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Piano annuale di attività 2015 

 

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 25 novembre 2014 

 

1 Premessa 

Il presente documento dà una sintesi delle attività accertate e acquisite che verranno 
gestite dalla Fondazione nel corso dell’anno 2015. A queste andranno aggiunte anche le 
attività previste e indicate nel piano triennale 2015-2017, non ancora acquisite 
formalmente.  

 

2 Indirizzi economico-gestionali 

Nella predisposizione di questa versione del Piano di attività 2015, strettamente collegato 
con il budget 2015, sono state considerate le attività istituzionali che risultano acquisite 
alla data odierna del 25.11.2014 e quelle per le quali la PAT ha previsto uno stanziamento 
nel predisponendo accordo di programma (corsi OSS e percorso per genitori adottivi). 

Viene confermato anche per l’esercizio 2015 il blocco dell’acquisizione di volumi da parte 
della Biblioteca, fatto salvo il rinnovo dei periodici in lingua italiana e straniera. 

Con riferimento al budget del personale: 

 è stata accantonata una somma pari ad euro 10.000  per i viaggi di missione;  

 è stato istituito un fondo per rischi cause di lavoro di euro 10.000;  

 è stato infine istituito un fondo per istituti relativi al personale, non ancora attivati in 
Fondazione ma previsti dalle “Direttive sul personale agli enti strumentali in 
attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-
2016” approvate con delibera della G.P. n. 1551 di data 8 settembre 2014, per un 
totale di euro 35.000; 

E’ stato previsto un finanziamento provinciale relativo alle spese di funzionamento della 
Fondazione pari ad euro 708.000 per l’anno 2015, come da comunicazione di data 
20.11.2014, ricevuta il 21 novembre, del Servizio Politiche Sociali della PAT. 

L’andamento dei costi si attesta a circa Euro 2.804.000,00 e i ricavi a circa Euro 
1.968.000,00, e dunque si evidenzia una perdita di euro 152.912. 

Tutto ciò premesso, le attività istituzionali programmate   generano un budget che, 
prevede un risultato negativo di circa Euro 150.000,00  

 

3 Attività istituzionale programmata 

Per quanto riguarda l’attività istituzionale programmata per l’esercizio 2015, in attesa di 
nuovi indirizzi strategici, si è preferito presentare separatamente ciascun progetto, 
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inserendo lo stesso nell’area di afferenza, prescindendo dalla progettualità culturale che si 
è espressa e che si esprime soprattutto attraverso l’interazione sinergica tra i diversi 
progetti, interazione che permette tra l’altro di sviluppare competenze, notorietà e 
posizionamento strategico. 

Si ricorda di seguito la strutturazione dell’attività istituzionale per aree: 

 Area formazione e ricerca finalizzata (Formazione – Ricerca Finalizzata e Centro 
Documentazione) 

 Area UTETD 

 Area affari generali e amministrativi (Affari generali e personale – Contabilità e bilancio) 
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AREA FORMAZIONE E RICERCA FINALIZZATA 

 

Ricerca finalizzata e centro documentazione 

 
SPROUT, Same PROfiles for Unique Training in ECEC 

 

 

CALL 

 

Erasmus* Key action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of 

goodpractices - Strategic partnership – Adult Education  

 

SCADENZA 30 aprile 2014 

 

STATO Progetto finanziato 

 

 

SINTESI 

 

L’obiettivo generale è sviluppare un partenariato fra soggetti che operano 
nell’ambito ECEC per contribuire allo sviluppo professionale di coloro che 
lavorano nell’educazione all’infanzia innovando ed accrescendo la qualità 
della formazione iniziale e continua attraverso l’uso del linguaggio EQF e la 
sperimentazione di linee guida ed attività formative.  

 

PARTNER Lead partner: FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI 

Baby Erasmus, Spagna 

Enaip, Italia 

Sweducare, Svezia 

 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

150.000,00 € all’anno per 3 annualità (da suddividere tra i partner) 

 

Il servizio bibliografico che si intende assicurare al pubblico è quello già erogato nel precedente 
esercizio. Permane il blocco degli acquisti di volumi, fatti salvi i volumi necessitanti per le attività di 
ricerca, fermo restando il rinnovo degli abbonamenti ai periodici in lingua italiana e straniera. 
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Formazione 

 

Corso di formazione per operatore socio-sanitario – sedi di Trento e di Cles 

________________________________________________________________________ 

 

La Fondazione gestisce le due scuole biennali per OSS di Trento e di Cles, con un assetto 
organizzativo che prevede un unico direttore didattico per le due sedi ed un coordinatore didattico 
per ciascuna sede. 

In particolare nell’esercizio 2014-2015 nelle sedi di Trento e Cles verranno attivati il 2° anno dell’XI 
biennio ed il 1° anno del XII biennio. 

Lo sviluppo di una linea di formazione continua aziendale ed interaziendale per OSS che prestano 
servizio in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, è subordinato ad una verifica 
della sua coerenza con le strategie aziendali che la Fondazione vorrà darsi, anche sulla base di 
accordi con gli enti partner e finanziatori, in particolare la Provincia. 

Accanto a queste attività si vogliono perseguire alcuni OBIETTIVI di sviluppo. In particolare: 

 
1. miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 Il miglioramento della qualità dei servizi erogati sia relativamente ai contenuti della didattica, e 
quindi alle metodologie, sia relativamente alla modalità di organizzazione, gestione e monitoraggio 
dei tirocini, è un obiettivo da porsi per due ordini di ragioni: da un lato per assicurare una buona 
formazione alle persone che si rivolgono all’Istituto per acquisire una qualifica professionale, 
dall’altro per rendere concorrenziale l’offerta sul mercato. Tale miglioramento si vuole perseguire, 
sia lavorando all’interno del gruppo di lavoro del Servizio per la formazione degli OSS (docenti e 
tutor) sia monitorando le esperienze di tirocinio con rapporti continui con gli Enti interessati e con i 
supervisori. 

Nel prossimo anno formativo, verranno inoltre organizzati una serie di incontri formativi per i 
supervisori di tirocinio, partendo da una analisi dei bisogni promuovendo incontri con i responsabili 
dei vari Enti.  

2. formazione continua 
E’ sempre molto forte la richiesta, sollevata da parte dei vari Enti e Cooperative, sedi di tirocinio, di 
momenti formativi organizzati dalla Fondazione sia rispetto al proprio ruolo di supervisore, ma 
soprattutto rispetto a temi specifici o problematiche che si incontrano nella propria professione di 
operatore.  

L’attenzione per la formazione continua, oltre ad essere fortemente rilevata da queste continue 
richieste degli operatori in servizio, deriva anche dal fatto che nella maggior parte degli ambienti 
dove opera l’OSS, il personale sanitario è tenuto a frequentare un certo numero di ore di corsi di 
formazione all’anno (ECM). Da ciò deriva che molto probabilmente nei prossimi anni si avrà la 
previsione dell’obbligatorietà della formazione continua anche per gli operatori socio sanitari. 

 

DIDATTICA 

Le metodologie didattica utilizzata nel Corso Oss mirano a stimolare le competenze del profilo, con 
particolare attenzione a quelle trasversali, che si caratterizzano in abilità di carattere generale, a 
largo spettro, relative ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei 
contesti sociali e di lavoro, alle capacità di riflettere e usare strategie di apprendimento e di auto-
correzione della condotta. In altre parole sono quelle competenze che non sono connesse 
specificamente ad una determinata attività/posizione lavorativa, ma che entrano in gioco nelle 
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diverse situazioni e dalle quali dipende largamente la stessa possibilità degli individui di esprimere 
comportamenti professionali “abili” o “esperti”: le competenze comunicative, diagnostiche, 
decisionali. 

Per sviluppare nello specifico queste competenze sono state programmate attività di 
socializzazione, attività di espressione e comunicazione, simulate, colloqui individuali. 

 

FINANZIAMENTO        219.100 euro a biennio per sede (relativamente all’anno 2015 è stato 
previsto il finanziamento per il primo e secondo ciclo per il periodo gennaio-agosto, mentre solo 
relativamente al secondo ciclo per il periodo settembre-dicembre). 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA, CODOCENZA, TUTORAGGIO E SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DI BREVISSIMA DURATA PER LAVORATORI 
DISOCCUPATI 

 

 

CALL 

 

Bando di gara del servizio di docenza, codocenza, tutoraggio e supporto 
organizzativo – gestionale per la realizzazione di percorsi di 
sensibilizzazione e formazione di brevissima durata per lavoratori 
disoccupati. – Agenzia del Lavoro 

 

SCADENZA 24 marzo 2014 

 

STATO Aggiudicazione definitiva 

 

SINTESI Il progetto prevede la costituzione di un network di organizzazioni che 
attraverso attività di analisi, messa in condivisione di buone pratiche e 
progetti, assessment dei fattori di successo e fallimento delle azioni 
intraprese e attività di formazione condivisa sia in grado di fare emergere le 
sfide in essere e diffondere soluzioni innovative per raggiungere l’efficienza 
nel settore della cura per gli anziani.  

 

PARTNER Raggruppamento temporaneo d’Impresa 

Fondazione Franco Demarchi, mandante 

Con.Solida, Scs mandataria 

 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

893.304,20 € (da suddividere tra i due partner in base alle quote previste 
nel progetto – nel budget 2015 è stata considerata la quota a parte per 
l’anno in oggetto) 
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PasparTu: LA CAPACITA’ DI ASPIRARE COME PONTE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

CALL 

 

Bando per la promozione delle pari opportunità, PAT 

 

SCADENZA 4 giugno 2014 

 

STATO Finanziamento concesso 

 

SINTESI Per quanto sopra visto, il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un 
percorso di orientamento individualizzato per giovani riconosciute dalla 
Legge 68/99 nella tipologia di inserimento lavorativo di percorso formativo 
propedeutico al collocamento mirato e per giovani madri che vivono sia in 
strutture residenziali che non.  

 

PARTNER Comune di Trento 

 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

13.749,42 € 

 

 

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ A FAVORE DEL PERSONALE EDUCATIVO DI SERVIZI 
PER LA PRIMA INFANZIA 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La Fondazione, inoltre, offrirà il proprio patrocinio e la propria collaborazione per la realizzazione di 
un progetto promosso dalla Consigliera di Parità nel Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.  

Si tratta di un progetto di formazione e aggiornamento professionale, in un'ottica di genere, a 
favore del lavoro svolto dalle educatrici dei nidi di infanzia pubblici e privati del nostro territorio.  

L'obiettivo del progetto è quello di fornire alle lavoratrici del settore risposte e strumenti di 
intervento pensati per valorizzare i temi dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità. Si 
tratterà di evidenziare le tipologie degli stereotipi di genere che le educatrici incontrano 
abitualmente nell'esercizio dei loro compiti educativi per poi, in situazioni partecipate, elaborare 
conoscenze e competenze professionali adeguate al loro superamento.  

La Fondazione partecipa al progetto, offrendo il proprio patrocinio e la propria collaborazione 
gratuita attraverso l'individuazione di alcune realtà educative da coinvolgere nel progetto stesso, 
attraverso la presenza ad alcuni momenti chiave del progetto, attraverso la condivisione finale dei 
documenti che saranno elaborati e attraverso la promozione delle iniziative di diffusione dei risultati 
conseguiti.  

Il progetto ha avuto inizio nel novembre 2014 e si svilupperà nel corso dell’anno 2015.  

Non è previsto alcun tipo di finanziamento. 
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PROGETTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNITA’ ROTALIANA KONIGSBERG 

 

 

CALL 

 

Agenzia del Lavoro – Interventi di Politica del Lavoro, Percorsi formativi 

collettivi di aggiornamento su domanda aziendale 

 

SCADENZA 5 novembre 2014 

 

STATO Progetto approvato 

 

SINTESI Il progetto intende promuovere un coordinamento delle strutture private che 
sul territorio della Comunità di Valle Rotaliana Konigsberg gestiscono 
servizi per l’accoglienza di bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. La 
possibilità di realizzare un percorso formativo comune rivolto alle dipendenti 
di diverse strutture renderà possibile una prima omogeneizzazione della 
formazione da loro posseduta. In questo modo sarà anche possibile 
garantire agli utenti/clienti dei servizi un’offerta educativa più coerente, 
creando un sistema di servizi privati in dialogo tra loro.  

 

PARTNER Servizio Allegra Tribù di Mezzolombardo (Trento) 

Servizio Ape Maia di Mezzolombardo (Trento) 

Servizio Cavallo a Dondolo di Mezzocorona (Trento) 

Servizio Ciripà di Mezzolombardo (Trento) 

Servizio Il sorriso di Mezzolombardo (Trento) 

Servizio Ippopotamo di Trento 

Servizio Quaqquadrillo di Mezzolombardo (Trento) 

 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

 

5.136,00 € 

 

 

PERCORSI DI INFORMAZIONE RIVOLTI ALLE COPPIE DI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI 

 

CONTESTO Incarico da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di 
Trento per la realizzazione di 4 edizioni del percorso di informazione rivolto 
alle coppie di aspiranti genitori adottivi – IN FASE DI FORMALIZZAZIONE 

 

PERIODO  

DI 
SVOLGIMENTO 

febbraio 2015 - dicembre 2015 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il programma del corso è stato pensato con l'intento di: 

- offrire una informazione generale sulla legislazione e sul procedimento 
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adottivo, sensibilizzando la coppia ad una scelta consapevolmente orientata 
all'altro; approfondendo il vissuto di abbandono nel bambino e gli effetti che 
ne derivano via via lungo il processo maturativo 

- proporre approfondimenti specifici sulla genitorialità adottiva e sugli aspetti 
legati all'adozione nazionale e all'adozione internazionale. 

 

Attraverso relazioni e lavori di gruppo vengono affrontate ed elaborate le più 
comuni domande che una coppia si pone quando decide di intraprendere la 
via dell'adozione, avvalendosi degli stimoli proposti da referenti dei Servizi 
competenti e da formatori esperti. 

 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO 

18.748,82 € 
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AREA UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL TEMPO DISPONIBILE 

 

Fondata nel 1979 l’Utetd si presenta alla comunità trentina come servizio di educazione 
permanente con l’obiettivo di offrire alle persone un’opportunità di realizzazione di sé da attivarsi 
attraverso l’attività formativa. 

Scuola della conoscenza e non del nozionismo essa propone ai suoi utenti opportunità formative 
che permettano loro di sviluppare coscienza di sé ed autonomia personale indipendentemente da 
vincoli di reddito e  di livello di istruzione.  

Obiettivo primario della proposta didattica è quello di aiutare la persona  a: 

 scoprire, essere consapevole, consolidare, recuperare le proprie capacità personali 

maturando nell’autonomia 

 essere protagonista delle proprie scelte personali e relazionali 

 condividere le proprie conoscenze nel contesto sociale di appartenenza per essere 

cittadino/a attivo/a 

La realizzazione della proposta  avviene  sulla base di un progetto formativo strutturato e  
l’applicazione di specifiche metodologie di didattica per gli adulti  

L’accesso all’Utetd è consentita alle persone che abbiano compiuto  35 anni di età  

L’offerta formativa si articola all’interno di cinque  macro arre di approfondimento  definite 
“Percorsi”  sottolineando con questo termine  la presenza in ciascuno di essi di uno specifico 
itinerario formativo  

 

I percorsi sono 

- La persona: corpo, psiche relazioni 

- La persona: linguaggi, immagini, segni 

- La persona: pensiero, memoria, cultura, credenze 

- La persona: il vocabolario della cittadinanza 

- La persona: ambiente, tecnologia, scienza 

Ogni percorso è articolato in una serie di “Ambiti” che raccolgono l’insieme dei corsi che 
contribuiranno a sviluppare gli obiettivi di approfondimento dei temi oggetto di studio. 

Le proposte culturali si distinguono in  

 CORSI BASE: mettono a disposizione dello studente le conoscenze di base che permetteranno 
l'accesso ad ulteriori gradi di approfondimento. 

 CORSI PROGREDITI: sono successivi a quelli di base e permettono di arricchire il livello culturale 
su argomenti o indirizzi particolari.  

 MODULI DI APPROFONDIMENTO: prevedono un numero di incontri limitato ed hanno l’obiettivo di 
proporre o approfondire argomenti specifici. 

 CONFERENZE: permettono di affrontare temi specifici o presentare in termini generali contenuti 
che potranno essere successivamente approfonditi attraverso corsi di base o progrediti. 

 LABORATORI: attività inserite nell’area della sperimentazione. Di norma è posto, quale requisito 
di ammissione, l’aver frequentato un corso base e-o progredito propedeutico al laboratorio. 
L’iscrizione è a numero chiuso e allo studente può essere richiesta una quota aggiuntiva. 

 CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNUALI, SEMESTRALI, LABORATORI: in acqua, in palestra, 
all’aperto.  

 ATTIVITÀ CULTURALI in genere: facilitano l’accesso e la fruizione della stagione di prosa, visite 
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guidate nelle realtà museali trentine e non, viaggi di istruzione.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELLA SEDE DI TRENTO 

Le attività si svolgono nell’arco della settimana dal lunedì al venerdì al mattino e al pomeriggio.  

Pur rimandando alla documentazione specifica che verrà consegnata in fase di iscrizione, 
per l’anno accademico 2014 – 2015 saranno oggetti di approfondimento nei vari corsi e laboratori 
le seguenti tematiche: 

CORSI: 
 SALUTE E BENESSERE, PSICOLOGIA, LETTERATURA, STORIA  DELL’ARTE, MUSICA, STORIA, FILOSOFIA, 
GEOGRAFIA, PENSIERO RELIGIOSO, CITTADINANZA, DIRITTO, EDUCAZIONE ALL’EUROPA, SCIENZE 

NATURALI, STORIA DELLE SCOPERTE SCIENTIFICHE, ASTRONOMIA 
LABORATORI 
INFORMATICA – PITTURA – LINGUE – ESPRESSIVITÀ– SCRITTURA CREATIVA – FOTOGRAFIA – SHIATSU  
ATTIVITÀ MOTORIA 
GINNASTICA FORMATIVA – POSTURALE – FUNZIONALE – POTENZIAMENTO - FELDENKRAIS ®– BONES FOR 

LIFE ®- TAI CHI – YOGA – NUOTO  
 
 
LE SEDI PERIFERICHE 
 

L’Università della terza età e del Tempo disponibile, oltre alla sede di Trento gestisce 80 
sedi periferiche  

Distribuite in altrettanti Comuni trentini l’intervento formativo decentrato rappresenta una 
realtà fondamentale dell’Utetd, rendendo possibile ad un numero elevato di persone la 
partecipazione ad attività formative strutturate, contribuendo ad evitare fenomeni di esclusione 
dovuti ad oggettive difficoltà di spostamento legate spesso al vivere di un contesto montano.  

Le sedi periferiche sono: ALA, ALBIANO, ALDENO , ARCO,AVIO,BASELGA DI 
PINE’,BESENELLO – CALLIANO,BORGO  VALSUGANA, BOSENTINO, BRENTONICO, BREZ - 
CLOZ - REVO – ROMALLO, CALDONAZZO, CAMPODENNO, CAVALESE, CEMBRA, CENTA S 
NICOLO, CINTE TESINO, CIVEZZANO, CLES, CONDINO, COREDO, DENNO, DIMARO, DRO, 
FAEDO, FOLGARIA, FONDO, FORNACE, GRUMES, LASINO, LAVARONE, LAVIS, LEVICO, 
LISIGNAGO, LONA LASES, LUSERNA, MALE, MEANO, MEZZOCORONA, 
MEZZOLOMBARDO, MOENA, MOLVENO, MORI, NAVE S ROCCO, NOGAREDO, NOMI, 
OSSANA, PERGINE,  
PINZOLO, POMAROLO, POZZA DI FASSA, PREDAZZO, PRIMIERO, RIVA DEL GARDA, 
RONCEGNO, RONCONE, RONZO CHIENIS, ROVERE DELLA LUNA, S. CROCE DEL 
BLEGGIO, S. LORENZO IN BANALE, S. MICHELE ALL’ADIGE, S. ORSOLA, SANZENO, 
SEGONZANO, SPIAZZO RENDENA, SPORMAGGIORE, SPORMINORE,  STRIGNO, TENNA , 
TESERO, TIONE, TON, TRAMBILENO, VALLE DI LEDRO, VATTARO, VERLA DI GIOVO,  
VEZZANO, VIGOLO VATTARO, VOLANO, ZAMBANA. 

 

Nelle sedi periferiche lo sviluppo ed organizzazione del progetto formativo assume 
caratteristiche specifiche, legandosi alle particolarità delle varie realtà territoriali  
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Adeguamenti tariffari 

 

Per l’esercizio 2014/2015 sono state approvate le seguenti tariffe: 

QUOTE DI ISCRIZIONE 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Trento 77,00 78,00 84,00 84,00 85,00 

Sedi locali 42,00 43,00 45,00 46,00 46,00 

Sedi locali primo anno 37,00 38,00 40,00 41,00 41,00 

Trento per progetto ATMAR e APSS - - 40,00 50,00 50,00 

Sedi locali per progetto ATMAR e APSS - - 30,00 40,00 40,00 

Quote di motoria Trento differenziate in base 

ai corsi 

40,00-

100,00 

+ € 11,00 

ass. annuale 

70,00-

140,00 

+ € 11,00 

ass. annuale    

60,00-

150,00 

+ € 11,00 

ass. annuale    

70,00-

190,00 

+ € 11,00 

ass. annuale    

50,00-

190,00 

+ € 11,00 

ass. annuale    

Quote di motoria sedi locali 25,00 26,00 28,00 29,00 29,00 

Sedi locali una conferenza al mese 17,00 17,00 18,00 20,00 20,00 

 

Si è deciso inoltre di mantenere le stesse tariffe per i docenti: 

TARIFFE COLLABORATORI 2009-10 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

lezioni culturali  €/h 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

lezioni ed. motoria  €/h 33,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

riunioni culturali  €/riunione 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

riunioni ed.motoria  €/riunione 33,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

gita  €/giornata forfetaria 137,00 139,00 139,00 139,00 139,00 

gita  €/mezza giornata forfetaria 82,00 83,00 83,00 83,00 83,00 

tutoraggio  €/mezza giornata di visita 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

riunioni tutor  €/riunione 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

rimborso spese chilometriche  €/km 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 
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