
 TRENTO SMART CITY WEEK 2019 – RIASSUNTO 

FORMAZIONE DI SETTEMBRE DEI RAGAZZI (ASL E TIROCINANTI) PER TSCW19:

ORE DATA LUOGO NOTE

formazione generale evento 
Personale di sala + tirocinanti 
(max5) (primi 15 ragazzi + secondi 
15 ragazzi) (Nicola, Samira)  

2 settembre 
(mattina o \
pomeriggio) + 4 
settembre 13.00 - 
17.00 

presso sala biblioteca 2° piano

formazione generale evento 
Personale di sala + tirocinanti 
(max5) (ultimi 10 ragazzi) (Nicola, 
Samira)  

6 settembre 8.30-
12.00

presso sala riunioni 1° piano Via 
Maccani

formazione generale app e servizi 
per Ciceroni (15 ragazzi) + 
tirocinanti (max5) (Gruppo Smart 
City)

4, 5 e 6 settembre 
8.30-12.30,

 presso sala biblioteca 2° piano

formazione Spid e Totem per 
Ciceroni (15 ragazzi) + tirocinanti 
(max5) (Gruppo Smart City)

 9, 10 e 11 
settembre 8.30-
12.30

presso sala biblioteca 2° piano

 formazione relativa alla sicurezza 
solo il "personale di sala"

9, 10 o 11
settembre



TRENTO SMART CITY WEEK 2019 Dal 02/09/19 al 23/09/2019

ORE DATA LUOGO MANSIONI NOTE
La Manifestazione 8 dal 20 al 22 

settembre 
il venerdì dalle 8.30 
alle 22.00, il sabato 
dalle 9.00 alle 22.00
e la domenica dalle 
9.00 alle 19.00.

in Piazza Duomo 
e a palazzo 
Geremia

- personale di sala: assistenza agli eventi 
nelle sale divulgative in Piazza Duomo 
(controllare che ci sia ordine, che ci sia 
acqua per chi parla, che vengano rispettati i 
tempi degli speech, accoglienza dei visitatori 
e risposta ad eventuali domande sul 
programma…) - SPID: ci sarà uno stand nel 
quale verrà erogata l'identità spid: i ragazzi 
impareranno a mostrare agli utenti alcuni 
servizi a cui è possibile accedere con SPID
- smart people: a Palazzo Geremia, personale
di sala in occasione della presenza delle 
conferenze più importanti

i ragazzi saranno 
presenti a turno, 
secondo un 
calendario in 
corso di 
definizione

L'INFOPOINT della 
Manifestazione

da venerdì 13 o 
sabato 14 settembre
in alcune fasce 
orarie

presenza per fornire informazioni rispetto al 
programma e alla manifestazione

 (su queste a 
breve potremo 
essere più precisi) 
e fino al week end
della 
Manifestazione 
compreso

allestimento e 
disallestimento 
dello stand del 
comune e 
dell'infopoint 
relativamente al 
materiale 
informativo

 il giorno 19 
settembre e il 
giorno 23 
settembre, sempre 
a turno. 



alcuni eventi 
#fuoripiazza

dal 16 al 22 
settembre 

(es. Al centro di 
protonterapia, in 
qualche scuola, a 
Povo.. ) 

presenza nei luoghi dove si terranno i 
Fuoripiazza (raggiungibili coi mezzi e in 
orario giornaliero e non serale) per accogliere
i visitatori insieme agli organizzatori e far 
capire che quell'evento è incluso nella 
manifestazione

i ragazzi saranno 
presenti in 
funzione di 
"rappresentanza": 
non avremo però il
dettaglio di questa
parte di 
programma fino al
31 luglio, quando 
tutto il 
programma 
dell'evento sarà 
definito.



IMPARA, USA, INFORMA: le tre parole di Trento Smart City Dal 02/09/19 al 20/12/2019

ORE DATA LUOGO MANSIONI NOTE

Formazione Labs 
(app&servizi) 

8
2 e 3 ottobre 
(14.00 - 16.00)

Servizio 
Innovazione, via 
Maccani 148

Formazione su logistica e contenuti dei Trento Smart 
City Labs

Presenza Labs 3,5

G1: 4 ottobre 
(16.30 - 20.00)

Villazzano, via 
Giordano 4

Allestimento sala, accoglienza partecipanti, supporto 
nell'installazione delle app, informazioni ai 
partecipanti

G1: 5 
studenti

G2: 18 ottobre
(16.30 - 20.00)

Meano, via delle 
Sugarine 26

Allestimento sala, accoglienza partecipanti, supporto 
nell'installazione delle app, informazioni ai 
partecipanti

G2: 5 
studenti

G3: 15 
novembre 
(16.30 - 20.00)

S.Giuseppe 
S.Chiara, via Giusti 
35

Allestimento sala, accoglienza partecipanti, supporto 
nell'installazione delle app, informazioni ai 
partecipanti

G3: 5 
studenti

G4: 6 
dicembre 
(16.30 - 20.00)

Ravina Romagnano, 
via per Belvedere 4

Allestimento sala, accoglienza partecipanti, supporto 
nell'installazione delle app, informazioni ai 
partecipanti

G4: 5 
studenti

Volantinaggio Labs 3

G1: 23 
settembre 
(pomeriggio)

Villazzano

Promozione degli eventi: presenza fisica nelle 
circoscrizioni di riferimento, volantinaggio presso gli 
esercenti individuati precedentemente (poster A4 e 
cartoline A5), informazioni agli interessati

G1: 5 
studenti

G2: 7 ottobre 
(pomeriggio)

Meano

Promozione degli eventi: presenza fisica nelle 
circoscrizioni di riferimento, volantinaggio presso gli 
esercenti individuati precedentemente (poster A4 e 
cartoline A5), informazioni agli interessati

G2: 5 
studenti

G3: 4 
novembre 
(pomeriggio)

S.Giuseppe S.Chiara Promozione degli eventi: presenza fisica nelle 
circoscrizioni di riferimento, volantinaggio presso gli 
esercenti individuati precedentemente (poster A4 e 
cartoline A5), informazioni agli interessati

G3: 5 
studenti

https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Smart-city/Le-nostre-iniziative/Trento-Smart-City-Labs
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Smart-city/Le-nostre-iniziative/Trento-Smart-City-Labs


G4: 25 
novembre 
(pomeriggio)

Ravina Romagnano

Promozione degli eventi: presenza fisica nelle 
circoscrizioni di riferimento, volantinaggio presso gli 
esercenti individuati precedentemente (poster A4 e 
cartoline A5), informazioni agli interessati

G4: 5 
studenti

Presenza in 
ufficio / ricerca 
smart city 8

Servizio 
Innovazione, via 
Maccani 148 / da 
casa

Affiancamento dello staff Trento Smart City nello 
svolgimento di attività di ufficio. Esempi: analisi dati,
iscrizione cittadini alle newsletter, redazione di guide
per i cittadini, ricerca sulle smart city italiane ed 
europee

QROWDLab (i-Log) 20 9 - 13 
settembre

Da casa Partecipazione ad un esperimento a premi per testare
un'app. L'esperimento fa parte del progetto europeo 
QROWD

https://www.comune.trento.it/Progetti/Qrowd

