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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

 (PSR 2014-2020) 

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1303/2013 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

 

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader 

19.2.02 - Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento 

degli obiettivi delle aree tematiche della strategia 

 

INTERVENTO A REGIA DIRETTA   

Tipo di operazione A.1.2- Promozione e sostegno agli investimenti di nuove imprese 
agricole e non agricole  
Sottoazione A.1.2.1.- Promozione di nuove imprese (pre-start up)-

progettazione percorsi simulazione d’impresa verso l’auto 
imprenditorialità. 

 

PROGETTO ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
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1 ANALISI DI CONTESTO E  ARTICOLAZIONE AZIONE A.1.2 

PAL 

1.1.1 Dinamica demografica delle imprese del territorio 

L’analisi del contesto socio-economico, presentata nella SSL, lascia emergere chiaramente la 

dinamica demografica delle nuove imprese sul territorio del GAL: il dato relativo alla natalità è 

meno consistente rispetto ai valori provinciali di Modena e Reggio nel periodo 2010-2014. Nel 

territorio GAL sono state iscritte al registro delle imprese 5,6 nuove imprese ogni 100 iscritte 

totali, mentre lo stesso indicatore in Provincia di Modena ha un valore pari a 6,4 e in Provincia di 

Reggio è pari a 7,1  (dati riferiti al periodo 2010-2014 per Modena, mentre per Reggio si 

dispone dei soli dati del 2012) 

TERRITORIO 
Media annua nuove imprese 

2010-2014 

Nuove imprese per 100 

imprese 

GAL MO RE 733 5,6 

PROV MO 4.323 6,4 

PROV RE 4.135 7,1 

 

Altri dati significativi riguardanti il trend della demografia delle imprese, sono forniti 

dall’Osservatorio economico dell’Appennino reggiano: il 2016 ha fatto registrare una riduzione 

delle imprese, rispetto al 2011, dell’8.4% il che indica un elevato numero di cessate attività e 

scarso ricambio con nuove imprese. 

La dinamica demografica delle imprese sembra andare di pari passo con le iniziative a supporto 

dell’autoimprenditorialità: pur non avendo statistiche puntuali sull’argomento, è possibile 

evidenziare  un  impulso di queste attività nelle città, dove fioriscono incubatori, acceleratori e 

luoghi di contaminazione; al contrario non sembra esserci nessuna iniziativa specifica per le aree 

di montagna.  

Se guardiamo all’ Appennino modenese e reggiano, notiamo immediatamente la presenza di un 

tessuto imprenditoriale solido, radicato e motivato e facendo leva su queste caratteristiche che 

sono propedeutiche all’ introduzione di un processo di innovazione, il GAL mira a far nascere e 

sostenere nuove imprese che siano in grado di produrre valore aggiunto in termini di: 

 

a) Innovazione organizzativa anche attraverso un significativo ricambio generazionale; 

b) Innovazione  nell’approccio alle attività di promo-commercializzazione  in settori come il 

turismo che risente di una eccessiva frammentazione degli operatori; 

c) Innovazione tecnologica a 360° nei settori manifatturieri tradizionali come l’artigianato 

ma anche nei settori in evoluzione, legata alla ricerca di materiali, alla creazione di 

applicazioni digitali, alla ricerca applicata all’agricoltura 

 
L’obiettivo finale è quello di dare impulso a fenomeni di autoimprenditorialità e di 

sostegno alle neo imprese per abbattere il tasso di disoccupazione giovanile tra i 

giovani residenti del territorio dell’Appennino Modenese e Reggiano. 
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1.1.2 Articolazione misura A.1.2: “Promozione e sostegno agli investimenti di 

nuove imprese agricole e non agricole”  

 

Proprio partendo dalle considerazioni precedentemente espresse e per contribuire allo sviluppo 

di un ecosistema adeguato, cioè di un ambiente che permetta alla startup di raggiungere un 

livello di crescita stabile, di identificare un modello di business sostenibile e generare 

performance economiche soddisfacenti, il GAL ha individuato nella formulazione dell’azione A.1.2 

un approccio integrato che permetta di raggiungere questi obiettivi. 

 

L’attuazione dell’ azione A.1.2 avverrà attraverso la realizzazione di  tre sottoazioni: 

a) Azione A.1.2.1.- Promozione di nuove imprese (pre-start up)-progettazione percorsi 

simulazione d’impresa verso l’auto imprenditorialità.- Oggetto della presente scheda  

Modalità attuativa: regia diretta 

b) Azione A.1.2.2- Realizzazione dei percorsi rivolti all’auto imprenditorialità  

Attuazione di due progetti pilota rivolti alle due aree dell’Appennino e gestiti da operatori 

economici che dovranno fornire gli strumenti e le competenze necessarie a realizzare i 

percorsi di simulazione d’impresa definiti dalla azione A.1.2.1. 

Modalità attuativa: bando  

c) Azione A.1.2.3- Sostegno a investimenti in nuove imprese  

Modalità attuativa: Bando  

 

La presente scheda progettuale dettaglia le modalità di attuazione dell’intervento a regia diretta: 

progettazione percorsi simulazione d’impresa verso l’auto imprenditorialità rivolti agli studenti 

degli istituti tecnici dell’Appennino Reggiano – Modenese e ai neolaureati/disoccupati residenti 

nel territorio GAL. 

 

1.2 FINALITA’ ED OBIETTIVI DELLA SOTTO AZIONE A.1.2.1 

 

L’obiettivo di della sottoazione A.1.2.1. è quello di mettere a punto dei percorsi di 

accompagnamento all’autoimprenditorialità in accordo con le istituzioni scolastiche del territorio 

arricchendoli con servizi specializzati di supporto per l’individuazione e la concretizzazione di 

progetti d’impresa rivolta: 

 

A. Studenti degli istituti superiori del territorio GAL:  

B. Giovani neodiplomati e neolaureati in cerca di prima occupazione residenti nell’area GAL 

 

A.  Per quanto riguarda gli studenti degli istituti superiori, la modalità attraverso la quale si ritiene 

più efficace l’intervento in questo ambito è l’inserimento all’interno della alternanza scuola 

lavoro così come disciplinata dalla L. 13 luglio 2015, n.107, recante: “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti 

gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. Le nuove modalità previste dalla legge stessa rappresentano un 

significativo cambiamento rispetto al passato nel senso che se precedentemente le istituzioni 

scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione 

da parte dell’allievo; adesso l’alternanza scuola-lavoro si innesta all’interno del curricolo 

scolastico e diventa componente strutturale della formazione al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti:  ed è proprio in quest’ottica 

che il GAL intende operare in stretta connessione con le istituzioni scolastiche. 

 Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro una delle modalità di realizzazione è 

rappresentata dai   Progetti di Impresa Formativa Simulata (IFS),  attuata mediante la 

costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 
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rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che 

costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di 

una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il 

cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro.  Con essa si tende a riprodurre un ambiente 

simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 

rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con 

l’impresa formativa simulata, agiscono come giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il 

modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare 

(action-oriented learning). L’Impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per 

aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti 

cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli indirizzi di 

studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche 

dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale.  

 

B. Per quanto riguarda i giovani neo-diplomati e neolaureati, verranno individuati percorsi di 

simulazione d’impresa simili a quelli previsti per gli studenti degli istituti superiori ma con 

contenuti maggiormente focalizzati rispetto alla esperienza individuale dei partecipanti. 

 

1.3 AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO  

Le attività previste coinvolgeranno tutto il territorio del GAL  

1.4 FASI ATTIVITA’ E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA SOTTO 

AZIONE A.1.2.1 

 

Per attuare quanto previsto, il GAL intende individuare attraverso avviso pubblico un operatore 

in grado di progettare i percorsi ricolti  simulazione d’impresa descritti. 

Il soggetto selezionato dovrà svolgere le seguenti attività (di seguito denominate WP- Work 

packages): 

 
WP1. Individuazione baseline. 

In questa fase sarà realizzata: 

1. un’analisi desk per individuare le caratteristiche, nel territorio del GAL, del mondo delle 

start up e sull’applicazione concreta negli istituti superiori dell’Appennino della L. 13 

luglio 2015, n.107 ; 

2. una analisi field attraverso la somministrazione di  questionari, incontri, interviste 

telefoniche con i direttori didattici, docenti degli istituti tecnici referenti per l’alternanza 

scuola-lavoro, e soggetti gestori di misure per il supporto all’autoimprenditorialià 

3. Condivisione dei risultati dell’analisi il personale tecnico del GAL. 

 

WP2. Elaborazione di una proposta di un percorso di simulazione d’impresa rivolto agli 

istituti tecnici superiori del territorio GAL. 

 

Il soggetto selezionato dal GAL progetterà un percorso di simulazione d’impresa nel quale 

saranno dettagliate le attività, il cronoprogramma e la definizione del budget di massima per le 

attività previste. Il progetto formativo dovrà essere concepito come un  Progetto di Impresa 

Formativa Simulata (IFS). 
 

WP3. Elaborazione di un modulo formativo/informativo sull’autoimprenditorialità 

rivolto a giovani laureati e disoccupati residenti nel territorio GAL. 
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Il soggetto selezionato costruirà un percorso di simulazione d’impresa rivolto ai giovani laureati 

e disoccupati individuando le modalità per massimizzare l’efficacia del percorso rispetto al 

curricolo universitario e/o all’eventuale esperienza professionale pregressa dei soggetti coinvolti. 
 

WP4. Verifica contenuti dei percorsi di simulazione d’impresa e condivisione con 

soggetti attuatori. 

 

In questa fase la proposta di percorso formativo rivolto agli istituti tecnici e quello rivolto ai 

giovani laureati/disoccupati sarà condiviso con i direttori scolastici e  lo staff del GAL al fine di 

implementare e ottimizzare il percorso proposto sulla base delle indicazioni provenienti dai 

soggetti attuatori. A conclusione di questa fase verranno definite le caratteristiche degli 

operatori economici che concretamente metteranno in atto la fase 2 del progetto, coincidente 

con la sottoazione A.1.2.2. 

 

WP5. Coordinamento GAL 

 

Il coordinamento GAL è una attività molto significativa all’interno di un progetto che prevede il 

coinvolgimento di più soggetti istituzionali e non.  Tale coordinamento, una volta selezionato 

l’operatore che progetterà i percorsi di simulazione d’impresa, avrà il suo momento iniziale in un 

“kick-off meeting” tecnico rivolto ai direttori didattici con l’obiettivo di allineare le aspettative e i 

risultati attesi e di costituire una piattaforma di lavoro collaborativa e condivisa che consenta il 

continuo scambio di informazioni. Tale approccio verrà mantenuto per tutta la durata del 

progetto e permetterà al GAL di  verificare  costantemente l’avanzamento dei singoli WP così 

come verranno inseriti nell’avviso pubblico di selezione. 

 

 

 
 

 

1.5 DETTAGLIO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI. 

 

Nell’avviso pubblico per la raccolta di preventivi con il quale si andrà a selezionare il soggetto 

affidatario verranno rispettate tutte le indicazioni previste dal D.Lgs 50/2016. 

Accanto ai requisiti di  e saranno  richiesti: 
 
 Curriculum qualificato e competente coerente con gli obiettivi dell’azione 

Si intende selezionare un operatore economico in grado di progettare percorsi rivolti 

all’autoimprenditorialità che trovino il loro fondamento nell’EntreComp, Entrepreneurship 

WP1: Individuazione baseline 

WP2 : Elaborazione percorso simulazione d'impresa 
per Istituti superiori  

WP3 : Elaborazione percorso simulazione d'impresa 
per neo diplomati e neolaureati disoccupati  

WP4: Condivisione con  soggetti attuatori e 
ottimizzazione percorsi   

 

WP 5: 

Coordin

amento 

GAL  



7 

 

 

Competence Framework, il Quadro di Riferimento per la Competenza Imprenditorialità, 

pubblicato nel giugno del 2016 dalla Commissione Europea che ha inteso produrre una 

definizione comune di “imprenditorialità” che aiuti a  stabilire un ponte tra i mondi 

dell’educazione e del lavoro e possa essere assunta come riferimento per qualsiasi iniziativa che 

miri a promuovere e  sostenere  l’apprendimento dell’imprenditorialità. 

Tale operatore quindi dovrà avere un’esperienza almeno triennale su questi temi ed essere 

riconosciuto a livello almeno regionale come soggetto qualificato in questo settore. 

La partecipazione a tavoli regionali e/o nazionali sui tempi dell’autoimprenditorialità costituirà 

sicuramente un elemento di priorità. 

 

 Capacità operativa dell’offerente 

La composizione del team (mix di esperti senior/junior) con competenze tecniche anche 

diversificate costituirà un elemento importante della valutazione tecnica dell’offerta. 

 

L’affidamento verrà fatto attraverso la valutazione della migliore proposta tecnica e dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Essendo una procedura sotto soglia (ex art. 36 lett.a del D.Lgs. 50/2016), non si prevede di 

richiedere all’ANAC il nominativo  del presidente della Commissione giudicatrice in quanto il 

relativo Albo  non é ancora stato pubblicato. 

In conformità con quanto stabilito dal Verbale del Nu.Te.L del 20 maggio 2017, si utilizzeranno 

le procedure previste nel regolamento interno di acquisizione di beni e servizi. 

 

1.6 RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi  dall’attivazione di questa azione sono sostanzialmente i due  percorsi di 

simulazione d’impresa così come sopra descritti. La definizione di questi percorsi che saranno 

definiti in stretto contatto  con le istituzioni coinvolte successivamente nella loro attuazione, 

dovrebbe assicurare la massima efficacia rispetto alla capacità dei giovani coinvolti di 

confrontarsi con la complessità della gestione aziendale. 


