AZIONE A.1.2 PROMOZIONE E SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI DI NUOVE IMPRESE AGRICOLE E NON
AGRICOLE
Sottoazione a regia diretta A.1.2.1 Promozione di nuove
imprese – fase di animazione e promozione

L’obiettivo è quello di mettere a punto dei percorsi di
accompagnamento all’autoimprenditorialità in accordo con le
istituzioni scolastiche del territorio rivolti a studenti degli istituti
superiori del territorio GAL e giovani neodiplomati e neolaureati
in cerca di prima occupazione residenti nell’area GAL.

La Fondazione Golinelli è stata selezionata dal GAL per svolgere le seguenti attività (di
seguito denominate WP- Work packages):

WP1: Individuazione baseline
WP2 : Elaborazione percorso simulazione d'impresa
per Istituti superiori

WP 5:
Coordin
amento
GAL

WP3 : Elaborazione percorso simulazione d'impresa
per neo diplomati e neolaureati disoccupati
WP4: Condivisione con soggetti attuatori e
ottimizzazione percorsi
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. la condivisione dei risultati dell’analisi con il personale tecnico del GAL.
Gli istituti del territorio GAL coinvolti sono:





I.I.S.
I.I.S.
I.I.S.
I.I.S.

G.A. Cavazzi di Pavullo n. F. (MO)
Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO)
Nelson Mandela di Castelnovo Monti (RE)
Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti (RE)

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.
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.

Importo concesso: € 19.293,41
Sostegno: 100%

Per maggiori informazioni, scrivere a: progettazione@galmodenareggio.it

Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale) nell'ambito delle attività previste dalla Misura 19 del PSR Regione
Emilia Romagna. Autorità di gestione DG Agricoltura, Caccia e Pesca.

