
COOPERATIVA SOCIALE SMART O.N.L.U.S 

Smart Lab e lo sviluppo di attività formative e informative sulle politiche giovanili 
Nel 2015: 
-A.M.A. Trento in collaborazione con Associazione Smart presenta UNA SCIARPA ROSSA parole, 
musica e danza per raccontare i percorsi di chi sopravvive al suicidio di una persona cara. 
- “Il Co-housing che vorrei” un progetto presentato allo smart lab dalla Provincia Autonoma di 
Trento 
- Incontro Confronto tra le varie realtà a livello trentino e nazionale con Carlo Andorlini, 
Michele Gagliardo, Luca Bizzarri, Giampiero Girardi Direttore ufficio politiche giovanili 
provinciale Auronoma di Bolzano. 
-Smart Lab è stato sede, il 27 e 28 febbraio 2015, di un convegno nazionale sulle politiche 
giovanili, promosso dalla Rivista Animazione Sociale insieme ad Associanimazione. 
- Smart Lab è stato invitato, il 31 maggio 2015, al Festival dell’economia di Trento 
“AlloraCrealo” quale buona prassi di soggetto che ha sviluppato idee di impresa culturale. 
- Incontro con l’Assessore Sara Ferrari e le Associazioni di solidarietà internazionale della 
Provincia di Trento. Smart è stato visitato dalle organizzazioni sociali comuni regionali e inter 
regionali strutturando otto giornate di work shop e brevi corsi sul tema dello “Youth work” con 
la rete Politiche giovanili.it 
- Incontro e formazione, il 3 settembre 2015, con Cooperazione Veneta. 
- Invito, il 23 e 24 ottobre 2015, al Convegno nazionale della fondazione RENA presso Massa. 
Smart partecipa con una formazione e relazione in plenaria. 
- Invito, il 20 e 21 novembre 2015, al Meeting Nazionale degli spazio giovanili sulla gestione 
dei centri giovani presso Padova. Smart partecipa con una formazione e relazione in plenaria. 
- Formazione, il 10 dicembre 2015, e scambio buone prassi con youth worker e cooperative dei 
Paesi Baschi 

Nel 2016: 
- Ospitato il corso di formazione della Provincia RTO “Sviluppo Comunità, Aggregazione 

Giovanile” 
- Ospitato, il 24 giugno 2016, l’incontro per i 10 anni di tavolo giovani “Piani a strati” 
- Relatori presso Fondazione ITER (Prato), il 13 e 14 maggio 2016, per parlare delle buone 

prassi nei centri giovani.  
- Relatori presso Laboratorio del vivere in montagna della cooperazione trentina, l’8 e il 10 

settembre 2016. 
- Partecipazione al Convegno Nazionale politiche giovanili a cura di Associanimazione “Giro 

d’italia in 9 Centri Giovani” (Padova) 
- Ospitato il “Family Day” organizzato dal Comune di Rovereto e dalla Provincia di Trento 
-  Piano di ricerca d’azione sui Centri giovanili Trentini: 
- 27 giugno 2016, formazione a Smart "Approcci e strumenti per lavorare coi giovani” 
- 15 giugno 2016, formazione presso il centro giovani Kairos di Pergine 
- 19 luglio 2016, formazione presso il centro giovani Cantiere 26 di Arco 
- 15 settembre 2016, formazione presso il Centro Giovani Rombo di Vogolo Vattaro 

Riceve incarico provinciale per: 
- Realizzare una piattaforma web per il sito provinciale delle politiche giovanili 
- Realizzare una mappatura dei centri giovani trentini 
- Organizzare cinque eventi nei centri giovani trentini 
- Partecipare alla "Giornata della famiglia" dedicata al mondo giovanile 
- Organizzare l’ 1 Dicembre 2016 la festa finale con Cosmo in concerto live. 



Riceceve incarico comunale per: 
- Urban festival Winter Edition 5 Gennaio 2016 
- Urban festival Summer Edition 23 Luglio 2016 
- Urban festival Winter Edition 5 Gennaio 2017 

Per il 2017 si sta lavorando sui seguenti progetti:  
- Formazione e Accompagnamento spazi giovani con Aurora Domus Cooperativa Sociale 

ONLUS di Parma  
- Collaborazione con Tommaso Galli nell' ambito di scambi europei e progetti di Erasmus+. 

SmartLab sarà la struttura ospitante dei progetti e in casi più specifici, avvalendosi della 
propria ragione sociale, l'ente capofila dei progetti stessi. 

- Convegno nazionale sulle politiche giovanili organizzato da Gruppo Abele, 
Associanimazione e Provincia di Trento, con sede per la seconda volta a Smart. 


