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IL PROGETTO YEP
YEP – Young Enterprise Program è l’acronimo del progetto “Multi-sectoral partnership for capacity
development to enhance entrepreneurship opportunities for vulnerable youth in Milan, Lisbon and Madrid”,
cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici nel settore della Gioventù dell’Unione
Europea.
Il progetto si svolge da novembre 2016 a ottobre 2018 ed è promosso da ICEI Istituto Cooperazione
Economica Internazionale (Milano) in partenariato con:
 Acción contra el Hambre e Agenzia per l’impiego del Comune di Madrid (Madrid, Spagna)
 Associazione Lusofonia Cultura e Ciudadania e Comune di Lisbona (Lisbona, Portogallo)
 Comune di Milano –Area Lavoro e Formazione, Unità Mercato del Lavoro, Impact Hub e Fondazione
Giacomo Brodolini (Milano, Italia).
Il progetto promuove nuove pratiche e approcci a livello europeo per sostenere l’imprenditorialità dei
giovani con minori opportunità - come NEET (giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano
corsi di formazione), migranti, giovani con basso livello di istruzione, ostacoli sociali o geografici ecc – con
l’obiettivo finale di rafforzare l’occupabilità e l’inclusione sociale di giovani vulnerabili.
Nello specifico, il progetto si propone di realizzare:




Un programma di formazione imprenditoriale in ciascuna città mirato ai giovani con minori opportunità;
Un programma di incubazione in in ciascuna città per le migliori idee imprenditoriali di giovani;
Tre eventi transnazionali di formazione per lo staff delle organizzazioni partner, per scambiare e
trasferire esperienze, pratiche, approcci ecc.;
 Tre “Prodotti intellettuali” che sintetizzino il lavoro e l’apprendimento sviluppato nel corso del progetto:
1) Il manuale “Organizzazioni no profit e imprenditorialità giovanile: come sostenere i giovani con minori
opportunità”;
2) Il Toolkit per formatori “Capacitare i giovani attraverso l’imprenditorialità: un toolkit per formatori”;
3) Il Documento metodologico “Starting up: come incubare le imprese avviate da giovani con minori
opportunità”
 Una serie di azioni ed eventi di disseminazione in ciascuna città.
Inoltre, YEP:
o

o

Promuove partenariati locali multi-attore tra i soggetti interessati in ciascuna città: organizzazioni
no profit, autorità locali ed enti di sostegno all’imprenditorialità, che collaborino insieme per
contribuire a creare un ambiente favorevole all’imprenditorialità giovanile;
Rafforza capacità e competenze dei partner nella promozione e nella realizzazione di programmi e
iniziative sull’imprenditorialità giovanile e nel sostegno ai giovani con minori opportunità;

Per maggior informazioni su YEP – Young Entreprise
www.youngentrepriseprogram.com
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INTRODUZIONE
Perchè questo Manuale?
YEP – Young Enterprise Program promuove nuove pratiche e approcci a livello europeo per sostenere
l’imprenditorialità dei giovani con minori opportunità, con l’obiettivo finale di rafforzarne l’occupabilità e
l’inclusione sociale.
Come accennato prima, in ciascuna delle tre città partner – Milano, Madrid e Lisbona – YEP ha realizzato:
 un programma non formale di formazione all’imprenditorialità giovanile, con un totale di 80 giovani
partecipanti;
 un programma di incubazione per 15 idee imprenditoriali promosse da alcuni di questi giovani.
Queste attività sono state svolte con giovani di età compresa tra 18 e 30 anni con minori opportunità. In
base alla definizione fornita da Erasmus+, si tratta di coloro che affrontano ostacoli che impediscono loro di
accedere efficacemente a opportunità di istruzione, formazione e lavoro giovanile. Pertanto rispetto ai loro
pari sono maggiormente a rischio di essere esclusi da un pieno accesso al mercato del lavoro e alla
partecipazione alla vita sociale.
Queste attività – insieme con lo scambio di esperienze, pratiche e strumenti realizzato nell’ambito degli
eventi transnazionali di formazione dello staff e degli eventi di disseminazione, sia a livello interno tra i
partner di progetto e insieme a organizzazioni esterne pubbliche e private – hanno messo in grado le
organizzazioni partecipanti a YEP di raccogliere e sistematizzare una massa significativa di apprendimento
sul ruolo che le organizzazioni no profit possono svolgere nella formulazione e nell’implementazione di
iniziative e programmi sull’imprenditorialità rivolti a giovani con minori opportunità.
Questo Manuale è il risultato di tale sforzo collaborativo e pertanto è stato costruito a partire da tutto il
lavoro, l’esperienza, le conoscenze e le competenze che i partner hanno speso nel progetto - a tutti i livelli –
in modo da presentare al pubblico la risposta alla seguente domanda:

Le organizzazioni no profit hanno un ruolo nella
promozione dell’imprenditorialità giovanile, rivolta in
particolare a giovani con minori opportunità, e se è
così, qual è il contributo specifico che possono
apportare?

Per chi è questo Manuale?
Questo Manuale è stato pensato per le organizzazioni no profit che lavorano con i giovani, e in particolare
con quelli con minori opportunità.
Queste organizzazioni possono essere molto diverse in termini di struttura, missione, organizzazione, attività,
ecc. – dalle associazioni giovanili alle organizzazioni culturali e di volontariato, alle ONG – ma tutte hanno in
comune il fatto che i loro programmi (o almeno una parte di questi) mirano a sostenere l’inclusione dei
4

giovani nella società e/o nel mercato del lavoro e ad aiutare i ragazzi a realizzare il proprio potenziale ed
esprimere i propri talenti.
Il gruppo target di questo Manuale è rappresentato dall’intero staff di queste organizzazioni – dal livello
direttivo/gestionale a coloro che operano sul campo, a stretto contatto con i giovani. Tutti loro possono trarre
beneficio da questo Manuale in termini, tra l’altro, di: orientamento delle scelte strategiche, costruzione di
reti con organizzazioni pubbliche e private, individuazione di opportunità rilevanti per le proprie
organizzazioni e i giovani con cui lavorano.

Approccio e struttura di questo Manuale
Come accennato, questo Manuale intende fornire un quadro di apprendimento e di valutazione per il
progetto YEP nel suo complesso e quindi per le organizzazioni no profit che desiderano promuovere iniziative
analoghe per i giovani con cui operano.
Si tratta quindi di un Manuale metodologico che definisce il contesto di riferimento complessivo in questo
campo e presenta gli approcci pedagogici e strategici più adeguati per progettare e implementare programmi
di imprenditorialità giovanile.
Inoltre, vengono fornite anche alcune linee guida operative e vari casi studio, per offrire esempi e
suggerimenti su come mettere in pratica la metodologia proposta.
Il Manuale è suddiviso in due sezioni (Capitoli).
Il primo Capitolo introduce la situazione dei giovani, specialmente quelli con minori opportunità, a livello
europeo e dei paesi partner di YEP, nonchè quella dell’imprenditorialità giovanile e del modo in cui questi
due settori interagiscono a vicenda. Questo Capitolo si concentra in modo particolare su:
 Le strategie dell’UE e dei paesi e città partner di YEP per promuovere e sostenere l’imprenditorialità
giovanile;
 Gli ostacoli e le sfide che i giovani possono incontrare nel percorso per diventare imprenditori, nonchè il
tipo di idee imprenditoriali che ci si possono aspettare da questo gruppo target, con esempi tratti da casi
reali emersi nel corso del progetto.
Il secondo Capitolo espone in dettaglio i principi metodologici chiave che dovrebbero guidare le
organizzazioni no profit nel sostenere i giovani con minori opportunità nel prendere in considerazione o nel
perseguire in pratica l’opzione di diventare imprenditori. Questi metodi e strumenti sono stati individuati dal
progetto YEP in quanto necessari per promuovere e realizzare con efficacia programmi e iniziative
sull’imprenditorialità a favore dei giovani vulnerabili, e riguardano i seguenti aspetti:
 Come raggiungere e coinvolgere i giovani con minori opportunità
 Formazione non formale
 Sviluppo di competenze
 Collaborazione tra stakeholder
 Tutoraggio sociale
 Fonti di finanziamento per le organizzazioni no profit che intendono sostenere l’imprenditorialità
giovanile
All’interno di questo Manuale sono riportati esempi di buone pratiche e di programmi e servizi esistenti a
disposizione dei giovani imprenditori e delle organizzazioni no profit nelle città partner: si tratta di casi di
successo che gli enti pubblici e privati possono utilizzare all’interno del proprio lavoro.
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Come usare questo Manuale?
Questo Manuale descrive la struttura complessiva del progetto YEP e della questione dell’imprenditorialità
dei giovani con minori opportunità. In quanto tale può essere consultato da chiunque voglia avere un quadro
generale dell’iniziativa e delle lezioni apprese all’interno di YEP.
Tuttavia per sfruttarne al meglio le potenzialità si raccomanda di utilizzarlo insieme con gli altri due manuali
YEP. In questo modo sarà possibile comprendere a apprezzare appieno gli aspetti e i lati più “pratici” e
operativi del progetto YEP e delle lezioni apprese – legati rispettivamente alla formazione imprenditoriale e
all’incubazione.

Nello specifico:
 Il Toolkit YEP “Capacitare i giovani attraverso l’imprenditorialità: un toolkit per formatori” mira a
presentare il programma YEP di formazione all’imprenditorialità per giovani con minori opportunità,
concentrandosi sulle metodologie e gli strumenti e descrivendo in dettaglio i moduli formativi tecnici
e di sviluppo delle competenze;
 Il Documento metodologico YEP “Starting up: come incubare le imprese avviate da giovani con
minori opportunità” propone alcune linee guida operative per l’incubazione di imprese promosse da
giovani con minori opportunità. Pertanto rappresenta il naturale strumento di follow up per
chiunque sia coinvolto in programmi di formazione all’imprenditorialità giovanile.
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CAPITOLO 1
IL PROGETTO YEP E L’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
1.1 INTRODUZIONE ALLA SITUAZIONE DEI GIOVANI IN EUROPA E NEI PAESI
PARTNER DI YEP
1.1.1 La situazione dei giovani in Europa
In Europa, l’impatto della recessione e le sue ripercussioni sul mercato del lavoro hanno colpito più
pesantemente i giovani. Il tasso di disoccupazione per le persone sotto i 30 anni è circa il doppio rispetto alla
media, come sottolineano diversi studi1, con un impatto enorme sulla crescita dei cosiddetti NEET: questo
acronimo si riferisce ai giovani che non sono inseriti ‘né nel lavoro né nell’istruzione né nella formazione’, e
la percentuale si calcola in modo diverso rispetto al tasso di disoccupazione giovanile2.
L’aumento del gruppo NEET rappresenta un grave problema per la società, in quanto crea il rischio di una
‘generazione perduta’ 3 e anche perché la fuoriuscita dei NEET dal mercato del lavoro e dal sistema
dell’istruzione ha enormi conseguenze e costi politici e sociali4.
Dal 2010, il concetto è stato ampiamente usato come indicatore per affrontare le politiche sull’occupabilità,
l’educazione, la formazione e l’inclusione sociale orientate ai giovani nei 28 stati membri dell’UE. Il concetto
ormai è stato incorporato e ha una rilevanza centrale nel discorso politico a livello europeo, mentre la fascia
di età coperta dal termine è stata ampliata fino a includere le persone tra i 15 e i 29 anni.
Nel 2011, le persone incluse nel gruppo NEET rappresentavano il 12,9% della popolazione compresa tra i 15
e i 24 anni nei paesi UE27, circa 7,5 milioni di giovani. Per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni la
percentuale aumentava ad almeno il 20% nel 2010, circa 6,5 milioni di giovani5. Attualmente il 14,2% della
popolazione europea tra i 15 e i 29 è composta da NEET6

1

Come afferma per esempio lo studio “Comparisons and contrasts of the impact of the crisis on euro area labour markets
“Occasional Paper N. 159 – Febbraio 2015”, della Banca Centrale Europea. La ricerca, attraverso la suddivisione per fasce di età,
mostra che i lavoratori giovani (sotto i 25 anni) e quelli nel pieno dell’età lavorativa (tra i 25 e i 54) sono stati colpiti molto più
pesantemente rispetto ai lavoratori più anziani (sopra i 55 anni). See:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201410_pp49-68.en.pdf?147b67f3efe8af481ee4e2228af4ff36
2 Il tasso di NEET è definito da Eurostat come “Giovani di età compresa tra 18 e 24 anni che non lavorano e non sono inseriti in nessun
programma di istruzione o formazione” in percentuale della popolazione corrispondente. Come spiegato nella sezione del glossario
ufficiale:
“L’indicatore NEET corrisponde alla percentuale di popolazione di un dato gruppo di età o sesso, che risulta non occupato e non inserito
in programmi di istruzione o formazione. Il numeratore dell’indicatore si riferisce alle persone che rientrano in questi due parametri:
 Non sono occupate (ossia sono disoccupate o inattive secondo la definizione dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro);
 Non hanno ricevuto nessun tipo di istruzione o formazione nelle quattro settimane precedenti all’indagine.
Il denominatore è la popolazione totale della stessa fascia di età e sesso, escludendo gli intervistati che non hanno risposto alla
domanda 'partecipazione ad attività regolari di istruzione e formazione” (vedi: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training_(NEET))
Per
ulteriori
informazioni
sulla
definizione
e
il
calcolo
degli
indicatori
NEET
si
veda
anche:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf
3 “The Rise of NEET and Youth Unemployment in EU Regions after the Crisis”, Bruno G., Marelli E., Signorelli M., Comparative
Economic Studies, 2014, 56, (592–615), Dicembre 2014
4 I dati Eurofound sottolineano che nel 2011 in tutta Europa la perdita economica dovuta alla fuoriuscita dei giovani dal mercato del
lavoro si poteva stimare in 153 miliardi di euro, corrispondenti all’ 1.2% del prodotto interno lordo europeo (PIL). Vedi:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/neet
5 Dati forniti da EurWork, European Observatory of Working Life, 7.05.13
6 Si vedano i dati Eurofound, 3.07.18 (see: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs)
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Oggi, come sostiene il rapporto Eurofound 2012 “NEETs – Young people not in employment, education or
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe” esistono differenze significative circa la
composizione dei tassi di NEET tra i vari paesi europei, mettendo in luce una forte eterogeneità all’interno
del gruppo. Questa particolare composizione del gruppo di popolazione NEET deve essere messa in conto al
momento di disegnare politiche di reinserimento a livello sia europeo che nazionale.
Tuttavia, nonostante la notevole variabilità osservata tra gli stati membri, si possono identificare alcuni
modelli comuni classificando i paesi in gruppi come nella figura sotto7.

La suddivisione in gruppi e l’analisi differenziata per categorie sono importanti per riuscire a comprendere il
fenomeno NEET in Europa, individuando gli elementi comuni e eventuali sottogruppi.
Infatti, in alcuni paesi – come Svezia, Regno Unito o Germania – la maggioranza dei NEET è rappresentata da
persone inattive con esperienze di lavoro pregresse, mentre in altri – come l’Italia, la Grecia e la Romania –
la maggioranza dei NEET non ha nessuna esperienza di lavoro o ha un’esperienza inferiore rispetto alla media
europea. Inoltre nel secondo gruppo di paesi la percentuale delle donne all’interno dei NEET è molto
superiore alla media europea.
Secondo il rapporto citato sopra: “queste caratteristiche del cluster – ossia la percentuale più alta di NEET
senza esperienza di lavoro, l’alta quota di lavoratori scoraggiati e l’elevata incidenza di NEET tra le persone
con un grado di istruzione terziaria – tende a indicare problemi strutturali nella transizione dal sistema
dell’istruzione al mercato del lavoro. In questi paesi, il fatto di ritrovarsi tra i NEET sembra essere il risultato
di un processo involontario dovuto a varie barriere che ostacolano il successo della transizione”8.
In termini generali, lo studio mostra che le persone con bassi livelli di istruzione hanno una probabilità tre
volte superiore di diventare NEET rispetto a quelle con un grado di istruzione terziaria, e che i giovani con
background migratorio hanno il 70% in più di probabilità di diventare NEET rispetto ai giovani dotati di
cittadinanza. Inoltre, i giovani affetti da qualche forma di disabilità o con problemi di salute hanno un 40% in

7

Rapporto Eurofound 2012 “NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe”, p. 40
8 Rapporto Eurofound (2012), p. 39
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più di probabilità rispetto ai coetanei in buone condizioni di salute. Infine, anche la situazione delle famiglie
di origine esercita un’influenza cruciale.
Riassumendo, il fatto di essere un NEET può comportare conseguenze negative per il singolo, la società e
l’economia, e rispecchia anche un’ampia gamma di svantaggi sociali, come alienazione, prospettive di
impiego scarse e precarie, delinquenza, e problemi di salute fisici e mentali.
Da April 2013, considerando la gravità di questa situazione, l’obiettivo di ridurre il numero di NEET è diventato
una delle maggiori sfide all’ordine del giorno delle politiche occupazionali europee.
A causa dei risvolti sociali ed economici di questa situazione, questo obiettivo è ormai un elemento centrale
dell’agenda politica europea e molte iniziative sono state messe in campo in questo senso nell’ambito della
Strategia Europa 20209.
Uno dei fiori all’occhiello tra le strategie di Europa 2020 mirate ad aiutare i giovani ad accedere al mercato
della formazione o del lavoro è stata l’iniziativa “Giovani in Movimento” (Youth on the Move). Lanciata nel
2010 e conclusa nel dicembre 2014, sottolineava l’urgenza di ridurre il tasso di NEET come una delle principali
priorità per integrare iI giovani nel mercato del lavoro. L’azione comprendeva un vasto numero di iniziative
politiche sia sul fronte dell’istruzione che su quello dell’occupazione.
Infatti, come affermava la Comunicazione della Commissione: “Istruzione e formazione di qualità, efficiente
integrazione del mercato del lavoro e maggiore mobilità dei giovani sono la chiave per realizzare appieno il
potenziale dei giovani e raggiungere gli obiettivi di Europa 2020”10.
A tal fine l’iniziativa Giovani in Movimento si è concentrata su quattro capisaldi, integrando programmi già
esistenti e sostenendo l’implementazione di attività aggiuntive quali:
1. Supporto a un sistema di apprendimento permanente, inclusa l’acquisizione di competenze
attraverso attività di educazione non formale
2. Aumentare la percentuale di giovani che partecipano all’isruzione superiore
3. Aumentare la mobilità a fini di apprendimento delle persone in tutta Europa
4. Migliorare la situazione occupazionale dei giovani
Tra le misure volte a ridurre l’elevata disoccupazione giovanile e incrementare i tassi di occupazione dei
giovani sono state definite alcune priorità di azione, come parte dell’iniziativa Giovani in Movimento:
1. Rendere l’istruzione e la formazione più rilevanti rispetto ai bisogni dei giovani;
2. Incoraggiarli a sfruttare di più l’opportunità di ottenere finanziamenti europei per studiare o
frequentare corsi di formazione in altri paesi;
3. Incoraggiare i paesi europei ad attuare misure per semplificare la transizione dal sistema
dell’istruzione al mondo del lavoro11.
Negli scorsi anni erano state intraprese iniziative di segno analogo, quali: l'Alleanza europea per
l'apprendistato (2013)12, mirata a rafforzare la qualità, l’offerta e l’immagine dell’apprendistato in Europa; la
Raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini (2014) 13 e il Patto europeo per la
gioventù (2015) 14 , promosso dalla Commissione Europea e da CSR Europe e finalizzato a incrementare

9

La Strategia Europa 2020 è l’agenda della UE per la crescita e l’occupazione nel decennio corrente
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni, “Giovani in Movimento” (vedi: http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf
11 Giovani in Movimento: http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm
12 Alleanza europea per l'apprendistato: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
13 Raccomandazione del Consiglio del 10 Marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini 2014/C8801, vedi: https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014H0327(01)
14 Vedi: https://www.csreurope.org/pactforyouth
10
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l’occupabilità dei giovani attraverso partnership strategiche tra imprese, partner sociali, enti erogatori di
istruzione e formazione, organizzazioni giovanili, in modo da attivare un sistema di inclusione per i giovani.

Più recentemente, il 7 Dicembre 2016, la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa Investire nei Giovani
d’Europa15, ribadendo la necessità urgente di investire nei giovani europei e di affrontare il problema di quei
6.6 milioni di giovani che non lavorano nè studiano nè frequentano corsi di formazione.
E all’interno dell’iniziativa Garanzia Giovani, l’urgenza di questo nodo politico è stata sottolineata come “un
obiettivo politico esplicito di Garanzia Giovani, […] un impegno politico […] di garantire a ogni giovane
un’offerta di lavoro di buona qualità, un’educazione permanente, un apprendistato o un tirocinio entro
quattro mesi dal momento in cui diventa disoccupato o lascia il sistema di educazione formale”16.
Attraverso il programma Garanzia Giovani, ciascuno stato membro è tenuto a implementare un programma
adeguato per coinvolgere tutti gli enti che in qualche modo hanno a che fare con i servizi occupazionali rivolti
ai giovani (per es. datori di lavoro, istituti di istruzione e formazione, servizi di sostegno ai giovani, etc.)
elaborando i propri piani di implementazione. Il programma complessivo è stato promosso da ciascuno stato
membro con il sostegno del Fondo Sociale Europeo.
Secondo la Comunicazione della Commissione: “Garanzia Giovani e l’Iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile a tre anni di distanza17”, da gennaio 2014 quattordici milioni di giovani hanno aderito a Garanzia
Giovani.
Tra
loro
circa
nove
milioni
sono
stati
iscritti
al
programma.
Come afferma la stessa Comunicazione, quasi due terzi dei giovani che hanno lasciato Garanzia Giovani nel
2015 hanno fruito di un’offerta di lavoro, di istruzione, di formazione, di tirocinio o di apprendistato.
Per raggiungere questo obiettivo, Garanzia Giovani ha ricevuto grande sostegno sia dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) che dall'Iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG)18.
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Vedi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
“Garanzia Giovani e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza”, Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
Strasburgo, 4.10.2016: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12749-2016-INIT/en/pdf
17 Comunicazione finale COM/2016/0646: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1477901398883&uri=CELEX:52016DC0646
18 Vedi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 Il bilancio totale dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (per tutti gli
stati membri eleggibili della UE) è di 8,8 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e, nel corso del periodo programmatico 20142020, il FSE — in aggiunta ai fondi IOG —investirà direttamente almeno 6,3 miliardi di euro per sostenere l’integrazione dei giovani
nel mercato del lavoro in tutto il territorio della UE.
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La Communicazione fornisce un’analisi incoraggiante per quanto riguarda l’andamento del mercato del
lavoro giovanile dal 2013, quando l’iniziativa è stata presentata per la prima volta. I dati indicano che sia il
tasso di disoccupazione giovanile sia la percentuale di NEET sono diminuiti nella maggior parte dei paesi
europei. Purtroppo alcuni paesi che hanno registrato le percentuali più alte nel 2013, come l’Italia, non hanno
ancora raggiunto risultati soddisfacenti19.

1.1.2 La situazione dei giovani nei paesi partner di YEP
In generale, nei PAESI PARTNER DI YEP, la situazione dei giovani è ancora particolarmente difficile, come
indicano i dati riportati sotto.

Italia20
Il Rapporto ISTAT (2017) 21 mostra che il tasso di NEET in Italia è il più alto tra tutti i 28 paesi dell’Unione
Europea. Infatti attualmente in Italia ci sono più di due milioni di persone che non risultano impegnate in
nessuna attività di lavoro, di istruzione o di formazione. I NEET sono il 22% della popolazione totale e la
percentuale è superiore per le persone di età compresa tra 25 e 29 anni (31,5%) rispetto alla fascia più
giovane (15-19) che è solo l’11,9%, dato che la maggior parte vanno ancora a scuola. Pertanto l’Italia è ancora
ben lontana dal tasso medio europeo (che si aggira intorno al 13% della popolazione totale) e la situazione è
andata drammaticamente peggiorando a partire dal 2008, dimostrando che i giovani sono decisamente il
gruppo più colpito dalla crisi economica – in precedenza, il tasso di NEET era il 19% della popolazione. Nel
2013 si stimava che i NEET fossero circa 1.270.000 (compresi 181.000 cittadini stranieri), il 21% della
popolazione di quest fascia di età. Tuttavia la percentuale superava il 30% in alcune delle più importanti
regioni del Sud Italia (Campania, Calabria e Sicilia)22 .
Questo era il quadro generale dell’Italia quando venne lanciato il programma Garanzia Giovani. Tre anni dopo
l’avvio dell’iniziativa, il numero di NEET era passato da 2.405.000 a 2.414.000. Inoltre proprio in Italia si
registrava il maggior numero di beneficiari rispetto al resto dell’Europa: oltre 1 milione a marzo del 201623.
L’Italia è stata inclusa tra quei paesi in cui Garanzia Giovani ha agito da motore per la riforma – il Gruppo A:
riforma accelerata 24 . Una delle esperienze condotte a livello nazionale, promossa da ANPAL (Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro), è stata riconosciuta come una delle “migliori pratiche” a livello
19Per

avere un quadro generale dell’implementazione di Garanzia Giovani nei paesi membri europei si veda anche: ILO Research
Department Working Paper No. 21: “The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries”,
Verónica Escudero e Elva López Mourelo, Agosto 2017, OIL-Organizzazione Internazionale del Lavoro:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf
e anche il documento OCSE: "Local implementation of youth guarantees: emerging lessons from European experiences”, 2014
20 Per saperne di più sulla situazione dei giovani in Italia, consultare il Youth Wiki della Commissione Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
21 Si veda la sezione Istruzione e formazione, consultabile a: https://www.istat.it/it/files/2017/12/C07.pdf
22 Vedi: http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Italian-Youth-Guarantee-Implementation-Plan.pdf
23 Rapporto ANPAL, “Garanzia Giovani, un confronto europeo a tre anni dall’avvio”, consultabile a:
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Garanzia-Giovani-confronto-europeo-finale.pdf
24 Secondo la summenzionata Comunicazione della Commissione Europea (COM(2016) 646 finale, che esamina il grado in cui
Garanzia Giovani ha agito come motore per la riforma.
- Gruppo A (riforma accelerata): Garanzia Giovani hadato nuovo impulso e ha accelerato l’adozione di nuove politiche in una serie
di stati membri, specialmente quelli che registrano una situazione più critica e hanno ricevuto un importante sostegno finanziario
dalla UE (BE, BG, FR, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI)
- Gruppo B (quadro strategico rafforzato): Garanzia Giovani ha contribuito al rafforzamento delle politiche preesistenti attraverso
l’estensione o l’aggiustamento delle misure presenti negli stati membri che già disponevano di significativi strumenti in linea con la
Raccomandazione (AT, DE, DK, EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, UK).
- Gruppo C (ad oggi la riforma è più limitata): I cambiamenti sono stati più limitati a causa di una serie di fattori tra cui
l’assegnazione di minore priorità, ritardi e discontinuità nelle misure chiave, o concentrazione su programmi preesistenti (CY, CZ,
EL, ES, RO, SK).
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europeo: “Crescere in Digitale” realizzerà entro il 2020 fino a 5.000 tirocini, per promuovere le competenze
digitali tra i NEET e migliorare così la loro occupabilità, nonché percorsi di formazione (50 ore) basati su
strategie e strumenti di digitalizzazione per tutti i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani. L’iniziativa
è promossa da Unioncamere, l’Unione italiana delle camere di commercio, in partnership con Google.

Spagna25
Il numero di giovani spagnoli tra i 15 e i 29 anni rappresenta circa il 15,19% della popolazione totale (il numero
stimato è 7.076.391)26. Tra i giovani spagnoli adulti (età compresa tra 16 e 29), alcuni dati riferiti a ottobre
2017 mostrano che il 29,6% sono considerati a rischio di povertà o esclusione sociale (sotto i 16 anni la media
è 28,8%) e che l’8,4% si trova in uno stato di grave deprivazione materiale27.
Le sfide principali ai fini del raggiungimento di una maggiore inclusione della popolazione dei giovani residenti
in Spagna, secondo il rapporto Estrategia Juventud 2020, sono:
ridurre la disoccupazione giovanile e assicurare ai giovani un’occupazione di qualità, più stabile e
meglio retribuita. Dal 1986, infatti, il tasso di disoccupazione giovanile in Spagna si aggirava intorno al 34,7%,
raggiungendo poi un picco ineguagliato del 55,9% a febbraio 2013. I dati più recenti indicano un andamento
ambivalente da questo punto di vista: dopo essersi attestato al livello più alto nell'Europa dei 28 (54,7%) fino
alla fine del 201628, la percentuale di disoccupazione giovanile è scesa al 33,6% (agosto 2018), ma la tendenza
sembra essere di nuovo in crescita (34,30% a settembre 2018) 29.
migliorare il livello medio di istruzione e ridurre i tassi di abbandono scolastico, reintegrando i giovani
che hanno abbandonato in precedenza. Nel 2008, circa un terzo dei giovani tra i 18 e i 24 anni non avevano
completato l’istruzione secondaria superiore e avevano abbandonato gli studi. Da allora la situazione è
lentamente migliorata e nel 2016 il tasso di abbandono scolastico è sceso sotto la “barriera psicologica” del
20% (attestandosi al 19,97%) per la prima volta da quando sono iniziate le rilevazioni. Gli ultimi dati registrati
da Eurostat indicano un tasso del 18,3% (ancora di gran lunga superiore alla media UE del 10,6% nonché a
quella dell’area Euro dell’11%)30. Inoltre, anche la percentuale di giovani (tra i 20 e i 24 anni) che non studiano,
non lavorano e non frequentano corsi di formazione (NEET) è superiore alla media UE: con un tasso del 20,8%
(2017), la Spagna si colloca al 5° posto nell'Europa dei 28 superata solo da Romania, Grecia, Italia e Croazia
(la media UE è al 17,2%)31.
In questo contesto, Garanzia Giovani ha fornito una risposta a oltre un terzo (34%) della popolazione NEET
nel 2016 e oltre la metà (51,3%) di coloro che sono usciti dal programma nel 2016 si trovavano in una
situazione positiva 6 mesi dopo l’uscita. Tuttavia la Spagna è stata inclusa tra quei paesi in cui Garanzia
Giovani ha indotto riforme e cambiamenti limitati, soprattutto a causa di fattori esterni che hanno ritardato
l’implementazione delle misure di GG.

Portogallo32
Il numero dei giovani di età compresa tra 15 e 29 in Portogallo rappresenta circa il 16% della popolazione
totale (circa 1.648.640). In base agli ultimi dati Eurostat (aggiornati a ottobre 2018), una media del 29,9% di
questi giovani sono a rischio di povertà e/o di esclusione sociale e circa il 6,9% sono a rischio di grave

25

Per saperne di più sulla situazione dei giovani in Spagna, consultare il Youth Wiki della Commissione Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
26 Istituto Nazionale di Statistica (18/06/2018)
27 “Poverty Watch Spain 2017” - European Anti-Poverty Network Spain EAPN ES
28 “Poverty Watch Spain 2017” - European Anti-Poverty Network Spain EAPN ES
29 Statista – The Statistical Portal https://www.statista.com/topics/2503/spain/
30 Eurostat – spiegazione delle statistiche (2017)
31 Eurostat – spiegazione delle statistiche (2017)
32 Per saperne di più sulla situazione dei giovani in Portogallo, consultare il Youth Wiki della Commissione Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
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deprivazione materiale33. Sebbene si registri un trend positivo ed entrambi i tassi siano stati in calo negli
ultimi 3 o 4 anni (dal 2014), le cifre rimangono assolutamente alte e tra le più alte della UE.
A causa della crisi economica, il tasso di disoccupazione in Portogallo è salito dal 7,7% (2008) al 16,4% (2013),
per poi ridiscendere al 9% nel 2017. I più colpiti dagli effetti della crisi e dai conseguenti programmi di
austerità sono stati i giovani, la cui situazione all’interno del mercato del lavoro è caratterizzata da condizioni
di precarietà e lavori temporanei. Il tasso di disoccupazione giovanile attuale, infatti, si attesta al 23,9%, di
almeno 15 punti superiore a quello della disoccupazione totale e di 12 punti superiore a quello della media
OCSE per la UE (il Portogallo è al 4° posto dopo Grecia, Spagna e Italia) 34.
In questa situazione, il Portogallo ha registrato una persistente tendenza negativa sul fronte dell’emigrazione,
con migliaia di giovani altamente qualificati in fuga dal paese (e di solito destinati a non ritornare): nel 2016
si stima che 100.000 giovani lavoratori portoghesi qualificati abbiano lasciato il paese e in termini cumulativi
il Portogallo è tra i paesi dell’Europa dei 28 quello che registra più emigranti in proporzione alla popolazione
residente (20%)35 .
Inoltre, i dati indicano che il Portogallo presenta uno dei tassi più bassi tra i paesi dell’Europa dei 28 in termini
di qualificazione della popolazione attiva: nel 2017, I giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola
rappresentavano il 12,6% della popolazione giovanile (18-24 anni) mentre il 42% della popolazione tra i 15 e
i 29 (più di 1 su 3) aveva un livello di istruzione inferiore a quello obbligatorio (inferiore alla scuola primaria,
primaria e secondaria inferiore – levelli da 0 a 2), rispetto al 16,6% dei paesi dell’Europa dei 2836 .
La difficile integrazione nel mercato del lavoro nel periodo della crisi e del suo strascico, insieme con l’elevato
tasso di giovani con basse qualifiche e l’alto livello di abbandono scolastico, ha fatto aumentare anche il
numero di giovani che non lavorano, non studiano e non seguono corsi di formazione (NEET): con una
percentuale del 15,6%, il Portogallo è al momento il 6° paese dell’Europa dei 28 per numero di NEET tra i 15
e i 29 anni (dopo Italia, Grecia, Spagna, Francia e Slovacchia).
Per affrontare queste sfide, il governo portoghese ha creato un Piano Nazionale per l’implementazione di
una Garanzia Giovani (2013) e ha riconosciuto che in Portogallo la Garanzia Giovani dovrebbe essere estesa
ai giovani fino ai 29 anni inclusi, a causa della complessità del contesto sociale ed economico del paese,
soprattutto per quanto riguarda la transizione dall’istruzione al lavoro e all’età adulta. Il Portogallo è stato
incluso tra i paesi del Gruppo C, che comprende i paesi che erano già dotati di importanti politiche per
l’assistenza ai giovani al momento dell’introduzione della Garanzia Giovani, ma in cui la situazione dei giovani
era critica. Tra i giovani che hanno beneficiato della Garanzia Giovani nel 2016, il numero di “uscite positive”
è stato del 67% del totale dei beneficiari. Nel 2016, il 59,1% dei NEET di età inferiore a 25 erano iscritti al
programma GG e oltre la metà (56,7%) di quelli che sono usciti dal programma nello stesso anno erano in
una “situazione positiva” 6 mesi dopo.
Il governo portoghese ha anche realizzato una serie di misure complementari all’implementazione della GG
a favore dell’occupazione giovanile, come il sistema di supporto all’assunzione “Contrato Emprego”37.

33

Eurostat – spiegazione delle statistiche (2017)
OCSE
35 https://voxeurop.eu/en/content/article/405121-portugal-s-lost-generation
36 Eurostat – spiegazione delle statistiche (2017)
37 https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp
34
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1.2 GIOVANI E IMPRENDITORIALITA’ IN EUROPA E NEI PAESI PARTNER DI YEP
1.2.1 L’imprenditorialità giovanile in Europa
Negli ultimi anni, la promozione dell’imprenditorialità e delle capacità imprenditoriali è diventata uno degli
obiettivi chiave delle strategie e delle politiche dell’Unione Europea e dei suoi stati membri.
È ormai chiaramente riconosciuto che l’imprenditorialità contribuisce a raggiungere gli obiettivi della
strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 38 e che una mentalità
imprenditoriale e i relativi atteggiamenti, conoscenze e competenze aiutano le persone – e specialmente i
giovani – nella loro crescita personale e e sviluppare la propria occupabilità e la partecipazione alla società.39
La Commissione Europea ha riconosciuto i valori dell’imprenditorialità, compresa l’educazione
all’imprenditorialità, in una serie di documenti e iniziative quali40:

Più recentemente, data la mancanza di una definizione concordata a livello nazionale e europeo, lo studio
EntreComp 2016 41 ha fornito una definizione ufficiale di imprenditorialità come:
“una competenza trasversale, che si applica a tutte le sfere della vita: dallo sviluppo personale alla
partecipazione nella società, all’ingresso del mercato del lavoro come dipendente o come imprenditore, e
anche all’avvio di nuove iniziative (in ambito culturale, sociale o commerciale)”.
Imprenditorialità significa agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in valore per gli altri. Il
valore creato può essere di tipo finanziario, culturale o sociale (FFE-YE, 2012).

38

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
39
Per maggiori informazioni sullo stato attuale dei giovani in Europa e in Italia, Spagna e Portogallo, si veda il Manuale YEP.
40 Per maggiori informazioni sulla strategia della UE sull’imprenditorialità, si veda il Manuale YEP Handbook e
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_it
41 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Accanto a questa definizione, YEP fa riferimento anche al Quadro Europeo per l’imprenditorialità giovanile,
dove, tra l’altro:





“Occupazione e imprenditorialità” è uno degli otto campi d’azione della Strategia dell’UE per la
Gioventù (2010-18);
L’educazione all’imprenditorialità è considerata come un mezzo per promuovere la crescita
economica e creare posti di lavoro nonchè come fonte di competenze, partecipazione civica,
autonomia e autostima;
Migliorare le competenze imprenditoriali dei giovani è una misura di supporto per l’integrazione nel
mercato del lavoro, compresa per esempio nella Garanzia Giovani (2013);
I dati di Euro Flashbarometer 2011 mostrano che due giovani europei su cinque vorrebbero creare la
propria impresa, confermando dati precedenti che indicavano che l’imprenditorialità latente è
particolarmente accentuata tra i giovani42.

L’ultimo step del percorso tracciato dall’Unione Europea è stato nel 1917, con il Rapporto Finale della
Commissione Europea “Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning”
(“Prendere il futuro nelle loro mani. Il lavoro dei giovani e l’apprendimento dell’imprenditorialità”), che
rappresenta, come indica il titolo, uno studio chiave sul ruolo che il lavoro dei giovani può svolgere per
sostenere l’imprenditorialità dei giovani. Come vedremo (si veda il paragrafo 2.1 di questo Manuale), il
progetto YEP è pienamente in linea con le raccomandazioni fornite nel documento.

1.2.2 L’imprenditorialità giovanile nei paesi partner di YEP
Per quanto riguarda i PAESI PARTNER DI YEP, esistono numerose strategie e opportunità a livello nazionale
e cittadino per i giovani che vogliono diventare imprenditori, comprese quelle a livello più “informale”
(concorsi, ecc.). Il ruolo delle organizzazioni no profit è quello di sostenere i giovani nell’individuare le
opportunità più adatte e sfruttarle al massimo.

Italia
A livello nazionale
o SELFIEmployment è un programma promosso da Anpal e gestito da Invitalia che sostiene i giovani
NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni (iscritti a Garanzia Giovani) nella realizzazione delle loro
idee imprenditoriali, attraverso un percorso di formazione e sostegno, e la possibilità di accedere
a finanziamenti speciali. Selfiemployment è aperto sia agli aspiranti giovani imprenditori che
vogliono fare richiesta direttamente al Fondo del programma e chiedere di aver accesso al credito,
sia a quei giovani che stanno cercando un sostegno nella definizione del proprio piano d’impresa.
In quest’ultimo caso, i giovani sono incentivati a entrare in un percorso di formazione e mentoring
denominato: “Yes I Start Up”, promosso dall’Ente Nazionale per il microcredito. Grazie a questo
strumento specifico di supporto alla pianificazione d’impresa, i giovani beneficiari sono messi in
grado di acquisire gli strumenti chiave per incoraggiare la loro autooccupazione e le competenze
imprenditoriali. Il percorso formativo è suddiviso in due fasi principali:
- 60 ore di moduli formativi erogati a piccoli gruppi, incluso un massimo di 24 ore di sostegno a
distanza
- 20 ore di mentoring, consistenti in un supporto personale e tecnico erogato individualmente o a
piccoli gruppi

42

Per ulteriori informazioni sulle strategie della UE per l’imprenditorialità, oltre alla già menzionata Strategia dell’UE per la Gioventù
2010-2018
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
e
Garanzia
Giovani:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079, si veda anche il Flashbarometer 2011 319b Giovani in Movimento
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf
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o “Nuove imprese a tasso zero” : si tratta di un incentivo per donne e giovani di età compresa tra
18 e 35 anni che desiderano diventare imprenditori. I benefici comprendono un finanziamento a
tasso zero per progetti imprenditoriali fino a 1,5 milioni di euro, che possono coprire fino al 75%
dei costi eleggibili.
o “Resto al sud”: questo programma sostiene le nuove imprese create da giovani (da 18 a 35 anni)
nel Sud Italia, nei settori industriale, artigianale, servizi all’impresa e alla persona, turismo,
trasformazione di prodotti agricoli, pesca.
A livello locale a Milano:
o Dal 2016 al 2020, il programma Intraprendo fornisce sostegno finanziario nella Regione
Lombardia alle nuove start-up e incoraggia l’autooccupazione, in particolare dei giovani (fino a
35 anni);
o FabriQ è l’incubatore per l’innovazione sociale del Comune di Milano, cogestito da Fondazione
G. Brodolini e Impact Hub Milano. Questi ultimi pubblicano un bando annuale per sostenere gli
imprenditori nell’ambito dell’innovazione sociale e forniscono vari servizi ad aspiranti o nuovi
imprenditori, come formazione, networking, messa a disposizione di spazi di co-working, ecc.;
o Punto Nuovo Impresa - Formaper Camera di Commercio di Milano è un ufficio che offre servizi
di orientamento per aspiranti imprenditori. L’ufficio eroga diversi servizi e fornisce consulenza
su procedure burocratiche, questioni finanziarie e legali e piano d’impresa;
o Micro² Milano: promosso da Planet Finance Group e sostenuto dal Comune di Milano, offre
servizi professionali personalizzati e gratuiti a microimprenditori che intendono avviare
un’impresa;
o SPEED MI UP - Officina di Imprese e Professioni: incubatore creato da Camera di Commercio di
Milano, Università Bocconi e Comune di Milano, incoraggia le start-up innovative e
l’autooccupazione giovanile, attraverso servizi come la formazione e il tutoraggio, la messa a
disposizione di spazi di lavoro e strumenti finanziari.
o Fondazione Welfare Ambrosiano: organizzazione che sostiene aspiranti imprenditori nella
validazione dell’idea imprenditoriale, la creazione del piano d’impresa, la richiesta di
microcredito, ecc.
Lo studio europeo su lavoro giovanile e apprendimento imprenditoriale prima citato, riconosceva che in Italia
non esiste una strategia ufficiale per l’educazione all’imprenditorialità. Esistono alcune linee di finanziamento
per le scuole, ma molto limitate, e ci sono notevoli differenze nel modo in cui tali attività vengono portate
avanti sul territorio nazionale.

Spagna
A livello nazionale, il POEJ-Programa Operativo Empleo Juvenil / la Iniciativa de Empleo comprende una serie
di azioni sviluppate dai corpi intermedi del POEJ e mira a supportare la riduzione della disoccupazione
giovanile. L’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile rappresenta uno dei più importanti strumenti finanziari per
lo sviluppo del paese, ed è implementato attraverso questo programma operativo.
A livello locale a Madrid:
o Attraverso il programma“Impulsa a un emprendedor”, imprese ormai consolidate cedono
risorse inutilizzate a nuovi imprenditori in cambio di una partecipazione alle nuove imprese o
altri incentivi concordati;
o Il Centro per gli Imprenditori della Comunità Autonoma di Madrid, a Getafe, offre consulenza e
aiuto nella ricerca di finanziamenti;
o Il Comune di Madrid è responsabile della gestione della Rete di Incubatori di Imprese per la
promozione delle iniziative imprenditoriali;
o Avalmadrid e Microbank della cassa di risparmio di Barcellona (La Caixa) erogano microcrediti
fino a 25.000 euro;
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o “Inforjoven” fornisce a giovani fino a 35 anni consulenza e informazioni sulle risorse e gli
incentivi esistenti per la creazione di nuove imprese all’interno della Comunità Autonoma di
Madrid.
o CAMERA DI COMMERCIO - Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE): Il piano
comprende contributi di 600 € a start-up di giovani imprenditori iscritti a Garanzia Giovani e
offre sostegno e consulenza per l’avvio e il consolidamento di imprese.
o Strumenti e risorse generali per reperire servizi di supporto per ogni tipo di impresa:
www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/ultimasAyudas.aspx,
http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/descarga-guia-ayuda-emprender
o Youth Entrepreneurship calls for proposal, Fondo Sociale Europeo e Fundación Incyde.
o Entrepreneurship calls for proposal, Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale IRPF 2018
Lo studio europeo su lavoro giovanile e apprendimento imprenditoriale riconosce che, come in Italia, anche
nelle scuole spagnole l’apprendimento imprenditoriale è affrontato in modi molto diversi sul territorio
nazionale, a causa della decentralizzazione del sistema dell’istruzione. Sul versante positivo, il sistema di
sostegno all’imprenditorialità giovanile in Spagna presenta alcuni punti di forza che vale la pena citare43 :
- Diverse strategie del governo mostrano di riconoscere che l’imprenditorialità giovanile rappresenta
una risposta potenziale alla disoccupazione giovanile
- Il sistema scolastico mette in grado i giovani di ‘esporsi’ all’imprenditorialità fin da uno stadio molto
precoce e quindi di sviluppare una mentalità imprenditoriale
- Sia il settore pubblico che quello privato offrono una vasta gamma di programmi di supporto di
qualità e di opportunità a quei giovani che sono interessati a creare nuove imprese.

Portogallo
A livello nazionale:
o L’Alta Commissione per le Migrazioni (ACM) ha lanciato il progetto PEI (Promozione
dell’Imprenditorialità Migrante), che incoraggia l’imprenditorialità degli immigrati;
o “EMPREENDE JÁ” incentiva l’imprenditorialità giovanile (da 18 a 29 anni) attraverso due azioni
di sostegno: lo sviluppo di progetti di acquisizione e la sostenibilità di enti e posti di lavoro creati
nell’ambito del programma e risultanti da progetti sviluppati con la prima azione;
o Garanzia Giovani;
o INOVA premia le idee innovative, offrendo ai giovani (da 6 a 25 anni) un’esperienza di
competizione;
o Il Programma di Sostegno all’Imprenditorialità e alla Creazione di Lavoro Autonomo sostiene la
creazione di imprese erogando credito agli investimenti, con sussidi sulle garanzie e sui tassi
d’interesse. Il target è rappresentato da giovani tra i 18 e i 35 anni con un livello minimo di
istruzione superiore, disoccupati o che non hanno mai svolto un lavoro autonomo o alle
dipendenze.
o Il progetto Erasmus+ KA3 Youth Start – Sfide Imprenditoriali, gestito dalla Piattaforma per
l’Educazione all’Imprenditorialità in Portogallo
o Il Programma Giovani per l’Imprenditorialità Verde e l’Occupabilità
o Il Programma Scelte (“Programma Scuole”)
o ANJE (Agenzia Nazionale dei Giovani Imprenditori) dal 1997 organizza la Fiera degli imprenditori
o Fundação da Juventude promuove un Concorso Nazionale per Giovani Imprenditori
o La Borsa dell’Imprenditorialità sponsorizza il concorso “Elevator Pitches” – IdeiasQueMarcam
(Idee che fanno la differenza) e altre iniziative
o IES – Scuola per l’Impresa Sociale promuove campi di addestramento sull’imprenditoria sociale
e sui programmi Scaling for Impact e Managing Impact Business.

43

“Supporting Youth Entrepreneurship In Spain - A Review Of Policies And Programmes Spain” OECD
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o Academia de Líderes Ubuntu è un progetto dell’IPAV (Instituto Padre António Vieira) che vuole
offrire un’opportunità ai NEET e ai giovani che vogliono realizzare un progetto sociale, offrendo
formazione e aprendo loro le porte per presentare le proprie idee.
o Il programma nazionale RPGN Rede de Perceção e Gestão de Negócios, che comprende la
costruzione di reti per migliorare l’imprenditorialità, concorsi per idee e progetti, sostegno alla
creazione di nuove imprese, opportunità per diventare mentore di un nuovo giovane
imprenditore, programmi per sviluppare progetti imprenditoriali da parte delle associazioni
giovanili.
I giovani possono reperire ulteriori risorse e sostegno presso enti come l’associazione nazionale dei giovani
imprenditori, la Piattaforma per l’Educazione all’Imprenditorialità in Portogallo e la fondazione Junior
achievement Portugal.
A livello locale a Lisbona:
o “Lisboa Empreende” offre un’assistenza tecnica personalizzata, previa analisi del piano
d’impresa, finchè persiste la necessità di finanziamento attraverso il microcredito;
o “Made of Lisboa” è la piattaforma digitale di Ecosistema Imprenditoriale Lisbona, che mantiene
un aggiornamento continuo sull’imprenditorialità e l’innovazione a Lisbona;
o “Smart Open Lisboa” è un programma di innovazione aperto in cui le start-up possono utilizzare
i dati aperti della città per sviluppare e testare le proprie soluzioni in condizioni di mondo reale.
o Young Entrepreneurship Programme promuove l’educazione all’imprenditorialità nelle scuole.
Accanto al progetto Bilancio Scolastico Partecipativo, il Comune di Lisbona ha creato una
partnership con Junior Achievement Portugal, per implementare il programma Imprenditorialità
Giovanile.
Come è stato riconosciuto dallo studio europeo su lavoro giovanile e apprendimento imprenditoriale,
tuttavia, la strategia nazionale portoghese sull’imprenditorialità è piuttosto limitata, in quanto mirata
principalmente al sistema scolastico e ai giovani diplomati.
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1.3 IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE E GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
Il progetto YEP, come si accennava sopra, è stato incentrato sui giovani con minori opportunità, a cui si
voleva offrire opportunità di apprendimento sull’imprenditorialità.
Si tratta di giovani che presentano uno svantaggio rispetto ai propri pari in quanto devono fare i conti con
uno o più fattori di esclusione e ostacoli, quali
 Disabilità
 Problemi di salute
 Difficoltà scolastiche: difficoltà di apprendimento, abbandono scolastico precoce, minore
qualificazione o scarsi risultati scolastici ecc.
 Differenze culturali: immigrati, rifugiati, seconde generazioni, minoranze etniche ecc.
 Ostacoli economici: basso reddito o tenore di vita, disoccupazione, NEETs, ecc.
 Ostacoli sociali: soggetti esposti a discriminazioni per motivi di genere, provenienza etnica,
religione, orientamento sessuale ecc., con competenze sociali limitate, con precedenti penali, con
trascorsi di tossicodipendenza o alcolismo, genitori precoci o single ecc.
 Ostacoli geografici: provenienza da aree remote o rurali, da quartieri problematici, ecc.
Naturalmente non è un elenco esaustivo e un giovane può ritrovarsi allo stesso tempo in più di queste
condizioni insieme. Comunque, tutti questi elementi possono impedire ai giovani di avere un accesso efficace
all’istruzione formale e non formale, alla mobilità transnazionale e alla partecipazione, alla cittadinanza
attiva, all’autonomia e all’integrazione nella società nel suo complesso.
Come possiamo capire, si tratta di un gruppo di giovani molto vasto ed estremamente diversificato, in
termini di età, provenienza (socioeconomica, demografica, culturale, e geografica) e profilo. Questa è una
delle sfide principali di lavorare con loro, e così è stato anche per I partner di YEP quando dovevano portare
avanti le attività di formazione e incubazione previste dal progetto.
Allo stesso tempo, tuttavia, questa diversità è stata riconosciuta dalle stesse organizzazioni di YEP come un
valore aggiunto al progetto: la mescolanza di giovani così diversi ha prodotto un alto livello di creatività e di
aiuto reciproco tra loro e in tal modo ha favorito lo stabilirsi di un ambiente collaborativo in cui le difficoltà,
le idee, i talenti e le passioni venivano condivisi.
Nonostante la constatazione generale che l’imprenditorialità può aiutare i giovani nella loro crescita
personale e ai fini della loro occupabilità e inclusione sociale, molti studi44 hanno evidenziato come i giovani
– tanto più quelli con minori opportunità – si confrontano tuttora con una serie di sfide nel creare la propria
impresa.
All’interno del progetto, i partner di YEP hanno individuato le seguenti sfide:
- Sfide “personali”
- Sfide “pratiche”
- Sfide “ambientali”
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Si veda per esempio www.oecd.org/cfe/leed/SummaryReportSeminarYouthEntrepreneurshipRev.pdf
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 Basso livello di conoscenze, abilità e competenze: i giovani risentono più di altre fasce di età di un
insufficiente sviluppo di competenze trasversali e chiave, come la capacità di porsi obiettivi e di
prendere decisioni, la resilienza, il networking, ecc. Analogamente, possono essere carenti sotto il
profilo delle conoscenze tecniche e specifiche e delle competenze relative all’imprenditorialità, come
l’alfabetismo finanziario, le competenze di marketing e vendite, ecc.
 Data la loro giovane età, i giovani in genere hanno un minore senso di responsabilità, sono iperattivi,
fanno fatica a individuare un’idea imprenditoriale precisa, a concentrarsi e a mantenere l’attenzione
a lungo.
 I giovani con minori opportunità normalmente hanno meno autostima e fiducia in sè: questo può
incidere negativamente sulla loro partecipazione alle iniziative e di conseguenza sulla capacità e la
motivazione ad avviare un’impresa. Inoltre, a causa del fatto che devono concentrarsi sulla
“sopravvivenza”, non hanno abbastanza tempo e risorse da investire in programmi e formazione a
lungo termine.

 A causa della giovane età, i giovani inevitabilmente hanno un’esperienza di lavoro scarsa o nulla,
specialmente a livello imprenditoriale;
 vantano risorse finanziarie, capitale sociale, garanzie o trascorsi creditizi molto limitati, e ciò significa
che trovano molta difficoltà a ottenere finanziamenti esterni;
 hanno meno accesso alle reti sociali e possono avere difficoltà a reperire informazioni e opportunità
di formazione specializzata (spesso vivono in aree in cui queste opportunità sono scarse o possono
non disporre dei mezzi finanziari per frequentare corsi del genere);
 I giovani con minori opportunità possono incontrare ulteriori difficoltà a frequentare programmi di
formazione e incubazione per esempio in termini di soldi o di lingua, o di necessità di badare ai figli
piccoli, ecc.

 Anche se alcuni positivi passi avanti sono stati fatti da parte delle istituzioni nazionali e locali per
semplificare procedure e oneri burocratici, gli ostacoli burocratici all’avvio di un’impresa sono ancora
significativi nei paesi YEP.
 Nonostante iniziative e riforme recenti, si potrebbe fare di più nei paesi YEP per promuovere tra i
giovani la consapevolezza e l’educazione sull’imprenditorialità come opzione di carriera
 analogamente, i programmi di educazione e formazione fanno ancora fatica ad alimentare
atteggiamenti e competenze imprenditoriali e/o a fornire informazioni, formazione e servizi di
sostegno mirati ai giovani con minori opportunità. Inoltre, I servizi erogati all’interno di contesti
formali (per esempio istituti scolastici) possono non raggiungere i giovani con minori opportunità, che
spesso non si fidano delle istituzioni;
 esiste ancora una forma di pregiudizio all’interno dei mercati finanziari che porta a negare il credito a
imprese gestite da giovani, e forme di ‘discriminazione’ all’interno dei mercati delle merci.
Scarseggiano anche i modelli di ruolo positivi e l’incoraggiamento da parte dei coetanei.
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Per cercare di superare queste barriere e difficoltà, il progetto YEP e i partner si sono impegnati a progettare
e implementare un programma di formazione all’imprenditorialità e incubazione tagliato su misura, per
andare il più possibile incontro ai bisogni e alle difficoltà di questi giovani con minori opportunità: in che
modo, è spiegato in dettaglio nel Capitolo 2 di questo Manuale.

LE BUONE PRATICHE:
Quali sono i settori imprenditoriali emergenti per i giovani con minori
opportunità?
Acción contra el Hambre, attarverso il progetto VIVES, ha l’obiettivo di generare opportunità per le persone a rischio di
esclusione sociale e disoccupate, attraverso programmi sull’imprenditorialità.
Per questo motivo, è stato pensato uno studio con l’obiettivo generale di condurre un’indagine sui settori imprenditoriali
emergenti, in cui i giovani a rischio di esclusione hanno maggiori opportunità di riuscire a lavorare.
Gli obiettivi specifici di questo studio erano:
1. Individuare settori emergenti per i giovani all’interno delle aree di attività economica.
2. Descrivere le caratteristiche di ciascun settore e le sue potenzialità.
3. Stabilire quali competenze sono rilevanti all’interno di questi settori emergenti.
4. Offrire strumenti pratici per rafforzare le competenze dei giovani a rischio di esclusione e collegarli ai bisogni
identificati in ciascun settore.
Come risultato di questo studio sono stati ottenuti tre prodotti:
 Un RAPPORTO sui settori imprenditoriali emergenti per i giovani a rischio di esclusione, mirante a quantificare il
potenziale di creazione di autooccupazione nell’economia spagnola per i giovani; allo stesso tempo, sono stati
individuati i settori emergenti chiave con maggiori potenzialità di crescita nonché i sottosettori o campi di attività
all’interno di ciascun settore.
 Uno STRUMENTO per misurare le competenze imprenditoriali, per stabilire in che misura un giovane abbia le
competenze necessarie per avviare un’impresa, ossia uno strumento diagnostico delle competenze imprenditoriali tra
i giovani.
 Una GUIDA per rafforzare le competenze imprenditoriali dei giovani a rischio di esclusione, che fornisce le linee guida
in base alle quali sviluppare ciascuna delle competenze raccolte con lo strumento di cui sopra.
Il Rapporto sui settori imprenditoriali emergenti per i giovani a rischio di esclusione è disponibile a
www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/resumen_ejecutivo._sectores_emergentes_de_emprendimi
ento_joven._accion_contra_el_hambre.pdf
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ALCUNE STORIE DI YEPPERS*
I giovani beneficiari del progetto YEP, come si diceva sopra, rappresentavano un gruppo alquanto
eterogeneo, in termini di età (da 18 a 30), background, abilità, ecc.
Tuttavia, tutti risentivano di difficoltà che rendevano per loro una sfida accedere pienamente al mercato del
lavoro e/o partecipare alla vita delle proprie comunità.
Nello specifico, il progetto YEP ha lavorato con giovani che:
 Avevano un basso livello di istruzione (solo quello obbligatorio);
 Vivevano in situazioni di lavoro precario: erano NEET o disoccupati (anche se in possesso di un livello
di istruzione superiore) o svolgevano lavoretti temporanei o a livello informale/in nero;
 Erano immigrati recentemente in Italia, Spagna o Portogallo (quindi avevano ancora problemi di
lingua) o erano figli di famiglie immigrate (da America latina, Africa e Asia)
 Erano genitori single e giovani con competenze sociali limitate o comportamenti antisociali
 Vivevano in aree urbane periferiche con pochi servizi (compresi quelli di formazione e supporto)
 Avevano alcune piccole disabilità fisiche.
Qui sotto ecco alcune storie di YEPpers45:

Mohammed ha iniziato il programma di formazione YEP quando
aveva 19 anni. È un giovane migrante con un diploma di
istruzione inferiore e una conoscenza rudimentale della lingua
del paese ospitante. Aiutava il padre nella sua impresa, ma era
desideroso di imparare come migliorarla; tuttavia non
possedeva conoscenze e competenze relative a come si gestisce
o anche solo si può migliorare un’impresa.

Alexandra ha iniziato il programma di formazione YEP quando
aveva 28 anni ed era una madre single e disoccupata. Vive in una
delle periferie più difficili della sua città e negli ultimi 5 anni ha
praticato il suo lavoro a casa. Desiderava essere in grado di
mantenere se stessa e la propria famiglia, ma anche introdurre
qualche elemento di innovazione e sostenibilità nel suo lavoro e
nel vicinato dove viveva e lavorava.

45

Alcuni nomi e dettagli identificativi sono stati cambiati per proteggere la privacy delle persone.
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Cristina è una ragazza di 20 anni con una lieve disabilità fisica.
Per questo aveva un’autostima molto bassa e non credeva fino
in fondo nelle sue potenzialità. È entrata nel progetto perchè
voleva trasformare la sua passione e la sua creatività in un lavoro
vero e proprio, ma ha avuto bisogno di molto sostegno e guida.
Grazie al progetto è riuscita a riconquistare fiducia nel proprio
talento e ora intraprendendo i primi passi della sua attività di
imprenditrice.

David è un 28enne di origine asiatica, con un basso livello di
istruzione e scarse competenze sociali, ed è rimasto disoccupato
per un periodo. Ha avuto anche problemi burocratici con il suo
permesso di soggiorno. Ce la sta mettendo tutta per trasformare
la sua passione in un lavoro, ma ha avuto bisogno di molto
sostegno e guida, perché ha una bassa autostima. Alla fine del
progetto è riuscito a ottenere un microcredito e ad aprire il suo
negozio.
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LE IDEE IMPRENDITORIALI DEGLI YEPPERS

Gli YEPpers che hanno partecipato al progetto – e in particolare quelli che sono passati alla fase di
incubazione – avevano una variegata gamma di idee imprenditoriali interessanti, che traevano origine
principalmente dai loro interessi personali, passioni e talenti.
Queste persone hanno colto la possibilità di trasformarli in opportunità concrete di attività commerciale e di
reddito. Allo stesso tempo, in un modo o nell’altro, hanno anche preso in considerazione gli “aspetti sociali”
– intesi nel senso più ampio – dello sviluppo delle proprie attività. Quindi, per esempio, hanno prestato
attenzione all’espressione di differenze culturali e tradizioni locali, alla sostenibilità dei prodotti, all’impegno
all’interno delle loro comunità, e al benessere fisico e mentale.
Considerando la natura del gruppo target di YEP, le idee imprenditoriali di questi giovani avevano quasi tutte
come oggetto imprese a basso livello innovativo e tecnologico, di piccole dimensioni e limitate a un ristretto
numero di settori, come emerge da questi esempi:
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CAPITOLO 2
METODI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
NO PROFIT PER PROMUOVERE E SOSTENERE
L’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE, IN PARTICOLARE PER I
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
2.1 METODOLOGIA COMPLESSIVA
Come accennato nel paragrafo 1.2.1, non è da molto che il ruolo dell’animazione giovanile e
dell’apprendimento non formale – compreso quello svolto da ONG e organismi no profit – nel promuovere
l’imprenditorialità giovanile e le competenze imprenditoriali ha ottenuto riconoscimento ufficiale a livello
europeo, grazie al Rapporto finale della Commissione Europea 2017 “Taking the future into their own
hands. Youth work and entrepreneurial learning”46.
Alcuni risultati dello studio erano già chiaramente presenti nel progetto YEP che in qualche modo li aveva
anticipati.
In primo luogo, le ONG e le organizzazioni no profit di YEP hanno raccolto la sfida di rendere l’apprendimento
imprenditoriale accessibile ai giovani con minori opportunità, come raccomanda il rapporto.
In secondo luogo, il lavoro sull’imprenditorialità è stato messo in relazione sia con l’occupazione che con
l’inclusione sociale: nello studio, ciò viene riconosciuto come un fattore chiave nel ruolo dell’animazione
giovanile per promuovere l’imprenditorialità. Per le ONG questo è stato possibile perché sono in grado di
mettere in relazione l’imprenditorialità con la loro missione di promuovere l’inclusione economica e sociale
dei gruppi vulnerabili.
Le organizzazioni no profit presenti all’interno del progetto inoltre non hanno avuto “paura” di utilizzare il
termine imprenditorialità, in quanto erano consapevoli dell’“approccio ampio” caldamente raccomandato
dal rapporto: l’imprenditorialità non era (tanto) identificata con la creazione di un’impresa, quanto piuttosto
con l’acquisizione e lo sviluppo di competenze e atteggiamenti (trasformare le idee in azioni). Tuttavia i
partner concordavano anche sul fatto che quando si lavora con i giovani è molto importante gestire in modo
appropriato le aspettative: si lavora con persone che hanno bisogno di mantenersi e che non possono
concedersi il lusso di fallire.
Inoltre, YEP ha dedicato grande attenzione all’obiettivo di raggiungere e coinvolgere i giovani, che, secondo
il rapporto, è “altrettanto importante quanto le attività svolte all’interno del programma”. In più, le
organizzazioni no profit sono riuscite nel corso del programma a fornire sostegno ai giovani, attraverso la
sperimentazione del “tutoraggio sociale”.
Inoltre, YEP ha promosso una cooperazione multi - stakeholder come elemento chiave del proprio lavoro:
questo punto è stato identificato nel rapporto come un “elemento vitale” per il successo di iniziative di questo
tipo, nonostante ancora scarseggi in questo ambito. Uno dei grandi successi di YEP è stata la capacità delle
organizzazioni partner di accogliere gli approcci e le prospettive delle altre e di sforzarsi di valorizzarli
attraverso la cooperazione.
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fbed174-6b63-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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Analogamente, come raccomanda lo studio, YEP è riuscito a fornire opportunità di apprendimento tra pari
tra formatori e professionisti.
Infine, YEP è stato un progetto innovativo perchè le organizzazioni no profit si sono sforzate di rendere
l’apprendimento imprenditoriale un obiettivo esplicito del proprio lavoro, riconoscendo che è davvero parte
della propria missione e obiettivi, approcci e metodi di lavoro (fare rete, apprendimento non formale,
apprendimento tra pari, promozione della cittadinanza attiva, ecc.) che creano un terreno favorevole allo
sviluppo di competenze imprenditoriali tra i giovani, specialmente quelli con minori opportunità47.
Nei paragrafi successivi, tutti questi aspetti verranno analizzati in modo più dettagliato.

2.2 RAGGIUNGERE E COINVOLGERE I GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
Come si diceva sopra, raggiungere e coinvolgere i giovani con minori opportunità rappresenta una sfida
chiave per l’animazione giovanile, come è ampiamente riconosciuto, per esempio da Erasmus+ Strategia di
inclusione e diversità in area giovanile 48.
Ciò è ancora più valido quando si implementano programmi relativi all’imprenditorialità. Come abbiamo
visto, infatti, l’apprendimento imprenditoriale richiede, anche quando si adotta un “approccio ampio”, da un
lato che i partecipanti dimostrino di possedere motivazione e senso di iniziativa, e dall’altro che possiedano
alcune competenze chiave di base (saper fare i calcoli, ecc.). Tuttavia questi aspetti possono non essere molto
sviluppati tra i giovani con minori opportunità.
Questi giovani potrebbero essere spaventati dalla prospettiva dell’imprenditorialità, tanto più in quanto non
hanno nessuna “rete di sicurezza” (denaro, persone su cui contare, ecc.) nel caso in cui la loro attività non
abbia successo. Anche perchè, come è spiegato nel Rapporto UE 2017 di cui sopra, l’imprenditorialità viene
intesa ancora dalla maggioranza delle persone in senso stretto, ossia non come un insieme di competenze
ma come il mero fatto di gestire un’impresa.
Le ONG e le organizzazioni no profit possono svolgere un ruolo chiave nel superare questi ostacoli e
raggiungere e coinvolgere efficacemente i giovani in iniziative imprenditoriali. Anche perché costruire
relazioni e coinvolgere i beneficiari è parte del loro lavoro quotidiano, ed esse si sforzano continuamente di
adattare i propri canali di comunicazione e informazione ai bisogni e alle caratteristiche specifiche di questi
gruppi target.
Una valutazione del lavoro svolto all’interno del progetto YEP – da partner, stakeholder e dai giovani stessi –
ha individuato una serie di modalità efficaci per entrare in rapporto con i giovani a rischio e stimolare il loro
interesse nel formulare e gestire programmi di imprenditorialità.
In tutti i casi, i messaggi chiave da dare ai giovani dovrebbero essere formulati con chiarezza e facilmente
comprensibili, in grado di gestire le aspettative per quanto possibile, e molto coinvolgenti. Tali messaggi
dovrebbero chiarire che l’imprenditorialità, tra le altre cose:




Non è appannaggio esclusivo di laureati e persone altamente tecnologiche;
Significa trasformare le idee in azioni;
Può fare in modo che una passione personale - per quanto modesta (per esempio preparare torte) –
si trasformi in un modo per mantenersi;
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YEP ha promosso anche alcune altre raccomandazioni sulla formazione, che sono state incluse nello studio – si veda il toolkit del
formatore
48 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
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È un modo per acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e dei propri obiettivi
nella vita, e per rafforzare la fiducia in sè
Può aiutare a sviluppare competenze e conoscenze spendibili sul mercato del lavoro in generale
(anche se alla fine si decide di non diventare imprenditori);
È un’opportunità per incontrare i propri pari e persone con le proprie stesse idee, di scambiarsi
opinioni e di integrare le competenze;

In considerazione di tutto ciò, i partner di YEP hanno elaborato una serie di espressioni, slogan e metafore
da utilizzare nella comunicazione per risultare il più possibile coinvolgenti e attraenti per i giovani, quali:


“Viaggio nell’imprenditorialità”
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YEPpers – termine coniato per indicare i giovani che partecipano al progetto YEP

Inoltre i partner di YEP hanno individuato i canali più utili da utilizzare per connettersi con I giovani con minori
oportunità, descritti in modo dettagliato sotto.
Cooperazione multi – stakeholder, costruzione e gestione di reti con soggetti pubblici e privati che operano
nel campo
Coinvolgere nel progetto coloro che lavorano direttamente con i giovani rappresenta un modo molto efficace
per entrare in comunicazione con i giovani. Organizzazioni giovanili, servizi pubblici e sociali del territorio,
chiese, associazioni culturali ecc. – che conoscono personalmente i giovani e hanno a che fare con loro tutti
i giorni – sono il modo più veloce per raggiungere i giovani che rientrano nel nostro target e che hanno
chiaramente bisogno di aiuto ai fini della partecipazione sociale e dell’inclusione nel mercato del lavoro.
Ulteriori informazioni su questo aspetto nel paragrafo 2.6.
Campagne di comunicazione e informazione online
Ancora una volta i social media si dimostrano estremamente efficaci per raggiungere i giovani, inclusi quelli
con minori opportunità, che potrebbero non essere raggiungibili con i mezzi tradizionali (meeting, ecc.).
Incontri informativi nei luoghi che i giovani frequentano
La “prossimità” è stata identificata come una parola chiave in questo senso. I centri giovanili e luoghi analoghi
offrono l’opportunità di realizzare sessioni informative brevi e informali, mirate a conoscere i giovani e a
discutere informalmente con loro sui pro e i contro di avviare un’impresa.
Partecipazione a eventi locali mirati ai giovani
Sfruttare gli eventi organizzati sul territorio per I giovani è un buon modo per raggiungere un vasto numero
di giovani.
Giovani imprenditori
I giovani imprenditori – a vari livelli di sviluppo delle loro imprese – dovrebbero essere coinvolti il più possibile
per raggiungere e coinvolgere iI giovani, durante gli eventi, ecc. Per esempio possono rispondere a domande
e dubbi, fornire dritte (anche sugli errori da evitare), offrire buoni esempi e dimostrare che, nonostante le
difficoltà e le sfide, è davvero possibile diventare imprenditori.
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2.3 METODOLOGIE EDUCATIVE E FORMATIVE NON FORMALI
Lo European Knowledge Centre for Youth Policy (Centro Europeo delle Conoscenze per le Politiche Giovanili)
descrive l’apprendimento non formale in questo modo:
"L’apprendimento non formale è quell’apprendimento intenzionale ma volontario che si realizza in una
vasta gamma di contesti e situazioni in cui l'insegnamento / la formazione e l’apprendimento non sono
necessariamente l’unica o principale attività. Questi contesti e situazioni possono essere intermittenti o
transitori e le attività o i corsi che si svolgono possono essere gestiti da professionisti, facilitatori
dell’apprendimento (per esempio formatori o operatori giovanili), o da volontari (per esempio leader
giovanili). Le attività e i corsi sono pianificati, ma raramente sono strutturati secondo ritmi convenzionali o
materie curricolari. Di solito si rivolgono a specifici gruppi target, ma raramente i risultati
dell’apprendimento sono documentati o valutati in modo convenzionale.49"
L’apprendimento non formale è ormai ufficialmente riconosciuto a livello europeo e nazionale come una
priorità chiave in campo giovanile, e gli sforzi si sono concentrati in un primo tempo sul problema di validare
e riconoscere le conoscenze, le abilità e le competenze trasmesse in ambiti non formali di educazione e
formazione50.
Il progetto YEP ha messo l’apprendimento non formale al centro del proprio approccio e delle proprie attività:
non solo perchè condivide il principio fondante del programma Erasmus+ da cui è finanziato; ma soprattutto
perché ha riconosciuto il ruolo e l’impatto che esso può avere sull’apprendimento dei giovani con minori
opportunità.
Come abbiamo visto, infatti, i giovani vulnerabili devono affrontare una serie di sfide che rendono difficile
per loro impegnarsi in attività di apprendimento formale; anzi spesso sono fuoriusciti dal sistema scolastico
e formativo considerandolo non rilevante per la propria vita.
Ecco perchè l’utilizzo di metodologie e “tecniche” non formali di educazione e apprendimento è cruciale per
riuscire a coinvolgere di nuovo i giovani, personalizzare l’educazione in base alle loro esigenze e potenzialità
e fornire opportunità di apprendimento efficaci e continuative.
Pertanto, nel formulare e implementare i programmi di formazione e incubazione imprenditoriale di YEP, i
partner del progetto sono ampiamente ricorsi ad attività non formali. Non solo per assicurarsi che nozioni e
concetti – che possono risultare particolarmente difficili quando si tratta di avviare e gestire un’impresa –
siano facilmente compresi e assimilati dai giovani partecipanti; ma anche perché, come abbiamo visto (vedi
il paragrafo 2.1) l’imprenditorialità è davvero intesa come competenza che può essere efficacemente
acquisita e rafforzata attraverso l’apprendimento non formale.
Durante i corsi di apprendimento imprenditoriale nelle tre città, per esempio, I giovani sono stati coinvolti in
una serie di giochi di ruolo e simulazioni come il “cliente misterioso”: i giovani dovevano recarsi in un esercizio
commerciale simile a quello che intendevano creare (per es. parrucchiere, pub, ecc.) come normali clienti, e
valutare segretamente una serie di aspetti nel modo in cui veniva erogato il servizio (qualità del servizio,
prezzo, ecc.). I partecipanti hanno constatato che queste attività “pratiche” erano particolarmente utili per
49

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
Per maggiori informazioni sull’educazione non formale, si veda per esempio http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01), lo Youthpass europeo (www.youthpass.eu), il Portfolio Europeo per i giovani
lavoratori e i giovani leader (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio?desktop=true) e le iniziative del
CEDEFOP (http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning)
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comprendere ciò che avevano appreso a lezione e per rafforzare le loro abilità. I partner di YEP sono anche
ricorsi a diverse attività incluse nel Database di SALTO-YOUTH – il network European di Centri di
documentazione che lavorano sulle aree di priorità europea in ambito giovanile.
Per maggiori informazioni su come sono state utilizzate le metodologie non formali di educazione e
apprendimento e formazione all’interno del programma YEP di formazione e incubazione, si veda il Toolkit
per i formatori e il Dcoumento Metodologico.

2.4 SVILUPPO DELLE COMPETENZE
All’interno del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF51, la competenza è descritta in termini di responsabilità
e autonomia, e consiste nella abilità di utilizzare conoscenze, abilità e competenze personali, sociali o
metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo professionale e personale.
Esistono tre tipi di competenze:
 Le competenze di base o strumentali sono quelle associate al bagaglio di conoscenze di base che
viene acquisito nel persorso di istruzione generale. Tra queste ci sono la capacità di leggere e scrivere,
di comunicare e di fare calcoli.
 Le competenze generiche o trasversali sono legate ai comportamenti e agli atteggiamenti rispetto al
lavoro, legate ai diversi ambiti della produzione. Tra queste ci sono per esempio la capacità di
lavorare in squadra, di pianificare, di negoziare e così via.
 Le competenze specialistiche, specifiche o tecniche, che riguardano aspetti tecnici direttamente
legati alla professione, non facilmente applicabili ad altri contesti lavorativi
All’interno del progetto YEP, i partners si sono concentrati sulle “competenze trasversali”, nello specifico
quelle imprenditoriali, ossia quelle competenze implicite o quegli atteggiamenti applicabili all’attività
dell’imprenditore.
Il progetto YEP ha adottato la definizione ufficiale di competenze della UE, che è la seguente: insieme di
conoscenze, abilità, valori, atteggiamenti e capacità che rende possibile svolgere in modo responsabile ed
efficace, qualsiasi attività in ambito personale, sociale e lavorativo. Le competenze sono sistemiche, ossia,
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http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
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sono azioni integrali che vengono comprese nel loro insieme. Inoltre le competenze possono essere acquisite
attraverso la formazione, il counseling, il mentoring e altre attività.
Possiamo definire competenze imprenditoriali come quelle capacità minime che qualsiasi imprenditore
dovrebbe avere indipendentemente dall’attività che svolge. È interessante definire il concetto di spirito
imprenditoriale, inteso come capacità di riconoscere opportunità, implementare risultati, indipendenza,
orientamento all’azione e al risultato. D’altro lato, l’attitudine imprenditoriale è la combinazione di diverse
competenze.
Seguendo le linee guida della Commissione Europea, è necessario incoraggiare le competenze imprenditoriali
e lo spirito imprenditoriale tra i giovani con conoscenze, capacità e abilità, che li mettono in grado di
affrontare sfide professionali e un mercato del lavoro in continua evoluzione. Essere imprenditoriali è, infatti,
come abbiamo visto nel paragrafo 2.1), un vero e proprio atteggiamento, un modo di vivere, di apprendere
e di continuare a costruire. Pertanto è cruciale incoraggiare queste competenze imprenditoriali che lo
sviluppo personale poi incorporerà, migliorando così l’occupabilità e incoraggiando l’apprendimento
permanente.
I partner di YEP hanno individuato cinque competenze imprenditoriali specifiche che sono cruciali per i
giovani con minori opportunità che vogliono creare la propria impresa. Lo sviluppo di tali competenze è stato
incluso nel programma ufficiale di formazione imprenditoriale di YEP, evidenziando come la formazione per
i giovani con minori opportunità consista non solo (non tanto) nell’acquisire nozioni e conoscenze, ma nello
sviluppare e rafforzare competenze.
Le competenze individuate dai partner di YEP sono:

La responsabilità è definita come la qualità di quelle persone che mettono
cura e attenzione in quello che fanno e decidono. È un valore insito nella
coscienza della persona, e le permette di pensare, gestire, consigliare e
valutare le conseguenze delle proprie azioni. Inoltre, si tratta di persone
che onorano i propri impegni. L’impegno è la capacità di comprendere
l’importanza di svolgere i propri compiti rispettando le scadenze stabilite.
Tali compiti dovrebbero essere svolti con professionalità e lealtà.
L’impegno è una delle competenze di cui bisogna sottolineare la stabilità
e la continuità. Da questo punto di vista, il concetto include anche la
responsabilità.

La resilienza è l’abilità di essere efficienti in situazioni di fallimento o
delusione e di non lasciare che il proprio operato ne risenta. Una persona
resiliente è in grado di affrontare le difficoltà del proprio ambiente
professionale e addirittura di sfruttarle per svilupare il proprio potenziale.
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La pianificazione può essere definita come il processo attraverso il quale un
gruppo di persone all’interno di un’organizzazione analizza ed elabora le
informazioni relative all’ambiente interno ed esterno, valutando scenari diversi e
prendendo decisioni sui passi successivi da compiere. Pertanto, l’abilità di
pianificare implica questioni vitali come l’attitudine a definire razionalmente una
serie di obiettivi da raggiungere entro una certa scadenza, determinando una
serie di attività attraverso le quali raggiungere tali obiettivi, individuando I mezzi
e le risorse necessari per conseguirli attraverso una sequenza temporale che
specifica l’ordine in cui svolgere le azioni. Una persona capace di pianificare deve
essere qualcuno le cui decisioni sono fondate su razionalità, capacità di
previsione, flessibilità e continuità.

La comunicazione è essenziale nell’imprenditorialità perchè il successo di
un’impresa richiede capacità di comprensione e ascolto, non solo con i
clienti ma anche con i fornitori, i soci e la squadra, se ci sono. Avere
buone doti di comunicazione permette alla persona responsabile della
squadra di guidare, ascoltare, comprendere ed essere empatica mentre
valuta informazioni, idee e opinioni provenienti dalla squadra, di essere
capace di rispondere con decisione durante il processo di comunicazione.
Inoltre, è importante adeguarsi agli interessi e alle caratteristiche di
ciascun interlocutore e adattare il proprio linguaggio all’ascoltatore.

È l’abilità che permette a una persona di individuare e sviluppare
una proposta e di risolvere i problemi in modo innovativo, mettendo
insieme prospettive, punti di vista e metodologie differenti rispetto a quelle
convenzionali. Implica l’abilità di mettere in discussione i modi consueti di pensare e di
agire, la capacità di rischiareproponendo soluzioni “radicali”, e di promuovere
un’atmosfera creativa all’interno di una squadra. In generale, le persone dovrebbero
osare entrare in ambiti che non rientrano nella loro esperienza, in modo da uscire dalla
propria “zona di comfort”. La creatività si può migliorare, e grazie ad essa acquistiamo
delle capacità molto utili quali: l’agilità mentale per contribuire attraverso le proprie
idee a risolvere uno o più problemi; minore paura di assumere rischi; valutare
l’efficacia di nuove idee; trovare soluzioni facilmente e rapidamente; migliorare
processi, prodotti e procedure applicando nuove idee; migliorare la capacità dei
risultati delle proprie attività.

Per maggiori informazioni su queste competenze e su come si dovrebbero promuovere, e, in generale, sul
programma YEP di formazione all’imprenditorialità per giovani con minori opportunità, si veda il Toolkit per
i Formatori del progetto YEP: qui viene presentato in che modo si dovrebbe lavorare su ciascuna competenza,
quale metodologia dovrebbe essere applicata, quali risorse addizionali esistono e quali risultati possiamo
aspettarci di ottenere da ogni sessione di formazione.
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2.5 COOPERAZIONE MULTI - STAKEHOLDER
Come accennato sopra (si veda il paragrafo 2.2), uno dei principi e degli approcci fondamentali su cui si è
costruito il progetto YEP è stata la cooperazione multi-stakeholder e la costruzione di reti tra soggetti
pubblici e privati che lavorano sull’imprenditorialità e/o con i giovani.
Una peculiarità del progetto YEP, infatti, è la capacità di mettere insieme organizzazioni diverse, con
l’obiettivo di collaborare alla creazione di un reale ed effettivo ambiente favorevole in cui i giovani – e
specialmente quelli con minori opportunità – possano esprimere le proprie idee, le proprie potenzialità e i
propri talenti, sviluppare competenze e abilità, acquisire conoscenze, sfruttare opportunità, e infine creare
le proprie imprese.
Questa capacità è ciò che contraddistingue il lavoro delle associazioni no profit e delle ONG che hanno
partecipato al progetto YEP, che si sforzano di mettere in relazione una vasta gamma di organizzazioni e di
creare gruppi che comprendano esperienze complementari, in modo che i giovani con cui lavorano possano
trarre beneficio dalla diversità di competenze e opportunità.
Ecco perchè, per realizzare programmi efficaci sull’imprenditorialità per i giovani, è cruciale il coinvolgimento
dei seguenti organismi, e il settore no profit non dovrebbe nutrire preclusioni nei confronti di collaborazioni
di questo tipo:


Enti pubblici: il sostegno politico di chi ha il potere di prendere decisioni, come le istituzioni locali, è
cruciale per favorire un cambiamento e un miglioramento – per quanto lento – delle politiche a
favore dell’imprenditorialità giovanile e superare, a poco a poco, quegli ostacoli e quelle sfide che i
giovani si trovano ancora ad affrontare (vedi paragrafo 1.3). D’altro lato, gli enti pubblici possono
acquistare grazie a queste collaborazioni una chiara visione della situazione dei giovani e così
adattare e aggiornare le proprie strategie per renderle più efficaci e in linea con le esigenze dei
cittadini



“Organismi tecnici”, che erogano formazione e sostegno alle imprese (incubatori, ecc.): spesso la
collaborazione con il settore profit viene considerata problematica o addirittura contraria alla propria
missione. Tuttavia, il progetto YEP ha dimostrato che collaborazioni di questo tipo possono apportare
benefici effettivi a entrambe le parti e agli stessi giovani. Da un lato, gli enti tecnici detengono le
conoscenze tecniche e l’esperienza di imprenditorialità che sono necessarie e sono in grado di
erogare formazione di alta qualità e attività di incubazione per imprese giovanili. Dall’altro, grazie
alla collaborazione con organismi no profit, questi enti possono imparare metodi nuovi e più efficaci
– metodologie non formali – utili per adattare i propri programmi al target specifico dei giovani con
minori opportunità, innovando così e ampliando le proprie prassi.



Organizzazioni che lavorano direttamente con I giovani con minori opportunità “sul campo”, come
associazioni e centri giovanili, organizzazioni culturali ecc. Grazie all’esperienza delle ONG, tali
organizzazioni possono fornire ulteriori opportunità ai giovani con cui lavorano, ai fini della loro
inclusione sociale ed economica. Le ONG, da parte loro, traggono beneficio dalla conoscenza diretta
che queste organizzazioni hanno dei giovani con minori opportunità (i loro bisogni, i loro problemi,
ecc.)

In conclusione, la cooperazione multi – stakeholder permette alle organizzazioni formulare e implementare
interventi integrati e completi a favore dei giovani, traendo beneficio dalle diverse competenze e prospettive
e producendo programmi innovativi ed efficaci.
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2.6 TUTORAGGIO SOCIALE
Come già accennato, uno dei ruoli chiave delle ONG e delle organizzazioni no profit partner di YEP è stato
quello di raggiungere, coinvolgere e sostenere I giovani fin dall’inizio del programma.
Per garantire queste funzioni durante tutta la durata del programma, YEP ha sperimentato il “tutoraggio
sociale” in ciascuna delle tre città.
“Tutoraggio sociale” indica un sostegno individuale e personalizzato fornito a ciascuno dei giovani
partecipanti al progetto YEP. Ciò ha implicato ben più di un semplice tutoraggio dei partecipanti al corso di
formazione e al programma di incubazione e si è tradotto in pratica in un “prendersi cura” a 360 gradi dei
giovani, considerando le caratteristiche culturali e sociali e i bisogni di ciascuno.
Il “tutor sociale” era quindi una persona specifica che, con esperienze professionali diverse a seconda
dell’organizzazione di appartenenza – giovane lavoratore, ma anche assistente sociale, formatore, ecc. – ha
sostenuto i giovani per tutta la durata del progetto:

Lo scopo finale del “tutoraggio sociale” era quello di mettere e mantenere i giovani – con le loro specificità
individuali, i loro bisogni e talenti, le loro potenzialità ecc. – al centro del programma nel suo complesso,
promuovendo e supportando un approccio personalizzato.
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2.7 FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NO
PROFIT PER PROGRAMMI SULL’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
L’UE e iI suoi stati membri hanno posto la (dis)occupazione giovanile come una questione centrale
all’interno della politica occupazionale dell’UE, nell’ambito della Strategia Europa 2020 sulla crescita e
l’occupazione.
Allo stesso tempo, the Strategia dell’UE per la Gioventù sostiene gli stati membri nel compito di progettare
misure che agevolino la transizione dei giovani dal sistema dell’istruzione e della formazione – o dalla
disoccupazione o inattività – a un lavoro di qualità.
All’interno di questa strategia, recentemente rinnovata, l’UE collabora con gli stati membri per creare
maggiori e pari opportunità per tutti i giovani, e nello specifico mira a:
- Affrontare le preoccupazioni dei giovani nelle strategie occupazionali
- Investire nelle competenze di cui i datori di lavoro sono alla ricerca
- Sviluppare servizi di orientamento e counseling alla carriera
- Promuovere opportunità di lavorare e studiare all’estero
- Supportare tirocini e apprendistato di qualità
- Migliorare la cura dei bambini e la condivisione delle responsabilità familiari
- Incoraggiare l’imprenditorialità giovanile
In questo contesto, le azioni chiave intraprese dalla UE per aumentare l’occupazione giovanile sono:
- La Garanzia Giovani, un impegno da parte di tutti gli stati membri di assicurare che tutti i giovani
sotto I 25 anni ricevano un’offerta di lavoro, di continuare gli studi, di apprendistato o tirocinio di
buona qualità entro quattro mesi dal sorgere della situazione di disoccupazione o dalla fuoriuscita
dal sistema dell’educazione formale52.
- La Comunicazione Investire nei giovani d'Europa 53, in cui la Commissione ha proposto di rinnovare
gli sforzi per sostenere i giovani attraverso:
o Migliori opportunità di accesso all’educazione
o Migliori opportunità attraverso l’istruzione e la formazione
o Migliori opportunità di solidarietà, mobilità dell'apprendimento e partecipazione
- Il recente lancio dell’iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà, che mira a offrire ai giovani
opportunità di volontariato o di lavoro in progetti di solidarietà a vantaggio di comunità e popoli in
Europa.
- La creazione di un Quadro di Qualità per i Tirocini, con la proposta di linee guida per i tirocini al di
fuori dell’educazione formale, per fornire contenuti di apprendimento di alta qualità ed eque
condizioni di lavoro.
- La creazione di una Alleanza europea per l'apprendistato, mirata a ridurre gli ostacoli alla mobilità
per i giovani.
Per quanto riguarda l’imprenditorialità, è cresciuta la consapevolezza delle potenzialità dei giovani di creare
e sviluppare le loro imprese commerciali o sociali, e sviluppare e promuovere l’educazione
al’imprenditorialità è diventato uno degli obiettivi chiave delle politiche dell’UE e degli stati membri per molti
anni a venire.
In linea con l’impegno politico nei confronti della lotta alla disoccupazione giovanile e la promozione
dell’occupabilità e dell’imprenditorialità dei giovani, l’UE ha anche istituito una serie di strumenti e
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Raccomandazione del Consiglio adottata nell’aprile 2013 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF)
53 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en
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opportunità di finanziamento a cui possono accedere i giovani e le organizzazioni no profit che lavorano con
loro:

Erasmus+ è il programma europeo che mira a migliorare le competenze e l’occupabilità dei
giovani, promuovendone l’inclusione sociale e il benessere, e incentivare il miglioramento del
lavoro dei giovani e delle politiche giovanili a livello locale, nazionale e internazionale. Le
attività di finanziamento sono gestite a livello centrale dalla Agenzia esecutiva per l'istruzione,
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) o da agenzie nazionali in ciascun paese. Come descritto nella
Strategia Erasmus+ per l'inclusione e la diversità nel settore della gioventù, che abbiamo già
citato, questo programma comprende varie misure che possono ridurre gli ostacoli che i
giovani con minori opportunità incontrano nel partecipare ai progetti (finanziamenti extra
ecc.).

Iniziativa Occupazione Giovani sostiene i giovani disoccupati che non partecipano a nessuna
attività nè di istruzione nè di formazione nelle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile
superiore al 25%. La già citata Garanzia Giovani è una garanzia offerta a giovani disoccupati
sotto I 25 anni — registrati presso servizi di ricerca di lavoro o meno — che riceveranno
un’offerta di lavoro di buona qualità entro quattro mesi da quando hanno terminato gli studi
formali o sono diventati disoccupati. Tali programmi sono istituiti dalle autorità competenti dei
paesi membri e possono fornire maggiori dettagli su Iniziativa Occupazione Giovani e Garanzia
Giovani.

Erasmus per i giovani imprenditori è un programma di scambi internazionali che permette agli
aspiranti giovani imprenditori di apprendere da imprenditori con esperienza. È stato creato
nell’ambito del programma COSME ed è gestito dalla Agenzia per le Piccole e Medie Imprese
(EASME).

I giovani agricoltori possono accedere a un finanziamento addizionale “top-up” pari al 25% del
pagamento diretto che ricevono. Il pagamento top-up si applica agli agricoltori sotto i 40 anni
ed è erogato dal Fondo Europeo di Garanzia Agricola. I giovani possono essere eleggibili anche
per finanziamenti nell’ambito del Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale. Ciascun
programma di sviluppo rurale contiene misure per cui il fondo può assistere i giovani a seconda
delle priorità del singolo paese o regione.
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Esistono ulteriori fondi a disposizione di piccole e medie imprese e start-up in Europa (in vari settori), a cui
possono accedere anche i giovani imprenditori54:

54

-

L’Asse Microfinanza e Imprenditoria Sociale (MF/SE) del Programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI) sostiene azioni in due sezioni tematiche: microcredito e microprestiti per
gruppi vulnerabili e microimprese; imprenditoria sociale. L’obiettivo del programma è di aumentare
l’accesso a e la disponibilità di microfinanza per gruppi vulnerabili che vogliono creare o sviluppare
le proprie imprese o microimprese, nonché di sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

-

L’ Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) è stata istituita dalla Commissione
Europea per gestire per suo conto diversi programmi europei nei campi sostegno & innovazione,
ambiente, energia e affari marittimi. Anche se le misure e gli strumenti che l’Agenzia mette a
disposizione sono mirati principalmente a imprese e start-ip avanzate, si può esplorare la possibilità
di beneficiare di queste linee di finanziamento specialmente attraverso collaborazioni con altre
organizzazioni (si veda il paragrafo 2.6):
o COSME – il Programma dell’UEper la competitività delle piccole e medie imprese.
o Strumento EIC SME – fa parte del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), pilota e supporta
l’innovazione in grado di creare nuovi mercati per le piccole imprese con un significativo
potenziale di crescita e ambizioni globali.
o Horizon 2020 INNOSUP – Imira a sperimentare nuovi approcci per migliorare il sostegno
all’innovazione attraverso opportunità di finanziamento per soggetti che portano avanti
l’innovazione in tutta Europa.
o Rete Europea delle imprese – aiuta le piccole e medie imprese a sfruttare al massimo le
opportunità presenti in Europe e al di fuori dell’Europa.
o You Europe Business – Una guida pratica al fare impresa in Europa.

-

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) aiuta milioni di europei a migliorare le proprie vite appresndendo
nuove competenze e trovando sbocchi lavorativi migliori. Il FSE rappresenta in Europa lo strumento
principale per sostenere l’occupazione, aiutando le persone a trovare migliori posti di lavoro e
assicurando opportunità di lavoro più eque per tutti i cittadini europei. Funziona investendo nel
capitale umano dell’Europa – i suoi lavoratori, i suoi giovani e tutti coloro che cercano un lavoro.
Finanzia decine di migliaia di progetti locali, regionali e nazionali legati all’occupazione in Europa: da
piccoli progetti gestiti da associazioni di quartiere per aiutare i disabili a trovare un’occupazione
adeguata, a progetti nazionali per promuovere la formazione professionale tra la popolazione nel
suo complesso.

-

Europa Creativa è il programma quadro della Commissione Europea per sostenere il settore
audiovisivo e della cultura, che potrebbe essere utilizzato dalle organizzazioni che vogliono offrire
opportunità imprenditoriali ai giovani nel settore creativo. Il programma eroga finanziamenti nei
seguenti sottosettori: Iniziative nel settore della Cultura, quali la promozione della cooperazione
internazionale, piattaforme e costruzione di reti; Iniziative nel settore audiovisivo e dei media, quali
la promozione dello sviluppo, della distribuzione o dell’accesso a opere audiovisive.

-

Eurodyssey è un programma di scambio dell'Assemblea delle Regioni d'Europa (Are), che permette
ai giovani in cerca di lavoro di età tra i 18 e i 30 anni di accedere a tirocini all’estero per un periodo
da 3 a 7 mesi. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza professionale e insieme
offrire un’opportunità di migliorare la propria conoscenza di lingue estere.

-

InnovFin –Finanziamenti per gli innovatori finanzia strumenti che coprono una vasta gamma di
prestiti, garanzie e finanziamenti ideati su misura per andare incontro alle esigenze degli innovatori

http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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e mirati a facilitare e accelerare l’accesso a finanziamenti per le imprese innovative e altri enti
innovativi in Europa.
-

Il Fundo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) rappresenta il pilastro centrale del Piano di
Investimenti per l'Europa, con l’obiettivo di affrontare la mancanza di fiducia e di investimenti che si
è venuta a creare in seguito alla crisi economica e finanziaria. Grazie alla collaborazione tra la
Commissione e la Banca Europea degli Investimenti, il FEIS sostiene gli investimenti strategici e aiuta
le piccole imprese a nascere, a crescere e a espandersi erogando finanziamenti a rischio.

-

Eureka è una rete intergovernativa fondata nel 1985 per fornire una piattaforma consolidata per la
cooperazione internazionale alla Ricerca, allo Sviluppo e all’Innovazione. Promuove e sostiene la
generazione di progetti orientati al mercato e facilita l’accesso a finanziamenti alle piccole imprese
coinvolte in questi progetti.

Ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento a disposizione di piccoli imprenditori e programmi per
l’imprenditorialità giovanile all’interno di ciascun paese della UE si possono reperire su “Youth Wiki”, una
piattaforma online che presenta informazioni sulle politiche giovanili dei paesi europei (nella sezione 3.9
Finanziamento alle start up di giovani imprenditori).
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CONCLUSIONI
Con il manuale “Organizzazioni no profit e imprenditorialità giovanile: come sostenere i giovani con minori
opportunità”, il progetto YEP e le organizzazioni partner si sono proposti di sistematizzare il lavoro portato
avanti all’interno del progetto ai vari livelli e di presentare le innovazioni e gli approcci più efficaci che il
progetto ha sperimentato con i giovani con minori opportunità.
Dopo aver tracciato un panorama introduttivo della situazione dei giovani in Europa e in ciascuno dei paesi
partner di YEP, ossia Italia, Spagna e Portogallo (paragrafo 1.1.1), ci siamo concentrati sulle strategie e
opportunita che l’Unione Europea e ciascuno dei tre paesi possono offrire ai giovani che desiderano acquisire
apprendimento sull’imprenditorialità o avviare la propria impresa. Si tratta di una vasta gamma di
opportunità, che le organizzazioni no profit dovrebbero esplorare, per comprendere quali sono quelle che
più vanno incontro ai bisogni dei giovani con cui lavorano.
In seguito abbiamo concentrato l’attenzione sul gruppo target di YEP: giovani con minori opportunità
(paragrafo 1.3). Qui abbiamo cercato di capire chi sono queste persone e quali sfide devono affrontare se
vogliono diventare imprenditori, e abbiamo offerto alcuni esempi di “vita reale” dei beneficiari del progetto
YEP, in termini sia di storie personali che di idee e aspirazioni imprenditoriali.
Il capitolo 2 rappresenta il nucleo centrale del Manuale, in quanto presenta ciò che il progetto YEP ha
imparato nel corso del tentativo di superare queste difficoltà, per sostenere efficacemente i giovani
vulnerabili nell’apprendimento imprenditoriale: presenta quindi le lezioni principali that YEP ha tratto
dall’esperienza, nella speranza che altre ONG e organizzazioni no profit possano approfittare di ciò che i
partner di YEP hanno imparato nell’ambito del progetto.
L’apprendimento è un processo continuo, e dovrebbe alimentarsi di contributi offerti da diverse persone e
organizzazioni. Pertanto questo Manuale è stato pensato come un passo avanti nel percorso verso la
creazione di un ambiente in cui i giovani – e soprattutto quelli con minori opportunità – possano sentirsi liberi
di esprimere le proprie idee e i propri talenti e fare leva su questi per entrare nel mercato del lavoro e
partecipare di più alla vita delle proprie comunità, grazie al sostegno concreto e significativo offerto da vari
soggetti della nostra società.
I partner di YEP sperano che le organizzazioni siano stimolate da ciò che hanno appreso nel corso del progetto
e ne facciano buon uso per aiutare i giovani con cui lavorano nella loro vita quotidiana.
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