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“PROBLEM SOLVING & TEAM WORK” 
PREMESSA 
L’Associazione culturale APP Abruzzo ha la missione di promuovere la Formazione e 
l’avvicinamento, in particolare dei giovani, alla cittadinanza attiva e al mondo del lavoro, lo 
sviluppo dei territori e del turismo, progetti di solidarietà e sussidiarietà, le relazioni 
Internazionali, attraverso attività e progetti finalizzati ad uno sviluppo armonico della società. 
  
L’intero Progetto sarà realizzato dall’Associazione culturale APP Abruzzo, a titolo gratuito. 
 
OBIETTIVI  
Sviluppare negli studenti degli istituti Superiori, competenze trasversali quali la capacità di lavorare 
in gruppo e  di risolvere problematiche delle organizzazioni, la comunicazione efficace e tecniche 
di creatività e di gestione del tempo, che risultano preziose per avvicinare i giovani, al mondo del 
lavoro, nelle organizzazioni private o pubbliche, nel Profit o nel No Profit. 
 
DESTINATARI PRIMA EDIZIONE “PILOTA” 
Studenti degli Istituti Secondari Superiori, IV classi.  
Al progetto pilota parteciperanno tre istituti della città di Pescara e saranno coinvolti 
complessivamente circa 150 studenti dei seguenti Istituti: 
 - Istituto Tecnico Statale "Aterno - Manthonè" Via Tiburtina, 202  
 - Liceo Scientifico Statale  “Leonardo Da Vinci”, Via Colle Marino, 73 
 - Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” via Pizzoferrato, 1  

 
PATROCINIO 
Provincia di Pescara  
 
MAIN SPONSOR 2013 
Ottica Perfetto di Pescara, Strada Pandolfi nr. 100. 
 
IMPRESA MADRINA 2013 
Mokambo srl, Chieti Scalo. 
 
ASSOCIAZIONE PARTNER 
Lega Navale Italiana, sezione di Pescara 
 
SPONSOR TECNICO 
Experience di Spoltore (PE) 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Ottobre  - Novembre 2013 
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ARTICOLAZIONE: UN MODULO FORMATIVO E LABORATORI 
 
MODULO FORMATIVO 
Modulo formativo tenuto dai formatori di “APP“, che si terrà presso ciascun istituto scolastico 
aderente o presso l’azienda madrina,  al fine di illustrare le basi della capacità di risolvere 
problematiche e lavorare in gruppo, attraverso tecniche di creatività, analisi, comunicazione 
efficace e gestione del tempo. 
 
LABORATORI E CONSEGNA DELLE RELAZIONI DEI GRUPPI 
I formatori APP Abruzzo, presso ciascun istituto coinvolto, presenteranno un caso “commissionato“ 
dall’azienda madrina, con l’ausilio di un videoclip in cui l’imprenditore presenterà la problematica 
da gestire.  
Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di lavoro di cinque componenti.  
Al termine del modulo formativo ciascun gruppo di lavoro designerà un portavoce e sarà richiesto 
di consegnare una relazione sulle modalità di gestione del caso proposto attraverso una 
presentazione in formato elettronico. 
  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione APP Abruzzo, esaminerà le relazioni dei gruppi 
per ciascun Istituto Scolastico e decreterà, a suo insindacabile giudizio, un gruppo di lavoro 
vincente per ciascun istituto. 
 
EVENTO FINALE PUBBLICO DI PREMIAZIONE APP 2013 
Sarà organizzato un evento pubblico finale di proclamazione e di premiazione degli studenti facenti 
parte di ciascun gruppo, i vincitori saranno chiamati sul palco a descrivere il lavoro realizzato con 
la presenza dei rappresentanti delle aziende partner e sponsor, i giornalisti saranno invitati a 
partecipare all’evento. 
 
PREMIO APP 2013 
Il Premio consisterà in buoni acquisto, del valore complessivo di millecinquecento Euro - 
Cinquecento Euro per ciascun istituto Scolastico coinvolto - attribuiti ai tre gruppi di lavoro 
vincitori, messi a disposizione dal main sponsor OTTICA PERFETTO di Pescara. 
 
A tutti gli studenti partecipanti al PREMIO sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
BONUS OFFERTO DALLA LEGA NAVALE SEZIONE DI PESCARA 
Grazie alla partnership con la Lega Navale Italiana, sezione di Pescara, sarà attribuito un ulteriore 
Bonus suddiviso in due giornate, la prima riservata ai tre tutor e ai tre portavoce dei gruppi di 
lavoro vincitori del Premio APP Abruzzo con una lezione di vela teorico / pratica, la seconda aperta 
a tutti i quindici componenti dei gruppi di lavoro vincitori, con una breve lezione di vela e l’uscita 
collettiva in mare. 
 


