PRESENTAZIONE SINTETICA
L'Unione europea sta facendo grandi sforzi per combattere l'aumento dei livelli di disoccupazione e ritornare a
crescere. La Commissione europea (rif. Un bilancio per la strategia Europa 2020) intende aumentare gli
importi stanziati per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI, attraverso la stimolazione e il supporto per nuovi
imprenditori. Il tema è complesso: l’avvio di impresa è un’attività ad alto rischio: più del 50% delle nuove
imprese falliscono entro i primi 5 anni.
Il progetto VET4Start-up intende contribuire a questa causa, con la creazione di un sistema strategico
paneuropeo finalizzato alla promozione dello spirito imprenditoriale e si propone di educare e formare chiunque
sia interessato ad avviare una start-up, grazie ad una piattaforma e-learning MOOC (Massive Open Course
online) e altri materiali e risorse utili e su misura.
VET4Start-UP vuole migliorare il livello di competenze chiave e le capacità necessarie per nuovi
imprenditori attraverso la formazione professionale e pedagogica.
Il progetto intende riconoscere e validare conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso la formazione
professionale, non solo di chi intende fare impresa ma anche di chi professionalmente può dare loro sostegno:
in linea con il sistema europeo ECVET, è stato creato un profilo di Esperto Europeo del sostegno all’avvio di
impresa. Coloro che hanno partecipato al progetto, infatti, hanno redatto un Memorandum of Understanding
(MoU) che trasforma l’esperienza fatta in un percorso professionalizzante per consulenti che, formatisi,
potranno traferire e introdurre i contenuti del progetto nel proprio Paese.
I partner

Tutte le notizie relative al progetto sono online sulla pagina http://www.vet4startup.eu/
Meeting and Events
Dopo le attività svolte in 4 meeting internazionali e numerose Skype Call, completata la piattaforma, siamo al
momento della diffusione dei risultati, da attuarsi tramite 5 Multiplier events. In Italia, l’evento principale è
quello che si organizza a Roma, a cura dell’Associazione Nazionale Orientatori cui l’associazione culturale
studentesca Future Is Now contribuisce a realizzare in qualità di stakeholder.
La finalità dell’evento è quello di presentare gli esiti del progetto, facendo vedere i contenuti della piattaforma e
illustrando i principi che hanno informato presupposti e finalità. L’intento è quello di avviare un tavolo
sull’argomento, in linea con quanto indicato dalle nuove direttive ministeriali sull’argomento (si fa riferimento, in
primis, alla centralità che il MIUR ha dato all’imprenditorialità come competenza trasversale che deve essere
promossa già a scuola). Si coinvolgono e si presentano Case History che possano fungere da modello e,
soprattutto, possano fornire elementi importanti per l’implementazione del MOOC. Tutti i partner, infatti, hanno
già concordato di voler proseguire l’esperienza anche oltre i tempi del progetto (in scadenza il 31 dicembre pv),
credendo fermamente nella bontà e nell’utilità sociale dell’iniziativa.
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