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RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

PROGETTO “FORMAZIONE E SOSTEGNO IMPRENDITORIALE GIOVANILE A PRIJEDOR”. 

ANNO 2018 

 

Il progetto realizzato dalla scrivente Associazione “Formazione e sostegno imprenditoriale giovanile 

a Prijedor”  è nato con lo scopo di contribuire a contrastare la disoccupazione (oggi uno dei più 

difficili problemi da risolvere nel territorio di Prijedor) e di rafforzare le capacità imprenditoriali e di 

auto – occupazione dei giovani. 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. 

Nel dettaglio: 

 Migliorato le conoscenze e le capacità di autoimprenditorialità secondo i bisogni di giovani 

imprenditori e giovani disoccupati per far partire una propria attività economica  

 Promosso la cultura imprenditoriale di tipo cooperativa nella Municipalità di Prijedor  

 Incoraggiato l’auto occupazione, contribuendo così a diminuire il numero di disoccupati  

 Rafforzato le attività imprenditoriali già esistenti  

 Promosso la formazione di associazioni di imprenditori e cooperative  

 Favorito le relazioni tra i territori di Trento e Prijedor nel settore dell’imprenditorialità  

 

 Le attività realizzate sono state divise in due fasi.  

 

PRIMA FASE:  

 

 Interventi per la costituzione e rinforzamento di A.C.S. - Associazione Cooperativa Scolastica  

finalizzate alla realizzazione di un progetto di impresa cooperativa e di supporto per le attività 

di comunicazione delle singole ACS (es: redazione di un giornalino, organizzato stand 

espositivi ecc.). Poiché i regolamenti scolastici non prevedono attività di tipo economico - 

finanziario per gli studenti, si è provveduto a realizzare progetti del tipo SIMULIMPRESA, 

già sperimentati nelle scuole professionali trentine, mettendo in campo le imprese 

sperimentali virtuali 

 Laboratori sulla storia della cooperazione con esperti di ambito confrontando idee, eventi e 

azioni positive 

 Incontri informativi circa l’organizzazione del movimento cooperativo, il funzionamento di 

una cooperativa in Trentino (lo studio dello statuto, la formazione degli organi sociali di 

un’impresa cooperativa, gli aspetti gestionali, finanziari ecc.)  

 Incontri in itinere per valutare il grado di sviluppo del progetto 
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 Momenti di verifica riguardanti la costituzione delle A.C.S. con indicazioni utili al proseguo 

dei lavori per l’esame della fase finale dei diversi percorsi formativi per il “Concorso di idee 

e progetti cooperativi”.  

 

 

 

 

 

 

SECONDA FASE 

 Organizzazione di uno stage in ambito della scuola meccanica, indirizzo saldatori di Prijedor, 

rivolto agli studenti, sul tema business planning 

 Conferimento di 2 borse di studio, quale contributo per avviare una piccola impresa, assegnate 

agli studenti che hanno redatto i due migliori business planning, valutati sia dal punto di vista 

della completezza sia dal punto di vista della realizzabilità.  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 A febbraio 2018 è iniziato il progetto “Formazione e sostegno imprenditoriale giovanile a 

Prijedor 2018”, con giornate di formazione dal titolo “Educazione cooperativa”, che si sono svolte 

dal 9 al 11 febbraio 2018. (Vedi allegato lista presenze). 

 L’esperto di modelli cooperativi, il prof. Silvano Pedrini, socio e componente del Direttivo 

della Associazione Progetto Prijedor, ha illustrato il programma dell’attività formativa agli 35 

insegnanti di tutte le scuole di Prijedor – sia dell’obbligo che delle superiori: gli aspetti storici per 

capire come è nata la cooperazione, le motivazioni economiche, sociali, culturali, quali benefici ha 

portato tra le popolazioni sia a livello europeo, in particolare Inghilterra, Germania. Francia, sia in 

Italia. Infine ha affrontato le tappe del percorso didattico della costituzione dell’Associazione 

Cooperativa Scolastica (A.C.S.), formulando alcuni esempi già in atto in altre realtà. A titolo 

esemplificativo: analisi dei bisogni, obiettivi da raggiungere, assemblea/e degli studenti, valori della 

cooperazione, assemblea costitutiva, approfondimenti, elementi del progetto ecc. 

 Gli incontri formativi rivolti agli insegnanti si sono svolti in lingua italiana e con la traduzione 

in contemporanea, mentre le slide sono state proiettate già tradotte in lingua bosniaca così come il 

materiale didattico assicurando quindi una maggior facilità di acquisizione dei contenuti delle lezioni. 

Tutte le traduzioni sono state assicurate e curate dalla dipendente dell’Associazione Progetto Prijedor 

a Trento Natalija Tomic. 

 Durante la formazione sono state presentate le testimonianze pertinenti al tema della 

costituzione e l’operato delle ACS sia in Trentino che a Prijedor: il docente dell’ ITI prof. Marco 

Frenez ha presentato la sua esperienza didattica nella cooperativa formativa scuola-lavoro mettendo 

in luce gli aspetti normativi, le disposizioni riguardanti il progetto scuola-lavoro, le finalità didattiche 

e il coinvolgimento delle altre discipline nel progetto. 

Il prof. Mario Morandi dell’Istituto Pertini ha presentato l’esperienza di Associazione Cooperativa 

Scolastica (ACS) del suo istituto che si caratterizza per la particolarità di essere una cooperativa di 

istituto, a partecipazione libera e che vede gli studenti impegnati tutti i venerdì in attività anche extra 

scolastiche. Ha spiegato come è nata la cooperativa – cariche, statuto, principi, verbali – il 

coinvolgimento di altri docenti, il rapporto che le attività che si realizzano fuori dalla scuola.  
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Il prof. Vesna Pekija della scuola media “Branko Copic” di Prijedor ha illustrato e condiviso con il 

gruppo dei docenti il percorso cooperativo realizzato nella sua scuola dimostrando come il tema 

cooperativo riscuota particolare interesse nella comunità di Prijedor.  

 

La formazione di “Educazione cooperativa” è proseguita dal 4 al 5 giugno 2018 a Prijedor con 

l’obbiettivo di verificare l’attuazione del “Percorso educare alla cooperazione” presso gli Istituti 

scolastici di Prijedor.  Il giudizio della verifica è stato positivo.  All’incontro hanno partecipato sia 

ragazzi che insegnanti in rappresentanza delle Associazioni Cooperative scolastiche delle scuole 

superiori 4 e delle scuole dell’obbligo 10. Ogni ACS ha presentato in PowerPoint il percorso fatto, le 

valenze didattiche, l’organizzazione sociale, i prodotti realizzati, la destinazione degli utili. E’ stata 

una verifica particolarmente utile per l’esame della fase finale dei diversi percorsi formativi per il 

“Concorso di idee e progetti cooperativi”. 

 

CONCORSO DI IDEE E PROGETTI COOPERATIVI 

 

 Il 28 settembre 2018 le 14 scuole (10 dell’obbligo e 4 delle superiori) che hanno aderito al 

concorso hanno presentato i risultati dei loro lavori alla presenza della delegazione di Trento 

composta da insegnanti trentini e da consiglieri e volontari dell’Associazione Progetto Prijedor, degli 

insegnanti delle scuole del Municipio di Prijedor e delle autorità locali. 

La commissione per la selezione delle migliori cooperative scolastiche composta da: 

-  Dario Pedrotti - Presidente APP 

-  Silvano Pedrini – Componente Direttivo APP e referente per le scuole 

-  Dragan Dosen – Delegato  ADL di Prijedor 

-  Sladjana Miljevic –  Dipendente Ufficio APP di Prijedor 

-  Branislav Vujasin – referente Agenzia per lo sviluppo locale di Prijedor PREDA PD 

ha valutato le idee e i progetti  interessanti e innovativi che hanno saputo coniugare: 

- apprendimento didattico  

- sperimentazione di valori cooperativi 

- esperienze di lavoro pratico 

- coinvolgimento della comunità scolastica 

- sviluppo di relazioni con la cittadinanza 

 

La Commissione ha predisposto una graduatoria di merito dalla quale risulta che tutti i 

partecipanti sono meritevoli di riconoscimento e pertanto il premio viene graduato in relazione alla 

posizione della graduatoria.  

Dopo la premiazione gli insegnanti di Prijedor hanno manifestato l’interesse di sviluppare, anche 

per il prossimo anno (2019), l’esperienza del concorso, coinvolgendo nella formazione gli insegnanti 

che hanno già partecipato in qualità di tutor. 

A completamento del Concorso di idee e progetti cooperativi, gli insegnanti che hanno aderito, 

sono venuti a Trento in un viaggio – studio il 9 e il 10 novembre 2018.  

Il programma del 9 novembre 2018:  

 La delegazione di insegnanti di Prijedor ha incontrato i docenti e gli studenti della classe 4cat – 

Costruzioni Ambiente Territorio – Iti Buonarroti-Pozzo di Trento che hanno presentato la loro 

esperienza di cooperativa scolastica per la realizzazione di un progetto di parco nel Comune di 

Roncegno. L’esperienza riportata dagli studenti. 

 E’ stato realizzato incontro con la docente Chiara Pellegrini  e con gli studenti della cooperativa 

scolastica Ort-Artigianelli, che hanno presentano la loro esperienza e le attività intraprese e in 
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modo particolare si sono soffermati sul progetto e la didattica di riferimento propri dell’educazione 

cooperativa: lavorare in gruppo, prendere decisioni condivise, cooperare per risolvere problemi. 

    

 Il programma del 10 novembre 2018 

 

Incontro presso il bar del Castello del Buonconsiglio gestito dalla cooperativa Samuele con la 

presidente Barbara Grassi della cooperativa “Forchetta e Rastrello” e con la vicepresidente 

dell’associazione Donne in cooperazione, Fiorella Corradini. In questa sede sono stati affrontati i temi 

delle cooperative sociali e in particolare della cooperativa “Forchetta e Rastrello”, dei rapporti e le 

dinamiche che si instaurano dentro le cooperative e dentro le associazioni, le difficoltà di coniugare 

tempi di lavoro e famiglia, i rapporti di potere e le differenze di genere nei rapporti lavorativi. 

Per spiegare il contesto delle esperienze cooperative ha contribuito la voce autorevole ed unica a 

livello nazionale di Flavio Beozzo, promotore delle cooperative scolastiche in Trentino. Ne è seguita 

la visita al negozio di via S. Marco, dove la cooperativa Samuele vende i suoi manufatti. 

Il pomeriggio, presso il Centro per la Cooperazione Internazionale è stato organizzato un incontro tra 

gli insegnanti di Prijedor e gli insegnanti trentini con i seguenti obiettivi: 

 

- favorire la creazione di legami educativi tra insegnanti e lo scambio di buone pratiche 

attraverso la valorizzazione delle esperienze  

- promuovere accordi per l’istituzionalizzazione di una rete di interscambio permanente 

- individuare fonti di finanziamento pubbliche e private per la sostenibilità nel medio e lungo 

periodo 

Di particolare rilievo e interesse è stata la Prima Fiera delle Associazioni Cooperative 

scolastiche (ACS) tenutasi a Prijedor il 3 giugno 2019. Alla Fiera hanno partecipato 11 scuole 

elementari e medie e 3 scuole superiori che hanno presentato al pubblico di Prijedor le loro 

esperienze scolastiche nel campo dell'educazione cooperativa. Alla presenza del Vicesindaco di 

Prijedor, dei rappresentanti dell'Agenzia per la democrazia locale e dei rappresentanti 

dell'Associazione Progetto Prijedor di Trento - Dario Pedrotti e Silvano Pedrini - le studentesse 

e gli studenti delle diverse scuole hanno allestito le loro bancarelle esponendo i prodotti che 

hanno realizzato nei percorsi educativi di questo anno scolastico.  

 

 

 

STAGE 

Anche per il terzo anno del progetto è stato deciso di fornire l’insegnamento pratico ai ragazzi 

della scuola meccanica, la scuola che, rispetto alle altre scuole, offre meno ore di insegnamento 

pratico per i suoi studenti per la mancanza del settore industriale a Prijedor. 

 

Il 21 gennaio 2019 presso l’azienda Edna Metalworking “d.o.o. Prijedor è iniziata la 

formazione/tirocinio di otto studenti della Scuola meccanica di Prijedor, indirizzo saldatori, sulla base 

del contratto concluso tra „Edna Metalworking “d.o.o. Prijedor (esecutore della formazione), 

l’Agenzia per lo sviluppo economico locale della Città di Prijedor PREDA PD (coordinatore) e 

l’Associazione Progetto Prijedor di Trento (finanziatore). Si tratta di tirocinio organizzato per tre 

studenti: 

Il tirocinio è durato fino al 21 aprile 2019 e si è svolto secondo il piano formativo previsto (allegato 

relazione “EDNA”. 
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BORSE DI STUDIO PER AVVIO ATTIVITA’ 

Le borse di studio sono state assegnate a 2 studenti quale contributo per avviare o rafforzare 

una piccola impresa a seguito della redazione di business planning I ragazzi hanno già alle spalle una 

famiglia con azienda avviata e quindi con basi per proseguire le attività familiari garantendo quindi 

continuità operativa. 

L'intento è stato quello di continuare a promuovere e stimolare le imprese giovanili anche  in 

collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo locale di Prijedor - PREDA PD-. 

  

La Commissione composta da 

 Responsabile all'area Sviluppo dell'APP – prof. Silvano Pedrini 

 Assessore per economia e agricoltura della Città di Prijedor  

 Associazione di imprenditori e industriali e agricoltori di Prijedor  

 Agenzia "PREDA-PD" 

 Dirigente scolastico di uno degli istituti di Prijedor coinvolti nel progetto. 

ha valutato i progetti dal punto di vista della completezza e della realizzabilità e ha nominato i  due 

vincitori: 

1. Mirko Gvozden  

2. Ratko Karanovic  

 

 

RENDICONTO DEL PROGETTO 

 

 

Attività  Preventivo Consuntivo  

Formazione nelle scuole € 1.600,00 € 1.561,83 

Scambio fra insegnanti  € 1.500,00 € 1.524,90 

Borse per avvio attività € 4.000,00 € 4.000,00 

Stage  € 1.200,00 € 1.200,00 

Concorso di idee e progetti 
cooperativi  

 
€ 3.000,00  

 
€ 3.000,80 

Coordinamento, 
interpretariato e traduzione  

 
€3.590,12 

 
€3.590,12 

Totale spese € 14.890,12 €14.884,65 

Entrate    

Comune di Trento  € 8.000,00 8.000,00 

Contributo statale 5% per 
anno 2015 elenco pubblicato 
18/04/2017 

 
 

€3.590,12 

 
 

€ 3.590,12 

Contributo PAT  € 3.300,00 € 3.294,53 

Totale 14.890,12 € 14.844,65 
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Trento, 2 agosto  2019                                                                  Il Presidente 

                                                                                                     Dario Pedrotti  

 


