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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 2014 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni di Categoria 

2. Presidente del Tavolo

Nome Paolo 

Cognome Campagnano 

Recapito telefonico 347 01 36 009 

Recapito e-mail/PEC campagnano@gmail.com 

3. Referente amministrativo

Nome Elena 

Cognome Cetto 

Recapito telefonico 349 21 99 213 

Recapito e-mail/PEC cettoelena@libero.it 

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Gianluca 

Cognome Bordignon 

Recapito telefonico 347 066 28 30 

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

5. Data di costituzione del Tavolo

01/01/2006

6. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

Associazione Giovani Cooperatori Trentini   Paolo Campagnano  Associazione Capofila 

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino   Elisa Ressegotti    

Coldiretti Giovani Impresa Trento   Gianluca Barbacovi    

Giovani Imprenditori di Confartigianato Trento   Ivan Bonvecchio    

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento  Mauro Dolzan   
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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, della Cooperazione 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.

L’attività progettuale del PAE per il 2014, 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 lo studio di casistiche imprenditoriali di successo attraverso visite in loco o campus formativi, la

promozione della cultura d’impresa e l'approfondimento delle istituzioni europee collegate al proprio settore produttivo.

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.

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_ 2014CAT

2. Titolo del progetto

Progetto Campus in Management alberghiero presso due Università svizzere

3. Riferimenti del compilatore

Nome Dott. Monica 

Cognome Basile 

Recapito telefonico +39 0461 923666 (Int. 3) 

Recapito e-mail m.basile@asat.it 

Funzione Marketing Manager di Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento 

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

GAT – Giovani Albergatori Trentini

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

GAT – Giovani Albergatori Trentini

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GAT – Associazione 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?

I soggetti coinvolti saranno: due Università svizzere specializzate in Hotellerie (Glion Institute of Higher Education e Les Roches International

School of Hotel Management) e rappresentanti degli imprenditori locali svizzeri (albergatori, ristoratori, commercianti).
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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  07/01/2014 Data di fine  17/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/06/2014 Data di fine  17/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/10/2014 Data di fine  21/11/2014

  Valutazione Data di inizio  24/11/2014 Data di fine  30/12/2014

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

In Svizzera presso le città di Montreux e di Crans-Montana nelle sedi delle due Università Internazionali Alberghiere di Glion e Les Roches.

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

 X 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

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

 X 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

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 Apprendimento tramite un seminario di preparazione per i partecipanti all’esperienza in Svizzera presentando le Università di Glion e Les

Roches, l’itinerario del viaggio e con una testimonianza di un ex studentessa trentina di Les Roches International School of Hotel Management e

ora proprietaria di un Bed & Breakfast, alla quale si potranno fare domande. 

2 Apprendimento tramite un momento formativo di eccellenza denominato “Campus” attraverso “Mini Master” in Svizzera, i cui beneficiari sono i

giovani albergatori, che approfondiranno le materie del settore marketing manager alberghiero. L’apprendimento sarà sia teorico (con formatore in

aula) che pratico presso le Università svizzere di Glion e Les Roches. 

3 Visita in Svizzera delle due migliori Università al Mondo in termini di innovazione ed eccellenza alberghiera: Glion Institute of Higher Education a

Montreux e Les Roches International School of Hotel Management a Crans-Montana. 

4 Scambio di know how turistico con le rappresentanze locali degli albergatori senior o giovani, ristoratori e definire degli incontri/confronti tra loro e

i Giovani Albergatori. 

5 Divulgazione dell’iniziativa alla società trentina tramite articoli e comunicati stampa alle testate giornalistiche. Disseminazione dei risultati

dell’esperienza vissuta in Svizzera presso le scuole alberghiere trentine: CFP, ENAIL e Ivo de Carneri. 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 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 scarsa

innovazione nei servizi e nell’offerta.

Questa considerazione va a unirsi ad una ricerca sul “passaggio generazionale” che i Giovani Albergatori in collaborazione con l’ufficio Marketing

Asat sta portando avanti da 6 anni. Elemento importante che è emerso, è che i GAT hanno per 83% un titolo di studio superiore o laurea e solo il

16% ha frequentato scuole alberghiere. Un comune denominatore che in questi anni è emerso è che i GAT si vedono come futuri dirigenti che

necessitano di formazione adeguata e con una vision comune riguardo ad una preparazione internazionale sull’accoglienza dei nuovi turisti

moderni, sulla conquista di nuovi target di clientela e sull’estensione della stagionalità.

Nel caso dell’industria alberghiera la maggioranza delle strutture è a gestione famigliare e le tecniche di accoglienza che i giovani albergatori

imparano sono quelle dei propri genitori. Per questo motivo la preparazione dei GAT molto spesso non risulta essere completa rispetto al turismo

internazionale. Si è infatti riscontrato che il turista che viene a passare le proprie vacanze nei piccoli alberghi in Trentino è un turista che viaggia

in tutto il mondo per lavoro comparando inevitabilmente le diverse metodologie di accoglienza. 

Per questa ragione una conoscenza diretta e concreta tramite i due seminari gratuiti di marketing e management alberghiero presso le due più

importanti Università alberghiere svizzere a livello mondiale - Glion e Les Roches - diventa un concreto e importante incipit ad un

approfondimento personale, che il singolo giovane imprenditore può portare avanti attraverso l’applicazione e il trasferimento attivo alla propria

realtà alberghiera e turistica.

Il Glion - Institute of Higher Education è una delle più importanti università del mondo nel settore dell’ospitalità. Ogni anno Glion accoglie circa

1.600 studenti provenienti da 90 Paesi di tutto il mondo, con una media di 98 differenti nazionalità. Offre corsi di laurea che uniscono la

conoscenza del settore con lo sviluppo delle competenze manageriali e personali. Grazie ad un’ampia proposta di curricula, lo studente può

scegliere il programma più adatto a raggiungere i suoi traguardi professionali e le sue aspirazioni personali. La metodologia di insegnamento è

interattiva e incentrata sul singolo studente, per sviluppare le sue abilità di pensiero critico e di analisi. 

Les Roches - International School of Hotel Management è un istituto internazionale specializzato nel management dell'ospitalità attivo fin dal

1979. Oltre che in Svizzera (a Bluche, a pochi minuti dalla prestigiosa località di Crans Montana), dove si trova la sede principale, è presente

anche in Spagna (Marbella) e in Cina (Shanghai). 

L’istituto conta oltre 1200 studenti provenienti da 92 diversi Paesi dei cinque continenti, per un totale di 92 nazionalità rappresentate. La cultura

internazionale dell'università, che combina l'apprendimento teorico con stage professionali, contribuisce a formare dei professionisti di alto livello

nell’industria dell'ospitalità e dei servizi.

Entrambe le Università svizzere presso cui si terranno i due seminari gratuiti di marketing e management alberghiero sono accreditate dalla

Commission on Institutions of Higher Education (CIHE) del New England Association of Schools and Colleges (NEASC).

Il progetto Campus organizzato dall’Ufficio Marketing Asat per conto dei Giovani Albergatori Trentini, incoraggia i nuovi apprendimenti legati

all’ITC e al mondo alberghiero per trasferirlo sia all’interno della propria attività alberghiera sia nella società trentina, per aumentare e favorire

nuove ricadute economiche – sociali ed imprenditoriali. 

Nel progetto tenuto presso le Università svizzere di Glion e Les Roches, verranno coinvolti tra i 30 e i 40 giovani albergatori trentini. Verrà chiesto

loro di possedere alcuni requisiti, necessari per la partecipazione al campus.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Al progetto aderiranno 40 partecipanti con la quota di iscrizione di €122. Il Campus si svolgerà a novembre 2014 presso due Università Svizzere.

Le attività che verranno realizzate sono le seguenti.

L’Ufficio Marketing dell’Associazione albergatori è responsabile dell’organizzazione e del management progettuale: 

- Svilupperà i contatti commerciali e negozierà con le Università svizzere – Glion e Les Roches gli argomenti di marketing e management

alberghiero, la gratuità dei Mini master e il rilascio di un attestato di frequenza; 

- Organizzerà la parte relativa all’ospitalità e al programma nel dettaglio e accompagnerà il gruppo durante il Campus e i Mini Master. Infine terrà

una docenza a Trento per verificare gli apprendimenti universitari svizzeri e somministrerà un questionario per verificare il livello di soddisfazione

dei Giovani Albergatori.

I GAT saranno responsabili:

- Raccoglierà delle iscrizioni e delle quote che contribuiranno a finanziare il progetto (tramite agenzie di viaggio) e pubblicizzerà l’iniziativa con più

mezzi con la diffusione del programma e della presentazione della località svizzere;

- Parteciperà al seminario residenziale di preparazione per i partecipanti in cui saranno presentate le Università svizzere interessate nel progetto

Campus e la testimonianza di un ex studentessa trentina di Les Roches che ora è proprietaria di un Bed & Breakfast;

- Parteciperà al “Mini Master” formativo gratuito con i docenti universitari svizzeri delle Università di Glion e Les Roches per il gruppo GAT sul

Marketing e Management alberghiero tenuto in lingua italiana. Visiterà un hotel o scuola superiore dell’Hotellerie svizzera a cui seguirà anche un

momento di discussione con il G.M. dell’hotel o preside della scuola sulle tematiche legate alla gestione alberghiera, la tipologia di clientela e i

canali di distribuzione;

- Divulgazione alla comunità imprenditoriale e sociale dell’esperienza e dei risultati raggiunti anche attraverso la disseminazione dei risultati e

dell’esperienza vissuta nelle scuole alberghiere e di promozione turistica trentine: CFP, ENAIP, Ivo de Carneri;

I requisiti di selezione sono: 

- Gestire un albergo / struttura ricettiva;

- Avere un famigliare che lavora in albergo. Essendo strutture a gestione famigliare in cui i componenti collaborano assieme, la partecipazione al

progetto comporta un’ulteriore valore aggiunto in termini di condivisione dell’aggiornamento con tutta la famiglia;

- Avere un'età compresa tra 18-22 anni (junior), per indirizzarlo a seguire il percorso dei genitori

- Avere un'età compresa tra 22-39 anni, per ottenere una specializzazione nella gestione alberghiera.

Il programma del Progetto Campus è il seguente:

- Martedì 4 novembre: partenza da Trento per Montreaux Svizzera (7 - 8 ore circa)

- Mercoledì 5 novembre: giornata presso Università Glion e seminario. 

- Colazione e transfer dall’hotel per arrivare all’ Università Glion a Montreux; 

- Visita dell’Università e acquisizione delle competenze sulla struttura dei programmi dedicati all’Hotellerie;

- Mini master: Seminario formativo con docenti universitari offerto al gruppo GAT sul Marketing e Management alberghiero con rilascio di

attestato di frequenza; 

- Cena e pernottamento.

- Giovedì 6 novembre: giornata presso Università Les Roches e seminario. 

- Transfer per arrivare all’Università di Les Roches a Crans Montana.Visita dell’Università e acquisizione competenze sulla struttura dei

programmi dedicati all’Hotellerie; 

- Mini Master: Seminario formativo con docenti universitari offerto al gruppo GAT sul Marketing e Management alberghiero e rilascio di attestato

di frequenza; 

- Cena e pernottamento a Crans Montana 

- Venerdì 7 novembre: vista ad un hotel/o scuola superiore dell’Hotellerie (da confermare) e partenza per Trento. 

- Vista ad un Hotel di pernottamento e se possibile visita scuola superiore dell’Hotellerie con successiva discussione con il GM dell’hotel;

- Partenza per Trento, viaggio e arrivo a destinazione e fine del Mini Master.

La valorizzazione dell'attività di volontariato verrà lasciata all'Associazione Giovani Albergatori Trentini.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- concretizzazione delle esigenze espresse dai Giovani Albergatori;

- adesione al progetto di circa 40 partecipanti; 

- apprendimento delle tematiche identificate all’inizio dei “Mini Master” sul marketing e management alberghiero;

- formazione più efficace e concretamente applicabile nella propria realtà visto che il progetto è studiato su più livelli: teorico con formatore in

aula, pratico presso le due Università svizzere di Glion e Les Roches;

- maggior diffusione della coscienza turistica con la conseguente consapevolezza che il turismo non lo fa solo un albergo, ma lo fa una comunità;

- coscienza delle potenzialità ancora inesplorate del “prodotto montagna” e della comunicazione che si può fare al riguardo;

- sviluppo di nuove relazioni, e consolidamento di quelle già esistenti, tra i singoli Giovani Albergatori Trentini;

- creazione di nuove relazioni tra i Giovani Albergatori e gli imprenditori svizzeri.

14.4 Abstract

I GAT, assieme all’Ufficio Marketing ASAT, propongono il viaggio Campus di 4 giorni in Svizzera presso le Università svizzere di Glion e Les

Roches e la visita a realtà imprenditoriali svizzere del mondo alberghiero a Novembre 2014.I GAT credono nelle potenzialità del Trentino e sono

consapevoli che il miglioramento professionale sia la migliore scommessa per il futuro. È per questo che si ritengono indispensabili dei corsi

presso le due Università svizzere per acquisire un know how innovativo.

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

Giovani 25-29 anni

 X 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)

  X Altro specificare  Giovani albergatori trentini e Ufficio marketing Asat

 Numero organizzatori 4
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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

  X Altro specificare  Giovani albergatori del trentino

 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

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 150
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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 sulle competenze acquisite in Svizzera e sul raggiungimento degli obiettivi 

2 Somministrazione questionario ai partecipanti 

3 Valutazione indiretta vedendo il numero di partecipanti interessati a partecipare. 

4  

5  
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€ Totale A: 16770,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  400,00

€  12520,00

€  3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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: 4880,00

€ 

€  4880,00

€ 

€ 

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) 11890,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 5945,00

€ 

€ 

€  5945,00

€ 

€  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

€ 11890,00 € 0,00 € 5945,00 € 5945,00

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_ 2014CAT

2. Titolo del progetto

Sviluppo rurale e cittadinanza europea

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Deavi 

Recapito telefonico 339 161 34 44 

Recapito e-mail luca.deavi@coldiretti.it 

Funzione Segretario Coldiretti Giovani Impresa Trento 

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

Coldiretti Giovani Impresa Trento

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

Coldiretti Giovani Impresa Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Coldiretti Giovani Impresa 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?

Ufficio Europe Direct Provincia Autonoma di Trento
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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  15/02/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  05/12/2014

  Valutazione Data di inizio  06/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Trento e Bruxelles

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

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

 X 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

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

 X 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

 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.)

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 Promuovere la conoscenza e valorizzazione dell'identità agricola locale e del suo territorio rurale, anche evidenziando la connotazione sociale

che un'impresa del settore primario può offrire, secondo il principio della multifunzionalità, a livello di welfare (per esempio attraverso

l'organizzazione di servizi alla persona), con destinatari i cittadini consumatori, appartenenti sia ai ceti urbani, sia a quelli rurali. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo dei giovani imprenditori agricoli Coldiretti secondo una logica partecipativa. Un orientamento, questo ultimo,

coerente tra l'altro con il Piano d'Ambito Economico delle Politiche Giovanili locali (a cui i giovani Coldiretti aderiscono) e con le linee progettuali

che questo ultimo si prefigge di attuare all'interno del tessuto della comunità trentina.  

3 Sostenere la formazione e l'educazione, mediante una corretta attività informativa utile a far acquisire all'utenza coinvolta, competenze in materia

comunitaria, con un approfondimento particolare alla nuova Politica Agricola Comunitaria 2014 - 2020 ed allo Sviluppo Rurale. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X 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 si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani imprenditori agricoli trentini rispetto alle tematiche delle politiche comunitarie ed in

particolare di quelle pertinenti alla “POLITICA AGRICOLA”.

Visto l’interessamento dei giovani associati di Coldiretti in merito a questa politica, il progetto mira a fare un focus di approfondimento sulla

funzione dei diversi Organi comunitari.

Nella consapevolezza dell’importanza rivestita dalla nuova “POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA” per l’innovazione ed il miglioramento del

settore agricolo di ciascun stato membro, Coldiretti Giovani Impresa Trento intende analizzare le principali linee d'indirizzo ed iter procedurali

mirati a creare nuove opportunità di crescita del settore, e più in generale del Paese Italia.

Tutto questo avvalendosi di momenti informativi stanziali, dedicati e finalizzati ad un ampio bacino di utenti giovani, avvalendosi di relatori con

spiccate competenze in materia.

Ai giovani imprenditori agricoli più motivati (una ventina circa)provenienti da tutto il territorio trentino, presenti ai momenti informativi realizzati sul

territorio provinciale, si darà l'opportunità di visitare la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles e di incontrare alcuni europarlamentari attuatori

della PAC - Politica Agricola Comune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà così:

1) Serata informativa sul tema della politica agricola comunitaria, coinvolgendo circa una trentina di giovani dirigenti di Coldiretti Trento (Relatore:

dott. Giancarlo Orsingher, referente Europe Direct della Provincia Autonoma di Trento - Periodo stimato, aprile/maggio 2014).

2) Assemblea plenaria aperta a tutti i soci di Coldiretti Giovani Impresa del Trentino sui temi: “Come si articola il Parlamento Europeo” e “Le

nuove misure della PAC 2014-2020” (Relatori da definire - Periodo stimato maggio/giugno 2014).

3) Serata informativa coinvolgendo nuovamente la trentina di giovani dirigenti di Coldiretti Trento (coinvolti ad aprile 2014), in preparazione

dell'incontro/confronto a Bruxelles con alcuni Europarlamentari (Relatore: dott. Marco Giampiccolo, responsabile PAC Coldiretti Trento - Periodo

stimato, prima decade di novembre 2014).

4) Viaggio studio a Bruxelles di 4 giorni , per 20 partecipanti, con visita al Parlamento ed alla Commissione Europea, incontro/confronto con

alcuni rappresentanti della Commissione Agricoltura, visita all’ufficio relazione con l’Europa della PAT, visita all’ufficio Europeo della Coldiretti. Le

spese di viaggio, vitto e alloggio all'interno del progetto fanno riferimento a quest'azione, da realizzarsi nel periodo di novembre 2014.

L'esperienza sarà riservata a massimo venti giovani imprenditori agricoli trentini; gli stessi verranno selezionati valutando, con maggiore

interesse, le candidature che dimostreranno spiccate leve motivazionali per il percorso progettuale compiuto e per quello da compiere.

La trasferta si articolerà in quattro giornate complessive per numero tre pernotti, con I° GIORNO: transfer in pullman Trento - aeroporto di

Bergamo Orio al Serio, volo con destinazione aeroporto Bruxelles Charleroi, transfer in pullman all'Hotel in zona centrale di Bruxelles. II°

GIORNO: visita con guida turistica alla città (con disponibilità per l'intera giornata di un pulmino), visita alla sede del Parlamento europeo,

incontro con alcuni europarlamentari e successivo appuntamento con alcuni rappresentati dell'ufficio periferico di Coldiretti Bruxelles. III°

GIORNO: visita ad una azienda agricola nella periferia della città (con disponibilità di un pullmino) e restante parte libera della giornata. IV

GIORNO: incontro con alcuni rappresentanti dell'ufficio periferico della Provincia Autonoma di Trento di Bruxelles, transfer in pullman dalla città

all'aeroporto Charleroi, volo con destinazione aeroporto Bergamo Orio al Serio, transfer in pullman per il rientro a Trento.

5) Serata/dibattito con valutazioni finali in plenaria (interessando tutti i giovani appartenenti ai direttivi Coldiretti Giovani Impresa delle Comunità di

Valle) con le testimonianze dei giovani partecipanti al viaggio studio di Bruxelles.

La valorizzazione dell'attività di volontariato verrà lasciata all'Associazione Giovani Coldiretti Trento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In base agli obiettivi prefissati, attraverso questo progetto si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

- Ampia adesione alle giornate informative e viaggio studio, con il coinvolgimento di oltre 100 giovani imprenditori agricoli trentini nelle diverse

azioni del progetto.

- Sensibilizzazione dei giovani rispetto all'Unione Europea, al suo funzionamento, alle opportunità da essa offerte.

- Consapevolezza ed importanza dell’Unione Europea.

- Chiarezza rispetto alla tematica della Politica Agricola Comunitaria.

- Avere una vision futura del contesto europeo, dei suoi indirizzi politici (di quelli agricoli in particolare).
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14.4 Abstract

Comunicazione e sensibilizzazione sono le parole chiave del progetto che intende fare un focus relativamente alle politiche agricole adottate dal

livello comunitario in materia di aiuti per il periodo di programmazione PAC 2014-20. Verrà realizzato un percorso di approfondimento su queste

tematiche, affiancato ad un viaggio studio a Bruxelles, che implementerà le competente, il senso civico e lo spirito di appartenenza al contesto

Comunitario dei giovani imprenditori agricoli coinvolti.

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 5

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

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 20
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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

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 80

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione motivazione dei partecipanti (in particolare al momento della selezione per prendere parte al viaggio studio a Bruxelles). 

2 Costante mappatura in termini di partecipazione (non solo numerica ma anche attiva) ai momenti d'incontro propedeutici al viaggio studio a

Bruxelles. 

3 Questionario finale utile ad apprendere l'indice di gradimento del progetto. 

4  

5  

€ Totale A: 12500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4000,00

€  7400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

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: 3600,00

€  0,00

€  3600,00

€ 

€ 

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) 8900,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 4450,00

€ 

€ 

€  4450,00

€ 

€  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

€ 8900,00 € 0,00 € 4450,00 € 4450,00

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

_3_ 2014CAT

2. Titolo del progetto

C’è chi ce la fa!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simonetta 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 0461898672 

Recapito e-mail Simonetta.fedrizzi@ftcoop.it 

Funzione 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?

SI

X NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?
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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  07/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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 che individueremo

in base alla disponibilità di accoglierci. Il luogo della visita studio non è stato deciso al momento poiché stiamo valutando alcune aziende

significative da visitare. Le ipotesi sono all’interno del territorio nazionale.

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

 X 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

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

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  Far emergere idee positive e aree di sviluppo di attività imprenditoriali/start up

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X 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 Conoscere e analizzare esempi concreti di imprese che nonostante la crisi economica in atto da tempo stanno crescendo e sono in grado di

aumentare i propri fatturati senza per questo tagliare manodopera, ma piuttosto investendo in innovazione e ricerca. 

2 Far comprendere ai giovani che vi è la possibilità di creare impresa associandosi in cooperative. 

3 Fornire ai partecipanti degli strumenti di conoscenza e lettura critica dei fattori che accomunano le imprese di successo per poterli riprodurre ed

adattare alla nostra realtà. 

4 Promuovere la cultura dell’ imprenditività. 

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)

 X 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

La crisi contestualizzata ormai 3 anni fa ha perso il suo significato etimologico di ripresa di nuovo corso.

Dall’altra parte le crisi economiche poggiano le loro basi soprattutto su crisi di valori che poi si dipanano sul fronte politico ed infine economico. Di

conseguenza la situazione occupazionale mondiale ed europea mostra di come oggi la globalizzazione, sempre esistita, abbia manifestato in

modo arrogante il suo lato peggiore essendo lasciata libera di agire senza alcun controllo. 

A livello italiano come a livello trentino si sono superati di gran lunga i limiti di una disoccupazione frizionale definita inevitabile, e siamo a uno

stato di disoccupazione strutturale. 

Come succede sempre in momenti di difficoltà i primi a pagare sono coloro i quali non hanno gli strumenti e l’ esperienza per uscirne e risolvere

la propria situazione. 

Ed è per questo che consapevoli e vittime di un clima di generale di sconforto dovuto al perdurare della mutata situazione economica appare

opportuno mettere in risalto l'esistenza di realtà imprenditoriali che nonostante la difficile congiuntura e le insidie del mondo economico sono in

grado di crescere e affrontare nuovi mercati.

Contaminare e soprattutto farsi contaminare dalle buone pratiche di aziende a livello nazionale ma pure da aziende trentine può aiutare a creare

un sentiment di speranza per le nuove generazioni trentine.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa prevede un percorso progressivo articolato in più fasi. 

Nella prima fase è programmato un incontro formativo/informativo con l’intervento di due esperti per capire la situazione di crisi e come operano

le imprese di successo. In particolare interverrà un economista (da definire tra una rosa di nomi) che metterà in luce gli aspetti che hanno

determinato la crisi economica, con una prospettiva di idee per la crescita e un giornalista economico per attualizzare i temi trattati e renderli

maggiormente aderenti alla realtà territoriale. 

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

e altri documenti utili (paper, articoli..) 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 che i partecipanti, per un numero massimo di 30 posti, partecipi ad un viaggio studio di due giorni nel territorio

tosco-emiliano. E' prevista la visita di alcune imprese di successo, sia dalla lunga storia, sia di imprese fallite rilevate dagli operai che hanno

creato una nuova impresa con forma cooperativa. Il viaggio prevede un pernottamento e il trasporto con un pullman che accompagnerà i

partecipanti durante tutti gli spostamenti dalla partenza a Trento e al ritorno, sempre a Trento. 

Le imprese verranno scelte tra una serie che stiamo valutando. In particolare stiamo verificando di individuarne alcune nella stessa area

territoriale (il distretto di Imola dove sono concentrate molte imprese anche cooperative leader mondiali di alcuni manufatti) in modo da favorire la

visita di più imprese nella stessa giornata. In loco sono previsti degli incontri da parte degli amministratori delegati/DG per un confronto sulla loro

storia imprenditoriale e capire le strategie alla base del successo che hanno adottato. 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. 

La terza fase prevede una serata con imprenditori che dirigono imprese di successo italiane e trentine, per un confronto tra le diverse realtà

territoriali ed economiche. Verranno quindi ospitate alcune realtà imprenditoriali su scala nazionale e alcune su scala trentina per comprendere i

punti di forza comuni. 

Gli incontri (prima e terza fase) saranno effettuati in tardo pomeriggio (ore 18.30/19.00) per favorire la partecipazione di persone che sono

impegnate professionalmente; a questo proposito sono stati previsti dei piccoli snack di benvenuto in modo da favorire la partecipazione di

persone che provengono da Valli che distano parecchi chilometri dai luoghi dove sono organizzati gli incontri. L’esperienza degli anni scorsi che

ha visto sperimentare la stessa formula è stata molto apprezzata perché utile nella gestione della giornata lavorativa che altrimenti non avrebbe

consentito una conciliazione degli impegni famigliari e professionali. Pertanto abbiamo deciso di riproporre la stessa modalità di accoglienza dei

partecipanti. 

La valorizzazione del volontariato sarà versata all'Associazione Giovani Cooperatori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto illustrato ha quale scopo principale quello di infondere nuova fiducia nei giovani circa la possibilità di sviluppare positivamente le

proprie idee e realizzare con successo progetti innovativi di impresa.

In particolare, attraverso il dialogo con alcuni studiosi del settore socio-economico, il confronto diretto con imprenditori di successo a livello

nazionale e locale, nonché la visita ad alcuni esempi di realtà lavorative (nella specie, cooperative) con un ottimo riscontro sul mercato, ci

auspichiamo che i partecipanti siano maggiormente incentivati a credere nelle proprie capacità ed intraprendere nuove “strade”, valorizzando le

proprie doti e stimolando le proprie attitudini nei più svariati settori del mercato.

Negli incontri in programma, riteniamo inoltre fondamentale sottoporre all’attenzione modelli ed esperienze particolari di impresa, dal forte

legame con il territorio, e con i dipendenti, caratteristica questa che è propria del movimento cooperativo di cui facciamo parte.

Crediamo infatti che solo tale visione “sociale” di impresa sia destinata a vincere realmente nel mercato e a superare le contingenze economiche

negative di cui attualmente i giovani sono purtroppo vittime, nonché a sconfiggere la profonda sfiducia degli stessi nel loro futuro dal punto di

vista lavorativo.

In sintesi, quindi, i risultati attesi dell’edizione 2014 dei “Seminari in Movimento” sono di incontrare da vicino esempi concreti di eccellenze italiane

e trentine che, nonostante il momento di crisi, hanno saputo e sanno valorizzare in pieno il proprio know-how, creare idee pienamente rispondenti

ai bisogni della popolazione o innovative da proporre sul mercato per soddisfare le esigenze dei consumatori, senza perdere di vista il loro

“fattore umano e locale”, anzi, rafforzando le proprie radici ed investendo nel territorio. In definitiva:

• promuovere una cultura dell’imprenditorialità e rendere consapevoli le giovani generazioni delle possibilità di creare imprese anche in periodi di

crisi e favorire un sentiment di fiducia

• fornire ai partecipanti degli strumenti di conoscenza e lettura critica dei fattori che accomunano le imprese di successo

14.4 Abstract

Il progetto si propone di offrire ai/alle giovani una proposta formativa che affronti il tema della crisi economica in una chiave e prospettiva futura

positiva. Attraverso incontri con esperti sul tema per inquadrare la questione della crisi (ragioni e buone prassi di imprese di successo), la visita

ad alcune aziende di successo e momenti di confronto tra imprenditori nazionali e locali si cercherà di comprendere le reazioni e le strategie tra

diversi territori alla crisi economica attuale.

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

 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 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 29 52

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

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 30
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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

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

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  
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€ Totale A: 11500,00

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  5000,00

€  2000,00

€  900,00

€ 

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  800,00

€ 

€ 

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)  Cibo e snack di benvenuto nelle due serate formative

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  Libri di testo

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2400,00

€  0,00

€  2400,00

€ 

€ 

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) 9100,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 4550,00

€ 

€ 

€  4550,00

€ 

€  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

€ 9100,00 € 0,00 € 4550,00 € 4550,00

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

_4_ 2014CAT

2. Titolo del progetto

L'impresa a scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mauro 

Cognome Dolzan 

Recapito telefonico 0461 360000 

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  07/01/2014 Data di fine  28/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  28/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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 Sviluppare la conoscenza dei principi base del sistema impresa e delle sue dinamiche, fornendo agli studenti conoscenze e strumenti operativi

che facilitino il loro inserimento nel mercato del lavoro. 

2 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. 

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

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

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 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, che negli anni si è sviluppato raccogliendo i diversi spunti emersi dagli incontri con gli studenti ed insegnanti, si è costantemente

rinnovato nei contenuti rispetto alle precedenti edizioni, arrivando a rispondere in maniera attuale e puntuale alle esigenze formative richieste.

Sarà dunque 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. Il progetto non prevede costi di realizzazione in quanto le testimonianze ed interventi programmati sono svolti a titolo di

volontariato da parte dei giovani imprenditori.

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

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 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_ 2014CAT

2. Titolo del progetto

Che impresa!

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?

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?

Aziende trentine di successo, giovani imprenditori con esperienza di start-up.
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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  01/02/2014 Data di fine  29/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/05/2014 Data di fine  18/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  30/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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

Territorio della Provincia Autonoma di 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
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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

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

  X Altro specificare  Approfondire l'attuale situazione imprenditoriale giovanile

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 Superare la sfiducia giovanile nelle proprie capacità imprenditoriali, cercando di mettere in risalto quanto di positivo si può comunque realizzare

con l'impegno e la capacità di mettersi in gioco, pur mantenendo un punto di vista critico ed obiettivo rispetto all'attuale situazione economica; 

2 Dare visibilità alle realtà imprenditoriali che stanno superando in modo innovativo ed efficiente il periodo di crisi, proponendoli come esempi

positivi; 

3 Sviluppare un dibattito costruttivo rispetto alle problematiche che i giovani riscontrano nella realizzazione della loro idea d'impresa, offrendo

anche alcune opportunità concrete e/o enti di riferimento per avere supporto e affiancamento; 

4 Stimolare il confronto intergenerazionale sui modelli imprenditoriali attuali e sulla capacità del sistema impresa a facilitare l'ingresso di nuove

forze attive all'interno dei gruppi decisionali di riferimento.  

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

 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

L'idea progettuale vuole dare una risposta condivisa da tutte le associazioni che partecipano al Piano d'Ambito Economico alla situazione di crisi

economica che sta vivendo il territorio. Per questo si vuole realizzare un progetto che possa diffondere un messaggio positivo e propositivo per i

giovani che vedono nella realtà quotidiana principalmente riscontri economici negativi e in qualche modo avvilenti rispetto alla voglia personale di

mettersi in gioco con una propria idea imprenditoriale. 

Attraverso l'ideazione di un format televisivo dinamico, adatto alla fascia giovanile e che possa essere usufruibile anche con i nuovi supporti

multimediali, il PAE vuole aprire una finestra di confronto che veda coinvolte sia le realtà imprenditoriali locali, sia i giovani che hanno una loro

idea o prospettiva di impresa e necessitano di stimoli ed informazioni adeguate. La trasmissione televisiva sarà realizza con il supporto di tutte le

associazioni giovanili di categoria aderenti al Piano, che metteranno a disposizione l'esperienza di sviluppo imprenditoriale e conoscenza delle

tematiche trattate attraverso il coinvolgimento attivo di giovani imprenditori che portano avanti l'azione di promozione della cultura d'impresa a

livello locale, nazionale ed internazionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ciò che si intende realizzare è un nuovo modello di talk show multimediale innovativo che prevede la realizzazione di n° 6 puntate della durata di

circa 24/30 minuti. Il programma condotto in esterna in 6 differenti location, coinvolgendo aziende in grado di mettere a disposizione i propri spazi

produttivi ed il personale interessato a portare la propria testimonianza, prevederà la realizzazione di servizi di approfondimento per coinvolgere

più realtà imprenditoriali presenti sul territorio. In particolare si realizzeranno collaborazioni con alcune imprese del settore turistico, del settore

agroalimentare e artigiano che già supportano il PAE nelle azioni di promozione della cultura d'impresa. L’utilizzo di telecamere professionali,

operatori di ripresa qualificati e l’utilizzo della regia mobile garantiranno un elevato standard di produzione.

Le trasmissioni avranno cadenza quindicinale. Saranno trasmesse su TRENTINO TV ed andranno in onda a partire dal mese di

settembre/ottobre, un giorno fisso in settimana in prima serata tra le 19:30 e le 21:00 ed in replica il giorno dopo in fascia mezzogiorno, tra le

12:00 e le 14:00 ed in seconda serata tra le 23:00 e le 24:00. Le puntate saranno disponibili sia in modalità live che on demand sul sito

www.trentinotv.it e sull’applicativo gratuito per smartphone e tablet “TRENTINO TV”.

La struttura standard della puntata prevede una prima parte con la definizione del tema da trattare e successivamente la testimonianza di

un'impresa di successo o start-up. La seconda parte, partendo dal materiale presentato precedentemente, prevede un dibattito in studio con

presenti un moderatore e un rappresentante per ogni associazione giovanile di categoria (i rappresentanti cambieranno a seconda del tema

trattato). La terza e ultima parte darà alcuni spunti pratici o riferimenti ad enti specializzati per chi ha un'idea d'impresa e non sa a chi rivolgersi. 

Il programma persegue la volontà di dare voce ai giovani ed in particolare alla loro capacità di fare impresa, discutendo di temi economici, politici

e di opportunità di sviluppo. Tra le diverse tematiche possibili si affronterà in particolare il tema del passaggio generazionale all'interno delle

imprese, le possibilità e i pericoli del mercato globale, le opportunità che può offrire la green economy, lo sviluppo di un'idea d'impresa a partire

dai propri interessi o da antichi mestieri rivisitati in chiave moderna e le insidie che ci possono essere dietro la paura del "fallimento" ed il blocco

rispetto ad esso. 

Sarà possibile prevedere la partecipazione diretta ed indiretta del pubblico al programma, oltre alla presenza fissa di un moderatore/giornalista. 

I costi a carico del progetto sono riferiti alla collaborazione con l'azienda Media Plus S.r.l. per la realizzazione e messa in onda del programma su

Trentino TV e on demand sui supporti multimediali. Nel dettaglio il costo d'impianto, produzione dei contenuti multimediali, trasmissione e regia

generale sarà pari ad € 2.600. Il costo di una singola puntata copre la regia mobile, n°1 moderatore giornalista, n°3 operatori ripresa, n° 1

operatore post-produzione e n° 1 grafico e sarà pari ad € 1.600, per un totale di € 9.600. 

la valorizzazione dell'attività di volontariato sarà lasciata al Piano d'Ambito Economico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con la realizzazione di questo nuovo format televisivo si vogliono attivare due diversi canali informativi. Uno sarà rivolto ai giovani,mentre il

secondo punta a sensibilizzare tutta la popolazione circa le tematiche trattate.

Nel dettaglio per i giovani che visioneranno le puntate trasmesse si punta ad ottenere:

• visione del programma e contatti sui supporti multimediali di almeno 3000 persone a puntata;

• maggiore informazione tra i giovani delle opportunità presenti sul territorio trentino;

• maggiore consapevolezza delle proprie possibilità;

• sviluppo di un nuovo approccio alla realizzazione della propria idea d'impresa.

Inoltre con questo progetto si punta ad una forte diffusione della cultura d'impresa focalizzata sul mondo giovanile attraverso i mezzi televisivi e

multimediali, andando a coprire cosi un ampio pubblico con ricadute maggiori rispetto ai format classici di informazione.
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14.4 Abstract

Il PAE propone un nuovo format televisivo trasmesso nel periodo autunnale con la realizzazione di 6 puntate rivolte ai giovani che vogliono

conoscere le tematiche legate al mondo imprenditoriale. Si approfondirà la realizzazione della propria idea d'impresa partendo dagli esempi

positivi che si sono concretizzati nel territorio trentino e, attraverso il confronto di giovani imprenditori che mettono a disposizione la loro

esperienza, si potrà avere un riscontro concreto sulle proprie possibilità.

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

 X 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

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 25
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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

 X Tutta la cittadinanza

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 18000

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..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  Promo televisivi

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riscontro del gradimento della trasmissione attraverso l'analisi dei dati audience e visualizzazione podcast; 

2 Monitoraggio degli interventi in diretta tramite telefonate o sms da parte del pubblico per proporre spunti al dibattito sulla tematica presentata; 

3 Monitoraggio di nuovi contatti presso le segreterie delle associazioni di categoria per richieste di approfondimento e supporto nello sviluppo di

eventuali nuove idee imprenditoriali. 

4  

5  

€ Totale A: 12700,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  9600,00

€  2600,00

€  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  Realizzaizone n° 6 puntate 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)  Costi d'impianto e produzione

 12. Altro 2 (specificare)  realizzazione n° 6 puntate con costo unitario di € 1.600

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 12700,00

€  2540,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali)  Associazioni giovanili di categoria

 € Totale: 2540,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12700,00 € 2540,00 € 0,00 € 10160,00

percentuale sul disavanzo 20 % 0 % 80 %
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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

CAT_1_2014 Progetto Campus in Management alberghiero presso due Università svizzere € 16770,00

CAT_2_2014 Sviluppo rurale e cittadinanza europea € 12500,00

CAT_3_2014 C’è chi ce la fa! € 11500,00

CAT_4_2014 L'impresa a scuola € 0,00

CAT_5_2014 Che impresa! € 12700,00

Totale € 53470,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

CAT_1_2014 € 4880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4880,00

CAT_2_2014 € 3600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3600,00

CAT_3_2014 € 2400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2400,00

CAT_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAT_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 10880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10880,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 53470,00 € 10880,00 € 42590,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 42590,00 € 2540,00 € 14945,00 € 25105,00

percentuale sul disavanzo 5.9638 % 35.0904 % 58.9458 %
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