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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CAT 

titolo PIANO D'AMBITO ECONOMICO delle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

per l'anno 2013 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni di Categoria 

2. Presidente del Tavolo

Nome Elisa  

Cognome Ressegotti 

Recapito telefonico 3404713828 

Recapito e-mail/PEC info@hotelvillamontagna.it 

3. Referente amministrativo

Nome Paolo 

Cognome Noto 

Recapito telefonico 0461392085 

Recapito e-mail/PEC amministrazione@asat.it 

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Gianluca 

Cognome Bordignon 

Recapito telefonico 3470662830 

Recapito e-mail/PEC gian.bordignon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino  Ressegotti Elisa  Associazione Capofila 

Associazione Giovani Cooperatori Trentini  Campagnano Paolo   

Coldiretti Giovani Impresa Trento  Barbacovi Gianluca   

Giovani Imprenditori di Confartigianato Trento  Bonvecchio Ivan   

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento  Dolzan Mauro   

     

     

     

     

     

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

Il quadro lavorativo e imprenditoriale risulta oggi sotto pressione, stretto dalla crisi che ormai da alcuni anni ha colpito trasversalmente tutti i

settori produttivi. Diventa strategico, quindi, oltre che sostenere le realtà già presenti, riuscire ad appassionare e a divulgare tra i giovani una

nuova cultura imprenditoriale. In questo difficile contesto, il Piano d’Ambito Economico svolge un’importante funzione di luogo privilegiato

d’incontro tra i rappresentati delle associazioni imprenditoriali giovanili che, attraverso innovazione e lavoro di rete efficace, vogliono dare

sostegno e slancio alla creazione e sviluppo d’impresa. Il PAE rappresenta i settori economici giovanili dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del

Turismo, delle Cooperative e dell’Industria.

Il Piano in questi anni è riuscito a crescere, passando gradualmente da una progettazione proposta dalle singole associazioni a una realizzazione

di idee progettuali condivise e sostenute da tutti gli aderenti. Questo sviluppo ha creato una forte sinergia tra le categorie appartenenti al Tavolo,

le quali propongono principalmente azioni collettive per il Piano Operativo Giovani del 2013.

L’attività progettuale comune del PAE per il 2013, quindi, si svilupperà in due direzioni:

• Azioni informative rivolte a giovani e imprenditori, riguardanti temi segnalati di particolare interesse lavorativo, in collaborazione con le principali

agenzie di formazione ed enti pubblici del Trentino. 

• Sviluppo e promozione di un nuovo modello formativo che vada oltre il semplice passaggio di nozioni, ma che coinvolga attivamente gli aderenti

nella costruzione di idee e competenze, attraverso confronto e integrazione di esperienze.

Oltre alle progettualità condivise saranno promossi anche progetti che andranno a dare risposta alle esigenze emerse nelle singole associazioni.

In particolare, verranno trattate tematiche inerenti il microcredito e la promozione della cultura d’impresa all’ interno delle scuole secondarie di

secondo grado. Tutto il Piano Operativo Giovani è dunque, nel suo complesso, condiviso, promosso e sostenuto con forza nelle sue finalità e

metodologie dalle associazioni aderenti; le diverse azioni e iniziative saranno promosse e sostenute attraverso il sito del Piano, i canali delle

singole associazioni e i diversi canali comunicativi che offre il web. 

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

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

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

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

Sviluppare i concetti di rete, sinergia e innovazione tra giovani imprenditori, attraverso percorsi formativi e progettualità condivise. 

Favorire il confronto e la conoscenza tra il mondo dell’imprenditoria e il contesto giovanile territoriale, supportando i giovani nello sviluppo del

concetto d’impresa. 

Attivare collaborazioni e partnership efficaci con altri enti e istituzioni del territorio che si occupano di giovani e/o di sviluppo d’impresa. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013CAT

2. Titolo del progetto

Microfinanza: una strada solidale per lo sviluppo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simonetta 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 0461 898 672 

Recapito e-mail simonetta.fedrizzi@ftcoop.it 

Funzione Progettazione e Coordinamento 

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

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

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

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Federazione Trentina della Cooperazione, enti/associazioni collegate, enti formativi.
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/01/2013 Data di fine  15/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Alcuni Comuni della Provincia di Trento dove hanno sede le cooperative associate alla Federazione Trentina della Cooperazione e/o enti collegati

che ospiteranno le attività presso le loro strutture.

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  Socializzare sulle questioni relative al tema della MICROFINANZA, oggetto del presente progetto

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.)

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

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

1 Aumentare la consapevolezza del legame tra accesso al credito e sviluppo economico, sia nei paesi in via di sviluppo, sia nei paesi ad alto

reddito. 

2 Fornire elementi di conoscenza degli strumenti di microfinanza e microcredito in relazione allo sviluppo delle fasce più deboli della popolazione e

delle attività di micro imprenditorialità. 

3 Approfondire il tema della microfinanza e microcredito come strumento di cambiamento in ottica di sviluppo solidale, sia a livello locale, sia a

livello globale. 

4 Offrire agli attori non istituzionali del territorio che interverranno negli incontri un'occasione di confronto e sviluppo di networking.  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Il contesto all’interno del quale il progetto proposto si inserisce è quello dell’emergere di problematiche più complesse, rispetto al recente

passato, legate all’accesso al credito con particolare attenzione alle start-up. Il contesto preso in esame è stato individuato in continuità alle

riflessioni e approfondimenti dedicati all’accesso al credito e sviluppo di nuove forme imprenditoriali. 

L’attuale normativa europea e la crisi economica hanno fatto emergere in forma pesante il tema dell’accesso al credito riproponendo quesiti

relativi l’esclusione di una fascia di popolazione crescente con caratteristiche di precarietà lavorativa e non. In Italia, secondo le stime della

Banca Mondiale, rimane escluso il 25% della popolazione, una delle quote più elevate dell’Unione Europea; a livello mondiale tra l’80% e il 90%. 

In questo scenario la Microfinanza può essere uno strumento attraverso cui la fascia più debole della popolazione può riappropriarsi del diritto

allo sviluppo.

La Microfinanza è un tema quindi di grande attualità e merita una riflessione anche con un’attenzione all’applicazioni nei nostri territori con il

coinvolgimento delle istituzioni di credito cooperativo.

Inoltre l’ottica sarà quella di dare visibilità alle buone prassi attraverso testimonianze dirette di esperienze e progetti realizzati in America Latina;

al riguardo parteciperanno infatti rappresentanti di Enti/Associazioni collegati alla Cooperazione Trentina e con la cui partnership hanno

realizzato interventi rilevanti e significativi di microfinanza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea e lo sviluppo di questo progetto nasce dalla collaborazione con enti, associazioni e persone legate al movimento cooperativo, che

attraverso una fase di confronto e di raccolta informazioni ha programmato e strutturato un percorso articolato in più incontri formativi/informativi. 

Si prevede di realizzare due incontri in cui verranno illustrate le esperienze di microfinanza, sia nei Paesi in via di sviluppo, sia nei Paesi ad alto

reddito. Il terzo incontro sarà dedicato alle testimonianze dirette di esperienze e progetti realizzati in America Latina; interverranno rappresentanti

di Enti/Associazioni collegati alla Cooperazione Trentina e con la cui partnership hanno realizzato interventi rilevanti e significativi di microfinanza

e microcredito. 

Saranno analizzati punti di forza e di criticità, per riuscire a fornire ai partecipanti un quadro completo delle differenti opportunità a cui possono

accedere/partecipare.

Ad ogni partecipante verrà distribuito del materiale didattico messo a disposizione o indicato dai/dalle relatori/trici relativo agli argomenti trattati e

altri documenti utili.

Sarà inoltre individuato un testo e distribuito ai/alle partecipanti che avrà come contenuto alcuni degli aspetti più significativi trattati negli incontri e

segnalati dei documentari sul tema con l’obiettivo di fornire un opportunità, oltre che di approfondimento, anche di confronto. 

Con questa finalità è previsto un quarto incontro mirato alla programmazione co-progettata di uno spazio dedicato ad hoc per far emergere punti

di vista diversi sui temi approfonditi precedentemente e di valutazione del percorso stesso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che intendiamo perseguire attesi si possono riassumere nel:

• Fornire elementi di conoscenza degli strumenti di microfinanza e microcredito in relazione allo sviluppo delle fasce più deboli della popolazione

e delle attività di microimprenditorialità.

• Approfondire il tema della microfinanza e microcredito come strumento di cambiamento in ottica di sviluppo solidale, sia a livello locale, sia a

livello globale.

• Aumentare la consapevolezza del legame tra accesso al credito e sviluppo economico, sia nei paesi in via di sviluppo, sia nei paesi ad alto

reddito.

• Aumentare la consapevolezza che il tema della microfinanza oltre che essere molto attuale, può essere strumento di perequazione sociale.

Dall’esperienza di percorsi analoghi, si evidenzia che rimane comunque uno spazio per risultati non prevedibili.

14.4 Abstract

Il progetto offre ai/alle giovani una proposta formativa che affronta il tema dell’accesso al credito come diritto che dovrebbe garantire una vita

dignitosa e un miglioramento delle proprie condizioni e che invece è diventato privilegio di pochi. Sono previsti alcuni incontri formativi dove

verranno illustrate da parte di persone esperte le esperienze di microfinanza anche attraverso testimonianze dirette di progetti realizzati in

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 10

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  Sito internet

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 E’ prevista la somministrazione di un questionario ai/alle partecipanti al termine del percorso, per individuare eventuali spazi di miglioramento per

le prossime attività/iniziative. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  700,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  2000,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  3 incontri tariffa oraria  forfait  € 700,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Libri di testo / dispensa didattica

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6300,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 3150,00

€  0,00

€  0,00

€  3150,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6300,00 € 0,00 € 3150,00 € 3150,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013CAT

2. Titolo del progetto

L'impresa a scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mauro 

Cognome Dolzan 

Recapito telefonico 0461360000 

Recapito e-mail gruppo.giovani@confindustria.tn.it 

Funzione Componente Consiglio Direttivo Gruppo Giovani Imprenditori 

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

Gruppo giovani Imprenditori di Confindustria Trento

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

Confindustria Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Provincia Autonoma di Trento (il progetto è inserito in un protocollo siglato da Confindustria Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento), Istituti

scolastici del territorio.
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/06/2013

  Valutazione Data di inizio  15/06/2013 Data di fine  31/07/2013

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

Trento, Rovereto

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 Trasferire agli studenti il valore che il lavoro, l’impresa e il libero mercato hanno nel processo di sviluppo della società attuale. 

2 Favorire la conoscenza reciproca per una maggiore comprensione fra mondo scolastico e sistema delle imprese. 

3 Sviluppare la conoscenza dei principi base del sistema impresa e delle sue dinamiche. 

4 Illustrare i valori, la mentalità e le capacità che è importante possedere per entrare ed avere successo nel mondo del lavoro e sostenere anche

l’idea del lavoratore come imprenditore di se stesso. 

5 Fornire agli studenti conoscenze e strumenti operativi che facilitino il loro inserimento nel mercato del lavoro 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Il Progetto “l’Impresa a Scuola”, è un’iniziativa del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento per diffondere la cultura d’impresa nella

Scuola, favorendo la collaborazione fra il sistema scolastico e le aziende e valorizzando il concetto di autoimprenditorialità attraverso la

trasmissione di competenze e di strumenti operativi utili per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Il progetto, rinnovato nei contenuti rispetto alle precedenti edizioni, sarà un’occasione qualificante per impegnare gli studenti in un percorso

formativo volto a far acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi e contribuire, almeno in parte, ad orientare efficacemente alla

scelta universitaria o professionale attraverso un’adeguata conoscenza delle opportunità offerte dal mondo dell’impresa e la continua convinzione

dell’importanza di tendere sempre all’eccellenza, qualunque sia il ruolo ricoperto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I Giovani Industriali vorrebbero trasferire agli studenti il valore che il lavoro, l’impresa e il libero mercato hanno nel processo di sviluppo della

società attuale, non solo trentina, ma anche italiana ed internazionale.

L’obiettivo quindi, è quello di affiancare allo sviluppo culturale, teorico e scientifico, proprio del percorso scolastico superiore, ulteriori momenti

formativi di conoscenza del funzionamento di una moderna impresa, per comprendere che cosa significhi essere un imprenditore e come è

necessario rapportarsi ad un contesto lavorativo privato.

La fase didattica del corso prevede l’intervento in aula di alcuni Giovani Imprenditori, durante la normale attività scolastica, al fine di far

conoscere l’impresa e il sistema economico nel quale è inserita e fornire alcuni strumenti che possano aiutare ad affrontare al meglio l’ingresso

nel mondo del lavoro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Raccontare e mettere in discussione gli imprenditori, la loro cultura, la loro esperienza stimolerà i ragazzi a capire che l’impresa è un organismo

vivente, formato da persone che hanno ruoli, cultura e formazione diverse e che dipende quindi da tali risorse. 

Gli studenti potranno esaminare le relazioni di questo organismo con il mondo esterno, con le leggi economiche e normative che lo disciplinano,

con i problemi di concorrenzialità che in esso si generano.

14.4 Abstract

Il Progetto nasce dalla volontà dei Giovani Imprenditori di approfondire il dialogo tra la scuola ed il mondo dell’impresa e del lavoro, per favorire la

preparazione degli studenti al loro futuro professionale. Esso prevede interventi di formazione in aula per illustrare, dopo un primo inquadramento

della congiuntura economica attuale, le principali problematiche che si incontrano nel mondo aziendale, le caratteristiche di un’impresa, le

problematiche del lavoro e di chi offre o ricerca lavoro.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 16
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 100

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

Tutta la cittadinanza

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Feedback dei docenti e degli studenti coinvolti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 0,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

percentuale sul disavanzo 0 % 0 % 0 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 50

Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013CAT

2. Titolo del progetto

Giovani storie d'impresa, un sostegno alle nuove idee.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianluca 

Cognome Bordignon 

Recapito telefonico 3470662830 

Recapito e-mail gian.bordignon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Tavolo d'Ambito Economico

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

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comuni del Trentino, Trentino Sviluppo, Formazione Lavoro.
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 Dare visibilità e concretezza, attraverso l'esposizione di esperienze dirette, al mondo imprenditoriale giovanile. 

2 Trasmettere informazioni utili e funzionali, focalizzate su un target giovane, per lo sviluppo di una nuova idea d'impresa. 

3 Aiutare i giovani interessati ad affrontare la realtà imprenditoriale, con particolare attenzione allo sviluppo di una propria autonomia lavorativa

sostenibile. 

4  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Il Piano d'Ambito Economico in questi anni ha sostenuto e valorizzato le diverse azioni costruite sia da enti pubblici che privati per lo sviluppo e

diffusione della cultura d'impresa, soprattutto mirata ai settori giovanili della società.

L'esperienza maturata ha fatto emergere il bisogno sempre più evidente di avere, per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, maggiori

informazioni sulle opportunità del territorio, spazi concreti di discussione ed esperienze positive da cui prender spunto. 

Sulla base di queste valutazioni, partendo dalle esperienze dirette che il Piano d'Ambito Economico al suo interno può offrire, si vuole rinnovare

la collaborazione agli enti affiancati in questi anni, in particolare con Trentino Sviluppo e Formazione Lavoro, per riuscire a creare incontri

informativi efficaci alla diffusione di cultura d'impresa giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si inserisce all'interno dei percorsi formativi mirati allo sviluppo di imprenditorialità, proposti dagli enti di formazione e da altri soggetti

attenti ai bisogni giovanili focalizzati al mondo del lavoro. Verranno proposte quattro serate, gestite e sviluppate interamente dal Piano d'Ambito,

dove giovani imprenditori porteranno la loro esperienza diretta e metteranno a disposizione dei partecipanti il loro know how per iniziare a

sviluppare una propria nuova idea d'impresa. Importante sottolineare come gli incontri saranno strutturati con una parte di esposizione diretta

delle esperienze e una parte di discussione e approfondimento degli argomenti ritenuti di maggiore interesse da parte dei partecipanti.

I primi due incontri si terranno nel periodo di maggio-giugno, mentre i rimanenti due incontri si svolgeranno nel periodo settembre-ottobre, cosi da

poter offrire maggiori possibilità di adesione agli incontri ed essere più efficaci negli interventi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con queste azioni di informazione, mirate al mondo giovanile attraverso la conoscenza e il confronto con le realtà concrete nel territorio si mira

ad ottenere:

- Aumento di conoscenza delle opportunità espresse nel territorio, con un conseguente sviluppo di interesse verso le realtà imprenditoriali

giovanili; 

- Sviluppo di nuove competenze e conoscenze per poter dare inizio ad un nuovo percorso imprenditoriale; 

- Sostegno, attraverso il confronto diretto, alla preparazione dei partecipanti verso l'entrata nel mondo del lavoro.

14.4 Abstract

Il progetto promuove la diffusione della cultura d'impresa tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, attraverso incontri informativi che

porteranno giovani imprenditori a discutere e mettere a disposizione la loro esperienza ai partecipanti, per sostenere e sviluppare nuove idee di

imprenditorialità giovanile.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari valutativi al termine degli incontri. 

2 Report di colloqui singoli per la valutazione dell'interesse ed eventuali spunti di sviluppo del progetto. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 0,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013CAT

2. Titolo del progetto

Previdenza complementare: le opportunità del Trentino.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianluca 

Cognome Bordignon 

Recapito telefonico 3470662830 

Recapito e-mail gian.bordignon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Tavolo d'Ambito Economico

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

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino (GAT)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Pensplan Centrum S.p.A.
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2013

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?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 50

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 Far emergere le possibilità e risorse disponibili nella regione Trentino Alto Adige per costruire un piano di previdenza complementare.  

2 Sensibilizzare giovani imprenditori e lavoratori sul tema della previdenza integrativa, che spesso non viene considerata una risorsa a lungo

termine. 

3 Aiutare il confronto tra le esigenze dei giovani che con difficoltà sviluppano il loro percorso lavorativo e l'offerta di strumenti adeguati alla loro

situazione. 

4  

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Riuscire a districarsi tra le difficoltà immediate del mondo del lavoro assorbe la maggior parte dell'attenzione sia dei giovani lavoratori che degli

imprenditori. 

Questo porta spesso a sottovalutare il tema del proprio futuro pensionistico, in particolar modo da parte dei giovani che lo vivono come una cosa

lontana e difficile da raggiungere. Inoltre l'utilizzo di altri strumenti che possano integrare e rafforzare la futura posizione pensionistica vengono

vissuti con diffidenza, preferendo un'entrata sicura nell'immediato.

Il Tavolo d'Ambito Economico vuole porre attenzione a questa tematica, cercando di sensibilizzare e informare i giovani imprenditori e lavoratori

sulle possibilità che il territorio e gli enti previdenziali possono offrire a supporto di un proprio progetto di previdenza integrativa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel periodo di maggio si terrà una serata informativa circa la previdenza complementare, dove verranno coinvolti alcuni esperti del progetto

Pensplan per spiegare quali azioni sono state portate avanti nel Trentino Alto Adige e quali possibilità può avere un giovane imprenditore o

lavoratore di costruire un proprio progetto previdenziale adeguato e sostenibile negli anni.

Attraverso questa serata si cercherà di mettere a confronto le proposte attualmente disponibili e le richieste che provengono dal mondo lavorativo

giovanile, stimolando i partecipanti ad intervenire in maniera attiva e propositiva durante il dibattito.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso la serata informativa si vuol dare ampia visibilità alla tematica trattata, ed in particolare si vuole:

- aumentare la consapevolezza, da parte dei giovani, sulle possibilità offerte nella previdenza complementare, con particolare attenzione al

progetto Pensplan;

- sviluppare maggiore attenzione alla tematica, e ai vari problemi collegati nel sottovalutarla, da parte dei partecipanti;

- aprire un dialogo tra enti previdenziali locali e giovani imprenditori o lavoratori che possa portare a nuovi spunti di riflessione ed eventuali azioni

propositive.

14.4 Abstract

Il progetto propone una serata informativa sulla previdenza integrativa, focalizzata sulla situazione giovanile e sulle richieste che emergono dai

giovani imprenditori e lavoratori del territorio trentino. L'incontro sarà sviluppato attraverso il coinvolgimento del Progetto Pensplan.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 11
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario distribuito al termine dell'incontro per valutare interesse e possibili approfondimenti della tematica. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 0,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013CAT

2. Titolo del progetto

Giovani albergatori per una governace attiva

3. Riferimenti del compilatore

Nome dott. Monica 

Cognome Basile 

Recapito telefonico 0461 92 36 66 int n.3 

Recapito e-mail m.basile@asat.it 

Funzione Marketing Manager, Associazione Albergatori del Trentino (ASAT) 

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

Giovani Albergatori Trentini (GAT)

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

Giovani Albergatori Trentini (GAT)

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Albergatori Trentini

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Giovani Coldiretti, Giovani imprenditori produttori del Trento Doc e Strada dei Formaggi delle Dolomiti, Giovani Albergatori Alto Adige, Trentino

School of Management, Associazione Albergatori del Trentino (ASAT).
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  06/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  06/05/2013

  Valutazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  31/10/213

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

Fiera di Primiero

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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.)

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

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

1 Stimolare i Giovani Imprenditori delle diverse categorie presenti al Convegno alla responsabilizzazione attiva della Governance del Territorio. 

2 Organizzare un momento formativo, i cui beneficiari sono i giovani albergatori, che vada a stimolare e motivare le idee e il confronto sulle

tematiche della Governance (trasversali alle varie categorie). 

3 Sviluppare sinergie e ragionamenti commerciali intercategoriali per stimolare e creare nuove reti di impresa e per la soddisfazione dei bisogni

dell’Ospite-turista. 

4  

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

In questo momento di forte difficoltà e incertezza nella situazione politica attuale, riteniamo ci sia bisogno di motivare i giovani alla partecipazione

attiva, in modo positivo e propositivo, alla vita associativa, sociale e politica del proprio territorio.

Sulla base di queste riflessioni, i Giovani Albergatori del Trentino, partendo dalle esigenze formative rilevate in un’indagine specifica, vogliono

coinvolgere e stimolare il più possibile i giovani imprenditori alla partecipazione attiva e propositiva alla governance territoriale. 

Attraverso la realizzazione di un Convegno, si intende presentare e promuovere il lavoro fatto dal Gruppo Giovani Albergatori negli ultimi anni,

iniziato con l’introduzione del concetto : ”I giovani albergatori non venditori di letti ma creatori di emozioni” a quello di quest’anno: ”Giovani

albergatori per una governance del territorio attiva”. 

Durante il Convegno verranno affrontate tematiche legate allo sviluppo di reti imprenditoriali e delle opportunità che queste potrebbero offrire in

termini di risultati raggiungibili, con un conseguente miglioramento della performance economica delle aziende.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto parte dalla creazione di un gruppo di lavoro, costituito da giovani provenienti da diverse realtà imprenditoriali alberghiere, agricole ed

enogastronomiche , che selezionerà gli argomenti da trattare durante il convengo. Il gruppo formato svilupperà tutte le fasi di progettazione,

organizzazione e realizzazione dell’evento, coinvolgendo le varie personalità territoriali. 

Il convegno verrà quindi realizzato nell’arco di una giornata ad inizio maggio, dove il formatore Prof. Umbreto Martini svilupperà, assieme alle

rappresentanze territoriali e a tutti i partecipanti, gli argomenti indicati dal gruppo organizzatore sulla tematica della governance attiva. 

Al termine della giornata si terrà un momento conviviale tra tutti i partecipanti e organizzatori, dove verrà distribuita una pubblicazione legata al

tema trattato, e potrà essere occasione di sviluppo di nuove sinergie e reti locali tra i giovani imprenditori presenti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, attraverso il forte coinvolgimento di giovani in tutte le sue fasi di sviluppo, mira a raggiungere i seguenti risultati:

• Soddisfazione delle esigenze espresse dai Giovani Albergatori;

• Formazione dei giovani imprenditori, resa più efficace e concreta da esempi pratici del docente ed esperienze pratiche portate dai relatori;

• Maggiore consapevolezza dei ruolo giocato dai giovani albergatori all’interno della Governance del Trentino;

• Sviluppo di relazioni nuove, e consolidamento di quelle già esistenti, tra i singoli Giovani Albergatori Trentini e gli altri giovani imprenditori di altri

settori;

14.4 Abstract

I Giovani Albergatori del Trentino desiderano coinvolgere e stimolare il più possibile i giovani imprenditori alla partecipazione attiva e propositiva

alla governance territoriale. Per questo è stato ideato questo Convegno nel quale parteciperanno attivamente i Giovani di Coldiretti, i Giovani

Imprenditori Vignaioli del Trento Doc, e i Giovani Albergatori della Provincia Autonoma di Bolzano, unitamente al Presidente ASAT e

all’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

2 Valutazione indiretta vedendo il numero di partecipanti interessati. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2800,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  600,00

€  0,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  libri e dispense

 4. Compensi n.ore previsto  Formatore tariffa oraria  forfait  € 1000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2300,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1150,00

€  0,00

€  0,00

€  1150,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2300,00 € 0,00 € 1150,00 € 1150,00

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

Mod. A3 PGA

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013CAT Microfinanza: una strada solidale per lo sviluppo € 6300,00

_2_ 2013CAT L'impresa a scuola € 0,00

_3_ 2013CAT Giovani storie d'impresa, un sostegno alle nuove idee. € 0,00

_4_ 2013CAT Previdenza complementare: le opportunità del Trentino. € 0,00

_5_ 2013CAT Giovani albergatori per una governace attiva € 2800,00

Totale € 9100,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013CAT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013CAT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013CAT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013CAT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013CAT € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

Totale € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio provinciale

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 9100,00 € 500,00 € 8600,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti di soggetti membri

del Tavolo previsti
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 8600,00 € 0,00 € 4300,00 € 4300,00

percentuale sul disavanzo 0 % 50 % 50 %
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