PROGETTO
DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO
“We for You Service”

Analisi del fabbisogno
L’idea da cui scaturisce il progetto, deriva da un'attenta analisi della situazione in cui vivono le
persone che appartengono ad una delle categorie lavorative che permettono la realizzazione di
eventi, mercatini, fiere e tutto ciò che gira intorno ad essi.
Per la realizzazione in sicurezza di tali eventi, infatti, sono necessari un insieme di persone, ognuno
con la propria professionalità; parliamo di tecnici, artisti, geometri, assicuratori, organizzatori, e in
ultimo, non per importanza, gli espositori, senza i quali il tutto non sarebbe possibile.
Come sempre, ogni cosa ha un costo ma, come sempre, ci troviamo davanti ad una serie di persone,
a volte professionisti a volte meno, che lavorano singolarmente, a chiamata, interagendo poco tra
loro e che cercano di monetizzare il più possibile sul singolo evento.

Metodologie di intervento previste
Il piano esecutivo previsto dall’A.p.s. “We for You” risponde perfettamente a quanto emerso al punto
precedente perché permette di mettere in contatto tutti i professionisti che ruotano intorno agli
eventi e poter quindi trovare dei punti d'incontro per migliorare i servizi necessari allo svolgimento
degli eventi

OBIETTIVI
Descrizione
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
- convenzioni con i professionisti;
- offerte migliori;
- servizi di qualità
- servizi verificati;
- snellimento delle pratiche;
- promuovere una collaborazione fattiva tra i soggetti e professionisti che operano nel
settore.
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STRUTTURA
Descrizione dell'intervento in relazione agli obiettivi indicati
L’A.p.s. “We for You” interverrà nel contrastare questo problema realizzando collaborazioni, servizi
in convezione che possano essere alla portata di tutti.
Ogni persona iscritta, troverà sul sito dell'associazione, un elenco di professionisti e servizi in
convenzione che risolveranno i problemi a cui si va incontro svolgendo uno dei lavori inerenti agli
eventi.
Ad ogni associato che prenderà parte a questo progetto garantiremo convenzioni, professionisti di
alto livello e servizi verificati;

MODALITA’ DI SELEZIONE
Destinatari
“We for You Service” è un progetto indirizzato a tutte le persone che svolgono un lavoro inerente gli
eventi, quindi:
– espositori;
– organizzatori, enti, proloco, comitati festeggiamenti;
– artisti;
– artisti di strada;
– geometri;
– tecnici del suono;
– elettricisti;
– Sorveglianti;
– grossisti e dettaglianti di vendita e noleggio materiali utili allo svolgimento degli eventi;

Descrizione delle reali funzioni di coordinamento per la realizzazione del corso
Le funzioni di coordinamento si protraggono per tutta la durata del progetto, infatti i coordinatori
dell'A.p.s. “We for You” saranno costantemente impegnati nell’organizzazione generale del progetto,
svolgendo funzioni di:
– raccordo tra i soci destinatari del progetto;
– verifica dei servizi offerti;
– ricerca di nuove e convenienti convenzioni;
– analisi dei fabbisogni;
– ricerca delle soluzioni a problemi riscontrati nello svolgimento degli eventi;
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Risorse umane impiegate
Tutte le persone che opereranno nel progetto “We for You Service” saranno operatori interni
all’associazione “We for You”.

Modalità per la diffusione del progetto
Il progetto verrà pubblicizzato attraverso:
- il sito internet dell’associazione;
- i social network;
- eventi;
- Volantini e Brochure;

Durata del progetto
Il progetto “We for You Service”, ha durata illimitata nel tempo

Il Presidente
Dario Marasciuolo
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