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VALUTAZIONE PROGETTI

Consegnati i progetti, la commissione ha proceduto all'attribuzione dei punteggi finalizzati alla
definizione della graduatoria finale. Di seguito si riportano i macro-criteri di valutazione adottati e la
composizione della commissione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI DEFINITIVI
-

accuratezza della presentazione e qualità della proposta progettuale;

-

rispondenza agli obiettivi e al tema de concorso;

-

creatività ed innovatività dell'idea proposta;

-

realizzabilità ed impatto nel contesto sociale del territorio Trentino.

COMPOSIZIONE COMMISSIONE:
Presidente: Bruna Penasa - Presidente con delega alla direzione La Sfera
Commissario: Monica Loss - Vice Presidente La Sfera
Commissario: Flaviano Zandonai - segretario IRIS NETWORK
Commissario: Luciano Zanin - libero professionista, consulente di La Sfera in materia di comunicazione e
fundraising
Commissario: Luca Salvaterra - libero professionista, consulente di La Sfera su aspetti strategici, innovativi e
formativi.
La valutazione da parte della commissione si è svolta in due fasi, la prima on-line, la seconda in una
seduta per la valutazione finale. L'integrazione delle due fasi ha portato alla definizione della graduatoria
finale.
La valutazione on-line si è svolta con apposita modulistica strutturata in maniera uguale per ogni
commissario.

02

DEFINIZIONE GRADUATORIA

I valori raccolti dai commissari sono stati inseriti in un unico file di valutazione che ha permesso di
stilare una prima graduatoria, quella relativa ai risultati ottenuti in modalità on-line.
Successivamente, la commissione si è riunita e ha definito per ogni progetto la qualità dello stesso e la sua
ricaduta sul piano strategico della cooperativa:
La composizione dei punteggi e delle valutazioni ha permesso di redigere quindi la graduatoria finale:

TITOLO PROGETTO

TIPO

CONCORRENTI

NOME

PROGETTO_01

SINGOLO

GUADAINO

Azionariato
comunitario di
Cittadinanza

quarto

PROGETTO_02

GRUPPO

POZZA-ZENI

Go Beyond

primo

PROGETTO_03

GRUPPO

Four Spheres

Four Spheres

terzo

PROGETTO_04

GRUPPO

SAN PIO X

Vin-T-Age

secondo
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PREMIAZIONE

La premiazione si è svolta in occasione della festa del ventennale della Cooperativa tenutasi presso
le gallerie di Piedicastello il 06 giugno 2015.
Ad aggiudicarsi il primo posto e un assegno di tremila euro è stato il progetto GoBeyond, di Elisa Pozza e Silvia
Zeni, le quali hanno sviluppato un business plan e un’idea strategica volti a sviluppare e implementare
all’interno de La Sfera azioni e strumenti di marketing e comunicazione.
Tutti i finalisti, inoltre, avranno la possibilità di continuare a lavorare sull’idea progettuale all’interno della
cooperativa grazie ad una borsa lavoro retribuita di sei mesi messa a disposizione da La Sfera.
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