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Relazione Descrittiva Finale delle Attività 
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1. Data inizio 

14 Gennaio 2011 

 

2. Data ultimazione 

24 Novembre 2012 

 

3. Durata 

23 mesi; 694 giorni di cui 506 lavorativi. 

 

4. Responsabile del Progetto 

Giorgio Brunello - Consigliere Delegato con poteri di rappresentanza legale presso Kairos S.p.A. 

 

5. Partenariato Operativo 

Il progetto è stato realizzato da Kairos S.p.A. in partenariato operativo con Advertendo S.r.l. 

 

Kairos S.p.A. – www.kairos-consulting.com 

 

Kairos è una società di consulenza di direzione e formazione manageriale che da oltre 22 anni ha 

dedicato il proprio impegno e le proprie risorse al miglioramento e allo sviluppo delle imprese, degli 

enti pubblici e delle realtà del terzo settore in Veneto e nel Nord-Est d’Italia. 

Tre peculiarità caratterizzano l’approccio della società: 

La multidisciplinarietà dell’approccio: le competenze team di consulenti è estremamente 

diversificata, questo permette di offrire una gamma completa di servizi finalizzati allo sviluppo e al 

miglioramento delle organizzazioni. 

Il target cliente diversificato: operando in diversi settori e rivolgendosi a diverse tipologie di clienti 

Kairos ha sviluppato una specifica competenza nella comprensione dei contesti territo riali e della 

complessità delle relazioni di cui sono percorsi, imparando a cogliere al massimo le potenzialità delle 

reti fra diversi attori là dove lo sviluppo del territorio richieda una lettura globale delle 

problematiche e delle relative soluzioni di sviluppo. 

La molteplicità delle partnership: Kairos collabora costantemente con le più importanti 

organizzazioni rappresentative del territorio del Triveneto e del panorama internazionale. L’ottica 

del confronto, abbracciata appieno dalla società, permette di avere una visione ancora più allargata 

delle tematiche affrontate, delle prospettive di evoluzione e di soluzione. 

In qualità di soggetto promotore, Kairos è stato l’interlocutore verso la Regione del Veneto 

svolgendo funzioni di capofila all’interno del partenariato. La società è stata quindi responsabile del 

complesso delle attività svolte ed ha curato internamente la maggior parte delle azioni, ad eccezion 

fatta di quelle specificatamente affidate al partner e di seguito specificate.  

 

Advertendo S.r.l. - www.advertendo.com 

 

Advertendo è una società che da più oltre dieci anni si occupa di pubblicità e comunicazione. Situata 

a Padova offre i propri servizi su tutto il territorio regionale e oltre. Il team di lavoro ha un'età media 

inferiore a 30 anni e vanta esperienze internazionali. 
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La società offre servizi in grado di coprire ogni esigenza della clientela secondo un approccio di 

comunicazione integrata. Advertendo rivolge i propri servizi alle imprese di ogni dimensione ma ha 

sviluppato negli anni un focus specifico per la comunicazione istituzionale, annoverando tra i propri 

utenti numerosi Enti Pubblici ed Amministrazioni. 

Coerentemente con il profilo della società e i relativi ambiti di  expertise, Advertendo ha ricoperto 

nel progetto il ruolo di responsabile dell'implementazione delle attività strettamente connesse alla 

funzione comunicativa. In particolare, ha ideato e realizzato l'immagine coordinata e i prodotti 

comunicativi, ha progettato ed implementato lo spazio web dedicato al progetto, curandone la 

realizzazione grafica e tecnica, ha curato l’attività di raccolta e montaggio degli elementi audio e 

video per la produzione del filmato di sintesi, ha fornito assistenza operativa ai soggetti attuatori per 

la pianificazione e la realizzazione degli eventi di diffusione tenutisi nell’ambito della manifestazione 

Job&Orienta e all’interno del Festival Nuovamente. 

 

6. Team di lavoro 

 

Hanno partecipato alla realizzazione del progetto i seguenti professionisti:  

Cod. Nominativo Ruolo Ore lavorate 

1 Giorgio Brunello Direttore di progetto 110 
2 Giovanni Demurtas Referente di progetto 328 
3 Filippo Ghersei Consulente alla promozione 385 
4 Maria Grillo Addetto amministrativo 51 
5 Aleksandra Halina Kicela Segreteria operativa 98 
6 Lorenzo Liguoro Consulente al progetto 120 
7 Lucia Lion Responsabile amministrativo 100 
8 Francesca Marchese Addetto alla promozione 69 
9 Stefano Marinello Referente di diffusione 309 
10 Moira Masato Addetto amministrativo 128 
11 Giuseppe Paxia Consulente al progetto 144 
12 Giorgia Turin Addetto alla promozione 390 
13 Francesca Vianello Coordinatore del progetto 142 

   

2.374 

 

Pertanto, il team di lavoro risulta essere composto da 13 soggetti con competenze distintive e 

complementari attinenti alle aree di gestione, assistenza tecnica, progettazione, monitoraggio, 

comunicazione e promozione. Nel complesso sono state lavorate 297 giornate/uomo con un carico 

equivalente pari al 58,60% rispetto ad un impegno full-time continuativo. 
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Il grafico a lato evidenzia la 

ripartizione cumulativa delle ore 

lavorate dal team lungo tutto l’arco di 

implementazione del progetto. Come 

si nota dall’andamento della curva, 

grande importanza hanno avuto i mesi 

di avvio Gennaio 2011 - Maggio 2011 

nei quali è stato necessario procedere 

speditamente al fine di produrre i 

necessari materiali di supporto in 

tempo utile per il loro impiego da 

parte dei soggetti attuatori e i 

destinatari finali. 

 

7. Sintetica illustrazione del progetto 

 

Scopo del progetto era l’accompagnamento complessivo e la messa in valore dell’insieme delle azioni 

innovative per giovani di cui alla Direttiva contenuta nella Delibera della Giunta Regionale della Regione 

del Veneto n. 2030 del 23 luglio 2010. 

Obiettivo generale della Direttiva era quello di mettere a punto uno strumento che implementi in modo 

strategico nuove sinergie tra mondo della scuola, della formazione e dell’impresa per arrivare a costruire 

un modello completo e integrato. 

L’obiettivo specifico era quello di sostenere le idee imprenditoriali di giovani particolarmente interessanti 

per originalità e grado di innovatività che possono nascere anche grazie ai percorsi didattici co-progettati 

con le imprese mirando a stimolare negli studenti un modo di pensare creativo, innovativo e 

imprenditoriale, coerentemente a quanto sancito nel piano strategico “Europa 2020” adottato dalla 

Commissione Europea per dare nuovo slancio all’istruzione e alla formazione professionale. 

La Direttiva integra in un unico strumento due assi del Programma Operativo Regionale Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione del Fondo Sociale Europeo: il primo è l’asse III che raccoglie 

misure finalizzate all’inclusione sociale, il secondo è l’asse II finalizzato alla promozione dell’occupabilità. 

L’iniziativa, infatti, si articola in due azioni distinte sulla base dei risultati attesi e dei destinatari finali 

individuati. La prima azione (A) ha finanziato progetti articolati di studio, ricerca e sviluppo a cui hanno 

avuto accesso giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione-formazione. La seconda (B) è stata dedicata 

ai percorsi organizzati in stretta collaborazione con i partner aziendali, finalizzati a promuovere e a 

supportare l’imprenditorialità giovanile. A questa seconda tipologia di intervento hanno preso parte i 

migliori allievi partecipanti ai percorsi di cui all’Azione A assieme a giovani disoccupati in possesso di 

diploma. 

Coerentemente con le priorità dell’intervento regionale, il progetto ha pertanto avuto i seguenti obiettivi 

operativi:  

1. creare una rete informativa per facilitare lo scambio progettuale e delle best practices tra diversi 

soggetti attuatori; 

2. assistere i soggetti attuatori nell'individuazione delle manifestazioni di settore ed organizzazione 

degli eventi; 
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3. produrre un immagine coordinata dell'iniziativa con opportune personalizzazioni a seconda del 

settore produttivo/tipologia di evento prescelto; 

4. prevedere una narrazione dell'iniziativa attraverso il video ed una sua diffusione attraverso il web; 

5. consentire di creare le necessarie sinergie con le altre iniziative; 

6. monitorare le azioni in itinere ed ex post a livello quali-quantitativo; 

7. fornire l'assistenza necessaria per consentire il corretto funzionamento della cabina di regia; 

8. programmazione, gestione e realizzazione di un evento finale  (convegno/seminario) per la 

presentazione dei risultati complessivi delle azioni di cui al presente avviso. 

 

Enti realizzatori sono stati 39 soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 

("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della 

formazione superiore. Ciascun proponente si è avvalso della cooperazione di uno specifico partenariato 

operativo composto da almeno un Istituto professionale e/o tecnico ed almeno un Organismo 

accreditato per l'ambito dell’obbligo formativo in regola con i requisiti di accreditamento delle strutture 

che realizzano percorsi triennali. Inoltre, tutti i proponenti hanno obbligatoriamente attivato un 

partenariato aziendale con le imprese operanti nel settore produttivo/nei settori produttivi individuati. I 

partner aziendali hanno svolto una funzione attiva all’interno dei percorsi collaborando nelle fasi di 

progettazione e di docenza-codocenza mettendo così a disposizione le proprie competenze ed 

esperienze. 

Nel complesso sono stati finanziati ed implementati 51 progetti rientranti nell’Azione A e 19 progetti 

afferenti all’Azione B. 

I progetti finalizzati all’inclusione sociale (A) hanno promosso la formazione professionale quale 

strumento per il contrasto ai rischi di dispersione scolastica. Sono state adottate metodologie innovative 

basate sulla didattica laboratoriale e sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta (learning by 

doing) in modo da stimolare negli studenti un modo di pensare creativo, innovativo e imprenditoriale. 

I progetti volti ad accrescere l’occupabilità dei giovani (B) hanno attivato interventi di specializzazione o 

di perfezionamento specificatamente finalizzata a supportare l’imprenditorialità dei giovani destinatari 

attraverso laboratori e workshop co-progettati con i partner aziendali. In questo modo i giovani 

partecipanti hanno esplorato aree di business di loro interesse affiancati e guidati da operatori economici 

del settore in una logica di partnership strategica tra aziende esistenti e giovani portatori di idee 

imprenditoriali innovative. Lungo il percorso formativo i giovani hanno potuto sviluppare un proprio 

business plan ricevendo supporto concreto di tipo non finanziario, tanto dai docenti quanto dai 

rappresentanti delle imprese partner. 

I progetti hanno riguardato cinque macro-categorie settoriali: Turismo, Ristorazione e Sviluppo del 

Territorio (20 progetti); Energia, Ambiente e Costruzioni (16); Grafica e ICT (13); Meccanica e 

Meccatronica (12); Commercio, Moda e Servizi (9). 

Gli interventi hanno sperimentato metodologie formative innovative per stimolare i giovani ad essere 

protagonisti del proprio domani. Alcuni progetti hanno orientano le proprie attività verso campi e settori 

nuovi, altamente tecnologici e fortemente innovativi (Tech: 23 progetti). Altri hanno proposto una 

lettura nuova delle tipicità del territorio, la valorizzazione in forme inedite delle risorse naturali e 

culturali disponibili (Style: 19). Il tema dell’ambiente, inoltre, è centrale in un buon numero di proposte, 

confermando la grande attenzione per l’economia “Green” (12). Infine, altri interventi hanno introdotto 

approcci innovativi di applicazione trasversale e multisettoriale volti a promuovere l’occupabilità (Skills: 

10) e l’imprenditorialità giovanile (Self: 6).  
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8. Suddivisione del progetto in Azioni 

Il progetto è suddiviso in 9 azioni-intervento, di seguito elencate: 

I1:  Creazione della rete informativa tra i soggetti attuatori; 

I2:  Assistenza ai soggetti attuatori nella realizzazione delle attività di promozione e diffusio ne; 

I3:  Produzione dell’immagine coordinata e dei materiali di comunicazione;  

I4:  Realizzazione strumenti multimediali per il coordinamento, lo scambio e la comunicazione;  

I5:  Realizzazione delle azioni di mainstreaming; 

I6:  Monitoraggio quali-quantitativo in itinere ed ex post; 

I7:  Assistenza alla Cabina di Regia; 

I8:  Realizzazione dell’evento finale; 

I9:  Microprogettazione, gestione e coordinamento del progetto. 

 

Il diagramma di Gantt sottostante evidenzia la successione e la durata di ciascun inte rvento. Come si 

può agilmente notare la maggior parte delle azioni ha carattere trasversale e continuativo. Tale 

configurazione è strettamente coerente con gli obiettivi di progetto che ne caratterizzano la natura 

di intervento di supporto ed accompagnamento all’intervento regionale in materia di iniziative 

innovative per i giovani. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

I1:  
 

                                            

I2:  
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9. Descrizione analitica delle attività svolte 

 

I1:  Creazione della rete informativa tra i soggetti attuatori 

 

Tipologia: Consulenza e Ricerca | Scambio/trasferimento di buone pratiche. 

 

Avvio: 04 Febbraio 2011 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 22 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Aleksandra Halina Kicela, Giuseppe Paxia.  

 
Obiettivi:  
1. Creare le migliori condizioni per un agevole e produttivo scambio di informazioni ed esperienze; 
2. Permettere la condivisione di problematiche e soluzioni all'interno della comunità dei soggetti 

attuatori in modo da facilitare i processi di diffusione delle migliori pratiche disponibili.  
 
Descrizione: 
Lo scambio di informazioni ed esperienze tra i soggetti attuatori delle azioni innovative è avvenuto 
in modo strutturato grazie all'utilizzo dello spazio web appositamente creato dal  progetto 
(www.giovattiva.it).  
Per ciascuna partnership impegnata nell'attuazione di un'azione è stato realizzato, in linguaggio PHP 
(Personal Home Page), uno spazio web dinamico dedicato (www.giovattiva.it/corsi.php). Tale area 
ospita informazioni relative ad ogni singolo progetto, gli interventi, gli eventi, le notizie di interesse.  
Ciò ha consentito di aggregare in un unico strumento tutte le informazioni rilevanti relative 
all'esecuzione delle azioni innovative ed ha garantito inoltre una lettura trasversale e complessiva di 
tutte le attività in corso a beneficio dei destinatari finali.  
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Inoltre, in un'area ad accesso riservato raggiungibile dall’header del sito, è stato realizzato un forum  
dedicato ai soggetti attuatori. L'area forum è stata impiegata quale canale semplificato, diretto e 
concreto per realizzare interconnessioni tra tutti i soggetti coinvolti. Lo scambio di esperienze si è 
strutturato secondo filoni tematici. Grazie a questo strumento, gli operatori  coinvolti 
nell'implementazione delle azioni innovative hanno potuto confrontarsi condividendo 
problematiche e soluzioni, alimentando pratiche di cooperazione finalizzate al miglioramento 
costante del sistema nel suo complesso. Il forum dedicato agli Enti attuatori conta 6 argomenti 
tematici, 17 conversazioni e 286 visite. Quello per i corsisti 3 argomenti, 3 conversazioni per 39 
visite. La modalità di confronto e comunicazione attraverso il forum è stata in alcune occasioni 
superata dal più diretto e semplice scambio di email, in particolare in occasione degli eventi di 
disseminazione che hanno richiesto un notevole sforzo di coordinamento. Nel complesso, dagli 
account appositamente attivati per il progetto, sono state scambiate 949 comunicazioni email, per 
un tasso pari a 1,88 email al giorno per tutta la durata del progetto. 
 
Prodotti: 
1. Spazio web dinamico dedicato ad ogni intervento finanziato nell’ambito della Azioni Innovative 

per i Giovani (www.giovattiva.it/corsi.php); 
2. Forum tematico dedicato agli Enti attuatori e ai Corsisti  (Richiede una registrazione per l’accesso: 

www.giovattiva.it/forum/). 
 

I2:  Assistenza ai soggetti attuatori nella realizzazione delle attività di promozione e diffusione 

 

Tipologia: Attività di Comunicazione | Promozione e diffusione dei risultati. 

 

Avvio: 11 Marzo 2011 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 21 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Filippo Ghersel, Aleksandra Halina Kicela, Stefano 

Marinello, Giuseppe Paxia, Giorgia Turin. 

 
Obiettivi:  
1. Garantire la miglior riuscita di tutti gli eventi di promozione e disseminazione organizzati dai 

soggetti attuatori; 
2. Sfruttare possibili sinergie con manifestazioni ed eventi territorialmente già programmati su temi 

affini e promuovere la realizzazione congiunta di eventi da parte di più soggetti attuatori.  
 
Descrizione: 
Assistenza tecnica su base continuativa è stata fornita a tutti i soggetti attuatori in merito a 
programmazione, gestione e realizzazione di eventi di promozione e diffusione. Specifici tematiche 
affrontate hanno riguardato le modalità di coinvolgimento e sensibilizzazione de i target di 
riferimento, la visibilità all'evento attraverso i media, la gestione operativa e logistica. 
Attraverso la comune pagina web bacheca (www.giovattiva.it/bacheca.php), i soggetti attuatori 
hanno potuto promuovere gli eventi realizzati.  
Dato il carattere innovativo dell’iniziativa Giovattiva sono state pensate modalità inedite di promozione 

cercando di massimizzare le sinergie possibili con le azioni di promozione regionali. 

E’ stato così ideato e realizzato il festival Nuovamente che si è tenuto nella splendida cornice di Villa 

Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) il 27 e 28 maggio 2011 in concomitanza con il Festival Regionale 

delle Scuole di Ristorazione.  Passeggiando fra gli stand e partecipando ai laboratori interattivi, alle 

occasioni di incontro e approfondimento, alle presentazioni e alle installazioni multimediali che hanno 
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animato le giornate del  Festival Nuovamente è stato possibile far conoscere a centinaia di giovani in età 

scolare le soluzioni più interessanti proposte dall’offerta formativa in Veneto e i percorsi di sviluppo 

delle competenze più innovativi ed efficaci. Gli stand e i laboratori sono stati organizzati dagli Enti 

attuatori con la collaborazione dei partner aziendali e la partecipazione attiva e diretta dei giovani in 

formazione. 

 

  
 

 
 

Successivamente, dal 24 al 26 novembre 2011, la Regione del Veneto ha dedicato ampio spazio alle 

Azioni innovative per giovani all’interno del proprio stand alla con in occasione di JOB&Orienta, la più 

importante mostra-convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro che si è tenuta 

presso la Fiera di Verona. Anche in quella sede, gli operatori coinvolti nell’iniziativa hanno potuto 

presentare i lavori in corso coinvolgendo direttamente i giovani beneficiari nella realizzazione ed 

animazione degli stand aperti al pubblico. Workshop tematici si sono svolti in contemporanea al fine di 

ampliare il contesto delle riflessioni e garantire spazio allo scambio di idee ed esperienze. L’occasione ha 

dato spazio a sessioni B2B dedicate alle aziende e tavoli di incontro con le Agenzie per il Lavoro del 

territorio. 
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I materiali di comunicazione prodotti nell'ambito dell'Intervento 3 sono stati proficuamente  
impiegati dai soggetti attuatori nel corso di tali eventi di disseminazione fornendo un'immagine 
complessiva omogenea dell'azione di sistema e garantendo una riconoscibilità dell'intervento 
complessivo. 
 
Prodotti: 
1. Area bacheca web comune per annunci e promozione eventi (www.giovattiva.it/bacheca.php) ; 
2. Evento di Disseminazione comune “Festival Nuovamente” il 27 e 28 Maggio 2011;  
3. Evento di Disseminazione comune presso “Job&Orienta2011” il 24, 25 e 26 Novembre 2011.  
 

I3:  Produzione dell’immagine coordinata e dei materiali di comunicazione  

 

Tipologia: Attività di Comunicazione | Informazione/sensibilizzazione e promozione del progetto. 

 

Avvio: 18 Gennaio 2011 | Chiusura: 18 Ottobre 2011 | Durata: 10 mesi 

 

Operatori: Giovanni Demurtas, Filippo Ghersel, Stefano Marinello, Giorgia Turin.  

 
Obiettivi:  
1. Garantire uniformità e riconoscibilità ai prodotti comunicativi  realizzati nell'ambito delle azioni 

innovative; 
2. Creare un contesto grafico adatto ai contenuti che saranno realizzati nel corso di 

implementazione e agevolare la comunicazione tra attuatori e destinatari. 
 
Descrizione: 
L'immagine coordinata è stata realizzata attraverso l'opera di designer grafici di elevata esperienza. 
Il compito è stato quello di identificare modalità grafiche per comunicare le finalità della DGR 
2030/2010, indirizzando la comunicazione verso un target eterogeneo. Il concept è stato creato 
avendo quale principale destinatario i giovani, essendo loro i beneficiari finali delle azioni.  Tuttavia, 
sono stati tenuti in debito conto tutti gli attori che parteciperanno ai processi di comunicazione 
legati alle azioni innovative, ovvero: famiglie dei destinatari, istituzioni scolastiche,  imprese, soggetti 
attuatori ed autorità pubbliche. Gli incontri conoscitivi e di coordinamento con l’Autorità regionale 
sono stati funzionali ad individuare soluzioni grafiche e creative idonee a rappresentare un 
complesso di azioni ed obiettivi tanto articolato. 
Il logotipo approvato è il seguente: 
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La grafica realizzata ha permesso l'armonica integrazione di tutti i loghi istituzionali dei soggetti 
finanziatori e dei soggetti attuatori. Personalizzato per ogni Ente attuatore, è stato creato un 
pacchetto di layout grafici completo di carta intestata formato MSWord e modello di presentazione 
MSPowerPoint in modo da garantire la produzione di documenti e materiali didattici coerenti con 
l’immagine di progetto. 
Inoltre, sono stati realizzati e distribuiti materiali brande rizzati, personalizzati per ogni soggetto 
attuatore: matite, cartelline e strutture pubblicitarie formato roll-up. I materiali sono stati utilizzati 
da tutti i soggetti attuatori durante i corsi di formazione.  
Infine, l'immagine coordinata è ovviamente presente nel portale web dedicato al progetto 
(www.giovattiva.it) e nell’account twitter del progetto (twitter.com/Giovattiva). 
 
Prodotti: 
1. Logotipo ed immagine coordinata; 
2. Pacchetto di template personalizzato per ogni soggetto attuatore per la creazione di materiali e 

documenti didattici; 
3. Materiali di comunicazione brande rizzati e personalizzati per ogni soggetto attuatore: matite, 

cartelline, roll-ups; 
4. Layout grafico e creatività per il portale web di progetto. 
 
I4:  Realizzazione strumenti multimediali per il coordinamento, lo scambio e la comunicazione 

 

Tipologia: Consulenza e Ricerca | Ideazione/elaborazione/sperimentazione di modelli e strumenti. 
 

Avvio: 10 Aprile 2011 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 20 mesi 

 

Operatori: Giovanni Demurtas, Filippo Ghersel, Stefano Marinello, Giorgia Turin. 

 
Obiettivi:  
1. Creare strumenti multimediali per garantire l'accesso alle informazioni da parte di tutti i gruppi 

target; 
2. Accrescere il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei destinatari finali; 
3. Offrire supporto tecnologico ai processi di condivisione e scambio di idee, informazioni ed 

esperienze. 
 
Descrizione: 
La creazione di un apposito spazio web ha rappresentato un elemento determinante per la 
realizzazione del progetto nel suo insieme. Lo spazio è strutturato secondo tre livelli di accesso. Il 
primo, pubblico e liberamente accessibile, contiene tutte le informazioni relative al progetto e a 
tutte le azioni innovative attivate nell’ambito di applicazione della DGR 2030/2010. Ciascun soggetto 
attuatore, debitamente supportato, ha caricato sul portale le informazioni relative alla propria 
azione. Lo staff di progetto ha curato la raccolta del materiale ed autorizzato le pubblicazione dei 
contenuti immessi dai vari soggetti attuatori. Nello spazio pubblico sono disponibili i calendari delle 
attività e degli eventi relativi a ciascuna azione innovativa.  
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Il secondo livello, accessibile ai soli soggetti attuatori, contiene il forum di cui all'Intervento 1. 
All’interno di tale area riservata è stato inserito uno spazio FTP per la condivisione di documenti: un 
vero e proprio centro risorse per i soggetti attuatori. Il terzo livello, accessibile a tutti i destinatari 
finali, contiene il forum a loro dedicato.  
 

 
 
In accordo alle finalità generali del bando volte a favorire l'inclusione sociale dei giovani e la 
valorizzazione del loro apporto creativo ed innovativo, la realizzazione della narrazione 
dell'esperienza attraverso il filmato è avvenuta mediante il coinvolgimento attivo dei destinatari 
finali. Ciascun soggetto attuatore ha fornito materiale audio e video per una durata di circa 4 minuti. 
Il materiale è stato visionato, selezionato ed editato fino ad ottenere un montaggio video di circa 10 
minuti al quale è stato associato un canale audio curato dalla giornalista dott.ssa Anna De Rober to. 
Una intro apposita è stata realizzata prendendo riferimento all’immagine coordinata di progetto. Il 
filmato è stato assemblato creando una interfaccia DVD che consente una fruizione interattiva 
attraverso un albero di navigazione per la scelta dei video. Il filmato, una volta approvato 
dall’Autorità regionale è stato stampato in 100 copie in formato DVD e consegnate alla Regione del 
Veneto.     
 
Prodotti: 
1. Sito web di progetto a tre livelli di accesso (www.giovattiva.it);  
2. Filmato in formato DVD disponibile in 100 copie. 
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I5:  Realizzazione delle azioni di mainstreaming 

 

Tipologia: Consulenza e Ricerca | Scambio/trasferimento di buone pratiche. 

 

Avvio: 17 Maggio 2012 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 7 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Aleksandra Halina Kicela, Lorenzo Liguoro, Giuseppe 

Paxia. 

 
Obiettivi:  
1. Capitalizzare le esperienze di successo riscontrate nella implementazione delle azioni innovative; 
2. Promuovere la continuità e la sostenibilità dei risultati attraverso azioni di mainstreaming. 

 
Descrizione: 
Oltre agli strumenti TIC sopra descritti, sono risultate funzionali alla capitalizzazione delle esperienze 
maturate a alla facilitazione di processi moltiplicatori i momenti di incontro con le parti sociali, gli 
operatori della formazione, le autorità competenti e, soprattutto, imprese svoltisi nella cornice dei 
tre macro-eventi di disseminazione realizzati nell’arco di implementazione del progetto: Festival 
Nuovamente (27-28 Maggio 2011), Job&Orienta2011 (24-26-27 Novembre 2011), Job&Orienta2012 
(22-23-24 Novembre 2012). 
Gli incontri hanno assunto la forma di workshop tematici o focus group ed hanno consentito di 
condividere esperienze e strategie oltre che far conoscere al territorio gli strumenti di policy 
disponibili sul territorio e discutere il loro funzionale adattamento. 
 

 
 
Per ciò che attiene i processi di mainstreaming verticale, lo staff di esperti presenti nel team di 
progetto hanno realizzato un abstract contenente una proposta progettuale che potrà essere 
presentata dalla Regione del Veneto a valere su bandi specifici del Programma Europeo YES Europe 
(Youth, Education and Sport) 2014-2020. Ciò rappresenta una ottima modalità per dare visibilità agli 
interventi promossi, sviluppandone approcci e risultati in un contesto di cooperazione internazionale 
e proponendo la misura nel suo insieme quale modello da esportare a livello comunitario. 
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Prodotti: 
1. Tre sessioni di confronto con imprese, organismi di formazione e stakeholders;  
2. Un abstract di una proposta progettuale da presentarsi a valere sul programma YES Europe. 

 
I6:  Monitoraggio quali-quantitativo in itinere ed ex post 

 

Tipologia: Attività Individuali | Accompagnamento. 

 

Avvio: 04 Febbraio 2011 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 22 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Aleksandra Halina Kicela, Giuseppe Paxia. 

 
Obiettivi:  
1. Realizzare un sistema di monitoraggio coerente con le esigenze espresse dalla Cabina di Regia; 
2. Valutare gli impatti e le ricadute delle azioni e dei risultati delle  azioni innovative, attraverso 

indicatori di tipo quantitativo e qualitativo; 
3. Identificare eventuali problematicità nell'implementazione delle azioni innovative e fornire 

elementi per la formulazione degli interventi correttivi. 
 
Descrizione: 
Nell'ambito dell'iniziativa Giovattiva la Direzione Formazione della Regione Veneto ha voluto integrare le 
consuete metodologie di monitoraggio sull'implementazione dei progetti finanziati nell'ambito del Fondo 
Sociale Europeo con una rilevazione ad hoc sugli aspetti qualitativi di risultato. E’ stato realizzato uno 
strumento che assolve ad un duplice scopo: il primo è relativo alla valutazione della soddisfazione degli 
utenti e il secondo riguarda gli esiti del percorso formativo in termini di acquisizione di competenze. Il 
reattivo si compone di 11 domande divise in 33 items ed è stato interamente realizzato in linguaggio 
PHP e reso disponibile via web attraverso un link posto nel sito di progetto 
(elinet.it/questionari/index.php?sid=21521&newtest=Y&lang=it). 
Le aree tematiche indagate dal questionario sono: 1. Valutazione complessiva; 2. Efficacia; 3. 
Soddisfazione; 4. Organizzazione; 5. Contenuti; 6. Metodi; 7. Insegnanti/formatori; 8. Stage/project work; 
9. Seminari/work shop/focus group; 10. Sportello; 11. Accompagnamento allo start up d'impresa. 
 

 
 

 

http://elinet.it/questionari/index.php?sid=21521&newtest=Y&lang=it
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Al termine della fase realizzativa dei progetti è stato prodotto un rapporto finalizzato alla comprensione 

dei risultati dell'iniziativa nel suo insieme. Per la sua elaborazione sono stati processati 78 questionari 

contenenti un totale di 959 items completati. 

 

Nel complesso, solo il 10% delle risposte 

sono state espresse ad indicare un 

livello di soddisfazione o risultato pari a 

“Poco” o inferiore. La metà delle 

risposte date si è invece collocata sulla 

opzione “Molto”. 

 

Prodotti: 
1. Questionario di monitoraggio e valutazione: 
2. Manuale metodologico per la rilevazione e l’analisi;  
3. Strumento di rilevazione web (elinet.it/questionari/index.php?sid=21521&newtest=Y&lang=it); 
4. Report di monitoraggio e valutazione. 
 
I7:  Assistenza alla Cabina di Regia 

 

Tipologia: Gestione, Partenariato e Reti | Direzione e coordinamento. 

 

Avvio: 04 Febbraio 2011 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 22 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Aleksandra Halina Kicela, Lorenzo Liguoro, Giuseppe 

Paxia. 

 
Obiettivi:  
1. Assicurare i dati e le informazioni necessarie per il governo e il coordinamento dell'iniziativa nel 

suo complesso; 
2. Fornire assistenza tecnica alla Cabina di Regia nello svolgimento delle sue attività di supervisione 

ed indirizzo; 
3. Facilitare la comunicazione tra la Cabina di Regia e i soggetti  attuatori delle azioni innovative. 

 
Descrizione: 
Il team di progetto ha svolto continuativamente un compito di interfaccia tra la Cabina di Regia e i 
soggetti attuatori delle azioni innovative. 
Gli incontri in presenza realizzati con gli esponenti della Cabina di Regia si sono svolti 
periodicamente durante tutto l’arco di implementazione del progetto. Nel dettaglio, le date degli 
incontri sono le seguenti: 

18 Febbraio 2011 Meeting di avvio del progetto 
12 Aprile 2011 Confronto organizzativo su evento Festival Nuovamente 
21 Aprile 2011 Incontro di coordinamento 

20 Maggio 2011 Incontro tecnico-organizzativo del Festival Nuovamente 
27 Settembre 2011 Confronto organizzativo su evento Job&Orienta2011 

17 Maggio 2012 Incontro di coordinamento e confronto organizzativo su filmato descrittivo 
22 Giugno 2012 Riunione del Comitato di Sorveglianza FSE 
5 Ottobre 2012 Confronto organizzativo su evento Job&Orienta2012 

 

http://elinet.it/questionari/index.php?sid=21521&newtest=Y&lang=it
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Alla Cabina di Regia ed alle sue 
comunicazioni è stato destinato 
un apposito spazio all’interno del 
portale web Giovattiva ed un 
account email ad hoc è stato 
creato per veicolare 
comunicazioni via posta 
elettronica. 

 
Prodotti: 
1. Area web per comunicazioni dirette tra la Regione del Veneto e i Soggetti attuatori 

(www.giovattiva.it/bachecaregione.php); 
2. Incontri di coordinamento con i rappresentanti della Cabina di Regia; 
3. Comunicazioni via email effettuate in nome e conto della Cabina di Regia.  

 
I8:  Realizzazione dell’evento finale 

 

Tipologia: Attività di Comunicazione | Promozione e diffusione dei risultati. 

 

Avvio: 17 Maggio 2012 | Chiusura: 24 Novembre 2012 | Durata: 7 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Filippo Ghersel, Aleksandra Halina Kicela,  Lorenzo 

Liguoro, Francesca Marchese, Stefano Marinello, Giuseppe Paxia. 

 
Obiettivi:  
1. Promuovere e diffondere i risultati finali globalmente ottenuti dall'implementazione delle azioni 

innovative. 
 
Descrizione: 
Le risorse umane sono il principale fattore competitivo delle imprese. La formazione e lo sviluppo di 
tali risorse è un vettore ineguagliabile per la creazione di valore in azienda. La Regione del Veneto è 
al fianco delle imprese che sostengono il valore del lavoro, che accettano la sfida della competizione 
globale valorizzando ed innovando il territorio e le sue risorse culturali, ambientali e pro duttive.  
Di fronte alla comune scommessa per uno sviluppo sostenibile, inclusivo ed intelligente occorre 
saper fare sistema, ottimizzare le sinergie tra risorse pubbliche ed investimenti privati per creare 
effetti virtuosi ed impatti duraturi. Con questo spirito, all’interno di Job&Orienta 2012 sono stati 
organizzati sette incontri tra imprese.  
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Al fine creare le condizioni per il buon 
esito dell’iniziativa è stato creato un 
template di raccolta dati somministrato 
ad oltre 160 imprese selezionate tra 
quelle partecipanti all’iniziativa 
Regionale Linea 3 III Fase. 
I dati raccolti hanno permesso di 
organizzare gli incontri tra imprese in 
modo da comporre i tavoli tenendo in 
considerazione i settori di riferimento e 
gli ambiti di interesse. Il Database 
costituito è stato realizzato per 
predisporre una presentazione 
introduttiva con la quale si sono aperti 
gli interventi. 

 
Sono 86 le persone che hanno preso parte alla tre giorni di incontri. Ogni giornata ha avuto come 
oggetto una specifica tematica, secondo il seguente programma: 
Giovedì 22 Novembre 2012 “Miglioramento dei Processi”  
Nuovi paradigmi organizzativi per la competitività aziendale.  
La concorrenza su scala globale spinge le imprese verso soluzioni organizzative snelle ed efficienti. Il 
miglioramento costante dei processi è una strategia evolutiva obbligata per ridurre gli sprechi e 
valorizzare appieno il potenziale competitivo dell’azienda.  
Venerdì 23 Novembre 2012 “Sviluppo d’impresa” 
Strategie e percorsi per crescere nel mercato globale. 
Nell’era digitale il mercato è una conversazione. Saper leggere le relazioni tra gli attori che animano 
il mercato è essenziale per intervenire in modo autorevole ed efficace. La presenza sui media di 
nuova generazione è requisito essenziale per entrare a far parte dei discorsi che descrivono 
l’economia di domani.   
Sabato 24 Novembre 2012 “Innovazione e certificazioni” 
Sfide di un mercato sempre più dinamico ed esigente. 
Innovare significa accettare il cambiamento quale condizione essenziale per il miglioramento 
continuo. L’innovazione richiede capacità riflessiva e creatività. Coniugare continua tensione 
all’innovazione e sostenibilità è la sfida che caratterizza le economie più avanzate. Le certificazioni 
internazionalmente riconosciute sono un valido strumento per mantenere l’orientamento e 
distinguersi nello scenario globale. 
 
Prodotti: 
1. Template per la raccolta delle adesioni ai focus e la organizzazione dei meeting;  
2. Tre giorni di focus group con imprese nella cornice della manifestazione Job&Orienta2012;  
3. Relazione descrittiva dei focus group realizzati. 

 
I9:  Microprogettazione, gestione e coordinamento del progetto 

 

Tipologia: Gestione, Partenariato e Reti | Direzione e coordinamento. 

 

Avvio: 14 Gennaio 2011 | Chiusura: 19 Dicembre 2011 | Durata: 11 mesi 

 

Operatori: Giorgio Brunello, Giovanni Demurtas, Lorenzo Liguoro, Giuseppe Paxia. 
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Obiettivi:  
1. Coordinare con efficacia ed efficienza le varie fasi progettuali monitorandone lo stato e le 

condizioni di implementazione; 
2. Garantire una gestione attenta e rigorosa e al contempo in grado di rispondere flessibilmente 

agli imprevisti del sistema da promuovere e monitorare; 
3. Realizzare una puntuale rendicontazione e gestione amministrativa. 

 
Descrizione: 
Al fine di rendere il coordinamento efficace ed efficiente è stato necessario definire metodologie ad 
hoc per venire incontro alle esigenze di flessibilità previste da Giovattiva. A differenza di quanto 
avviene normalmente nell'implementazione di progettualità complesse, in cui una WBS definisce in 
pacchetti di lavoro le attività di progetto e un time plan scandisce i tempi di realizzazione delle 
medesime attività, in questo caso Giovattiva ha poggiato su un sistema di singoli progetti suscettibili 
a variabili temporali e contenutistiche. Il progetto ha avuto per cui il difficile compito di creare 
metodologie proprie basate su una programmazione che è sovrastrutturale rispetto all'azione di 
sistema che si prefigge di monitorare e di promuovere.  
Alla luce di queste difficoltà sono state fondamentali le figure professionali incaricate di dirigere e 
coordinare le attività di progetto. Tali risorse sono state in parte imputate allo specifico intervento 9 
ed in parte collocate nelle azioni trasversali relative all’amministrazione e al coordinamento.  
 
Prodotti: 
1. Piano Finanziario e Piano di Lavoro aggiornato; 
2. Archivio documentazione amministrativa nell’Applicativo Regionale Gestione Attività FSE;  
3. Relazione descrittiva delle attività. 

 

10. Spese sostenute per la realizzazione del progetto 

 

Per l’implementazione delle azioni sopra descritte e la realizzazione dei prodotti elencati sono state 

sostenute spese per un importo complessivo pari a € 76.482,60 (Settantaseimilaquattrocento-

ottantadue/60). 

La componente di spesa maggioritaria è quella riferita ai costi di personale (staff e consulenti 

esterni). Tale voce ammonta complessivamente a € 63.271,43, pari all’82,73% del totale delle spese 

sostenute nel progetto. La seguente tabella riporta il dettaglio analitico di costo per ciascun membro 

del team di progetto. 

 

Cod. Nominativo Ruolo €  

1 Giorgio Brunello Direttore di progetto 5.119,40 

2 Giovanni Demurtas Referente di progetto 9.351,15 

3 Filippo Ghersei Consulente alla promozione 9.908,40 

4 Maria Grillo Addetto amministrativo 1.007,25 

5 Aleksandra Halina Kicela Segreteria operativa 1.691,48 

6 Lorenzo Liguoro Consulente al progetto 4.800,00 

7 Lucia Lion Responsabile amministrativo 3.971,00 

8 Francesca Marchese Addetto alla promozione 1.213,71 

9 Stefano Marinello Referente di diffusione 6.391,89 
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10 Moira Masato Addetto amministrativo 3.216,64 

11 Giuseppe Paxia Consulente al progetto 7.228,42 

12 Giorgia Turin Addetto alla promozione 5.378,75 

13 Francesca Vianello Coordinatore del progetto 3.991,65 

   

63.271,43 

 

Il grafico a lato evidenzia la ripartizione del 

carico di spesa per personale disaggregato per 

mese.  

L’andamento dei costi del personale si è 

logicamente sviluppato in coerenza rispetto 

all’impegno profuso dal team rispetto alle 

giornate lavorate per ciascun mese. 

Dall’immagine risulta molto chiaramente lo 

sforzo iniziale sostenuto per predisporre i 

materiali necessari a soddisfare le necessità di 

accompagnamento degli interventi di cui alla 

DGR 2030/2010. 

 

Ulteriori costi sostenuti per la realizzazione del Piano Operativo sono i seguenti:  

Importo in € Data fattura Specifica 

1.373,64 

16/03/2011 Fidejussione 

13/03/2012 Rinnovo fidejussione 

20/07/2011 Aumento importo fidejussione 

08/11/2012 Aumento importo fidejussione 

3.000,00 31/03/2011 Canone hosting del DataBase Giovattiva 

117,60 03/05/2011 Stampe 

1.824,00 
31/05/2011 

Cartelline a colori e fustellate 
31/03/2011 

1.864,68 
28/02/2011 Espositore in alluminio roll-up  

Stampe su banner 19/05/2011 

209,40 15/02/2011 Packaging 

174,13 14/04/2011 Penne 

8.563,45     

 

Infine, sono stati rendicontati costi indiretti per un totale di € 4.647,72. 

 

 

 

 


