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1     WORKING IN PROJECTS – IMPRESA SOCIALE

 La nuova impresa sociale WiP gUG costituita da Anna Conti (socia maggioritaria, che vanta un background di 

oltre 20 anni di esperienza nell’ambito degli eventi), nasce dalle ceneri della ditta individuale «Anna Conti -

Event & Artist Agency» e dal lavoro svolto a Monaco negli ultimi 5 anni. Impegno di taglio sociale e culturale.

 Info: www.annaconti.com

 Sede ufficio Working in Projects gUG: Am Moosfeld 13 – 81829 Monaco di Baviera.

 La nostra sede vuole diventare: un punto informazioni e uno spazio (dalla capienza limitata) in cui 

organizzare piccoli workshop in presenza / meeting.

dal 01.07.2021 gUG

Dal 2000 al 2021
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 In questi 5 anni di attività (2016 - 2021) sono stati realizzati a Monaco di Baviera 7 progetti in 

presenza + 2 online Frammenti e Keepingtouch.(sito annaconti.com: arte-fotografia, progetti).

 Tutte le iniziative sono state supportate da molti partner e da una buona presenza di pubblico. 

Nonostante la pandemia il centenario di Gianni Rodari 2020 è stato celebrato in 16 

appuntamenti, di cui solo 4 gestiti in remoto. La diretta Zoom dall’Istituto Italiano di cultura del 

23.10. con il coinvolgimento di connazionali - relatori dalla Spagna, Olanda e Italia, ha 

superato i 1700 ascoltatori/spettatori. Numeri che dal vivo non avremmo mai ottenuto in una 

serata!

 Ai 5 anni lavorativi in Germania, vanno sommati oltre 10 anni di professione nell‘ambito degli 

eventi aziendali - pubblici organizzati dall‘Italia in Svizzera, in Francia e in Germania (2000 –

2010). Recensioni stampa, elenco clienti, curriculum…sul sito www.annaconti.com.

 Alla collaborazione con clienti e  fornitori di servizi internazionali, si aggiunge l’esperienza 

online pluriennale della piattaforma di fotografie www.clickati.com, a supporto degli eventi. 

Piattaforma chiusa con l‘avvento dei cellulari muniti di camera fotografica.
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3    SCOPO DEL PROGETTO

 Il nuovo progetto WIP porterà il titolo “«democrazia aperta online e offline: svariate offerte per la rete 

interculturale e per il nostro futuro a Monaco". Grazie ad una piattaforma digitale offriremo ai giovani 

fruitori proposte dalle tematiche diverse e in formato ibrido (presenza e online), scambi, viaggi e 

opportunità.

 Arrivare a questa idea dopo una lunga esperienza professionale maturata a contatto con l’interculturalità 

(il progetto del centenario di Gianni Rodari del 2020 ha coinvolto 33 nazioni diverse) e supportata dalla 

buona riuscita di un corso professionale (Kulturfinanzierung & Marketing – Projektmanagement - BWL & 

VWL Grundlagen - Eventmanagement & Eventkonzeption) hanno permesso ad Anna Conti di partire nella 

nuova avventura con maggiori competenze.

 In una unica piattaforma «online» veicoleremo: plurilinguismo, cooperazioni e scambi, nell‘ottica di 

salvaguardare e rafforzare la cultura e la lingua del paese di origine. 

 Stiamo lavorando alla sezione in lingua tedesca e italiana del sito www.workinginprojects.eu, che verrà 

presentato ufficialmente online il 01.01.2022.
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 UN PROGETTO MODELLO PER LA INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE.

 La gUG WiP, offre alle organizzazioni (privati e associazioni) dei migranti di Monaco, opportunità di 
scambio e connessione tra le stesse. Si lavora per rafforzare l’uso delle lingue dei paesi di origine e dare 
spazio alle competenze dei migranti coinvolti nel progetto.  Attraverso svariati strumenti e input 
arriveremo ai giovani e alle loro famiglie/comunità, creeremo ponti intergenerazionali e  collaborazioni 
internazionali. 

 Interessanti proposte dall’Italia e in Italia sono in fase di valutazione, anche con i nostri connazionali 
all’estero. Ad esempio, con la Casa degli italiani di Barcellona (Spagna) partiranno dei webinar per 
bambini sulla mitologia greca e non solo.

 Ufficialmente il sito www.workinginprojects.eu – ben strutturato - sarà online il 01.01.2022.

 In nostro target sono i giovani dai 7 ai 22 anni, provenienti da diversi paesi del mondo. Coinvolte 
attivamente le famiglie, comunità, scuole, organizzazioni e generazioni diverse sparpagliate nella città di 
Monaco / zone limitrofe - periferiche. 

 Inviteremo i fruitori dei nostri servizi ad allargare gli orizzonti, uscendo semplicemente dalla città. Alle 
bellezze paesaggistiche, si sommano le visite a musei, a centri culturali…localizzati fuori Monaco.

FACCIAMO RETE

mailto:annaconti@workinginprojects.eu
http://www.workinginprojects.eu/


Working in Projects gUG - Am Moosfeld 13, 81828 München annaconti@workinginprojects.eu – 0176 25852621       

5    PIANIFICAZIONE E RICHIESTA FINANZIAMENTO MAECI

 Grazie al supporto finanziario Com.It.Es. – MAECI (fondi straordinari)  sosterremo una parte dei costi tecnici e di 

reclutamento operatori (relatori, referenti, ecc….) + diretta del seminario.

 Marco Zeccola e Larissa Di Genio, che già collaborano alla costruzione della piattaforma, si occuperanno della 

messa online delle proposte. Entro dicembre 2021 avremo il primo trimestre 2022 programmato, articolato da una 

serie di interessanti proposte in lingua italiana e tedesca + presentazione di venti ca organizzazioni straniere.

 Il mese di dicembre 2021 lo dedicheremo alla promozione e al lancio della piattaforma attraverso i social media 

(campagna sponsorizzata in programma dal 01. al 31.12.21).

 Un evento in presenza organizzato a Monaco presso la Korbiniansaal - Caritas - lancerà pubblicamente la iniziativa. 

Evento esclusivo, aperto solo agli addetti ai lavori: sponsor, referenti delle organizzazioni dei migranti, istituzioni, 

giornalisti, partner attivi. Save the date: venerdi 10.12.2021 ore 18:00-20:00 in Lämmerstr. 3 - Monaco. Dall’Italia 

ospiteremo il programmatore, l’illustratore e Anna Gioria (tetraspastica, foto a dx, a presentare il tema inclusione. 

In 3 dicembre è infatti la giornata internazionale delle persone con disabilità).Trasmetteremo in diretta streaming 

l’evento, per il pubblico che vorrà comodamente seguirci da casa!

 Una serie di progetti in presenza per le scuole sono già in cantiere: lavoreremo nel prossimo anno scolastico nei 

boschi dislocati vicino ai vari istituti, entreremo nelle scuole con attività atte alla sensibilizzazione, come il percorso 

esperienziale «abilità non vuol dire per forza disabilità …e viceversa», che il 02.07.21 verrà presentato in anteprima 

all’Istituto Leonardo da Vinci di Monaco. Contiamo sulla collaborazione e partecipazione di varie scuole.
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6 BUSINESS PLAN

Documento in allegato PDF
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7 ENTRATE – USCITE

Si chiede gentilmente al MAECI un contributo finanziario 

straordinario pari a 5.000 €, da versare entro il 31.12.2021, 

a sostegno dei rimborsi spese destinati ai corsisti/referenti 

del programma ibrido del primo trimestre (gennaio-marzo 

2022). Pensiamo anche ad attività 2021 LIVE per la scuola 

LDV o presso altra sede (ufficio, Morgen eV) e organizzare al 

meglio l’evento lancio del 10.12.2021 in Caritas. Tutto 

dipenderà dai collaboratori che stiamo contattando.

Ogni referente riceverà 50€ lorde a intervento di 1 ora. 

Il tecnico «alla regia» si occuperà della diretta online e di 

introdurre l’ospite. L’incontro in remoto si terrà con un minimo 

di 5 e un massimo di 10 ragazzi/bambini (per favorire 

l’interattività con il referente). Ad ogni seminario potranno 

assistere su prenotazione (con videocamera e microfono 

spenti) i nostri partner/sponsor del progetto.

Piattaforma, cloud, supporto: tecnico – legale –

amministrativo (fatturazione e consulenti vari coinvolti) e i 

costi di gestione della intera organizzazione, sono stimati 50 

€ ad incontro online o in presenza.

Ad intervento «ospitata» si chiede agli sponsor un contributo 

di 100 €. / contributo forfait per eventi live (da definire).

Ogni evento da voi selezionato e sponsorizzato, verrà 

«brandizzato» con il vs. logo.
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8    STAKEHOLDER
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dall’Italia…e tanti altri italiani da 

Spagna, Francia, Germania, Olanda, 

USA, Argentina, Norvegia (ad oggi)
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9 PIANO TEMPORALE PREVISTO DI SVILUPPO DEL PROGETTO – MILESTONE PLAN
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 PROPOSTA DI COLLABORAZIONE WiP – Com.It.Es./ MAECI

Anna Conti è disponibile a mostrare le potenzialità della piattaforma e le opportunità del progetto WiP nel corso della 
vostra riunione. Partecipazione in remoto, per rispondere alle vostre domande.

 Finanziamento straordinario 2021 MAECI 

L‘evento del 10 dicembre 2021 programmato in sede Caritas, Lämmerstr. 3 - Monaco, ci permetterà di incontrare 
personalmente partner bavaresi (sponsor, relatori, istituzioni e responsabili delle associazioni migranti, ecc…) e gli ospiti
dall‘Italia Marco Zeccola (programmatore, regia del collegamento con oltre 10 referenti/relatori italiani. VIP presenti alla 
diretta). Ago Cera (illustratore: realizzerà e regalerà ai 50 ospiti presenti in sala una bellissima caricatura). Anna Gioria, 
nata tetraspastica e organizzatrice di eventi internazionali a tema disabilità, lavora presso il Corriere della Sera a Milano.

Stiamo lavorando per invitare in remoto campioni nazionali „paraolimpici“ come Bebe Vio e Verena Bentele in presenza, 
presidente della associazione sociale VdK Baviera – www.vdk.de

Una serie di interessanti progetti – presentati insieme al programma del 2022 - coinvolgeranno i giovani di Monaco. 

 Prossimi passi e verifiche WiP gUG

 Disponibile online a presentare la piattaforma, ora o nel corso dei prossimi mesi.

 Venerdi 10.12.2021 evento in presenza e streaming per il lancio del progetto – piattaforma.

 GRAZIE DELLA ATTENZIONE E FIDUCIA. In attesa di un vostro feedback saluto cordialmente .

 Anna Conti.:0176 25852621 - anna@annaconti.com – annaconti@workinginprojects.eu

Anna 

Gioria
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