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Introduzione 

 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di studiare il mondo della formazione 

imprenditoriale e dell’innovazione, con tutto ciò ad essi collegato. 

Le motivazioni che hanno portato ad approfondire questi temi riguardano 

la storia del nostro Paese, trainata da innovatori di ogni tipo, che nel tempo 

hanno dimostrato di saper costruire dei veri e propri modelli industriali che 

si sono imposti nei mercati, sino a divenirne leader. 

L’innovazione va però continuamente alimentata, poiché è ormai chiaro che 

la stessa non si conquista mai una volta per tutte. 

L’Italia deve tornare un luogo ospitale per chi fa impresa e chi innova, 

soprattutto per i giovani, affinché possano di nuovo credere che non sia 

tutto perduto, e scelgano l’Italia come luogo dove trovare una possibilità, 

invece che cercarla all’estero, come purtroppo sempre più spesso accade. 

Occorre far capire loro, che non sempre il lavoro si deve trovare, ma si può 

anche creare, inventare, sia per sé stessi che per gli altri; occorre motivarli, 

formarli, spronarli affinché possano trasformare le proprie idee in un 

progetto, ed un progetto in ricchezza per la collettività. 

Questa tipologia di sviluppo economico non deve essere vista come atipica, 

ma bensì come un punto di arrivo, dove le idee dei singoli, avallate da 

Università, imprese, enti di ricerca e governi, possano far tornare il Paese a 
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correre. Queste iniziative non devono essere viste come una “moda” del 

momento, ma bensì come un qualcosa su cui investire nei prossimi anni, 

per favorire occupazione, soprattutto giovanile e la crescita economica. 

Però, non occorre solamente creare terreno fertile a questo tipo di iniziative, 

per altro fenomeno già ben analizzato grazie al rapporto Restart Italia della 

Taskforce del Mise; bensì indirizzare i giovani, soprattutto quelli dotati di 

talento imprenditoriale, verso determinate carriere. 

Poiché sarebbe inutile creare una strada agevolata, se poi non si trovano i 

talenti da far correre; proprio per questo motivo occorre simultaneamente 

sviluppare un sistema di formazione imprenditoriale capace di trovare e 

formare questi talenti, partendo dal sistema scolastico. 

In questo lavoro si analizzeranno prima il fenomeno dell’imprenditorialità 

e dell’innovazione, soprattutto in riferimento ai giovani, poi si proseguirà 

nel complesso mondo della formazione imprenditoriale, che come si vedrà, 

può avere innumerevoli aspetti, e forme diverse. 

Questa Tesi di Laurea vuole favorire un’adeguata analisi del fenomeno 

della formazione imprenditoriale, soprattutto riguardo al fenomeno dei 

Contamination Lab che si sono via via sviluppati in diversi Atenei Italiani. 

È stato quindi approfondito il tema del Contamination Lab UNIVPM, al 

quale l’autore ha partecipato in prima persona come studente e del quale 

vuole portare a conoscenza i lettori di questo lavoro, viste le innumerevoli 

note positive riscontrate durante percorso. 
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Il lavoro è articolato in 3 capitoli: nel primo si trova un’analisi incrociata 

dell’imprenditorialità rispetto all’innovazione, per poi passare ad un’analisi 

specifica della formazione imprenditoriale nel secondo capitolo. 

Il terzo capitolo, che si definisce empirico, parte dai rapporti che il nostro 

Ateneo ha da sempre con il territorio che lo circonda; poiché occorre 

ricordare che l’attività di ricerca del nostro Ateneo segue il principio cardine 

della terza missione, ossia di collegare la ricerca scientifica allo sviluppo 

economico, soprattutto quello limitrofo. 

A seguito di ciò si tratterà del Clab1 o Contamination Lab, e di tutto ciò che 

ha portato alla nascita di questo laboratorio di impresa targato UNIVPM. 

I risultati del lavoro svolto saranno poi esposti nelle conclusioni finali di 

questa tesi.

 

1 Nome ufficiale ministeriale. 
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I Imprenditorialità e processi di innovazione 

 

Introduzione 

 

L’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità sono concetti fondamentali 

in un contesto di cultura imprenditoriale, ma nonostante ciò, le relazioni tra 

questi non sono ancora state largamente studiati; nonostante siano 

riconosciute come propulsori della cultura imprenditoriale, favorendo la 

crescita economica e sociale2. Infatti, questi argomenti risultano 

progressivamente inseriti all’interno dei programmi formativi degli 

studenti, per far in modo di poterli “adattare” ad un contesto di mercato 

sempre più turbolento e complesso. Le università, da parte loro, sono 

sempre più consapevoli che l’obiettivo non è solamente avere degli studenti 

creativi, che possano proporre idee innovative o migliorare quelle esistenti; 

ma occorre che essi sappiano riconoscere le opportunità di mercato, ed 

avere le competenze per agire. Nonostante ciò, le ricerche su come 

infondere queste conoscenze e capacità sono scarse, poiché secondo i 

ricercatori, si pone troppa attenzione solo ed esclusivamente sulle 

conoscenze e competenze imprenditoriali (comportamenti), invece che 

attuare delle visioni olistiche delle competenze come un qualcosa che 

 

2 Kuratko D. F. et al. (2015) 
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dipende dal contesto. Questi concetti sono ancora sfocati, con aspetti 

nascosti che è necessario chiarire.3 Proprio per questo il primo punto su cui 

far luce riguarda l’imprenditorialità e le sue caratteristiche, analizzando poi 

le sue interrelazioni con l’innovazione e la creatività. Occorre capire perché 

innovazione e creatività sono legate all’imprenditorialità, perché queste 

sono definite competenze, e come possono essere stimolate. 

In questo capitolo si analizzeranno la natura teorica delle competenze sopra 

citate e le interrelazioni tra le stesse. Il punto focale dell’analisi si basa sul 

paradigma: educazione “per” l’imprenditorialità, o “attraverso” 

l’imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Saadaoui (2015) 
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I.1 L’imprenditorialità 

 

Ripercorrendo lo stato dell’arte, si possono trovare diverse definizioni di 

imprenditorialità, che variano in base ai soggetti, ai contesti ed alle 

tematiche a cui si fa riferimento con Imprenditorialità. 

È chiaro come parlando di imprenditorialità non si faccia riferimento solo 

alla tradizionale attività di creazione di nuovi business o di lavoro 

autonomo, ma anche alla intrapreneurship4, ossia l’imprenditorialità intesa 

come una capacità da utilizzare all’interno di un’organizzazione già 

esistente. Ci si può quindi rivolgere sia agli imprenditori, che possono agire 

in modo indipendente all’interno della propria attività, ma anche a coloro 

che fanno parte di un’organizzazione e vogliono mettere in atto dei 

comportamenti tali da favorire innovazione, con annesse ricadute 

economiche e sociali. 

L’imprenditorialità può essere considerata come un processo che viene 

attivato dalle richieste della società in cui opera, e garantisce sia un 

compenso finanziario all’imprenditore che lo attiva, ma anche un 

cambiamento sociale per la comunità. 

 

4 L’atto di comportarsi come un imprenditore mentre si lavora all’interno di 
un’organizzazione. È riconosciuta come la pratica di gestione aziendale che integra 
approcci di assunzione del rischio ed innovazione, con anche tecniche motivazionali e di 
ricompensa tipiche dell’imprenditorialità classica. 
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Nonostante ciò, non esiste una definizione univoca dell’imprenditorialità e 

delle competenze alla base della stessa. 

Se ci si riferisce al quadro europeo delle competenze chiave, 

l’imprenditorialità può essere definita come la capacità di un individuo di 

trasformare le proprie idee in azioni;  se si considera questa visione come 

valida, occorre quindi analizzare le caratteristiche dell’individuo “tipo”, 

poiché se è vero che l’individuo deve trasformare in azione le proprie idee, 

questo presuppone una mentalità aperta nell’individuare le opportunità, 

implementando creatività, innovazione, predisposizione al rischio e la 

capacità di organizzare e gestire dei progetti con degli obiettivi. 

In uno studio riguardante un’analisi di circa 18 programmi di formazione 

imprenditoriale5, sono stati individuati circa 116 diversi aspetti differenti 

inerenti all’imprenditorialità, i quali possono essere raggruppati in 6 gruppi 

di rilevanza. 

Questi gruppi sono: 

• Analisi strategica della concorrenza; 

• Gestione della crescita; 

• Generazione di idee; 

• Propensione al rischio e razionalità; 

• Reperimento finanziamenti; 

 

5 Fiet (2001) 
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• Creatività ed innovazione. 

Come si può notare, sono sempre presenti i temi dell’innovazione e della 

creatività, affiancati a quello di imprenditorialità; rispetto ai quali risultano 

importanti i contesti sociali nei quali agiscono i soggetti, essendo 

l’imprenditorialità un percorso nuovo che mira a raggiungere degli 

obiettivi innovativi.6 

Sempre in un altro studio7 condotto da Morris ed altri autori, si descrive 

l’imprenditorialità come un’azione portata avanti in contesti complessi, e si 

afferma che per la nascita e la crescita di un’impresa è necessario che 

l’imprenditore abbia, o sviluppi, determinate capacità, che possiamo 

ritrovare in quelle sopra elencate. 

Essi differenziano le capacità dalle abilità, infatti riconoscere le opportunità 

o valutarle, è considerata una capacità, mentre l’utilizzo efficace ed 

efficiente delle risorse, o la creazione di valore, sono definiti come abilità. 

Le caratteristiche degli imprenditori, sono state individuate in diversi studi 

di letteratura, ma possono essere riassunte in queste categorie: 

• Necessità di realizzarsi; 

• Necessità di potere; 

• Propensione al rischio; 

 

6 Lans (2010) 

7 Morris (2013) 
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• Autocontrollo e Leadership; 

• Necessità di autonomia. 

Se si prendono queste caratteristiche, e si intersecano con le abilità e capacità 

considerate prima, e mostrate in tabella, appare chiaro come le ultime 

possano essere difficilmente insegnate, mentre la prime possono essere 

influenzate e migliorate. 

Abilità Capacità/Competenze 

- Leadership - Team Working 
- Propensione al Rischio - Gestione del Rischio 
- Vision - Analisi Strategica 
- Individuare Opportunità - Gestione della crescita 
- Creatività - Innovazione 

Tabella 1, Confronto Abilità e Capacità, Fonte: Elaborazione Propria 

In questo contesto, possiamo quindi affermare che creatività ed 

innovazione siano 2 facce della stessa medaglia, poiché la creatività rientra 

nel concetto delle caratteristiche/abilità personali che possono essere 

difficilmente insegnate, mentre l’innovazione è una sottocategoria della 

creatività, definibile come competenza, e quindi, dove presente la creatività, 

potrà essere ben influenzata anche la tendenza all’innovazione. 

Poiché l’innovazione è una competenza funzione della creatività, è 

necessario comprendere innanzitutto l’intersecazione che si hanno tra le 

due, per poi riuscire a capire meglio come le stesse intervengono in un 

contesto di imprenditorialità. 
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I.1.1 Le competenze generiche 

 

Uno dei principali problemi ed ostacoli alla formazione basata sulle 

competenze, riguarda il fatto che esistono una miriade di terminologie 

differenti che fanno riferimento a concetti spesso simili, se non uguali. 

Infatti, si sente spesso parlare di competenza, competenze, skills, attributi, 

soft skills, key skills, generic skills, basic skills, ecc8. Spesso tutte queste 

definizioni sono utilizzate in modo complementare ed intercambiabile in 

molti campi, dalla psicologia all’organizzazione aziendale, insomma, un po’ 

in tutti gli ambiti, sia accademici che non. 

Però non sempre queste terminologie seguono un concetto lineare ed 

intercambiabile, infatti, se si fa riferimento ad una caratteristica della 

personalità, un comportamento o atteggiamento, si fa riferimento ad un 

qualcosa di interno e duraturo e di difficile insegnamento. 

Al contrario, se con gli stessi termini ci riferiamo alle competenze, esse 

possono essere insegnate, sono infatti un insieme di abilità, sia pratiche che 

non, che fanno sì che un individuo possa raggiungere degli obiettivi in 

modo più efficace ed efficiente, dato un determinato contesto. 

 

8 Per una visione completa di questi concetti, vedere: Clarke & Winch (2006) e Smith 
(2010) 
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Uno studio recente riguardante le competenze ci è offerto dallo studio di 

Winterton9, che presenta un modello multidimensionale che identifica 4 

dimensioni nelle quali collocare le competenze personali e professionali, 

che sono: 

• Competenze cognitive, si riferiscono alla conoscenza, anche 

esperienziale; 

• Competenze funzionali, abilità, ossia ciò che una persona dovrebbe 

essere in grado di fare; 

• Competenze personali, o competenze comportamentali, fanno 

riferimento al sapere come comportarsi, e sono permanenti 

nell’individuo; 

• Meta-competenze, fanno riferimento al concetto di incertezza, sono 

quelle competenze che ha un individuo che si adatta ai cambiamenti, 

ossia colui che è capace di “imparare ad imparare”. 

Si ritiene quindi che competenza sia un’unione di valori, comportamenti, 

atteggiamenti, abilità e capacità, che dato un certo contesto possono 

svilupparsi come parte integrante del percorso di vita di un individuo. 

Come mostra la figura seguente lo sviluppo delle competenze segue un 

percorso di apprendimento che parte dalle capacità potenziali di un 

individuo che si riferiscono a conoscenze, abilità ed attitudini, e che 

 

9 Le Deist (2005) 
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prosegue aggiungendo le capacità, ossia essere in grado di, riferite a contesti 

specifici (es. ambiente lavorativo). 

 

Si prosegue sino ad arrivare alle meta-competenze, ossia la capacità di un 

individuo di combinare un insieme di competenze in un contesto complesso 

ed imprevedibile, al fine di raggiungere un obiettivo. Una delle principali 

caratteristiche delle competenze riguarda il fatto che le stesse siano 

interdipendenti tra loro, concetto il quale può essere più o meno complesso, 

sino a divenire sistematico. Lo sviluppo delle meta-competenze 

presuppone un’autoriflessione su come progettare ed eseguire il percorso 

di apprendimento, per far sì che si porti avanti uno sviluppo congiunto 

delle altre competenze. 

Se le competenze sono considerate “trasferibili” ed insegnabili, significa che 

potrebbero essere generiche per qualsiasi corso di laurea, o in una grande 

Figura 1, Percorso di sviluppo delle competenze, Fonte: Université Laval, Québec 
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varietà di contesti lavorativi e sociali, proprio per questo, come si vedrà nel 

proseguo della trattazione, imprenditorialità, creatività ed innovazione 

possono essere insegnate come meta-competenze generiche utili in molti 

contesti sia educativi che lavorativi. 

Nel proseguo del capitolo si analizzerà il motivo per cui imprenditorialità, 

innovazione e creatività debbano essere considerate meta-competenze 

generiche e non competenze specifiche ed indipendenti. 
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I.1.2 Il Global Entrepreneurship Monitor Italia 

 

L’indagine GEM (Global Entrepreneurship Monitor) è la maggiore 

rilevazione internazionale in riferimento all’attività imprenditoriale. 

In questo capitolo si passerà ad una rassegna dei dati contenuti all’interno 

dell’indagine riguardante in nostro Paese10, la quale è stata redatta 

considerando sia coloro che stanno avviando un’attività in proprio nel 

periodo di riferimento, sia coloro che sono dipendenti e la stanno 

implementando all’interno di un’organizzazione. 

Questa indagine è stata curata dal team GEM Italia che è composto da: 

Donato Iacobucci, Diego D’Adda, Alessandra Micozzi e Francesca Micozzi. 

Il principale indicatore è quello del Total early-stage Entrepreneurship Activity 

(TEA) il quale misura l’attivazione imprenditoriale della popolazione 

adulta negli ultimi 42 mesi, dividendola in attivazione imprenditoriale per 

necessità e per opportunità. Con necessità si fa riferimento alla condizione 

nella quale non ci siano alternative occupazionali, mentre quella per 

opportunità è legata ad un desiderio di incremento del reddito e di 

indipendenza.  

 

10 Iacobucci (2018) 
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Possiamo notare nella figura 2 che dal 2007, l’attivazione imprenditoriale ha 

toccato il minimo nel 2010, subendo successivamente una lieve ripresa. 

L’ultimo dato del 2017 ci evidenza che il 4,3% degli Italiani adulti ha avviato 

una nuova attività imprenditoriale negli ultimi 42 mesi, con una TEA per 

opportunità che ne è la maggioranza, come accade nella maggior parte dei 

paesi avanzati. 

Lo studio poi porta avanti una classificazione della TAE rispetto a diversi 

punti di vista, come l’età, la condizione occupazione, reddito, etc. In questo 

capitolo analizzeremo quelli ritenuti di interesse in questa tesi. 

Riferendosi all’età, la quale è importante per riuscire a capire bene come 

formazione imprenditoriale ed attivazione imprenditoriale si possano 

unire, si nota come nella figura 3 il numero maggiore di imprenditori risieda 

nelle fasce 25-34, 35-44 e 45-54; ma il dato fondamentale è che nella fascia 

Figura 2, TEA, Fonte: Rapporto GEM Italia 2018 
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25-34 la maggior parte di questi siano imprenditori per necessità, il quale fa 

riflettere rispetto alla condizione occupazionale giovanile. 

Uno dei problemi principali che emerge dallo studio è quello riguardante 

l’intenzione imprenditoriale e la sua effettiva attivazione; poiché se è vero 

che la prima ha un valore pressoché in linea con la media europea, il 

secondo ha un valore pari alla metà degli altri Stati Europei. 

L’indagine mostra dei fattori soggettivi in grado di spiegare questa 

discrepanza, e che si possono definire come percezioni rispetto all’attività 

imprenditoriale, in termini di inadeguatezza e paura di fallire11. Questi 

fattori soggettivi sono presenti maggiormente nel nostro paese rispetto ai 

Paesi Europei e sono tra loro correlati. 

 

11 Vedi Concetto di Autoefficacia al capitolo successivo. 

Figura 3, TEA per età, Fonte: Rapporto GEM Italia 2018 
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Questa differenza è ascrivibile a numerosi fattori, ma il più rilevante è 

quello riguardante le carenze del sistema scolastico e Universitario. Nei 

paesi sviluppati si evidenzia una correlazione tra grado di istruzione ed 

attivazione imprenditoriale; anche nel nostro Paese si assiste a ciò, con la 

differenza che il nostro Paese ha la più bassa percentuale di laureati. 

Oltre al fatto che un livello di istruzione maggiore permette di comprendere 

meglio le dinamiche economiche e di contesto; nel nostro Paese mancano 

anche delle vere ed estese iniziative di attivazione e formazione 

imprenditoriale, come si analizzerà in questa tesi. 

 

 

Figura 4, Intenzione Imprenditoriale, Fonte: Rapporto GEM Italia 2018 
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I.1.3 Il Concetto di Autoefficacia 

 

Uno dei concetti più sviluppati nello studio dell’imprenditorialità, è quello 

dell’autoefficacia percepita12. 

È intesa come un giudizio personale dell’individuo rispetto alle proprie 

capacità nel confrontarsi con determinate situazioni; il tutto dipende dalle 

informazioni che lo stesso ottiene rispetto ad una determinata situazione, 

ed a come le processa e le trasforma. 

Bandura afferma che gli individui tendono ad evitare situazioni di rischio 

che ipotizzano siano superiori alle proprie abilità, ed al contrario si fanno 

carico di situazioni che credono siano alla propria altezza. 

In questo schema concettuale, le aspettative di efficacia determinano la 

quantità di sforzi che gli individui metteranno in atto per superare gli 

ostacoli e le esperienze avverse; concetto per cui gli individui con un alto 

concetto di autoefficacia faranno meno sforzi per superare le difficoltà. 

Bandura sottolinea che le aspettative di efficacia sono diverse dalle 

aspettative di risultato. Infatti, con aspettativa di risultato ci si riferisce alla 

stima che un determinato comportamento porti ad un determinato 

risultato, mentre con aspettativa di efficacia ci si riferisce alla convinzione 

 

12 Bandura (2000) 
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che portare avanti un determinato comportamento possa produrre dei 

risultati. 

La rappresentazione grafica mostra schematicamente la differenza tra i due 

concetti, mostrando come gli stessi si trovino in momenti differenti. 

L’autoefficacia risulta importante nel contesto imprenditoriale poiché è la 

stessa che spinge gli individui a farsi carico di una nuova “avventura” 

imprenditoriale, poiché in base ad una loro autovalutazione si reputano 

capaci di poter portare avanti il progetto imprenditoriale. 

Questi studi trovano ampie ricadute in molte discipline, soprattutto in 

quelle manageriali, dove nel tempo si è assistito ad un aumento di eventi 

formativi ad hoc, per aumentare la self efficacy. Ma è il settore 

dell’imprenditorialità quello dove questa tematica trova il suo più ampio 

campo d’azione, poiché risulta chiaro come il tema dell’intenzionalità 

imprenditoriale sia un processo che prende avvio da ben prima del 

momento di creazione dell’impresa, e trova la sua origine in uno 

Figura 5, Aspettativa di efficacia e di risultato, Fonte: Bandura, 2000 
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stadio di preparazione in cui il soggetto compie un’azione di 

autovalutazione e decide se sviluppare l’idea di impresa o meno. 

Varie ricerche sull’argomento testimoniano che un’alta convinzione di 

autoefficacia porta a dei risultati, cosi riassumibili: 

• Gli individui con una più elevata self efficacy rilevano maggiori 

intenzioni imprenditoriali; 

• Gli individui con una più elevata self efficacy mostrano un 

atteggiamento positivo nei confronti dell’imprenditorialità, anche 

senza intenzioni nel breve termine; 

• Gli individui con una più elevata self efficacy mostrano un interesse 

nei confronti delle aspettative sociali rispetto all’imprenditorialità. 
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I.2 Innovazione e creatività 

 

Quando ci si riferisce all’innovazione, si fa riferimento ad un cambiamento 

di un dato stato, con l’obiettivo di aggiungere ad esso una componente 

nuova, ed il cui risultato sono dei mutamenti di carattere materiale o 

sociale/culturale, che devono essere contestualizzati. 

Questi cambiamenti, soprattutto quelli di innovazione tecnologica e sociale, 

stanno caratterizzando i tempi odierni, poiché le varie forme di creatività 

sono alla base dei nuovi cambiamenti economici, oltre che sociali, culturali 

ecc. Per comprendere il concetto di innovazione occorre innanzitutto 

studiare il contesto in cui la stessa avviene, e poi valutare i risultati, misurati 

sia prima che dopo, i quali permettono di analizzare lo stato delle cose 

precedente e quello successivo all’avvento dell’innovazione13. 

Per molto tempo il concetto di innovazione fu visto come un processo 

lineare, con delle fasi prestabilite, che parte dalla ricerca scientifica fino allo 

sviluppo di una nuova tecnologia o prodotto. 

Ma i nuovi studi sul fenomeno, hanno fatto sì che anche in ambito 

accademico, si siano rivisti i concetti alla base del processo innovativo, ora 

è chiaro come lo stesso non derivi da un percorso lineare, ovvero 

disomogeneo, disordinato e complesso, che spesso non deve la sua origine 

 

13 Buffardi (2019) 
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da un’attività di ricerca ed è inteso come un flusso che varia nel tempo per 

direzione ed intensità. 

L’innovazione deve essere sempre confrontata con il contesto nella quale la 

avviene, e deve essere ben distinta dai concetti di cambiamento ed 

invenzione. Cambiamento non significa per forza un cambiamento 

innovativo, mentre l’invenzione presuppone sempre una nuova scoperta 

innovativa. 

La differenza di fondo tra invenzione ed innovazione risiede nel fatto che 

l’invenzione presuppone la scoperta di un nuovo prodotto o processo 

produttivo, mentre l’innovazione si sostanzia con la messa in pratica 

dell’invenzione stessa, quindi la prima può far riferimento ad un 

avanzamento delle conoscenze, mentre la seconda può far sì che da un 

ambiente scientifico o accademico, si possano raggiungere dei benefici 

economici, sociali e culturali. 

Nonostante ciò non è sempre facile confinare e dividere i due fenomeni, 

poiché spesso in molti ambiti, i due tendono ad accavallarsi. Anche nella 

vita quotidiana, gli individui mettono in atto una certa dose di creatività, la 

quale produce degli effetti innovativi, piccoli o grandi.14 

Infatti, nella vita quotidiana, ci si riferisce sia ad un concetto di senso di vita 

comune, sia ad uno stile di vita individuale, basato sull’esperienza di vita e 

 

14 Jedlowki (2003) 
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sulle credenze individuali, derivanti da una biografia unica e da un 

processo di apprendimento continuo che fa sì che la vita di un soggetto sia 

unica e irripetibile; da cui deriva il fatto che ogni soggetto pone in essere dei 

comportamenti diversi, in situazioni analoghe. 

Proprio questo modo di agire, sempre diverso ed individuale, deriva una 

fonte di innovazione, ma per far sì che le innovazioni diventino concrete è 

necessario che il soggetto che le attiva abbia i mezzi ed il potere di avviare 

il processo innovativo, o per lo meno possa seguirlo. 

Il concetto di innovazione è strettamente collegato a quello di creatività, e 

più in particolare a quello di arte, è infatti quest’ultima che ha delle 

evidenze in ambito sociale e culturale. 

L’arte ha un’ambivalenza in questo ambito poiché facendo riferimento alle 

opere d’arte in senso storico, possiamo notare come la stessa fu un mezzo 

per raffigurare lo stato delle cose in un determinato momento, e quindi 

anche un’espressione “vivente” dell’immaginario collettivo. 

D’altra parte, però l’arte è da sempre anche un mezzo per mettere in 

discussione modelli e strutture comportamentali di una data epoca, ed è 

infatti un mezzo di divulgazione di creatività ed innovazione, considerando 

la sua funzione di rifiuto dell’ordine costituito, configurando nuovi modelli 

interpretativi della realtà e dell’esperienza individuale. 

Ma nell’arte tutto ciò non è in contraddizione, poiché risultano due facce 

della stessa medaglia; giacché se da un lato si rappresentavano i canoni 
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relativi ad una determinata epoca, questo non necessariamente significava 

la legittimazione degli stessi, ma tutto ciò deve essere letto in chiave 

simbolica e di trasformazione storica. 

Nonostante l’interessante dibattito che si potrebbe creare in quanto all’arte, 

questo rimane poco utile ai fini di questa tesi, per la quale l’arte è stata 

portata come esempio di creatività ed innovazione; si continueranno quindi 

ad analizzare i concetti, per poi arrivare all’intersezione degli stessi con il 

concetto di imprenditorialità come meta-competenza. 
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I.2.1 Da Closed Innovation ad Open Innovation 

 

L’innovazione avanza grazie al contributo di tutti i tipi di agenti, sia 

economici che sociali. Essi possono essere pubblici, privati, aziende, 

Università ed istituzioni. 

Prima di parlare di Closed ed Open Innovation occorre ricordare la 

distinzione tra invenzione ed innovazione; infatti la prima fa riferimento ad 

un’idea o un processo che prevede la possibilità di un nuovo prodotto, a 

prescindere dalla sua origine scientifica od empirica, mentre con 

innovazione si fa riferimento alla commercializzazione di un nuovo 

prodotto o processo che corrisponde all’introduzione nel mercato 

dell’invenzione. 

L’innovazione spesso è un risultato di cambiamenti che avvengono in 

diverse aree che sono correlate ed interdipendenti tra loro. Ad esempio, 

un’innovazione può generarsi da cambiamenti interni all’organizzazione 

aziendale, ad esempio può si migliorare la qualità dei prodotti finiti se 

l’organizzazione interna diventa più efficiente, oppure nuovi prodotti 

possono essere generati quando vengono esplorati nuovi segmenti di 

mercato. 

Sostanzialmente l’innovazione è legata al cambiamento nei processi, come 

l’adattamento delle linee di produzione esistenti, installazione di una nuova 

linea produttiva o l’implementazione di nuove tecnologie. 
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L’innovazione è un fattore chiave per il successo economico, soprattutto in 

un contesto industriale, sia per la competitività e sopravvivenza delle 

imprese, ma soprattutto per l’imprenditorialità stessa. 

Inizialmente l’innovazione era intesa come un processo lineare che si 

sviluppava internamente alle aziende, che parte da un processo di ricerca, 

seguito poi da uno di sviluppo industriale (invenzione), sino ad arrivare 

alla messa sul mercato del nuovo prodotto o servizio, ossia l’innovazione. 

Questo modello è quello legato al concetto di spinta tecnologica, il quale ha 

accompagnato l’innovazione per oltre la metà del 20° secolo; dove il 

mercato era in una situazione di disavanzo di domanda e quindi i 

cambiamenti tecnologici vennero assorbiti in modo naturale. 

Successivamente, la globalizzazione e il conseguente aumento della 

competitività, hanno portato alla luce la natura obsoleta del paradigma 

dell’innovazione sino ad allora conosciuto, sino a trasformarlo in un 

Figura 6, Settori dell’Innovazione, Fonte: Polytechnic Institute of Coimbra 



 

32 
 

modello c.d. “interattivo”15 dell’innovazione. Questa nuova visione ha un 

orientamento al mercato, e si basa sulle interazioni e condivisioni tra gli 

attori sia interni che esterni all’azienda. 

L’open innovation quindi, è un modello che prevede che l’innovazione si 

basi sulle necessità delle imprese di combinare la propria tecnologia interna 

con quella esterna con l’obiettivo di produrre un’innovazione che crei 

valore aggiunto per l’azienda. 

Closed Innovation Open Innovation 

• Tutte le persone collegate alla ricerca 
lavorano presso l’organizzazione 

• Non tutte le persone collegate alla 
ricerca lavorano presso 
l’organizzazione 

• Per avere profitti dalla R&S si devono 
fare scoperte, sviluppare e venderle, 
tutto internamente. 

• Le attività di R&S esterne possono 
creare valore per la nostra impresa 

• Solo se viene scoperto possiamo poi 
venderlo sul mercato. 

• La R&S è anche necessaria per cogliere 
il valore di quella esterna 

• Se la nostra organizzazione 
commercializza per prima 
un’innovazione, vincerà sui 
concorrenti 

• Occorre essere coinvolti nella ricerca 
di base per poter ottenere beneficio, 
ma non per forza la scoperta deve 
essere nostra. 

• Se abbiamo le idee migliori al nostro 
interno, vinceremo. 

• Se combiniamo al meglio le idee 
esterne ed interne, vinceremo. 

• Se abbiamo il pieno controllo sul 
processo dell’innovazione, i nostri 
concorrenti non potranno copiarla. 

• Dovremmo ottimizzare i risultati della 
ricerca concedendo la vendita o la 
licenza delle nostre innovazioni e 
l’acquisto di innovazioni esterne 
quando necessario. 

Figura 7, Open e Close Innovation, Fonte: Elaborazione Propria 

 

 

15 Kline & Rosenberg, 1986 
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I.2.2 Giovani e creatività 

 

Quando l’innovazione dell’agire prevale sull’ordine delle cose costituito, si 

parla di creatività. 

Questo concetto non è di facile definizione, poiché il suo ambito spazia dalla 

sociologia, alla psicologia sociale fino alla psicoanalisi. 

Negli ultimi anni sembra che gli studi a riguardo si siano focalizzati lungo 

due direzioni: da una parte si cerca di vedere la creatività come una 

modalità cognitiva e si cercano di capire i cambiamenti che apporta in 

termini di efficacia ed efficienza, ossia come migliora la capacità 

dell’individuo di risolvere dei problemi complessi; dall’altro lato, si 

studiano invece i contesti e i fattori che promuovono la creatività nei 

soggetti. Tradizionalmente si considerava la creatività come un fenomeno 

legato al genio ed all’esperienza eccezionale di momento creativo, ma oggi 

è possibile affermare che la creatività deve essere intesa nella sua 

concezione quotidiana, che permette di mostrare come la stessa sia una 

parte integrante dei processi cognitivi e di come sia condizionata dal 

contesto storico e culturale. 

Se facciamo riferimento alle due visioni anzidette come a degli opposti 

estremi, capiamo che in mezzo si hanno l’invenzione e l’innovazione, che 

può spaziare dall’ambito artistico a quello aziendale, organizzativo etc. 
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La creatività è difficilmente considerabile come “pura, poiché spesso è il 

risultato di una visione differente rispetto ad uno stato di cose, è infatti 

impossibile creare un qualcosa di nuovo senza partire da una forma 

precedente dello stesso, sia in ambito culturale che economico. 

I processi innovativi, sia in ambito artistico, ma anche in quello economico 

ed organizzativo, sono il risultato di un’azione collettiva, che prevede 

diversi fattori economici, culturali e sociali. 

Il contesto stesso in cui avviene il processo innovativo è molto rilevante, 

infatti, il territorio ad esempio implica un intervento congiunto di diversi 

attori, che possono essere istituzionali o aziendali. 

Negli ultimi anni, l’economia ha subito profondi cambiamenti, i quali 

hanno evidenziato che l’economia odierna può essere identificata come 

un’economia della creatività sociale; poiché nonostante sia chiaro come la 

creatività sia alla base dello sviluppo economico ormai da decenni, è anche 

innegabile che gli ultimi anni siano caratterizzati da una forte incertezza e 

rapidità, la quale ha fatto sì che si venga a creare una nuova categoria di 

soggetti, i c.d. innovatori, i quali apportano un rilevante valore aggiunto 

grazie alla loro creatività.16 

All’interno di questa categoria possiamo distinguere due tipologie di 

soggetti: 

 

16 Florida (2002) 
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“i super creatori” ossia scienziati, professori universitari, ingegneri, artisti, 

ecc., i quali svolgono delle attività di tipo inventivo e creativo, creando delle 

invenzioni che poi possono essere trasferite17, e “i professionisti creativi” i 

quali portano avanti delle attività con alto contenuto di conoscenza, es. la 

finanza o l’high tech; ed utilizzano la conoscenza e la creatività per risolvere 

problemi complessi. 

Questa classe di “professionisti creativi” sembra essere sempre più composta 

da giovani talentuosi, i quali sono cresciuti in un contesto di instabilità e di 

rapidità, che hanno fatto sì che gli stessi siano predisposti al cambiamento 

e capaci di individuare delle opportunità dallo stesso. 

Il sociologo Niklas Luhmann ha affermato che tutti desiderano essere 

creativi, e se si riferisce quest’affermazione ai giovani, appare chiaro come 

sia perfettamente condivisibile, poiché i giovani avendo un’esperienza 

molto diversa da quella delle generazioni passate, sono in una condizione 

che influisce e spinge alla creatività. Tutto ciò è avallato dal fatto che nelle 

società contemporanea la creatività risulta molto diffusa, anche in 

riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione ed alla flessibilità del contesto 

lavorativo, la quale spinge l’individuo a migliori performance, soprattutto 

nei contesti di gruppo. 

 

17 Trasferimento Tecnologico e Terza Missione 
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Tutto ciò porta ad affermare che il punto al quale si è arrivati,  mostra il fatto 

che occorre prendere coscienza che l’intera storia dell’umanità, ossia la sua 

stessa sopravvivenza, sia stata legata alla creatività.18 

Le giovani generazioni, nonostante vivano un periodo caratterizzato da 

rapidità e nuove tecnologie; si ritrovano in un assurdo prolungamento 

dell’età giovanile; dovute alla difficoltà degli stessi di trovare una stabilità 

economica per così entrare nel “mondo degli adulti”, obbligandoli a non 

crescere, a rimanere per un lungo periodo dei “giovani senza tempo”. 

Nonostante ciò, i giovani sembrano reagire a questa situazione di 

incertezza, offrendo delle posizioni di apertura positiva nei confronti 

dell’imprevedibile che percepiscono; sono infatti disposti a cambiamenti 

veloci e repentini, in risposta agli imprevisti; e grazie a ciò si può vedere il 

lato positivo della situazione attuale giovanile, considerando che la stessa 

permette loro di “cogliere l’attimo” e di approfittare delle occasioni via via 

che si presentano. 

Da ciò nasce questa predisposizione all’innovazione che caratterizza le 

giovani generazioni, intesa come la loro propensione ad accettare 

l’instabilità e l’incertezza come date e non eliminabili, ma bensì come dei 

fattori da tenere in considerazione per prendere consapevolezza che possa 

esistere un'altra strada rispetto a quella tradizionale. 

 

18 Crespi (2013) 
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Si può quindi affermare che in una società dove tutto cambia 

repentinamente, innovare sembra divenire una routine, infatti il nuovo sta 

diventando il “nuovo ordinario”, ed è proprio questa la sfida che dovranno 

affrontare i giovani, ossia di portare avanti un’innovazione ciclica; e sembra 

proprio che i giovani siano aiutati in questo dalla loro naturale 

predisposizione alla creatività, la quale permette loro di adattarsi sempre e 

comunque ai cambiamenti, e quando ne abbiano gli strumenti e i modi, di 

portare loro stessi avanti delle innovazioni sociali, economiche e culturali. 
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I.2.3 La Leadership 

 

La leadership è un fenomeno complesso e multidimensionale. 

È normalmente definito come un comportamento, un’abilità, una posizione 

di autorità o una caratteristica. 

Nonostante esistano molte definizioni di leadership, la maggior parte di 

queste si riferiscono al processo per il quale si riesca ad influenzare un 

gruppo di individui per ottenere un obiettivo comune, e sviluppare una 

visione unitaria. Il leader porta avanti un’attività di motivazione e di 

ispirazione, crea passione nel raggiungere di obiettivi comuni. 

Bisogna però distinguere un manager o un “capo” da un leader. 

Infatti, non per forza chi ha un’autorità formale è un leader, poiché il leader 

è colui che riesce ad influenzare le altre persone. 

Possiamo associare la figura dell’imprenditore a quella del leader, poiché 

riesce a fornire una visione condivisa rispetto ad un nuovo prodotto, 

servizio etc.; e normalmente ritroviamo le seguenti caratteristiche: 

• Vision: una vision implica la capacità di costruire, che deriva da 

molti fattori tra cui la visione manageriale, intuito, comportamento 

competitivo e gestione delle risorse. Una vision è imprescindibile per 

un leader, poiché fornisce una sfida per l’intera organizzazione o 
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progetto. La vision può essere frenata dalla paura di sbagliare o 

dall’incapacità di tollerare le situazioni ambigue e le sfide. 

• Problem Solving: la leadership basata su compiti ottiene dei risultati 

puramente tecnici, mentre una leadership orientata al far fronte ai 

problemi nel modo più efficace e veloce, è la più efficace; poiché 

permette di affrontare e risolvere i problemi con forza e velocità, 

indipendentemente dalla loro natura. 

• Decision making: il leader deve saper prendere le decisioni, poiché 

se così non è, i suoi collaboratori lo intuiranno e perderà di 

credibilità. Infatti, normalmente i leader chiedono ai subordinati 

consigli su come risolvere problemi, rispetto a quando devono 

prendere delle decisioni. 

• Risk taking: un buon leader deve saper assumersi dei rischi, pur 

comprendendo che nessuno può prevedere il futuro, egli deve avere 

la capacità di affrontare l’incertezza. 

La leadership imprenditoriale è necessaria non solo per gli imprenditori 

in senso stretto, ma come si è detto anche in precedenza, è necessaria 

anche per tutti coloro che portano avanti dei comportamenti 

imprenditoriali pur non essendo imprenditori. 

Le imprese al giorno d’oggi per essere competitive devono abbandonare 

la “mentalità del produttore”, la quale è orientata a cercare istruzioni e 

procedimenti, e adottare una mentalità imprenditoriale basata sui 

risultati. 
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I.3 Il capitalismo neo-imprenditoriale 

 

Nell’epoca moderna, si possono individuare diversi modelli di 

capitalismo19, i quali si differenziano in base a diversi fattori, tra cui la 

tecnologia. Nelle economie tecnologiche, un importante fattore di crescita 

riguarda l’innovazione, la quale è alla base delle nuove tipologie di 

capitalismo. L’innovazione imprenditoriale è un processo che può essere 

ben compreso analizzando la micro e piccola impresa; la quale riesce a 

vivificare il sistema economico, adattandosi ed innovandosi 

continuamente. 

Dall’altro lato si trova il capitalismo manageriale, il quale è stato alla base 

delle economie sviluppate per molti decenni, ma che ultimamente è entrato 

in una sorta di crisi burocratica ed anti-innovativa. 

Proprio per questo, già dalla fine degli anni 90 apparve chiaro come il 

modello economico sarebbe dovuto tornare ad uno sviluppo di tipo 

Shumpeteriano, cavalcando l’onda dell’innovazione tecnologica e del 

cambiamento. Per ciò si può parlare di un nuovo capitalismo neo-

imprenditoriale, facendo riferimento ad un modello economico nel quale 

 

19 Hall (2001) 



 

41 
 

trovano evidenza empirica i modelli evolutivi di Shumpeter20, 

considerando naturalmente il contesto dell’economia attuale. 

Secondo questo modello di sviluppo, si può affermare la non veridicità 

della credenza secondo cui piccola e micro impresa limitino il processo di 

sviluppo, poiché generalmente non investano in attività di R&S; ed anzi, 

sempre riprendendo Shumpeter, egli sosteneva la tesi secondo cui la piccola 

impresa sia un volano di innovazione, soprattutto in quei mercati con poche 

barriere all’entrata e con alta concorrenza, dove le stesse sono in grado di 

sfidare le grandi imprese grazie all’introduzione di una flessibilità propria, 

la quale è di difficile imitazione dalle grandi imprese burocratizzate. 

Nonostante ciò, la piccola e microimpresa trovano un difficile inserimento 

in quei settori presidiati da delle grandi imprese che abbiano investito molto 

in R&S ed abbiamo creato quindi delle barriere all’entrata. 

Se si considerano anche le teorie macroeconomiche del ciclo di vita di un 

settore e della struttura del mercato, è chiaro come il ruolo delle piccole e 

microimprese innovative sia fondamentale nei settori non ancora maturi e 

poco concorrenziali, non concentrati e che permettano l’accesso a nicchie di 

mercato profittevoli. 

Le piccole imprese, d'altronde hanno già mostrato come la loro ridotta 

grandezza sia un fattore competitivo all’interno dei distretti industriali 

 

20 Kelm (1997) 
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territoriali, dove la collaborazione tra imprese è alla base dell’economia del 

territorio; ma sono anche efficaci nelle imprese ad alto contenuto di 

conoscenza, come ad esempio negli spin-off universitari, dove si predilige 

l’esperienza e la conoscenza, soprattutto quella informale. 

È quindi la connessione tra le piccole imprese, il fattore che porta le stesse 

ad innovare, ed a trasmettere questa innovazione alle imprese facenti parte 

del loro network, in un contesto turbolento ed incerto dove si trovano 

numerose microimprese che nascono (soprattutto le startup innovative), le 

quali si ritrovano a collaborare con le burocratiche imprese manageriali, che 

ne assorbono spesso le innovazioni che arrivano “dal basso”. 

Tutto ciò ha portato gli studi socioeconomici e le iniziative dei governi, ad 

interessarsi dei processi alla base dell’avvio di imprese innovative e/o 

startup, cercando di far chiarezza sui processi cognitivi responsabili 

dell’avvio della stessa, sulla creatività e sulla formazione imprenditoriale, 

poiché il contesto di microimpresa è stato rivalutato come potenziale 

acceleratore dell’innovazione e quindi è interesse dei governi alimentarlo. 
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I.3.1 L’innovazione come motore del capitalismo Shumpeteriano 

 

Nonostante Joseph Shumpeter sia vissuto tra il 1883 e il 1950, i suoi studi 

economici risultano tutt’ora validi, soprattutto rispetto economia odierna 

basata sull’innovazione e lo sviluppo economico. 

Shumpeter21 ha affermato che il capitalismo deve essere inteso come un 

processo di evoluzione, e che tutti i suoi problemi fondamentali risiedono 

nel fatto che è un processo evolutivo in cui questa evoluzione non è legata 

ai fattori esterni, né ai fattori di crescita di capitale o popolazione; è 

solamente una specie di evoluzione economica, che può essere definita 

biologica e che è stata chiamata innovazione. 

In questa teoria Shumpeter chiama questo processo “corrente circolare”, la 

quale, se si confermano le ipotesi di libera concorrenza e di adesione al 

modello di equilibrio generale di Walras22, è alimentata dalle fonti eterne 

del lavoro e della terra, e gestisce in ogni periodo economico il reddito che 

poi trasformiamo in soddisfazione di necessità. 

Naturalmente l’autore è cosciente che questa corrente circolare cambia 

inaspettatamente e non per cause legate alla crescita economica, questi 

 

21 Schumpeter (1977) 

22 Walras ipotizzò l’esistenza di un insieme di prezzi per il quale domanda ed offerta di 
un prodotto potessero equivalersi. 
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cambiamenti avvengono nel tempo e la loro analisi non rientra nelle teorie 

di Shumpeter e della corrente circolare. 

Quando Shumpeter parla di sviluppo riferendosi ai cambiamenti 

economici, non si riferisce a quelli che derivano da cambiamenti di origine 

esterna, ma a quelli che derivano da fattori di origine interna; intendendo 

con interni, quei cambiamenti che provengono dall’attività industriale 

stessa e non dalle necessità dei consumatori. 

Le preferenze dei consumatori vengono considerate come date, è il 

produttore che inizia un cambio economico, educando anche i consumatori 

se necessario, generando nuove necessità negli stessi, nuovi beni o servizi 

che si differenziano da quelli già esistenti. 

Questo modello Shumpeteriano, il quale pone in posizioni contrapposte i 

produttori ed i consumatori nel processo innovativo, non è in linea con i più 

attuali modelli economici legati all’innovazione. 

Infatti, il primo abbandona i clienti a sé stessi e li vede come dei semplici 

recettori dello sviluppo industriale, mentre ora i clienti vengono 

considerati, insieme al mercato, una delle principali fonti di innovazione, o 

almeno una delle principali fonti di informazione per lo sviluppo 

innovativo. Il ruolo dell’imprenditore raggiunge una nuova dimensione 

nella visione Shumpeteriana; infatti, non è inteso come una professione ma 

bensì come una funzione, difatti possono avere questo nome tutti quei 

soggetti che realizzino una nuova combinazione produttiva, sono quindi 
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imprenditori tutti coloro che innovano, i quali perdono la qualifica di 

imprenditore una volta che finiscono di farlo. 

Secondo questa concezione perciò gli azionisti non necessariamente sono 

ritenuti imprenditori; ma solamente dei capitalisti che partecipano ai 

guadagni derivanti dal processo innovativo, facendosi carico dei rischi 

stessi del processo. 

I guadagni che derivano dall’introduzione nel mercato di nuove 

combinazioni di fattori produttivi, ossia di innovazioni, generano la 

creazione di nuove imprese, che a loro volta generano un nuovo ordine nel 

tessuto industriale, il quale arriverà al suo punto di equilibrio. 

Shumpeter afferma che i guadagni derivanti dalle innovazioni, non sono 

solamente il principale motore per nuove innovazioni, ma bensì la base 

dell’accumulazione di ricchezza capitalistica. 
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I.3.2 I nuovi microimprenditori innovativi 

 

La concezione di imprenditore che emerge dai concetti sopra evidenziati, è 

una concezione atipica e nata negli ultimi anni. 

Poiché se si fa riferimento all’imprenditorialità come ad un processo atto ad 

innovare, occorre escludere le forme di imprenditorialità di tipo replicativo 

o imitativo. Secondo la nuova ideologia, imprenditore è colui che è in grado 

di trasformare lo stato attuale delle cose, creando nuovi modelli economici 

che stimolino la crescita economica. 

Idealmente l’intera economia può essere interessata da processi innovativi, 

ma nella realtà dei fatti esistono alcuni settori di rilievo dove l’innovazione 

è alla base degli stessi, ossia come ben sappiamo la Big Science e l’High Tech 

sono quelli basati su un’innovazione cronica e dove trovano terreno fertile 

i nuovi imprenditori innovativi. 

Nell’immaginario collettivo il termine Startup è volto ad indicare le nuove 

imprese tecnologiche; ma occorre ricordare che l’innovazione ricopre anche 

altri settori inaspettati, i quali sono accomunati da un ampio utilizzo del 

capitale umano, dotato di creatività e di ingegno. 

Il divario tra la concezione di innovazione espressa dalla letteratura e quella 

riferita alle imprese tecnologiche, risiede nel fatto che il concetto di 

innovazione si riferisce ad un argomento molto vasto, ed al quale possono 
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essere ricondotti molti fenomeni; motivo per cui è necessario sempre 

contestualizzare il termine rispetto all’ambito al quale ci si riferisce. 

Con riferimento al modello interpretativo della letteratura 

dell’innovazione, Giorgio Gossetti offre una visione23 della stessa, 

dividendo il concetto di innovazione in 3 gruppi di analisi: 

• Quello dell’impresa, dove l’innovazione è l’azione strategica 

introdotta tramite delle competenze; 

• Quello della filiera, ossia dal network produttivo di beni e servizi, i 

quali richiedono delle filiere sempre più grandi e ramificate, presenti 

in più territori; 

• Quella contestuale, ossia un insieme di impresa e filiera. 

In qualsiasi gruppo si ponga il focus, per l’innovazione l’attività 

fondamentale resta la conoscenza, e perciò si conferma cruciale l’attività di 

raccolta ed elaborazione dei dati, sia a livello dell’impresa, sia in quello di 

filiera. In ogni caso non bisogna ignorare l’effetto dei policy makers 

nell’impulso dell’imprenditorialità. Di fatto, lo stato, sia attraverso 

l’apparato normativo, sia con interventi diretti, può costruire un 

ecosistema24 favorevole all’imprenditorialità, soprattutto quella giovanile. 

Un esempio ne è la legislazione rispetto alle startup innovative. 

 

23 Gosetti (2017) 

24 Mazzucato (2014) 
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La startup innovativa è secondo la normativa25, una qualsiasi impresa che 

viene costituita come società di capitali o cooperativa; le quale per poter 

essere assoggettata al regime delle startup innovative deve rispettare dei 

requisiti fondamentali che sono: 

• Oggetto sociale riguardante lo sviluppo, la produzione o la vendita 

di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico; 

• Non essere stata costituita da più di 5 anni; 

• Sede legale in Italia o altro paese dell’UE o in stati che rientrano 

nell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, a patto che abbia 

almeno una sede produttiva in Italia; 

• Avere un valore della produzione inferiore a 5 milioni di euro; 

• Non essere stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione 

d’azienda; 

• Non aver distribuito utili. 

A questo poi si aggiungono i c.d. requisiti addizionali che riguardano il 

contenuto innovativo; che viene valutato secondo i seguenti requisiti: 

• Almeno il 15% della differenza tra costi e ricavi deve essere speso in 

attività di ricerca e sviluppo; 

 

25 Legge 17 dicembre 2012, n.221 (DL Crescita 2-0 – artt.25-32) 
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• La forza lavoro deve essere costituita almeno da 1/3 di dottorandi o 

ricercatori, o almeno da 2/3 di soci aventi un titolo di Laurea 

Magistrale; 

• Essere titolare o licenziataria di un brevetto registrato. 

Una volta che l’impresa ottempera a tutti i requisiti richiesti, può ottenere 

lo status di startup innovativa, e può essere iscritta in una sezione speciale 

del registro delle imprese26. 

 

I dati presenti nella Tabella 2 sono estrapolati dal Registro delle Imprese 

Startup presso le Camere di Commercio e ci permettono di capire meglio 

l’andamento del fenomeno Startup nel nostro Paese. 

Si nota infatti come le startup attive presenti nel nostro Paese al 1 trimestre 

del 2020 siano 11206, ossia il 3,07% del numero delle nuove società di 

capitali27 costituite nel quinquennio 2015-2019. 

 

26 http://startup.registroimprese.it/isin/home 

27 Si considerano nuove società di capitali quelle costituite da non più di 5 anni. 

 4° trim. 2019 1° trim. 2020 Variazioni 

 

N. Startup Innovative 10.882 11.206 2,98% 
N. Nuove Società di Capitali 364.697 364.846 0,04% 
% Startup Innovative/Totale nuove 

Società 
2,98 3,07  

Capitale sociale totale dichiarato 

dalle startup innovative 
583.206.111 € 643.315.398 € 10,31% 

Capitale sociale totale dichiarato 

dalle nuove società di capitali 
34.306.477.074 € 27.644.306.809 € -19,42% 

Tabella 2, Startup Innovative, Fonte: Unioncamere (2020) 
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Anche il capitale sociale, in valori assoluti, è in crescita rispetto al semestre 

precedente, anche il capitale sociale medio, che è di 57.508 euro, cresce del 

7,1% rispetto al precedente trimestre. 

1° trim. 2020 

A 

prevalenza 

femminile 

A 

prevalenza 

giovane 

A 

prevalenza 

estera 

Con 

presenza 

femminile 

Con 

presenza 

giovanile 

Con 

presenza 

straniera 

Valori 

Assoluti 

Startup 

Innovative 
1.494 1.962 397 4.831 4.588 1.548 

Nuove Società di 

Capitali 
79.417 54.622 33.028 170.689 118.134 54.983 

Valori in 

percentuale 

Startup 

innovative/totale 

startup 

innovative 

13,33% 17,51% 3,54% 43,11% 40,94% 13,81% 

Nuove società 

capitali/totale 

nuove società 

capitali 

21,77% 14,97% 9,05% 46,78% 32,38% 15,07% 

Tabella 3, Compagine Sociale Startup Innovative, Fonte: Unioncamere (2020) 

 

La tabella 328 fa riferimento alle compagini sociali, e si può notare come la 

presenza femminile, analizzata rispetto al possesso delle quote sociali e 

della maggioranza delle cariche amministrative, sia inferiore rispetto a 

quella delle società di capitali tradizionali; infatti le startup che mostrano 

una prevalenza femminile sono solo il 13,33% contro il 21,77% delle nuove 

società di capitali aperte nell’ultimo quinquennio. 

 

28 Elaborazione dati INPS su imprese del Registro del periodo - I dati del totale 
dipendenti delle startup innovative del 2019 sono riferiti al 31 Dicembre 2019 
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Non solo, in riferimento alle quote rosa, le startup mostrano come anche 

scarsa partecipazione nella presenza femminile, ossia quelle in cui almeno 

una donna faccia parte della compagine sociale; appunto si ha un 43,11% 

contro un 46,78% delle nuove società tradizionali. 

Un altro dato di rilevanza in questa tesi è quello riguardante i giovani. 

Si può notare come il 17,51% delle startup sia guidata da giovani, ossia, sia 

sotto il loro diretto controllo, societario o amministrativo, mentre nelle 

nuove società tradizionali questo dato si attesta al 14,97% 

Il dato interessante è quello riguardo la presenza giovanile, ossia la 

presenza di almeno un giovane nella compagine sociale, è qua le startup 

innovative, mostrano un 40,94% contro il 32,4% delle altre imprese. 

Nonostante ciò però occorre mostrare come la capacità di queste startup 

innovative di generare occupazione sia piuttosto limitata. 

 Valore degli addetti al 4° trim. 

2019 

Totale startup innovative 

Valore Medio 3,03 
Valore Mediano 1 
N. startup innovative con 
dipendenti 

4.728 

Totale dipendenti startup 
innovative 

14.324 

Totale nuove società di 

capitali 

Valore medio 5,37 
Valore mediano 2 
N. nuove società di capitali 
con dipendenti 

230.098 

Totale dipendenti nuove 
società di capitali 

1.235.333 

Tabella 4, Valore adetti startup innovative, Fonte: Unioncamere (2020) 
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Si può infatti notare in tabella 4 come le startup innovative con almeno un 

dipendente siano 4.728 con un totale di dipendenti di 14.324; ciò sta a 

significare un valore medio di 3,03 dipendenti, pari quasi alla metà di quello 

che registrano le imprese tradizionali con meno di 5 anni di vita. 

Nel documento29 redatto da Unioncamere in collaborazione con il Ministero 

dello Sviluppo Economico vengono mostrati anche degli indicatori 

economici relativi alle startup innovative; i quali sono generalmente 

inferiori rispetto a quelli delle imprese tradizionali, ma questo dato deriva 

dal fatto che nella sezione del registro delle imprese riguardante le Startup 

Innovative, è da sempre presente un alto turnover, poiché per rimanere in 

questa sezione e beneficiare dei vantaggi fiscali, le startup devono 

mantenere i requisiti sopra elencati. Proprio per questo motivo, quando una 

startup cresce ed ottiene risultati discreti, esce da questo registro, ed allo 

stesso tempo entrano delle nuove startup appena avviate e con performance 

economiche basse; questo spiega il motivo per cui le Startup innovative 

studiate da Unioncamere abbiano delle performance non troppo brillanti. 

Nonostante i meri risultati economici, è opportuno far notare che le startup 

innovative rivestano sempre più un ruolo centrale nel discorso pubblico, e 

ciò comporta numerosi effetti positivi nella cultura imprenditoriale che 

risultano più rilevanti di quelli meramente economici. 

 

29 Unioncamere, (2020) 
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Infatti, nonostante le startup innovative non abbiano un importante peso 

economico in termini di PIL, hanno però un forte impatto nelle ideologie 

dei giovani, ai quali, anche se simbolicamente; si affidano le sorti 

economiche del futuro30. 

Avviare una startup, soprattutto se giovanile, significa in concreto avviare 

una microimpresa; nel nostro Paese piccola impresa ed innovazione non 

sembrano essere correlate e questo dipende da molti fattori. 

Innanzitutto, nel nostro ecosistema è presente una correlazione tra 

grandezza e capacità di innovare; ma questo elemento è legato per lo più al 

fatto che solamente le grandi imprese hanno risorse tali da destinare in 

attività di R&S, ma non solo; le grandi imprese normalmente hanno una 

forza lavoro più qualificata ed un management spesso diverso dalla 

compagine sociale, e quindi operante secondo principi manageriali. 

Questo però non deve essere inteso come un difetto della microimpresa, 

infatti come si spiegava nel capitolo precedente, la microimpresa ha dei 

margini di flessibilità non replicabili da una grande impresa manageriale; 

la quale nonostante ciò ha dei livelli di R&S e di forza lavoro qualificata 

inferiore alla maggior parte dei paesi Europei. 

Proprio per questo occorre trovare un metodo per spingere i giovani ad 

innovare ed a reinventarsi imprenditori; e questo è possibile solo se si 

 

30 Manzo (2017) 
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riescono a superare i pregiudizi riguardo all’inefficacia della formazione 

imprenditoriale, e con una collaborazione di tutti gli attori dei vari territori. 

I vari Contamination Lab (argomento che verrà approfondito nel proseguo 

della trattazione) nati in molte Università Italiane ne sono l’esempio. 

Nonostante ogni Clab abbia degli obiettivi propri, il concetto di fondo degli 

stessi rimane la formazione imprenditoriale 
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II La formazione imprenditoriale 

 

Introduzione 

 

Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare da vicino la tematica della 

formazione imprenditoriale, per riuscire a capire come la stessa possa 

aumentare le capacità degli studenti, o di altri soggetti aventi interesse, di 

acquisire le competenze tipiche degli imprenditori, le quali potranno poi 

essere utilizzate nel futuro lavorativo, sia che il soggetto avvii un’attività in 

proprio, sia che lavori come dipendente. 

È chiaro ormai come gli effetti dell’educazione imprenditoriale siano 

positivi ed abbiano fatto sì che l’imprenditorialità sia riconosciuta in tutto il 

mondo come un fattore di sviluppo economico. 

Al giorno d’oggi esistono numerosi programmi formativi a livello 

istituzionale31 rivolti alla formazione imprenditoriale, i quali sembrano 

influenzare le decisioni future degli studenti, spingendoli ad avviare dei 

business propri, stimolando comportamenti ed attitudini in giovani che 

hanno interesse riguardo allo sviluppo economico della propria nazione32. 

 

31 Izedonmi (2010) 

32 Souitaris (2007) 
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Il risultato di una ricerca portata avanti in 3 stati (Portogallo, Spagna, 

Brasile)33 dimostra come l’educazione imprenditoriale aumenta di circa il 

25% le probabilità di un laureato di diventare imprenditore, con un 

ammontare del reddito annuale di circa il 27% maggiore rispetto alla media, 

ed una migliore soddisfazione lavorativa. 

Come si analizzerà nel proseguo del capitolo, la formazione imprenditoriale 

non mira solo ed esclusivamente alla creazione di nuove imprese, ma anche 

a far acquisire delle competenze interdisciplinari, le quali migliorano le 

capacità lavorative anche in ambiti di lavoro dipendente, poiché più adatti 

ad un contesto globale ed in continua evoluzione34. Nonostante 

l’importanza dell’imprenditorialità come leva allo sviluppo economico, la 

stessa rimane in parte non molto studiata ed approfondita, soprattutto nel 

nostro Paese. 

Una migliore comprensione delle tematiche imprenditoriali potrebbe far sì 

che le Istituzioni, Università e Governi, possano implementare delle 

pratiche volte ad ampliare la diffusione della formazione imprenditoriale 

affinché la società stessa possa trarne vantaggio. 

 

 

33 Peris-Ortiz (2016) 

34 De Jeorge -Moreno J. (2012) 
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II.1 Il Fenomeno 

 

Il fenomeno dell’imprenditorialità è un tema sempre più discusso, poiché 

considerato una leva portante delle economie sviluppate, capace di portare 

benefici sia a livello macroeconomico che microeconomico35. Infatti, 

diventare imprenditore giova sia alla comunità che al soggetto stesso, in 

termini di crescita e soddisfazione personale. 

Con Imprenditorialità ci si riferisce alle intenzioni che mirano a creare o 

trasformare un’organizzazione allo scopo di produrre valore attraverso una 

pianificazione accurata delle risorse di produzione. Fare ciò implica 

notevoli energie e una passione per la creazione di un business proprio, 

considerando le attitudini proprie dell’individuo, che spaziano dalla 

propensione al rischio, a buone doti di team working e di leadership. Il 

soggetto predisposto deve avere delle abilità, ma anche delle conoscenze 

specifiche, per quel che riguarda le capacità organizzative ed anche un buon 

intuito, affinché possa riconoscere delle opportunità di sviluppo di un 

business, dove gli altri non vedono nulla. 

Per favorire ciò, negli ultimi anni si è assistito ad una crescita di progetti 

formativi, sia universitari che non, il cui obiettivo è incoraggiare    

l’imprenditorialità. A causa di ciò, il mondo accademico si è attivato, per 

 

35 Anderson (2000) 
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poter capire quali siano i fattori chiave che conducono a divenire 

imprenditori, e come trasmetterli quindi in un ambito didattico. 

Anche se è innegabile che alcuni soggetti siano più inclini a divenire 

imprenditori, sia per fattori genetici che di contesto, è anche provato però 

che molti soggetti posseggono caratteristiche di tipo imprenditoriale ma 

non sono imprenditori. Proprio per questo la formazione imprenditoriale 

non è diretta solamente ai soggetti che intendono avviare dei business in 

proprio, ma è consigliata invece a tutti i futuri cittadini Europei; infatti, le 

competenze imprenditoriali sono state definite come una delle Key 

Competences36 dalla Commissione Europea, come si analizzerà più nello 

specifico nel proseguo della trattazione. 

L’imprenditorialità può essere definita come la capacità di agire su 

opportunità e idee, per creare valore per sé e per gli altri, un valore che può 

essere finanziario, culturale o sociale. Se si segue questa interpretazione, è 

chiaro come la creazione di valore dipende dal contesto il cui opera 

l’individuo, sia esso un imprenditore, un dipendente o un soggetto 

istituzionale. 

 

36 Commissione Europea (2007) 
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Quindi, la formazione imprenditoriale dovrebbe avere come obiettivo 

quello di fornire un mindset37, una modalità di agire, un approccio tipico 

degli imprenditori, e non per forza quello di avviare imprese o startup. 

Perché nonostante esistano diversi progetti formativi in tutto il mondo, con 

obiettivi diversi, è però chiaro che l’imprenditorialità non è a senso unico; 

ma bensì si si applica a tutte le sfere della vita sociale, favorendo uno 

sviluppo personale dell’individuo, favorendo l’entrata nel mercato del 

lavoro, sia da dipendente che da autonomo, sia naturalmente contribuendo 

alla creazione di nuove imprese; soprattutto negli ultimi anni di quelle 

innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Mentalità 



 

60 
 

II.1.1 Imprenditori si nasce o si diventa? 

 

La risposta non è semplice e verrà analizzata nel proseguo della trattazione, 

ma si può affermare che essere imprenditori significare avere delle 

competenze specifiche o Skills38, le quali possono essere insegnate ma 

trovano terreno fertile in soggetti predisposti di specifiche attitudini. 

Di quanto affermato si ha un’evidenza empirica39, infatti, nonostante non si 

possa affermare che un imprenditore che sia stato formato sia migliore di 

un altro non formato, è però chiaro come la formazione imprenditoriale 

possa favorire la crescita del numero degli imprenditori e della qualità degli 

stessi. È rilevante quindi che la formazione imprenditoriale aumenta 

notevolmente le possibilità di avere imprenditori di successo nel territorio. 

Secondo uno studio40, presentato al Management, Knowledge and Learning 

International Conference del 2013 presso Zara in Croazia, appare chiaro 

come le skills imprenditoriali siano fondamentali per poter divenire 

imprenditori, ma che le stesse possono esse sviluppati durante il percorso 

di studi. 

 

 

38 Capacità di far bene qualcosa, tecnica, abilità. 

39 Dermol V. (2013) 

40 Ibidem 
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È emerso come il percorso di studi scelto abbia un impatto riguardo alle 

intenzioni degli studenti di sviluppare percorsi imprenditoriali a seguito 

degli studi. 

 

Infatti, appare che il 77% degli studenti di economia ed il 70% degli studenti 

di ingegneria meccanica siano più inclini ad avere competenze 

imprenditoriali o interesse nell’averle. 

Gli studenti di economia credono che la propria educazione universitaria 

sia più adatta a fornire loro competenze utili allo sviluppo di imprese e che 

contribuisce anche allo sviluppo di skills necessarie per poter divenire 

imprenditori. Opinione opposta invece la hanno dagli studenti di 

ingegneria meccanica, i quali nonostante siano inclini ad un percorso 

imprenditoriale, lamentano una formazione scarsa e non incoraggiante su 

Figura 8, Modello Teorico Imprenditorialità, Fonte: Valdez Juàrez (2020) 
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questo fronte. Proprio per questo si afferma che un livello di istruzione 

superiore debba garantire un insegnamento adeguato dei temi e delle 

capacità imprenditoriali a prescindere dalla tipologia di studi, ricordando 

come specializzazione tecnologica ed imprenditoria siano la chiave per lo 

sviluppo economico del futuro. 

La formazione imprenditoriale non deve essere solamente una prerogativa 

delle università e dei vari corsi formativi, ma bensì deve essere intesa come 

un percorso, che deve iniziare sicuramente nelle scuole secondarie, se non 

addirittura nelle scuole primarie41, e proseguire lungo tutto il percorso 

formativo dell’individuo; solo così si potranno garantire dei risultati 

tangibili per quanto riguarda il mindset imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

41 Capobianco (2019) 
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II.1.2 Perché L’imprenditorialità? 

 

La strategia per la Formazione Tecnica e Professionale42, ha riconosciuto 

come fondamentale il ruolo della formazione all’imprenditorialità come 

contrasto alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile. 

In effetti, se si prendono come riferimento i dati riguardanti i NEET43, e più 

in generale quello dei disoccupati, in Europa si calcolano circa quattro 

milioni di posti di lavoro mancanti per poter tornare ai livelli precrisi. Con 

crisi facciamo riferimento alla crisi economica scoppiata negli Stati Uniti nel 

2009, alla quale dovremmo purtroppo aggiungere i dati relativi all’attuale 

crisi economica innescata in seguito alla crisi sanitaria da Covid-1944. È 

quindi ora più che mai necessario favorire la nascita di nuove imprese per 

poter assorbire il livello di disoccupazione che si avrà probabilmente nel 

prossimo futuro. 

Per ostacolare le disuguaglianze sociali e la disoccupazione è quindi 

necessario avere un nuovo approccio basato sull’idea dell’agency freedom45. 

 

42 https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-
and-training-vet_it 

43  Neither in Employment nor in Education or Training, soggetti che non sono impegnati 
nello studio, né in ambito lavorativo, né in ambito formativo. 

44 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-una-crisi-economica-globale-
25789 

45 Alberti (1999) 
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L’agency freedom46 sostiene la tesi per cui gli individui agiscono di loro 

iniziativa per portare avanti cambiamenti importanti per loro stessi. In 

quest’ottica, la partecipazione dei vari stakeholders, consente di 

determinare i valori degli individui e delle comunità con processi 

democratici nei diversi livelli; invece di dare soluzioni preimpostate, si 

riesce in questa maniera a garantire soluzioni condivise e democratiche. 

Con competenze imprenditoriali si intendono quelle capacità di agire su 

opportunità e idee e di trasformarle in valore per gli altri, grazie alla 

creatività, la risoluzione, la resilienza e la capacità di guidare un team al fine 

di ottenere e gestire progetti di valore in ambito sociale e finanziario. 

L’educazione imprenditoriale non deve essere meramente confusa con gli 

studi economici e di management, come spesso ribadito in numerosi 

documenti della Commissione Europea47, ma deve essere intesa come un 

insieme di percorsi educativi ad ampio raggio, volti a far emergere e a 

rafforzare dove già presenti competenze sia specifiche che non, ed un 

insieme di capacità di carattere generale (es. autostima, creatività, capacità 

di relazione…ecc.) le quali sono fondamentali in un imprenditore. 

Come si analizzerà nel proseguo della trattazione, queste 

competenze/capacità non creano benefici solamente per gli individui già 

 

46 Ibidem 

47 De Jorge-Moreno (2012) 
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predisposti e volenterosi nel divenire imprenditori, ma bensì ne beneficiano 

tutti, anche le imprese; infatti coloro che posseggono determinate capacità 

sono dipendenti e collaboratori migliori rispetto agli altri, poiché più legati 

agli obiettivi. In tutto ciò, Scuole ed Università devono giocare e dovranno 

giocare un ruolo chiave, permettendo agli studenti di coltivare una 

mentalità imprenditoriale, offrendo loro delle conoscenze e competenze 

necessarie nel futuro professionale di ognuno.  Si sottolinea la parola Scuole, 

poiché gli studi in questo campo, sottolineano come la didattica 

imprenditoriale non debba essere una prerogativa solo ed esclusivamente 

delle Università, ma piuttosto ci si riferisce ad un percorso didattico 

variopinto e continuativo lungo tutto il percorso di studi di un giovane, 

dalle scuole dell’obbligo fino alle aule universitarie. 
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II.1.3 Una competenza chiave 

 

La Commissione Europea Educazione, Cultura, Sport e Gioventù ha 

dichiarato in un report del 200748 che i giovani hanno bisogno di avere una 

molteplicità di competenze per poter trovare un impiego soddisfacente e 

per divenire dei cittadini Europei indipendenti. Queste competenze, 

definite competenze chiave, devono andare oltre le materie scolastiche, 

favorendo un apprendimento interdisciplinare, che permetta la 

collaborazione con le imprese. Le competenze chiave individuate dalla 

commissione europea sono 8, ossia le seguenti: 

• Competenze di alfabetizzazione; 

• Multilinguismo; 

• Competenze matematiche, scientifiche, ingegneristiche e 

tecnologiche; 

• Competenze digitali; 

• Competenze sociali e di apprendimento; 

• Competenze in materia di cittadinanza; 

• Competenze imprenditoriali; 

• Competenze espressivo-culturali. 

 

48 Commissione Europea (2007) 
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Aumentare il livello di queste competenze all’interno dello spazio europeo, 

è fondamentale per far crescere la competitività dell’UE, dove a seguito 

della globalizzazione abbiamo assistito ad un cambiamento strutturale nel 

mondo del lavoro e alla veloce crescita e sviluppo di nuove tecnologie, le 

quali ci richiedono di aggiornare le competenze c.d. Lifelong Learning49. 

Come si può notare le competenze imprenditoriali fanno parte delle 

competenze chiave per i futuri cittadini Europei. Infatti, le competenze 

imprenditoriali permettono di agire rispetto ad opportunità e idee per poter 

creare valore per la società e gli altri cittadini. Riguardano una tipologia di 

creatività ad alto valore aggiunto, la quale si fonda sul pensiero critico e la 

risoluzione dei problemi, che si sostanzia nel prendere iniziativa e nel 

perseverare nella stessa, allo scopo di pianificare e gestire progetti di alto 

valore, e nel guidare il team stesso all’obiettivo. Le persone dovrebbero 

quindi conoscere e comprendere come pianificare e gestire un progetto, 

considerando sia i processi che le risorse utilizzate. 

Il tutto non si sostanzia solamente nell’iniziativa economica 

dell’imprenditore, ma secondo questo studio, anche il collaboratore deve 

avere una visione imprenditoriale del lavoro che svolge, per poter ben 

comprendere le dinamiche riguardanti il valore aggiunto che egli stesso 

apporta nel processo produttivo. 

 

49 Apprendimento permanente, processo individuale il cui obiettivo è l’acquisizione di 
ruoli e competenze le quali comportano un cambiamento continuo nel tempo. 
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È quindi basilare avere una visione chiara delle dinamiche economiche e 

delle sfide future, sia economiche che sociali, affinché anche il collaboratore 

possa capire le problematiche del datore di lavoro e dell’organizzazione 

nella quale presta la propria attività lavorativa. È la base per poter avere un 

approccio attivo al lavoro e non solamente un approccio di tipo 

assistenzialista basato sul dare ed avere, ma bensì un approccio dove il 

benessere dell’organizzazione deve essere visto come il benessere stesso 

dell’individuo, conscio dei propri punti di forza e di debolezza. Le 

competenze imprenditoriali includono anche la capacità di lavorare in 

team, di gestirlo e di sostenerlo. La capacità fondamentale è quella di saper 

prendere decisioni e di assumerne le responsabilità, soprattutto di fronte 

alle incertezze ed ai rischi, con annesse capacità di comunicare e negoziare. 

Infatti, le capacità di iniziativa, lungimiranza, coraggio e perseveranza sono 

tutte skills che vengono racchiuse all’interno delle competenze 

imprenditoriali, le quali possono essere riassunte nel termine inglese 

leadership, ossia la capacità di essere un leader, il quale motiva sé stesso e gli 

altri, valorizza le persone e le idee, accetta le responsabilità e guida il team 

verso l’obiettivo. Occorre anche affermare che le competenze 

imprenditoriali non devono essere solamente collegate all’economia e alla 

creazione di posti di lavoro, ma sono bensì necessarie per il cittadino il quale 

dovrà affrontare scenari mutevoli con un’ottica di apprendimento stabile. 
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II.2 Gli obiettivi didattici 

 

II.2.1 Stato dell’arte 

 

La gran parte della formazione imprenditoriale ha differenti obiettivi, che 

vanno da obiettivi chiari e facilmente misurabili (livello di conoscenze 

acquisite ed accumulate nello studente) ad obiettivi più astratti e di difficile 

misurazione (successo lavorativo e futuro imprenditoriale). 

Per poter analizzare la situazione attuale ed i vari fabbisogni formativi 

occorre identificare i diversi obiettivi della formazione. Secondo la 

letteratura, si possono identificare diversi obiettivi formativi, che sono: 

• Favorire la creazione di nuove imprese/start-up. È l’obiettivo classico 

di quei programmi sociali ed universitari che mirano a formare ed 

indirizzare coloro che vogliono divenire imprenditori. Lo stimolo è 

quindi diretto allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali o di 

carriere orientate in questo senso. 

• Sviluppare Skills imprenditoriali. Questo obiettivo si riferisce alla 

volontà di alcuni individui di sviluppare alcune capacità tipiche 

della sfera imprenditoriale, senza però avere intenzioni dirette nel 

divenire imprenditori. 
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• Favorire la capacità di adattarsi ai cambiamenti. È una tipologia di 

apprendimento di tipo “emotivo” che mira ad insegnare come 

innovare e come spingere i propri collaboratori a farlo. 

• Insegnare tecniche e contenuti imprenditoriali. Si sostanzia 

nell’insegnamento di conoscenze mirate e specifiche di alcune aree 

del contesto imprenditoriale. Come per esempio la valutazione 

costi/benefici, l’analisi di mercato ecc. 

• Scoprire ed incoraggiare i talenti. L’obiettivo è far emergere le 

capacità imprenditoriali e valorizzarle, cosicché l’individuo possa 

prendere coscienza e consapevolezza delle proprie potenzialità. 

• Ostacolare e ridurre l’elevata avversione al rischio degli individui. 

Uno scopo spesso presente in molti programmi formativi è quello di 

ridurre l’avversione degli individui al rischio e di promuovere allo 

stesso tempo soluzioni corrette analiticamente. Si sostanzia nel 

fornire una formazione su come coordinare i vari rischi; con un focus 

specifico nell’eliminare l’avversione al rischio tipica delle formazioni 

manageriali, le quali non permettono di prendere posizioni e scelte 

efficaci sino a che non si abbia la maggior parte delle informazioni 

acquisibili. 

• Incoraggiare la “socializzazione affettiva”. Mira a far capire quali 

sono gli incarichi del ruolo di imprenditore, che si sostanzia nel 

fornire una preparazione alle grandi prove psicologiche a cui questo 



 

71 
 

ruolo li esporrà. Bisogna stimolare l’interiorizzazione di determinate 

attitudini, valori ed approcci psicologici tipici dell’imprenditore. 

Possiamo riassumere facendo emergere il concetto secondo il quale, per 

analizzare la tipologia di didattica adeguata, occorre analizzare l’individuo 

alla quale è rivolta la stessa. 

Infatti, se prendiamo ad esempio degli individui i quali sono già 

imprenditori o ambiscono a diventarlo, per questi è più efficace una 

didattica basata sullo sviluppo e miglioramento delle Skills imprenditoriali 

e acquisizione di varie tecniche specifiche. 

Mentre se ci riferiamo a coloro che hanno interesse nei confronti dello 

spirito imprenditoriale ma non hanno come fine ultimo lo sviluppo di 

un’organizzazione o un’impresa, ovvero utilizzare queste competenze nella 

propria vita professionale e privata, sono sicuramente più adeguati dei 

percorsi formativi che puntano sia allo sviluppo di competenze tecniche ma 

al contempo di modificare attitudini e atteggiamenti personali 

dell’individuo accrescendo allo stesso tempo un atteggiamento empatico 

verso l’imprenditoria. 

L’analisi fin qui esposta, porta inevitabilmente ad un’indagine più 

approfondita in merito ai diversi approcci didattici rispetto ai differenti 

destinatari, la quale sarà affrontata nel proseguo della trattazione. 
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II.2.2 I destinatari 

 

Abitualmente, si considera la didattica imprenditoriale come un percorso 

che coinvolge piccoli imprenditori e manager, ossia coloro che intendono 

avviare nuovi business, migliorare quelli già avviati, o addirittura attivarli 

all’interno di un contesto già esistente. Ma se si analizza a fondo 

l’affermazione fatta, appare chiaro come la formazione imprenditoriale sia 

un qualcosa di molto più ampio rispetto a ciò che appare, infatti una nota 

definizione di imprenditorialità dice “se la definizione di imprenditorialità 

utilizzata è lo sfruttamento delle opportunità senza prestare attenzione alle risorse 

disponibili al momento […] i destinatari […] della formazione imprenditoriale 

costituiscono un insieme ben più ampio rispetto a quello dei soli fondatori di nuove 

imprese”50. 

Se si prendono come riferimento Block e Stumpf, sono molte le categorie di 

soggetti che possono essere incluse tra i possibili destinatari della didattica 

imprenditoriale, e non sempre un soggetto rientra solo in una categoria ma 

potrebbe invece avere differenti momenti della propria vita nei quali ha 

necessità di una determinata formazione, la quale cambia nel corso della 

vita51. 

 

50 Aldrich (1992) 

51 Ghosh (1994) 
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Occorre però riuscire ad indentificare delle categorie di soggetti destinatari, 

che nella letteratura imprenditoriale, possono riconoscersi in queste 

macrocategorie: 

• Formazione per imprenditori o manager: è la categoria più comune 

e normalmente fa riferimento ad imprenditori che sono già attivi ma 

hanno la necessità di migliorare la propria formazione 

imprenditoriale e manageriale. Anche gli imprenditori possono 

essere classificati in: 

- Innovatori, coloro che sono fondatori di imprese ad alto 

contenuto tecnologico e con ampie possibilità di crescita; 

- Imprenditori interni, i quali portano avanti progetti 

imprenditoriali all’interno di organizzazioni già esistenti; 

- Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti; 

- Intermediari; 

- Agenti di commercio; 

- Agenti di borsa. 

- Manager: si fa riferimento ai manager che intendono coltivare 

e motivare i propri collaboratori, infondendo loro un certo 

spirito imprenditoriale, allo scopo di migliorarne la 

produttività. L’obiettivo principale per questi soggetti è 

quello di acquisire competenze che permettano loro di 

accrescere l’innovazione dei propri collaboratori, innalzando 

allo stesso tempo la loro propensione al rischio; 
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• Soggetti dotati di spirito imprenditoriale o aspiranti imprenditori: si 

riconoscono in questa categoria quei i soggetti che hanno il desiderio 

di far crescere uno spirito imprenditoriale dentro di sé, hanno un 

interesse nei confronti dell’innovazione e sono flessibili ed aperti a 

nuovi punti di vista. 

• Formazione per lo sviluppo di un mindset imprenditoriale: si fa 

riferimento a persone che intendono approfondire il tema 

dell’imprenditorialità su un piano prettamente teorico, o per lo meno 

in parte. Lo scopo principale non risiede nel divenire imprenditori, 

ma è quello di procurarsi conoscenze a riguardo, senza la necessità 

di concretizzare nulla nell’immediato. In questa categoria possiamo 

far convergere gli studenti, sia della scuola secondaria sia delle 

università, i dottorandi, i ricercatori ed anche i professori; 

universitari e non, o i sostenitori dello spirito imprenditoriale, ossia 

quei soggetti che aspirano a supportare l’imprenditorialità nella 

società anche non essendo direttamente implicati in iniziative di 

impresa, e che tramite il loro supporto ed interesse riescono a 

condizionare le dinamiche imprenditoriali. 
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II.2.3 Modalità di erogazione 

 

Se si prendono come riferimento gli imprenditori dei nostri giorni, si può 

affermare che gli stessi abbiano messo in atto un auto-apprendimento al 

proprio ruolo, fondato sull’attività stessa che svolgono, che può essere 

definito apprendimento sul campo. Ma questo non sta a significare che gli 

imprenditori apprendano unicamente da soli, ma è pur vero che solo 

occasionalmente essi prendano parte a dei programmi formativi veri e 

propri, se non per questioni marginali. La modalità di apprendimento 

derivante da un percorso didattico e formativo è quella che interessa in 

questa tesi, ed è stata infatti analizzata la molteplice letteratura 

sull’argomento la quale si è spesso posta il problema di capire quale 

approccio didattico/pedagogico sia il più efficace ed appropriato per il 

trasferimento delle conoscenze imprenditoriali. Partendo dal presupposto 

secondo cui gli imprenditori imparano principalmente dai feedback dei 

propri consulenti, concorrenti, clienti e fornitori piuttosto che da 

programmi formativi ad essi rivolti e dalla letteratura; occorre capire quale 

siano i percorsi formativi più adatti per trasmettere delle conoscenze così 

specifiche ed esclusive, anche a chi non è imprenditore o che comunque 

ambisce nel diventarlo. 

È infatti chiaro come l’approccio basato sullo studio di casi e letture 

imprenditoriali, usato spesso nel passato, sia fuorviante e doti il soggetto di 
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competenze quasi opposte a quelle imprenditoriali, definito come: 

“insegnare a qualcuno a guidare guardando solo lo specchietto retrovisore”52. 

Di conseguenza, questi metodi tradizionali sono stati superati da nuove 

metodologie, che provengono da una conoscenza maggiore del fenomeno; 

è stato studiato come i percorsi didattici imprenditoriali debbano essere 

meno formalizzati ed essere in grado di porre dei problemi i quali 

richiedono delle soluzioni innovative e rischiose. 

 

Seguendo questo schema si nota come questo approccio sia molto basato 

sul contesto pratico rispetto a quello teorico/universitario, appunto, la 

letteratura contemporanea afferma che l’educazione imprenditoriale debba 

essere di tipo learning by doing ossia imparare facendo, rapportandosi con il 

 

52 Davies (1991) 
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modo reale ed innovativo, incoraggiando l’utilizzo delle attitudini degli 

studenti e delle loro sensazioni oltre che delle mere informazioni. 

La sfida principale risiede in questo, ossia far in modo che il percorso di 

studi sia in linea con il mondo reale, per questo è importante che i metodi 

didattici siano fondati sulla sperimentazione reale ed attiva, con esperienze 

concrete supportate da una concettualizzazione teorica. 

Un altro problema che è spesso affrontato nella letteratura è quello secondo 

cui i programmi di formazione imprenditoriale siano spesso di breve 

durata, condizione che li rende inefficaci ed inappropriati rispetto alla mole 

della complessità del ruolo di imprenditore. 
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II.2.4 L’approccio Esperienziale 

 

Uno studio53 ha affermato che le competenze imprenditoriali non potevano 

essere ben insegnate poiché molti percorsi formativi erano incapaci di 

spingere gli studenti ad innovare e questo era amplificato dal fatto che si 

seguivano degli approcci pedagogici erronei, invece che il giusto approccio, 

ossia quello esperienziale. 

Contrapponendo gli approcci tradizionali (teorici) a quelli esperienziali ed 

innovativi si può affermare che i metodi tradizionali sono utili per 

infondere negli studenti delle conoscenze ma sono utili solo se affiancati a 

degli approcci di tipo esperienziale, poiché queste tipologie di approccio 

forniscono agli studenti delle capacità e dei comportamenti imprenditoriali 

ed allargano anche le loro prospettive. In questo senso quindi il programma 

formativo non si limita a fornire delle conoscenze, ma bensì a far diventare 

lo studente più competente ed abile nelle tematiche imprenditoriali, poiché 

forniscono un valore aggiunto rispetto ad un apprendimento meccanico. 

Uno studio presso un’università scozzese54 ha mostrato come i metodi 

didattici tradizionali basati sulle lezioni frontali da soli non sono sufficienti 

 

53 Blenker et al. (2008) 

54 Scott (2016) 
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a promuovere lo spirito imprenditoriale, ma se affiancati ad approcci 

esperienziali, i risultati migliorano, poiché da un lato si permette di 

apprendere la teoria, ma anche di apprendere delle competenze tipiche 

dell’esperienza diretta. 

I metodi esperienziali includono un ampio utilizzo della tecnologia, di 

incontri con imprenditori o ospiti, della redazione di business plan, il tutto 

affiancato da un insegnamento teorico tramite gli approcci formativi 

tradizionali. “L’apprendimento dell’azione” è considerato un approccio 

migliore rispetto alla mera fornitura di conoscenze e nozioni agli studenti, 

e tutto ciò è anche supportato dalla tesi secondo cui ciò che fanno gli 

imprenditori, è diverso da ciò che si insegna nei libri imprenditoriali 

classici, anche se la dottrina imprenditoriale potrebbe fornire degli 

imprenditori più competenti in un’ottica di lungo periodo. 

Esistono diversi approcci innovativi (esperienziali) che sono stati studiati e 

sviluppati nel tempo, ed in particolare ricordiamo: 

- Approccio esperienziale aziendale; 

- Approccio basato sulla risoluzione dei problemi; 

- Approccio basato sui fallimenti e sulla gestione dell’impatto 

emotivo; 

- Approccio imprenditoriale per gli imprenditori sociali. 
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Nonostante ciò la conoscenza empirica è limitata, e non si è ancora in grado 

di affermare con certezza che questi approcci contribuiscano ad ottenere 

migliori risultati di apprendimento. 

Numerosi studi hanno tentato negli anni di valutare gli effetti 

dell’educazione imprenditoriale, sia con metodi empirici che teorici, ma 

nonostante questo sembra che ci sia una differenza di percezione tra ciò di 

cui hanno bisogno gli imprenditori ed i risultati effettivi della formazione 

imprenditoriale, questo poiché spesso ci si limita a fornire delle conoscenze 

e non a promuovere l’acquisizione di determinate abilità. 

Nella valutazione degli effetti si verifica spesso come aumenti 

l’intenzionalità degli studenti; anche se non si può affermare che diventino 

poi degli imprenditori più efficaci, cambia anche la percezione degli 

studenti rispetto alla fattibilità stessa di avviare un business in proprio. 

Ma in un ambito esperienziale questo approccio potrebbe non essere adatto, 

poiché se è chiaro che gli approcci esperienziali possano migliorare le 

capacità creative degli studenti; le loro capacità di individuare opportunità 

e idee innovative, dall’altro lato però non è facile misurarle. Poiché se ad 

esempio gli studenti lavorassero a fianco di esperti o imprenditori, non è 

scontato che lo stesso imprenditore sia in grado di valutare lo studente, 

poiché non si ha un quadro di valutazione chiaro del percorso formativo. 

Il problema di fondo nasce dal fatto che l’imprenditorialità è allo stesso 

tempo sia una scienza che un’arte. 
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Proprio per questo se ci si riferisce al lato scientifico della stessa, si possono 

fornire dei metodi di valutazione della formazione imprenditoriale, ad 

esempio a seguito di corsi di specializzazione gestionale ed amministrativa 

impartiti tramite dei metodi di insegnamento tradizionali con l’utilizzo 

della teoria e delle pratiche già conosciute. È invece quando ci si riferisce 

all’imprenditorialità come un’arte che dobbiamo far riferimento agli 

approcci esperienziali, dove gli stessi si mostrano molto più efficaci nel 

miglioramento delle competenze (e non delle conoscenze), favorendo 

l’identificazione delle opportunità innovative e dell’uso delle stesse; anche 

se gli stessi risultano di difficile misurazione. 
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II.3 Politiche e progetti di educazione imprenditoriale 

 

II.3.1 In Europa 

 

La commissione Europea durante l’ultimo decennio ha mostrato un grande 

interesse nei confronti dell’educazione imprenditoriale attraverso tutta una 

serie di raccomandazioni e comunicazioni. 

Nella grande varietà di azioni da portare avanti per lo sviluppo economico 

comunitario, c’è anche quella di promuovere lo sviluppo del mindset 

imprenditoriale sin dalla scuola primaria. 

Se si analizzato i dati presenti sul sito della DG Europea55 Enterprise and 

Industry notiamo come solamente il 37% dei cittadini europei è incline o 

preferisce il lavoro autonomo, rispetto al 50% di Stati Uniti e Cina. Proprio 

per questo motivo, si è arrivati nel giugno 2008 al Entrepreneurship 2020 

Action Plan56 il quale consiglia una serie di politiche che possano favorire 

l’imprenditorialità nel territorio europeo, il cui obiettivo è creare un clima 

favorevole alla nascita di nuove imprese/start-up. 

 

55 Directorate General Enterprise and Industry 

56  Commissione Europea (2013) 
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A seguito di ciò, gli stati membri sono stati invitati ad adottare 

provvedimenti in linea con le raccomandazioni sin qui fatte, poiché uno dei 

principali scopi della commissione era quello di incoraggiare la formazione 

imprenditoriale nelle scuole, creando anche dei programmi formativi per i 

docenti, coinvolgendo gli imprenditori nell’insegnamento. 

Esaminando i vari documenti comunitari si può affermare che sia 

aumentata la consapevolezza della correlazione tra crescita economica, 

istruzione ed occupazione, che può essere anche confermata dal quadro 

strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione57 

il quale fu elaborato nel 2009 tramite una collaborazione tra gli stati membri 

dell’UE e la commissione europea e nel quale si riconferma la necessità di 

un adeguata formazione per poter raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. 

Gli stati membri hanno quindi portato avanti delle iniziative in tema di 

didattica imprenditoriale, tra le quali ricordiamo: 

• Imprenditorialità nella formazione professionale e nell’istruzione: 

questo progetto fu realizzato con l’obiettivo di trovare dei 

programmi didattici già esistenti all’interno dei sistemi di istruzione 

e formazione professionale, ed è stato realizzato dalla commissione 

europea con l’aiuto di esperti dell’educazione imprenditoriale. 

Il risultato è stato un’ampia raccolta di informazioni riguardanti 

programmi didattici, metodi e buone pratiche. 

 

57 Consiglio Europeo (2009) 
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• L’imprenditorialità nel campo dell’istruzione superiore, in 

particolare nel non-business study: in questo ambito la commissione 

europea tramite l’Expert Group analizza i fondamentali di crescita 

della didattica imprenditoriale all’interno delle università tecniche e 

scientifiche. Il risultato mostra come data una serie di ostacoli 

preesistenti, si possano promuovere una gamma di soluzioni ai vari 

livelli di responsabilità. 

• Effetti e impatto dei programmi di imprenditorialità nell’istruzione 

superiore: un paper del 201258 riguardante uno studio su un 

campione di alunni (1139 rilevati su un gruppo di controllo di 1443) 

riguardo diverse dimensioni dell’imprenditorialità, ha mostrato 

come coloro che partecipino ad iniziative formative imprenditoriali 

hanno poi sviluppato uno spirito imprenditoriale spiccato, che li ha 

portati a trovare lavoro più velocemente anche come dipendenti, di 

avere una maggiore innovazione e spirito di autonomia. 

• Inviti a presentare proposte di formazione imprenditoriale: nel 2009 

e nel 2012 la commissione europea ha presentato degli inviti volti ad 

incoraggiare l’ideazione di proposte valide sulla formazione 

imprenditoriale, rendendo operativa l’Agenda di Oslo59. 

 

58 Arasti et al. (2012) 

59 Commissione delle Comunità Europee (2006) 
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A seguito di ciò, 9 progetti sono stati finanziati dal 2009, i quali 

avevano un’ampia copertura geografica ed i seguenti questi 

obiettivi: promozione imprenditorialità per gli insegnanti grazie alla 

creazione di una piattaforma online e di un’accademia estiva, 

incoraggiare l’imprenditorialità femminile, utilizzo di nuovi 

materiale didattici tipo i giochi ed i serious game ecc. 

Successivamente il tema dell’imprenditorialità è stato affrontato anche 

all’interno del documento “Europe 2020”60 che è il piano decennale di 

sviluppo della zona euro, redatto e sviluppato dalla commissione europea 

nel 2010. Tutte le iniziative contenute all’interno di Europa 2020 sono 

concordi che per favorire la crescita del sistema sia necessario: 

- Favorire l’impiego di tecnologie digitali; 

- Favorire una cittadinanza attiva; 

- Promuovere la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità; 

- Favorire lo sviluppo di competenze trasversali; 

- Garantire un sufficiente numero di laureati in ingegneria, scienze e 

matematica. 

Per rafforzare questo processo, la commissione nel 2011 ha formato una task 

force sull’imprenditorialità, formata da esperti di 24 paesi, sindacati ed 

imprenditori, con l’obiettivo di aiutare i paesi membri a promuovere 

unitariamente l’educazione imprenditoriale. 

 

60 Commissione Europea (2010) 
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Successivamente nel 2012, sono stati finanziati altri progetti oltre a quelli 

del 2009, poiché infatti il bando di partecipazione originale del 2009 

richiedeva: ideazione di modelli europei per la formazione dei docenti della 

scuola seconda e primaria per favorire la didattica imprenditoriale nelle 

scuole, la creazione e lo sviluppo di un network europeo di docenti che 

praticano formazione imprenditoriale nelle scuole secondarie così da poter 

condividere le conoscenze, destinazione di ulteriori fondi alla piattaforma 

online già prevista nel 2009 e lo sviluppo di un sistema unico europeo di 

strumenti e rilevatori per valutare l’imprenditorialità, le attitudini e le 

capacità apprese dagli studenti nei vari programmi formativi. 

Il Commissario dell’istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù 

Androulla Vassiliou, che rimase in carica fino al 2014, affermò “Per 

continuare ad essere competitiva, l’Europa deve investire sui suoi cittadini, sulle 

loro abilità e sulle loro capacità di adattamento ed innovazione. Ciò significa che 

dobbiamo incoraggiare l’adozione di una nuova mentalità europea incentrata 

sull’attitudine all’imprenditorialità, e il primo passo in questa direzione consiste 

nell’instillare uno spirito imprenditoriale fin dalle tappe iniziali del sistema 

scolastico.” 

Il Commissario ha poi anche evidenziato come la competenza 

imprenditoriale faccia parte delle 8 competenze chiave individuate dal 

Parlamento Europeo nel 2006 e il ruolo fondamentale dell’istruzione nel 

raggiungere questo obiettivo. 
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Con riferimento alla situazione che risulta dalla pubblicazione della 

Commissione “Entrepreneurship Education at School in Europe”61 del 2016 

che è basata sui dati dei paesi membri dell’unione più Liechtenstein, 

Turchia, Islanda e Norvegia, si evidenzia come otto di questi paesi 

(Lituania, Galles, Belgio, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Estonia, Danimarca) 

hanno attuato dei programmi specifici per la promozione dell’educazione 

imprenditoriale, invece, altri tredici (Bulgaria, Repubblica Ceca, Turchia, 

Spagna, Slovenia, Polonia, Slovacchia, Liechtenstein, Ungheria, Grecia, 

Finlandia, Islanda, Austria) hanno solamente inserito questo obiettivo nelle 

loro strategie nazionali di formazione. 

La ricerca sottolinea anche che circa la metà dei paesi EU ha avviato un 

percorso di riforma dei propri sistemi educativi, con un focus specifico 

nell’educazione imprenditoriale. 

L’Italia è purtroppo compresa tra gli stati che non hanno specifiche strategie 

in atto in questo ambito, anche se viene specificato come in Italia le 

competenze imprenditoriali sono una parte dei quelle che si conseguono 

nella scuola secondaria, gli studenti infatti devono riuscire a comprendere 

le caratteristiche del mercato lavorativo cosicché possano inserirsi 

attivamente all’interno dello stesso ed essere in grado di scrivere un 

Curriculum Vitae. 

 

61 Commissione Europea (2016) 
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II.3.2 In Italia 

 

Nel nostro paese non sono presenti delle vere e proprie politiche di 

istruzione orientate alla formazione imprenditoriale, anche se negli ultimi 

anni si sono sviluppate delle politiche scolastiche giovanili che hanno 

favorito alcune tematiche della formazione imprenditoriale. 

Nel 2005, successivamente alla pubblicazione del Patto Europeo della 

Gioventù62, che deriva dalla Strategia di Lisbona, fu instituito in Italia un 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, diventato poi 

Ministero della Gioventù e nel 2018 Dipartimento per le Politiche Giovanili; 

e il Servizio Civile Universale il quale ha il compito di indirizzare e 

coordinare tutte le attività, anche sul piano normativo, che riguardano i 

giovani; anche in ambito economico, fiscale, lavorativo, educativo, dello 

sviluppo umano e della cultura, grazie ai programmi finanziati dall’Unione 

Europea. Prima non esisteva nel nostro Paese, nessuna istituzione centrale 

che coordinasse le politiche giovanili, proprio per questo motivo in passato 

per colpa di questa carenza e l’assenza di un piano normativo adeguato si 

sono susseguiti una serie di interventi inadeguati. 

Si è infatti passati da azioni di tipo assistenzialistico, in cui i giovani erano 

soggetti deboli da difendere, a progetti nei quali si cercava di creare uno 

 

62 Commissione Europea (2005) 
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spazio comunicativo per i giovani; sino ad arrivare infine alle attuali azioni 

che tendono a vedere il mondo dei giovani come una risorsa e favoriscono 

la partecipazione degli stessi tramite un coinvolgimento attivo. 

In Italia fino al 2006, a differenza della maggior parte dei Paesi UE, non è 

stata presente nessuna politica giovanile di livello centrale, in riferimento 

ad un sistema di interventi pubblici le cui finalità fossero favorire maggiore 

autonomia ai giovani63. 

Secondo la Commissione delle Comunità Europee, possiamo riferirci alle 

politiche giovanili solo quando si fa riferimento ad azioni che si rivolgono 

ai giovani tramite interventi mirati a lungo o breve termine in settori come: 

salute, sport, inclusione sociale, creatività, imprenditorialità, occupazione, 

istruzione e partecipazione civica. 

Nel 2007 è stato creato il Piano Nazionale per i Giovani che è composto da: 

il fondo nazionale per le politiche giovanili, il quale è uno strumento che 

assicura tutta una serie di politiche per i giovani che spaziano dalla casa, 

alla ricerca allo sport. 

Gli strumenti adottati sino ad oggi nel nostro paese sono: 

• Il fondo per le politiche giovanili che in 3 anni è arrivato ad un 

investimento di circa 500 milioni di euro (accordi di programma 

 

63 Campagnoli (2005) 



 

90 
 

quadro64) volto a favorire lo sviluppo di programmi innovativi e di 

finanziamenti agevolati; 

• 19 accordi tramite programma quadro tra tutte le regioni, provincie 

autonome ed il ministero; 

• L’Agenzia Nazionale gioventù; 

• Il Coordinamento Nazionale degli Informagiovani. 

Per quello che concerne l’imprenditorialità, essa è stata inserita 

nell’obiettivo di Rivoluzione del merito65 del Piano Nazionale Giovani66 nel 

quale si prevedeva un rafforzamento della cultura imprenditoriale e 

dell’autoimpiego con annessa semplificazione amministrativa. 

Tutta questa serie di iniziative ha dato vita nel tempo ad una 

partecipazione del mondo accademico e scolastico, e per questo hanno 

visto la luce una serie di progetti con caratteristiche differenti e rivolte a 

soggetti differenti, ma che alla loro base hanno lo sviluppo delle 

competenze imprenditoriali e direttamente od indirettamente anche lo 

sviluppo imprenditoriale dei territori; uno di questi, come poi verrà 

analizzato meglio nel proseguo della trattazione è il Contamination Lab. 

 

64 Strumento per favorire la condivisione ed il monitoraggio delle iniziative finanziate a 
livello regionale tramite cofinanziamenti e risorse nazionali e comunitarie. 

65 Melandri (2008) 

66 Gli obiettivi del Piano Nazionale Giovani erano quattro: rivoluzione del merito, la meglio 
gioventù, accesso al futuro e protagonismo generazionale. 
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II.4 La valutazione degli effetti 

 

La valutazione dell’efficacia dei vari programmi formativi in ambito 

imprenditoriale è tutt’ora poco studiata, sia in ambito sociale che in ambito 

dell’individuo. 

Il motivo alla base di questa scarsa attenzione alla misurazione degli effetti 

deriva dal fatto che non facile individuare una relazione tra formazione 

imprenditoriale e generazione di imprenditorialità. 

Dall’altro lato non esistono ancora dei metodi formativi standard lungi da 

essere valutati e quindi non esistono delle regole di valutazione univoche, 

tutto ciò deriva dalla insufficiente omogeneità di alcuni fattori, ossia: 

• I destinatari: come già evidenziato, la didattica imprenditoriale ha 

una vasta platea di destinatari e proprio per questo è auspicabile che 

ognuno di essi necessiti di differenti strumenti di valutazione, così 

da poter valutare i differenti obiettivi nei diversi modelli educativi; 

• Metodo pratico o scolastico: molti corsi imprenditoriali sono basati 

su modelli scolastici, nei quali si analizza una grande quantità di 

informazioni, tramite la comprensione e sulla generazione di ipotesi 

per costruire dei modelli. Solitamente la valutazione è svolta 

attraverso degli esami. Però l’imprenditore è un soggetto che al 

contrario, tramite delle risorse limitate e il suo istinto, cerca di carpire 
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le informazioni dal contesto in cui opera e dalle persone con cui 

collabora, prendendo decisioni d’impulso. 

• Gli obiettivi didattici: proprio poiché esistono molti soggetti, 

esistono anche differenti obiettivi didattici della formazione 

imprenditoriale, che necessitano cadauno di un metodo di 

valutazione differente per poter così valutare il conseguimento degli 

obiettivi degli stessi; 

• Livello di analisi: è importante analizzare diversi livelli per poter 

affrontare un’analisi accurata della formazione imprenditoriale. 

Infatti, in un primo livello si può collocare la formazione 

imprenditoriale volta ad accrescere le competenze dei piccoli 

imprenditori o di nuovi imprenditori, in termini di occupazione 

lavorativa, mentre in un ambito pubblico si può valutare la stessa 

tramite un’analisi macroeconomica rispetto all’aumento del PIL del 

territorio e dei livelli occupazionali. Un’analisi potrebbe anche essere 

svolta a livello individuale, con criteri che misurino la 

consapevolezza e la crescita dell’individuo. 

• Tempo di analisi: il fatto che non ci siano evidenze dei risultati 

positivi rispetto alla formazione imprenditoriale, non significa che 

non ce ne siano. La dimensione temporale è infatti molto rilevante, il 

tempo che intercorre tra la nascita di un programma formativo ed i 

suoi risultati, soprattutto quelli in termini economici, può essere 

ampia. I risultati di breve termine potrebbero essere unicamente 
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quelli riguardanti il numero di adesioni, il gradimento degli studenti, 

gli eventuali test, ecc., difficile è misurare gli effetti di lungo termine. 

Secondo la letteratura la valutazione degli effetti economici deve 

essere fatta in un tempo che va dai 5 ai 10 anni, soprattutto se si 

vogliono misurare il numero di nuove imprese, di startup create da 

giovani ecc., proprio per questo i risultati della formazione 

imprenditoriale potrebbero essere sottostimati se non si analizzano 

periodi relativamente ampi. 

Come è noto l’obiettivo della maggior parte dei programmi di formazione 

imprenditoriale è quello di portare dei cambiamenti nella società e 

nell’economia, favorendo innovazione ed imprenditorialità. 

Proprio per questo ciò che deve essere misurato non è tanto la soddisfazione 

degli studenti o la loro comprensione scolastica dei programmi formativi, 

ma bensì riuscire a misurare il valore aggiunto di questa formazione, la 

quale dovrà necessariamente portare dei cambiamenti a lungo termine nella 

società di cui l’individuo fa parte, o per lo meno occorre prendere questo 

fenomeno come punto di partenza. 

Occorre motivare l’individuo, far capire allo stesso che esiste un’altra 

strada, che ne ha le capacità, aiutandolo anche a capire chi può aiutarlo nel 

suo percorso e dove reperire le risorse se necessarie. 
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II.4.1 Valutazione degli impatti 

 

Come già anticipato la valutazione degli impatti della formazione 

imprenditoriale non è automatica, poiché presuppone si verifichino 

determinate ipotesi, rispetto a soggetti diversi. 

Quindi non si può analizzare l’impatto della formazione imprenditoriale, 

ma bensì gli impatti, rispetto agli obiettivi delle varie tipologie di 

programmi formativi. 

Infatti, si possono identificare molti metodi per la valutazione dei risultati 

di questi programmi di formazione imprenditoriale, per esempio: 

- Reperendo direttamente le informazioni dai diretti interessati, ossia 

i partecipanti, tramite questionari, interviste, etc. 

- Cercando di misurare l’impatto, ad esempio, provando a verificare 

dei cambiamenti riguardo alle intenzioni imprenditoriali dei 

partecipanti durante il percorso formativo. 

Questi possono essere definiti impatti a breve termine, importante è anche 

valutare quelli a lungo termine, considerando ad esempio quanti studenti a 

seguito della partecipazione a programmi di formazione imprenditoriale, 

sono diventati imprenditori. 

Però come sappiamo, il divenire imprenditori è solo uno della vasta gamma 

di risultati cercati dalla formazione imprenditoriale, occorre quindi valutare 

anche molti altri indicatori, come ad esempio, lo sviluppo di skills 
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imprenditoriali utilizzate poi nel lavoro dipendente all’interno di 

un’azienda, oppure il grado occupazionale, o la qualità della stessa. 

È necessario valutare i risultati, allacciando le valutazioni a breve, medio e 

lungo termine, riuscendo così ad analizzare come il fenomeno muta nel 

tempo e come si sviluppa, partendo dalla valutazione dell’esperienza del 

singolo, a come questa esperienza abbia mutato le proprie attitudini ed 

abilità fino ad arrivare all’avvio di un’impresa considerando anche il tasso 

di sopravvivenza delle stesse. 

Per portare avanti una valutazione qualitativamente e quantitativamente 

adeguata, occorre attuare una serie di procedure con lo scopo di misurare: 

- Competenze imprenditoriali generiche: spirito creativo, innovativo, 

team working, leadership, propensione al rischio, ecc.; 

- Competenze imprenditoriali specifiche: conoscenze finanziarie, 

economiche, sapere redigere un business plan, conoscere le 

procedure per l’avvio di un’impresa, ecc.; 

- Atteggiamento degli studenti: quanti ambiscono a diventare 

imprenditori? 

Tutto ciò dovrebbe essere valutato almeno prima e dopo la partecipazione 

al progetto formativo, se non addirittura durante, tramite: 

• Colloqui, di gruppo ed individuali; 

• Questionari; 

• Prove e giochi, es. Lego Serious Play. 
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La valutazione tramite questi strumenti dovrebbe essere attivata a differenti 

livelli, quali: studenti, insegnanti, istituzione scolastica, industria e datori di 

lavoro. 

La valutazione dovrebbe avvenire in un’ottica di lungo periodo, per 

scoprire quanti studenti che parteciparono a programmi di formazione 

imprenditoriale, siano divenuti imprenditori in 5 o 10 anni. Questo 

sottintende che gli studenti debbano venir monitorati durante la loro 

carriera, per poter constatare se abbiano avviato un proprio business, o se 

impiegati e utilizzano delle competenze tipiche degli imprenditori, questo 

monitoraggio può essere implementato con dei questionari inviati agli ex 

studenti, ma anche con una collaborazione di quest’ultimi alla ricerca. 

Come annunciato anche nell’introduzione, ci sono molte problematiche 

connesse alla valutazione degli impatti della formazione imprenditoriale, e 

sono collegate a: 

• Eterogeneità degli obiettivi e dei metodi formativi; 

• Difficoltà di isolare l’impatto della specifica attività formativa 

rispetto a tutti gli altri fattori, ad esempio quelli familiare e di 

contesto; 

Il lungo periodo di riferimento, che può superare anche i 10 anni dal 

momento di inizio dell’indagine.
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III L’UNIVPM ed il territorio 

 

III.1 Le Origini dell’Ateneo 

 

L’Università Politecnica delle Marche, nello specifico la città di Ancona 

quale sede Universitaria, ha origini relativamente recenti. 

Nel medioevo Ancona era sede di una Scuola di Diritto ed ottenne 

successivamente nel 1562 dall’allora Papa Pio V l’autorizzazione a fondare 

un centro di studi denominato “Studium Generale Cuiuscumque Facultatis 

et Scientiae”, il quale dava la possibilità alla Città di Ancona di dotarsi delle 

Facoltà di Diritto Civile e Canonico e di Teologia, e soprattutto la possibilità 

di fondare altre facoltà nel tempo. 

Il moderno Studium, dopo circa un secolo di espansione e sviluppo, subì 

una prima battuta di arresto nel 1739, la quale lo portò alla chiusura. 

Questo poiché i giovani provenienti dalle famiglie più agiate, si dirigevano 

verso città con famosi Studi, come Bologna. 

Venne successivamente riaperta nel 1746, sotto il Papato di Benedetto XIV, 

anche se questa riapertura avrà una vita breve. 

Infatti, fino alla storia recente, Ancona come città universitaria, fu una 

aspirazione incerta e confusa. Troviamo però un punto di svolta al termine 

della Prima Guerra Mondiale, momento nel quale si prese coscienza del 

radicato problema regionale legato all’istruzione Universitaria. 
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In questo periodo si avanzarono le proposte più varie, tra cui quella di una 

Confederazione universitaria regionale, il cui rettorato avrebbe avuto sede 

ad Ancona. 

Le varie proposte non raggiunsero mai una fase di realizzazione, ma 

crearono un punto di partenza per il processo di sviluppo dell’università 

Politecnica come oggi la conosciamo. 

Infatti, si proseguì fino agli anni 30, grazie a saggi e forti sostenitori, al 

disegno di un’intesa regionale la quale avrebbe previsto ad Ancona la 

realizzazione di un’università; tra questi sostenitori c’era anche il 

presidente dell’istituto Marchigiano di Scienze Lettere ed Arti. 

Seguì un paziente ed imponente lavoro istruttivo e propositivo, il quale fu 

però interrotto dalla Seconda Guerra Mondiale; eppure i suoi sostenitori 

erano così convinti e determinati che ripresero il lavoro interrotto anche nel 

dopoguerra. 

Nonostante molte opposizioni, istanze, pareri, prese di posizione e rifiuti 

ministeriali, nel 1969 si arrivò all’istituzione della Libera Università di 

Ancona, con annesso statuto. 

I primi corsi di laurea attivati furono quello di ingegneria biennale e 

Medicina e Chirurgia triennale, da parte dell’allora Consiglio Direttivo del 

Consorzio, del quale facevano parte Comune, Provincia e Camera di 

Commercio. 
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Successivamente, arrivò anche in nulla osta del consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione, ed in forza del quale nell’anno accademico 1969/1970 

venne instituita la facoltà di Ingegneria e nel 1970/1971 quella di Medicina. 

In questo modo era finalmente nata ad Ancona la Libera Università, che fu 

ufficialmente riconosciuta in tempi discreti, esattamente il 18 gennaio 1971. 

A queste due facoltà, venne successivamente aggiunta la Facoltà di 

Economia e Commercio, poi nell’Anno Accademico 1988-1989 quella di 

Agraria e successivamente nell’Anno Accademico 1991-1992 quella di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

L’università Politecnica delle Marche ha avuto una grande crescita, è infatti 

passata dalle iniziali 290 matricolare dell’Anno Accademico 1969-1970 alle 

oltre sedicimila cinquecento attuali. 

Si compone infatti di cinque Facoltà, nelle quali si hanno 22 corsi di Laurea 

triennale, 17 corsi di Laurea Specialistica Biennale, 3 corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, 35 scuole di specializzazione, 20 dottorati di ricerca 

con varie sedi, tra cui Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e San 

Benedetto del Tronto. 

Il personale complessivo dell’Ateneo è di circa 1150 unità, suddivise tra 

Professori, Ricercatori e Collaboratori tecnici ed amministrativi. 

Tutte le attività di didattica e ricerca, in un principio ospitate in sedi 

differenti, inadeguate ed insufficienti, trovano oggi una sistemazione 

moderna ed in linea con le necessità dell’Ateneo. 
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Si ha infatti la facoltà di Economia nel centro storico della Città di Ancona, 

presso il suntuoso edificio della Caserma Villarey, di origine Ottocentesca e 

adeguatamente restaurato. 

Troviamo poi il polo scientifico e tecnologico presso la località Monte Dago 

di Ancona, nella quale sorge l’imponente e rilevante opera dell’architetto 

Belluschi di origini italo-americane. 

In tale polo sono ospitate le facoltà di Ingegneria, Agraria e Scienze. 

Il suddetto polo sta subendo un processo di espansione, dovuto alle 

necessità didattiche e scientifiche della facoltà di Biologia. 

Un altro polo scientifico, biologico e sanitario è stato costruito in località 

Torrette di Ancona in riferimento alle esigenze della facoltà di Medicina, la 

quale era precedentemente ubicata in zona Posatora, la quale fu però 

distrutta dalla grande frana del 1982 ed al cui posto ora risiedono gli 

impianti sportivi universitari del CUS. 

Sempre nella stessa area, è stato impiantato un moderno orto botanico 

legato alle attività della Facoltà di Agraria. 

Tutte le attività svolte nei vari poli menzionati, vengono coordinate 

amministrativamente presso la sede del Rettorato e della Direzione 

Amministrativa, le quali trovano ubicazione nel magnifico palazzo 

ottocentesco in Piazza Roma, ideale poiché mantiene una posizione centrale 

rispetto agli altri uffici amministrativi, sparsi nel centro storico della Città. 

Per il prossimo futuro l’Università Politecnica delle Marche prevede di 

ampliarsi tramite il completo restauro dell’ex Caserma Stamira, da adibire 
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a foresteria per tutti gli studenti, sia dell’ateneo che non, comprendendo 

anche tutti gli studenti internazionali che ogni anno arrivano da ogni parte 

d’Europa e non solo per svolgere un periodo di studi67 presso il nostro 

Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Erasmus +, Erasmus Mundus, Double Degree, Visiting Scientist. 
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III.2 L’università ed il territorio 

 

L’università di Ancona, dal 2003 Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM), si è contraddistinta per una forte vocazione territoriale, 

soprattutto rispetto al sistema manifatturiero regionale; il nome stesso, che 

è tramutato da Università di Ancona ad Università Politecnica delle 

Marche, è avvenuto per una spinta che, sin dagli anni 2000 sotto il rettorato 

di Marco Pacetti, orientava il nostro Ateneo ad una connessione con il 

territorio e la propria economia. 

Questa strategia può essere definita dallo slogan “L’Università delle tre T, 

Talenti, Tecnologia e Territorio”68. 

In quanto alla tecnologia, questa fa riferimento alla missione dell’Università 

in quanto innovatrice; che grazie alla sua attività di ricerca applicata, 

fornisce un contributo all’innovazione di prodotti, servizi e sistemi 

produttivi. Il territorio serve a sottolineare l’importanza del tessuto 

economico e sociale regionale rispetto ai servizi erogati dall’Università 

stessa, nel quale si trovano la maggior parte degli stakeholders, senza però 

comunque trascurare le attività di ricerca nazionali e mondiali. 

La società della conoscenza, che può essere definita anche come “economia 

della conoscenza”, è chiaro come abbia prodotto un cambiamento di 

 

68 Bianchi (2012) 
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contesto, che si traduce sempre di più in una ricerca scientifica applicata alle 

tecnologie di produzione69; in sostanza scienziati e ricercatori, sono 

coinvolti nell’applicazione delle nuove scoperte e conoscenze. 

Ma il cambiamento di scenario non è solamente questo, ma anche quello 

che deriva dai c.d. “sistemi regionali dell’innovazione”, poiché 

nell’economia della conoscenza diviene fondamentale il collegamento con 

il territorio per poter garantire la capacità di innovare alle imprese. 

In questo ambito tuttavia, non bisogna confondere quando si fa riferimento 

al termine “conoscenza”, poiché il riferimento è alle capacità intellettuali 

dell’individuo, anche definito come capitale umano, e proprio per questo le 

università hanno un ruolo fondamentale nella generazione di queste 

conoscenze. Per questo motivo, gli stakeholders locali richiedono sempre 

più di partecipare attivamente all’interno delle università per guidare il 

processo di sviluppo attivo del territorio, grazie ad un coinvolgimento di 

imprese, Università, governi locali e nazionali. 

Il tutto può essere collegato al fatto che i governi nazionali richiedevano da 

tempo un metro di misura per gli effetti derivanti dallo stanziamento delle 

risorse pubbliche in ambito accademico; è chiaro come in Italia, ma anche 

in Europa, ci sia un elevata qualità della ricerca accademica ma che la stessa 

 

69 Gibbons et al., 1994 
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sia scarsamente adottata ed utilizzata per portare dei benefici economici nei 

territori70. 

A causa di ciò, sono state introdotte anche presso l’UNIVPM nuove attività, 

che possiamo definire attività di trasferimento tecnologico, da cui prende 

poi il nome l’ufficio stesso presente all’interno dell’Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Commissione Europea (2005) 
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III.2.1 L’attività di ricerca 

 

L’UNIVPM identifica la ricerca scientifica come un’attività imprescindibile 

per lo sviluppo del territorio e dell’attività didattica. 

La ricerca è basata su 12 Dipartimenti; i quali sono le strutture fondamentali 

della ricerca, il cui compito è quello di organizzare e favorirne la stessa, e di 

tutte le altre attività ad essa collegate. 

L’UNIVPM, per rafforzare il proprio ruolo di Research University, cerca di 

promuovere azioni volte a internazionalizzare la ricerca scientifica, con 

l’obiettivo di portare il sistema economico regionale in una dimensione 

competitiva internazionale. 

Per migliorare le capacità di ricerca, l’UNIVPM attua sia delle azioni volte 

a migliorare le competenze dei ricercatori interni tramite dei percorsi 

formativi, sia delle azioni il cui obiettivo è quello di attrarre le eccellenze di 

altre istituzioni. 

Tutto ciò passa attraverso la creazione di reti di ricerca volte a contaminare 

i ricercatori e gli stakeholder, per creare dei progetti di ampio rilievo 

economico-sociale del territorio. 

Alle attività di ricerca partecipano oltre 500 professori e ricercatori, ed oltre 

230 assegnisti e 340 dottorandi; i quali svolgono la loro attività all’interno 

dei 12 Dipartimenti dell’Ateneo, supportati dagli uffici 

dell’Amministrazione centrale. 



 

106 
 

Tabella 5, Centri Interdipartimentali di Ricerca, Fonte: Bilancio Sociale UNIVPM 2018 

 

Quando la ricerca scientifica ha un interesse comune tra i vari Dipartimenti, 

si è assistito allo sviluppo di Centri di Ricerca Interdipartimentali; i quali ad 

oggi sono 17 e sono mostrati in tabella 5. 

Centri Interdipartimentali di Ricerca e Servizio 

- Centro di Management Sanitario di Ricerca e Servizio (C.I.S.M.S.) 

- Centro di Ricerca e Servizio “Core Facility per la Biologia Molecolare” 

- Centro di Ricerca e Servizio “West-Lab (Wind Energy Studies and Testing Laboratori” 

- Centro di Ricerca e Servizio denominato Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale 

Rosati” 

- Centro di Ricerca e Servizio di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute (C.I.E.S.S.) 

- Centro di Ricerca e Servizio di Microscopia delle Nanostrutture (C.I.S.MI.N) 

- Centro di Ricerca e Servizio in Ingegneria dell’Apparato Motorio (CIAM) 

- Centro di Ricerca e Servizio Interdipartimentale Carmelo (Center for Advanced Research on 

Measurements for Engineering and Life Optimization) 

- Centro di Ricerca e Servizio per la Tutela della Salute e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

- Centro di Ricerca e Servizio sull’Innovazione e l’Imprenditorialità (C.I.I.) 

- Centro di Ricerca e Servizio sull’Integrazione Socio-Sanitaria (C.R.I.S.S.) 

- Centro di Ricerca e Servizio sull’Obesità (C.I.O.) 

- Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul Paesaggio (CIRP) 

- Centro di Ricerca e Servizio di Epidemiologia, Biostatica e Informatica Medica (EBI) 

- Centro di Ricerca e Servizio ICRYS (Centro Interdipartimentale di Analisi dei Cristalli) 

- Centro di Ricerca e Servizio Smart Living Lab 

- Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio 
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A questi si aggiungono i Centri Interuniversitari di ricerca ed i Consorzi 

Interuniversitari di Ricerca, di cui uno con sede amministrativa interna, 

rispetto al totale di 24.71 

La ricerca è articolata su innumerevole tematiche afferenti alle cinque aree 

culturali; ossia Ingegneria, Medicina, Economia, Scienze ed Agraria. 

Le attività sono finanziate con risorse di differenti origini: si parte dalle 

risorse interne che l’UNIVPM ricava dal proprio bilancio, ai finanziamenti 

ministeriale ed Europei, fino a quelli di enti pubblici o privati. 

Nel solo 2018 l’UNIVPM ha destinato risorse proprie pari ad € 1.300.000 per 

la ricerca scientifica presso i vari Dipartimenti, con una ripartizione basata 

su requisiti dimensionali. 

 

71 Per approfondimenti consultare il Bilancio Sociale 2018 dell’UNIVPM a pag. 105 
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Sono stati finanziati anche i Progetti Strategici di Ateneo, i quali hanno 

durata biennale ed hanno ricevuto durante il 2016 e 2017 un contributo pari 

a € 7.000.000; e sono destinati a progetti di eccellenza presso l’Ateneo. 

Naturalmente l’UNIVPM partecipa ai bandi ministeriali, dai quali ottiene 

ingenti risorse. 

Solo durante il 2018 l’Ateneo ha ottenuto € 6.655.755 dal bando rivolto ai 

dipartimenti di eccellenza, dove hanno partecipato alla selezione 8 dei 12 

Dipartimenti e dei quali 5 Dipartimenti vennero selezionati e finanziati, per 

un importo superiore a 33 mln di euro nel quinquennio 2018-2022. 

L’UNIVPM riceve poi circa ulteriori 10 mln di euro da altri bandi 

ministeriali, europei, internazionali e privati, i quali sommati ai precedenti 

permettono al nostro Ateneo di vantare di una produzione scientifica che 

nel solo 2018 ammontava a 1800 pubblicazioni72, soprattutto riguardanti 

articoli in riviste scientifiche, delle quali circa il 70% ha rilevanza 

internazionale. 

 

 

 

 

 

72 Università Politecnica delle Marche (2019) 
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III.2.2 La terza missione dell’Università 

 

Con terza missione si fa riferimento all’attività svolta dalle Università 

affinché i risultati della ricerca scientifica siano direttamente applicati in 

ambito economico e possano giovare economicamente e socialmente. 

Per facilitare e stimolare la diffusione delle conoscenze, delle innovazioni e  

della cultura imprenditoriale, nel nostro territorio e sistema economico; 

l’UNIVPM pone in essere una serie di azioni volte a: consolidare i propri 

rapporti con il sistema produttivo territoriale e le varie associazioni di 

categoria e promuovere la cultura imprenditoriale, soprattutto nei giovani, 

grazie agli spin-off accademici e laboratori appositi, come il Contamination 

Lab, identificandosi come un incubatore di idee imprenditoriali ad alto 

contenuto innovativo per il nostro territorio. 

Anche le imprese stesse rappresentano per l’Ateneo un importante 

Stakeholder, poiché molte sono indispensabili per realizzare dei progetti di 

ricerca basati su finanziamenti pubblici, locali o comunitari. 

Per garantire un rapporto di vicinanza con la realtà sociale, l’UNIVPM attua 

delle azioni divulgative delle proprie attività istituzionali, garantendo una 

pianificazione delle proprie attività in linea con le necessità degli attori del 

territorio, ad ogni livello. 

L’UNIVPM è anche l’unico Ateneo della regione Marche a disporre della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale deriva dall’attività di 

rafforzamento dei rapporti con la Regione Marche in ambito sanitario, è 
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infatti chiaro come il nostro Ateneo sia in prima fila in quest’ambito, 

implementando al massimo i tre compiti istituzionali (didattica, ricerca, 

attività assistenziale); affinché la sanità marchigiana sia tra le migliori del 

Paese, con alti livelli qualitativi delle cure, basati sull’innovazione derivante 

dalla ricerca accademica. 

La terza missione si caratterizza anche dall’attività di Job placement, grazie 

ad un fiorente legame con le imprese del territorio, l’Ateneo riesce a far sì 

che i propri studenti possano entrare con maggiore facilità nel mercato del 

lavoro, anche grazie ad accordi specifici o servizi di tirocinio. 

Questa attività è tutt’ora gestita all’ufficio di Trasferimento Tecnologico, il 

quale verrà approfondito nel proseguo della trattazione, che si occupa di 

redigere e tener aggiornata una banca dati online condivisa con le imprese, 

nella quale vengono inseriti tutti i nuovi laureati. 

Al 31 Dicembre 2018 risultano circa 29.000 laureati iscritti, di cui 2878 

inseriti nel solo 2018. 

Nel 2018 i Curriculum consultati dalle circa 2500 imprese iscritte nel 

programma di Job Placement sono stati circa 27800, un incredibile risultato 

che porta il nostro Ateneo in cima alle classifiche nazionali in quanto ad 

occupazione post-Laurea. 

Di fatto, il tasso di occupazione a 5 anni dal conseguimento del titolo è di 

circa il 91,5%, rispetto alla media nazionale del 85,5%, il tutto anche con una 

retribuzione media superiore alla media nazionale, ossia di 1586 euro. 
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Come anticipato, la terza missione dell’Università viene sviluppata su 

diversi fronti, ma uno dei più importanti, è quello del capitale umano. 

Sono infatti i laureati che hanno o avranno il compito di trasformare le loro 

competenze acquisite durante il percorso universitario, in nuova 

conoscenza ed innovazione. 

La formazione Universitaria tradizionale è basata sul fornire agli studenti 

le conoscenze adeguate e specifiche in un determinato settore, senza fornire 

allo stesso le capacità pratiche di adattarsi ai cambiamenti sempre più 

presenti nel mondo moderno; proprio per questo motivo, come vedremo 

nel proseguo della trattazione, la università Italiane, hanno cambiato rotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

III.3 Il trasferimento tecnologico 

 

III.3.1 Che cos’è un TTO 

 

L’economia odierna, basata sulla conoscenza e la competitività a livello di 

innovazione, ha richiesto agli Enti Pubblici di Ricerca di dotarsi di sistemi 

atti a favorire il trasferimento della ricerca scientifica ad un ambito 

economico-sociale, per favorire la diffusione della conoscenza e la nascita 

di imprese ad alto livello tecnologico ed innovativo. 

Proprio per questo, gli EPR73, i quali comprendono anche le Università, si 

sono mossi per attivare un processo dinamico di trasferimento tecnologico 

grazie alla creazione di Technology Transfer Office (TTO), dotati di 

procedure tecniche ed amministrative specifiche e di risorse, sia finanziarie 

che umane. 

Nonostante perplessità ed opinioni discordanti, le Università hanno iniziato 

a divulgare e promuovere i risultati delle loro ricerche scientifiche; in 

un’ottica di Università imprenditoriale. 

Il concetto di Università imprenditoriale è stato più volte ribadito anche 

dalla Commissione Europea come un obiettivo del futuro Universitario, 

anche se lo stesso presenta delle complicazioni di tipo legale ed 

 

73 Enti Pubblici di Ricerca 
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amministrativo, poiché per la natura pubblica degli EPR, i risultati di ricerca 

e la ricerca stessa non devono essere influenzati da necessità delle imprese 

e del mercato; e allo stesso tempo, dei risultati della ricerca non possono 

beneficiare alcune aziende a discapito di altre. 

In pratica, non esistendo esperienze passate, né dei modelli condivisi; le 

Università iniziarono a muoversi nell’ambito di trasferimento tecnologico 

con dei percorsi che possono essere riassunti in figura. 

Principalmente le strade percorse potevano essere due; o diffondere la 

ricerca scientifica senza alcuna forma di protezione legale, o diffonderla 

dopo aver adottato degli strumenti di protezione giuridica delle invenzioni. 

Strategie e forme di 
valorizzazione 

Diffusione della 
conoscenza senza 
diritti di Proprietà 

Intellettuale

Pubblicazioni scientifiche

Valorizzazione e sfruttamento 
della conoscenza

Conoscenza codificabile; 

Sfruttamento del brevetto

Cessione del 

brevetto

Licensing del 

brevetto (esclusivo 

o no)

Offerta di servizi 

consulenziali 

relativi al brevetto

Conoscenza non codificabile; 

non sfruttamento del brevetto

Cessione del know-

how

Licensing del 

know-how

Creazione di Spin-

off

Figura 10, Funzioni TTO, Fonte: Il ruolo del TTO in Italia, Piccaluga, Balderi, 2012 
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Molto spesso queste attività sono svolte contemporaneamente dai TTO, 

infatti non sempre il confine tra le varie attività è ben definito, e non sempre 

i TTO svolgono solo ed esclusivamente attività di trasferimento tecnologico, 

poiché ribadendo, non esistono dei modelli; ed ogni Ateneo si è mosso su 

propria iniziativa. 

Le attività di libera diffusione sono quelle delle pubblicazioni e dei 

convegni, le quali non possono essere brevettate poiché le informazioni così 

veicolate diventano di dominio pubblico, ed in questo modo gli EPR 

cercano di arrivare al più grande numero di soggetti. 

Nel caso in cui i risultati della ricerca si vogliano “proteggere”; si possono 

percorrere 2 strade; le quali differiscono sulla base che l’invenzione sia 

codificabile in un brevetto o meno. 

Partendo da ciò possiamo capire quali debbano essere le principali attività 

di un TTO; innanzitutto le attività di brevettazione, licensing e di creazione 

di spin-off74. Infatti, negli anni i TTO hanno aumentato notevolmente i 

servizi e le attività di supporto alla creazione di nuovi Spin-off. 

In questo modo sono i ricercatori-imprenditori i protagonisti, soprattutto in 

quelle innovazioni non codificabili dove la presenza del ricercatore stesso è 

fondamentale. 

 

74 Gli spin-off o start-up universitari sono organismi di diritto privato aventi come scopo 
l’impiego, in chiave imprenditoriale, dei risultati della ricerca dell’università al fine di 
sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo. In termini giuridici, si tratta di 
società neocostituite aventi come oggetto sociale preminente l’utilizzazione dei risultati 
della ricerca universitaria.   
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Le università italiane iniziarono a dotarsi di TTO principalmente dal 2001, 

poiché in quell’anno il legislatore introdusse una norma per la quale la 

conoscenza che scaturisce l’attività di ricerca è di proprietà del ricercatore; 

e non dell’EPR. 

Per questo, gli Atenei, che erano sostanzialmente in disaccordo con la scelta 

legislativa; iniziarono a dotarsi di questi servizi di trasferimento 

tecnologico, principalmente per far in modo che i ricercatori non avessero 

dovuto adottare pratiche di trasferimento tecnologico in modo autonomo e 

controproducente agli interessi delle Università. 
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III.3.2 L’Industrial Liaison Office UNIVPM 

 

Il nostro Ateneo ha da sempre mantenuto rapporti strategici con il territorio, 

ma questo rapporto si è venuto ad intensificare nel 2005, dove già dalla 

proluzione del Magnifico Rettore Prof. Ing. Marco Pacetti in occasione 

dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2005-2006, lo stesso ha 

affermato: “Nuovi compiti in particolare sembrano necessari per prospettare 

nell’Ateneo proiezioni future di crescita ulteriore. L’Università deve organizzarsi 

come un network di piccole imprese dedicate alla produzione di conoscenza 

scientifica. Questo quadro vale soprattutto per quei settori di ricerca che 

caratterizzano la nostra Università Politecnica, nei quali bisogna considerare il vero 

e proprio posizionamento di mercato delle ricerche svolte, grazie anche ai processi 

di brevettazione ed alla creazione di imprese spin-off”. 

Proprio in questo periodo, ossia nella primavera del 2005, Luisiano 

Sebastianelli, Direttore Amministrativo, ha creato il Servizio per il 

trasferimento tecnologico, chiamato allora Industrial Liaison Office (ILO). 

L’obiettivo di questa azione derivava dal voler attuare il piano strategico 

del Magnifico Rettore, delineato anche nel discorso di Proluzione anzi 

detto; ed infatti la costituzione di un ILO racchiude una parte fondamentale 

di questa strategia. 

Appunto, l’attività di trasferimento tecnologico permette di trasformare i 

risultati della ricerca scientifica in prodotti e servizi vendibili sul mercato, 

con una particolare attenzione nei confronti del territorio, sia con un 
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complesso sistema di collaborazioni con il noto sistema manifatturiero 

regionale, sia tramite la creazione di imprese spin-off che andranno a 

trasformare direttamente in prodotti e servizi i risultati di ricerca. 

Nei primi momenti di vita, all’ILO furono sostanzialmente affidate 2 

attività: sviluppare e rafforzare la cooperazione con le aziende e le 

istituzioni economiche del territorio, trasformare la ricerca di ateneo in 

risultati economici “spendibili” nel mercato, sia attraverso gli spin-off, sia 

attraverso i brevetti. 

Le principali difficoltà riguardo la nascita dell’ILO furono quelle 

riguardanti l’assegnazione di risorse umane allo stesso; poiché per dei 

vincoli della pubblica amministrazione, non fu possibile assumere nuovo 

personale; si riuscì a superare questo ostacolo tramite la stipula di contratti 

temporanei finanziati con risorse interne di Ateneo e tramite i ricavi della 

vendita dei servizi a pagamento. 

Un altro problema fu quello legato al fatto che sino ad ora l’Università non 

aveva mai dialogato con “l’esterno”, e tutto ciò fu superato dimostrando 

come tali relazioni avessero un valore ed un effetto positivo ed efficace nel 

territorio. Nonostante questi problemi e le risorse limitare, nel tempo l’ILO 

è riuscito a interporsi come stakeholder di riferimento con molti 

interlocutori del territorio, i quali hanno potuto riconoscere il valore del 

trasferimento tecnologico dell’Ateneo. 
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Ad oggi gli Spin-off attivi sotto la supervisione dell’Ufficio di Trasferimento 

Tecnologico UNIVPM, sono 35 con un fatturato complessivo al 2018 di circa 

10 milioni di euro ed una vita media di circa 7 anni75. 

L’ILO nel tempo ha cambiato nome, e ad oggi è identificato con il nome di 

Ufficio di Trasferimento Tecnologico o TTO. 

L’ufficio è gerarchicamente alle dirette dipendenze della direzione 

amministrativa, il che è una scelta insolita, poiché nella maggior parte dei 

TTO in Italia, gli stessi sono spesso incorporati all’interno della ricerca. 

La decisione dell’UNIVPM deriva dalla principale rilevanza che lo stesso 

ha affidato alle attività del trasferimento tecnologico; poiché le stesse sono 

identificate come di rilevanza primaria ed in questa struttura gerarchica 

sono individuate allo stesso livello delle “missioni tradizionali”, ossia la 

didattica e la ricerca. 

Ma non solo, questa scelta gerarchica produce diversi vantaggi, ossia: 

• Miglior coordinamento gerarchico; 

• Maggiore Autorevolezza; 

• Maggiore Autonomia. 

 

 

 

 

75 
https://www.univpm.it/Entra/Ricerca/Universita_e_Impresa/Ricerca_Diffusione_Imprese
_Elenco_spin_off  
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Come possiamo vedere dall’organigramma in figura 11, l’ufficio di 

trasferimento tecnologico fa parte della Divisione Ricerca ed Innovazione, 

ed è alle dirette dipendenze dell’Amministrazione Centrale. 

Oltre alla gestione dei rapporti con enti ed imprese, e le attività di Job 

Placement; comprensive di seminari di orientamento al lavoro e 

presentazioni aziendali; l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

dell’UNIVPM svolge anche un’altra importante attività, ossia la gestione e 

l’organizzazione del progetto Contamination Lab, del quale coordina la 

parte amministrativa e contabile, insieme al Prof. Donato Iacobucci il quale 

è il Responsabile Scientifico del progetto. 

Direttore 
Generale

Area Amministrazione, 

Finanza e Controllo

Divsione Contabilità, 

Finanza e Controllo di 
Gestione

Divisione Qualità, 

Processi e Protezione 
Dati

Divisione Statistica e di 

Valutazione

Area Didattica, Servizi 

agli studenti e Rapporti 
Internazionali

Divisione Didattica

Area Edilizia, 

Infrastrutture e Logistica

Divisione Logistica 

Economato, Patrimonio

Divisione Tecnica Edile

Divisione Tecnica 

Impianti

Divisione Ricerca e 
Innovazione

Ufficio Ricerca

Ufficio Monitoraggio 
e Qualità della 

Ricerca

Ufficio 
Trasferimento 

Tecnologico

Ufficio Placement e 
Orientamento al 

Lavoro

Divisione Risorse Umane

Divisione Rapporti con 

SSN e Formazione Post 
Laurea Area Medica

Figura 11, Organigramma Riassuntivo per Divisioni UNIVPM, Fonte: Elaborazione Propria 
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III.4 Il Contamination Lab UNIVPM 

 

Il Clab UNIVPM o Contamination Lab è il laboratorio interdisciplinare che 

fa in modo che gli studenti partecipanti siano in grado di affrontare il 

business, dotandoli di skills tipiche del mondo imprenditoriale. 

L’obiettivo principale è quello di favorire la cultura imprenditoriale e 

l’innovazione, con modelli formativi innovativi che stimolano la 

contaminazione tra studenti in varie fasi del loro percorso formativo e fra 

mondo accademico e sistema socioeconomico. 

La contaminazione avviene tra studenti, sia Universitari che studenti della 

scuola secondaria di secondo grado, provenienti da percorsi di studi 

diversi, i quali si trovano a collaborare su progetti di impresa. 

Nello specifico gli studenti provengono da tutte le facoltà dell’UNIVPM ed 

accedono al progetto a seguito di una selezione che di anno in anno viene 

prevista da un apposito bando76. 

Le attività si svolgono secondo modelli non tradizionali il cui obiettivo è 

quello di infondere nei partecipanti il c.d. “mindset imprenditoriale”; 

attraverso il team working, problem solving e il miglioramento delle 

capacità comunicative e di mediazione. 

 

76 
https://clab.univpm.it/sites/clab.univpm.it/files/downloads/bando_selezione_c_lab_univp
m_6a_edizione_per_sito.pdf 
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Il percorso da diritto all’attestato il quale valorizza il CV del partecipante, 

ed oltre a ciò, il percorso formativo vanta un riconoscimento di 9 CFU che 

possono essere utilizzati dallo studente come crediti formativi aggiuntivi. 

Le attività svolte sono: 

• Sviluppo delle idee imprenditoriali degli studenti; 

• Seminari di carattere trasversale; 

• Workshop in stile Hackathon su progetti aziendali; 

• Testimonianze ed incontri con manager ed imprenditori. 

Inizialmente il percorso formativo aveva una durata semestrale, e vedeva il 

replicarsi di 2 edizioni nel corso dello stesso Anno Accademico; mentre ad 

oggi il percorso formativo si sviluppa da ottobre a maggio dell’Anno 

Accademico di riferimento. 

Gli studenti vengono selezionati a seguito di un bando di selezione che 

viene pubblicato circa 1 mese prima dell’inizio del percorso formativo ed al 

quale possono partecipare tutti gli studenti dell’UNIVPM regolarmente 

iscritti; siano essi studenti di lauree triennali, magistrali, a ciclo unico, scuole 

di dottorato, master, scuole di specializzazione, studenti Erasmus o studenti 

di scuole secondarie di secondo grado che prendono parte al progetto. 

Una volta selezionati, gli studenti avranno il diritto di partecipare alle 

attività del Clab ed accesso tramite badge apposito ai locali del Clab. 
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III.4.1 Origini 

 

Il Contamination Lab UNIVPM si accinge ad avviare la sua settima edizione 

per l’A.A. 2020/2021. 

Il progetto fu ideato nel 2013 per decisione dell’allora Magnifico Rettore 

Marco Pacetti, ma lo stesso fu poi inaugurato a seguito del cambio Rettore, 

ossia del Magnifico Rettore Sauro Longhi nel 2014. 

Il Clab è un progetto nuovo, anzi innovativo, soprattutto se si fa riferimento 

al suo anno di inaugurazione, ossia il 2014; prima di questo modello, a 

livello nazionale esistevano pochissimi esempi di laboratori di 

imprenditorialità. 

L’idea del progetto Clab nasce da un documento della Task Force delle 

startup Innovative del Mise, che nel 2012 produsse un documento chiamato 

Restartup Italy77, nel quale viene presentata la situazione italiana e tutto ciò 

che si poteva fare per favorire lo sviluppo delle startup innovative, da cui 

derivò in seguito la normativa riguardante le startup innovative in Italia. 

L’idea di base era quella di fornire un supporto all’imprenditorialità 

all’interno delle Università e proprio per questo, il Mise, per il quale 

lavorava la Task Force di cui sopra, in collaborazione con il Miur; 

chiamarono ad un tavolo 8 Università Italiane note per essere attive in 

 

77 Ministero dello Sviluppo Economico (2012) 
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questo ambito per discutere su quali azioni avrebbero dovuto 

implementare per promuovere le startup innovative nelle Università. 

Tra le Università che parteciparono a questo tavolo, ci furono l’UNIVPM e 

tra le altre: il Politecnico di Milano, Politecnico Torino e l’Università 

Sant’Anna di Pisa. Tutto ciò si concluse con la definizione di linee guida per 

la creazione di Contamination Lab presso le Università78. 

All’interno dell’UNIVPM non esisteva nessun progetto di questo tipo; 

l’unico che si può assimilare è un corso nella facoltà di Economia, chiamato 

Impresa Virtuale; e qualche altro piccolo modulo inserito dai docenti 

all’interno dei programmi formativi. 

L’UNIVPM si è mossa con risorse proprie, e nel tempo ha provato a 

partecipare a dei bandi per la creazione e potenziamento dei Clab. 

Ad oggi molte università si sono attivate sotto questo punto di vista, anche 

perché dal 2015 il Mise ha emanato diversi bandi di finanziamento, tra cui 

il primo nel 2015 ma che era indirizzato alle università del mezzogiorno. 

A seguito di questo partirono 7 Contamination Lab, di cui 5 nel 

mezzogiorno grazie alle risorse del bando di cui sopra, e 2 con risorse 

proprie, l’UNIVPM e L’Università degli Studi di Cagliari. 

Un altro bando fu pubblicato nel 201679, al quale partecipò anche il nostro 

Ateneo ma che non vinse, poiché il ministero volle finanziare i Clab che 

 

78 Decreto-Direttoriale 13 Marzo 2013, n. 436, in materia di “Bando Start Up” 

79 Decreto-Direttoriale 29 Novembre 2016, n. 3158, in materia di “AVVISO per la 
presentazione di progetti Contamination LAB” 
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creavano collaborazioni tra Università, ad esempio vinse il Clab Torino 

(diverso dal Clab del Politecnico di Torino) ossia il Clab di tutte le 

Università di Torino. Se il nostro Ateneo avesse fatto un progetto di un Clab 

Marchigiano, probabilmente avrebbe vinto; ma la situazione geografica 

delle Università nella nostra regione non è paragonabile a quella delle 

grandi città, e per questo di difficile realizzazione. 

Alla stesura della partecipazione al bando, curata per il nostro Ateneo dalla 

Dottoressa Francesca Micozzi, si fece leva sul fatto che si sarebbero previste 

delle attività in collaborazione con le altre Università Marchigiane, ma 

questo non fu comunque sufficiente. 

Ad oggi quindi il nostro Contamination Lab, arrivato alla sua settima 

edizione, è basato interamente su risorse interne e si configura come un 

luogo di contaminazione tra studenti delle diverse facoltà dell’Ateneo ed ha 

l’obiettivo di favorire la cultura imprenditoriale e l’innovazione, in un 

contesto interdisciplinare basato su nuovi modelli di apprendimento. 

Inizialmente il percorso era basato in 2 cicli semestrali per A.A. ma poi, già 

dalle prime 2 edizioni semestrali, si è capito come le stesse erano troppo 

compresse e si passò a dei cicli annuali. 

Le attività vengono svolte in diverse aule, che si chiamano cWork, cHouse 

e cClass, di cui l’ultima è quella più adatta a conferenze e seminari. 
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III.4.2 Organizzazione 

 

Il Clab è indipendente dalle Facoltà; infatti, nonostante sia ospitato presso 

la facoltà di Ingegneria, non ne è gerarchicamente dipendente. 

La Cwork, Class e Chouse si trovano presso la facoltà di ingegneria solo per 

una questione di spazi, infatti l’idea iniziale era quella di far sorgere questi 

spazi al centro della città, poiché si pensava a degli spazi che sarebbero stati 

aperti 24 ore su 24; però poi la direzione centrale ha ritenuto opportuno 

ubicarlo dove si trova tutt’ora; ossia Edificio 5 quota 155, Polo Monte Dago. 

La scelta di non porlo alle dirette dipendenze di alcuna Facoltà deriva dal 

fatto che in caso contrario, lo stesso avrebbe perso la sua caratteristica 

principale, ossia l’interdisciplinarietà; ma anche la possibilità di avere 

solamente docenti esterni all’Università. 

Avere dei docenti esterni dall’ambito accademico, era inizialmente una 

regola per la didattica del Clab, si sta facendo un’eccezione solamente 

ultimamente riguardo al Professor Donato Iacobucci, il quale partecipa 

come docente al progetto e cura la parte relativa al Business Plan. 

La ragione di ciò riguarda il fatto che il Professor Iacobucci essendo interno 

all’Università riesce meglio a seguire lo sviluppo delle idee in progetti di 

business, garantendo una continuità maggiore. 

Il Professor Iacobucci è anche il responsabile scientifico, ossia il 

coordinatore amministrativo delle attività del Clab, coadiuvato da Lucia 
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Giacchetti che fa parte dell’ufficio di trasferimento tecnologico che ne cura 

la parte amministrativa del progetto. 

Le attività sono coordinate e programmate dal Professor Iacobucci, la 

Responsabile della Divisione Ricerca ed Innovazione Francesca 

Campolucci, la Dott.ssa Lucia Giacchetti e la Dott.ssa Francesca Micozzi. 

Mentre l’attività di tutoring del progetto è seguita dal Dott. Giuseppe De 

Maso-Gentile, ma solo dall’ultima edizione, prima la stessa era gestita dalla 

Dott.ssa Micozzi con il supporto di studenti part time (150 ore) e dipendenti 

della divisione ricerca ed innovazione, compreso il Dott. De Maso-Gentile. 

Occorre anche ricordare che la Dott.ssa Francesca Micozzi è una figura 

chiave all’interno del progetto stesso poiché iniziò a seguire il progetto 

durante i suoi studi di Dottorato, poiché occupandosi di temi di 

imprenditorialità e trasferimento tecnologico colse la sfida di seguire e 

programmare le attività di questo laboratorio; attività non semplice poiché 

ricordiamo che l’UNIVPM fu una tra le prime in Italia ad avviare questo 

progetto; la Dott.ssa Micozzi ha quindi dovuto creare un piano formativo, 

che è andato a evolversi via via nel corso delle edizioni, ed ha permesso di 

creare un track record da cui attingere ora per la programmazione futura. 

La differenza organizzativa principale tra il Clab UNIVPM e quello di molti 

altri Atenei italiani riguarda il fatto che la nostra Università non ha una 

persona dedicata a tempo pieno al Clab; il c.d. Clab Manager che molte 

Università hanno, soprattutto quelle che risultano vincitrici del bando per 

la creazione di Clab, poiché la figura stessa è richiesta nel rendiconto. 
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Se possiamo affiancare la figura del Clab Manager a qualcuno nel nostro 

Ateneo, è il Dott. Giuseppe De Maso, per lo meno rispetto all’ultima 

edizione. 

L’UNIVPM non avendo vinto nessun bando ed avendo creato il Clab con 

risorse interne, ha sempre svolto le attività in “economia”; ad esempio la 

Dott.ssa Francesca Micozzi che svolgeva attività affini fu dedicata anche a 

questo, ma nonostante ciò, il progetto ha sempre ben funzionato rispetto 

agli obiettivi preposti, anche se non è chiaro se questo modello 

organizzativo possa durare nel tempo. 

La spesa media che sostiene l’Università ogni anno per il progetto è di circa 

30.000 euro, utilizzati per la maggior parte per il pagamento dei docenti. 

In appendice viene riportato il calendario delle attività formative 

dell’ultima edizione (2019/2020) che ricordiamo si svolse per circa metà del 

programma in via telematica. 

Si ricorda inoltre che lo studente per poter ricevere l’attestato di 

partecipazione, deve partecipare al 75% delle attività; pari a circa 64 ore. 
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III.4.3 La Formazione Imprenditoriale del Clab UNIVPM 

 

Prima di analizzare come il Clab UNIVPM implementi la formazione 

imprenditoriale, è doveroso ricordare, come spiegato nella parte teorica di 

questa tesi, che gli obiettivi della formazione imprenditoriale possono 

essere molteplici, rispetto a differenti destinatari; in questo caso, l’obiettivo 

del Clab UNIVPM è quello di dotare lo studente di un mindset 

imprenditoriale. 

Per fare ciò, il percorso si articola in due parti80: da un lato quello 

riguardante la formazione imprenditoriale tramite lo sviluppo di soft skills; 

dall’altro il percorso relativo alla promozione e sviluppo di idee 

imprenditoriali. 

Come già anticipato, il Clab punta alla creazione di team di studenti di vari 

corsi di studio, al fine di favore la “contaminazione”; perciò una delle 

prerogative è quella di garantire un buon team working81, ed infatti il 

percorso formativo parte proprio da questo. 

Il team working fa parte delle competenze imprenditoriali di base, è infatti 

una tra le abilità più richieste anche dalle aziende, poiché permette di 

sviluppare il team building82 e migliora la produttività. 

 

80 Per comprendere meglio questo capitolo si consiglia di consultare il calendario delle 
attività didattiche presente in appendice. 

81 Lavoro di gruppo. 

82 Creazione di gruppi di lavoro. 
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A riguardo sono stati previsti 2 incontri, per una durata complessiva di 6 

ore, con un focus specifico nella gestione dei conflitti interni ai team. 

Gestire i conflitti all’interno dei team è una conditio sine qua non; poiché i 

componenti di frequente hanno diversi punti di vista che sovente si 

trasformano in conflitti. Proprio come gestire questo conflitto, può 

determinare il raggiungimento o meno degli obiettivi per cui il team è stato 

creato. Il Clab punta a favorire un approccio di tipo costruttivo al conflitto 

interno al team, cercando di trovare un equilibrio di opinioni ed evitando 

conflitti distruttivi che potrebbero portare solo svantaggi. 

A ciò si collega un'altra attività presente all’interno delle attività formative; 

che è quella di LEGO Serious Play83. 

LEGO Serious Play è un metodo che punta a stimolare il pensiero creativo 

attraverso un’attività di team building fondata sui famosi mattoncini 

LEGO. L’idea alla base della metodologia è quella di un apprendimento che 

implichi attività manuali e mentali per generare una migliore comprensione 

del mondo e delle sue possibilità. 

I partecipanti sviluppano migliori capacità comunicative e creative, e grazie 

alla stimolazione dell’immaginazione riescono ad affrontare in maniera più 

efficace il proprio lavoro; con maggiore impegno, intuizione e fiducia. 

 

83 https://www.lego.com/en-us/seriousplay 
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Sempre in un’ottica di team working, si è tenuto anche il “The Elevator 

Game”, dove sempre in team gli studenti hanno dovuto competere tra loro 

per vincere. 

Il gioco si basa sulla competizione tra team diversi e creati al momento, 

dove gli studenti, che non si conoscevano ancora bene tra loro, dovevano 

creare delle “costruzioni” fantasiose e dettate dal gioco stesso, per poter 

raggiungere l’ultimo livello. 

L’obiettivo di questo gioco era quello di favorire e migliorare il lavoro in 

team, così da far acquisire agli studenti le capacità di lavorare 

proficuamente tra loro. 

Occorre anche ricordare che tutte le attività svolte in team, implicavano la 

creazione di nuovi team, per fare in modo che gli studenti si potessero 

conoscere tra loro, in un’ottica di successivo team definitivo atto allo 

sviluppo dell’idea di business. 

 

Team 

Building

Team 
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Gestione 

Conflitti

Lego Serious 

Play

Elevator 
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Figura 12, Formazione per Team, Fonte: Elaborazione Propria 
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Per favorire la nascita di team composti da soggetti il più possibile 

disomogenei tra loro, gli studenti sono stati sottoposti anche al test 

Foursight84; il quale permette, tramite un questionario specifico, di definire 

il livello di preferenza di ogni studente rispetto ai quattro processi mentali 

che sono necessari per l’innovazione; un esempio è proposto in figura 13, 

con un esempio di profilo “Promotore. 

 

Grazie a Foursight si è riuscito a costruire dei team di lavoro bilanciati 

rispetto ai vari profili richiesti in un ambito di innovazione. 

Però non solo le skills sono necessarie in un ambito di formazione 

imprenditoriale, ma bensì anche i contenuti. 

 

84 https://foursightonline.com/ 
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Figura 13, Esempio Foursight Promotore, Fonte: Elaborazione Propria 
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Infatti, agli studenti è stato offerto un percorso di studio innovativo rispetto 

al Business Model Canvas. 

Il Business Model Canvas è uno strumento che permettere di implementare 

in modo ordinato un’idea di business, e solitamente viene utilizzato prima 

del business plan. 

Si riferisce all’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche con le 

quali l’azienda crea valore per i suoi clienti; sfruttando la logica del 

“pensiero visivo” che permette di agevolare le idee complesse rispetto al 

funzionamento di un business, rendendo lo stesso comprensibile a tutti. 

 

Figura 14, Business Model Canvas, Fonte: www.businessmodelcanvas.it 
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Insieme al percorso riguardante il Business Model Canvas, gli studenti sono 

stati aiutati anche a migliorare le loro doti di Public Speaking grazie a due 

incontri specifici, dove gli stessi hanno migliorato le proprie capacità 

comunicative grazie a delle attività con dei professionisti della 

comunicazione verbale. 

Invece, nella seconda parte del percorso formativo, il focus è stato spostato 

sui singoli progetti e team che si sono formati. 

Questa parte di formazione è stata seguita dall’unico docente interno 

all’UNIVPM, ossia il Prof. Donato Iacobucci; il quale ha curato tutta la parte 

relativa allo sviluppo del Business Plan dei vari team. 

In questa fase i vari team, sotto la supervisione del Professore e di esperti 

esterni, hanno potuto sviluppare le proprie idee di business e la loro 

presentazione, la quale è stata poi valutata durante l’evento finale. 
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III.4.4 Come nascono i team 

 

Il Contamination Lab, come ribadito in precedenza, si articola in due fasi. 

In una prima fase troviamo i partecipanti che individualmente prendono 

parte agli incontri, e dove per ogni diversa attività nascono team differenti. 

Il punto di svolta in questo percorso, si ha all’incirca verso gennaio, quando 

si vengono a creare i team che svilupperanno un’idea di business. 

La creazione di questi team non avviene in modo casuale; poiché i 

partecipanti durante tutta la prima metà del percorso formativo hanno 

avuto la possibilità di conoscersi tra loro e di collaborare in svariate attività. 

Le idee di business sono quelle dei team leader, i quali arrivano al Clab 

sovente con una loro idea, e saranno proprio loro a spiegare la propria idea 

di fronte agli altri partecipanti; cercando tra gli stessi dei compagni che la 

sposino. Saranno quindi gli altri (ossia quelli non dotati di un’idea propria) 

a scegliere a quale team unirsi. 

È proprio in questo momento che tutti gli incontri della prima parte si 

rileveranno utili, poiché da quel momento il team dovrà lavorare su un’idea 

ben precisa, la quale spesso viene completamente cambiata in fase di 

sviluppo; e questo può essere definito come uno degli effetti della 

contaminazione, la quale permette di unire più punti di vista per arrivare 

ad un progetto di business decisamente più innovativo. 
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III.4.5 Aspettative future di UNIVPM 

 

Gli obiettivi condivisi del Clab UNIVPM sono molto chiari, ossia quelli di 

stimolare negli studenti delle competenze imprenditoriali, il che non 

significa obbligatoriamente creare startup. 

Infatti, portando un paragone con il Clab dell’Università degli Studi di 

Cagliari; al loro evento finale prendono parte investitori, incubatori etc., 

pronti a rilevare un progetto di business, questo poiché il loro fine è la 

creazione di startup; mentre essendo il fine ultimo del Clab UNIVPM quello 

di fornire un mindset imprenditoriale e di favorire la contaminazione tra 

studenti, all’evento finale le idee di business vengono valutate sempre da 

esperti di business ed incubatori, ma con un punto di vista differente. 

Infatti, le idee vengono valutate rispetto alla capacità degli studenti di 

cogliere opportunità di business e rielaborarle durante il percorso 

formativo, è chiaro infatti che i business plan presenti all’evento finale non 

siano pronti ad essere finanziati, ma presentano invece dei saldi punti di 

partenza. Da questo punto di partenza, ad esempio, i vincitori hanno 

l’opportunità di sviluppare in modo più orientato al mercato la loro idea, 

poiché il primo premio riguarda proprio la possibilità di vedere incubato il 

proprio progetto per 6 mesi presso The Hive85. 

 

85 Business Incubator ad Ancona. 
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Nel contesto territoriale marchigiano, esistono diversi attori che svolgono 

queste attività; e quindi all’Università spetta il compito di formare, e 

proprio per questo l’obiettivo del nostro Ateneo è quello di stimolare delle 

competenze trasversali o soft skills. 

Non sono infatti le idee che scaturiscono dal Clab l’obiettivo, ma bensì la 

collaborazione tra studenti e la promozione della cultura imprenditoriale; 

L’UNIVPM vuole dare un metodo, un modello di insegnamento per 

favorire lo sviluppo di competenze imprenditoriali mentre si sviluppa 

l’idea, che non è quindi il fine ma bensì il mezzo. 

È infatti ormai chiaro come gli HR non selezionino solamente sulla base del 

voto di laurea, ma bensì cercano di capire cosa il candidato può apportare 

all’azienda; e sono proprio queste skills interdisciplinari ed imprenditoriali 

che fanno la differenza, per questo occorre che le Università insegnino le 

capacità di gestire un team, le leadership, la gestione accurata delle risorse 

etc. L’UNIVPM sta cercando di espandere il più possibile quest’attività ma 

obbligatoriamente il numero deve essere contenuto e selettivo, poiché 

sennò si potrebbe perdere il punto formativo. 

Inizialmente l’idea era quella di progettare il Clab come un corso 

opzionabile per tutti i curricula dei vari corsi di Laurea dell’Ateneo; ma 

questo non fu possibile per un problema regolamentare di fondo, che deriva 

dal fatto che l’accesso al Clab è basato su una selezione e proprio per questo 

motivo non è possibile inserire un corso a scelta in un curricula se questo 

non è aperto a tutti gli studenti. 
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Si sarebbe potuto ovviare a ciò prevedendo un Clab senza selezione dei 

partecipanti, ma anche questa scelta non fu possibile poiché sarebbe 

divenuto ingestibile a causa dell’alto numero di partecipanti. 

È rimasta quindi la selezione, ed è stato rimandata alle varie Facoltà la 

possibilità di riconoscerlo o meno, ma è una scelta che viene fatta solo ex 

post, ossia lo studente si iscrive alla selezione del CLab, se viene selezionato 

può successivamente richiedere alla segreteria studenti di inserire il 

progetto formativo all’interno del suo piano di studi. 

L’Ateneo porta avanti anche dei progetti simili dal punto di vista degli 

obiettivi; un esempio è AulaImprende, un progetto iniziato 2 anni fa con la 

partecipazione della regione Marche e gestito dallo stesso team del Clab; 

dove però in questo caso i destinatari sono differenti; si formano infatti i 

docenti che dovranno trasmettere attraverso una metodologia, ossia quella 

del Design Thinking, le competenze imprenditoriali negli studenti. 

L’obiettivo finale è lo stesso del Clab ma il tutto avviene con metodologie 

differenti, poiché dedicato ai docenti. 
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III.4.6 Analisi dei Partecipanti 

 

Per poter svolgere una migliore analisi qualitativa del fenomeno Clab 

UNIVPM; gli studenti delle ultime quattro edizioni sono stati invitati a 

partecipare ad un questionario anonimo nel quale sono stati sottoposti a dei 

quesiti volti ad indagare le caratteristiche personali dei partecipanti e le loro 

opinioni rispetto alla propria esperienza presso il laboratorio. 

Al questionario hanno risposto 54 studenti, che rappresentano circa il 30% 

dei partecipanti alle ultime 4 edizioni; ossia 192 studenti. 

Con i dati in possesso possiamo quindi affermare di avere un campione 

statistico tale da poter garantire un margine di errore86 di circa 10,7% con 

un livello di confidenza87 del 95%, che è considerato standard nelle ricerche 

di mercato riguardanti gli studenti. 

 

86 Intervallo di possibile deviazione delle risposte della popolazione analizzata rispetto al 
campione. 

87 Probabilità che il campione rifletta in modo accurato gli atteggiamenti della 
popolazione analizzata. 

 

 1° 

Edizione 

A.A. 

2014/201

5 

2° 

Edizione 

A.A. 

2015/201

6 

3° 

Edizione 

A.A. 

2016/201

7 

4° 

Edizione 

A.A. 

2017/201

8 

5° 

Edizione  

A.A. 

2018/201

9 

6° 

Edizione  

A.A.  

2019/202

0 

Partecipanti  69 55 60 35 57 40 

N° Progetti 8 8 7 7 6 6 

Tabella 6, Partecipanti Clab, Fonte: Elaborazione Propria 
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Gli studenti sono stati analizzati innanzitutto sulla base del corso di studi 

frequentato, ricordiamo che partecipano al Clab anche studenti delle scuole 

Superiori, i quali hanno partecipato al questionario. 

Le domande iniziali sono state infatti quelle riguardanti il corso di studi e 

la facoltà, dove possiamo subito notare una maggioranza degli studenti dei 

corsi di Laurea Magistrale; e tra questi la maggioranza sono gli studenti di 

Ingegneria, sia rispetto agli studenti Magistrali, sia come valore assoluto. 

 

Figura 15, Corso di Studi dei Partecipanti, Fonte: Elaborazione Propria 

Gli studenti che hanno partecipato al sondaggio, che ripetiamo possiamo 

considerare campione rappresentativo degli studenti delle ultime 4 

edizioni, considerando un errore statistico di circa il 10,7%, sono 

rispettivamente: 
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• 28 dei corsi di Laurea Magistrale; 

• 18 dei corsi di Laurea Triennale; 

• 8 delle Scuole Superiori. 

Dei quali: 

• 21 sono studenti della Facoltà di Ingegneria; 

• 14 sono studenti della Facoltà di Economia; 

• 6 sono studenti della Facoltà di Scienza; 

• 3 sono studenti della Facoltà di Agraria; 

• 2 sono studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Si precisa che rispetto ai corsi di Laurea a Ciclo Unico, questi sono stati 

inseriti all’interno di quelli di Laurea Magistrale. 

È stato poi chiesto agli studenti se hanno almeno un genitore imprenditore 

o libero professionista, questo poiché è ormai chiaro che, come nello sport e 

nella musica, anche in ambito imprenditoriale la genetica è un fattore da 

tenere in considerazione poiché influisce nella nascita dello “spirito 

imprenditoriale”. Il risultato fu che oltre il 40% dei partecipanti analizzati 

ha almeno un genitore imprenditore o libero professionista, ossia 22 

studenti. È stato poi chiesto agli studenti se avessero portato all’interno del 

Clab un’idea da sviluppare, poiché come ricordiamo i progetti di business 

che vengono sviluppati all’interno del laboratorio derivano dalle idee stesse 

degli studenti e dalla “contaminazione” delle idee, è infatti normale che 

un’idea venga completamente stravolta durante la fase di sviluppo, il quale 
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è anche uno degli obiettivi stessi del Clab; ossia l’interazione tra studenti 

con diversi background. 

 

Come si può notare dal grafico, la maggior parte degli studenti ha 

sviluppato progetti basati su idee non proprie, sono infatti il 63% (34 

studenti) quelli che non hanno portato una propria idea presso il Clab, 

mentre un altro 16,7% (9 studenti) aveva un’idea ma ha poi deciso di 

partecipare ad un team di qualcun altro. Quest’ultimo fenomeno è tutto 

sommato normale, poiché nella prima parte del percorso si ha la possibilità 

di sondare la bontà delle proprie idee e capire se la propria idea sia 

sviluppabile o meno; ecco perché poi alcuni decidono di partecipare allo 

sviluppo di altri progetti che reputano maggiormente realizzabili. 

Solamente il 20,4%, ossia 11 studenti, ha portato una propria idea presso il 

Clab e ha poi hanno lavorato sulla stessa; presumibilmente con il ruolo di 

Team Leader. Di questi 11 studenti, 6 avevano già partecipato ad altre 

Figura 16, Origine delle idee, Fonte: Elaborazione Propria 
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esperienze di sviluppo di idee imprenditoriali, il che può farci affermare che 

abbiano partecipato al Clab per testare ancora una volta la bontà della 

propria idea. A livello generale solo il 20,4% dei partecipanti (11 studenti) 

al sondaggio aveva già partecipato a dei laboratori di sviluppo di idee di 

business, contro il 79,4% di coloro che erano alla loro prima esperienza. 

Successivamente gli studenti sono stati sottoposti ad un’indagine basata 

sull’aderenza o meno a delle affermazioni, su una scala da 1 a 5. 

 

Le risposte alla prima domanda, che si basava sull’affinità del candidato 

rispetto al divenire un imprenditore in futuro, hanno mostrato che anche se 

non ci sia un risultato netto, si possa affermare che a livello generale i 

partecipanti hanno un atteggiamento positivo nei confronti 

dell’imprenditorialità, si può infatti vedere che la maggior parte dei voti si 

concentrano al centro e verso destra del grafico in figura 17. 

Figura 17, Carriera da imprenditorie, Fonte: Elaborazione Propria 
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A ciò possiamo affiancare il quesito riguardante il profilo del partecipante, 

ossia se lo stesso si ritiene un tradizionalista od un innovatore, sempre in 

una scala da 1 a 5 dove 5 è innovatore ed 1 è tradizionalista. 

E come possiamo vedere in figura 18, i risultati anche questa volta sono 

incoraggianti, poiché mostrano come i partecipanti sentano di avere un 

profilo innovatore, visto che la maggior parte dei voti si concentrano nel 

lato destro del grafico, ricordando ancora una volta come l’innovazione sia 

il motore economico delle economie odierne. 

Successivamente all’analisi del profilo personale dei partecipanti, si è 

passati ad un’analisi della loro esperienza presso il Clab. 

Come ben ribadito in tutta la tesi, il mindset imprenditoriale è sempre più 

importante, poiché permette di utilizzare tutte le varie competenze 

imprenditoriali, senza però essere un imprenditore; ossia, permette 

un’organizzazione del lavoro di tipo imprenditoriale anche in ambito di 

lavoro dipendente, e ciò è sempre più ricercato dalle aziende. 

Figura 18, Profilo Tradizionalista o Innovatore, Fonte: Elaborazione Propria 
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Proprio per questo è stato chiesto agli studenti se pensassero che il Clab 

abbia dotato loro di un mindset di tipo imprenditoriale od abbia migliorato 

le loro competenze imprenditoriali. 

I risultati sono molto positivi ed incoraggianti, poiché la maggior parte dei 

voti si concentrano nei livelli massimi, e questo è un buon risultato per tutti, 

sia per gli studenti, che per l’Ateneo. 

Il testo integrale della domanda era: “Le competenze imprenditoriali, definite 

come "mindset imprenditoriale" sono ad oggi richieste anche per lavorare in molte 

aziende, soprattutto quelle innovative, ritieni che il Clab abbia migliorato le tue? 

(Leadership, Team Building, Team Working, stress controll etc.)” 

L’indagine è poi continuata rispetto all’esperienza dei partecipanti presso 

Clab, potendo quindi testare il livello di soddisfazione degli stessi, che 

risulta nettamente positivo. 

Infatti, oltre l’80% degli studenti che hanno partecipato al sondaggio 

sostengono che il ruolo del Clab come contaminatore tra studenti sia 

Figura 19, Mindset Imprenditoriale, Fonte: Elaborazione Propria 
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necessario, appare chiaro come i curricula universitari siano molto statici e 

non permettono lo scambio di opinioni tra studenti di diverse Facoltà. 

Oltre questo, quasi il 95% lo consiglierebbe ad altri ed oltre il 96% afferma 

che è stato un percorso formativo interessante e stimolante. 

Indagando invece sui motivi che hanno portato gli studenti a partecipare al 

progetto, si trovano molte affermazioni libere, ma possiamo individuare tra 

queste degli argomenti che si ripetono di frequente, difatti la maggior parte 

degli studenti ha preso parte al progetto per conoscere nuovi studenti, 

imparare a lavorare in gruppo, migliorare le proprie skills imprenditoriali 

e per fare un’esperienza diversa da quelle accademiche. 

Le attività che i partecipanti hanno considerato migliori sono diverse, anche 

perché non sono sempre state le medesime in tutte le edizioni, ma anche in 

questo caso si possono trovare delle considerazioni che si ripetono in molti 

commenti degli studenti; ossia l’attività di Lego Serious Play88, quella di 

public speaking e le lezioni sul Business Plan e Business Model Canvas. 

Molti studenti aggiungono anche che sono state molto stimolanti le attività 

in team, le quali occorre precisare che sono molte, riguardanti differenti 

moduli educativi, compresi quelli menzionati. 

I commenti generali degli studenti mostrano un’ampia condivisione dei 

modelli educativi utilizzati presso Clab, appunto la maggior parte degli 

 

88 Lego Serious Play è un metodo finalizzato a sviluppare il pensiero, la comunicazione e 
la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale attraverso l'impiego del gioco 
di costruzioni Lego 
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studenti non apporterebbero modifiche, anche se consigliano di 

promuovere e pubblicizzare maggiormente il progetto all’interno 

dell’Università poiché non molto conosciuto. 
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III.4.7 Il Clab Network Italia 

 

L’Italian Clab Network nasce per mettere insieme e connettere tra loro tutti 

i Contamination Lab esistenti in Italia; si definisce come un incubatore di 

Clab poiché permette ai Clab al suo interno di operane congiuntamente per 

creare un vero e proprio ecosistema imprenditoriale ed un nuovo know-

how in ambito di formazione imprenditoriale e creazione di start-up in 

ambito accademico. 

 

Università di Cagliari Università di Trento 

Università di Catania Università della Calabria 

Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria 

Università di Modena e 

Reggio Emilia 

Università di Sassari Politecnico di Bari 

Università del Salento Università di Palermo 

Università “Cà Foscari” di 

Venezia 

Università Politecnica delle 

Marche 

Università di Pisa Politecnico di Torino 

Università di Bergamo Università della Basilicata 

Università “Parthenope” di 

Napoli 

Università di Teramo 

Università di Padova-

Verona 

 

Figura 20, Clab aderenti al Clab Network, Fonte: Elaborazione Propria 
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Oltre a creare un sistema di connessione tra i Clab italiani, il Network 

permette anche una collaborazione stressa tra startupper, aziende, ambito 

privato, pubblico ed istituzioni. 

Il Clab Network è stato creato dall’Università di Cagliari, poiché vincitrice 

del bando relativo alla creazione di un Network nazionale di Clab.89 

Al Network nazionale hanno dovuto aderire tutti gli Atenei (al momento 

19) che ospitano un Clab in Italia, per facilitare lo sviluppo di nuove 

competenze e come canale di confronto tra gli Atenei stessi per quanto 

riguarda progetti ad altro valore sociale, rispetto alle necessità dei singoli 

territori. 

Il Clab Network è sviluppato in diversi livelli di interazione: 

• Piattaforma digitale di condivisione: favorire lo scambio di 

informazioni e connettere i vari Clab sparsi nei vari Atenei 

Italiani, per poter creare una community per la condivisione di 

informazioni e materiali, e per organizzare delle competizioni di 

livello nazionale. L’obiettivo è anche quello sviluppare delle 

azioni comuni nei confronti di partner pubblici e privati che sono 

interessati al format Clab ed a valorizzarlo. 

• Sistema di video-conferencing: implementare un sistema di video 

conferenze che permetta di attivare delle attività in 

collaborazione con altri Clabbers Italiani; 

 

89 Decreto-Direttoriale 15 Giugno 2017, n. 1513, in materia di “Programma Nazionale per 
la Ricerca 2015-2020” 
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• Condivisione di sistemi di governance: trasferimento di 

strumenti, tecnici ed amministrativi, per favorire un efficace 

funzionamento dei vari percorsi formativi, ed anche il 

trasferimento di best practices che permettano di amplificare le 

esperienze di ogni Clab; 

• Comunicazione esterna: per favorire lo sviluppo della c.d. 

“generazione Clabber” occorre creare un sistema di story telling 

delle attività svolte per facilitare lo sviluppo del brand Clab 

rispetto gli studenti delle future edizioni; 

• Attrazione di ulteriori risorse private: per garantire un corretto 

funzionamento dei Clab, grazie ai mercati ed ai venture capitalist; 

• Attività di supporto: nei confronti delle Università che si 

attiveranno per ospitare nuovi Clab ed aiutarle 

nell’implementazione. 
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Conclusioni 

 

In accordo con gli obiettivi presentati all’inizio di questo lavoro, la ricerca 

condotta ha prima di tutto inteso studiare il mondo della formazione 

imprenditoriale e le sue correlazioni con l’innovazione. 

Al riguardo, dopo aver sviluppato un approccio teorico che ha permesso di 

determinare in maniera accurata il fenomeno della formazione 

imprenditoriale, si sono potute dimostrare da vicino le dimensioni 

caratterizzanti il fenomeno, che risultano essere: 

• Gli obiettivi didattici; 

• I destinatari; 

• Le modalità di erogazione; 

• La valutazione degli effetti. 

Le riflessioni e gli approfondimenti sviluppati per ciascuna di queste 

dimensioni, hanno permesso di studiare la portata del fenomeno stesso e la 

sua intersezione con il fenomeno dell’innovazione. 

La formazione imprenditoriale in Italia risulta tutt’ora un argomento non 

di priorità a livello istituzionale; nonostante la stessa appare una chiara 

soluzione al problema della scarsa attivazione imprenditoriale. 
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Come riportato dal documento Restartup Italy90, l’Italia necessita di poter 

tornare a crescere economicamente; e per farlo, oltre a realizzare dei 

percorsi favorevoli allo sviluppo imprenditoriale, deve anche riuscire a 

formare dei talenti in grado di percorrerli.  Questi obiettivi possono essere 

raggiunti tramite la formazione imprenditoriale; della quale in questa tesi 

si è preso a riferimento il modello Contamination Lab dell’UNIVPM. 

Il Contamination Lab viene definito come laboratorio interdisciplinare atto 

ad infondere negli studenti partecipanti le skills tipiche del mondo 

imprenditoriale; ed il cui obiettivo principale risiede nel favorire la cultura 

imprenditoriale e l’innovazione, tramite dei modelli formativi innovativi. 

Rispetto ai modelli teorici analizzati nella prima parte di questa tesi, il 

modello Clab si inserisce in quella categoria di programmi formativi atti ad 

infondere nei partecipanti il c.d. “mindset imprenditoriale”, ed ha come 

destinatari gli studenti universitari, e quindi soggetti che non sono 

imprenditori, ovvero ambiscono ad esserlo; approccio che si basa sulla 

teoria dell’agency freedom.91 Riprendendo la teoria di Block e Stumpf92, le 

categorie di soggetti destinatari della didattica imprenditoriale possono 

essere molti, e gli stessi variano rispetto ai differenti momenti della vita 

 

90 Ministero dello Sviluppo Economico (2012) 

91 Alberti (1999) 

92 Ghosh (1994) 



 

152 
 

nella quale un soggetto ha necessità di una determinata formazione; e nel 

caso del Clab, i partecipanti possono essere definiti come: 

• Soggetti dotati di spirito imprenditoriale o aspiranti imprenditori; 

• Soggetti interessati ad ottenere un mindset imprenditoriale. 

Una delle differenze principali tra il Clab UNIVPM rispetto ad altri ospitati 

nei vari Atenei Italiani, risiede proprio nel fatto che nasce come laboratorio 

d’imprenditorialità, e non di impresa; ossia ha come obiettivo quello di 

offrire un’educazione imprenditoriale nella quale i progetti di impresa 

sviluppati all’interno non sono il fine, ma bensì il mezzo per raggiungere lo 

scopo, ossia quello di dotare gli studenti delle competenze imprenditoriali; 

prescindendo dal fatto che poi i progetti sviluppati risultino finanziabili da 

parte di terzi investitori. 

Le competenze imprenditoriali ricordiamo essere state definite key 

competences93 per i cittadini europei del futuro. Nel promuovere queste 

competenze il Clab adotta come modalità di erogazione l’approccio c.d. 

esperienziale, come illustrato nel paragrafo II.2.4, insieme ad un approccio 

di tipo tradizionale in parte minore. 

Ma il punto chiave, il quale occorre menzionare in questo capitolo 

conclusivo risiede nel fatto che il Contamination Lab si configura come un 

laboratorio di “contaminazione” tra studenti. 

 

93  Competenze Chiave - Commissione Europea (2007) 
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La contaminazione, dal latino contaminatio, richiama una tecnica nella quale 

gli antichi sceneggiatori romani fondevano due o più tragedie greche al fine 

di ricavarne un’opera nuova e di maggior valore artistico. 

Questo è quello che avviene all’interno del Clab, dove studenti di diverse 

Facoltà e in diversi momenti del loro percorso accademico, vengono 

chiamati a collaborare insieme su vari progetti d’impresa, i quali verranno 

poi “contaminati” rispetto ai diversi punti di vista dei partecipanti, sino ad 

arrivare spesso ad un progetto finale completamente stravolto. 

Questo fenomeno della contaminazione, che a prima vista può sembrare 

banale e meramente applicabile ad un ambito accademico, è invece alla base 

di qualsiasi processo di open innovation aziendale, dove le aziende cercano 

“contaminatori” dall’esterno.  

L’autore stesso tramite la sua esperienza come partecipante al Clab 

UNIVPM, testimonia quanto l’idea primordiale di startup innovativa 

portata all’interno del Clab, sia stata poi completamente stravolta grazie 

all’interazione con i vari membri del team sviluppatore. 

A differenza della maggior parte dei programmi di formazione 

imprenditoriale, i quali sono spesso destinati ad un target specifico di 

soggetti, il Clab offre la possibilità agli studenti di portare le proprie 

conoscenze e di mescolarle, per raggiungere progetti innovativi. 

Innovare, significa essere creativi, poiché come emerge dalla ricerca in 

questa tesi, l’innovazione non è più intesa come un processo lineare con 
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delle fasi prestabile; ma bensì un fenomeno disomogeneo, disordinato e 

complesso nel quale l’interazione tra diversi punti di vista ed esperienze, 

può portare a dei risultati sino ad ora inaspettati. 

Alla luce delle affermazioni anzi dette e delle esperienze in prima persona 

dell’autore si può affermare che il Clab può essere definito come un 

laboratorio creativo ed innovativo volto all’imprenditorialità; dove le 

opinioni dei singoli, se valorizzate, portano a veri progetti di impresa. 

Rispetto a possibili modifiche e punti deboli del Clab, le stesse sono state 

evidenziate dagli studenti partecipanti al questionario; e sono: 

• Maggiori esperienze pratiche in azienda; 

• Migliorare la fase di formazione dei gruppi di lavoro; 

• Incontri con imprenditori ed esperti provenienti da fuori regione; 

• Maggiore orientamento al learning by doing; 

• Trasformare lo stesso in una vera competizione tra startupper. 

Si conclude questo lavoro ricordando come il Clab oltre che un laboratorio 

di formazione imprenditoriale, sia un esperimento sociale; il quale merita 

di un doveroso studio rispetto alle ricadute che lo stesso ha avuto ed avrà 

in ambito economico-sociale; le quali, come ribadito in questa tesi, sono 

difficilmente misurabili nel breve termine e per le quali non sono ancora 

stati studiati dei modelli di misura atti a verificarne i risultati. 
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Appendice 

 

Calendario Attività Clab UNIVPM A.A. 2019/2020 

(le attività contrassegnate da * sono quelle che si sono svolte in via 

telematica a causa del Covid-19) 

Data Incontro Durata 

9 Ottobre 2019 Avvio – Megatrend 

Speed Date Game 
2 ore e 30 minuti 

17 Ottobre 2019 Finanziamento Startup 

nella visione VC - 
Dott.ssa M. Nervo 

2 ore 

22 Ottobre 2019 Team Working e 

Gestione dei Conflitti 1 -           
Dr. P. Massi 

4 ore 

30 Ottobre 2019 Team Working e 

Gestione dei Conflitti 2 - 
Dr. P. Massi 

4 ore 

5 Novembre 2019 Lego Serious Play 6 ore 
11 Novembre 2019 The Elevator Game 3 ore 
19 Novembre 2019 Laboratorio Creatività -          

Warehouse Coworking 
Factory 

4 ore 

29 Novembre 2019 “Foursight”: Pensiero e 

Profili Creativi -                        
Dr. G. Lucarelli 

4 ore 

4 Dicembre 2019 Selezione Idee e 

Formazione Team 

2 ore e 30 minuti 

12 Dicembre 2019 Business Model Canvas 

1/3 – Andrea Moretti 
4 ore 
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19 Dicembre 2019 Evento al Club Scherma 

Jesi con Business Model 

Canvas 

5 ore 

8 Gennaio 2020 Business Model Canvas 

2/3 – Andrea Moretti 
4 ore 

16 Gennaio 2020 Incontro di Review 

Progetti 

2 ore 

27 Gennaio 2020 Workshop Robotica 

Educativa 

2 ore e 30 minuti 

11 Febbraio 2020 Public Speaking 1/2 2 ore 
18 Febbraio 2020 Review Progetti -                          

Prof. Iacobucci 
2 ore 

24 Febbraio 2020 Public Speaking 2/2 2 ore 
31 Marzo 2020* Business Model Canvas 

3/3 – Andrea Moretti 
4 ore 

16 Aprile 2020* Business Plan 1/3 -      
Prof. Iacobucci 

3 ore 

20 Aprile 2020* Brand & Purpose -                   
Dr. D. Pellegrini 

3 ore 

21 Aprile 2020* Content & Strategy -                 
Dr. D. Pellegrini 

3 ore 

23 Aprile 2020* Business Plan 2/3 -                  
Prof. Iacobucci 

3 ore 

27 Aprile 2020* People & Engagement -           
Dr. D. Pellegrini 

2 ore e 30 minuti 

28 Aprile 2020* Experience & Service 

design - Dr. D. Pellegrini 
2 ore e 30 minuti 

30 Aprile 2020* Business Plan 3/3 -            
Prof. Iacobucci 

3 ore 

8 Maggio 2020* Come costruire una 

presentazione efficace -       
F. Buonfigli 

1 ora e 30 minuti 
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14 Maggio 2020* Prove Pitch –                        
Prof. Iacobucci e             De 
Maso 

2 ore 

21 Maggio 2020* Evento Finale 2 ore 
Totale 85 ore 

Tabella 7, Calendario Attività Clab UNIVPM, Fonte: Elaborazione Propria 
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