Scheda descrittiva del progetto:
“Giovani imprenditori per un futuro da protagonisti: saper essere e saper fare”
Sezione 1 - Il Progetto

Il Progetto, proposto dall’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile della Sicilia Laboratorio Telamone
e finanziato dal Ministero della Gioventù, intende realizzare mirati interventi volti a promuovere e
diffondere, tra gli studenti universitari, una cultura d’impresa fondata sulla valorizzazione delle
capacità individuali e sullo sviluppo di comunità sempre più sostenibili da un punto di vista umano e
ambientale.
Un nuovo modo, per offrire ai giovani meridionali l'opportunità di essere, con consapevolezza, i reali
protagonisti del proprio futuro.
L'efficacia delle azioni progettuali saranno calibrate in funzione di una complessa e costante attività di
ricerca, garantita dalla partnership con l'Istituto Piepoli S.p.A., attraverso la somministrazione ex ante,
in itinere ed ex post di appositi questionari, la cui elaborazione fornirà puntuali informazioni
relativamente ai reali fabbisogni formativi ed informativi del target group.
Le attività progettuali prevedono l'organizzazione di un ciclo di seminari tematici, attraverso i quali i
destinatari acquisiranno le logiche progettuali, nonché, gli strumenti strategici ed operativi volti a
favorire l'identificazione di business idea e la pianificazione di business plan.
Per contestualizzare le informazioni acquisite durante le attività seminariali, sono previsti specifici
laboratori per la sperimentazione di idee d’impresa, in cui si favorirà l'attitudine al lavoro di gruppo e
all'approccio multidisciplinare.
Le attività progettuali sono supportate dalla piattaforma e-learning, che permette agli studenti il
reperimento del materiale didattico e di ogni input necessario ad ottimizzare le attività
didattico/formative. Tale strumento, oltremodo, favorisce l'immediata e continua interazione tra
studenti e docenti, sfruttando sistemi innovativi multimediali a supporto dell'apprendimento
individuale. Le attività progettuali si concluderanno con una manifestazione finale, alla presenza di
studenti, istituzioni e partner coinvolti nel progetto, durante la quale il comitato scientifico del progetto
premierà le migliori idee d’impresa.
Destinatari e attività
Il progetto è rivolto a studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, afferenti ai poli universitari di
Agrigento, Enna, Palermo e Reggio Calabria.
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SICILIA LABORATORIO TELAMONE

___________________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale: 93051630841 - Tel. 0922 29381- Fax 0922 1836244 - web: www.telamonet.it – email: info@labtelamonet.it
Sede legale: Cortile Sicurelli, 6 - 92014 Porto Empedocle (AG) Sede Operativa: Piazza Diodoro Siculo, 8 - 92100 Agrigento

1

Sezione 2 - Attività progettuali “frontali”:

Ciclo di seminari tematici
Il ciclo di seminari tematici, intende promuovere la cultura d'impresa e diffondere, nei confronti dei
destinatari, logiche progettuali, processi strategici e strumenti operativi volti a favorire l'identificazione
di business idea e la pianificazione di business plan.
Seminario 1: "Orientamento alla cultura d’impresa e la redazione del bilancio di competenze"
Obiettivi formativi:
Diffusione della conoscenza di cultura imprenditoriale, puntando all'arricchimento delle competenze
professionali dei destinatari, vero nodo focale nell'attuale configurazione del mercato del lavoro.

Seminario 2 : " Formulazione di un'idea progetto "
Obiettivi formativi:
Comprensione degli strumenti e delle logiche sottese all’identificazione e formulazione di un’idea
progetto, ponendo l’accento sui concetti di “pertinenza”, “fattibilità” e "sostenibilità" di un’idea
progettuale.
Seminario 3: " Redazione del business plan "
Obiettivi formativi:
Analisi e studio del business plan, quale strumento efficace per la programmazione, pianificazione e
verifica dello sviluppo di un’idea progettuale.

Seminario 4: " Strumenti finanziari a disposizione delle imprese "
Obiettivi formativi:
Individuazione degli strumenti finanziari e delle modalità di accesso al credito per il finanziamento di
idee imprenditoriali.
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Sezione 3 - Attività progettuali “on-line”:

Laboratori per la sperimentazione di idee di impresa
Non solo teoria, ma anche simulazione di idee imprenditoriali orientate ai settori dell’innovazione,
informazione, multimedialità, tutela dell’ambiente, produzione di servizi culturali e tutela dei beni
culturali.
I laboratori per la sperimentazione di idee di impresa si struttureranno intorno a team di lavoro
composti da studenti provenienti da differenti ambiti disciplinari, così da promuovere lo scambio di
conoscenze/esperienze diversificate e l'attitudine al lavoro di gruppo per l'identificazione e la
progettazione di business idea. I team di lavoro saranno supervisionati dai tutor ed i partecipanti
potranno, oltremodo, fruire del supporto della piattaforma e-learning, come luogo virtuale di
autoformazione, confronto e produzione.
Portale del Progetto e Piattaforma e-learning
L’innovazione e la comunicazione sono tra i fattori privilegiati che il progetto: “Giovani imprenditori
per un futuro da protagonisti” vuole apportare negli interventi didattici che svolge. Proprio per tale
ragione è stata ideata, realizzata e condivisa una specifica piattaforma e-learning, strumento che
favorisce l'immediata e continua interazione tra studenti e docenti, adottando sistemi informativi
multimediali a supporto dell'apprendimento individuale. Un modo innovativo per favorire la
formazione, il dibattito e il confronto dei partecipanti alle attività progettuali. Inoltre all'interno del
portale del sito verrà promosso un social network interno ed un forum, grazie ai quali i ragazzi
potranno condividere le proprie idee business e cercando possibili “alleati”, necessari a concretizzare
le idee in attività imprenditoriali.
Sezione 4 -L’associazione per lo sviluppo sostenibile delle Sicilia Laboratorio Telamone

L'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile della Sicilia Laboratorio Telamone è un’associazione senza
scopo di lucro, a carattere scientifico-culturale, nata dalla volontà di un gruppo di giovani siciliani,
sotto l'egida della U.O. della Comunicazione del PON Ricerca 2000-2006 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Univerisità e della Ricerca, al fine di diffondere la cultura e la pratica legata ai principi del c.d.
"sviluppo sostenibile integrato del territorio". Tale scopo viene raggiunto realizzando attività di utilità
sociale, orientate a favorire la "cittadinanza attiva" e a diffondere l'approccio "partecipato e non
violento", quale pratica corrente per realizzare progetti di sviluppo territoriali.
Secondo lo spirito dell'associazione, non è più ipotizzabile uno sviluppo economico inteso come mera
crescita di produttività e separato da altri fattori quali, la crescita dell'individuo, la tutela,
valorizzazione e sostenibilità delle risorse materiali e immateriali disponibili.
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SICILIA LABORATORIO TELAMONE

___________________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale: 93051630841 - Tel. 0922 29381- Fax 0922 1836244 - web: www.telamonet.it – email: info@labtelamonet.it
Sede legale: Cortile Sicurelli, 6 - 92014 Porto Empedocle (AG) Sede Operativa: Piazza Diodoro Siculo, 8 - 92100 Agrigento

3

Per questa ragione, l’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile della Sicilia Laboratorio Telamone ha
sintetizzato la voglia di fare dei giovani, le professionalità dei suoi associati ed una vasta rete di
partenariato, in modo tale da poter contribuire alla realizzazione dello sviluppo socioeconomico della
Sicilia in chiave europea.
.
Sezione 5 - PARTNER DEL PROGETTO
Ministero della Istruzione Università e della Ricerca - U.O. Comunicazione del PON R&C 2007-2013
Camera di Commercio Agrigento
Università degli Studi KORE di Enna
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria
Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell’Università degli Studi di Palermo
Polo Universitario della Provincia di Agrigento
Club UNESCO sez. di Reggio Calabria
Comune di Aragona
Istituto Piepoli S.p.a. (Roma)
Cooperativa sociale “Insieme” ONLUS (Aragona)
UILM Agrigento
UILCEM Agrigento
ADICONSUM Agrigento
Associazione studentesca AEGEE Palermo
Associazione studentesca AEGEE Agrigento
Associazione Campus di Enna
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Cronogramma delle attività
(sequenza temporale delle attività che compongono il progetto. inizio mese di gennaio (1) 2009 e termine 28 dicembre 2010)

Mese
1

Attività
Attività 1 : Interventi di promozione

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Attività 2 : SONDAGGIO 1: Fase iniziale, quando l’attività di sostegno inizierà a
essere comunicata, al

fine di verificare i reali fabbisogni e le

aspettative del target campione in materia di

occupazione (e dunque

fornire indicazioni sui contenuti dell’attività stessa di intervento)

Attività 3: sondaggi in itinere, al fine di verificare in che misura le attività
formative e sondaggi a conclusione delle attività, per fornirne
valutazione dei risultati in

una

chiave di maggior propensione allo start up di

nuove imprese giovanili, con particolare

attenzione allo sviluppo di nuove

tecnologie.

Attività 4: realizzazione di attività formative (frontali ed on-line cfr. blended )
orientate a colmare le esigenze emerse dai sondaggi (seminari per orientamento
alla cultura d’impresa, formazione dell’idea progetto,redazione del business plan,
strumenti finanziari per l’impresa)

Attività 5: realizzazione di momenti di incontro tra le istituzioni (sindacati imprenditori – provincia - comuni) e gli studenti

Attività

6:

creazione

di

una

piattaforma

e-Learning

dedicata

all’informazione/formazione continua

Attività 7: realizzazione di scambi interfacoltà e di percorsi multidisciplinari per
favorire e sviluppare i concetti di approccio integrato all’analisi delle
problematiche

Attività 8 lavori di gruppo in laboratorio per la sperimentazione di idee di impresa
Attività 9: Valutazione in itinere e finale dei risultati
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