
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 –  fax. 010/8331221

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

Genova, 5 settembre 2011

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari
di secondo grado della Provincia di Genova

e per conoscenza Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova,
dott.ssa Rosaria Pagano

Ai Docenti referenti per la riforma della secondaria
di secondo grado

Ai Dirigenti Tecnici

Al Gruppo Operativo per la Riforma

Oggetto: progetto LA TUA IDEA DI IMPRESA (Confindustria Genova)

Si segnala l’interessante progetto di Confindustria (cfr. anche brochure
allegata), LA TUA IDEA DI IMPRESA, coordinato da SFC Sistemi Formativi, che ha
ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
che rientra nelle misure di accompagnamento alla riforma previste nell’ambito delle
iniziative della Delivery Unit Regionale.

Il Progetto ruota intorno ad una Piattaforma video web –
www.latuaideadimpresa.it, uno spazio on line che sfrutta la forza comunicativa del
video e la capacità di aggregazione della rete per coinvolgere giovani, insegnanti ed
imprenditori in una gara di idee, ma anche di un confronto dinamico, sul tema della
cultura di impresa, della formazione scolastica, delle professionalità necessarie per
accedere al mondo del lavoro.



L’iniziativa è rivolta a studenti, insegnati ed imprenditori coinvolti on line in una
gara a livello nazionale, al termine della quale saranno premiate le migliori idee
imprenditoriali proposte dai ragazzi a livello locale e poi nazionale.

Nella prima fase del progetto gli studenti degli Istituti iscritti lavoreranno
(ottobre – dicembre 2011) al business plan della loro idea di impresa, compilando un
apposito format on line.

La gara entrerà nel vivo con la registrazione dei video, in cui i ragazzi
racconteranno e promuoveranno la propria idea di impresa descritta nel business plan.

Tanto i business plan quanto i video saranno consultati e votati on line dagli
imprenditori di ogni territorio, i quali decreteranno i primi tre classificati per ogni
provincia.

Dopo le premiazioni territoriali, il vincitore per ogni provincia accederà alla fase
finale (al termine dell’anno scolastico) a livello nazionale.

La presentazione progetto si terrà presso la sede di Confindustria Genova
(Via San Vincenzo, 2) mercoledì 21 settembre 2011, a partire dalle ore 10.

Per ulteriori informazioni:

Chiara Crocco
Responsabile Servizio Innovazione e Ricerca – Progetti Università/Scuole
Confindustria Genova
telefono: 010.8338221 –  Cell. 334.6669317 – Fax. 010.8338585
e-mail: ccrocco@confindustria.ge.it
sito internet: http://www.confindustria.ge.it

Aureliano Deraggi
Dirigente scolastico – U.S.R. Liguria
aureliano.deraggi@istruzione.it
Tel. 0108331246

Con viva cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

Allegata brochure del progetto


