
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESEUS – General Report  

Sui fattori di successo, di fallimento, di innesco e di inibizione nel sistema di 

supporto alle start-up e alle nuove realtà imprenditoriali del target studentesco 

IVET. 
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RIEPILOGO E RISULTATI 

La presente sezione del documento illustra una mappatura dell’apparato a supporto delle 

realtà imprenditoriali nascenti e promosse dall’iniziativa degli studenti IVET, specie del tipo start-up. 

Tale reporting è stato condotto dai membri del consortium di TESEUS nei loro rispettivi paesi. È servito 

come base per identificare la globale architettura dei fattori di spinta e di minaccia (più relative 

raccomandazioni) rispetto la complessiva fase di founding di impresa nel contesto dell’IVET. 

L’obiettivo di questo output è quello di fornire un’immagine a tutto schermo – piuttosto che 

un’analisi segmentata e specifica – sul detto complesso di supporto a beneficio del target identificato 

tra gli studenti IVET. Questa indagine si basa su una serie di interviste e ricerche condotto dai partner 

del progetto all’interno del proprio territorio nazionale, si presenta inoltre quale un punto di vista 

soggettivo di esperti che interpretano il corrente status del contesto sulla base delle informazioni 

disponibili e dei risultati raggiunti. 

 

Riepilogo per paese delle istantanee di TESEUS 

L’imprenditorialità nel contesto IVET e relative strategie 

 In tutti I paesi coinvolti dal progetto l’imprenditorialità è riconosciuta come uno dei driver dello 

sviluppo economico e sociale di maggiore impatto sia dal lato della crescita che dell’occupazione 

e che, in ragione di ciò, occupa una posizione d’onore tra l’agenda di ciascun policy maker. 

Tuttavia, come questa rilevanza sia concretamente tradotta nel contesto reale differisce da un 

territorio all’altro.   

 Le analisi condotte tra i paesi coinvolti nel progetto hanno evidenziato che le più alte istituzioni 

con voce in capitolo danno vita a delle strategie educative (in senso di o strategie specificatamente 

dedicate all’imprenditorialità o includendo questa dimensione all’interno di una pianificazione più 

ampia) che equipaggiano i providers IVET con degli strumenti legati proprio all’istruzione 

dell’imprenditorialità.  In altri termini, l’imprenditorialità – seppur inclusa – non è prioritaria nei 

programmi di educazione, tanto meno esplicitamente supportata, dando l’enfasi ad altre 

dimensioni del cosmo IVET (ad es. sistema duale VET, learning by doing, apprendistati, ecc.), con 

il focus più sul singolo dipendente qualificato produttore di contenuti piuttosto che 

sull’imprenditore. 

 Altri paesi coinvolti riportano un trend più grave: l’assenza o l’inconsistenza di un dizionario 

comune sui relativi sistemi di supporto all’imprenditoria. Questo potrebbe tradursi in una 

pianificazione inefficiente dei programmi educativi, delle valorizzazioni curriculari, dei piani di 

insegnamento ed implementazione. 

 Nella maggior parte dei territori coinvolti nel progetto, gli aspetti legati ai sistemi IVET sono 

organizzati centralmente e amministrati dalla legislazione nazionale, dai ministeri e dai rispettivi 

organi esecutivi mentre alcune competenze sono delegate alle autorità regionali e locali – 

comprese scuole IVET e gli stessi provider dell’educazione.  

 In aggiunta, spesso vengono applicati anche dei modelli curriculari decentralizzati, nient’altro che 

degli standard comunemente riconosciuti, principalmente per dare modo e tempo agli istituti IVET 

specializzati di adeguarsi alle specifiche direttive regionali e industriali. 

 Questa decentralizzazione garantisce un certo grado di libertà rispetto le specifiche necessità 

regionali. Dall’altro lato però, ciò può costituire fonte di grande eterogeneità in termini di qualità 

e grado dei sistemi adibiti al supporto e all’incentivo del fenomeno imprenditoriale (e non solo). 



 

Anche nei territori in cui misure e strumenti sono reperibili a livello centralizzato, la loro 

applicazione tra le regioni e gli specifici istituti di formazione è molto “singolare” il che suscita 

degli scostamenti quali/quantitativi tra i servizi offerti da ciascun operatore del settore.  

 

Il contest IVET e I sistemi di support alla creazione e alla promozione di impresa  

 Quando si parla di imprenditorialità, chi è a responsabilità dei programmi IVET enfatizza 

particolarmente gli aspetti educativi. Esistono, comunque, molteplici livelli di integrazione tra 

la formazione imprenditoriale e il contesto IVET. Questo territorio comune va dalla sola 

inclusione di tematiche di natura imprenditoriale all’interno di un set di outcome e moduli di 

insegnamento ben più generici, fino allo sviluppo di curricula più specifici, passando per la 

creazione e la gestione di piattaforme utili allo scambio di conoscenza e know-how tra 

consulenti e formatori, per finire poi alla costruzione di infrastrutture “reali” (ad es. strutture 

per l’insegnamento, classi, ecc.) 

 Sfortunatamente, l’insegnamento è quasi sempre improntato più su un piano teorico che 

pratico (quindi il classico modello di apprendimento “dal banco”). Tuttavia, un approccio più 

pratico (quindi simulazioni e business game) è sempre il preferito all’interno di iniziative che 

hanno per oggetto organizzazioni, parti di esse o mini-progetti imprenditoriali prodotti dagli 

studenti. 

 In alcuni territori toccati dal progetto, tali iniziative sono calibrate rispetto l’esigenza di dare 

degli strumenti concreti ai numerosi aspetti pratici dell’imprenditoria e ricadono sotto la 

responsabilità di figure professionali, enti ed istituti che appartengono per la maggiore al 

settore del pubblico. Scuole o singoli studenti possono scegliere di affidarcisi o partecipare 

volontariamente. 

 Inoltre, il terzo settore e quello privato giocano allo stesso modo un ruolo determinante nel 

colmare le varie carenze rintracciate nel contesto formativo – specie quando sono assenti 

degli elementi pratici di apprendimento o un distinto collegamento con il mondo manageriale. 

Il coinvolgimento del privato dipende pressoché dalla sua personale iniziativa che può essere 

integrata sia come attività curriculare che extracurriculare.  

 I processi dietro la promozione e lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale 

(indipendentemente dal fatto che siano start-up oppure organizzazioni di altra forma 

giuridica) si limitano spesso alla sola offerta di informazioni sull’auto-impiegabilità quale 

opzione di accesso al mondo del lavoro attraverso dei servizi interinali. 

 Non esistono né meccanismi istituzionalizzati di supporto né iniziative integrative orientate 

alla creazione di impresa. Spesso, sono assenti anche dei canali diretti di informazione tali da 

sostenere gli studenti inseriti nei programmi IVET e tantomeno veri e propri incubatori e/o 

altri istituti/soggetti facilitatori. 

 In alcuni casi particolari, si registrano comunque molteplici iniziative (progetti, eventi, attività, 

ecc.) più o meno direttamente correlate al fenomeno start-up e fondazione d’impresa ma 

hanno carattere su bassa scala o con forti limitazioni nel tempo.  

 Le disparità regionali fa si che non tutti abbiano le medesime opportunità di accesso ad un 

percorso di crescita personale e ad una formazione imprenditoriale. Questo è vero anche 

perché, come già ribadito, la partecipazione degli istituti di formazione a questo genere di 

iniziative è su base autonoma e volontaria. Appunto per ciò, le forme di educazione e supporto 

all’imprenditorialità possono essere chiaramente influenzate dalla sensibilità di particolari 



 

scuole o addirittura di singoli docenti. Inoltre, alcuni territori coinvolti in TESEUS denunciano 

condizioni di accesso inique alle opportunità garantite da alcune discipline VET.  

 Tuttavia, studenti IVET e laureati (così del resto come ogni altro individuo) hanno accesso ad 

una gamma di strumenti generici in grado comunque di coprire il gap lasciato dall’assenza di 

mezzi istituzionali veri e propri. Questi servizi sostitutivi ricadono sotto la categoria di 

programmi di imprenditorialità ed iniziative promossi direttamente da canali privati ed 

incubatori a livello nazionale e regionale che, autonomamente, stabiliscono i criteri di 

eleggibilità. 

 

Maggiori dettagli su ciascun contesto nazionale convolto all’interno del progetto TESEUS 

possono essere investigati nella sezione delle relative istantanee per paese. In aggiunta a questo, i 

partners coinvolti si sono adoperati anche nella ricerca di esempi di eccellenza di promozione e 

sostegno imprenditoriale vigenti nei rispettivi territori. Il risultato che ne è derivato è un set di case 

studies che analizza tali realtà (ed allegate all’interno di questo report).  



 

Riepilogo delle policy, del terzo settore e dell’industria a livello Europeo 

Dal 2008, l’Europa sta ancora patendo gli effetti della più grave crisi economica registrata negli 

ultimi 50 anni e la grande maggioranza delle piccole-medie imprese operanti nel territorio comunitario 

continuano a vivere un pericoloso stato sintomatico di pre-crisi. I tassi di disoccupazione hanno 

raggiunto livelli allarmanti come non mai e le politiche UE si sono di conseguenza immediatamente 

orientate da molti anni verso la creazione di un mercato del lavoro sicuro e fiorente. Le sfide imposte 

dal sostenimento di una crescita intelligente ed inclusiva sono ormai degli obiettivi strutturali agli occhi 

della commissione, la strategia di Europa 2020 annunciata nel 2010 ha costituito la prima 

fondamentale risposta a queste esigenze di crescita e competitività. La Commissione Europea crede 

con fermezza all’imprenditorialità come un driver fondamentale dell’occupazione e del benessere 

economico. 

Rispetto tale finalità, I sistemi al supporto di VET e IVET sono cruciali e la loro efficacia può 

sollevare l’esigenza di focalizzare i topic dell’imprenditoria e del self-employment. La Commissione 

Europea riconosce anche la necessità di modernizzare i sistemi IVET, infatti molto rimane ancora da 

fare per migliorare la qualità e il meccanismo di risposta rispetto le esigenze emergenti dal mercato 

del lavoro. Seppur quella della fondazione d’impresa e di start-up siano tematiche già ampiamente 

sviluppate e sostenute dai meccanismi di Higher Education, non esiste ancora una copertura didattico-

formativa IVET specificatamente dedicata all’educazione imprenditoriale (ergo: corsi ad ampia 

panoramica sulla disciplina dell’imprenditorialità).  In Europa, nell’ambito dell’IVET sono ancora 

assenti fenomeni quali quelli dell’incubazione d’impresa o altri forme e meccanismi di assistenza alla 

fondazione: al massimo, è possibile affidarsi a delle simulazioni pratiche, “Business Games”, 

competizioni d’impresa, ecc. ma nulla che si avvicini veramente ad un maccanismo assistenziale alla 

creazione d’impresa.  

Aumentare i tassi di partecipazione nelle iniziative IVET è certamente un ottimo innesco 

competitivo, non a caso dunque, è nel focus di numerose policies europee. La loro modernizzazione è 

nelle agende di esponenti politici sia europei che nazionali, difatti, affinché la soluzione IVET acquisisca 

sempre maggiore lustro, prestigio ed attrattività, ciascun stato membro deve necessariamente 

migliorare le proprie politiche di risposta alle esigenze del mercato del lavoro interno.  

Una ricerca condotta sul tema “imprenditoria” ha illustrato significativi discostamenti di trend 

sia tra i paesi europei che tra le regioni dello stesso innescando una differente interpretazione 

dell’educazione imprenditoriale – e sostenuta dalla European Commission Thematic Working Group 

on Entrepreneurship Education. Come già affermato, la copertura e l’intensità dei programmi di 

educazione imprenditoriale è molto eterogenea per tutto il territorio europeo. Complessivamente, 

solo 15 Stati/Regioni testimoniano un ampio spettro di outcomes educativi rispetto temi obbligatori 

e/o aree multidisciplinari per almeno uno dei livelli educativi. 

Se da un lato la policy a livello Europeo non interferisce con il contenuto e la struttura del VET, 

il suo ruolo rispetto la trasparenza, la trasferibilità e la portabilità delle skills e delle qualifiche andrà 

costantemente aumentando. Rimane priorità dell’Europa il fatto che le azioni più intraprendibili 

possano essere contestualizzate nell’area dell’esperienza imprenditoriale pratica, nella formazione 

dello stesso personale docente e nei metodi più efficaci di tutoring. Tutti i paesi con specifici piani 

imprenditoriali hanno incluso un livello di azione collegato proprio alla realtà pratica 



 

dell’entrepreneurship attraverso diversi mezzi che vanno comunque sotto la categoria di challenges e 

simulazioni. È priorità a livello europeo quella di far si che tutti gli stati membri includano almeno 

un’esperienza pratica di imprenditorialità durante la scuola dell’obbligo. 

Un recente sondaggio tuttavia, ha fatto emergere che i cittadini europei sono piuttosto 

disinteressati rispetto le tematiche dell’imprenditoria, delle start-ups e della crisi d’impresa nonché 

sono particolarmente poco inclini ad intraprendere una carriera da imprenditori (testimoniando 

quindi un’alta avversione al rischio). Meno di un quarto dei rispondenti hanno affermato di aver preso 

parte almeno una volta ad un corso o un’attività avente per oggetto tesi imprenditoriali. Dall’altro 

lato, paradossalmente, metà dei rispondenti ha affermato che la loro educazione scolastica ha in 

qualche modo innescato un senso di iniziativa privata e di attitudine imprenditoriale (una risposta 

profondamente influenzata dal contesto territoriale di riferimento).  

Educazione scolastica e VET sono due sistemi che giocano entrambi un ruolo decisivo nella 

coltivazione di un mind-set imprenditoriale – accompagnando così i cittadini verso un percorso di 

crescita sotto il segno del self-employment. È percepita dunque l’esigenza di rafforzare ed arricchire 

l’offerta di strumenti e sentieri professionali strettamente collegati al cosmo imprenditoriale. Anche 

se le istituzioni europee non hanno diretta competenza sui sistemi VET e IVET, le loro strategie trovano 

comunque applicazione all’interno degli stati membri. Inoltre, la commissione europea tiene conto 

delle esigenze legate ai sistemi di supporto e formazione imprenditoriale in vari modi:  

 Finanziando – attraverso le rispettive call for proposal – i progetti europei tesi a creare dei 

nuovi modelli di riferimento per la ricerca e la pratica. 

 Promuovendo lo scambio e la condivisione delle best practices a livello europeo. 

 Organizzando workshops e tavole rotonde per policy makers e personali operativi. 

 Costruendo networks di stakeholders. 

 Fornendo delle guidelines basate su uno storico di pratiche consolidate 

 Producendo e pubblicando studi, dati, statistiche, report e ogni altro materiale di 

sostegno. 

Una importantissima fonte di sostegno finanziario è certamente rappresentata dal 

programma Erasmus+ e dal European Social Fund. Per quel che concerne invece alter forme di 

supporto (informazioni, tutoring e consulenza non finanziaria), queste sono fornite principalmente dal 

Your Europe Business Portal, l’Enterprise Europe Network, la SME Internationalisation support page o 

il portale Access to Finance. 

  



 

Riepilogo della literature review accademica  

La trattazione accademica in merito al fenomeno dell’imprenditorialità giovanile in generale è 

piuttosto fiorente. Tuttavia, lo stesso non può dirsi per quanto concerne la sola imprenditoria 

studentesca. In aggiunta, solo una piccola frazione di questa produzione letteraria prende in 

considerazione studenti IVET, liceali, adolescenti o comunque adolescenti che hanno raggiunto la 

soglia della maggiore età. Il filone di ricerca dominante include: 1) l’analisi dei fattori formativi, i drivers 

e i percorsi di sviluppo all’imprenditorialità e all’educazione imprenditoriale; 2) le specifiche 

caratteristiche, le barriere e gli ostacoli che un giovane incontrerebbe sul sentiero della formazione 

imprenditoriale – e rispetto a questi – le soluzioni potenziali e gli inneschi operativi. Un tratto 

interessante che è emerso dalla presente letteratura è la connessione tra personalità imprenditoriale, 

competenze imprenditoriali e il grado di autorità genitoriale; così come si rivelano essere tratti 

“precursori” dell’attitudine imprenditoriale avere attorno a sé un gruppo di pari propenso per lo stesso 

sentiero e un carattere leggermente ribelle e anticonformista. Particolare inoltre è la differenza che 

sembrerebbe esistere tra ragazzi e ragazze in termine degli inneschi che poi saranno driver di quel 

desiderio di volersi affermare imprenditori. La letteratura suggerisce anche che la maggioranza dei 

giovani imprenditori, apprende le regole del business o in un contesto “domestico” (casa, gruppo di 

pari e amici, ecc.) oppure segue la regola del “fai-da-te” senza ricorrere a sentieri educativi 

convenzionali. Sull’impatto dell’educazione imprenditoriale invece, la letteratura suggerisce che 

mentre l’apprendimento sperimentale è molto efficace per lo sviluppo delle proprie competenze 

(quali pensiero critico, curiosità, spirito di ricerca, giudizio e valutazione), è la persuasione verbale a 

giocare un ruolo di merito nel dare forma al mind-set imprenditoriale di uno studente: la convivenza 

di questi due fattori è un mix necessario per fare del percorso di educazione imprenditoriale un pieno 

successo. Inoltre, il campione di giovani considerato appare particolarmente singolare con riguardo al 

loro modo di accumulare risorse e skills, ai loro attributi motivazionali, psicologici e cognitivi e al loro 

modo di interfacciarsi rispetto culture, norme e ambienti. Gli ostacoli rintracciati sul loro percorso 

sono essenzialmente legati a fattori umani e soprattutto finanziari, alla bassa consapevolezza del 

fenomeno tra il pubblico generale, ai rallentamenti burocratico-amministrativi e alla perdita dei 

benefici sociali.  

I maggiori framework di supporto al fenomeno dell’imprenditorialità enfatizzano la necessità di 

diversificare le misure avendo scrupolosa considerazione dei diversi target-groups cui rivolte, sicché 

un approccio del tipo “una-misura-per-tutto” non è in alcun modo efficiente. Questa esigenza di 

eterogeneità si basa anzitutto su modelli di progressione poggiati su criteri specifici, ad esempio: il 

livello di conoscenza iniziale del fenomeno imprenditoriale e il reale grado di intenzione di volersi 

affermare come tale, educazione di base, stato di avanzamento, ecc. Pur riconoscendo la mole di sforzi 

profusi, la letteratura passata in rassegna evidenzia con chiarezza che è ancora vivido un gap 

qualitativo molto forte dietro l’educazione imprenditoriale dentro come fuori il contesto IVET. 

Tuttavia, si rileva anche che programmi intensivi di entrepreneurship offerti a partire dall’istruzione 

secondaria – sia in termini quantitativi (ad alto coinvolgimento individuale e protratto nel tempo) che 

qualitativi (pratici ed esperenziali) – hanno un impatto molto positivo sulle skills possedute dagli 

studenti, sulla loro cultura, sulla loro propensione all’auto-impiegabilità e sulla generale performance 

scolastica; tali effetti di segno positivo si registrano anche sull’organizzazione scolastica e 

sull’attitudine propositiva degli insegnanti – un approccio particolarmente gradito ed incentivato 

soprattutto dal settore privato e dalle associazioni/istituzioni vicine all’universo studentesco. 

Contemporaneamente uno studio suggerisce che, nonostante quello della carriera imprenditoriale si 

manifesti come un desiderio forte, solo pochissimi reduci da un percorso IVET hanno intenzione di 

concretizzare nella realtà questo percorso professionale immediatamente dopo la laurea. Piuttosto, 



 

la grande maggioranza preferisce guadagnare prima un bagaglio di know-how come impiegato. È per 

questo motivo che, chi palesa da subito una propensione all’imprenditorialità dovrebbero essere 

immediatamente supportato prima che tale inclinazione si affievolisca –  perdendo dunque 

l’opportunità di traslare dal piano dell’ipotesi a quello dell’azione concreta.   

Arrivando ai metodi di insegnamento, quello più comune nel campo dell’educazione imprenditoriale 

all’interno dei sistemi VET sono: la conferenza e l’interazione face-to-face, le simulazioni informatiche 

e i business games, project works e group works, visite aziendali e placements. I metodi pratici 

includono il setting e il management di una realtà aziendalistica (virtuale come non) e risultano 

prediletti non solo nelle scuole VET commerciali ma anche in quelle tecniche; tuttavia è bene ricordare 

che ciò che appare la soluzione più comune non è detto che sia anche quella più efficace/efficiente, 

specie quando a mancare è soprattutto una propensione interdisciplinare all’educazione 

imprenditoriale applicata nella pratica. Ragione per cui, il raggiungimento degli obiettivi di Educazione 

Ambientale (EE – Environmental Education) è strettamente dipendente al coinvolgimento degli 

studenti nei contesti operativi d’azienda (preferibilmente, riuniti in piccoli gruppi di lavoro) in cui gli 

studenti hanno certamente modo di accumulare esperienza con il mondo imprenditoriale ed arricchire 

il proprio bagaglio “learning-by-doing” e “learning-by-creating-value”. 

Nonostante l’incubatore d’impresa sia normalmente enfatizzato come tra le più efficienti soluzioni di 

risposta all’educazione e al supporto imprenditoriale, non è tipicamente associato ai contesti IVET e 

gli incubatori fisici sono trovati molto raramente all’interno delle scuole IVET – quando questo accade, 

è perché si parla comunque di strutture con migliaia di studenti, non certo di piccole realtà regionali. 

Alcuni aspetti degli incubatori possono essere comunque rintracciati da progetti privati o erogati da 

enti no-profit, iniziative di vario genere (tipicamente temporanee, collegate ad uno specifico progetto 

o virtuali) che per natura, mezzi e finalità si sostituiscono agli incubatori o agli acceleratori. Inoltre, gli 

studenti hanno l’opportunità di beneficiare di alcune misure simili ad un incubatore d’impresa e messe 

a disposizione dalle rispettive regioni di appartenenza.   

Sulla base della ricerca condotta, sono state identificate diverse implicazioni chiave per l’educazione 

imprenditoriale e i meccanismi di supporto inseriti all’interno del contesto IVET (o generali, ma 

comunque riconducibili a quest’ultimi). Al variare del tipo di documenti, ricerche e papers considerati 

(dagli studi con diversi design metodologici o finalità argomentative, ai pannelli di esperti, consulenti 

e professionisti del settore) la review condotta non è mai comunque giunta ad evidenze e/o risultati 

contrastanti con le informazioni progressivamente accumulate. Se ne deduce che nella realtà esiste 

un grande consenso su ciò che dovrebbe essere fatto e su ciò che dovrebbe essere evitato rispetto 

alla tematica affrontata. Una considerazione più sistemica di dette implicazioni è presente 

nell’Allegato 4. 

Nota: questo summary è stato elaborato partendo dal documento integrale (Allegato 4). Per ragioni 

pratiche, non contiene i riferimenti bibliografici ma che sono comunque disponibili sul documento 

originale. 

 

 

 

 

 



 

RACCOMANDAZIONI E FATTORI DI SUCCESSO/FALLIMENTO  

Nella prossima sezione, viene illustrata una panoramica sui fattori di successo e di fallimento 

estrapola dai partners di TESEUS con riguardo al sostegno del panorama imprenditoriale tra gli 

studenti IVET. A seguito, una serie di brevi raccomandazioni per muovere i primi passi tra fondazione 

e promozione della realtà imprenditoriale nell’ambiente IVET. 

 

Lista dei fattori di successo/fallimento 

I partner di TESEUS hanno identificato i seguenti fattori di successo fondamentali per 

un’efficace implementazione dei programmi di educazione e di supporto alla creazione d’impresa nei 

contesti IVET:  

Contesto (Economia e società) 

 Esistenza e disponibilità di programmi al supporto imprenditoriale, incubatori ed acceleratori 

a livello nazionale/regionale accessibili agli studenti IVET. 

 Esistenza e disponibilità di programmi di supporto all’accesso al credito. 

 Eventi, iniziative, progetti e competizioni su scala regionale e nazionale organizzate da enti 

privati come pubblici.  

 Attitudine inclusiva rispetto il fenomeno imprenditoriale, consapevolezza sui benefici 

dell’imprenditoria, interesse e motivazione nel cosmo dell’auto-impiegabilità. 

 Attrattività dei sistemi IVET locali e consapevolezza sui benefici dell’apprendimento IVET.  

 Penetrazione locale dalla strategia di Europa 2020 specie con riguardo all’imprenditorialità, 

all’occupazione, alla crescita e all’inclusione socio-economica. 

 

Livello istituzionale e strategico 

 Riconoscimento del valore sociale dell’imprenditorialità su tutti i livelli del sistema educativo.  

 Strategie imprenditoriali, iniziative integrate e toolbox già disponibili all’interno del sistema 

educativo.  

 Sviluppo di competenze imprenditoriali già fertili nel sistema educativo. 

 Sistemi VET duali, mandati di alternanza scuola-lavoro.  

 Dimensionamento per impatto – coinvolgimento delle istituzioni/soggetti target (studenti), 

disponibilità di sufficienti risorse finanziarie.  

 Accessibilità del sistema educativo e modelli d’istruzione sull’impronta IVET. 

 

Livello operativo 

 Iniziative e corsi personalizzati rispetto le specifiche esigenze dei targets.  

 Dimensioni pratiche dell’insegnamento e grado di connessione con l’industria e la società 

civile.  

 Costruire e diffondere un nuovo set di skills e competenze tra gli studenti che faccia da 

sentiero tra il campo educativo e quello imprenditoriale. 

 Corsi che introducano gli aspirati imprenditori ai temi di management, deontologia d’azienda 

e responsabilità sociale d’impresa. 



 

I partner di TESEUS hanno identificato i seguenti fattori che tendono a rallentare o ad inibire 

completamente un’efficace implementazione dei programmi educativi all’imprenditoria ed alle start-

up: 

Contesto (Economia e società) 

 Mancanza di interesse/desiderio nella carriera imprenditoriale (avversione al rischio, 

preferenza di un percorso di carriera più certo e stabile, ecc.) 

 Mancanza di interesse nei riguardi del sistema IVET tra la popolazione giovane. 

 Mancanza di un framework legislativo che combaci gli istituti IVET e le esigenze imprenditoriali 

a partire dalla fondazione d’azienda. 

 

Livello istituzionale e strategico 

 Mancanza di una policy governativa chiara e concisa a sostegno dell’imprenditoria e dei 

sistemi IVET. 

 Instabilità e incertezza delle policy esistenti. 

 Bassa consapevolezza dell’educazione imprenditoriale e dei suoi significati. 

 Mancanza di specifiche iniziative e linee guida centralizzate per promuovere e diffondere 

l’educazione imprenditoriale. 

 Un sistema educativo che non incentiva/ignora l’apprendimento di tipici attributi 

imprenditoriali come la creatività, il critical thinking, ecc. 

 Ritardi amministrativi ed intoppi burocratici. 

 Il pregiudizio che comporta un sistema tradizionale di valutazione accademica. 

 Ignoranza di alcuni campi di studio dell’educazione imprenditoriale. 

 

Livello operativo 

 Gravi difficoltà incontrare nell’implementazione delle strategie pianificate a livello locale e 

scolastico – senza conseguente traduzione in cambiamento operativo. 

 Eterogeneità dei servizi e delle offerte educative in virtù delle forti disparità regionali. 

 Assenza di incentivi che incoraggino gli studenti IVET al perseguimento della carriera 

autonoma.  

 Assenza di strutture, infrastrutture e servizi di incubazione nell’ecosistema IVET.  

 Carattere eccessivamente istituzionalizzato dell’educazione imprenditoriale tale da non 

stimolare interesse e curiosità nell’imprenditoria.  

 Difficoltà nel coinvolgere imprenditori professionisti nei percorsi formativi in qualità di 

mentori, coach e tutors.  

 Adozione di modelli d’azione generali che mal si prestano – e ne vengono adattati – al 

contesto locale di riferimento.  

 La motivazione degli stessi insegnanti e le difficoltà che potrebbero emergere dalla gestione 

di corsi di aggiornamento e di formazione rivolti esclusivamente a loro. 

 

 



 

Lista di suggerimenti e raccomandazioni  

In base alla mappatura conclusa, i partners del progetto hanno prodotto un numero di 

raccomandazioni e suggerimenti che dovrebbero servire da primissimo sostegno ai passi da compiere 

verso la realizzazione imprenditoriale. Si è scelto consapevolmente di non considerare in questa 

circostanza la dimensione economico-sociale, considerando come il contesto IVET non abbia quasi 

alcuna possibilità di sortire un qualche influenza su di questa. 

 

Livello istituzionale e strategico 

 Sviluppare una strategia su livello/nazionale, piani d’azione e toolkit a livello di policy.  

 Costruire una base educativa standardizzata e comune tale da essere integrata nelle scuole 

IVET ma tenendo pur sempre conto delle specifiche regionali/locali.  

 Coprire tutte le discipline VET, non solo quelle tradizionalmente collegati all’economia 

aziendale e al management.  

 Rispetto la formazione, sostenere un approccio inclusivo di tutte le materie oggetto di 

insegnamento così da promuovere l’interdisciplinarietà dell’imprenditoria.   

 Misure di credito agevolate e “personalizzate” rispetto gli aspiranti imprenditori provenienti 

dal sistema studentesco IVET. 

 Integrare parimenti campagne educative adiacenti per contenuti all’educazione IVET e 

all’imprenditorialità.  

 

Livello operativo 

 Promuovere l’inclusione e la promozione delle skills imprenditoriali e manageriali, della 

creatività e del critical thinking all’interno dei programmi scolastici. 

 Enfatizzare la dimensione pratica dell’IVET (ad es. internship, WBL, ecc.), fare impiego 

dell’apprendimento sperimentale e garantirsi un buon equilibrio tra teoria e pratica. 

 Costruire contenuti per micro e piccole imprese a partire dall’avanguardia della ricerca e delle 

best practices.  

 Costruire una rete di relazioni con imprese, giovani imprenditori e managers navigati, 

comunità locali, ecc. – ad esempio, coinvolgere i primi in programmi di tutoring con 

imprenditori locali, promuovere storie di eccellenza e tutto ciò che possa costituire un innesco 

efficace per il coinvolgimento degli studenti.  

 Dare ai percorsi di formazione un alto contenuto di business planning, project management e 

soft skills.  

 Premiare (anche economicamente) prototipi promettenti di impresa giovanile. 

 Utilizzare strumenti di assessment ed incentivo. 

 Formare la classe docente e assicurarsi di un’adeguata qualificazione rispetto le tematiche 

dell’imprenditorialità (attraverso brevi periodi di permanenza in azienda o/e la partecipazione 

a sessioni di training specifiche rispetto l’esigenza). 

 Assicurarsi che i programmi e le attività siano ben definite in termini di obiettivi e misure 

attraverso regolare valutazione dei feedback offerti dagli stessi studenti. 

 Coinvolgere direttamente gli studenti nel processo di apprendimento e sottolineare la loro 

responsabilità per la loro stessa educazione.



 

ALLEGATI 

I seguenti allegati costituiscono una parte integrante del generale report del progetto TESEUS 

rispetto i fattori di successo e fallimento, i drivers e gli inibitori che intervengono nel processo di 

creazione e sviluppo di una realtà aziendale. 

Lista degli allegati 

1. Istantanee nazionali 

1.1. Istantanea del paese partner TESEUS Spagna 

1.2. Istantanea del paese partner TESEUS Grecia 

1.3. Istantanea del paese partner TESEUS Italia 

1.4. Istantanea del paese partner TESEUS Nord Macedonia 

1.5. Istantanea del paese partner TESEUS Romania 

1.6. Istantanea del paese partner TESEUS Slovacchia 

 

2. Case studies di TESEUS 

2.1. TESEUS Case study SEAVUS (Nord Macedonia) 

2.2. TESEUS Case study JA mini imprenditoria (Romania) 

2.3. TESEUS Case study Imprenditoria pratica (Slovacchia) 

2.4. TESEUS Case study MIUR (Italia) 

2.5. TESEUS Case study Proyecto Lunar (Spagna) 

2.6. TESEUS Case study JA imprenditoria virtuale (Grecia) 

 

3. Policy, terzo settore e analisi dell’industria a livello europeo 

 

4. Literature review a livello europeo e internazionale 

 

5. Case studies supplementari 

5.1. TESEUS Case study Apes (Spagna) 

5.2. TESEUS Case study Prince’s Trust Enterprise Programme in Greece (Grecia) 

5.3. TESEUS Case study Roma Capitale (Italia) 

5.4. TESEUS Case study CEFE Macedonia (Nord Macedonia) 

5.5. TESEUS Case study Idee-exe.ro (Romania) 

5.6. TESEUS Case Study JA Firma (Slovacchia) 

5.7. TESEUS Case study JA-YE - Junior Achievement (Europa) 

5.8. TESEUS Case study National Action Plan 2010-2014 in Norvegia (Europa) 

 


