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1 PROGETTO D’INTERVENTO A REGIA DIRETTA 

A.1.2.2 – Promozione di nuove imprese (pre-start up)-fase di realizzazione dei percorsi di start 

up e affiancamento. 

FOCUS AREA P6A, OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Consolidamento della struttura produttiva 

esistente, creazione di nuove imprese con incremento dell’occupazione qualificata, in particolare 

giovanile e femminile e ricambio generazionale, anche attraverso processi aggregativi in reti di 

impresa 

 

1.1 Stato attuazione della  misura A.1.2: “Promozione e sostegno agli 

investimenti di nuove imprese agricole e non agricole”  

 

La complessa architettura dell’azione in argomento che originariamente, da PAL prevedeva tre 

modalità attuative: Regia Diretta (A.1.2.1.), Convenzione con le Camere di Commercio 

(A.1.2.2.) e bando (A.1.2.3.) necessita di una sostanziale modifica. 

Come già evidenziato nella nota esplicativa inviata all’ADG in data 12/03/2018, infatti,  la 

defezione della Camere di Commercio ha costretto a un ripensamento della seconda parte del 

progetto, quello orientato alla concreta realizzazione dei percorsi rivolti all’autoimprenditorialità. 

Considerata la natura dell’ affidamento prevista dall’Azione A.1.2.1., la scelta del GAL è quella di 

individuare, attraverso la presente Regia Diretta due operatori in grado di realizzare due  

progetti pilota (uno per l’Appennino Modenese e uno per l’Appennino Reggiano) di 

accompagnamento all’autoimprenditorialità caratterizzati da un alto grado di innovazione. 

 

L’attuazione dell’ azione A.1.2 nel suo complesso prevede, in questo nuovo assetto, le seguenti 

sottoazioni: 

 

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

simulazione d’impresa verso l’auto imprenditorialità.- Modalità attuativa: regia diretta-  

Progetto che ha già ottenuto la concessione da parte dello STACP di Modena in data 

11/09/2018 e per il quale il GAL invierà la comunicazione integrativa a breve 

 

 

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

simulazione d’impresa.  

Modalità attuativa: regia diretta, selezione mediante avviso pubblico degli operatori 

qualificati: Oggetto della presente scheda 

 

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: 

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

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

nel territorio GAL. 
 

 

 

 

 



 

 

1.2 Finalità ed obiettivi della sotto azione A.1.2.2 

 

L’obiettivo di della sottoazione A.1.2.2 è quello di selezionare gli operatori in grado di realizzare i  

percorsi di simulazione ideati dalla Fondazione Golinelli, l’operatore economico selezionato 

all’interno della regia diretta A.1.2.1.propedeutica alla presente. I destinatari dei percorsi 

saranno:  

 

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. 

 Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro la e 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 

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.  

In accompagnamento a questa modalità, il GAL, in collaborazione con i direttori didattici e i 

referenti per l’alternanza degli istituti superiori con sede nel proprio territorio, intende 

affiancare attività di testimonial  da parte di imprenditori di successo operanti in Appennino e 

uno study tour presso realtà imprenditoriali di particolare rilievo nel settore specifico di 

riferimento dei singoli istituti scolastici; 

 

B. Per quanto riguarda i giovani neo-diplomati e neolaureati, si prevede di coinvolgerne   circa 30 

per ogni provincia selezionati tramite apposito avviso. Coinvolgendo alcune aziende del 

territorio si attuerà un percorso  articolato in 5-6 giorni intensivi durante i quali gli studenti  , 

divisi in gruppi, dovranno lavorare per risolvere una “sfida” elaborata a stretto contatto con le 

aziende individuate.  

L’obiettivo principale è mettere in contatto gli studenti con il tessuto produttivo del territorio 

cercando di rispondere a bisogni specifici dall’area del GAL utilizzando l’approccio progettuale 

del design thinking. Alla fine della fase di definizione e sviluppo dell’idea i gruppi presenteranno 

quanto elaborato a una giuria che valuterà il loro lavoro premiando il gruppo vincitore. Il 



 

 

percorso prevede la presenza di almeno 4 tutor che seguano da vicino i gruppi e 4 interventi di 

relatori esterni esperi da individuare. 

 

1.3 Ambito territoriale interessato  

Le attività previste coinvolgeranno tutto il territorio del GAL  

1.4 Fasi attività e descrizione degli interventi della sotto azione A.1.2.2 

 

La defezione delle Camere di Commercio che avrebbero dovuto materialmente realizzare sul 

territorio i percorsi individuati grazie all’Azione A.1.2.1 in Convenzione col GAL e il carattere 

estremamente innovativo dei percorsi di simulazione di impresa che si intende attuare, ha 

condotto alla decisione di individuare attraverso avviso pubblico due operatori, (uno per il 

territorio dell’Appennino Modenese e uno per quello dell’Appennino Reggiano) che realizzino 

attraverso due progetti pilota calati sulle esigenze specifiche del territorio i percorsi di 

simulazione d’impresa descritti. 

 

I soggetti selezionati dovranno svolgere, in ottemperanza a quanto delineato dalla Fondazione 

Golinelli che ha elaborato i percorsi da attuare, le seguenti attività (di seguito denominate WP- 

Work packages) in: 

 

WP1. Progettazione esecutiva e coordinamento dei percorsi rivolti all’auto-  

imprenditorialità  . 

In questa fase gli operatori selezionati, sulla base dei percorsi ideati grazie all’azione A.1.2.1. 

dovranno curare la progettazione di dettaglio dei percorsi  in tutti gli istituti interessati 

raccordandosi con i direttori didattici e/o i referenti dell’alternanza scuola-lavoro e dovranno 

verificare le modalità operative di realizzazione dei percorsi per i giovani laureati e disoccupati 

del territorio. 

 

WP2. Realizzazione dei percorsi  rivolti all’autoimprenditorialità per gli istituti 

superiori 

 

I soggetti selezionati dal GAL realizzeranno, all’interno dell’alternanza scuola lavoro e in 

coordinamneto con i direttori didattici degli istituti che decideranno di aderire al progetto, un  

Progetto di Impresa Formativa Simulata (IFS) e prevedere anche l’intervento di testimonial 

e uno study tour. 

 

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

rivolto a giovani laureati e disoccupati residenti nel territorio GAL. 

 

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. 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 è mirato a sovraintendere 

alle relazioni intercorrenti tra l’operatore che progetta  i percorsi di simulazione d’impresa, la 

Fondazione Golinelli,  gli istituti superiori che hanno aderito al progetto e gli operatori che 

dovranno concretamente attuare i percorsi ideati dalla Fondazione in modo da assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto nel suo complesso.  

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. Parallelamente, il GAL dovrà occuparsi di gestire anche tutti gli aspetti 



 

 

amministrativi del progetto come l’iter per la selezione degli operatori e tutte le fasi relative alla 

rendicontazione tecnica e amministrativa del progetto.   

 

 

 
 

 

1.5 Risultati attesi 

Con la realizzazione di questi percorsi l’obiettivo é dare agli studenti e ai disoccupati/laureati 

residenti nel territorio gli strumenti per accrescere la consapevolezza e le conoscenze tecniche in 

merito all’autoimprenditorialità e prepararli a partecipare al bando per il finanziamento di start 

up che il GAL  pubblicherà nel primo/secondo trimestre 2020. 

 

1.6 Cronoprogramma delle attivita’  

ATTIVITA’ PREVISTE  
1° trim 

2019 
2° trim 

2019 
3° trim 

2019 
4° trim 

2019 
1° trim 

2020 

2°trim 
2020 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO E 

CONCESSIONE          

 

PROCEDURE PER SELEZIONE OPERATORI E 

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA            

 

AFFIDAMENTO INCARICO E REALIZZAZIONE 

PROGETTO WP1-WP2-WP3           

 

COORDINAMENTO GAL WP4           
 

 

Il cronoprogramma risentirà inevitabilmente dei tempi tecnici necessari per procedura di 

istruttoria della domanda di sostegno della presente regia diretta e quelli legati alla successiva 

approvazione della comunicazione integrativa. 

Questa circostanza non permette di assicurare tempi certi per la realizzazione del progetto; 

tempi che devono anche prendere in considerazione anche l’operatività degli istituti scolastici e 

la disponibilità degli studenti nel seguire i percorsi legati all’autoimprenditorialità in modalità di 

alternanza scuola-lavoro.  

Queste osservazioni portano quindi a dare indicazione di tempi approssimativi anche se la 

conclusione delle attività è prevista, a meno di eventi straordinari, per il 30/06/2020. 

  

 

 
WP1: Progettazione esecutiva e coordinamento 
operativo  

 

 
WP2 : Realizzazione percorsi simulazione d'impresa 
per Istituti superiori  

 

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

 

 WP4: Coordinamento GAL    

 

WP 5: 

Coordin

amento 

GAL  


