazione dei Piani Regolatori Generali in relazione alle problematiche idrogeologiche

8) La convivenza tra il rischio Idrogeologico e lo sviluppo del territorio

9) Dibattito Conclusivo

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.2 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

Si ritiene che al termine dell'attività formativa, i partecipanti potranno avere molta più chiarezza e
un po' più di competenza e conoscenza nei seguenti campi:

-  materiale,  studi  ed  approfondimenti  a  disposizione  del  libero  professionista  nella  Pubblica
Amministrazione;

- la normativa attuale in merito a pericolo e vincolo idrogeologico

- i rapporti di convivenza tra la necessità di una pianificazione ambientale e la realtà idrogeologica
del nostro territorio trentino

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.3 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

Alla  giornata  formativa  parteciperanno  diversi  relatori  (soprattutto  funzionari  PAT e  professori
universitari) a cui è sarà affidato un tema specifico.
Al termine è previsto un dibattito in cui i partecipanti posso porre dei quesiti ai vari relatori.

Gli interventi dei relatori inizieranno verso le 9.30 e avranno termine verso le ore 16.00

I giovani professionisti assumeranno un ruolo fondamentale nella fase di ideazione, gestione e
realizzazione della giornata formativa in quanto si occuperanno di:

1) preparare i temi degli interventi da proporre ai relatori;
2) preparare i volantini per la promozione dell'iniziativa;
3) allestire la sala;
4) gestire gli interventi e moderare il dibattito;

I  vari  contributi  dei  relatori,  se  autorizzati,  saranno  raccolti  in  formato  digitale  (PDF)  e  resi
disponibili ai partecipanti all'attività

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
   2

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

5 Giovani  34-39 anni

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

X giovani professionisti (> 35 anni)

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
100

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

6 Altri adulti significativi

X giovani professionisti (> 35 anni)

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

1 Tutta la cittadinanza

N.
100

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

4 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

7 Altri adulti significativi

X giovani professionisti area tecnica

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).

9



16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

X Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

5 Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

6 Lettere cartacee

X Passaparola

8 Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

9 Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

1 Sì

X No

17.2 Se Sì, quali 22?

1

2

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali € 60,00

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) 

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…) € 200,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23 _5 ore a 150 €/h___ € 750,00

5 Pubblicità/promozione € 300,00

6 Viaggi e spostamenti € 300,00

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8 Tasse / SIAE

9 Altro 1 – Specificare (pausa caffè) € 495,00

10 Altro 2 – Specificare (pranzo) € 1.980,00

11 Altro 3 – Specificare

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 400,00

Totale A € 4.485,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________

3 Incassi da iscrizione € 800,00

4 Incassi da vendita

Totale B € 800,00

DISAVANZO A-B         € 3.685,00        

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo
Ordini e Collegi € 921,25

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio provinciale
(specificare quali) ____________________________________ 0

4 Autofinanziamento25 0

5 Altro – specificare 0

6 Altro – specificare 0

Totale € 921,25

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 3.685,00 € 921,25 € 0,00 € 2.763,75

percentuale sul
disavanzo 25,00% 0,00% 75,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GIPRO_02

2 Titolo del Progetto

Torneo degli Ordini Professionali

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Davide

Cognome Cappelletti

Recapito telefonico 3482212938

Recapito e-mail davidecappelletti@tin.it

Funzione Progettista – Rappresentante Ordine dei Far macisti

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Sportiva Forense Jus Tridentum
__________________________________________________________________________

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Sportiva Forense Jus Tridentum
_________________________________________________________________________

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Sportiva Forense Jus Tridentum
___________________________________________________________________

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

Trento

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.

1



6 Collaborazioni

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

1 Sì

X No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

_____________________________________________________________________________

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

1 annuale

2 pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5              08/01/2011 07/03/2011

2 Organizzazione delle attività6 15/03/11 25/05/11

3 Realizzazione7 01/06/11 30/10/11

4 Valutazione 01/11/11 30/11/11

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Campi da calcio nel comune di Trento
______________________________________________________________________

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1

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

2
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

3
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

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

5 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

X Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

10 Altro: specificare __________________________________________________________

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

X Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

5 Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

X Altro – Favorire l'aggregazione tra giovani professionisti di varie
realtà

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

X Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

4 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

X Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

6 Altro – specificare: ________________________________________________________

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1 Conoscenza attraverso la competizione sportiva di diverse realtà professionali

2 Aggregazione tra professionisti attraverso l'attività sportiva di squadra

3 Aggregazione tra giovani ed adulti sempre attraverso il mezzo della competizione sportiva

4 Promozione dell'attività del Gipro attraverso un'iniziativa di interesse per i professionisti ed il
pubblico

5 -

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

X Animazione

7 Redazione giornalistica/Rivista

8 Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

L’Associazione sportiva e ricreativa forense “Jus Tridentum” organizza anche quest’anno, e per la
prima volta in collaborazione con il Tavolo Gi.Pro, il  Torneo calcistico degli Ordini Professionali
“Città di Trento”, appuntamento sportivo dedicato ai giovani professionisti della nostra provincia
giunto ormai alla
sua sesta edizione.
Torna quindi in palio, anche per il  2011, la Coppa degli  Ordini  Professionali  del Trentino, che
nell'ultima edizione è stata conquistata dall'Ordine dei Commercialisti.
Torneo interprofessionale di calcio a undici.
Saranno invitate a partecipare le squadre rappresentative dei seguenti Ordini:
Avvocati
Farmacisti
Commercialisti
Ingegneri
Architetti
Giornalisti
Medici
Saranno altresì invitate le rappresentative che fossero presenti anche di altri Ordini o Collegi.
Le  squadre  si  affronteranno  in  un  torneo  con  la  formula  sportiva  dei  gironi  all'italiana  e
dell'eliminazione  diretta  nella  fase  finale,  secondo  il  regolamento  reperibile  sul  sito
www.torneotrento.altervista.org
Alla  fine del  Torneo verrà premiata la  squadra vincitrice,  il  miglior  attaccante,  centrocampista,
difensore, portiere; il miglior marcatore; il miglior giovane in campo; il premio per la correttezza
sportiva.
Sono  previsti  momenti  di  aggregazione  precedenti  e  successivi  all'incontro  che  permettano
l'interazione anche fuori dal campo dei soggetti coinvolti.
La presenza e collaborazione del Gipro in un torneo arrivato alla sesta edizione permetterà di
valorizzare ancor più la competizione stessa e la conoscenza dei giovani della realtà del Tavolo
dei Giovani Professionisti.
Rispetto alle edizioni precedenti l’obiettivo è quello di rendere i giovani professionisti sia attori che
ideatori del Torneo, dando loro maggior visibilità (es. verrà istituito il premio per il miglior giovane
professionista in campo), sia maggiori responsabilità (vedi attività di analisi dell’attività svolta e
coinvolgimento attivo nell’organizzazione).

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.2 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

Aumento della conoscenza del Gipro e delle iniziative rivolte verso i giovani in provincia di Trento.
Aumento della rete di conoscenze tra i giovani professionisti partecipanti.
Aumento della conoscenza e delle relazioni tra giovani professionisti e senior, aumento del dialogo
intergenerazionale.
Aumentata capacità relazionale dei partecipanti attraverso l'attività sportiva.
Coinvolgimento attivo dei giovani professionisti nell'organizzazione del torneo.
Partecipazione attiva e incentivazione della partecipazione attiva e protagonismo dei giovani.

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.3 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

Il progetto vede il coinvolgimento diretto dei giovani professionisti nella fase di gestione e
realizzazione dello stesso, in particolare i giovani partecipanti avranno un ruolo attivo nel:
Reclutamento squadre
Sensibilizzazione al tema dei giovani nelle professioni attraverso l'attività sportiva
Prenotazione Campi
Reperimento arbitri
Acquisto materiale e premi
Organizzazione eventi collaterali agli incontri
Aggiornamento sito del torneo

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
  10

X Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

5 Giovani  34-39 anni

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

X Altro: Giovani Professionisti

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
150

X Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

5 Giovani  34-39 anni

X Altri adulti significativi

X Altro: Giovani Professionisti

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

X Tutta la cittadinanza

N.
100

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

4 Giovani  25-29 anni

5 Giovani  30-34 anni

6 Giovani  34-39 anni

7 Altri adulti significativi

8 Altro: specificare___________________

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

X Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

5 Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

X Lettere cartacee

X Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

X Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X Sì

2 No

17.2 Se Sì, quali 22?

X Riunione  con  gli  organizzatori  ed  i  referenti  delle  squadre  per  la  valutazione  globale
dell'evento

2

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali € 1.500,00

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) 

3 Acquisto materiali specifici usurabili (Acquisto Materiali specifici
usurabili Palloni, Premi, magliette celebrative) € 1.000,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23 Stima rimborso forfetario
arbitri € 900,00

5 Pubblicità/promozione

6 Viaggi e spostamenti

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti € 750,00

8 Tasse / SIAE

9 Altro 1 – Richiesta Arbitri

10 Altro 2 – Specificare

11 Altro 3 – Specificare

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 410,00

Totale A € 4.560,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale 
Ordini - Collegi

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________

3 Incassi da iscrizione € 1.200,00

4 Incassi da vendita

Totale B € 1.200,00

DISAVANZO A-B € 3.360,00

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo
Ordini e Collegi € 672,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale

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

4 Autofinanziamento25

5 Altro – specificare 

6 Altro – specificare 

Totale € 672,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 3.360,00 € 672,00 €             0 € 2.688,00

percentuale sul
disavanzo 20,00% 0,00% 80,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GIPRO_03

2 Titolo del Progetto

NETWORK

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Alessia 

Cognome Tomasi

Recapito telefonico 0461820674

Recapito e-mail alessia.tomasi@tomasieassociati.it

Funzione Progettista – rappresentante ordine archite tti

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione GiPro

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Gi.Pro

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Gi.Pro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

Trento

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.
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6 Collaborazioni

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

1  Sì

X  No 

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

_____________________________________________________________________________

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X annuale

2 pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 01/10/2010 10/02/2011

2 Organizzazione delle attività6 01/01/2011 01/05/2011

3 Realizzazione7 01/09/11 30/11/11

4 Valutazione 30/09/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Comune di Trento, Comune di Riva del Garda 

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1
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

2
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

3
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

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

5 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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

10 Altro: specificare __________________________________________________________

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 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

5 Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

 Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

4 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

6 Altro – specificare: ________________________________________________________

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1 Incentivare modalità innovative di start up per i giovani professionisti

2 Porre le basi per sinergie fra istituzioni e soggetti diversi sul territorio per un pieno sviluppo del capitale
professionale giovanile.

3 Porre le condizioni per modalità di collaborazione fra giovani professionisti, anche con caratteristiche
di multidisciplinarità.

4 Supportare la diffusione del sapere esperto, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica ed
informatica

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

 Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6 Animazione

7 Redazione giornalistica/Rivista

8 Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9 Altro: workshop

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

A fronte di una domanda, in particolare per quanto concerne le professioni tecniche, caratterizzata
da un alto livello di specializzazione, unito alla richiesta di approcci sempre più multidisciplinari, il
panorama professionale giovanile soffre di una cronica parcellizzazione delle strutture, che vedono
i giovani professionisti in forma per lo più individuale. Questo comporta, insieme ad altri fattori,
un'inevitabile impossibilità da parte del giovane professionista a misurarsi con sfide complesse in
cui possa mettere in campo il sapere esperto acquisito durante la fase di formazione.
Senza una qualche strutturazione,  anche temporanea ed immateriale,  risulta infatti  impossibile
affrontare  i  grandi  temi  delle  professioni  tecniche,  quali  sviluppo  sostenibile,  innovazione,
approccio globale al progetto, etc.
In  altre realtà  territoriali  (Francia,  Scozia,  USA) si  sono già realizzate  "reti"  di  professionisti,  a
carattere monodisciplinare, atte a consentire la collaborazione fra professionisti e la comunicazione
del sapere esperto. Un caso per certi versi analogo è la Community creata a scala nazionale da
ingegneri ed architetti.
Tali strumenti hanno dato buoni risultati, in termini di competitività dei professionisti e di qualità del
prodotto ottenuto, ma non consentono ancora un approccio complesso e multidisciplinare al lavoro
professionale.
Si  ipotizza  dunque  la  necessità  di  una  "piattaforma  virtuale"  all'interno  della  quale  i  giovani
professionisti  possano  scambiare  idee,  mettere  in  gioco  le  proprie  specifiche  competenze,
maturare un approccio multidisciplinare al progetto, accedere a strumenti informatici di alto livello.

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  16

Si propone di realizzare un workshop  di una giornata, dal titolo “Network di giovani professionisti:
un hub nel grande oceano blu”  cui prendano parte giovani professionisti delle diverse discipline.
Obiettivo sarà il confronto fra le diverse professionalità per comprendere quali possano essere i
vantaggi di una collaborazione multidisciplinare nei diversi contesti, e quali siano gli strumenti più
adeguati  ad  incentivarla  e  realizzarla.  Al  fine  di  superare  i  consueti  automatismi  mentali  e,
soprattutto,  di  far  sì  che la  pluralità delle  risposte date si  incanali  verso una serie di  proposte
concrete  e  percorribili,  è  stata  ritenuta  necessaria  la  presenza  di  un  facilitatore  (che  verrà
individuato  a breve),  esperto nel  tema specifico,  che consenta una focalizzazione mirata della
discussione, ed il raggiungimento di un output vero e proprio.
Preliminarmente al momento del confronto, peraltro, si prevede l’intervento di un trend spotter, in
grado  di  descrivere  il  panorama  professionale  europeo  alla  luce  dei  nuovi  cambiamenti  del
mercato: in questo modo si intende fornire un terreno di discussione critico ed aggiornato.
Tale iniziativa verrà calata nella metafora dell’ ”oceano blu”, ossia di un contesto, quale quello del
mercato globale,  in  cui  sia  difficile  ancorarsi  a  riferimenti  noti,  in  cui  i  ruoli  devano essere  in
continua  evoluzione,  e  nel  quale  la  capacità  di  creare  sinergie  ed  occasioni  di  co-working  è
essenziale.  Da un primo confronto con il  facilitatore,  è emerso che questo processo,  peraltro,
richiede,  da  parte  dei  partecipanti,  un  forte  coinvolgimento  sul  piano  intellettuale  ed  emotivo,
necessario a superare gli  stereotipi  lavorativi  e  professionali  tradizionali.  Per questo motivo,  si
ritiene opportuno realizzare il workshop “decontestualizzando” i partecipanti e ‘costringendoli’ per
24h ad abbandonare la loro realtà abituale, non solo lavorativa. Di qui l’esigenza di organizzare
una vera e propria trasferta, verosimilmente sul Lago di Garda,  al  fine di  enfatizzare l’aspetto
metaforico.
Al termine di tale workshop si potrà ipotizzare uno scenario per i giovani professionisti trentini "in
rete".
Tale scenario verrà confrontato, in una giornata formativa successiva, con altre realtà, già presenti
in Italia, Europa, USA, al fine di comprendere punti di forza e debolezze dell'operare all'interno di
un network. Tale convegno avrà lo scopo, oltre che di fungere da momento riassuntivo, anche di
gettare le basi di un dialogo, con le Istituzioni (Ordini, Collegi, ma anche Pubblica Amministrazione,
Università..).

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.  17

Il  primo  obiettivo  è  quello  della  consapevolezza:  ci  si  propone  di  interrogarsi,  con  i  giovani
professionisti, su quali possano essere le dinamiche e le grandi sfide professionali del prossimo
futuro. 
Al termine del workshop, dunque, ci si attende il disegno di un possibile scenario di network, (o di
piattaforma, hub..) in grado di fornire opportunità reali ai giovani professionisti. Il disegno non dovrà
essere,  naturalmente,  relativo  alle  modalità  pratiche  e  tecniche  di  realizzazione  del  network,
quanto, piuttosto, alle caratteristiche specifiche che questo dovrà avere per essere efficace e per
attrarre il più possibile nuovi utenti.
Questi risultati dovranno essere comunicati nel corso del previsto convegno, dove ci si attende un
confronto concreto, sia con il mondo delle professioni (Ordini, Collegi), sia con i soggetti attivi nella
promozione  e  lo  sviluppo  imprenditoriale,  sia  con  le  strutture  preposte  alla  formazione
propriamente detta. L’instaurarsi di momenti di dialogo e di confronto potranno dunque sfociare,
eventualmente, nella costituzione di tavoli e gruppi di lavoro sul tema.

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.4 ABSTRACT.  

A fronte di una realtà lavorativa per i giovani professionisti sempre più complessa ed inaccessibile,
altre  realtà  (territoriali,  piuttosto  che  istituzionali)  hanno  dato  parziale  risposta  mediante  la
creazione di "piattaforme virtuali" ove sia possibile operare in maniera interdisciplinare, scambiare
sapere esperto ed accedere a forme tecnologiche innovative. Ci si propone di gettare le basi per
una  realtà  di  questo  tipo,  su  scala  locale  (Provincia)  al  fine  di  agevolare  lo  start-up  e  la
competitività.
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
   6

2 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

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

7 Altro: 

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
  25

2 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

6 Altri adulti significativi

7 Altro: 

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

1 Tutta la cittadinanza

N.
150

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

X Altri adulti significativi

8 Altro: 

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

3 Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

6 Lettere cartacee

7 Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

9 Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X  Sì

2  No

17.2 Se Sì, quali 22?

1 Report finale del workshop

2 Riscontro da parte dei soggetti intervenuti al Convegno

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali € 1.600,00

2 Noleggio Attrezzatura stabile 

3 Acquisto materiali specifici usurabili Cancelleria, materiale
consumo workshop € 200,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23   l   Numero ore: 16 
Tariffa oraria € 200,00

€ 3.200,00

5 Pubblicità/promozione € 500,00

6 Viaggi e spostamenti € 1.000,00

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti € 3.000,00

8 Tasse / SIAE

9 Altro 1 – Specificare

10 Altro 2 – Specificare

11 Altro 3 – Specificare

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 500,00

Totale A € 10.000,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata Importo (€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento
del PGA Ordini e Collegi 

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

3 Incassi da iscrizione € 500,00

4 Incassi di vendita

Totale B € 500,00

DISAVANZO A-B    € 9.500,00

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata Importo (€)

1 Finanziamenti dei membri del Tavolo: Ordini e Collegi € 1.520,00

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 Autofinanziamento25 0

5 Altro – specificare 0

6 Altro – specificare 0

Totale € 1.520,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 9.500,00 € 1.520,00 €              0,00 € 7.980,00

Percentuale sul disavanzo 16,00% 0% 84,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GIPRO_04

2 Titolo del Progetto

Casa a misura di bambino

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Alessia

Cognome Buratti

Recapito telefonico 349.0080429

Recapito e-mail archburatti@hotmail.com

Funzione Presidente Gipro

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Gipro

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto? 

Associazione Gi.Pro

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Gi.Pro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

Trento

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.
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6 Collaborazioni

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

X Sì 

2 No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

Agatn – associazione giovani architetti Trento

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

1 annuale

X Pluriennale 

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 01/02/10 20/03/11

2 Organizzazione delle attività6 01/10/11 30/10/11

3 Realizzazione7 01/11/11 30/11/11

4 Valutazione 01/12/11 15/12/11

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Trento

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

X

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano
il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione
delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali,
ricreativi o di altre attività

2
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

3
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

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

5 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

X Altro: architettura

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

X Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

4 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

5 Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

X Dialogo inter-generazionale 

X Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

X Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

6 Altro – specificare: ________________________________________________________

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1 progettare sulle esigenze dei bambini

2 innovazione tecnologica

3 sostenibilità legata al territorio

4 collaborazione tra professioni

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6 Animazione

7 Redazione giornalistica/Rivista

8 Diffusione / promozione informazioni sui giovani

X Altro – specificare: CONCORSO DI IDEE_________________________________________

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

Il Tavolo d’ambito Giovani e Professioni ritiene importante studiare ed approfondire il tema della
“casa”  in  quanto tema comune dei  giovani  che si  avviano alla  creazione  di  un  nuovo  nucleo
familiare.
Abbiamo  pensato  di  affrontare  il  tema  partendo  da  un  punto  di  vista  originale  e  libero  da
preconcetti, quale è sicuramente il punto di vista dei bambini.
La  loro  prospettiva  costituirà  la  base  sulla  quale  giovani  professionisti  o  aspiranti  giovani
professionisti,  metteranno  in  gioco  le  loro  competenze  tecniche,  al  fine  di  realizzarne  degli
elaborati.

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.2 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

Valorizzare l’interprofessionalità degli Ordini professionali coinvolti nel progetto.
Promuovere e favorire giovani professionisti.
Promuovere  e  far  conoscere  gli  Ordini  professionali  presso  i  giovani  professionisti  e  i  futuri
professionisti.
Riuscire, attraverso le suggestioni date dai bambini, a sviluppare nuovi modelli di casa.
Creare un prodotto multidisciplinare (filmato, tavole di progetto) al fine di sensibilizzare gli indirizzi
politici sulle scelte future da attuare.

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.3 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

Attività svolte nel 2010
Sono  state  coinvolte  classi  di  bambini  di  4° elemen tare  rappresentative  rispettivamente  delle
realtà: città, periferie / paese.
I  bambini  vengono  invitati   ad  esprimersi  su  come  vorrebbero  fosse  la  propria  casa  ideale
attraverso  un disegno e  successivamente  con un’intervista,  hanno la  possibilità  di  spiegare  il
proprio disegno e di completare la raccolta di informazioni.
I contatti con le scuole, la gestione delle relazioni con insegnanti e bambini viene gestita dalla
figura dello psicologo e l’intero percorso viene documentato da movie maker .
E’ stato realizzato un video per raccogliere tutte le suggestione nate dai bambini e poi proiettato e
distribuito ai bambini come premio.

Attività da svolgere nel 2011 (dopo l’approvazione del piano)
Elaborazione di un concorso di idee da proporre ai futuri professionisti tecnici per la realizzazione
di un progetto sulla base delle idee nate dal lavoro dei bambini,  nella prima fase del progetto
svoltasi nel 2010.
Promozione del concorso di idee tra i giovani professionisti.
Composizione di una giuria che valuterà il progetto più meritevole e che meglio interpreta le idee
nate dai bambini.
Evento pubblico con premiazione del progetto vincitore.

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.4 Abstract.  

Nell'anno 2010 il Gipro ha operato la prima parte del progetto che vede la sua prosecuzione
durante l'anno in corso.
Nella prima fase sono state raccolte attraverso l'intervento di una giovane psicologa le idee dei
bambini di due scuole elementari (centro città e paese). Tali dati sono stati catalogati e
successivamente elaborati in un prodotto video realizzato da due giovani professionisti.
Nella seconda fase del progetto si intende, attraverso un concorso di idee, partire dalla
suggestione.
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15 Target
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15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
2

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

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

7 Altro: specificare___________________

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
 15

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

6 Altri adulti significativi

7 Altro: 

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

X Tutta la cittadinanza

N.
50

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

4 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

7 Altri adulti significativi

8 Altro: 

16 Promozione e comunicazione del progetto

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

3 Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

X Lettere cartacee

7 Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

9 Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X Sì

2 No

17.2 Se Sì, quali 22?

1 giuria tecnica che valuta i progetti dei partecipanti

2

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto – anno 2010 e anno  2011

18.1 Spese effettuate nell’anno 2010

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali -

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) -

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…) € 300,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23 
videomakers € 2.400,00
realizzazione video €720,00
psicologa € 1.200,00

€ 4.320,00

5 Pubblicità/promozione € 300,00

6 Viaggi e spostamenti € 480,00

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti € 360,00

8 Tasse / SIAE -

9 Altro 1 – Specificare premiazione dei partecipanti € 600,00

10 Altro 2 – Specificare allestimento mostra € 600,00

11 Altro 3 – Specificare buffet premiazione € 1.800,00

12 Altro 4 – Specificare pubblicazione, impaginazione e stampa € 2.400,00

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 500,00

Totale A € 11.660,00

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.1 Spese previste per l’anno 2011

Voci di spesa importo

1
Affitto sale, spazi, locali 
sia per recapito/deposito dei progetti partecipanti al concorso, che per la giuria
durante la selezione dei lavori che per la premiazione finale

€ 1.000,00

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) 
per la proiezione del video realizzato nella prima parte del progetto

€ 500,00

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…) -

4 Compensi e/o rimborsi spese25 
per i componenti giuria

__25h x 50,00€/h_______ € 1.250,00

5 Pubblicità/promozione € 500,00

6 Viaggi e spostamenti -

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 
pranzo per i componenti della giuria in fase di giudizio dei lavori presentati

€ 250,00

8 Tasse / SIAE -

9 Altro 1 – Specificare redazione bando di concorso € 1.000,00

10

Altro 2 – Specificare premiazione: conferenza per presentare i risultati del
concorso (non solo esposizione dei lavori a concorso ma anche i temi generali
che sono emersi nei 2anni di progetto, da come i bambini vogliono la loro casa
ideale a come questo si è tradotto in pratica con i progetti presentati) buffet e
allestimento mostra

€ 1.500,00

11

Altro 3 – Specificare premi per vincitori concorso: rispetto a quanto
preventivato nel 2010 sono previste più sezioni di concorso (a seconda della
partecipazioni i concorrenti verranno divisi per fasce di età, per titoli, per temi)
e verranno attribuiti più premi per ogni sezione (primo, secondo e terzo
classificato)

€ 4.000,00

12 Altro 4 – Specificare pubblicazione materiale conclusivo € 3.000,00

13 Altro 5 – Specificare incarico ad una persona fisica per il tutoraggio e la
coordinazione delle attività del progetto

€ 1.000,00

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato26 € 500,00

Totale A € 14.500,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________

3 Incassi da iscrizione

4 Incassi da vendita

25 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
26 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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Totale B € 0,00

DISAVANZO A-B € 14.500,00

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo
(specificare quali) _______________________________ € 2.610,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________

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

4 Autofinanziamento27

5 Altro – specificare 

6 Altro – specificare 

Totale € 2.610 ,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 14.500,00 € 2.610,00 € 0 € 11.890,00

percentuale sul
disavanzo 18,00% 0,00% 82,00%

27 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Note su parte finanziaria:

Si fa presente che ad oggi nessuna delle spese previste è stata sostenuta per l'attività 2011.

Rispetto a quanto preventivato nel 2010, per l'attività del 2011 si è deciso di aumentare alcune voci
di spesa al fine di ottenere una maggiore partecipazione al concorso che verrà indetto e migliori
risultati su cui elaborare le conclusioni.

La spesa prevista nel 2010 per le attività del 2011 è aumentata perché si sono aumentati i premi per
vincitori del concorso. Rispetto a quanto preventivato nel 2010 sono previste più sezioni di
concorso, a seconda della partecipazioni i concorrenti verranno divisi per fasce di età, per titoli, per
temi, e verranno attribuiti più premi per ogni sezione (primo, secondo e terzo classificato).
E’ prevista una premiazione con conferenza in cui si presenteranno pubblicamente i risultati dei due
anni di attività.
Infine è stata aggiunta una figura per il tutoraggio e la coordinazione delle attività di progetto in
quanto la referente del progetto andrà in maternità prima della fine delle attività. 

DESCRIZIONE IMPORTO LORDO DELLE ATTIVITÀ DL 2010 COME PREVISTO NEL PIANO
PRESENTATO NEL 2010

Psicologo (2 giorni per 3 classi)-(borsa di studio) €   1.200,00
Trasporto e spese di viaggio €      240,00
Artista -realizzazione video €   2.400,00
Artista fase di realizzazione 3 classi*2giorni*5ore*€ 20,00  €      720,00
Trasporto e spese di viaggio €      240,00
Spese cancelleria e pubblicizz. bando €      600,00
Premio €      600,00
Allestimento mostra €      600,00
Buffet €   1.800,00
Giuria- rimborso pasto €      360,00
Pubblicazione, impaginazione, stampa €   2.400,00
Approfondimento tecnico €          0,00
Valorizzazione attività di volontariato*                                       €      500,00  
TOT € 11.660,00
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

Gipro_05

2 Titolo del Progetto

Progetto Sportello

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Aaron

Cognome Gennara

Recapito telefonico 3933323704

Recapito e-mail aaron@zatelli.com

Funzione Vice presidente Gi.Pro

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Gi.Pro

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Gi.Pro

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Gi.Pro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

TRENTO

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.
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6 Collaborazioni

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

X Sì

2 No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

COMUNE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI INFORMALI LOCALI

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X annuale

2 pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 01/11/2010 01/02/2011 

2 Organizzazione delle attività6 01/06/11 30/07/2011 

3 Realizzazione7 01/06/11 30/11/11

4 Valutazione 01/12/11 31/12/11

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

TRENTINO

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1

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

2
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di
responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati
sul modello dei campus

X
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità
offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano
anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

5 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

X Altro: COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

3 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

X Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

5 Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

X Altro : Promuovere i Giovani Professionisti all'interno della comunità

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

1 Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

4 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

X Altro – specificare: Comunicazione ed informazione sulle attività e sugli scopi dei Giovani
Professionisti

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1  Informare la comunità delle iniziative dei Giovani Professionisti

2 Promuovere le attività dei Giovani Professionisti

3 Promuovere la figura del Giovane Professionista come elemento fondamentale della
comunità

4 Orientamento dei giovani verso la vita lavorativa del professionista

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

4 Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6 Animazione

X Redazione giornalistica/Rivista

X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.

5



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

L'obiettivo  del  progetto  è  promuovere  le  attività  e  gli  scopi  del  Tavolo  d'ambito  Giovani
Professionisti. Tale goal si esplica tramite due interventi distinti. Il primo consiste nell'ideazione e
nella successiva implementazione di un sito web dedicato disegnando sin dalle basi una nuova
grafica ed una nuova architettura software rispetto al precedente sito, includendo un database atto
a raccogliere tutte le  informazioni  disponibili  delle  attività  del  Tavolo stesso.  La seconda area
consiste  nella  conferma  e  nel  successivo  ampliamento  dell'ufficio  stampa  dedicato  al  Tavolo
Giovani Professionisti.
Attraverso tale ufficio il Tavolo si propone di promuovere le attività e gli obiettivi da esso raggiunti
tramite la stampa e di informare la comunità sui risultati raggiunti. Tale obiettivo verrà conseguito
anche con la convocazione di alcune conferenze stampa durante l'anno allo scopo di coinvolgere
ulteriormente la popolazione. 

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.2 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

Si  prevede  una  maggiore  conoscenza  del  Tavolo  nell'ambito  della  comunità  trentina  e  una
conseguenza maggiore conoscenza delle attività dello stesso. Ci si pone inoltre come obiettivo
imprescindibile un riconoscimento maggiore della figura del giovane professionista, del suo ruolo
all'interno della comunità, del suo percorso formativo e della capacità professionale conseguente.

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).

7



14.3 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

L'obiettivo  del  progetto  è  promuovere  le  attività  e  gli  scopi  del  Tavolo  d'ambito  Giovani
Professionisti in tutto il territorio provinciale. Tale goal si esplica tramite 2 interventi distinti.
Il  primo  consiste  nell'ideazione  e  nella  successiva  implementazione  di  un  sito  web  dedicato
disegnando  sin  dalle  basi  una  nuova  grafica  ed  una  nuova  architettura  software  rispetto  al
precedente sito, includendo un database atto a raccogliere tutte le informazioni disponibili  delle
attività del Tavolo stesso. La seconda area consiste nella conferma e nel successivo ampliamento
dell'ufficio stampa dedicato al Tavolo Giovani Professionisti.
Attraverso tale ufficio il Tavolo si propone di promuovere le attività e gli obiettivi da esso raggiunti
tramite la stampa e di informare la comunità sui risultati raggiunti. Tale obiettivo verrà conseguito
anche con la convocazione di alcune conferenze stampa durante l'anno allo scopo di coinvolgere
ulteriormente la popolazione. 

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
2

2 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

5 Giovani  34-39 anni

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

7 Altro:  

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
25

2 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

6 Altri adulti significativi

7 Altro:

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

X Tutta la cittadinanza

N.
100

X Adolescenti 15-19 anni

X Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

7 Altri adulti significativi

8 Altro:  

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

X Bacheche pubbliche

4 Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

X Lettere cartacee

7 Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

9 Telefonate / SMS 

X Altro CONFERENZE STAMPA

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X Sì

2 No

17.2 Se Sì, quali 22?

1 Pubblico alle conferenze stampa

2 Lettori newsletter

3 Visitatori sito

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali € 1.300,00

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) € 500,00

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…) € 200,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23 200 ORE; TARIFFA 20€/H € 4.000,00

5 Pubblicità/promozione

6 Viaggi e spostamenti

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8 Tasse / SIAE

9 COFFEE BREAK

10 ELABORAZIONE SITO WEB € 3.000,00

11 HOSTING SITO WEB € 500,00

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 500,00

Totale A € 10.000,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________ 0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi da vendita 0

Totale B €  0

DISAVANZO A-B € 10.000,00

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo
(specificare quali) _______________________________ € 2.000,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

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

4 Autofinanziamento25 0

5 Altro – specificare 

6 Altro – specificare 

Totale € 2.000,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 10.000,00 € 2.000,00 - €  8.000,00

percentuale sul
disavanzo 20,00% 80,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GI.PRO_06

2 Titolo del Progetto

Comunicare la professionalità

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Federico

Cognome Puppo

Recapito telefonico 0461883511

Recapito e-mail federico.puppo@unitn.it

Funzione Ricercatore

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

Trento

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.

1



 

6 Collaborazioni

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

X Sì

2 No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?
- CERMEG – Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica
- Master di primo livello in "Analisi e gestione della comunicazione", attivato presso l'Università
degli Studi di Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione)

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X annuale

2 pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 15/03/2011 30/04/2011

2 Organizzazione delle attività6 01/05/2011 30/05/2011

3 Realizzazione7 01/06/2011 15/12/2011

4 Valutazione 15/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Trento

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1

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

2
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

3
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

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

X Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

X Altro:  Comunicazione 

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

3 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

4 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

X Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

9 Altro: 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

1 Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

X Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

6 Altro – specificare: ________________________________________________________

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1
Fornire conoscenze specifiche e formare le opportune abilità e skills oggi richiesti al Giovane
Professionista negli ambiti della comunicazione con i mass-media, nel settore pubblico e
dell’impresa.

2
Analizzare comparativamente le diverse modalità della Comunicazione e delle sue
configurazioni su temi classici e scenari emergenti, a confronto con le nuove tecnologie
digitali e l’ambiente telematico.

3

4

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6 Animazione

7 Redazione giornalistica/Rivista

8 Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

I  Giovani  Professionisti  –  a  prescindere dal  tipo  di  lavoro  svolto –  dispongono certamente  di
strumenti  e  conoscenze  a  livello  tecnico  ed  esperienziale,  relativi  ad  un  sapere  specifico
sedimentato nel tempo. Tuttavia, quasi altrettanto certamente, essi non conoscono (o conoscono
solo  marginalmente  ed  approssimativamente)  la  natura  e  le  dinamiche  della  comunicazione,
intendendo con ciò, in senso ampio: 

1. la capacità di rapportarsi in modo efficace ed incisivo con i clienti e quindi con il mercato
alla luce dei nuovi scenari del marketing; 

2. la capacità di parlare e rapportarsi in modo corretto e proficuo con i mass-media, dovendo
con tale termine intendere non solo il dominio dei tradizionali mezzi di comunicazione
(carta stampata e televisione), ma anche quello delle nuove tecnologie;

3. la capacità di interagire con la Pubblica Amministrazione, soggetto che in certi ambiti di
intervento costituisce un interlocutore privilegiato, il quale si caratterizza diversamente dai
soggetti privati nell’ambito della comunicazione e dell’informazione

Se  i  Giovani  Professionisti  investono  con  il  lavoro  sul  proprio  futuro,  unendo  capacità
imprenditoriale e capacità professionale (e in tal senso rappresentano il prototipo del lavoratore del
futuro, che sarà sempre meno dipendente e sempre più lavoratore autonomo), allora la mancanza
di  conoscenze specifiche,  di  abilità  e di  skills nei  diversi  settori  della  comunicazione incidono
negativamente sull’attività  dei Giovani  Professionisti,  cui  l’odierna “società della  comunicazione
globale” impone il ruolo di “agenti attivi” e non più di meri  “soggetti passivi”. 
La consapevolezza della  natura del  proprio lavoro impone quindi,  ai  Giovani  Professionisti,  la
comprensione della natura dei processi comunicativi e dei modi in cui essi si realizzano. 
Per ciascuno dei settori strategici sopra individuati (marketing, Pubblica Amministrazione, mass-
media), occorre così fornire ai Giovani Professionisti capacità specifiche: è evidente, infatti, che
una cosa è comunicare con i mass-media, altra cosa è comunicare nell’ambito del marketing, altra
cosa  ancora  è  comunicare  con  la  Pubblica  Amministrazione.  Sono  diversi  i  soggetti  della
comunicazione,  sono diversi  gli  oggetti ed i  mezzi  della  comunicazione,  è diverso il  fine della
comunicazione.
Appare pertanto utile ed opportuno iniziare a formare i Giovani Professionisti anche nel settore
della comunicazione con particolare attenzione alle conoscenze, alle abilità comunicative ed agli
skills richiesti, fornendo loro i principi di metodo per una comunicazione mirata ed efficace, in una
parola: “persuasiva”. Comunicare persuasivamente vuole infatti dire essere in grado di convincere
il proprio interlocutore circa la bontà della tesi che si sostiene, sia essa espressa in un comunicato
stampa o sia essa realizzata nell’interazione con i diversi interlocutori che rappresentano, nella
loro multiforme identità, un target non sempre facile da raggiungere in maniera efficace.

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).

6



 

14.2 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

La realizzazione del progetto mira al conseguimento di almeno due risultati principali nel rispetto
della duplice linea di intervento che si intende realizzare con le iniziative in programma aventi una
precisa natura pratico-teorica (v. p.to 14.3):

1. fornire ai Giovani Professionisti le opportune conoscenze critiche circa la natura e le
dinamiche della comunicazione nel rapporto con i mass-media, con la Pubblica
Amministrazione e nel settore del marketing, avuto riguardo ai contesti della
comunicazione nella molteplicità delle sue configurazioni attuali (come ad esempio quelle
della comunicazione mediata dalle tecnologie digitali); 

2. sviluppare nei Giovani Professionisti competenze e skills necessari a interagire: 
• con il sistema dei mass-media, acquisendo la capacità di riconoscere una notizia e
di saperla comunicare, tenendo conto della multiforme natura dell’evoluzione attuale del
mondo dei media, con approfondimenti nel settore del media-training;
• con il sistema della Pubblica Amministrazione (per i soggetti privati che lavorano per
o con essa o che siano interessati a farlo) presentando e analizzando esperienze
innovative e best practices collaudate, per impadronirsi delle migliori strategie e
tecniche di comunicazione ed informazione pubblica alla luce delle normative più recenti
e delle peculiarità del linguaggio amministrativo; 

con gli scenari emergenti del marketing e dell’impresa, rendendo i Giovani Professionisti capaci di
identificare il target e organizzare un messaggio efficace dal punto di vista del communication mix
(strumenti, mezzi, veicoli) e del timing, imparando a valutare l’efficacia della comunicazione nel
rispetto dei parametri della SWOT Analysis.

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.3 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

Avendo individuato come prioritarie le tre aree della comunicazione:  marketing, mass-media e
Pubblica Amministrazione, e tenuto conto delle risorse disponibili, si propone l’organizzazione di
un percorso di incontri di studio e formazione lungo tutto l’arco del 2011. 
In particolare, si possono sin da subito prevedere tre differenti incontri, ciascuno relativo ai singoli
settori menzionati, che si concentreranno in tre giornate nel rispetto del seguente calendario: 

1. il primo incontro (marketing) si terrà nel mese di giugno/luglio 2011; 
2. il secondo incontro (Pubblica Amministrazione) si terrà nel mese di settembre/ottobre 2011;
3. il terzo incontro (mass-media) si terrà nel mese di novembre/dicembre 2011.

L’organizzazione degli incontri formativi sarà a cura del Soggetto responsabile e del CERMEG,
che si avvarranno delle competenze specifiche dei docenti e degli  esperti del Master di  primo
livello in Analisi  e Gestione della Comunicazione di Trieste, oltre a quelle di  esperti locali  con
competenze certificate per ognuno dei tre settori strategici individuati. 
Gli incontri di formazione (che si terranno presso i locali della Facoltà di Giurisprudenza di Trento
senza costi aggiunti) avranno una struttura seminariale con approccio pratice oriented. A tal fine,
appare preferibile selezionare piccoli gruppi di partecipanti nel numero massimo di quaranta.. 
Gli incontri avranno natura sia teorica che pratica: saranno organizzati laboratori seguiti in aula
dagli esperti in cui, a titolo meramente esemplificativo, verranno esaminati e discussi case history
esemplari;  verranno illustrate le migliori strategie e tecniche di comunicazione ed informazione
pubblica; verranno svolte esercitazioni per la redazione di articoli o comunicati stampa. 
Si  prevede  la  possibilità  di  realizzare,  nel  mese  di  dicembre  2011,  un  convegno/evento  per
presentare i risultati finali della ricerca che potrà sostanziarsi nella pubblicazione online (Unitn.it
Eprints) di un volume che raccoglierà i contributi ed il materiale messo a disposizione dai diversi
esperti e che potrà vedere la luce a fine anno, una volta verificata la disponibilità del materiale.
Trattandosi di pubblicazione in Open Access essa non comporterà alcun costo aggiuntivo per il
progetto.

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
3

2 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

5 Giovani  34-39 anni

X Altri adulti significativi (professori universitari)

7 Altro: specificare___________________

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
40

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

X Altri adulti significativi

7 Altro:

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

1 Tutta la cittadinanza

N.
150

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

4 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

X Altri adulti significativi

8 Altro: 

16 Promozione e comunicazione del progetto

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

3 Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

X Lettere cartacee

7 Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

9 Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X Sì

2 No

17.2 Se Sì, quali 22?

X Strumenti di autovalutazione interna

X Valutazione dei partecipanti agli incontri sotto forma di questionari a forma libera rilasciati al
termine del ciclo formativo

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali 

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) 

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…) € 100,00

4 Compensi e/o rimborsi spese23 
(compensi per gli esperti esterni)

€ 94,50 all’ora x 20 ore € 1.890,00

5 Pubblicità/promozione

6 Viaggi e spostamenti (degli esperti esterni)

7
Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti (coffee break per gli
incontri e convegno +  vitto e alloggio per i relatori e partecipanti
ai pranzi

€ 2.650,00

8 Tasse / SIAE

9 Altro 1 –  Costi per editing e stampa pieghevoli/locandine
pubblicitarie € 360,00

10 Altro 2– Incarico ad una persona fisica per il tutoraggio e la
coordinazione delle attività del progetto € 1.000,00

11 Altro 3 –  specificare

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 500,00

Totale A € 6.500,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________ 0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi da vendita 0

Totale B € 0

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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DISAVANZO A-B € 6.500,00

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo: Ordini e Collegi € 1.625,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio provinciale
(specificare quali) ____________________________________ 0

4 Autofinanziamento25 0

5 Altro – specificare 0

6 Altro – specificare 0

Totale € 1.625,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 6.500,00 € 1.625,00 € 0,00 € 4.875,00

percentuale sul
disavanzo 25,00% 0,00% 75,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A2 PGA

SCHEDA di presentazione progetto 2011 – versione 0

1 Codice Progetto 1

GIPRO_07

2 Titolo del Progetto

Giornata formativa sulla solidarietà

3 Riferimenti del compilatore 2

Nome Tomasz

Cognome Machan

Recapito telefonico 3385601419

Recapito e-mail tomasz@machan.it

Funzione rappresentante per area socio sanitaria

4 Soggetto proponente 3

4.1 Qual è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Gi.Pro

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Gi.Pro

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale d el soggetto responsabile:

Associazione Gi.Pro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto res ponsabile:

TRENTO

1 A cura del referente tecnico-organizzativo.
2 In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3 Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
4 Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con il
soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.

1



6 Collaborazioni

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

X Sì

2 No

6.2 Se Sì, con quale tipologia di soggetti?

Assessorato Provinciale alla solidarietà internazionale e alla convivenza

7 Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X annuale

2 biennale

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

Data di inizio Data di fine

1 Progettazione5 01/02/2011 15/10/2011

2 organizzazione delle attività6 01/02/2011 15/10/2011

3 Realizzazione7 15/10/2011 15/10/2011

4 Valutazione 16/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?  8

Sala conferenze della regione 

5 Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
6 Compresa la promozione.
7 Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
8 Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
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9 Ambiti di attività

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

1

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

2
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

3
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

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

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

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

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

10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervent o si inserisce il progetto?  10

1 Cittadinanza Attiva e Volontariato

2 Arte, Cultura e Creatività

3 Musica e Danza

4 Teatro, Cinema e Fotografia

5 Tecnologia e Innovazione

6 Educazione e Comunità

7 Sport, Salute e Benessere

8 Economia, Ambiente e Sostenibilità

9 Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

X Altro: economia, ambiente e sostenibilità, cittadinanza attiva e volontariato

9 Sono possibili più risposte.
10 Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
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11 Obiettivi generali

11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto s i propone di raggiungere? 11

Obiettivi legati ai giovani

1 Ascolto e raccolta di bisogni

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

X Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

X Formazione/Educazione 

6 Interculturalità/Multiculturalità

7 Orientamento scolastico o professionale

8 Sostegno alla transizione all’età adulta

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in gen erale 

1 Dialogo inter-generazionale 

2 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani

3 Supporto alla genitorialità

4 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

5 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

X Altro : sensibilizzazione verso il lavoro dei professionisti nelle emergenze umanitarie

11 Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
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12 Obiettivi specifici

12.1
Quali sono gli obiettivi specifici 12 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11)  che il
progetto si propone di raggiungere?  13

1 informazione sulle attività professionali necessarie nei scenari di emergenza

2 promozione delle organizzazioni governative e non governative operanti nei suddetti scenari

3
scambio di esperienze in materia di volontariato, come i professionisti hanno apportato la
loro professionalità per far fronte a situazioni d'emergenza

4 presentazione dei piani di coordinamento provinciali e regionali

5

13 Tipo di attività

13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di  realizzare con il progetto? 14

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, etc)

5 Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6 Animazione

7 Redazione giornalistica/Rivista

X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9 Altro – specificare: ________________________________________________________

12 Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
13 Sono possibili più risposte.
14 Sono possibili più risposte.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematich e affrontate.  15

Ruolo dei professionisti nelle emergenze umanitarie: negli ultimi anni stiamo assistendo ad una
escalation  dei  fenomeni  che causano gravi  emergenze umanitarie.  Accanto alle  situazioni  più
mediatiche, come le calamità naturali, guerre, flussi migratori, persistono problematiche mai risolte
come  le  carestie,  la  desertificazione,  la  fame  e  le  epidemie.  Per  far  fronte  a  tutte  queste
emergenze  c'è  bisogno  di  un  supporto  altamente  professionale  e  qualificato.  Spesso  però  le
carenze logistico-organizzative provocano ingenti perdite di risorse economiche e intellettuali. Si
rende così necessario una corretta informazione e un corretto coordinamento delle varie figure
professionali coinvolte a lavorare in scenari così complessi.
Durante  la  giornata  formativa  si  metteranno  a  confronto  le  figure  professionali  appartenenti
all'ambito  medico,  socio-sanitario,  ingegneristico,  geologico,  agro-alimentare,  economico.
Prenderanno  parte  inoltre  gli  esponenti  politici  dell'assessorato  provinciale  alla  solidarietà,  la
protezione civile e il genio dell'arma. 
Il dibattito avrà un carattere pratico e costruttivo.

15 Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.1 Descrivere brevemente i risultati attesi.  16

Ci  aspettiamo  l'accrescimento  della  conoscenza  da  parte  dei  professionisti  trentini,
dell'organizzazione sia provinciale che associazionistica degli interventi nelle aree di emergenze
umanitarie. La consapevolezza dell'importanza del contributo specialistico dovrebbe incrementare
il numero degli interessati a questa tipologia di contributo.

16 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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14.1 Descrivere brevemente le attività da realizzare.  17

Per l'organizzazione dobbiamo reperire i relatori, coordinare l'attività con l'assessorato,
organizzare gli interventi istituzionali e la logistica (sala,coffee break lunch), curare la
comunicazione dell'iniziativa.
Inoltre, una volta individuati relatori, ove richiesto, sarà necessario organizzare gli spostamenti,
vitto e alloggio degli stessi. 
Nella giornata formativa si susseguiranno gli interventi dei relatori appartenenti all'ambito medico,
socio-sanitario,  ingegneristico,  geologico,  agro-alimentare,  economico.  Ad oggi tali  relatori  non
sono ancora stati individuati.
La formazione sarà prettamente pratica, si spera poi di dare spunti ai giovani professionisti per
scendere in campo in maniera concreta e dare il proprio apporto nel volontariato.
La giornata formativa inizierà alle ore 9:30 con il saluto dell'assessore Lia Beltrami Giovanazzi, del
Presidente  del  tavolo  Gi.Pro  e  di  altri  rappresentanti  delle  istituzioni  che  saranno  presenti,
seguiranno gli interventi degli esponenti della Croce Rossa Italiana, della Caritas ecc. Dopo la
pausa pranzo  si  riprenderà  affrontando la  tematica  con un taglio  più  pratico,  in  questo  caso
saranno  i  professionisti  attualmente  impegnati  nel  volontariato  a  portare  la  loro  epserienza.
Seguirà dibattito. 

17 Max mezza cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
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15 Target

15.1

Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto? 18

Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che v erranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e
realizzazione del progetto e che quindi acquisirann o competenze organizzative e
svolgono un ruolo da protagonisti.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
2

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

4 Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

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

7 Altro:      

15.2
Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del proge tto? 19

Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli  che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.

1 Adolescenti 15-19 anni

N.
20

2 Giovani  20-24 anni

3 Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

6 Altri adulti significativi

7 Altro: 

15.3
Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettato ri) del progetto?  20

Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assist eranno ad un evento, una serata, una
manifestazione, aperti al pubblico.

1 Tutta la cittadinanza

N.
150

2 Adolescenti 15-19 anni

3 Giovani  20-24 anni

X Giovani  25-29 anni

X Giovani  30-34 anni

X Giovani  34-39 anni

7 Altri adulti significativi

8 Altro: 

18 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
19 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20 Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diff ondere le informazioni e le
comunicazioni inerenti al progetto  21

1 Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

X Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

X Lettere cartacee

X Passaparola

X Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…) 

X Telefonate / SMS 

10 Altro (Specificare) ________________________

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X Sì

2 No

17.2 Se Sì, quali 22?

1 Test di valutazione e di gradimento svolto dai partecipanti 

2

3

4

5

…

21 Sono possibili più risposte.
22 Indicare gli indicatori.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa importo

1 Affitto sale, spazi, locali € 1.200,00

2 Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.) 

3 Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…)

4 Compensi e/o rimborsi spese23 ______________________ € 1.800,00

5 Pubblicità/promozione € 500,00

6 Viaggi e spostamenti

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8 Tasse / SIAE

9 Altro 1 – rinfresco, pranzo € 2.500,00

10 Altro 2 – Specificare

11 Altro 3 – Specificare

12 Altro 4 – Specificare

13 Altro 5 – Specificare

14 Altro 6 – Specificare

15 Valorizzazione attività di volontariato24 € 500,00

Totale A € 6.500,00

18.2 Incassi ed entrate esterne al territorio provincial e previste

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________ 0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio
provinciale (specificare quali) ___________________________ 0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi da vendita 0

Totale B € 0,00

DISAVANZO A-B € 6.500,000

23 Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
24 L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
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18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA 

Voce di entrata importo

1 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo
Ordini e Collegi € 1.625,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio provinciale
(specificare quali) _______________________________

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

4 Autofinanziamento25

5 Altro – specificare 

6 Altro – specificare 

Totale € 1.625,00

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo

Entrate diverse Contributo PAT

€ 6.500,00 € 1.625,00 € 0 € 4.875,00

percentuale sul
disavanzo 25,00% 0,00% 75,00%

25 Riferito al soggetto responsabile del progetto.
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Mod. A3 PGA

SCHEDA di sintesi delle previsioni

 di entrata e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto (a)
spesecodice titolo

GiPro_01
Gli strumenti urbanistici di pianificazione del rischio
idrogeologico nella P.A.T.

€ 4.485,00

GiPro_02 Torneo degli Ordini Professionali € 4.560,00
GiPro_03 Network € 10.000,00
GiPro_04 Casa a misura di bambino € 14.500,00
GiPro_05 Sportello € 10.000,00
GiPro_06 Comunicare la professionalità € 6.500,00
GiPro_07 Giornata formativa sulla solidarietà € 6.500,00

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

totale € 56.545,00

2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accert are:

codice
progetto

(b)
incassi da iscrizione e/o

vendita

(c)
enti esterni al territorio

provinciale
totale
(b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati
GiPro_01 € 800,00 € € € € 800,00
GiPro_02 € 1.200,00 € € € € 1.200,00
GiPro_03 € 500,00 € € € € 500,00
GiPro_04 € 0,00 € € € € 0,00
GiPro_05 € 0,00 € € € € 0,00
GiPro_06 € 0,00 € € € € 0,00
GiPro_07 € 0,00 € € € € 0,00

€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € € 

totale € € € € € 2.500,00
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3 Disavanzo:

(a)
totale spese

(b+c)
totale entrate esterne al

territorio provinciale

(a) – (b + c)
disavanzo

€ 56.545,00 € 2.500,00 € 54.045,00

4 Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti di

soggetti membri del
Tavolo previsti

Entrate diverse
previste

Contributo PAT
richiesto

€ 54.045,00 € 10.973,25 - € 43.071,75

percentuale sul
disavanzo 20,30% - 79,70%
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