
“PROGETTO SCUOLE” 
FINALITA’ GENERALI 
Lo scopo del progetto è quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo dell’impre-
sa, infatti la familiarità con il mondo dell’imprenditoria risulta spesso lontana dalle esperienze di-
rette e ancor più da quelle didattiche degli studenti d’oggi.  
Diventa fondamentale motivare ed ispirare i giovani ad una carriera imprenditoriale futura anche 
attraverso case history di imprenditori ed imprenditrici che sono riusciti a realizzare le loro idee ed 
aspirazioni. 
Proprio per cercare di sviluppare nei giovani competenze di carattere imprenditoriale e per avvici-
narli al mondo del lavoro CNA Impresa Donna Brescia, in collaborazione col Gruppo Giovani Im-
prenditori, ha realizzato il “Progetto Scuole”. 

TARGET SCUOLE/STUDENTI 
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi IV e V di tutte le scuole secondarie di secondo grado 
del territorio bresciano: istituti professionali, tecnici, licei.  

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
I vari incontri possono focalizzarsi su tematiche quali: 
- l’imprenditoria femminile e giovanile: convivenza generazionale e trasmissione d’impresa;  
- simulazione d’impresa: come nasce un’idea imprenditoriale e quali sono le fasi/la documenta-

zione necessaria per avviare un’attività; 
- accesso al credito per lo start up d’azienda: i CONFIDI, a chi rivolgersi, cosa chiedere e cosa bi-

sogna sapere; 
- il business plan (simulazione con coinvolgimento dei partecipanti e successive considerazioni); 
- cosa significa per un’impresa far parte di una associazione: visita guidata presso la sede della 

CNA e i vari uffici ecc. 

Gli incontri si svolgono presso l’istituto scolastico o in associazione in base alle esigenze dei sogget-
ti coinvolti. 
Intervengono imprenditrici e imprenditori di vari settori che portano la loro esperienza e funziona-
ri CNA con competenze tecniche attinenti alla tipologia di intervento prescelto. 
Alla fine dell’incontro intervengono gli/le studenti in un dibattito con i relatori/relatrici. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA 
Successivamente ad un primo contatto telefonico o via email con il dirigente scolastico e/o con il 
docente responsabile dell’orientamento, segue un incontro in cui vengono definiti, in base alle ne-
cessità delle classi interessate, i temi da trattare. 

TEMPISTICA E DURATA 
Gli incontri vengono fissati nel corso dell’anno scolastico in base alle esigenze dell’istituto e ogni 
intervento dura all’incirca 2/3 ore.  

COMUNICAZIONE 
Gli incontri vengono comunicati alla stampa locale, radio bresciane e newsletter di Istituzioni terri-
toriali.  
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RISORSE 
L’associazione mette a disposizione i locali della sede e gli strumenti informatici per poter realizza-
re gli incontri che si terranno in CNA. 
Gli Istituti scolastici mettono a disposizione aule e strumenti informatici per gli incontri che si 
svolgeranno invece all’interno della scuola. 

Referente “Progetto Scuole” 
Mauro Savoldi  - Coordinatore Territoriale CNA Impresa Donna  
Tel. 0303519511 – cellulare 335/5869649 
sviluppo@cnabrescia.it 
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