AVVISO PUBBLICO
Progetto “A Scuola d’Impresa”

Obiettivi
La Provincia di Forlì-Cesena, insieme all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare e ai partner CERCAL, Ser.In.Ar, ITS
FITSTIC, promuove il progetto “A Scuola d’Impresa” (CUP NR. G33D21001020001), co-finanziato dal Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili 2020 – Iniziativa Azione ProvicEgiovani 2020, volto a favorire e incentivare
esperienze che facilitino l'entrata nel sistema produttivo dei giovani attraverso iniziative di orientamento
all’impresa e laboratori formativi di creazione di impresa, valorizzando i talenti personali e individuali dei giovani,
la loro creatività e le idee progettuali di creazione di nuove imprese.

Beneficiari
Il progetto è rivolto a 20/25 giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, interessati a sviluppare competenze
tecniche per l'avvio del lavoro autonomo o lo sviluppo d'impresa.
Possono essere iscritti al 4° e al 5° anno degli Istituti Secondari Superiori oppure aver già frequentato o concluso
percorsi di Istruzione Superiore nelle Scuole o Enti di formazione della Provincia di Forlì-Cesena.
Priorità di accesso è prevista per giovani residenti nell’area territoriale del Rubicone e con percorsi di studio o
esperienze attinenti i settori design, progettazione, moda o di ambito tecnico/tecnologico.

Attività proposte dal progetto
Il progetto “A scuola di impresa” mette a disposizione dei giovani partecipanti un percorso di orientamento
all’autoimprenditorialità, con particolare focus sul settore calzaturiero e del fashion design, che si realizza
tramite attività formative e laboratoriali volte a sviluppare nuove idee imprenditoriali. Tali idee verranno poi
valutate dagli enti promotori e premiate sulla base di una graduatoria di merito.
L’attività si sviluppa attraverso:
• Laboratori da remoto di cultura digitale e web marketing
• Laboratori e workshop da remoto su come sviluppare idee innovative, delineare un business plan,
raccontare una idea di impresa (pitch making)
• Laboratori in presenza o da remoto per la definizione di una idea progettuale nel settore moda, calzature,
accessori e design
• Gruppi di lavoro per l’ideazione di idee di impresa
• Tutoraggio (da remoto e/o in presenza) per lo sviluppo di idee imprenditoriali da parte dei giovani
partecipanti e la preparazione di un progetto finale da sottoporre a valutazione
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Premi per i partecipanti e per le migliori idee
È prevista l’assegnazione di premi/borse di studio erogate ai giovani o ai gruppi di giovani che parteciperanno al
progetto e una ulteriore premialità per le migliori idee d’impresa.
A fine attività, tenendo conto della frequenza e della presentazione del progetto finale, verranno assegnati
premi a tutti i partecipanti. Alle 3 migliori idee verrà assegnato un ulteriore premio, sulla base di una graduatoria
definita dal Tavolo di Coordinamento del Progetto.

Periodo di svolgimento
Aprile - Settembre 2021
Sono previsti momenti di formazione in gruppo, per circa 2 mesi (entro il mese di luglio), con una media di 10
ore settimanali.
A questi si affianca un servizio di tutoraggio ai singoli o ai piccoli gruppi per l’elaborazione dei progetti di
impresa.

Quando e come richiedere la partecipazione
Le iscrizioni sono prorogate al 27 Aprile 2021.
È possibile inviare la propria candidatura compilando il form al seguente link del sito dedicato al progetto:
https://scuoladiimpresa.it/
e allegando:
- Curriculum Vitae
- Copia documento di identità e Codice Fiscale
- Per immigrati, documentazione relativa al permesso di soggiorno/attestato di soggiorno

Per maggiori informazioni
Segreteria CERCAL - Via dell’Indipendenza 12, San Mauro Pascoli - Tel. 0541 932965
E-mail: cercal@cercal.org

Enti che partecipano alla realizzazione del progetto
Capofila: Provincia di Forlì-Cesena
Partner: CERCAL, Ser.In.Ar, ITS FITSTIC - Associato: Unione Comuni Rubicone Mare

Riferimenti del progetto
Il progetto “A scuola di impresa” è co-finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa
dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il
Servizio Civile Universale.
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