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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CAT
titolo PIANO D'AMBITO ECONOMICO delle ASSOCIAZIONI GIOVANILI DI CATEGORIA
per l'anno 2012
del PGA Associazioni Giovanili di Categoria

2 Presidente del Tavolo

Nome Elisa
Cognome Ressegotti
Recapito telefonico 3404713828
Recapito e-mail info@hotelvillamagnolia.it

3 Referente amministrativo

Nome Paolo
Cognome Noto
Recapito telefonico 0461392085
Recapito e-mail amministrazione@asat.it

4 Referente tecnico-organizzativo

Nome Elisa
Cognome Inama
Recapito telefonico 3339319690
Recapito e-mail elisainama@yahoo.it

5 Data di costituzione del Tavolo

01 / 01 / 2006
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Giovani Albergatori del Trentino RESSEGOTTI ELISA Associazione Capofila
2 Associazione Giovani Cooperatori Trentini CETTO ELENA
3 Giovani Coldiretti BARBACOVI GIANLUCA
4 Giovani Imprenditori del Terziario MAZZARELLA MASSIMILIANO
5 Giovani Imprenditori Confartigianato BONVECCHIO IVAN
6 Giovani Imprenditori di Confindustria Trento DOLZAN MAURO
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il Piano d’Ambito Economico rappresenta i settori economici dell’Agricoltura,dell’Artigianato, del Turismo, delle Cooperative, del
Commercio e dell’Industria.Le sei associazioni rappresentano circa 50.000 imprese sul territorio provinciale per un totale di circa
130.000 addetti.Negli anni è emersa la necessità di realizzare progetti a favore delle giovani generazioni, che possano essere aiutate a
collocarsi e ad individuare agevolmente quali possano essere le opportunità per il futuro. La progettualità sviluppata dal Piano è volta,
quindi, a sostenere e formare il giovane durante il passaggio alla realtà lavorativa e per coloro che sono già inseriti in essa.Il contesto
lavorativo è imprevedibile e mutevole, richiede competenze molteplici e specialistiche, una continua flessibilità e adattabilità
situazionale e una preparazione costantemente aggiornata. Il Piano d'Ambito Economico si attiva, dunque, per fornire le conoscenze
teorico- pratiche che possano dare al giovane sicurezza e capacità di inserirsi in una realtà cosi complessa e multisfaccettata.Gli
interventi attuati consistono in corsi di formazione, stage e visite ad aziende, con lo scopo di coinvolgere il giovane per renderlo
protagonista di esperienze, che gli risulteranno fondamentali per intraprendere il percorso lavorativo e costruire così il suo
futuro.Il Piano d'Ambito Economico, per quanto riguarda la sua azione progettuale, distingue tra: °progetti singoli: ciascuna Associazione
Giovanile di Categoria  presenta i progetti specifici che rispondono a determinati bisogni, che la stessa ha individuato internamente e
che sono importanti per l'ambito rappresentato; ° progetti di collaborazione tra due o più Associazioni del Tavolo, poichè si rileva un
fronte in comune su cui lavorare, da punti di vista differenti; °progetti comuni: prevedono percorsi formativi d'eccellenza, che
coinvolgono nella realizzazione le sei Associazioni Giovanili che compongono il Tavolo. La formazione è considerata essenziale per il
Tavolo, in quanto permette di acquisire, ai giovani associati soprattutto, il know how in ambiti d'avanguardia. Quest'anno si è realizzato
un sondaggio d'interesse per individuare i temi specifici che i giovani vorrebbero approfondire, per realizzare una formazione mirata,
partecipata ed efficacie. La scelta dei formatori avviene con l'invito di questi a un incontro con il Tavolo, durante il quale si discutono i
contenuti, le modalità di realizzazione e i compensi dei corsi, si valutano inoltre le capacità e i curricula di ciascuno per individuare il
soggetto che più dimostra la competenza cercata e richiesta.In tutti i casi i progetti vengono presentati al Tavolo, discussi, valutati e
approvati di comune accordo, in particolare quelli comuni, concentrandosi sul come strutturali, quando realizzarli e dove. A parte i corsi
di formazione specifici, le iniziative nel complesso sono rivolte a tutti quei giovani del territorio, che hanno voglia di mettersi in gioco. Le
collaborazioni con altri enti che prevedono la partecipazione delle sei Associazioni, avviene con l'invito al Tavolo per un incontro ad hoc
con i responsabili di queste realtà, con cui si discute di come e se realizzare l'iniziativa sul territorio.Per quanto riguarda la
pubblicizzazione del Piano d'Ambito Economico, i componenti utilizzano il logo che lo rappresenta per i progetti che si intende realizzare,
inoltre il Tavolo si è dotato di un sito www. pianoambitoeconomico.it e di una pagina faceboock tramite cui si rendono note le iniziative
e gli appuntamenti. Inoltre per quest'anno si realizzeranno nuove collaborazioni, con Associazioni, Trentino Sviluppo, l'Area Formazione
Lavoro, che permettono una maggior visibilità sul territorio. 
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9 Obiettivi generali del POG:

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

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

1 Codice progetto 1

CAT_1_2012
2 Titolo del progetto

"COOPERAZIONE DA SCOPRIRE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Simonetta
Cognome Fedrizzi
Recapito telefonico 0461898672
Recapito e-mail Simonetta.Fedrizzi@ftcoop.it
Funzione ref. Ass. Giovani Cooperatori
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

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

Associazione Giovani Cooperatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Federazione Trentina della Cooperazione, enti collegati, Consorzi di Cooperative

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 31/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 01/09/2012
3 realizzazione 02/09/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alcuni comuni della provincia di Trento
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire ai partecipanti degli strumenti di lettura critica dell’attuale contesto economico e sociale con particolare
attenzione ai bisogni dei territori e delle comunità, anche quelli meno evidenti e emergenti.

2 Fornire elementi di conoscenza delle caratteristiche e dell’importanza dell’impresa cooperativa come soggetto
moderno inserito in un contesto socio-economico dinamico, in cui operano diversi attori sociali che ne condizionano
significativamente l’operatività.

3 Promuovere la cultura dell’imprenditorialità cooperativa e la diffusione sul territorio provinciale della cultura e dei
modelli cooperativi riconoscendone il valore economico e sociale della comunità.

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il contesto all’interno del quale il progetto proposto si inserisce è quello dell’emergere dei nuovi bisogni della nostra comunità, con
particolare attenzione a quelli riferiti alle giovani generazioni. Il contesto preso in esame è stato individuato in continuità alle riflessioni
e approfondimenti emersi dal progetto “Le nuove generazioni in un mondo che cambia” realizzato l’anno scorso. Pertanto saranno
affrontate le problematiche legate ai bisogni della comunità e in particolare sarà data rilevanza alle risposte che la Cooperazione dà e
che intende mettere in campo nei diversi settori. Va tenuto conto che la Cooperazione è il principale soggetto economico e sociale della
Provincia, e fin dalla loro origine le imprese cooperative sono riuscite a valorizzare e rilanciare economie anche di zone considerate
marginali e depresse. L’ottica sarà quella di dare visibilità alle buone prassi di “socialità” e intercooperazione delle imprese cooperative,
coinvolte nel percorso in oggetto, e quindi di dare concretezza ai principi e valori della cooperazione che orientano l’operato delle
cooperative stesse. Un focus sarà dedicato alle collaborazioni attivate tra i diversi attori, anche non cooperativi, dei territori.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa prevede un percorso progressivo articolato in due fasi: ° nella prima fase sono programmati tre incontri formativi/informativi
in cui interverranno delle/degli esperti del settore con il coinvolgimento delle cooperative ospitanti presso cui si svolgeranno gli incontri.
Ad ogni partecipante verrà distribuito del materiale informativo/didattico, messo a disposizione o indicato dai relatori e/o cooperative
relativo agli argomenti trattati e altri documenti utili. Sarà inoltre individuato un libro di testo che avrà come contenuto alcuni dei temi
trattati dal percorso formativo, in modo tale da poter approfondire qualche aspetto e creare uno spazio di confronto tra le persone
partecipanti. ° La seconda fase prevede una visita ad un' azienda, che sarà individuata per avere realizzato un’ esperienza significativa
in uno degli ambiti trattati nella prima fase. La prospettiva in cui si colloca questa seconda fase è quello di creare dei momenti di
formazione non formale e interazione concreta, con la realtà economica scelta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono: ° che i partecipanti acquistino alcuni strumenti di lettura critica dell’attuale contesto economico e sociale, con
particolare attenzione ai bisogni dei territori e delle comunità, anche quelli meno evidenti e emergenti; ° che i protagonisti acquisiscano
elementi di conoscenza delle caratteristiche e dell’importanza dell’impresa cooperativa come soggetto moderno inserito in un contesto
socio-economico dinamico, in continua evoluzione in cui operano diversi attori sociali, istituzioni e organizzazioni economiche; ° che
venga riconosciuto a livello territoriale la cultura dell’imprenditorialità cooperativa e la diffusione sul territorio provinciale dei modelli
cooperativi, riconoscendone il valore economico e sociale della comunità.

Rimane comunque uno spazio di risultati potenziali non prevedibili come si è verificato in esperienze analoghe realizzate in passato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone di offrire ai giovani una proposta di un percorso formativo, con un taglio dinamico, che metta in luce i bisogni
della comunità, soprattutto i nuovi bisogni, con particolare attenzione alle risposte che la Cooperazione riesce a dare concretamente.
Sono infatti previsti tre incontri formativi/informativi in cui interverranno delle/degli esperti del tema trattato. A conclusione di questa
fase è prevista una visita ad un' azienda che sarà individuata per avere realizzato un’ esperienza significativa in uno degli ambiti trattati
nella prima fase. La prospettiva in cui si colloca il viaggio studio è quello di creare dei momenti di formazione non formale e interazione
concreta con la realtà economica scelta. Per completare le informazioni fornite e permettere ai/alle partecipanti di approfondire alcuni
aspetti dei temi trattati verrà distribuito del materiale informativo/didattico, messo a disposizione o indicato dai relatori e/o cooperative.
Sarà inoltre individuato un libro di testo che avrà come contenuto alcuni dei temi trattati dal percorso formativo, in modo tale da creare
un ulteriore spazio di stimolo e confronto tra le persone partecipanti.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Somministrazione di un questionario ai/alle partecipanti al termine del percorso, per individuare spazi di
miglioramento per attività future.

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 600,00 600,00
                                | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 600,00 600,00

4 Compensi              | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 600,00 600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 2000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Aperitivo di benvenuto prima dei tre incontri 2000,00
12 Altro 2 - Specificare Libri di testo/dispensa didattica 600,00
13 Altro 3 - Specificare visita impresa + entrate musei 500,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 12.400,00

15 di 110 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2.400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.400,00

DISAVANZO A - B 10.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 5000,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.000,00

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

10.000,00 Euro 0 Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_2_2012
2 Titolo del progetto

"ECCELLENZE DI MONTAGNA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Monica
Cognome Zeni
Recapito telefonico 3498785808
Recapito e-mail elisainama@yahoo.it
Funzione Vice Presidente Gat

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Giovani Albergatori Trentini

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Giovani Albergatori Trentini

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

Giovani Albergatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comuni italiani o esteri che ospitano le visite di studio, i rappresentanti degli imprenditori local

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2012 10/06/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 20/04/2012
3 realizzazione 21/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Zone alpine italiane o europeee
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Studiare e definire località di montagna a vocazione turistica che si sono distinte in ambiti specifici, come nellla
destagionalizzazione, nella vacanza di lusso o per le famiglie, nelle politiche ambientali innovative.

2 Organizzare i contatti con le rappresentanze della località (aziende di promozione turistica locali, comuni, impiantisti,
albergatori senior o giovani, ristoratori) e definire degli incontri/confronti tra loro e i Giovani Albergatori.

3 Organizzare un momento formativo, i cui beneficiari sono i giovani albergatori, che vada ad approfondire la materia
su cui eccelle la località.

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

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Ogni settore ha bisogno di una crescita e un’innovazione costante. In particolare riteniamo che il settore turistico risenta più di altri di
una mancata crescita e di una mancata innovazione delle proprie proposte. Questa considerazione va a unirsi ad una ricerca che i
Giovani Albergatori in collaborazione con l’ufficio Marketing dell’Associazione Albergatori ed Imprese turistiche della provincia di Trento
ha portato avanti lo scorso anno, da cui è emerso che i Giovani Albergatori hanno per 83% un titolo di studio superiore o laurea e solo il
16% ha frequentato scuole alberghiere.  Inoltre è emerso che i  Giovani  Albergatori  Trentini  si  vedono come futuri  dirigenti  che
necessitano di formazione adeguata e con una vision comune riguardo a ° un Trentino ecologico e sostenibile. ° Località la cui
raggiungibilità è facilitata dai trasporti. ° Conquista di nuovi target di clientela. ° Rilancio destinazione tramite organizzazione di eventi.
° Creazione di nuovi servizi comuni. ° Estensione della stagionalità. I giovani si inseriscono in azienda e apprendono l’esperienza in
campo alberghiero dai propri genitori. Riescono ad essere spesso innovatori nei campi che le generazioni precedenti non conoscono o
riguardo cui hanno una conoscenza limitata (spesso si occupano delle liste dei vini e delle nuove tecnologie). Inoltre spesso i Giovani
albergatori sono la parte più attiva e dinamica all’interno di apt, associazione albergatori senior, comunità di valle, ecc. ecc. C’è una
certa difficoltà a trovare degli  spunti  innovativi  oltre a quelli  già conosciuti  nel proprio paese o vallata. Per questa ragione una
conoscenza diretta e concreta di imprenditori o amministratori che si sono distinti e la contestuale formazione teorica va ad essere un
concreto incipit ad un approfondimento personale che il singolo può portare avanti per applicarlo come meglio crede alla propria realtà
alberghiera e turistica.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Alla luce di questa esigenza emersa dal gruppo Giovani Albergatori del Trentino si parte con: - la creazione di un gruppo di lavoro che
vada a selezionare i territori che possono essere di interesse e vada ad approfondire i punti di eccellenza con una piccola presentazione
della  località.  -  Organizzazione dei  contatti  con le  rappresentanze della  località  per  fissare uno o più incontri.  -  Organizzazione
dell’ospitalità e del  programma nel  dettaglio.  -  Pubblicizzazione dell’iniziativa con più mezzi  e diffusione del  programma e della
presentazione della località. - Raccolta iscrizione e quote che contribuiranno a finanziare il progetto; - Incontro con le rappresentanze
territoriali e visita alle strutture alberghiere, turistiche, infrastrutture sui territori. - Attività formativa con un relatore esterno prima di
effettuare la visita alla località e al ritorno per analizzare e sedimentare gli apprendimenti. - Somministrazione di un questionario per
verificare il livello di soddisfazione dei Giovani Albergatori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I  risultati attesi: -  soddisfazione delle esigenze espresse dai Giovani Albergatori.  -  Formazione resa più efficace e concretamente
applicabile nella propria realtà visto che è studiata su più livelli: teorica (con formatore in aula), pratica (vedendo i concetti applicati
nella  realtà)  e  materiale  didattico  per  poter  approfondire  ulteriormente.  -  Maggior  diffusione  della  Coscienza  Turistica  con  la
conseguente consapevolezza che il turismo non lo fa un albergo, ma lo fa una comunità e consapevolezza delle potenzialità ancora
inesplorate del “prodotto montagna” e della comunicazione che si può fare al riguardo. - Relazioni nuove, o consolidamento di quelle già
esistenti, tra i singoli Giovani Albergatori Trentini. - Relazioni nuove con i Giovani Albergatori o imprenditori di altri territori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

I  Giovani  Albergatori  del  Trentino,  partendo dalle  esigenze formative rilevate in un’indagine specifica,  desiderano confrontarsi  e
migliorare l’apprendimento attraverso delle visite alle istituzioni e agli imprenditori di località montane leader di mercato. Crediamo nel
nostro territorio e crediamo che sia possibile sempre migliorarsi, inoltre il nostro lavoro ci porta a confrontarsi quotidianamente con i
nostri ospiti e da questo abbiamo imparato che il confronto è un momento di crescita che può acquisire una più forte efficacia unito alla
formazione. Per questo è stato ideato “Eccellenze di Montagna”; incontri e confronti con gli imprenditori e gli amministratori di località
di eccellenza uniti alla formazione in aula.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
15

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Monitoraggio del gruppo di lavoro riguardo lo stadio di avanzamento ed effettivo raggiungimento degli obiettivi.
2 Somministrazione questionario ai partecipanti.
3 Valutazione indiretta vedendo il numero di partecipanti interessati alle singole visite.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili libri e dispense 400,00

                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 1200 1200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 600,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 1.650,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 825,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 825,00

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

1.650,00 Euro 0 Euro 825,00 Euro 825,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_3_2012
2 Titolo del progetto

"CORSO ASPIRANTI IMPRENDITORI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Ressegotti
Recapito telefonico 3404713828
Recapito e-mail info@hotelvillamagnolia.it
Funzione Presidente Tavolo Economico

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Tavolo d'Ambito Economico

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

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

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Trentino Sviluppo, Comuni.

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 31/03/2012
2 organizzazione delle attività 10/04/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 01/12/2012
4 valutazione 02/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

In differenti località del Trentino
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Promuovere attività d'impresa

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di consapevolezza sull'intraprendere un'attività imprenditoriale.
2 Affiancare la scelta dell'autoimprenditorialità con strumenti ed esperienze adeguate ad un target giovane.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La collaborazione con Trentino Sviluppo nasce dalla volontà di riunire le competenze tecniche ed esperienziali nell'affiancare i giovani
alla scelta dell'autoimprenditorialità. Trentino Sviluppo organizzerà una serie di cicli di serate sul territorio trentino, in particolare nelle
valli. Ciascun ciclo di serate ne prevede 3. Il Tavolo d'Ambito Economico verrà coinvolto in occasione delle terze serate, pertanto il suo
impegno si concretizzerà in 8 serate. I giovani che frequentano questo percorso arriveranno alla terza ed ultima serata per entrare in
contatto con altri giovani che hanno già scelto di essere imprenditori. In questa occasione si darà spazio alle esperienze personali, alle
motivazioni, alle difficoltà, agli incentivi, agli enti ed associazioni che supportano il percorso dello start up iniziale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 8 incontri gestiti dal Piano d'Ambito. Questa collaborazione con Trentino Sviluppo, si concretizza nell'offrire al
ragazzo la possibilità di confrontarsi con giovani che vivono in prima persona l'esperienza  dell'imprenditoria. Il ruolo dei soggetti del
Tavolo è quello di portare la loro testimonianza, il loro know how a servizio dei partecipanti agli incontri, alternando momenti di
discussione a momenti di lezione frontale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi consistono nel consapevolizzare i giovani alle scelta dell'autoimprenditorialità e nell'apertura di nuove partite iva.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  prevede  la  partecipazione  dei  soggetti  del  Tavolo  ad  8  serate,  in  collaborazione  con  Trentino  Sviluppo,  sul  tema
dell'imprenditoria, in territorio trentino.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Colloqui singoli per testare l'interesse di tale iniziativa.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 0,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

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

Totale 0,00

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

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

1 Codice progetto 1

CAT_4_2012
2 Titolo del progetto

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

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

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Giovani Imprenditori Artigiani

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Confartigianato

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

Confartigianato
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

2 Istituti scolastici trentini e 7 aziende artigiane trentine

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

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

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

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

42 di 110 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di avvicinare giovani studenti delle scuole superiori (classi IV) al mondo delle imprese artigiane, coinvolgendoli
nella realizzazione di un'opera che offre la possibilità di mettersi in gioco a vari livelli e di rivestire quindi un ruolo di protagonisti attivi. Il
progetto prevede il coinvolgimento di due istituti con le ultime classi IV e V.

Attività del 2011: Incontro con una scuola di grafica o l’istituto d’arte, durante il quale si è spiegato la realtà artigiana trentina e il
progetto, ossia si è proposto l’ideazione e la stesura di un disegno per la realizzazione di un elemento d'arredo da inserire nella nuova
sede dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, in una qualche sala di rappresentanza. Le indicazioni di
massima sono state fornite dai giovani artigiani, ma si è cercato di lasciare libertà d'espressione nella progettazione.  

Attività del 2012: si sta formando una commissione per valutare i progetti realizzati dai ragazzi, composta da aziende trentine di design
e di un esperto. Seguirà poi la premiazione finale dei primi quattro vincitori, durante la quale l'esperto darà dei feed back ai ragazzi sugli
elaborati presentati e condurrà una lezione sull'andamento e la direzione del mondo del design.

 Incontro con un istituto professionale per presentare la realtà artigiana trentina e il progetto che dovranno realizzare sulla base dei
disegni forniti dall'istituto d'arte o dalla scuola di grafica. Il progetto si concluderà con un evento finale, durante il quale il manufatto
realizzato verrà posizionato all' interno della sala di rappresentanza, si organizzerà poi un work shop curato da un docente esterno sul
mercato del lavoro, e vi sarà l'esposizione delle varie fasi del progetto con la mostra di tutti i progetti, con report fotografico o video
della realizzazione dell'opera stessa. I 4 premiati dell'istituto di grafica effettueranno uno stage in aziende di grafica innovative. Su
indicazione dei docenti, altri 3 ragazzi della classe dell'istituto tecnico-professionale che hanno realizzato l'opera avranno anch’essi
l’opportunità di effettuare uno stage in aziende artigiane d’eccellenza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

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

14.4 ABSTRACT.

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

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

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

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 90  Tariffa oraria 45,00 forfait 4050,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Rinfresco premiazione dei progetti di grafica 300,00
12 Altro 2 - Specificare Stage per quattro ragazzi istituto di grafica 1200,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.550,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

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

Totale 2.775,00

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

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

49 di 110 pagine



anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 90  Tariffa oraria 45,00 forfait 0 4050,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 0 forfait 0 0

4 Compensi              | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfaita 0 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Rinfresco per l'evento finale 300,00
12 Altro 2 - Specificare Contributo stage per tre allievi altro istituto 900,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.250,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.250,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

Totale 2.625,00

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

5.250,00 Euro 0 Euro 2.625,00 Euro 2.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_5_2012
2 Titolo del progetto

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

Nome Elisa
Cognome Ressegotti
Recapito telefonico 3404713828
Recapito e-mail elisainama@yahoo.it
Funzione Presidente del Tavolo Economic

4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Il Tavolo d'Ambito Economico

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

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

Giovani Albergatori del Trentino (GAT)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 28/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 05/05/2012 01/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare sostegno alla transizione al mondo lavorativo
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

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

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

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

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

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

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

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

14.4 ABSTRACT.

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

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

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

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 0,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

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

Totale 0,00

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

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

1 Codice progetto 1

CAT_6_2012
2 Titolo del progetto

"PERCORSO FORMATIVO SUL FARE IMPRESA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Inama
Recapito telefonico 333 931969
Recapito e-mail elisainama@yahoo.it
Funzione Referente tecnico
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Tavolo d'Ambito Economico delle Associazioni giova

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Albergatori Trentini

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

Associazione Giovani Albergatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comuni del Trentino, Area Formazione Lavoro.

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 29/02/2012
2 organizzazione delle attività 10/04/2012 23/04/2012
3 realizzazione 24/04/2012 30/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Lavis
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Portare ai giovani informazioni e risposte certe rispetto all'idea di diventare imprenditore e di creare un'impresa .
2 Aiutare il giovane ad affrontare, preparato, la realtà imprenditoriale.
3 Dare la possibilità di approfondire il tema del "fare impresa" al giovane che ne è interessato.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

A seguito di un incontro del Tavolo d'Ambito Economico, con Giorgio Pasolli,  responsabile dell'Area Formazione Lavoro è emersa
l'importanza di poter offrire ai giovani una serie di incontri formativi sul tema del "Fare Impresa", per poterli avvicinare ad esso e per
fornire le informazioni basilari per poter affrontare poi il mondo del lavoro. Il coinvolgimento del tavolo a questi incontri è fondamentale:
i componenti sono essi stessi giovani imprenditori e pertanto costituiscono un esempio significativo e concreto a cui i ragazzi si possono
rapportare. Il progetto è significativo perchè intende creare una situazione in cui giovani imprenditori parlano a giovani che vorrebbero
fare impresa; dare voce all'entusiasmo di essere impreditori, raccontare gli ambiti economici del nostro territorio, rispondere alle
domande dei giovani partecipanti ai corsi.  
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede: ° un percorso formativo per i giovani degli Altipiani Cimbri (Folgaria, Lavarone, Luserna), iniziativa che sarà attivata
dalla Comunità di Valle in collaborazione con la Cassa Rurale di Folgaria con un incontro di circa 3 ore; ° un percorso formativo "Giovani
e Impresa" - ciclo di 5 seminari serali. Ai componenti del Tavolo è affidata la gestione di uno di questi incontri.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Aumentare l'interesse nei giovani del fare impresa; - i giovani acquistano un bagaglio teorico- pratico per poter entrare preparati e
consapevoli nel mondo del lavoro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la gestione di un incontro di circa due ore, durante il quale i giovani imprenditori, componenti del Tavolo, porteranno
le loro testimonianze lavorative, e risponderanno alle domande dei giovani sul tema del "fare impresa".
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Un incontro per un confronto a conclusione dei seminari per valutare se tale format si è rivelato efficacie.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 0,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

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

Totale 0,00

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

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

1 Codice progetto 1

CAT_7_2012
2 Titolo del progetto

"WEB MARKETING"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Ressegotti
Recapito telefonico 3404713828
Recapito e-mail info@hotelvillamagnolia.it
Funzione Presidente Tavolo Economico
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Tavolo d'Ambito Economico

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Albergatori Trentini

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

Associazione Giovani Albergatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 30/04/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 01/02/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Diffondere competenze specifiche che consentano di interpretare i cambiamenti del mondo del lavoro, per sviluppare
efficaci strategie per promuovere la propria azienda.

2 Dare la possibilità ai giovani di imparare a condurre progettualità basate sulla comunicazione di marketing.
3 Far sì che familiarizzino con uno strumento innovativo come il web, imparando a sviluppare creatività mirate per

valorizzare l'impresa sul mercato, on-line e non solo.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In molte aziende, negli ultimi anni, si assiste ad una continua rivoluzione dei sistemi di comunicazione e di controllo dati: l’obiettivo è
andare di pari passo con l’avanzare della cultura digitale, che con l’ingresso di nuove e giovani professionalità, unitamente anche ai
nuovi sistemi normativi e relazionali, ha riconfigurato i modi e le forme di approccio, legate sia alle opportunità sia ai problemi che
un’azienda nella sua vita incontra. L'aumento della competizione richiede alle imprese una strategia capace di giungere sui mercati di
riferimento  in  meniera  efficace  e  diretta.  Se  da  una  parte  è  fondamentale  la  definizione  di  un’offerta  raggruppata  in  famiglie
motivazionali, dall’altra è necessario dotarsi di adeguati strumenti di marketing, soprattutto nell’area del web marketing e del social
network per una corretta promocommercializzazione dei prodotti turistici. Ciò presuppone uno sguardo aperto a quanto avviene in altri
luoghi, a esperienze e casi interessanti oltre che ai metodi che favoriscono la creatività con una particolare attenzione allo sviluppo di
progetti di comunicazione, marketing e vendita che diano un significativo apporto in termini di ROI (Return of Investiment).  
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto consiste in un corso di formazione della durata di una giornata, 8 ore circa con un esperto, che spiegherà a livello
teorico e pratico in cosa consista il tema del web marketing. Per il momento si è individuata la dott.ssa Sabrina Pesarini per coprire tale
ruolo.   Le attivita previste sono le seguenti:   °presentazione delle tecniche di SEO avanzate, e soprattutto i cambiamenti messi in atto
da Google nell’ultimo anno. °Comprendere fino in fondo come commercializzare in rete il proprio prodotto e come distribuire i propri
servizi attraverso tutti i canali che la rete mette a disposizione. °Definizione della strategia di distribuzione e definizione degli obiettivi
commerciali attraverso: la mappatura mercati/clienti; quella del proprio posizionamento: portali e Social Media.  ° Viene insegnato come
migliorare autonomamente il  proprio posizionamento nei motori  di  ricerca e quindi ottenere più visitatori  al  proprio website.  Gli
strumenti  basic  saranno  applicabili  immediatamente  da  parte  dei  partecipanti  per  poter  fin  da  subito  migliorare  il  proprio
posizionamento e le performance del proprio sito. ° I blog sono strumenti poco costosi e molto flessibili e possono rappresentare
un’opportunità di promozione in più per le strutture ricettive. Il corso risponde alle domande: perché un Blog? Che beneficio posso avere?
Attraverso casi pratici verrà insegnato ai partecipanti come costruire un proprio blog e verranno fornite le prime indicazioni per gestire
questo spazio autonomamente. ° Insegnare ai partecipanti cosa e come misurare le performance del proprio sito ed i ritorni delle azioni
di marketing online.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il giovane impara come migliorare autonomamente il proprio posizionamento nei motori di ricerca e quindi ottenere più visitatori al
proprio website e omprenderà come commercializzare in rete il proprio prodotto e come distribuire i propri servizi attraverso tutti i
canali  che  la  rete  mette  a  disposizione.  A  fine  corso,  il  partecipante  avrà  gli  strumenti  per  la  costruzione  di  un  piano  di
commercializzazione della propria struttura. I partecipanti otterranno una mappa completa delle tecniche di posizionamento nei motori
di ricerca per poter intervenire nell’ applicazione nei propri siti. Inoltre attraverso casi pratici i partecipanti impareranno come costruire
un proprio blog e verranno fornite le prime indicazioni per gestire questo spazio autonomamente e come misurare le performance del
proprio sito ed i ritorni delle azioni di marketing online.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un corso di formazione della durata di 8 ore circa sul tema del web marketing, per giovani associati che vogliono
confrontarsi con la nuova realtà virtuale dell'impresa.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine corso per i partecipanti al progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 48,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Libri di testo per i partecipanti 600,00

                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 1500,00 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.148,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 1.748,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento Autofinanziamento sei
Associazioni del Tavolo

0

5 Altro - Specificare Autofinanziamento sei
Associazioni del Tavolo

874,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 874,00

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

1.748,00 Euro 0 Euro 874,00 Euro 874,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_8_2012
2 Titolo del progetto

"PER UNA LEADERSHIP EFFICACE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Ressegotti
Recapito telefonico 3404713828
Recapito e-mail info@hotelvillamagnolia.it
Funzione Presidente Tavolo Economico
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Tavolo d'Ambito Economico delle Associazioni Giova

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Albergatori Trentini

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

Associazione Giovani Albergatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 30/04/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare Rafforzare le proprie attitudini e mettersi in gioco in ambito professionale
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Gestire al meglio noi stessi (la leadership parte da sé) per poi guidare (manage & lead) al meglio i propri collaboratori.
2 Riconoscere e essere auto-consapevoli dello stile di leadership.
3 Avere consapevolezza delle competenze chiave e modalità di espressione della leadership.
4 Ricevere suggerimenti personalizzati sui potenziali dei partecipanti.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Dall'analisi del contesto attraverso un questionario di interesse somministrato ai giovani associati è emerso come sia fondamenatle per
gli stessi capire come acquisire le necessarie capacità e il know-how per una buona comprensione delle regole del gioco, per agire
meglio  nelle  proprie  posizioni  di  lavoro,  per  ottenere  un  maggior  successo   alivello  professionale  e  per  una  maggior  capacità
autovalutativa del proprio agire. La realtà lavorativa richiede persone capaci, sicure di sè che siano in grado di gestirsi e di collaborare
con altri colleghi: favorire dunque lo sviluppo delle competenze più adeguate per supportare e stimolare la crescita professionale
attraverso uno stile di leadership e management adatto alla situazione, è fondamentale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in un corso formativo della durata di 8 ore, con la guida di un formatore esperto sul tema della leadership in azienda.
Il corso si costituirà di input teorici, a cui seguiranno esercizi di gruppo, a coppie, esercizi individuali, visione e analisi di filmati sul tema,
brainstorming. Verranno elaborati questionari di autovalutazione e gli strumenti appresi risulteranno immediatamente applicabili in
contesti pratici. Gli argomenti che si trateranno sono i seguenti: °gli stili della leadership archetipale: caratteristiche, potenziali e rischi.
° Responsabilità e legittimazione: l’importanza dei valori e dell’etica. ° Obiettivi ben formati e chunk down Le fonti del potere autorevole
. ° Autoconsapevolezza e immagine verso gli altri (feedback).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Condurre la persona verso un maggior equilibrio, crescita e benessere personale. - I giovani saranno in grado di realizzare gli obiettivi
attraverso una strategia di successo e un’organizzazione e persone che soddisfino al meglio i bisogni del cliente. - Garantire nei progetti
di  riorganizzazione la  condivisione  ampia  da  parte  di  management  e  collaboratori  e  la  formazione di  gruppi  di  lavoro  ad  alta
performance per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione efficiente delle attività.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è un corso di formazione sul tema della leadership, della durata di 8 ore con un formatore esperto per i giovani associati.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo a fine corso per i partecipanti al progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Libri di testo per il corso 600,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1500 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 1.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento Le sei Associazioni
Economiche

0

5 Altro - Specificare Le sei Associazioni
Economiche

850,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 850,00

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

1.700,00 Euro 0 Euro 850,00 Euro 850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CAT_9_2012
2 Titolo del progetto

"CONSULENZA SULLA SOSTENIBILITA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Inama
Recapito telefonico 3339319690
Recapito e-mail elisainama@yahoo.it
Funzione Referente Tecnico
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Il Tavolo d'Ambito Economico delle associazioni Gi

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Giovani Albergatori Trentini

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

Associazione Giovani Albergatori Trentini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Associazione Altrementi

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 30/04/2012
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Non Alta
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare Sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema della sostenibilità.
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Diffondere competenze specifiche che consentano di far conoscere cosa significhi adottare stili di vita sostenibili.
2 Comprendere come le aziende si siano mobilitate per realizzare servizi sostenibili.
3 far conoscere realtà che sono fondamentali al giorno d'oggi per garantire un futuro economico- sociale- ambientale

alle generazioni future.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La motivazione di fondo che spinge l’associazione a continuare l’esperienza è quella di dare spazio ai giovani che hanno voglia di
attivarsi per la promozione del benessere giovanile, creando situazioni in cui ognuno possa portare la propria esperienza, creatività,
forma espressiva,  arte  e  più  in  generale  la  propria  voce.  Quest’anno,  l’intento  è  quello  di  sviluppare  un percorso  formativo/di
sensibilizzazione sul tema dell’ecosostenibilità. Vista l'importanza del tema e l'interesse dimostrato da questa associazione, la voglia di
sostenere queste iniziative, i membri del Piano d’Ambito Economico, ossia le Associazioni giovanili di Categoria, hanno dato la loro
disponibilità nella realizzazione di due serate aperte alla comunità in cui interverranno per illustrre buone pratiche per una sostenibilità
da adottare a 360°.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare consistono in due serate aperte al pubblico, di due ore ciascuna, dove i componenti del Tavolo porteranno
testimoninaze sostenibili  nell'ambito dell'impresa, come ad esempio il  km 0 per Giovani Coldiretti  e Giavani Albergatori  Trentini.
L'intento è di stimolare il dibattito e il confronto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Diffondere  una maggior  consapevolezza  dell'esistenza  e  dell'efficacia  di  adottare  programmi  alternativi  e  sostenibili;  accrescere
l'interesse per tali tematiche, per sensibilizzare e rendere i giovani, e non, più consapevoli dell'importanza di questo tema.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in una collaborazione del Piano d'Ambito con i comuni dell'Alta val di Non e l'Associazione "Altrementi", durante due
serate aperte alla comunità in cui si affronteranno i temi legati alla sostenibilità nell'ambito del "fare impresa".

102 di 110 pagine



15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
40

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

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Un incontro conclusivo per un confronto tra gli organizzatori e i fruitori per raccogliere feedback.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 0,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

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

0

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

0

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

0

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

Totale 0,00

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

0,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 0,00 % 0,00 %

106 di 110 pagine



107 di 110 pagine



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

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 COOPERAZIONE DA SCOPRIRE Euro 12.400,00
2 ECCELLENZE DI MONTAGNA Euro 2.400,00
3 CORSO ASPIRANTI IMPRENDITORI Euro 0,00
4 FOLLOW YOUR PASSION, FIND YOUR JOB Euro 5.550,00
5 LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA Euro 0,00
6 PERCORSO FORMATIVO SUL FARE IMPRESA Euro 0,00
7 WEB MARKETING Euro 2.148,00
8 PER UNA LEADERSHIP EFFICACE Euro 2.100,00
9 CONSULENZA SULLA SOSTENIBILITA Euro 0,00
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 24.598,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 2.400,00 0 0 0 2.400,00
2 750,00 0 0 0 750,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 400,00 0 0 0 400,00
8 400,00 0 0 0 400,00
9 0 0 0 0 0,00
10
11
12
13
Totale 3.950,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00
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3 Disavanzo:

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

24.598,00 3.950,00 20.648,00

4 Disavanzo:

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

20.648,00 0,00 10.324,00 10.324,00
Percentuale dal disavanzo 0% 50% 50%

Luogo e data

Firma

110 di 110 pagine


	Sommario
	SCHEDA illustrativa
	COOPERAZIONE DA SCOPRIRE
	ECCELLENZE DI MONTAGNA
	CORSO ASPIRANTI IMPRENDITORI
	FOLLOW YOUR PASSION, FIND YOUR JOB
	LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA
	PERCORSO FORMATIVO SUL FARE IMPRESA
	WEB MARKETING
	PER UNA LEADERSHIP EFFICACE
	CONSULENZA SULLA SOSTENIBILITA
	SCHEDA di sintesi


