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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 è svolto 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 promuoveva 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 proponeva 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 Ha promosso 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;
o Ha rafforzato 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 – Young Entreprise Program
www.youngenterpriseprogram.com
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INTRODUZIONE
Perchè questo documento metodologico?
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.
Le 15 idee imprenditoriali selezionate per il programma di incubazione erano le idee imprenditoriali “migliori”
tra quelle presentate alla fine dei corsi di formazione all’imprenditorialità dai giovani stessi. Una commissione
di valutazione in ciascuna città – composta dai partner e da altri stakeholder (organizzazioni di formazione e
supporto alle imprese, ecc. – ha individuato le idee vincitrici in base ai seguenti criteri:
 criteri “idea imprenditoriale”: fattibilità e sostenibilità, livello di innovazione, potentiale di impatto
sociale, grado di chiarezza nella presentazione dell’idea;
 criteri “personali”: situazione personale (quanto il giovane “aveva bisogno” di questa opportunità),
motivazione, impegno e diligenza nella frequentazione del corso di formazione, profilo
imprenditoriale (abilità, ecc.).
I partner di YEP si sono riuniti in ciascuna città per realizzare il programma di incubazione, adattando i propri
metodi e strumenti alle caratteristiche e ai bisogni di questi giovani, e includendo nuove pratiche apprese
dalle altre organizzazioni partecipanti.
I programmi di incubazione sono stati realizzati da luglio 2017 fino al termine del progetto, per un totale di
15 idee imprenditoriali giovanili e 17 giovani.
Durante i programmi di incubazione, i partner del progetto hanno condiviso le proprie esperienze, i risultati
e le valutazioni: questo processo è culminato in un nuovo apprendimento per ciascuno e nella formulazione
di un nuovo programma di incubazione per l’imprenditorialità giovanile.
Questo Documento metodologico rappresenta il risultato di uno sforzo collaborativo costruito a partire dal
lavoro, l’esperienza, le conoscenze e le abilità che i partner hanno messo in campo nel progetto, al fine di
presentare al pubblico:

Un programma europeo di incubazione
dell’imprenditorialità integralmente nuovo, innovativo e
coerente – il PROGRAMMA YEP –
per giovani con minori opportunità
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Un processo di incubazione che contribuisce a liberare le potenzialità, i talenti e le idee dei giovani, e a
sostenerli nel miglioramento della propria occupabilità e delle opportunità di inclusione sociale ed
economica.

Per chi è questo Documento Metodologico?
Questo Documento è stato pensato per coloro che sono già impegnati o che hanno intenzione di promuovere
programmi e iniziative di incubazione dell’imprenditorialità giovanile, in particolare rivolti a giovani con
minori opportunità.
Pertanto, i formatori all’imprenditorialità e gli esperti di incubazione, specialmente quelli che lavorano in
contesti non formali e/o con giovani vulnerabili, rappresentano il gruppo obiettivo principale di questo
Documento.
Si tratta di soggetti appartenenti a varie organizzazioni pubbliche e private – associazioni giovanili, enti tecnici
e a fini di lucro che erogano programmi di imprenditorialità e incubazione, ecc. – e che utilizzano un’ampia
gamma di approcci e metodologie. Tuttavia, sono accomunati dallo sforzo di formulare e realizzare iniziative
efficaci per giovani che desiderano avviare efficacemente la propria impresa.
In ogni caso, qualsiasi animatore o staff di animazione giovanile che lavori per o con i giovani potrebbe trarre
beneficio da questo documento, raccogliendo e selezionando le informazioni e gli elementi più utili per il
proprio lavoro.

Approccio e struttura di questo Documento Metodologico
Il Documento è strutturato secondo un approccio operativo, in quanto fornisce linee guida pratiche a
chiunque lavori con i giovani - in particolare quelli con minori opportunità - e intende promuovere e sostenere
programmi di incubazione per aspiranti giovani imprenditori.
Pertanto, i principi guida del Documento sono: imparare facendo, apprendimento esperienziale e non
formale, approccio partecipativo e flessibilità.
Ciò significa che l’atteggiamento che ci si attende da chi lavora in questo ambito sia quello di personalizzare
le attività, i metodi e gli strumenti, in base al profilo e ai bisogni dei propri gruppi target, nonché di assicurare
il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei giovani in tutti i passaggi del processo di incubazione.
In ogni caso, vengono forniti anche alcuni input teorici e pedagogici, in modo da costruire un quadro
complessivo adeguato per il programma di incubazione.
Il Documento Metodologico è diviso in due sezioni (Capitoli).




Capitolo 1: traccia il quadro d’insieme, con informazioni sulle strategie dell’UE e dei paesi e delle città
partner di YEP per promuovere e sostenere l’imprenditorialità giovanile, nonchè sugli ostacoli e sulle
sfide che i giovani possono trovarsi ad affrontare nel percorso che li porta a diventare imprenditori,
e sul tipo di idee imprenditoriali che ci si può attendere da questo gruppo target;
Capitolo 2: rappresenta la sezione operativa di questo Documento in quanto descrive la metodologia
e gli approcci raccomandati e gli strumenti per l’incubazione di idee imprenditoriali promosse da
giovani con minori opportunità.

Come usare questo Documento Metodologico?
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Il Documento Metodologico contiene abbastanza informazioni e riferimenti da essere compreso e utilizzato
come documento a se stante, per coloro che vogliono concentrarsi sulle raccomandazioni pratiche e di
immediata applicazione.
Tuttavia, al fine di sfruttarlo al meglio, si raccomanda di utilizzarlo insieme agli altri due manuali YEP. In
questo modo, la struttura complessiva del progetto può essere pienamente compresa e apprezzata e le linee
guida del Toolkit possono trovare una base e un follow up adeguati.
Più specificamente:
 Il Manuale YEP “Organizzazioni no profit e imprenditorialità giovanile: come sostenere i giovani
con minori opportunità” fornisce il contesto e il quadro complessivo nell’area dell’imprenditorialità
giovanile, illustrando come le organizzazioni no profit svolgano un ruolo importante in questo settore
e forniscano un prezioso contributo. Gli argomenti affrontati nel Manuale sono, per esempio: come
raggiungere e coinvolgere i giovani, l’uso di metodologie formative non formali, il tutoraggio sociale
e l’accesso ai finanziamenti sia per i giovani che per le organizzazioni;
 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 presentando nel dettaglio i moduli formativi sia
tecnici che di sviluppo delle competenze;
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CAPITOLO 1
IL PROGETTO YEP E L’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
1.1 GIOVANI E IMPRENDITORIALITA’ IN EUROPA E NEI PAESI PARTNER DI YEP
1.1.1 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 conseguire gli obiettivi della Strategia
Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva1, e che una mentalità imprenditoriale con le
relative conoscenze, competenze e atteggiamenti, aiuta le persone – e specialmente i giovani – nella loro
crescita personale e nello sviluppo della propria occupabilità e partecipazione sociale.2
La Commissione Europea ha riconosciuto il valore dell’imprenditorialità, e dell’educazione
all’imprenditorialità, in una serie di documenti e iniziative, quali3:

Più di recente, data la mancanza di una definizione comunemente accettata a livello nazionale ed Europeo,
lo studio EntreComp del 20164 ha fornito una definizione ufficiale di imprenditorialità come:
“una competenza trasversale, che si applica a tutte le sfere della vita: dal coltivare lo sviluppo personale,
al contribuire attivamente allo sviluppo sociale, per (ri)entrare nel mercato del lavoro come dipendenti o
1

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
2
Per maggiori informazioni sulla situazione attuale dei giovani in Europa e in Italia, Spagna, e Portogallo, si veda il Manuale YEP.
3 Per maggiori informazioni sulla strategia della UE in materia di imprenditorialità, si veda il Manuale YEP e
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_it
4 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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come lavoratori autonomi, e di imprese start-up o di scale-up che possono avere uno scopo culturale,
sociale o commerciale”.
Imprenditorialità significa agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in valore per gli altri. Il
valore che si crea può essere finanziario, culturale, o sociale (FFE-YE, 2012).
YEP si richiama anche al quadro europeo per l’imprenditorialità giovanile, all’interno del quale:





“Occupazione e imprenditorialità” è uno degli otto campi di azione della Strategia Giovani 2010-18
dell’UE
L’educazione all’imprenditorialità è considerata un mezzo per promuovere la crescita economica e
la creazione di posti di lavoro così come la fondte di abilità, partecipazione alla vita civile, autonomia
e autostima;
Rafforzare le competenze imprenditoriali dei giovani è una misura di sostegno per l’integrazione del
mercato del lavoro, inclusa per esempio nella Garanzia Giovani;
I dati Euro Flashbarometer 2011 mostrano che due giovani su cinque vorrebbero creare la propria
impresa, confermando dati precedenti che indicavano che l’imprenditorialità latente è
particolarmente accentuata tra i giovani5.

L’ultimo step del percorso tracciato dall’Unione Europea è stato nel 2017, 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.

5

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
alla
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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1.1.2 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
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:
Milano è ‘la startup city’ italiana per eccellenza e lo spiegano i numeri stessi: solo in ambito incubatori e
acceleratori la città ne conta a oggi 41. Il Comune di Milano è promotre della politica “Milano - IN” , dove
“IN” sta per
- Innovazione: come leva per promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale
e regionale (focus su startup innovative, FabLab, incubatori e sharing economy)
- Inclusione: inclusione sociale, nel mondo del lavoro e digitale (economia collaborativa e tessuto
sociale più coeso)
Di seguito, sono descritti solo alcuni dei programmi e opportunità attive in città
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.;
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o

o

o

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;
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;
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.
Fondazione Welfare Ambrosiano: organizzazione che sostiene aspiranti imprenditori nella
validazione dell’idea imprenditoriale, la creazione del piano d’impresa, la richiesta di
microcredito, ecc.

Tutta la lista degli incubatori e acceleratori nella città di Milano è consultabile al seguente link:
https://www.startupbusiness.it/practical-startup-guide-in-milan-incubators-accelerators/93233/
Altre informazioni sulla città di Milano sono incluse al sito web www.milanosmartcity.org, dove sono
reperibili anche i progetti giovanili di impresa finanziati dal Comune.
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;
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/esES/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
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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 citare6 :
- 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.
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;

6
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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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1.2 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 del 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 studi7 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

7

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
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- 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

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.
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CAPITOLO 2
METODI E STRUMENTI PER L’INCUBAZIONE DI IDEE
IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA GIOVANI CON MINORI
OPPORTUNITA’
2.1 METODOLOGIA COMPLESSIVA E CONTESTO
Come accennato sopra, YEP ha inteso adattare e sperimentare i programmi e i processi standard/tradizionali
di incubazione con un nuovo tipo di gruppo target, ossia i giovani con minori opportunità.
Per “incubazione” si intende un programma intensivo che copre molteplici aspetti legati all’obiettivo di
sostenere l’entrata nel mercato delle nuove imprese.
Un “incubatore di start-up” è quindi una struttura online o fisica che aiuta le nuove imprese a svilupparsi,
fornendo servizi come la formazione sulla gestione, la disponibilità di spazi a basso costo per uffici, servizi
condivisi, il sostegno alla commercializzazione e, spesso, l’accesso a qualche forma di finanziamento.
Partendo da questa definizione, possiamo generalizzare e parlare di “incubazione d’impresa”, che può essere
vista come una combinazione flessibile di processi di sviluppo d’impresa, infrastrutture e persone, progettata
per sostenere nuove imprese di piccole dimensioni e aiutarle a sopravvivere e a crescere nei primi difficili
stadi di sviluppo, quando sono più vulnerabili.
Come confermato da vari studi di ricerca (Fidelis A. Ayatse, Nguwasen Kwahar e Akuraun S. Iyortsuun) e in
generale la letteratura di settore, il processo di incubazione migliora effettivamente la performance delle
imprese: gli indici di risultato per cui gli studi sull’incubazione registrano il maggiore impatto sono, in ordine
di importanza: sopravvivenza dell’impresa, crescita del fatturato, occupazione o creazione di nuovi posti di
lavoro. In generale l’incubazione è vista come uno strumento che sostiene la promozione di un’impresa e la
creazione di nuove iniziative. Inoltre, l’incubazione è uno strumento potente che deve essere incoraggiato e
sostenuto come un elemento importante dell’ecosistema imprenditoriale, come un quadro generale in cui
collocare il sostegno alle imprese e la proliferazione di nuove iniziative imprenditoriali (sia innovative che
tradizionali).
Le imprese emergenti portatrici di nuove idee, anche da parte di liberi professionisti, possono trarre grandi
benefici dalla partecipazione a programmi di incubazione dato che tale partecipazione aumenta in modo
significativo il loro tasso di sopravvivenza, la crescita del fatturato e la creazione di nuovi posti di lavoro.
D’altro canto, la permanenza delle nuove imprese all’interno degli incubatori non dovrebbe nemmeno durare
più del necessario, per non correre il rischio di perdere il contatto con le sfide esterne.
Questi programmi di incubazione sono spesso tagliati su misura per il livello di sviluppo dei progetti incubati,
ma in generale tutti i programmi includono la validazione del modello imprenditoriale, la prototipazione,
l’ingresso nel mercato, la disponibilità di investimenti, con l’obiettivo di incontrare gli investitori.
Normalmente, programmi e attività di questo tipo sono progettati e implementati con start-up “scalabili”,
ovvero con grandi potenzialità di crescita, nonché con un’importante componente tecnologica e promossi da
team di persone qualificate.
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I partner di YEP hanno preso questi metodi e approcci e li hanno adattati ai giovani con minori opportunità
che hanno partecipato direttamente al progetto, e specificamente, come già accennato, a quei ragazzi le cui
idee imprenditoriali erano state selezionate per lo stadio di incubazione del progetto: gli YEPpers.

LE IDEE IMPRENDITORIALI DEGLI YEPPERS

Gli YEPpers erano promotori di un’ampia gamma di idee imprenditoriali interessanti, che scaturivano
soprattutto dai loro interessi, passioni e talenti personali.
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.
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 Una piattaforma web per gestire la domanda e l’offerta di
contratti d’affitto a breve termine
 Uno spazio multifunzionale dove le persone del quartiere
possano svolgere attiviTA’ di ciclofficina, ricreative e
culturali - Pontegiallo
 Un negozio di parrucchiere caratterizzato dall’uso di prodotti
biologici e vendita di oggetti di artigianato senegalese
 Un’attiviTA’ di “personal chef” di specialiTA’ tradizionali
emiliano-romagnole
 Un’impresa di distribuzione di ortaggi biologici e a chilometro
zero per bar e ristoranti del territorio

 Una scuola di yoga per adulti e bambini
 Un negozio dell’usato
 Un’attivit A’ di grafica e design
 Un’attiviTA’ di design editoriale e di fumetto
 Una piattaforma web per mettere in contatto turisti e
fotografi locali - Captourist.com
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 Produzione e vendita online di torte e biscotti fatti in casa
 Un’attiviTA’ di design di moda
 Un’attivit A’ di estetica
 Un negozio di prodotti nutrizionali
 Un’attivit A’ di servizi audiovisivi

Data la natura del gruppo target di YEP, possiamo constatare che le idee imprenditoriali dei giovani erano
quasi tutte:
 “tradizionali” e con scarse potenzialità di crescita;
 a basso contenuto innovativo e tecnologico;
 in genere di piccola scala e collocate all’interno di una gamma ristretta di settori;
 imprese con un solo socio.
Inoltre, nonostante le differenze tra i vari tipi di attività, quasi tutti questi progetti partivano dallo stesso
livello: l’idea era stata individuata dal giovane abbastanza chiaramente, ma c’era grande bisogno di un
sostegno per individuare con certezza la direzione giusta in cui procedere. Inoltre, i progetti rivelavano una
carenza di struttura formale e di un modello imprenditoriale. A causa di questi aspetti, i progetti erano
organizzati secondo una struttura molto semplice: la maggior parte delle idee gravitava intorno a un giovane
che aspira a intraprendere una professione. Per questo motivo, gli YEPpers erano impazienti di creare la
propria impresa ma non possedevano la conoscenza di base delle dinamiche imprenditoriali.
Infine, queste idee, come accennato sopra, erano promosse da giovani con minori opportunità, ossia con
basse livello di istruzione, ostacoli sociali, ecc.: un gruppo molto variegato di giovani con estrazione, profili e
bisogni diversi e spesso pieni di paure, con bassa autostima e demotivati.
Per tutte queste ragioni i partner di YEP hanno dovuto pensare “fuori dagli schemi” e progettare, e poi
implementare, un programma di incubazione di tipo diverso, che andasse incontro ai bisogni di questi ragazzi
e li sostenesse efficacemente nell’avviare la propria impresa, vista come un modo per mantenersi
economicamente ed entrare nel mercato del lavoro.
Questo spiega anche perchè, se normalmente ci si aspetta da questo tipo di programmi lo sviluppo di un
business plan formale e strutturato, questo non può essere l’unico risultato di questo tipo di iniziative di
incubazione. I casi come quello di YEP, infatti, molti partecipanti hanno bisogni più fondamentali da
soddisfare, come quello di capire un prospetto di conto economico, di valutare l’impatto dei tempi di raccolta
sulla redditività della propria impresa o addirittura di capire che forma giuridica assumere per essere protetti
da qualsiasi responsabilità personale.
Questa è la sfida che YEP ha raccolto. Il risultato è stato un nuovo programma di incubazione multidimensionale, con varie componenti, ognuna delle quali cruciale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
finale. Ciascuna delle sezioni seguenti descrive una di queste dimensioni.
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2.2 FORMAZIONE APPROFONDITA ALL’IMPRENDITORIALITA’
All’inizio del programma di incubazione, i partner di YEP hanno dovuto riconoscere che, pur avendo
partecipato al programma di formazione all’imprenditorialità, i giovani arrivati a frequentare lo stadio di
incubazione avevano bisogno di ulteriore formazione in materia di avvio e gestione di un’impresa, per
acquisire sia conoscenze tecniche che competenze trasversali.
Questo perchè si trattava di giovani provenienti da contesti svantaggiati (caratterizzati da basso livello di
istruzione, ecc.) e che si avvicinavano all’imprenditorialità per la prima volta, grazie al progetto YEP.
Pertanto una delle componenti chiave per un programma di incubazione rivolto a giovani con minori
opportunità desiderosi di diventare imprenditori è una informazione approfondita all’imprenditorialità.
Quest’ultima andrebbe considerata come il naturale proseguimento dei corsi di formazione
all’imprenditorialità e rispetto a questi dovrebbe essere tagliata ancora più su misura e adattata alle esigenze
e al profilo di ogni singolo individuo. Di fatto si ha a che fare con un ristretto gruppo di giovani (nel caso di
YEP, tra 5 e 10 in ciascuna città partner) che può e deve essere formato in maniera molto mirata e specifica,
partendo dalle specifiche lacune di conoscenze e competence e tenendo ben presenti i risultati a cui si vuole
arrivare in termini di apprendimento. Possono essere i giovani stessi (come è successo in alcuni casi
all’interno del progetto YEP) a decidere su quali particolari materie hanno bisogno di formarsi: in questo
modo, ancora una volta, i giovani sono al centro e sono i veri protagonisti dell’intero programma di
imprenditorialità.
La formazione approfondita all’imprenditorialità può assumere varie forme, a seconda della composizione
del gruppo di giovani e dei metodi e approcci applicati dai formatori e dagli esperti di incubazione. Nel caso
di YEP, sono state svolte sessioni formative sia di gruppo che individuali. I temi affrontati possono andare
dalla pianificazione d’impresa alla comunicazione e alla scelta del marchio, agli aspetti legali e amministrativi
ecc. In ogni caso, questi temi dovrebbero essere trattati in modo molto mirato, in relazione all’idea
imprenditoriale di ciascuno dei giovani che partecipano allo stadio di incubazione. In alcuni casi, per esempio,
possono essere invitati a partecipare come relatori alle sessioni esperti di materie specifiche (ad esempio,
avvocati).
Oltre alle sessioni di formazione tecnica, i formatori e gli esperti dovrebbero impegnarsi a lavorare con
continuità sulle competenze trasversali dei giovani, ossia su competenze imprenditoriali chiave come la
gestione di una squadra, la capacità di parlare in pubblico, la motivazione ecc. Proprio come durante il corso
di formazione all’imprenditorialità, infatti, i due poli della formazione devono sempre procedere fianco a
fianco affinchè un programma di questo tipo sia efficace nei confronti dei giovani con minori opportunità.
Analogamente, questo tipo di formazione dovrebbe ispirarsi a un approccio e a una metodologia educativa
di tipo non formale, che vengono riconosciuti come i più efficaci nel caso dei giovani, e in particolare quelli
con minori opportunità.8

8

Per maggiori informazioni sulle metodologie di educazione e formazione non formali e sui due poli della formazione
all’imprenditorialità di YEP si vedano il Manuale e il Toolkit per formatori di YEP.
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2.3 SUPPORTO INDIVIDUALE
Parallelamente alla formazione approfondita all’imprenditorialità, è necessario fornire un supporto
individuale a ciascuno dei giovani che partecipano al programma di incubazione.
Questo punto è di particolare importanza, perchè si sta lavorando con giovani con minori opportunità che,
come abbiamo visto, hanno una serie di difficoltà e si trovano a fare i conti con ostacoli che i partecipanti ai
programmi di incubazione standard normalmente non devono affrontare: ciò vale sia per il livello di
istruzione ma anche le situazioni personali e sociali.
Pertanto, si raccomanda caldamente che un formatore e/o esperto si incontri regolarmente (per esempio
ogni due settimane) con ciascuno dei giovani – o con gruppi di loro, nel caso stiano lavorando insieme alla
stessa idea imprenditoriale – per seguire da vicino il percorso di ciascun giovane e sostenerlo nella creazione
della propria impresa.
Ciò è ancora più necessario che nel caso di un corso di formazione all’imprenditorialità; infatti in questa fase
i giovani hanno bisogno di un forte supporto “tecnico”9 per progettare e realizzare i vari passaggi del proprio
progetto, nonché per mettere in pratica ciò che hanno appreso durante la formazione approfondita
all’imprenditorialità.
I giovani dovrebbero essere aiutati prima di tutto a chiarire e a individuare gli obiettivo specifici che devono
raggiungere, con scadenze regolari e in vista dell’avvio della propria impresa (per esempio: segmentazione
della clientela, prototipazione, erogazione dei primi servizi, ecc.): tali obiettivi dovrebbero essere definiti in
9

Per quanto riguarda l’altro tipo di supporto, ossia il tutoraggio sociale, si veda il paragrafo 2.8
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termini specifici e di breve periodo, per aiutare i giovani a procedere un passo alla volta. In seguito, il supporto
individuale dovrebbe essere assicurato con continuità, per accompagnare i giovani nell’affrontare ogni tipo
di attività e di problemi che si possono presentare nei primi stadi di vita di un’impresa, e in vista del
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali.
Nei casi più avanzati, i giovani possono e dovrebbero essere sostenuti individualmente nello sviluppo del
business plan e nel consolidamento dell’impresa.

2.4 COSTRUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE
Come esposto sopra, una delle principali sfide che i giovani con minori opportunità si trovano ad affrontare
quando cercano di diventare imprenditori è la mancanza di contatti e di reti, a vari livelli, per esempio con
potenziali clienti e fornitori, finanziatori, ecc.
Pertanto è ancora più cruciale rispetto ai programmi di incubazione standard il sostegno alla costruzione di
reti e alla comunicazione per aiutare i giovani a realizzare le proprie idee imprenditoriali.
Ciò significa che le organizzazioni coinvolte nel programma dovrebbero esplorare e individuare più
opportunità possibili di incontro e di collegamento con clienti, fornitori, donatori, ecc. così come con i propri
pari e gli altri imprenditori, in modo da promuovere la collaborazione. Dovrebbe essere favorita anche la
partecipazione a eventi, laboratori, incontri informali ecc. e i giovani dovrebbero essere preparati a
presentare i propri progetti imprenditoriali a diversi tipi di pubblico (attraverso una formazione
imprenditoriale ad hoc– vedi paragrafo 2.2). Si potrebbero attivare contatti di tipo sia professionale che
personale per offire ai giovani un’ampia gamma di opportunità per crescere e apprendere.

2.5 MENTORING
In qualsiasi programma di incubazione, il mentoring rappresenta un elemento cruciale per aiutare i
partecipanti a partire con il proprio progetto imprenditoriale.
In generale, il mentore è qualcuno che ha più esperienza o saggezza in un certo ambito o su una certa materia,
ed è disposto a condividere le proprie conoscenze e intuizioni.
Recentemente il ruolo di “business mentor” si sta diffondendo sempre di più sul mercato: si tratta di una
persona con esperienza di impresa che può sostenere e guidare un (aspirante) imprenditore durante i vari
stadi di avvio e gestione di un’impresa.
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In un programma di incubazione rivolto ai giovani con minori opportunità, il mentore è una persona chiave,
insieme con il formatore/esperto (vedi paragrafi 2.2. e 2.3) e il tutor sociale (vedi paragrafo 2.8). Questo
perchè i giovani, come accennato sopra, hanno bisogno di un sostegno a 360 gradi, a livello tecnico,
personale, motivazionale ecc., nonché del maggior numero possibile di relazioni di fiducia.

Il Mentore, in quanto persona che “c’è già passato e l’ha già fatto”, può aiutare ogni giovane a, ad esempio:
 Apprendere dagli errori e dai successi degli altri
 Aumentare la motivazione personale e lo spirito di iniziativa, nonché l’autostima
 Accedere a nuovi contatti e opportunità
 Prendere decisioni legate ai vari passaggi della creazione e gestione di un’impresa
 Raccogliere intuizioni utili su come costruire e migliorare un’impresa
Si raccomanda, come sottolineato dagli stessi YEPpers nel corso del progetto, che il mentore provenga dallo
stesso settore economico in cui il giovane vuole creare la propria impresa. Ancora una volta, dato il profilo
eiI bisogni dei giovani con minori opportunità, ciò risulta utile in quanto può aiutare il giovane a mettere in
pratica ciò che apprende nell’ambito della formazione approfondita d’impresa e ad applicarlo alla sua
specifica idea imprenditoriale (in termini di passi da seguire, come le licenze da acquistare, la forma giuridica
migliore per l’impresa, ecc.)

2.6 COOPERAZIONE MULTI-STAKEHOLDER
La cooperazione multi-stakeholder è riconosciuta come un fattore chiave nella progettazione e la
realizzazione di programmi efficaci sull’imprenditorialità rivolti a giovani con minori opportunità10.
Infatti, questa rappresenta l’unico modo per creare un ambiente realmente e concretamente favorevole in
cui i giovani – e specialmente quelli con minori opportunità – possano esprimere le proprie idee, potenzialità
e talenti, sviluppare competenze e abilità, acquisire conoscenze, fruire di opportunità, e infine avviare la
propria impresa.
Ai fini dell’efficacia di un programma di incubazione di idee imprenditoriali promosse da giovani con minori
opportunità, sia soggetti pubblici che privati hanno un ruolo chiave da svolgere:

10

Per maggiori informazioni sulla cooperazione multi-stakeholder, si veda il Manuale YEP.
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Enti pubblici: il sostegno politico di chi prende le decisioni che contano, comprese le istituzioni locali,
è cruciale per favorire un cambiamento e un miglioramento – per quanto lento – delle politiche a
favore dei giovani imprenditori e per superare, a poco a poco, quegli ostacoli e quelle sfide che i
giovani si trovano ancora ad affrontare (si veda il Capitolo 1). Inoltre, gli enti pubblici possono
facilmente aiutare i giovani a reperire risorse finanziarie e strutture (si veda il paragrafo 2.7).



“Organismi tecnici”, che erogano formazione e sostegno alle imprese (incubatori, ecc.): 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 – basati su metodologie non formali – utili per adattare i propri programmi al
target specifico dei giovani con minori opportunità, così innovando 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 mette in grado le organizzazioni di formulare e
implementare interventi completi e integrati a favore dei giovani, traendo beneficio dalle diverse
competenze e prospettive e producendo programmi innovativi ed efficaci.

2.7 REPERIMENTO DI RISORSE
Come abbiamo sottolineato in precedenza, i giovani con minori opportunità risentono, anche più dei propri
pari, di una mancanza di risorse finanziarie nonché di strutture, come attrezzature informatiche, spazi di
lavoro, ecc., per mettere in atto i loro progetti imprenditoriali.
Pertanto, le organizzazioni coinvolte in un programma di incubazione a favore dei giovani vulnerabili
dovrebbero fare ogni sforzo per reperire risorse addizionali di ogni tipo e metterle a disposizione dei giovani.
Come abbiamo già accennato, le organizzazioni pubbliche possono svolgere un ruolo chiave in questo senso
(si veda il paragrafo 2.6).
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, possono essere reperite attraverso fonti pubbliche e private, che
forniscono tali opportunità ai giovani che desiderano intraprendere la carriera imprenditoriale (si veda il
paragrafo 2.9).
Tuttavia, i partner di YEP hanno constatato che, per evitare ogni rischio di fallimento, qualsiasi finanziamento
dovrebbe essere messo a disposizione dei giovani solo nell’ambito di un solido programma di incubazione
che comprenda anche, come abbiamo visto, altre componenti, come la formazione e il supporto individuale.
In questo modo i giovani possono essere aiutati a gestire le risorse finanziarie nel modo più efficace. Ciò
implica anche che ciascun giovane dovrebbe prendere decisioni in questo senso solo insieme al proprio
formatore/esperto e che questi ultimi dovrebbero monitorare attentamente l’utilizzo delle risorse, per
sfruttarle nel modo migliore (per esempio, per frequentare altri corsi di formazione specializzata, per
acquistare materiali e attrezzature, per consulenze legali, ecc.).
Per quanto riguarda la messa a disposizione di altre risorse, come attrezzature informatiche e spazi, i partner
di YEP hanno potuto constatare che per il tipo di giovani con cui il progetto ha lavorato, anche fornire una
scrivania e un computer nella maggior parte dei casi può risultare di grande aiuto a un giovane per progredire
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nel proprio progetto imprenditoriale. Le organizzazioni coinvolte nel programma di incubazione possono
dunque fornire direttamente questi beni e/o contribuire ai costi di noleggio all’interno di spazi di coworking
privati o pubblici.

2.8 TUTORAGGIO SOCIALE
Come accennato in precedenza, oltre alle figure del formatore /esperto, che sostengono i giovani a livello
“tecnico” (si vedano i paragrafi 2.2. e 2.3), e del mentore, che li accompagna nell’esplorazione degli aspetti
positivi e negativi del loro campo di attività (cfr. sezione 2.5), i giovani vulnetabili hanno bisogno di essere
sostenuti anche su un piano più personale, considerando gli ostacoli e le difficoltà che devono affrontare
nella vita quotidiana (in famiglia, nella società, ecc.).
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, e a maggior ragione degli YEPpers che hanno preso parte al programma di
incubazione
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:
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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.

2.9 ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER PROGRAMMI DI IMPRENDITORIALITA’
GIOVANILE
Come esposto in modo dettagliato nel Capitolo 1 di questo Documento Metodologico, esiste una vasta
gamma di opportunità a livello locale e nazionale che possono essere esplorate e utilizzate per sostenere la
partecipazione dei giovani a programmi di incubazione e, in generale, la creazione e la gestione efficace delle
loro imprese.
Inoltre, esistono anche varie opportunità a livello Europeo che le organizzazioni possono sfruttare, per
progettare e realizzare programmi di incubazione per le idee imprenditoriali dei giovani.
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.
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
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-

-

-

-

buona qualità entro quattro mesi dal sorgere della situazione di disoccupazione o dalla fuoriuscita
dal sistema dell’educazione formale11.
La Comunicazione Investire nei giovani d'Europa 12, 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
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.).

11

Raccomandazione del Consiglio adottata nell’aprile 2013 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF)
12 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en
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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.

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 imprenditori 13:

13

-

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

http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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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
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.
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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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