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Quick Impact Project (QIP) 

 

Rapporto finale narrativo 

 

Soggetto proponente  Ente Pubblico 

Ragione sociale  Unione Montana del Tronto e Valfluvione 

Partita Iva  -------- 

Codice fiscale  02227590441 

Nome  Giuseppe 

Cognome  Amici 

Indirizzo  Sede Legale: Acquasanta Terme (AP)  
Sede Amm.va - Via della Cartiera, 1 - 63100 Ascoli Piceno 
 

CAP – comune – provincia  63100 – Ascoli Piceno AP 

Telefono  0736.251746 

E-mail  infoposta@umtronto.it 
PEC um.tronto@emarche.it  

IBAN  IT19V0200813507000103807407 

Nome, Cognome, Indirizzo email e te-
lefono della persona di contatto per la 
gestione del QIP 

Maria Rita Zappone - zappone@umtronto.it 
0736251746 
Referente delle attività: Cesare Rapagnani 
c.rapagnani@viastazione17.it 3922725708 

  

1. Cronistoria del progetto 
 
 
Febbraio 2018 
La presentazione del progetto viene effettuata da un’Associazione Temporanea di Scopo tra i seguenti 
soggetti: 

mailto:infoposta@umtronto.it
mailto:um.tronto@emarche.it
mailto:zappone@umtronto.it
mailto:c.rapagnani@viastazione17.it
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1) L’Unione Montana del Tronto e della Valfluvione (capofila): comprende 8 comuni, Acquasanta Terme, 
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Vena-
rotta. Tutti sono stati colpiti violentemente dagli ultimi eventi sismici.  
2) La Service Coop 3.0: start-up innovativa in forma di cooperativa sociale, che ha per oggetto preva-
lente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, di processi propedeutici o 
funzionali a tutto ciò che riguarda la gestione di servizi sanitari, sociali, educativi. 
3) ALTROSOCIALE: associazione di promozione sociale che opera nel territorio con iniziative volte a pro-
muovere la conoscenza dei fenomeni sociali, l’educazione delle nuove generazioni, la formazione delle 
famiglie e degli operatori del sociale, l’inclusione delle persone svantaggiate ed emarginate, la cultura 
della solidarietà e del rispetto della diversità.  
 
Milestones:  
19.02.18 - presentazione del Progetto al CSCI 
 
 
Aprile-Maggio 2018 
Con atto deliberativo n. 16, la Giunta dell’Unione Montana prende atto del finanziamento concesso e 
autorizza nel contempo: 
- l’apertura di un conto corrente dedicato 
- l’accensione di un Fidejussione bancaria nelle modalità previste dall’Avviso 
- l’approvazione dello schema di Convenzione da stipulare con il CSCI. 
 
Ad aprile Giornata di presentazione dell’iniziativa e Sottoscrizione convenzione (partecipazione incon-
tro a Contigliano RI) 
 
Milestones: 
10.04.18 - atto deliberativo di Giunta dell’Unione Montana n. 16 
20.04.18 - firma della Convenzione a Contigliano (RI) 
16.05.18 - Il CSCI comunica a mezzo email l’imminente accredito del bonifico pari al l’80% del finanzia-
mento concesso a seguito dell’avvenuta presentazione della garanzia fidejussoria presentata 
 
 
Giugno-Novembre 2018 
I tre partner dell'ATI si sono incontrati a più riprese al fine di organizzare il lavoro. Questa serie di incontri 
ha portato alla predisposizione di una base condivisa da cui iniziare, ovvero un formale "ACCORDO PER 
LA GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO “GIOVANI PROTAGONISTI” TRA L’UNIONE MONTANA DEL 
TRONTO E VALF., L’APS “ALTRO SOCIALE” E LA COOP.SOC. SERVICE COOP 3.0", sottoscritto digitalmente 
dai legali rappresentanti degli enti coinvolti. 
Ad esso è seguito un dettagliato programma esecutivo.  
Parallelamente è stata avviata la progettazione dei moduli delle attività formative previste.  
 
Milestones: 
04.10.18 - Sottoscrizione tra i componenti dell’ATI dell’Accordo per la Gestione operativa del Progetto 
“Giovani Protagonisti” 
 
 
Dicembre 2018 
Nella prima metà di dicembre, a seguito di incontri con il Referente tecnico del Comitato Sisma Centro 
Italia, si è convenuto di modificare drasticamente il progetto originale, per garantire un maggiore im-
patto nel territorio dell'alta valle del Tronto, creando sinergie tra i progetti già presenti e orientando lo 
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sforzo a dare un maggiore impulso alla creazione di piccole imprese artigianali e favorire l'occupazione 
nel settore agro alimentare e turistico, essenziale per questa zona. 
Le attività preparatorie fin qui predisposte sono state annullate. Di fatto, le risorse del progetto sono 
state redistribuite su tre linee di azione: 
1) acquisto di un’automobile da porre in dotazione all’Unione Montana, per l’utilizzo prevalente 
nell’ambito dei servizi sociali; 
2) finanziamento di microprogetti scaturiti dal lavoro di concertazione del neo-costituito Tavolo di Coor-
dinamento dell’Alta Valle del Tronto; 
3) fornire supporto formativo ai progetti in essere nell’area dei comuni di Roccafluvione, Acquasanta, 
Arquata e Montegallo. 
Conseguentemente all’intervento di rimodulazione, il ruolo degli altri partner di progetto (Service Coop 
3.0 e Altrosociale) è venuto meno. 
 
All’inizio di dicembre è stata avviata la procedura per l’acquisto dell’automobile. Il costo del modello 
individuato eccedeva la cifra stanziata nel progetto, pertanto l’Unione Montana ha previsto un’integra-
zione economico con risorse proprie di euro 7000.  
La procedura ha previsto l’invio di 5 lettere di invito a presentare la propria offerta ad altrettanti poten-
ziali fornitori della zona. La prima richiesta è andata deserta. Conseguentemente si è provveduto a rin-
novare l’invito agli stessi fornitori, prorogando la scadenza per la presentazione delle offerte. Tra le 
offerte successivamente pervenute è risultata vincente la proposta di “Oriente” spa di Teramo. 
 
Milestones: 
12.12.18 – Invio al CSCI della rimodulazione del progetto 
 
 
Gennaio-Maggio 2019 
Fatta propria l’indicazione del Comitato Sisma di assolvere ad una funzione di supporto formativo per i 
Soggetti convenzionati partecipanti al Tavolo di coordinamento dell’Alta Valle del Tronto, all’indomani 
della sua costituzione (avvenuta a gennaio), sono state attivate le prime due fasi di realizzazione del 
nuovo progetto: 
1) raccogliere ed interpretare quanto più possibile in modo corretto i bisogni formativi dei partecipanti;  
2) programmare attività di formazione di comune interesse e di consulenza all'auto-imprenditorialità. 
Da un punto di vista operativo, raccolte le prime indicazioni direttamente attraverso la partecipazione 
agli incontri del Tavolo di coordinamento, si è poi provveduto ad una più approfondita analisi dei fabbi-
sogni formativi mediante questionario, a cui sono seguiti contatti e incontri di approfondimento.  
Parallelamente è stata avviata la ricerca di un fornitore sul territorio, specializzato nelle attività di for-
mazione (ente accreditato) e nel supporto all’imprese, con il quale avviare la progettazione delle azioni 
da mettere in campo. E’ stata individuata la società Smarteam scrl di San Benedetto del Tronto, ente di 
formazione privato accreditato presso la Regione Marche, con ampia esperienza in percorsi di stimolo 
alla creazione d’impresa. 
Queste attività preparatorie, dopo numerose ricalibrazioni, hanno portato alla messa a punto di un per-
corso di accompagnamento all'auto-imprenditorialità “CREAZIONE D’IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT 
MANAGEMENT”, strutturato in due fasi:  
1) corso di formazione: fine ultimo del corso è quello di far acquisire le conoscenze necessarie alla crea-
zione d'impresa sino alla strutturazione di un business plan, che possa risultare strumento utile per una 
richiesta di finanziamento e/o agevolazione;  
2) consulenza per l’avvio di impresa: servizio di consulenza individualizzata post corso con i docenti, 
finalizzato a fornire supporto a specifiche idee imprenditoriali. 
Nel periodo gennaio-maggio sono state altresì svolte/o portate a termine le seguenti operazioni a valere 
sul budget messo a disposizione dal CSCI: 
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- partecipazione agli incontri di coordinamento del Tavolo dell’Alta Valle del Tronto svoltisi ad Acqua-
santa; 
- finanziamento di 3 micro-progetti, su indicazione del CSCI, presentati da Comune di Roccafluvione, 
Associazione Monte Vector, Associazione Arquata Potest; 
 

Microprogetto - Spiagge fluviali (Comune di Roccafluvione) 

Microprogetto - Davanti allo stesso camino (Ass. Monte Vector) 

Microprogetto - Arquata Summer Camp (Ass. Arquata Potest) 

 
- acquisto di automobile 4x4 per spostamenti sul territorio, ad uso prevalente dei servizi sociali.  
 
Milestones: 
10.01.19 – Prima riunione del Tavolo di Coordinamento dell’Alta Valle del Tronto ed avvio del progetto 
rimodulato 
06.06.19 Presentazione pubblica del progetto formativo "CREAZIONE D’IMPRESA E TECNICHE DI PRO-
JECT MANAGEMENT Corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità".  
 
 
Giugno-Agosto 2019 
Nel mese di giugno è avvenuta la pubblicizzazione del percorso formativo e la raccolta delle iscrizioni. 
Dopo una prima diffusione che non ha portato ad un numero sufficiente di iscritti, si è provveduto a 
ripetere le operazioni di pubblicizzazione fino alla data del 23.06.19. 
Il 24 giugno è stato avviato il percorso formativo, che è terminato il 29.07.19. L'intervento è stato rea-
lizzato da Smarteam scrl di San Benedetto del Tronto, agenzia di formazione specializzata, accreditata 
presso la Regione Marche. Sono stati rilasciati 11 attestati di partecipazione (su 12 iscritti). L'attività 
formativa della durata di 20 ore ha consentito di affrontare in modo attivo e costruttivo le problemati-
che inerenti alla creazione d'impresa, a partire dagli aspetti motivazionali e di definizione degli obiettivi, 
per finire con quelli pratici di business modeling e business plan.  
A completamento del percorso sono state erogate 16 ore di consulenza individualizzata per supportare 
alcuni allievi nei primi passi di avvio di impresa e di richiesta di specifici finanziamenti. 
Gli allievi hanno potuto apprendere nuove conoscenze e maturare nuove competenze sulle differenti 
forme societarie e di gestione delle imprese, l’analisi del fabbisogno finanziario e la pianificazione eco-
nomica, i regimi fiscali, la gestione dei rapporti con le banche, le fonti di finanziamento europee, nazio-
nali, e più in particolare, regionali, e conoscere obiettivi, finalità e metodologie per la costruzione di un 
business pian. La maggior parte dei partecipanti si è cimentata per la prima volta su queste tematiche 
e ha espresso il bisogno di approfondirle ulteriormente.  
Tutte le 36 ore dell'intervento formativo si sono svolte presso la sede messa a disposizione dall'Unione 
Montana del Tronto e Valfluvione. 
Gli allievi hanno potuto apprendere nuove conoscenze e maturare nuove competenze sulle differenti 
forme societarie e di gestione delle imprese, l’analisi del fabbisogno finanziario e la pianificazione eco-
nomica, i regimi fiscali, la gestione dei rapporti con le banche, le fonti di finanziamento europee, nazio-
nali, e più in particolare, regionali, e conoscere obiettivi, finalità e metodologie per la costruzione di un 
business pian. La maggior parte dei partecipanti si è cimentata per la prima volta su queste tematiche 
e ha espresso il bisogno di approfondirle ulteriormente. 
Gli allievi, al termine, hanno espresso alti livelli di soddisfazione circa i contenuti e le metodologie di-
dattiche utilizzate (learning by doing).  
La consulenza personalizzata ha portato alla predisposizione di 2 business plan da parte degli allievi 
 
Milestones: 
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24.06.19 – Avvio progetto formativo "CREAZIONE D’IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT MANAGE-
MENT Corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità" 
29.07.19 - Conclusione progetto formativo 
 
 
Settembre-Dicembre 2019 
• Valutazione dell’andamento del corso e raccolta dei business plan prodotti 
• Diffusione online dei risultati del progetto (sito del CSCI e invio comunicato informativo a testate 
locali online) 
 
Milestones: 
12.12.19 – Presentazione al Tavolo di Coordinamento dei risultati del percorso formativo 
 
 
Gennaio-Aprile 2020 
Predisposizione del rendiconto finale  
Conclusione del progetto 
 
Milestones:  
11.03.20 - Liquidazione del Project-manager ed esaurimento delle risorse di progetto 
 
 
 
 
Luogo e data      Il Legale Rappresentante 

Ascoli Piceno, 30/04/2020    
 
 


