
 

Offerta camere di commercio_1/09/2017 - Progetto “Impresa in azione Toscana” a.s. 2017/2018” 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESA IN AZIONE 
Programma di alternanza scuola lavoro  

 
Offerta economica per il sistema camerale 

1 settembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
ISI  
Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale 
Via Benedetto Croce, 62  – 56125 Pisa  
P.IVA: 02247870500 C.F.: 93087550500 
tel. 050/503275 - fax 050/512365  
e-mail: info@fondazioneisi.org 
 
Persone di contatto: 
Patrizia Costia 
Paolo Pieraccioni 

  

mailto:info@fondazioneisi.org


 

Offerta camere di commercio_1/09/2017 - Progetto “Impresa in azione Toscana” a.s. 2017/2018” 

PROGETTO “IMPRESA IN AZIONE 2017-2018” 

Premessa 
 

ISI Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, nata nel 2017 

ma conferitaria di Assefi operativa da più di vent’anni, ha tra le proprie finalità il sostegno alla 

crescita imprenditoriale e del capitale umano e da tempo riveste un ruolo attivo nella diffusione 

della “cultura d’impresa” e nella realizzazione di iniziative di orientamento al lavoro per gli 

studenti degli istituti superiori, allo scopo di aumentare in loro la consapevolezza e un 

atteggiamento “imprenditivo” rispetto alle scelte professionali future. 

Più di 15.000 studenti “orientati” in meno di 10 anni, 1000 percorsi di alternanza avviati, 

questi sono solo alcuni dei risultati più evidenti che ISI ha raggiunto grazie all’intensa 

collaborazione con il sistema camerale maturando così una decennale esperienza 

nell’orientamento dei giovani nel mondo del lavoro; nell’offerta di strumenti pratici per 

comprendere più adeguatamente le proprie attitudini personali; nello sviluppo di competenze 

tecniche, sociali e trasversali. 

 

Con la presente offerta economica, ISI si propone di supportare le Camere di Commercio nella 

realizzazione del progetto “Impresa in azione” nelle varie province della regione toscana. 

 

Il documento è diviso nei seguenti paragrafi: 

- il contesto di riferimento e risultati  

- gli obiettivi generale 

- descrizione del progetto: le fasi, obiettivi e attività 

- i tempi di realizzazione 

- gli aspetti economici  

 

 

Contesto di riferimento e risultati  
 

A.S.SE.FI., oggi Fondazione ISI, dal 2007 si è fatta promotrice insieme ad altri partners di un 

programma di formazione imprenditoriale segnalato dalla Commissione Europea come best 

practice nella formazione imprenditoriale dei giovani promosso da una organizzazione 

internazionale no profit – Junior Achivement. Questo programma è sviluppato in 30 paesi da 

oltre 1,4 milioni di studenti e prevede una competizione internazionale finalizzata a premiare la 

migliore “impresa di studenti”. 

L’ “impresa di studenti” è uno strumento didattico che si differenzia notevolmente dall’ 

“impresa simulata” perché non è basato su attività di simulazione in laboratorio ma promuove 

la creazione d’impresa reale, seppur di studenti. 

La metodologia didattica ormai consolidata del “learning by doing” applicata nello specifico, alla 

creazione d’impresa consente di trasferire agli studenti capacità e conoscenze che migliorano: 

- la capacità di lavorare in gruppo 

- la capacità di portare a termine un compito nei tempi previsti 

- la capacità di comunicare 

- la consapevolezza delle proprie competenze e la capacità di presentarle agli altri  

- il problem solving 

- la comprensione delle logiche di funzionamento di un’impresa 

- la comprensione dei modelli di governance nelle imprese 

- il funzionamento del mercato del lavoro 
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Obiettivo Generale  
 

Obiettivo generale del progetto è la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 

orientati all’educazione economica per preparare i giovani al mondo del lavoro ed offrire loro 

strumenti pratici per comprendere più adeguatamente le proprie caratteristiche personali in 

vista delle future scelte formative e professionali, sviluppare in loro competenze tecniche, 

sociali e trasversali e stimolare la propensione al lavoro autonomo che implica lo sviluppo del 

senso di responsabilità, dello spirito d’iniziativa e della creatività.  

Lo strumento con cui si intende perseguire questo obiettivo è l’impresa di studenti. Il target 

di riferimento sono gli studenti delle classi IV degli Istituti scolastici superiori. Gli studenti, con 

il supporto di docenti, imprenditori e tutor, saranno chiamati a comporre “team imprenditoriali” 

ed ad avviare in concreto una impresa di studenti, redigendo lo statuto, raccogliendo un 

capitale sociale, definendo un business plan, producendo un prodotto/servizio, promuovendolo 

e vendendolo. 

Gli obiettivi specifici del progetto proposto sono dunque quelli di: 

- mettere a regime sul territorio regionale un modello di apprendimento basato sulla 

creazione di imprese di studenti finalizzato a stimolare lo sviluppo delle capacità 

trasversali indispensabili per ridurre il gap tra formazione scolastica e mondo del lavoro 

- coinvolgere le imprese della regione per aumentare la “contaminazione” tra scuola e 

impresa 

- organizzare una competizione di imprese di studenti promuovendo il modello presso gli 

istituti scolastici 

- utilizzare la competizione per stimolare lo spirito competitivo dei ragazzi ed aumentare, 

quindi, il loro impegno nel progetto anche prevedendo premi finali 

- stimolare il coinvolgimento degli studenti meno motivati nel percorso di apprendimento 

tradizionale mediante l’utilizzo della metodologia del learning by doing 

- Supportare i docenti e gli studenti coinvolti nella competizione con servizi di assistenza 

e tutoraggio 

 
Descrizione del progetto: fasi, obiettivi e attività 

 

Fase 1 – Animazione e promozione sul territorio  

Obiettivo 

Diffondere la conoscenza del programma attraverso incontri mirati ad illustrare finalità e 

metodologie nonché risultati raggiunti e attesi per il futuro anno scolastico. 

Attività 

Promozione sul territorio allo scopo di diffondere il progetto ai Dirigenti scolastici ed ai 

Professori incaricati delle attività extracurriculari. 

Sarà illustrato il progetto formativo di impresa in azione e messi in evidenza i vantaggi che 

l’istituto può trarre dall’esperienza al fine di stimolare e incentivare l'adesione di nuovi istituti. 

In questa occasione sarà delineato il ruolo di insegnante e di docente nel progetto e suggeriti 

strumenti per la gestione della classe (1 incontro di 2 ore con ciascuna provincia coinvolta). 

Attività ISI: 

- Predisposizione del materiale “promozionale e degli inviti da inoltrare ai Dirigenti 

scolastici e ai Professori incaricati nonchè tutti i soggetti potenzialmente interessati per 

la partecipazione agli incontri; 

- L’attività di animazione sarà effettuata dal personale di ISI ed eventuale altro. ISI 

metterà a disposizione il materiale divulgativo del programma “Impresa in Azione” 

- diffusione del programma attraverso la rete degli Uffici scolastici  

- supporto nella promozione del programma con le associazioni di categoria, comitato per 

imprenditoria femminile o altre istituzioni (es. provincia) per l’illustrazione del 
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programma e la definizione di possibili modalità di supporto (spazi, per fiere locali, 

sostegno per la comunicazione, premi per gli istituti scolastici partecipanti, ecc); 

 

 

Fase 2 – Ricerca e abbinamenti esperti di impresa 

Obiettivo 

Assegnare a ciascuna mini impresa un esperto d’impresa proveniente dal mondo del lavoro, 

delle professioni e delle aziende in grado di assistere gli studenti in tutte le varie fasi del 

programma e motivarli a dare il massimo. 

Attività 

1. Convenzioni con Ordini e enti associativi 

Attività ISI: 

- Attività di informazione sul programma e sensibilizzazione degli esperti sull’importanza di 

svolgere questo ruolo 

 

Fase 3 - Formazione e Preparazione tecnica personale e addetti 

Obiettivo 

Costruire un background comune di conoscenza delle regole della competizione per le figure 

coinvolte e le modalità di svolgimento dei relativi ruoli.  

Attività 

2. Formazione agli incaricati camerali responsabili del coordinamento del progetto sulle 

regole della competizione e sulle novità dell’anno scolastico 2015/2016, le fasi del 

programma e le modalità per la realizzazione delle attività di supporto alle imprese di 

studenti 

3. Formazione dei docenti, tutor e esperti d’impresa 

Attività ISI: 

- Docenze (la docenza relativa alla formazione sarà a cura del personale di ISI e di Junior 

Achievement) 

- Attività di organizzazione e coordinamento della giornata formativa 
 

Fase 4 – Commissioni provinciali 

Organizzazione e attività di coordinamento e supervisione nelle commissioni provinciali. In 

ciascuna provincia, presso la sede camerale, sarà organizzata una sessione o più (a seconda 

del numero di mini imprese aderenti) di valutazione delle mini imprese 

Attività 

1. Coordinamento per la gestione della commissioni provinciali 

2. Calendarizzazione delle audizioni 

3. Individuazione dei giurati 

4. Condivisione preventiva con i giurati in merito ai criteri previsti per la valutazione delle 

imprese 

5. Richiesta materiali ai docenti e caricamento sulla piattaforma per la condivisione con i 

giurati 

6. Elaborazione dei risultati 

Attività ISI: 

- Tutte le attività di cui sopra 
 

Fase 5 - Organizzazione Competizione Regionale 

Obiettivo 

Organizzazione della competizione regionale e coordinamento per la partecipazione da parte 

dei vincitori alla competizione nazionale organizzata da Junior Achivement Italia 

Attività 

7. Coordinamento per la gestione della competizione 

8. Attività burocratica e amministrativa per la sede della manifestazione  

9. Allestimento dell’area 

10. Individuazione dei giurati 

11. Condivisione preventiva con i giurati in merito ai criteri previsti per la valutazione delle 

imprese 

Attività ISI: 

- Organizzazione della competizione regionale  
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- Spese per allestimento relativo alla competizione regionale 

- Predisposizione del materiale relativo alla comunicazione e supporto nella promozione 

sulla stampa locale e sulle TV locali con inviti alla competizione e comunicati stampa 

 

Fase 6 – Coordinamento 

Obiettivo 

Monitorare l’andamento del progetto e coordinare le attività portate avanti a livello provinciale 

per favorire la dimensione regionale. 

Attività ISI:  

- Effettuare una riunione al mese via skype con i referenti delle camere di commercio per 

aggiornamenti e coordinamento 

 

Tempi di realizzazione  
 

Fase ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 

1 (animaz.ne)                   

2 Ricerca e abbinamento 

esperti                 

2 (formaz)            

3 (commissioni provinciali)          

4 (organizzazione comp.reg.)                   

5 (coordinamento)          

 

Aspetti economici 
 
Per la realizzazione delle attività di cui sopra è richiesto un contributo a ciascuna camera 

calcolato applicando una quota fissa di euro 1300,00 + una quota variabile, proporzionale al 

numero di mini imprese aderenti. 

 

N. mini imprese aderenti Quota variabile Quota fissa Totale 

Da 1 a 5 mini imprese 1300,00 1300,00 2600,00 

Da 6 a 10 mini imprese 2600,00 1300,00 3900,00 

Da 11 a 15 mini imprese 3900,00 1300,00 5200,00 

Oltre 15 mini imprese 5200,00 1300,00 6500,00 

 

 

Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA 

 


