FORMAZIONE E SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE A PRIJEDOR
Premessa
L’ Associazione Progetto Prijedor intende proseguire gli obiettivi del suo programma 2017 anche
per il prossimo anno e precisamente:
 Creare occasioni di sviluppo economico
 Promuovere la democrazia locale e la cittadinanza attiva
 Promuovere relazioni tra le comunità di Prijedor e altre comunità europee per favorire
l’integrazione europea e in particolare con le comunità del Trentino
 Promuovere crescita, apertura, scambio, consapevolezza sulle tematiche globali,
conoscenza oltre i pregiudizi dell’area balcanica all’interno della comunità trentina
In particolare:
1. Promuovere la formazione cooperativa a scuola
2. Promuovere un’economia locale tramite l’applicazione del modello cooperativo
all’imprenditorialità giovanile
Il Consiglio direttivo dell’Associazione Progetto Prijedor nel 2016 ha deciso di rivolgere forze e
risorse all’area Giovani per promuovere azioni a sostegno dello sviluppo economico, continuando il
progetto sulla formazione al lavoro autonomo dei giovani in quanto la situazione del mercato del
lavoro è allarmante.
Le rigidità strutturali e la mancanza di risorse dell'amministrazione di Prijedor rallentano la
creazione di posti di lavoro. La disoccupazione rimane molto alta e il tasso di partecipazione al
mercato del lavoro basso: una porzione significativa della popolazione potenzialmente attiva è
scoraggiata a priori e non intraprende la ricerca di alcuna occupazione formale. Nel paese si
registra un elevato livello di disoccupazione mitigato in parte dall'occupazione in settori informali:
la disoccupazione registrata è del 43%, mentre quella stimata si attesta al 28%. La riconversione di
queste larga fascia di lavoratori occupati nelle attività informali e la loro inclusione nel mercato del
lavoro ufficiale rappresenta una sfida cruciale per il Paese. Il livello di disoccupazione effettiva del
28% varia raggiungendo picchi particolarmente elevati nella fascia giovanile della popolazione
(63.1% per i giovani fra i 15 e 24 anni).
L’Associazione Progetto Prijedor dopo l’esperienza pluriennale negli anni 2000 del progetto
“Diventa imprenditore” può sottolineare la rilevanza dell’impatto sociale che il progetto è stato in
grado di produrre. Il target di imprenditori ai quali ci si è rivolti è stato composto anche da
persone che avevano già una propria attività ed una abilità produttiva, ma che non avevano finora
mai avuto la forza economica necessaria per registrare le proprie ditte; uno degli obiettivi specifici

è stato proprio quello della emersione dal lavoro nero per porre gli imprenditori nelle condizioni di
ridurre il rischio di fallimento e nelle condizioni di relazionarsi correttamente con gli altri operatori
economici (istituzioni, concorrenza, lavoratori impiegati nella produzione). Alla fine di questo
percorso l’Associazione Progetto Prijedor aveva concordato con l’Agenzia per lo sviluppo locale
PREDA che sarebbe subentrata nel progetto. Essa ha avviato il progetto "Formazione giovani
imprenditori" in collaborazione con professori e docenti delle scuole dell’obbligo e superiori di
Prijedor per la realizzazione di business planning, che però è carente dal punto di vista
dell’esperienza pratica. Il progetto si realizza con il supporto economico della Città di Prijedor.
L’obiettivo generale del progetto è sensibilizzare i giovani sul fatto che il mercato del lavoro si sta
modificando profondamente con un passaggio dal lavoro dipendente all’autoimprenditorialità e
quindi sull’importanza dell’imprenditoria per lo sviluppo del territorio, far capire le possibilità che le
attività imprenditoriali offrono ad un singolo o a gruppi di giovani associati o in cooperativa e
fornire le conoscenze specifiche riguardo la pianificazione, start up (inizio) e la gestione del proprio
business planning. Attraverso questo progetto i giovani effettuano la ricerca di mercato,
individuano un prodotto o un servizio da offrire, costruiscono un piano di marketing,
(organizzazione della gestione, predisposizione della gestione finanziaria) e infine uniscono tutto in
un business planning. PREDA ha a disposizione un budget minimo che copre solamente i premi per i
vincitori e i professori, pertanto non ha la possibilità di finanziare la realizzazione dei businnes
planning migliori.
L'Associazione Progetto Prijedor attraverso il progetto „Formazione e sostegno imprenditorialità
giovanile a Prijedor“ si propone di affiancare al progetto di PREDA l'esperienza pratica:
 La formazione all'imprenditorialità cooperativa
 Attivazione di ACS (associazione cooperativa scolastica)
 Realizzazione di tirocini in azienda
 Borse di lavoro a sostegno di iniziative imprenditoriali
Finalità del progetto
Il progetto proposto dall’Associazione Progetto Prijedor ha la finalità di contribuire a contrastare la
disoccupazione che oggi si pone come uno dei più difficili problemi da risolvere sul territorio di
Prijedor, rafforzando le capacità imprenditoriali e di auto – occupazione dei giovani, continuando
quanto iniziato nel 2016 che riteniamo un anno di prima sperimentazione e continuato nel 2017
con:
 Realizzazione delle ACS (associazione cooperative scolastiche)
 Tirocinio presso azienda meccanica
 Avvio di attività agricole (borse di lavoro)
Obiettivi specifici
 Migliorare le conoscenze e le capacità di autoimprenditorialità secondo i bisogni di giovani
imprenditori e giovani disoccupati che hanno intenzione di far partire una propria attività
economica
 Promuovere cultura imprenditoriale DI TIPO COOPERATIVO nella Municipalità di Prijedor






Promuovere auto occupazione
Rafforzare attività imprenditoriali già esistenti
Promuovere la formazione di associazioni di imprenditori e cooperative
Contribuire a diminuire il numero di disoccupati promuovendo l’auto occupazione
attraverso UNA FORMAZIONE NELLE SCUOLE CHE SVILUPPI COMPETENZE E CAPACITÀ DI
INTRAPRENDERE CON INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DI TIPO COOPERATIVO
 Promuovere relazioni tra i territori di Trento e Prijedor nel settore dell’imprenditorialità
Descrizione
La prima fase ha visto la formazione di un congruo numero di insegnanti a Prijedor, con
l’intervento di operatori ESPERTI DEL MODELLO COOPERATIVO TRENTINO, provenienti da 10 scuole
primarie e secondarie. L’assistenza didattica fornita dall’esperienza trentina della Cooperazione ha
favorito l’adesione dei docenti ad impegnarsi in un progetto dai contenuti e valori formativi e
culturali di elevato significato. Durante l’anno scolastico 2016/2017 sono stati realizzati tre seminari
formativi (novembre2016, febbraio 2017 e giugno 2017) rivolti a 25 insegnanti.
I contenuti dei seminari sono stati:
 Organizzazione del movimento cooperativo trentino, come funziona una cooperativa in
Trentino: statuto e organi sociali di un’impresa cooperativa E RIPRODUZIONE DEL MODELLO
COOPERATIVO DENTRO LE ACS (ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA)
 Interventi specifici, con la collaborazione di esperti della Federazione e del movimento
cooperativo, su richiesta della scuola;
 Incontri in itinere per valutare il grado di sviluppo dei progetti.
I seminari formativi si sono concretizzati con la costituzione di 10 ACS (Associazione Cooperativa
Scolastica) che hanno aderito al concorso di idee e progetti cooperativi. I vincitori saranno premiati
alla presenza dei sindaci di Trento e Prijedor il 29 settembre 2017 con dei buoni per:
 Acquisto di materiali
 Sostegno a spese per viaggio – studio dentro imprese specializzate
 Produzione di materiali informativi – divulgativi presso la comunità di Prijedor
La seconda fase vedrà l’organizzazione del tirocinio in azienda, durante l'anno scolastico, per
affiancare alla formazione teorica l’esperienza pratica in azienda.
Inoltre sarà finanziata con due borse di STUDIO LAVORO di €. 2000 (MILLE) un’attività di studenti
interessati alla realizzazione concretamente il loro business planning.
È impegno dell’Associazione di non limitarsi al conferimento delle tre borse lavoro, ma i
destinatari saranno seguiti nel tempo anche nella speranza che diventino in futuro testimoni di
buone pratiche attivate dall’associazione stessa.
Si intende a fare
 Corsi di formazione nelle scuole sulla metodologia cooperativa sia come modello didattico
sia come modello di impresa,
 Attivazione di tirocini aziendali (sul modello dalla teoria alla pratica per sperimentare le
conoscenze apprese e per incrementare nuove competenze)
 Borse lavoro per piccole attività auto imprenditoriali con il valore aggiunto dato da un
coinvolgimento diretto nella commissione di alcuni insegnanti che hanno partecipato
all’esperienze formative precedenti rendendoli attivi nella formazione, nell’organizzazione
dei tirocini e nell’individuazione dei destinatari delle borse lavoro.

Il coinvolgimento diretto di un gruppo di insegnanti si inquadra nella prospettiva di una assunzione
autonoma della responsabilità di far vivere il progetto anche per il futuro con il passaggio di
gestione del progetto dall’Associazione Progetto Prijedor alle scuole di Prijedor.
Partner:
ADL di Prijedor, Agenzia per lo sviluppo locale PREDA, Municipalità di Prijedor
Verifica e monitoraggio:
In itinere da parte di APP e ADL

Budget
Attività
Formazione nelle scuole
Scambio fra insegnanti
Borse per avvio attività
Stage
Concorso di idee e progetti
cooperativi
Coordinamento,
interpretariato e traduzione
Totale

Importo
€ 1.600,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00 x 2
€ 1.200,00
€ 3.000,00
€3.590,12

Totale
€ 1.600,00
€ 1.500,00
€ 4.000,00
€ 1.200,00
€ 3.000,00
€3.590,12

€ 14.890,12

Trento, 31 agosto 2018
Il presidente
Dario Pedrotti

