
                                                                               

 

GIOVANI/LAVORO/IMPRESA

PROPOSTA DEL ROTARY 

PER L’AUTO-IMPRENDITORIALITÀ 

Premessa 

 

La disoccupazione, quella giovanile soprattutto, è la più grave emergenza 

Paese si trova attualmente a dovere affrontare. In particolare, il territorio triestino registra 

una grave situazione di disoccupazione nei giovani di 

culturale, ossia non solo nei giovani diplomati ma anche 

laurea o ancor più di un dottorato di ricerca.  

 

La mancanza di lavoro non soltanto 

sull’individuo - nel quale, in mancanza 

frustrazione e si riduce l’autostima 

innescando altresì processi di instabilità sociale.

 

La risposta alla sfida dello sviluppo 

venire dalla costituzione di un

concretamente per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale del territorio formato da 

giovani che aspirano a diventare imprenditori

idee concrete, favorendo l’individuazione e lo sviluppo di ‘business ideas’

metodologia formativa e consulenziale integrata tra il pragmatismo fattuale e le 

razionalizzazioni di esperti qualificati

‘fare impresa’ e, infine, offrendo a questi gli strumenti o le opportunità di finanziamento per 

lo start-up imprenditoriale.  

 

 
Obiettivi Rotariani 

 

Il Rotary, in quanto motore di rinnovamento e di accrescimento culturale, economic

sociale del territorio, ha il dovere morale 

alleviare il problema della disoccupazione

favorendo l’auto-imprenditorialità

(tradizionali e innovative, 

trasformazione, l’ampliamento 

 

In questo scenario, si colloca la proposta 

l’obiettivo di dare vita a un Progetto di 

grado di orientare un insieme selezionato di g

percorso di creazione dell’impresa e che possa offrire ai giovani efficaci strumenti 

metodologici e finanziari per concretizzare la ‘business idea’. 

Il Progetto è perfettamente in linea con il tema princip

dell’imprenditoria giovanile 

dell’anno rotariano 2015-2016.

 

                                                                                                                                                 

GIOVANI/LAVORO/IMPRESA  

 

 

OTARY CLUB MUGGIA DI UN PROGETTO DI S

MPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL TERRITORIO 

 

 
 
 

La disoccupazione, quella giovanile soprattutto, è la più grave emergenza 

a dovere affrontare. In particolare, il territorio triestino registra 

di disoccupazione nei giovani di più elevato livel

non solo nei giovani diplomati ma anche nei giovani in possesso di una 

dottorato di ricerca.   

La mancanza di lavoro non soltanto influisce in maniera drammaticamente negativa 

uale, in mancanza di una fonte di sostentamento, si sviluppa un senso di 

frustrazione e si riduce l’autostima - ma anche frena lo sviluppo economico del territorio, 

innescando altresì processi di instabilità sociale. 

dello sviluppo economico e della crescita dell’occupazione

venire dalla costituzione di una struttura locale di servizio, che si faccia carico di agire 

concretamente per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale del territorio formato da 

diventare imprenditori essendo dotati di spirito imprenditoriale e di 

, favorendo l’individuazione e lo sviluppo di ‘business ideas’

ogia formativa e consulenziale integrata tra il pragmatismo fattuale e le 

razionalizzazioni di esperti qualificati, orientando i potenziali imprenditori alle modalità del 

‘fare impresa’ e, infine, offrendo a questi gli strumenti o le opportunità di finanziamento per 

, in quanto motore di rinnovamento e di accrescimento culturale, economic

sociale del territorio, ha il dovere morale – ancor prima che istituzionale 

alleviare il problema della disoccupazione, nel contesto e nella forma sopra esposte

renditorialità dei giovani attraverso sia la creazione 

 ma prevedibilmente piccole e micro 

ampliamento o il rafforzamento di imprese esistenti. 

In questo scenario, si colloca la proposta di Service del Rotary Club Muggia

Progetto di Sviluppo di Impresa nel territorio triestino, che sia in 

grado di orientare un insieme selezionato di giovani interessati all’auto-imprenditorialità

dell’impresa e che possa offrire ai giovani efficaci strumenti 

metodologici e finanziari per concretizzare la ‘business idea’.  

in linea con il tema principale – i giovani, il lavoro e 

dell’imprenditoria giovanile – che il Rotary Club Muggia intende sviluppare nel corso 

2016. 

                                                                   

SERVIZIO 

ERRITORIO TRIESTINO 

La disoccupazione, quella giovanile soprattutto, è la più grave emergenza che il nostro 

a dovere affrontare. In particolare, il territorio triestino registra 

più elevato livello formativo e 

nei giovani in possesso di una 

influisce in maniera drammaticamente negativa 

fonte di sostentamento, si sviluppa un senso di 

ma anche frena lo sviluppo economico del territorio, 

economico e della crescita dell’occupazione potrebbe 

, che si faccia carico di agire 

concretamente per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale del territorio formato da 

essendo dotati di spirito imprenditoriale e di 

, favorendo l’individuazione e lo sviluppo di ‘business ideas’, veicolando una 

ogia formativa e consulenziale integrata tra il pragmatismo fattuale e le 

ditori alle modalità del 

‘fare impresa’ e, infine, offrendo a questi gli strumenti o le opportunità di finanziamento per 

, in quanto motore di rinnovamento e di accrescimento culturale, economico e 

ancor prima che istituzionale – di contribuire ad 

nel contesto e nella forma sopra esposte, ossia 

la creazione di nuove imprese 

e micro imprese) sia la 

Rotary Club Muggia avente 

nel territorio triestino, che sia in 

imprenditorialità nel 

dell’impresa e che possa offrire ai giovani efficaci strumenti 

i giovani, il lavoro e lo sviluppo 

che il Rotary Club Muggia intende sviluppare nel corso 



                                                                               

 

La complessità del Progetto

richiedono che si realizzi una solida alleanza tra i tre Club triestini 

Nord e RC Muggia – i quali, condivid

assicurarne la fattibilità e la sostenibilità. 

 

A tal fine, i tre Club hanno espresso

professionalità di quei Soci che siano competenti nelle tematiche e nelle problematiche 

caratteristiche del percorso di

includa due partner esterni indispensabili per la realizzazione del progetto

 

− la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

(in breve CCIAA), che sarà 

le istanze di sostegno allo sviluppo di iniziative imprenditoriali 

soggetti richiedenti servizi di accompagnamento di varia natura (orientamento, 

formazione, finanziamento, marketi

− il BIC Incubatori FVG SpA 

proprie competenze nel campo dello sviluppo di impresa 

imprenditoriale, stesura del ‘business plan’ e 

di incubazione delle imprese

 

 
Fasi del Progetto 

 

Si tratta di dare vita a un Progetto collaborativo 

potenziale di impatto socio-economico 

 

Il Progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

 

� la estrazione dal data base 

richieste di supporto allo sviluppo di impresa

di supporto, 

- condotta dalla CCIAA  

 

� la selezione di almeno 20 

compilare una scheda descrittiva della 

resa disponibile on-line, 

- condotta dal Team 

 

� la ulteriore raccolta di proposte e idee mediante la promozione dell

i più diffusi canali di comuni

sopracitata, 

- a cura della CCIAA 

 

� la selezione finale, sulla base di tutte le schede pervenute

istanze di supporto allo sviluppo di impresa

competenze, eventuali esperienze lavorative

vocazione al ‘fare impresa’

- a cura del Team 

 

                                                                                                                                                 

complessità del Progetto, la sua estensione tematica e la sua valenza territoriale 

una solida alleanza tra i tre Club triestini – RC Trieste

condividendo gli obiettivi e gli intenti del Progetto

assicurarne la fattibilità e la sostenibilità.  

hanno espresso la comune volontà di mettere direttamente in gioco le 

professionalità di quei Soci che siano competenti nelle tematiche e nelle problematiche 

percorso di sviluppo di impresa, creando un Team 

indispensabili per la realizzazione del progetto

mmercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

che sarà chiamata a raccogliere, filtrare e selezionare

sostegno allo sviluppo di iniziative imprenditoriali che pervengono da 

soggetti richiedenti servizi di accompagnamento di varia natura (orientamento, 

finanziamento, marketing, ecc…); 

 (in breve BIC), che sarà chiamato a mettere a

nel campo dello sviluppo di impresa e i propri servizi di formazione 

imprenditoriale, stesura del ‘business plan’ e dei piani finanziari e di marketing 

incubazione delle imprese. 

i tratta di dare vita a un Progetto collaborativo che potrebbe avere uno 

economico sul territorio triestino. 

articolerà nelle seguenti fasi: 

base della CCIAA contenente le proposte di impresa e/o 

richieste di supporto allo sviluppo di impresa di almeno 200 ‘business ideas

 

 soggetti, potenzialmente interessanti, che saranno chiamati a 

descrittiva della ‘business idea’ che verrà messa a punto dal BIC

ulteriore raccolta di proposte e idee mediante la promozione dell’

canali di comunicazione e la richiesta di compilazione della scheda

sulla base di tutte le schede pervenute, di 10

istanze di supporto allo sviluppo di impresa da parte di giovani che si distinguano per 

ntuali esperienze lavorative e spirito imprenditoriale

al ‘fare impresa’  

                                                                   

la sua valenza territoriale 

RC Trieste, RC Trieste 

del Progetto, possano 

volontà di mettere direttamente in gioco le 

professionalità di quei Soci che siano competenti nelle tematiche e nelle problematiche 

, creando un Team di progetto che 

indispensabili per la realizzazione del progetto, ossia: 

mmercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Trieste 

filtrare e selezionare in prima battuta 

che pervengono da 

soggetti richiedenti servizi di accompagnamento di varia natura (orientamento, 

chiamato a mettere a disposizione le 

e i propri servizi di formazione 

dei piani finanziari e di marketing nonché 

che potrebbe avere uno straordinario 

proposte di impresa e/o le 

business ideas’ e/o istanze 

soggetti, potenzialmente interessanti, che saranno chiamati a 

che verrà messa a punto dal BIC e 

’iniziativa attraverso 

di compilazione della scheda 

10 ‘business ideas’ o 

che si distinguano per 

e spirito imprenditoriale, propositività e 



                                                                               

 

� un percorso breve ma intensivo di orientamento al concetto

nonché di formazione basilare 

‘management’ di impresa, 

- condotto dal BIC 

- destinato collettivamente 

 

� una consulenza individuale 

di impresa,  

- a cura del BIC 

- destinata individualmente a ciascuno dei 10 giovani

 

� l’informazione e l’analisi 

regionale e nazionale per la 

commerciali, tradizionali e 

del ‘business plan’ e della domanda di finanziamento 

- a cura del Team 

 
 
Conclusioni 

 

L’Accordo Quadro di Collaborazione

febbraio 2016, riporta le fasi di lavoro e 

ciascuna di esse il soggetto incaricato del relativo svolgimento.

 

Il crono-programma del Progetto, che si svilupperà nell’arco 

e nell’anno successivo verrà definit

la valutazione di fattibilità di almeno un paio 

mese di giugno 2016. 

 

_____________________________________________________________________________

Trieste, 15 febbraio 2016                                                         

                                                                                                                                                 

intensivo di orientamento al concetto e ai modelli

basilare alla stesura del ‘business plan’ e del 

 al ‘marketing’ di beni e servizi, 

collettivamente ai 10 giovani selezionati 

individuale alla stesura e alla analisi di fattibilità e sostenibilità del piano 

destinata individualmente a ciascuno dei 10 giovani 

e l’analisi degli strumenti finanziari agevolativi disponibili a livello 

regionale e nazionale per la costituzione e l’avviamento di start-up

e non soltanto ‘tecnology intensive’),  la consulenza alla stesura 

del ‘business plan’ e della domanda di finanziamento  

Accordo Quadro di Collaborazione, stipulato dai cinque partner del Progetto 

le fasi di lavoro e le principali attività progettuali, attribuendo 

ciascuna di esse il soggetto incaricato del relativo svolgimento. 

del Progetto, che si svilupperà nell’arco dell’anno rotariano 2015

definito in termini tali da assicurare l’avviamento del 

di almeno un paio di casi di creazione di impresa entro la fine del
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                       Ing. Gabriele Gatti

                       Consulente aziendale

                       Presidente 2015

                                                                                    Rotary Club Muggia

                                                                   

e ai modelli di impresa 

e del ‘financial plan’, al 

di fattibilità e sostenibilità del piano 

disponibili a livello 

up (anche artigiane, 

la consulenza alla stesura 

stipulato dai cinque partner del Progetto in data 15 

tà progettuali, attribuendo a 

anno rotariano 2015-2016 

termini tali da assicurare l’avviamento del Progetto e 

di creazione di impresa entro la fine del 
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Ing. Gabriele Gatti 

Consulente aziendale 

Presidente 2015-2016 

otary Club Muggia 


