
AZIONE A.1.2 PROMOZIONE E SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI DI NUOVE IMPRESE AGRICOLE E NON 
AGRICOLE  

Sottoazione a regia diretta A.1.2.2 Progetti pilota per la 
realizzazione dei percorsi rivolti all’ 
autoimprenditorialità  

 

L’obiettivo è 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 

 

 
 
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. 
 
 

 

 
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    

    

 



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. 
 
 

Importo concesso: € 68.036 

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. 

 

 


