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Lo scorso lunedì 8 maggio, in occasione del primo incontro nazionale dei 

52 nuovi Ambasciatori EPALE, si è iniziato a parlare dell’ultimo di quattro 

seminari nazionali previsti nel piano di lavoro 2017/2018 dall’Unità 

EPALE Italia, incentrato sul tema dell’imprenditorialità. Sebbene il Gruppo 

Imprenditorialità fosse il più numeroso ed eterogeneo, tutti i partecipanti 

sono stati in grado di condividere la propria esperienza e opinione, 

contribuendo ad alimentare un confronto estremamente costruttivo e 

stimolante.  
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R A P P O R T E U R :  A L T H E O  V A L E N T I N I  

FOCUS DEL SEMINARIO 
Il primo tema su cui si è concentrata l’attenzione del gruppo di lavoro è stato la definizione di educazione 

all’Imprenditorialità nell’ambito dell’apprendimento degli adulti. Pertanto, come spunto di riflessione, non 

potevamo non prendere in considerazione la RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 20061, che include lo Spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità tra le 8 

competenze chiave per l’apprendimento permanente e ne fornisce la seguente definizione:  

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, 

nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 

il buon governo. 

Una definizione che è stata successivamente e più recentemente declinata in linee guida, priorità strategiche 

e modelli operativi che contribuiscono inevitabilmente a delineare un più preciso focus del seminario EPALE, 

tra i quali: 

 Conclusioni del Consiglio sull’imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione2 in cui si invitano 

specificatamente “gli operatori dell’apprendimento per adulti a integrare le capacità e competenze 

imprenditoriali nei servizi da essi prestati attualmente o tramite corsi specifici” 

 Comunicazione della Commissione “Una nuova agenda per le competenze per l’Europa”3 in cui si fa 

riferimento ad una prossima revisione del Quadro delle competenze chiave e al fatto che “particolare 

attenzione sarà dedicata alla promozione della mentalità imprenditoriale e orientata all'innovazione, 

anche incoraggiando esperienze imprenditoriali pratiche” 

 Raccomandazioni del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove 

opportunità per gli adulti4 che forniscono agli Stati membri specifiche raccomandazioni sulle azioni 

da intraprendere nel campo della valutazione, convalida e riconoscimento delle competenze, anche 

in riferimento al consolidamento di un quadro per la garanzia sulle competenze, fino ad oggi 

recepito ed attuato in modo frammentato nel nostro contesto nazionale. 

                                                
1 2006/962/CE, Recommendation of the European parliament and of the council on key competences for lifelong learning 
2 2015/C 17/02, Council conclusions on Entrepreneurship in education and training 
3 SWD(2016) 195 final, Communication from the Commission "A new skills agenda for Europe" 
4 2016/C 484/01, Council recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.394.01.0010.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.017.01.0002.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016H1224(01)
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OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Avendo quindi tutti concordato sulla rilevanza e la complessità del tema Imprenditorialità, gli ambasciatori 

hanno contribuito nel mettere a fuoco alcune priorità tematiche trasversali per una più puntuale 

identificazione degli obiettivi, in particolare: 

 EntreComp5 per quanto riguarda il piano dei quadri di riferimento europei, sulla base del quale 

alcuni ambasciatori stanno già lavorando attraverso la progettazione di curriculi e moduli formativi 

i cui learning outcomes verranno mappati in considerazione delle 15 competenze e degli 8 livelli di 

proficiency imprenditoriale proposti dai ricercatori del JRC  

 Narrazione e autobiografia come approccio metodologico vincente per l’introspezione, 

l’orientamento e la valutazione delle competenze da valorizzare tanto in ambito di apprendimento 

formale (ad esempio nella co-progettazione dei Patti formativi all’interno dei CPIA), quanto in 

ambito non formale e informale come vero e proprio strumento di lavoro in interventi formativi basati 

sul project/content-based e cooperative learning (ma anche nell’apprendimento intergenerazionale, 

nel role modelling, ecc.)  

È stato peraltro giustamente evidenziato come questi ed eventuali altri aspetti trasversali dovrebbero poi 

essere contestualizzati nel quadro di alcuni ambiti di applicazione concreti e specifici, come ad esempio 

l’imprenditoria femminile e l’alternanza scuola lavoro, ma anche l’imprenditoria digitale e culturale6. Una 

scelta non facile, per la quale, d’altra parte, sono state proposte almeno due ottime soluzioni: la 

predisposizione e diffusione di una online survey e l’organizzazione di un ciclo di incontri territoriali tematici. 

Entrambe le proposte avrebbero la duplice funzione di facilitare l’Unità EPALE nell’identificazione delle 

sessioni da includere nel programma, nonché quella di sensibilizzare e informare gli stakeholders in funzione 

del seminario. 

Un ulteriore aspetto che ha particolarmente alimentato il dibattito tra gli ambasciatori è la linea da tenere 

in merito alla centralità dell’educazione non formale per lavorare con gli adulti sulle competenze trasversali. 

Questo elemento pare importante da evidenziare nel seminario, anche considerando le nostre radici nel 

programma Grundtvig per l’EDA ed alcuni aspetti passati in secondo piano nello sguardo del programma 

Erasmus+ più volto direttamente all’occupabilità. Spesso però per il rilancio, anche a livello occupazionale, dei 

soggetti più deboli e a rischio emarginazione sono proprio le iniziative di educazione non formale quelle che 

riescono a fare la differenza. In questo senso sarà utile che i principali relatori portino una voce con questa 

prospettiva, eventualmente affiancata a diversi approcci di tipo più tradizionalmente imprenditoriale.7 

 

                                                
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp  
6 Da tenere presente che il 2018 sarà l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
7 Testo a cura di Paola Pertegato 

Scheda 
sintetica 
evento

Luogo e Periodo Ottobre 2018, probabilmente a Milano. Per la sede alcuni ambasciatori 
rappresentano organizzazioni che hanno accordi con la camera di 
commercio o possono direttamente mettere a disposizione degli spazi.

Durata 2 giornate intere / 2 notti (dal giovedì pomeriggio al sabato mattina)

Partecipanti circa 100 partecipanti ammessi (copertura delle spese prevista). Invitare 
i project manager di KA2 sul tema

Tipologia Prevedere numerose sessioni interattive per permettere lo scambio di 
buone pratiche e il networking

Struttura Una prima parte aperta al pubblico ed una seconda riservata agli iscritti 
selezionati. Previsione di visite sul territorio a realtà che implementano 
attività innovative

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
https://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en
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POSSIBILI RELATORI 

Essendo ancora in una fase preliminare nell’organizzazione del seminario, non è stato possibile suggerire 

nomi o identificare profili specifici da coinvolgere/invitare come keynote speaker o facilitatori di workshop 

e sessioni tematiche. Ciò nonostante, gli ambasciatori hanno avanzato alcune rilevanti considerazioni e 

suggerimenti: 

 I relatori devono essere rilevanti e collegati al contesto in cui si svolge il seminario (Bocconi? Bicocca?) 

 Tra i relatori dovrebbero essere presenti anche rappresentanti delle camere di commercio e delle 

associazioni di categoria (soggetti istituzionalmente dediti alla promozione della cultura 

imprenditoriale) 

 Potremmo invitare esperti e testimonials di altri settori in cui si sviluppano competenze affini 

(richiamando il concetto di allenamento all’imprenditorialità è stato proposto di invitare un allenatore 

famoso che ci parli della tenacia e della creatività in ambito sportivo) 

 Non dobbiamo dimenticarci di assicurare un certo respiro europeo del seminario (non solo 

presentando le potenzialità di EPALE, ma anche invitando buone pratiche da altri paesi europei o 

rappresentati del servizio EURES/Il mio primo lavoro EURES) 

 Puntare al coinvolgimento attivo di rappresentanti dai diversi target dell’apprendimento degli adulti 

che testimonino casi di successo imprenditoriale (ad esempio un giovane che ha intrapreso una 

carriera da imprenditore in seguito ad un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro o un 

corso/tirocinio Garanzia Giovani, così come un adulto che ha ricostruito il proprio profilo 

professionale grazie ad un esperienza all’estero, ecc.) 

 

BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE RILEVANTI DA SEGNALARE 
Molte sono le iniziative e i progetti segnalati dagli ambasciatori come buone pratiche da trasferire e/o 

presentare in occasione del seminario: 

 Un progetto finanziato dalla DG Growth per lo sviluppo di un entrepreneurial self-assessment tool 

rivolto a migranti e rifugiati 

 Un progetto che ha permesso la progettazione di un gioco di carte per riconoscere le competenze 

imprenditoriali dei partecipanti 

 Un progetto finanziato dalla DG Connect che prevede la mappatura delle inziative europe nel 

campo dell’educazione all’imprenditorialità al fine ultimo di sviluppare una piattaforma che ne 

permetta lo scale-up, facilitandone il riuso e la trasferibilità (ECOKT - Digital Up-skilling Platform 

for European young unemployed) 

 Un progetto realizzato attreverso un software audio open source per favorire l’apprendimento 

linguistico dei migranti (Audacity www.audacityteam.org) che potrebbe essere integrato di un 

vocabolario specifico del mondo imprenditoriale 

 Un progetto Erasmus+ KA2 che ha sviluppato contenuti blended su tecnologie rinnovabili e Industria 

4.0, combinando lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali, sperimentato sia sui giovani in 

Alternanza Scuola Lavoro, sia sugli adulti in fase di reinserimento lavorativo 

http://www.audacityteam.org/


Gruppo EPALE Imprenditorialità 

 

Pag. 4 

 Un progetto Erasmus+ KA2 per Adulti che prevede la valorizzazione delle competenze di senior 

usciti dal mercato del lavoro attraverso il trasferimento di competenze a NEET per lo start-up di 

nuove inziative imprenditoriali (Neet-U www.neetu.eu) 

 Un progetto Erasmus+ KA2 per l’Alta Formazione che punta all’empowerment imprenditoriale di 

giovani adulti con idee di business nel turismo culturale (Cultour+ www.cultourplus.info) 

 Un’iniziativa di social hacking che prevede la co-progettazione di soluzione digitali a challange 

sociali durante un Hackathon di 3 giorni in cui si sfindano squadre composte da giovani formati su 

competenze digitali, esperti nello programmazione e nello sviluppo di contenuti digitali e 

rappresentanti del mondo no-profit (Social Hakcathon Umbria www.socialhackathonumbria.info) 

 Un progetto Erasmus+ KA2 per Giovani sullo sviluppo di strumenti per l’occupabilità (gioco, app, 

agenda e manuale) collegati a soft skills 

 Altri progetti Erasmus+ KA2 da cui sono nati strumenti sulla presa di decisioni in gruppo e in comunità 

nei quali si lavora anche sul saper riconoscere i talenti personali ed i talenti e le bellezze del contesto 

 Una inziativa di Invitalia che ha l’obiettivo di far crescere la cultura imprenditoriale nel nostro Paese 

e stimolare l’avvio di nuove iniziative di business, attraverso percorsi gratuiti di autoapprendimento 

online e una mappa sul sistema di strumenti e incentivi a sostegno di chi vuole avviare un’impresa 

(Factory Impresa www.factorympresa.invitalia.it)  

 

COMUNICAZIONE DELL’EVENTO E RICADUTA IN EPALE 

Per le stesse motivazioni per cui non è stato possibile definire nel dettaglio il programma del seminario e la 

lista dei relatori da invitare, anche gli accordi sulla comunicazione territoriale dell’evento e la sua ricaduta 

su EPALE non sono stati approfonditi durante questa prima riunione di coordinamento. 

D’altra parte, con grande entusiasmo è stata accolta la proposta di condurre un contest nazionale per la 

raccolta di video-storie in cui (soprattutto) i beneficiari di attività finanziate da Erasmus+ raccontino come 

queste abbiano influenzato positivamente il proprio percorso di crescita personale e professionale, 

ovviamente con un focus particolare sugli aspetti chiave della competenza imprenditoriale. 

Il concorso potrebbe funzionare come un vero e proprio casting per l’identificazione di alcuni testimonial su 

cui costruire la campagna di comunicazione dell’evento. Una tale attività, oltre a garantire un forte impatto 

dal punto di vista promozionale, avrebbe una ricaduta diretta anche sulla piattaforma EPALE attraverso la 

quale sarebbero veicolate tutte le attività (comunicazione, upload dei video, voting, pubblicazione delle 

storie di successo, ecc.) 

 

 

http://www.neetu.eu/
http://www.cultourplus.info/
http://www.socialhackathonumbria.info/
http://www.factorympresa.invitalia.it/

