
  

 

  

                                                                                                                                                          

PROGETTO 

EES AA - ENTREPRENURIAL ECOSYSTEM ALPE ADRIA  
WP5: Programma di educazione all’imprenditorialità Alpe Adria 

Avviso prot. N. 1549 dell’11/06/2018 
 

 
 
IL PROGETTO: FINALITÀ 

Il progetto EES AA, finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, si prefigge di sostenere lo 
sviluppo delle competenze di imprenditorialità e senso di iniziativa negli alunni delle scuole medie e superiori delle regioni 
coinvolte dal progetto: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia.  
Imprenditorialità e senso di iniziativa sono infatti inseriti tra le Competenze Chiave per il progresso della società civile 
(www.competenzechiave.eu/senso_iniziativa_imprenditorialita.html). Le attività rivolte alle scuole sono parte fondamentale 
di un progetto più ampio che prevede la creazione un network transfrontaliero di parchi tecnologici, università, incubatori e 
spazi di co-working che formeranno una rete collaborativa per promuovere l’ecosistema imprenditoriale Alpino Adriatico. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
t2i offre a: 

 5 SCUOLE SUPERIORI: un laboratorio di 12 ore sull’autoimprenditorialità, suddiviso in 3 incontri, per gruppi formati da 
massimo 25 alunni anche di età non omogenea. Oltre ai fondamentali sull’avvio d’impresa, i ragazzi apprenderanno come 
cogliere i veri bisogni del cliente attraverso lo sviluppo dell’empatia, seguendo un approccio riconducibile al Design 
Thinking. Il percorso prevede le seguenti macro fasi: 

 
 

 3 SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO: un laboratorio di 6 ore sull’ideazione creativa, erogabili in due incontri o in un 
unico incontro, per gruppi formati da massimo 25 alunni anche di età non omogenea. Il focus sarà sullo sviluppo di 
competenze quali il lavorare in gruppo e la gestione di un progetto, nonché il potenziamento dell’empatia al fine di portare 
gli alunni ad ideare prodotti e servizi attenti all’ecologia e all’innovazione sociale. Le 3 fasi di lavoro possono essere 
schematizzate come segue: 

 
  

L’avvio d’impresa:            
i fondamentali

Il concetto di 
“Personas”

Prototipazione delle 
idee e test 

Organizzare il lavoro di 
gruppo

Empatia e generazione              
di idee

Prototipazione rapida     
e test

http://www.competenzechiave.eu/senso_iniziativa_imprenditorialita.html


  

 

  

                                                                                                                                                          

 

MODALITÀ DI ACCESSO E FINANZIABILITÀ  
Le attività sono finanziate con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi risultano gratuite per i partecipanti. 
Per aderire è necessario compilare il form allegato e inviarlo via posta elettronica a progetti.t2i@pec.it entro e non oltre il 
28/09/2018. Farà fede la data dell’invio del modulo. 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
L’accesso ai percorsi è aperto a tutte le scuole pubbliche secondarie di I e II grado delle province dell’area di progetto: 
Treviso, Belluno, Vicenza. 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
t2i esaminerà le domande pervenute in tempo utile per valutarne l’ammissibilità. Al termine della fase di valutazione verrà 
formata una graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande, dando precedenza a scuole provenienti 
da territori differenti. 
La comunicazione di ammissione all’attività verrà comunicata entro il 15 ottobre 2018, tramite posta elettronica certificata da 
t2i alle scuole selezionate. 
 
TEMPISTICHE DI PROGETTO 
I percorsi saranno avviati da ottobre 2019 e dovranno concludersi entro marzo 2019. Il calendario di realizzazione delle 
attività verrà concordato con ciascuno Istituto con almeno 30 giorni di preavviso. 
 
Per richiedere maggiori info: Fabiana Mei, tel. 0422 1742126 e-mail: fabiana.mei@t2i.it  
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MODELLO domanda di partecipazione  
Relativo all’Avviso prot. N. 1549 dell’11/06/2018 

 
OGGETTO: EES AA - ENTREPRENURIAL ECOSYSTEM ALPE ADRIA – ITAT 1037 
      Richiesta di partecipazione alle attività del programma 

     WP5: Programma di educazione all’imprenditorialità Alpe Adria  
 

Spett.le 
t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r. l. 
Piazza delle Istituzioni 34/a 
31100 TREVISO 
progetti.t2i@pec.it 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a ____________ il _________ e residente a_____________________ 

domiciliato per la carica presso _________________in qualità di____________________________ 

dell’Istituto_______________________________________ con sede legale in _____________________________ 

cap. _________________ Via ___________________________________________   tel. n. ____________________  

fax n. _________________ CF _________________ P.IVA _______________________ 

 
CHIEDE 

 
relativamente al progetto in oggetto indicato, di poter partecipare al progetto per la seguente attività: 
 SCUOLE SUPERIORI: un laboratorio di 12 ore sull’autoimprenditorialità 

 con un gruppo composto da n_______ allievi  
 SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO: un laboratorio di 6 ore  

               con un gruppo composto da n_______ allievi 
 
Nome e contatti del docente di riferimento: 

Nome e Cognome __________________________ 

Email ______________________ 

telefono ___________________ 

cellulare___________________ 

 
Ed inoltre DICHIARA: 
 
 di impegnarsi a realizzare le attività entro i termini indicati nell’avviso 
 di accettare l’esito della valutazione delle candidature ottenute secondo i criteri contenuti nell’ Avviso prot. N. 
1549 dell’11/06/2018 
 
 
Luogo, data   Timbro e Firma 

____________________  _____________________________ 

mailto:progetti.t2i@pec.it

