CRESCERE IMPRENDITORI, AL VIA IN PIEMONTE IL TERZO CORSO
DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA:
È IL PRIMO IN LIVE STREAMING A LIVELLO NAZIONALE
Il progetto, gestito dal Sistema camerale nell’ambito del Programma Garanzia Giovani,
è dedicato ai giovani NEET tra i 18 e i 29 anni

Partirà lunedì 14 novembre il terzo corso realizzato in Piemonte nell’ambito del progetto
“Crescere
imprenditori”,
l'iniziativa
nazionale
a
supporto
dell’autoimpiego
e
dell’autoimprenditorialità che si propone di accompagnare circa 6.200 giovani NEET verso la
creazione e lo start up di nuove imprese, attraverso un percorso formativo finalizzato alla
redazione di un business plan.
L'iniziativa - promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità
di gestione del Programma Garanzia Giovani - è affidata a Unioncamere e messa in atto a
livello locale dalla rete camerale.
In Piemonte, Unioncamere Piemonte coordina i corsi organizzati a livello territoriale dalle
Camere di commercio: tutte le informazioni sul progetto e sulle iniziative in corso sono online
sulla pagina Facebook “Crescere Imprenditori in Piemonte”.
Per dare l’opportunità di aderire al progetto ai ragazzi di tutte le province, senza dovere sostenere
importanti spostamenti, questa edizione si svolgerà in modalità live streaming, per la
prima volta a livello nazionale nell’ambito del progetto “Crescere Imprenditori”: i
formatori si troveranno presso la Camera di commercio di Alessandria, insieme ai ragazzi
alessandrini, e saranno collegati in videoconferenza con le sedi camerali di Cuneo, Verbania e
Torino per lo svolgimento delle prime 60 ore di attività formativa di base.
“Investire sui giovani che scelgono la via dell’impresa per costruire il proprio futuro significa
investire sulla crescita della nostra economia nel suo complesso - commenta Ferruccio
Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte -. Avviare un’attività in proprio è un progetto
ambizioso, ma non ci si può improvvisare imprenditori dall’oggi al domani: con questa iniziativa,
vogliamo fornire ai futuri capitani d’azienda un bagaglio di competenze indispensabili per
avventurarsi lungo il cammino dell’autoimprenditorialità. D’altra parte, l’attività del Sistema
camerale a supporto dei giovani è da sempre ricca e articolata: dal sostegno al microcredito, alla
promozione di iniziative di alternanza scuola-lavoro, al forte impegno per alleggerire il carico
burocratico attraverso la digitalizzazione della PA”.
“Crescere imprenditori” si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non
lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione
(NEET), sono iscritti a “Garanzia Giovani” e non stanno usufruendo di alcuna misura di
politica attiva, compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità
organizzati a livello regionale.
Per accedere ai corsi, una volta effettuata l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani, è prevista
una procedura di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online.
Una volta superato il test, i nominativi dei candidati vengono inoltrati alla Camera di commercio
della provincia di riferimento, che provvederà a contattarli per iniziare il percorso di “Crescere
imprenditori”.

La durata dei corsi è di 80 ore, suddivise in 60 ore di attività formativa di base in gruppi su
materie che vanno dal Business Model Canvas agli adempimenti amministrativi, dal marketing
all’e-commerce, dal crowdfunding ai servizi camerali, e 20 ore di accompagnamento specialistico
e assistenza tecnica a livello personalizzato, finalizzate alla redazione di un business plan.
I giovani che porteranno a termine il percorso - e avranno quindi redatto il piano d'impresa –
avranno quindi in mano uno strumento importante per ottenere l’accesso al credito, e in
particolare otterranno un punteggio spendibile per accedere ai finanziamenti del “Fondo
SELFIEmployment” gestito da Invitalia, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Il progetto si concluderà a dicembre 2017. In questo periodo sarà possibile accedere ai percorsi
organizzati a livello territoriale dalle Camere di commercio.
Ulteriori
approfondimenti
sul
sito
di
www.pie.camcom.it/CrescereImprenditori
e
Imprenditori in Piemonte”.
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