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1 Introduzione 
Per creare una cultura imprenditoriale dinamica, è importante insegnare i principi imprenditoriali già in 
tenera età: 

• Anche i bambini in tenera età dovrebbero avere la possibilità di fare esperimenti pratici (come 
per esempio le giornate di "Lemonade days", gli approcci di storytelling); 

• Le conoscenze imprenditoriali per i bambini in età scolare dovrebbero rientrare nelle attività 
regolari e in quelle extracurriculari (scuole estive, centri di ricerca studentesca o programmi per 
persone di talento); 

• Le università dovrebbero offrire corsi d’imprenditorialità ed esercizi pratici affiancati ai settori di 
studi specifici come quello di economia; 

• Le persone di talento e i giovani imprenditori dovrebbero partecipare a corsi di formazione speci-
fici (affiancati alle offerte degli incubatori aziendali). 

Queste saranno le sfide del progetto EES-AA per lo sviluppo di un programma pilota educativo appro-
priato. Il programma è basato sull’esperienza e la rete dei partner del progetto, facendo leva 
sull’"educational lab" (un laboratorio educativo), fondato di recente all’interno di Lakeside Park, che 
offre un’opportunità unica per integrare gli stakeholder educativi e i gruppi target in un modello educa-
tivo innovativo. 
 
 

1.1 Programma pilota d’educazione all’imprenditorialità 

Nella prima fase si svolgono una ricerca e un’analisi dei modelli di corsi di formazione imprenditoriale e di 
servizi a livello regionale e internazionale. Questo studio raccoglie e mostra le offerte attuali di educa-
zione all’imprenditorialità.  
 
La fase successiva comprende un programma educativo all’imprenditorialità transnazionale per adattare e 
sviluppare modelli e servizi di formazione imprenditoriale rivolti a gruppi target diversi, il programma si 
basa sulle esigenze individuali e le opportunità della regione. Per sviluppare un programma educativo 
all’imprenditorialità in una regione, è necessario partire dalle offerte già esistenti, dalla situazione della 
regione e dalle competenze dei partner. Il programma parte da uno studio sulle offerte educative 
all’imprenditorialità, sull’integrazione delle competenze e sulla necessità di nuove idee.  
 
La colonna portante del programma è costituita da progetti pilota dei partner che sono: 

• L’Educational Lab (laboratorio educativo) di Lakeside Park, l’Inspire Lab (laboratorio 
d’ispirazione) e le nuove iniziative frutto del bando. 

• La collaborazione tra Friuli Innovazione e l’Istituto tecnico superiore Malignani con i work-
shop di sviluppo commerciale e le misure di supporto innovative 

• Workshop per lo sviluppo delle idee e le misure di supporto di t2i all’interno dei laboratori 
• L’iniziativa Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia per bambini in tenera età (bam-

bini dell’asilo) 
 
Si uniranno la competenza e l’esperienza individuali per creare dei workshop di esperti a livello transna-
zionale, per una maggiore collaborazione e il miglioramento dei servizi. 
Le offerte definite all’interno del programma saranno pilotate e implementate nel corso del progetto, vi 
saranno delle lezioni e una possibile continuazione sostenibile delle offerte. 
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2 Lakeside Science & Technology Park 

2.1 Situazione iniziale 

LSTP (Lake Science & Technology Park) promuove questo workshop perché ha grande interesse 
nell’imprenditorialità, nell’educazione e di conseguenza vuole sviluppare un “Educational Lab” (laborato-
rio educativo) sulla scienza, l’imprenditorialità e l’internazionalità all’interno del parco. Sulla base del 
programma di ricerca del laboratorio e delle competenze dei moduli esistenti di "Educational Lab", LSTP 
nominerà degli esperti per cercare le offerte esistenti e sviluppare un nuovo programma educativo 
all’imprenditorialità in collaborazione con i suoi partner. 
 
“Educational Lab” è un laboratorio di ricerca aperto organizzato per trovare nuove forme di educazione e 
ulteriori corsi continuativi di formazione e di sviluppo. In quest’ambito vi sarà un confluire di 
organizzazioni, iniziative e progetti che si dedicheranno allo sviluppo basato sulla ricerca, ai test e 
all’implementazione in formati concreti d’insegnamento e apprendimento, soprattutto nelle materie 
STEM (scienze naturali, tecnologia, ingegneria e informatica, matematica), dedicandosi alla ricerca e allo 
sviluppo, all’imprenditorialità e l’internazionalità (cultura, lingue). L’"ambiente di apprendimento inno-
vativo" di questo spazio educativo particolare promuove e sviluppa la creatività dei bambini, dei giovani e 
degli adulti. 
 
Nell’agosto 2017, LSTP ha ingaggiato la ditta uniforce Consulting GmbH per cercare le offerte e le forme 
educative imprenditoriali in Austria e nelle regioni vicine (Italia, Slovenia, sud della Germania). Dai resul-
tati di febbraio 2018 si è composto un elenco di 14 iniziative educative interessanti fornendo un input pre-
zioso e delle forme promettenti da implementate all’interno del quadro di Educational Lab.  
 

2.2 Obiettivi 

L’implementazione del programma educativo pilota verrà integrata nell’”Educational Lab” e indirizzata a 
istituzioni educative importanti e agli stakeholder all’interno di un ecosistema transnazionale. Le offerte 
sviluppate sono basate su un programma educativo e poi indirizzate a gruppi target rilevanti attraverso le 
pubbliche relazioni e la sensibilizzazione del pubblico. In collaborazione con le istituzioni educative e gli 
stakeholder, sarà possibile organizzare eventi, workshop, corsi, mostre pratiche o programmi per le 
persone di talento. 
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2.3 Attività 

Lakeside Park seleziona iniziative educative all’imprenditorialità promettenti attraverso un bando specifi-
co. Si selezioneranno quindi le migliori proposte e verrà poi sviluppato un concetto d’implementazione. 
Le iniziative selezionate verranno sperimentate nell’Educational Lab, un laboratorio aperto per nuove 
forme educative. 
Le attività verranno supportate da scambi transnazionali e workshop con metodologie educative. 
 
2.3.1 Ricerca d’iniziative educative innovative 

LSTP ha deciso di inserire il tema dell’imprenditorialità con particolare riguardo alla ricerca di progetti 
innovativi e iniziative da implementare nell’Educational Lab:  
Per i progetti selezionati nel campo dell’educazione all’imprenditorialità, sono previsti fino a €30.000. Vi 
sarà la categoria speciale di educazione all’imprenditorialità che farà parte del progetto EES AA (Entre-
preneurial Ecosystem Alpe Adria), ITAT1037 (Interreg V Program Italy-Austria) fondato da ERDF. Sono 
stati promossi un programma educativo e un concetto d’implementazione per l’educazione 
all’imprenditorialità all’interno del quadro di Educational Lab così come l’implementazione delle misure 
prevista entro la fine del 2019. 
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 26 gennaio 2018, i progetti verranno valutati da 
una giuria di esperti. 
Durante l’incontro della giuria del 20 febbraio sono stati selezionati tre progetti che verranno ulterior-
mente sviluppati. Questi progetti dovranno creare degli incontri di sviluppo per poi presentare un con-
cetto d’implementazione più dettagliato. Di seguito si descrivono i progetti selezionati. 
 
2.3.2 Workshop educativo all’imprenditorialità 

Il 18 ottobre 2018 si organizzerà un workshop di un giorno, l’Educational Lab tenuto da Ed Sobey. In ques-
to workshop vi sarà uno scambio di metodi pratici d’insegnamento/educazione e si forniranno brevi input 
teorici nelle materie STEM e sulle tematiche dell’imprenditorialità. I partner del progetto potranno par-
tecipare gratuitamente così come i loro educatori selezionati che si occupano dei moduli dell’Educational 
Lab. Questo workshop supporterà lo scambio transnazionale di metodologie e forme. Il workshop sarà in 
inglese, ospiterà massimo 25 partecipanti all’Educational Lab e si terrà presso Lakeside Science & Tech-
nology Park, Lakeside B12, 9020 Klagenfurt, in Austria.  
 
Informazioni su Ed Sobey: 
Ed Sobey è un esperto americano che utilizza nelle scuole attività dell’ambito delle scienze e cerca da 
sempre di rendere divertenti le lezioni di fisica. Utilizza materiali semplici per costruire macchine, aerei, 
impianti a energia eolica o solare e simili. I partecipanti sperimenteranno manualmente, scopriranno la 
loro creatività, collaboreranno con i team e integreranno questi metodi pratici nell’insegnamento di tutti i 
giorni. In poche ore si proveranno processi creativi, si faranno degli errori, ci si confronterà con 
l’ingenuità e il successo.  
Ed Sobey ha fondato il Northwest Invention Center di Washington DC, è autore di molti libri e promotore 
dei workshop "Kids Invent Toys" [i bambini inventano i giocattoli] e dello show televisivo "The Idea Fac-
tory" [la fabbrica ideale]. È un esperto educatore specializzato in scienze dell’educazione. 
 
Sulla base dell’esperienza di questo workshop si vogliono organizzare altri workshop con tematiche edu-
cative. 
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2.3.3 Impact.Academy 

Impact.Academy nasce dai concetti d’imprenditorialità sociale, sostenibile, di economia circolare e dalle 
unità del triplice approccio tra le persone, il pianeta e il guadagno. Soprattutto in questi tempi in cui i 
bambini affrontano grandi sfide, è necessario guardare all’imprenditorialità in un modo nuovo per lasciare 
i percorsi abituali e permettere che nuove idee innovative rendano possibile un cambiamento.  
Gli obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare degli strumenti di educazione all’imprenditorialità per 
diversi gruppi (diverse età) per esplorare, sviluppare e implementare nuovi percorsi innovativi. I 17 obiet-
tivi di sviluppo sostenibile serviranno ad affrontare le sfide dei giorni nostri. Le metodologie sviluppate 
recentemente nell’educazione all’imprenditorialità utilizzano i metodi del pensiero progettuale / la pro-
gettazione centrata sull’uomo, i principi di produzione snella, la creazione condivisa e l’innovazione digi-
tale. Si farà un largo utilizzo degli strumenti di Lego© Serious Play e Lego© Education per supportare le 
nuove metodologie educative. 
 
Promotore Lakeside Park 
Nome Impact.Academy 
Formato Mezza giornata di workshop e club (un ciclo di workshop di due ore) 
Durata Inizio 10/2018, in corso 
Frequenza Circa 3 workshop la settimana 
Metodologia Pensiero progettuale / progettazione centrata sull’uomo, principi di produzione 

snella, creazione condivisa, imprenditorialità sostenibile / sociale e innovazione 
con materiali educativi di Lego© Serious Play e Lego© Education 

Partner Raphaela Egger, Sören Lex 
Gruppi target Bambini della scuola elementare e secondaria (anche fuori dall’orario scolasti-

co), studenti, genitori e compagnie partner 
Partecipanti 12 - 17 persone per workshop,  

con un totale di circa 500 partecipanti fino alla fine del progetto 
 

 
Immagine: Impact.Academy durante la lunga notte della ricerca, © Lakeside Park 
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2.3.4 Laboratorio scuola di trasporto 

Nel Laboratorio scuola di trasporto, i bambini di diverse scuole, come pure coloro che vogliono cambiare 
lavoro nei settori del trasporto e della logistica, verranno introdotti nella mobilità del trasporto sostenibile 
e nei vasti campi della logistica proiettati nel futuro. Lo scopo è quello di trasmettere ai bambini e ai gio-
vani le possibilità, la conoscenza e le competenze della logistica attraverso workshop / laboratori interat-
tivi. I bambini e gli adolescenti conosceranno così le singole modalità di base del trasporto, la possibilità di 
scelta di un trasporto quotidiano, l’importanza dei fattori ambientali nel trasporto e nella logistica per 
ottenere un’attiva partecipazione allo sviluppo economico sostenibile. 
L’educazione all’imprenditorialità dei giovani diventerà visibile e sarà la chiave delle competenze per una 
maggiore competitività e crescita economica, sarà utile a sensibilizzare le generazioni di oggi e quelle 
future indirizzandole verso un trasporto sostenibile, motivando i bambini alla logistica, collegando le 
persone di talento nell’ambito del commercio e garantendo pari opportunità a tutti i giovani talenti. 
 
Promotore Lakeside Park 
Nome Laboratorio scuola di trasporto 
Formato Workshop di mezza giornata 
Durata Inizio da 10/2018, in corso 
Frequenza Un workshop al mese 
Metodologia Workshop interattivi al fine di trovare la soluzione ai problemi e fare simulazioni 

di logistica con Lego©  
Partner Logistikum Steyr, Raphaela Egger, Sören Lex 
Gruppi target Studenti della scuola secondaria e gruppi interessati 
Partecipanti Circa 15 partecipanti per workshop, 

con un totale di circa 150 partecipanti fino alla fine del progetto 
 

 
Immagine: Laboratorio scuola di trasporto presso Logistikum, Ennshafen © Logistikum 
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2.3.5 Dall’IDEA all’IMPRESA sociale (facoltativo) 

Lo scopo del progetto Dall’IDEA all’IMPRESA sociale è quello di sviluppare e provare un nuovo modello 
di educazione all’imprenditorialità che crei la consapevolezza del potenziale dell’impresa sociale nella 
regione alpino-adriatica e si sviluppi lo spirito imprenditoriale nei giovani austriaci, italiani, sloveni e ung-
heresi. I giovani partecipanti di talento (20) di 4 Paesi differenti della regione alpino-adriatica saranno i 
promotori di un’intesa di opportunità transnazionale per cooperare e trarre i benefici che l’UE ci offre. 
Durante il progetto svilupperemo e approfondiremo le competenze per gli imprenditori in un workshop 
con incontri individuali e daremo spazio ai partecipanti affinché sviluppino le loro idee di business e le 
loro strategie con obiettivi sociali per assicurare una società vivibile e corretta nei modelli di business e 
nelle strategie per un maggiore sviluppo delle potenziali start-up. 

1) IDEA e CONOSCENZE DI BASE:  
Ai partecipanti verranno fornite le conoscenze di base dell’imprenditorialità (sociale) e saranno 
in grado di trattare le loro idee e il loro potenziale economico (seminario introduttivo di 3 giorni 
all’interno dell’"educational lab", seguito da documenti d’insegnamento incrociato avanzato). 

2) PRATICA e pratica MIGLIORE:  
I partecipanti faranno esperienze pratiche, andranno a visitare le compagnie di bandiera e ver-
ranno aiutati a implementare in senso pratico le loro idee di business attraverso lo sviluppo di 
modelli commerciali e piani business. Si realizzeranno tabelle imprenditoriali in spazi di co-
working dell’area alpina-adriatica (circa una volta la mese) e si offriranno coaching individuali 
con esperti. 

3) CERTIFICAZIONE ed ESERCITAZIONI di BUSINESS: 
BUSINESS CAMP (1 settimana intensiva nell’educational lab) per la finalizzazione d’idee di busi-
ness e messa in pratica delle tecniche di presentazione, per ottenere il certificato di educazione 
all’imprenditorialità. 

 
Promotore Lakeside Park 
Nome Dall’IDEA all’IMPRESA sociale 
Formato Workshops, insegnamento misto, visite studio 
Durata Inizio 10/2018 fino all’11/2019 
Frequenza Programma di un anno con diversi workshop 
Metodologia Workshop, guide, insegnamento incrociato 
Partner Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Nachhaltigkeit in Europa 

[associazione per il sostegno dello scambio culturale e la sostenibilità in Europa] 
Gruppi target Giovani adulti di talento nell’imprenditoria 
Partecipanti 20  
  



Educazione all’imprendorialità – programma preliminare Pagina 9 | 20 

 

2.3.6 inspire! Lab (offerta già esistente al di fuori del quadro del progetto) 

inspire! Lab è un modulo già esistente dell‘Educational Lab che non fa parte del progetto EES-AA. Tutta-
via offre possibilità di collaborazione e sinergie poiché esistono già le connessioni create per i partner 
italiani di t2i e Friuli Innovazione. 
 
inspire! Lab (Spirito innovativo e laboratorio imprenditoriale) è un’iniziativa dell’università Alpen-Adria 
di Klagenfurt, dell’istituto per il management innovativo, dell’ente per la fondazione delle aziende e del 
consiglio scolastico regionale della Carinzia. 
Fornisce agIi studenti della scuola elementare e oltre, nonché alle start-up i mezzi per sviluppare prodotti, 
processi e modelli d’innovazione commerciale da implementare nelle start-up progettate. Il laboratorio, 
uno spazio equipaggiato di materiali innovativi, “cresce” insieme ai progetti e alle attività create qui. 
Offerte e forme: 

• Giornate di workshop e dimostrazioni per lo sviluppo di modelli di business innovativi 
• Workshop per lo sviluppo di prodotti e prototipazione rapida 
• Workshop per una maggiore educazione e qualificazione degli insegnanti 
• Scuole estive per alunni 
• Progetti intesi come parte di compagnie junior 

Sperimentando e assimilando le innovazioni e l’imprenditorialità si permetterà lo sviluppo dei propri pro-
getti di start-up. Gli alunni e gli studenti e le start-up collaboreranno con le scuole, con il centro ‘build! 
Start-up Centre’, Smart Lab e con i partner esterni per lanciare nuovi progetti. I workshop verranno 
ripetuti regolarmente (diversi workshop alla settimana), le scuole estive sono già attive ogni anno e le 
compagnie junior organizzano dei semestri per le scuole. 
 
Promotore Lakeside Park 
Nome inspire! Lab 
Formato Workshop per lo sviluppo di modelli innovativi di business 
Durata Inizio 10/2017, in corso 
Frequenza In corso 
Metodologia Ludicizzazione dello sviluppo d’idee di business – l’ispirazione costruisce il tuo 

business 
Partner Università Alpen-Adria di Klagenfurt, consiglio scolastico regionale della 

Carinzia, accademia del commercio della Carinzia 
Gruppi target Studenti delle scuole secondarie e delle medie 
Partecipanti nell’anno 2017 hanno partecipato ai workshop 217 persone 
 

 
Immagine: Inspire Lab! © Inspire!Lab  
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3 Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia 

3.1 Situazione iniziale 

L’ente Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia supporterà l’implementazione del programma pi-
lota educativo sviluppato in collaborazione con gli stakeholder e le istituzioni educative della regione al-
pina-adriatica fornendo le offerte educative. Siccome l’ente Fondi per lo sviluppo economico della 
Carinzia si occupa principalmente dello sviluppo economico della regione e dell’ecosistema transna-
zionale per l’imprenditorialità, supporterà le attività dei partner e implementerà direttamente le azioni 
educative di minor peso. 
 

3.2 Obiettivi 

L’ente Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia si occuperà dell’organizzazione delle attività selezi-
onate e grazie alla sua rete ne assicurerà l’integrazione all’interno dell’ecosistema imprenditoriale trans-
nazionale. L’ente Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia estenderà le azioni educative 
all‘imprenditorialità per i più giovani utilizzando le infrastrutture già esistenti. L’obiettivo è quello di mo-
tivare maggiormente e sensibilizzare i più giovani e i loro genitori alle tematiche imprenditoriali. 
 

3.3 Attività 

L’ente Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia pianifica una forma speciale d’imprenditorialità per 
bambini dell’asilo come la ‘Giornata dei bambini imprenditori’, la ‘Lemonade Day’ o simili. Ha program-
mato, infatti, l’organizzazione di un bando fino all’estate 2018 per implementare l’offerta nell’autunno 
2018 all’interno dell’Educational Lab. Queste forme pilota serviranno a implementare le offerte del sos-
tenibile per i bambini in tenera età. 
 
3.3.1 Giornata dei bambini imprenditori 

Promotore Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia 
Nome Giornata dei bambini imprenditori 
Formato Evento di un giorno 
Durata Un giorno 
Frequenza Una volta in autunno 2018 
Metodologia Usando i formati esistenti dell’Education Lab e includendo anche il formato del 

Lemonade Day nel parco di Lakeside Park 
Partner Educational Lab, asilo Montessori (Lakeside Park),  

asilo Wurzerhof (Scheifling), asilo Walddorf (Viktring) 
Gruppi target Bambini dell’asilo 
Partecipanti Bambini dell’asilo, genitori, nonni, impiegati dell’asilo 
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3.3.2 Mercato delle pulci facoltativo 

Promotore Fondi per lo sviluppo economico della Carinzia 
Nome Mercato delle pulci imprenditoriale 
Formato Una volta 
Durata Mezza giornata 
Frequenza Una volta nella primavera 2019 (progettata per febbraio 2019) 
Metodologia Si utilizzerà lo spirito dei bambini. In un pomeriggio si offriranno migliaia di 

giocattoli per più di 300 bambini tra i 5 e i 12 anni a prezzi molto bassi in un cen-
tro commerciale importante di Klagenfurt. I negozi saranno chiusi e i bambini 
venderanno i loro prodotti nei corridoi di fronte ai negozi del centro commer-
ciale. 

Partner Oltre al mercato delle pulci, i visitatori potranno divertirsi con i maghi e gli artisti 
da circo, uno show organizzato da Ronald Mc Donald, si truccheranno i visi dei 
bambini, ci saranno dei palloncini e altre sorprese. 

Gruppi target Mercatino delle pulci MINI-MAX Toy (organizzato da Christina e Gregor Fritz) 
Partecipanti Bambini tra i 5 e i 12 anni 
 

 
Immagine: asilo Bunte Knöpfe, © Lakeside Park 
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4 Friuli Innovazione centro di ricerca e di trasferi-
mento tecnologico 

4.1 Situazione iniziale 

Partendo dalle esperienze di diversi progetti iniziati nel 2012 (come "Enterprise in Action" e altri progetti 
locali che hanno coinvolto più di 1300 studenti della scuola secondaria e 158 educatori) Friuli Innovazione 
collaborerà con le scuole secondarie superiori nella progettazione e nell’implementazione delle esperien-
ze educative innovative dell’imprenditorialità. Il maggiore interesse di Friuli Innovazione è quello di au-
mentare l’imprenditorialità e coinvolgere i giovani e gli educatori sia a livello locale che transnazionale. 
 

4.2 Obiettivi 

L’obiettivo è quello di promuovere le misure di accompagnamento per ispirare, supportare e incentivare 
gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici nonché le ditte annesse. Si punta soprattutto 
all’implementazione di un percorso educativo imprenditoriale e innovativo basato sull’approccio del “im-
parare facendo” e su metodologie innovative, facendo riferimento al pensiero progettuale e alle startup 
snelle per lo sviluppo d’idee di business e/o tematiche di progetti di lavoro. 
 

4.3 Attività 

Friuli Innovazione sta progettando di implementare le seguenti attività:  
 pensiero progettuale e laboratori metodologie SNELLE con MITS (Istituto tecnico Malignani) 

FINN implementerà un’azione pilota per supportare l’educazione all’imprenditorialità in collaborazi-
one con la scuola locale di alta tecnologia MITS di Udine.  

 Visita studio transnazionale 
Visita studio in Carinzia (Austria) per 40 studenti che frequentano il progetto pilota menzionato so-
pra, compresa la visita al Lakeside Park come premessa industriale in linea con i progetti di busi-
ness/innovazione sviluppati durante i laboratori.  

 Tutoraggio per studenti e persone di talento 
FINN fornirà attività di tutoraggio per supportare le scuole e gli studenti locali affinché partecipino ai 
bandi europei a livello regionale e nazionale e sviluppino i progetti di business più promettenti e/o 
dei modelli di corsi di formazione imprenditoriale.  
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4.3.1 Laboratori di pensiero progettuale e di metodologia di produzione SNELLA nell’Istituto 
tecnico Malignani 

Friuli Innovazione focalizza sulla progettazione e l’implementazione di un percorso sperimentale di edu-
cazione imprenditoriale per gli studenti delle scuole superiori tecniche basato sull’approccio innovativo di 
“imparare facendo” in linea con il Piano nazionale industriale 4.0 e le priorità del ministero 
dell’educazione secondo cui i nuovi programmi dei corsi professionali dovrebbero avvicinare la scuola e il 
business per quanto riguarda le tematiche di Industry 4.0. Friuli Innovazione, in collaborazione con 
l’Istituto tecnico Malignani di Udine, inoltre, sviluppa un processo di apprendimento d’imprenditorialità 
con due laboratori che coinvolgeranno 20 studenti per un totale di 12 ore per laboratorio. I gruppi di stu-
denti saranno poi in grado di sviluppare ulteriormente le loro idee grazie ai servizi degli incubatori azien-
dali di Friuli Innovazione. Questo progetto pilota offrirà la possibilità di sperimentare con metodologie 
d’insegnamento innovative, di stimolare e migliorare le idee e l’originalità degli studenti in collaborazione 
con il sistema imprenditoriale / industriale a livello regionale. Più specificatamente i laboratori di forma-
zione basati sul pensiero progettuale verranno implementati tramite l’approccio "learning by doing”, 
team di lavoro, attività di prototipazione e pitching.  
 
Promotore Friuli Innovazione 
Nome Laboratorio innovativo di pensiero progettuale d’imprenditorialità 
Formato 2 laboratori sperimentali di 2 classi 
Durata 1° laboratorio di 3 settimane a marzo 2018 

2° laboratorio di 3 settimane a maggio 2018 
Frequenza Ogni laboratorio sarà di 12 ore;  

la fase di preparazione, il monitoraggio e la fase seguente saranno organizzati da 
Friuli Innovazione, i referenti dell’istituto tecnico Malignani e gli esperti selezi-
onati per una durata di circa 40 ore. 

Metodologia Si testerà un percorso imprenditoriale sfruttando l’applicazione di approcci, 
metodologie innovative, con particolare riferimento al pensiero progettuale e 
alla metodologia di produzione snella, per lo sviluppo d’idee di business e/o di 
progetti di lavoro a tema. 

Partner Istituto tecnico Malignani/Udine 
Gruppi target studenti della scuola secondaria (come primo obiettivo) 

insegnanti e tutor (come secondo obiettivo); 
Partecipanti 40 studenti della scuola secondaria superiore parteciperanno al corso di 

“mechatronics” (diploma tecnico di alto livello);  
2 insegnanti/esperti; 
2 tutori 
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Descrizione dei workshop effettuati 
Il primo workshop, denominato “Percorso educazione imprenditoriale” tenuto dal prof. Mitja Ruzzier 
(esperto di pensiero progettuale e di Business model canvas della facoltà di economia dell’Università di 
Koper in Slovenia) ha coinvolto 20 studenti del secondo e ultimo anno di specializzazione in ‘mechatron-
ics’ del MITS. L’attività del laboratorio (che ha avuto luogo l’8, il 15 e il 27 di marzo  2018, per un totale di 
12 ore) è iniziata con una sfida: riprogettare l’esperienza dell’utente di un “piatto da portata”.  

La mensa della scuola accanto all’“Istituto tecnico Malignani” ci ha offerto l’ambiente perfetto per com-
prendere le esigenze dell’utente, si è osservato nell’ambiente reale, l’uso etnografico e convalidato i pro-
totipi. In un’altra sezione ci siamo dedicati allo sviluppo di un modello di business per tutte le 8 idee create 
dagli studenti. 
Le soluzioni degli studenti erano di alto livello, hanno elaborato, infatti, l’evoluzione dei loro prototipi in 
base ai punti identificati dai feedback. Gli studenti hanno constatato che i loro prototipi sarebbero potuto 
essere impiegati in mercati specifici (i clienti finali di alto livello per l’uso domestico, l’industria 
dell’aeronautica o gli ospedali). La sessione si è conclusa con una breve presentazione dei modelli di busi-
ness e dei prototipi.  
Gli studenti hanno così imparato che cos’è la metodologia del pensiero progettuale e messo in pratica le 
attività di presentazione.  
 
L’obiettivo del secondo workshop tenuto da Serena Leonardi e Silvia Toffolon per altri 20 studenti dello 
stesso anno e specializzazione, puntava a supportare la comprensione delle dinamiche 
dell’imprenditorialità: per passare dalla mentalità dell’inventore a quella dell’innovatore. 
Gli studenti, suddivisi in gruppi di 4, hanno sperimentato un percorso imprenditoriale usando metodolo-
gie basate su "learning by doing", in particolare il pensiero progettuale e lo sviluppo del modello busi-
ness. Questo approccio sperimentale ha utilizzato attività di simulazione durante lo sviluppo del modello 
business e le fasi di pitching. Molti studenti che erano già inventori, hanno potuto così acquisire tecniche 
utili per sviluppare maggiormente le loro idee.  
 

 
Immagine: workshop pensiero progettuale, © Friuli Innovazione 
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4.3.2 Visita studio degli studenti dell’Istituto tecnico Malignani 

Il 26 giugno Friuli Innovazione in collaborazione con Lakeside Park ha organizzato una visita studio per gli 
studenti dell’istituto tecnico Malignani nelle ditte più importanti del settore mechatronics della Carinzia.  
Gli obiettivi della visita studio sono stati: 
 promuovere uno scambio interregionale (Italia-Austria) e stabilire un contatto diretto tra gli stu-

denti del FVG, gli imprenditori della Carinzia e l’ecosistema innovativo; 
 offrire agli studenti del FVG e ai loro insegnanti la possibilità di conoscere importanti stakeholder 

dell’accademia, ambiente di ricerca e innovazione della Carinzia; 
 testare nuovi schemi di mobilizzazione per studenti supportati dai promotori del servizio EES-AA 

(Friuli Innovazione, Lakeside Park e altri) 
 mettere in contatto le potenziali persone di talento di alto livello delle regioni vicine (per le or-

ganizzazioni intermediarie comprese il centro di ricerca e le compagnie). 
 
Il programma è formato da presentazioni, visite alle compagnie e workshop: 
 Presentazione di Lakeside Campus e Alpen Adria University Klagenfurt  

a cura del mag. David Pitschmann | Marketing 
 JOANNEUM RESEARCH Robotics  

Workshop (divisione in 4 gruppi)  
a cura del dr. Mathias Brandstötter | vicedirettore 

 LAM Research AG 
Workshop (divisione in 3 gruppi) 
a cura di Heinz Cramer | cooperazione innovazione, fondo per la ricerca 

 Scienze applicate Università della Carinzia 
Presentazione: RoundUP  
a cura del Prof. Dr. Robert Hauser | presidente del corso di laurea in ingegneria meccanica 

 

 
Immagine: workshop presso Joanneum Robotics, © Lakeside Park 
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4.3.3 Tutoraggio per studenti e persone di talento 

Seguendo i risultati dell’azione pilota (laboratori imprenditoriali del MITS) e quelli dell’evento delle per-
sone di talento (Mash up Reloaded 2017) organizzati da Friuli Innovazione all’interno del progetto EES-
AA, Friuli Innovazione fornisce le attività di un tutorial che coinvolge le competenze interne e quelle 
esterne (certificato incubatore aziendale: Techno Seed). Friuli Innovazione supporterà inoltre sia gli stu-
denti che le scuole locali a partecipare al bando europeo a livello regionale e nazionale per promuovere lo 
sviluppo dei progetti di business più promettenti e/o dei modelli di corsi di formazione imprenditoriali. 
Giovani imprenditori e testimonial verranno inoltre ingaggiati per guidare e promuovere le attività im-
prenditoriali tramite la comunicazione peer to peer. 
 
Promotore Friuli Innovazione 
Nome Idee di business promosse da gruppi di studenti della regione 
Formato Attività di supervisione e tutoraggio 
Durata Da novembre 2017 fino alla fine del progetto 
Frequenza Incontri individuali fino alla fine del progetto 
Metodologia supporto personalizzato; attività di networking; supporto di esperti 
Partner Scuole secondarie della regione,  

rete di supervisori di Friuli Innovazione 
Gruppi target studenti della scuola secondaria (come primo obiettivo) 

insegnanti e tutori (come secondo obiettivo); 
Partecipanti Studenti, insegnanti, tutori 
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5 t2i – trasferimento tecnologico e  
innovazione s.c.a r.l. 

5.1 Situazione iniziale 

Uno dei servizi principali che t2i ha sempre offerto è il tutoraggio per lo sviluppo di start-up e la generazi-
one d’idee. t2i inoltre è uno degli incubatori aziendali certificati della regione Veneto. Ciò significa che t2i 
si è impegnata molto negli ultimi anni per fornire ai giovani le attività necessarie per affrontare l’economia 
e la competizione dei programmi del binomio scuola-business, traendo vantaggio dal finanziamento re-
gionale e dell’UE che permetteva di finanziare questo tipo di attività per le scuole. Pertanto, t2i può for-
nire una ricerca preziosa e un’analisi delle risorse dei modelli educativi imprenditoriali. Con questo back-
ground, T2i è in grado di espandere le attività di tutoraggio. 
 

5.2 Obiettivi 

L’obiettivo principale di T2i è quello di unire metodologie creative, soprattutto quelle del pensiero pro-
gettuale, all’offerta regolare per il supporto commerciale e il tutoraggio delle start up per gli studenti 
delle scuole superiori e medie. Poiché un altro obiettivo di t2i sarà quello di diventare un hot spot del pen-
siero progettuale, ci saranno sempre più sinergie insieme con molte altre attività e progetti. Le attività 
programmate prevedono la partecipazione attiva e la collaborazione di stakeholder, incubatori aziendali e 
istituzioni educative. Il formato del progetto sarà quello di workshop e seminari sull’imprenditorialità e lo 
sviluppo di idee di business, condotti da esperti di metodologie creative come lo storytelling, il pensiero 
progettuale, ecc. È previsto, inoltre, un supporto di tutori e compagnie testimonial per collegare la do-
manda di mercato alle nuove idee degli studenti. 
 

5.3 Attività 

Le attività saranno concentrate sull’implementazione del supporto per lo sviluppo delle idee basato sul 
pensiero progettuale e le metodologie creative per gli studenti di scuola media, scuola secondaria e uni-
versità, oltre agli incubatori aziendali già esistenti, fab lab e presupposti scolastici. Verranno selezionati 
degli esperti esterni che avranno il compito di fornire le competenze interne per la sostenibilità delle of-
ferte. 
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5.3.1 Generazione delle idee tramite il pensiero progettuale 

Il workshop interattivo sarà di 12 ore e verrà curato da mediatori esperti che aiuteranno gli studenti delle 
scuole superiori a sviluppare idee creative. Si presterà particolare attenzione agli aspetti sostenibili ed 
ecologici dei prodotti elaborati. La lunghezza del workshop verrà stabilita in base alle esigenze della 
scuola. In una prima sessione si daranno le nozioni di base, fondamentali per un approccio imprenditoriale 
e la conduzione aziendale. La fase della generazione delle idee sarà affiancata alla metodologia del pensi-
ero progettuale, dando uno sguardo particolare allo sviluppo del concetto di “Persona”. Durante l’ultima 
sessione, invece si creerà il prototipo delle idee. Le idee migliori verranno poi valutate per essere presen-
tate agli stakeholder con un background economico regionale in un evento dedicato chiamato: Treviso 
Innovation Days – giugno 2019 [Giornate d’innovazione Treviso]. 
 
Promotore t2i 
Nome Generazione delle idee tramite il pensiero progettuale (per le scuole superiori) 
Formato Diversi workshop interattivi di 12 ore 
Durata Da ottobre 2018 a maggio 2019 
Frequenza In base alle esigenze della scuola, ma non più di 3 sessioni per l’intero processo. 
Metodologia Mediatori esperti della metodologia del pensiero progettuale.  
Partner Tutori, stakeholder, compagnie 
Gruppi target Studenti della scuola superiore 
Partecipanti Fino a 25 studenti (anche di classi e età diverse) di ogni scuola.  

Si devono coinvolgere minimo 5 scuole. 
 
 
5.3.2 Generazione delle idee tramite le metodologie creative 

I workshop interattivi di 6 ore tenuti da mediatori esperti serviranno ad aiutare gli studenti della scuola 
media a sviluppare idee creative in modo divertente. La metodologia da usare sarà quella basata su un 
approccio creativo per risolvere problemi e generare idee, concentrandosi particolarmente sulla cos-
truzione di un team che sia competente, condizione fondamentale per il ministero italiano 
dell’educazione. La prima sessione verrà impiegata per aiutare gli studenti a capire l’importanza dello 
sviluppo di idee creative che siano in sintonia con le esigenze dei clienti, l’empatia, il pensiero laterale e la 
gestione dei processi atti a formare un team. Nella seconda metà della giornata si cercherà di aiutare gli 
studenti a creare il prototipo delle loro idee facendoli divertire durante il processo creativo. Le idee più 
brillanti verranno esposte durante una sessione dedicata dell’evento Treviso Innovation Days – giugno 2019 
[Giornate d’innovazione Treviso]. 
 
Promotore t2i 
Nome  Generazioni di idee tramite metodologia creativa (scuola media) 
Formato workshop interattivi di 6 ore 
Durata Da ottobre 2018 a maggio 2019 
Frequenza In base alle esigenze della scuola, ma non più di 2 sessioni per l’intero processo. 
Metodologia Mediatori esperti per la soluzione di problemi e la generazione delle idee, la-

voro in piccoli gruppi. Formazione di un team di supervisione.  
Partner Tutori, stakeholder, compagnie 
Gruppi target Studenti della scuola media 
Partecipanti Fino a 25 studenti (anche di classi ed età diverse) di ogni scuola.  

Si devono coinvolgere minimo 3 scuole. 
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5.3.3 Laboratori per start up creative 

In base alle premesse di t2i e ai Fab-lab locali, t2i organizzerà workshop dedicati alla generazione di idee 
di business con l’aiuto di mediatori. Questo aiuterà potenziali imprenditori e studenti universitari che 
hanno una semplice idea a focalizzare su prodotti più umani ed ecologici, partendo proprio dall’inizio, 
affinché si riconosca il potenziale successo dei prodotti e dei servizi. Questo workshop sarà integrato 
all’interno dell’offerta di supporto standard che t2i e i fab-lab offrono quotidianamente ai giovani im-
prenditori, aiutandoli nella fase poco prima del tutoraggio più tecnico. Ci saranno anche, a richiesta, delle 
sessioni individuali di tutoraggio soprattutto se sarà necessario un supporto specifico. 
 
Promotore t2i 
Nome Laboratori per start-up creative (tutti i settori) 
Formato A partire da settembre 2018 fino a dicembre 2019. Di seguito verrà valutato un 

progetto sulla sostenibilità. 
Durata Workshop 
Frequenza Ogni mese se si raggiungono almeno 6 registrazioni. Altrimenti le registrazioni 

verranno spostate alla sessione del mese successivo. 
Metodologia Workshop; sessioni individuali di tutoraggio in base alle esigenze 
Partner Fab Lab, compagnie; start up 
Gruppi target Studenti universitari; potenziali giovani imprenditori 
Partecipanti Almeno 6 partecipanti a sessione. Priorità agli studenti universitari.  
 

 
Image: FabLab, © t2i 
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6 build! Gründerzentrum Kärnten GmbH  
[Fondazione Carinzia] 

build! fornisce un’esperienza estesa per promuovere l’imprenditorialità e supportare le start up innova-
tive nella regione. Insieme all’università e ai collegi locali, l’organizzazione si occupa di una serie di in-
iziative educative per l’imprenditorialità e stabilisce il supporto di numerose start-up e di diverse in-
iziative. Ecco perché build! mette a disposizione la sua esperienza nel campo dello sviluppo dei program-
mi educativi all’imprenditorialità. 


