
 

 

 

 
 

Imprenditorialità e creazione d’impresa: 
laboratorio di imprenditorialità attiva 

 
L’imprenditorialità è una priorità per lo sviluppo e la crescita tanto a livello europeo quanto a 
livello nazionale e locale: le istituzioni comunitarie e gli Stati membri stanno adottando diverse 
misure per incorporarla in tanti settori, incluso quello dell’educazione. 
 
Sin dalla pubblicazione del “Libro verde sull’imprenditorialità” del 2006, la Commissione Europea 
ha posto l’accento sull’efficace promozione dello spirito imprenditoriale in Europa e soprattutto 
tra i giovani. 
 
Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità è diventata una delle otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dall’Unione Europea nel 2006.  
 
Per contrastare il declino dell’imprenditorialità, e della cultura dell’imprenditorialità, registrato in 
seguito alla crisi economica del 2008, la Commissione Europea ha lanciato nel 2013 il Piano 
d’azione per l’imprenditorialità centrato su tre fondamentali assi strategici: l’educazione, la 
rimozione degli ostacoli amministrativi e la promozione della cultura imprenditoriale.  
 
Il nostro paese, come è noto, si distingue a livello europeo per una maggiore presenza di lavoratori 
autonomi e microimprese rispetto al lavoro dipendente, anche se presenta un elevato tasso di 
disoccupazione giovanile e, soprattutto, di NEET. E’ una forte contraddizione ma è anche una 
grande opportunità.  
 
Oltre che una competenza chiave a livello europeo, l’imprenditorialità, soprattutto per il 
Mezzogiorno d’Italia e, più in generale, per le aree depresse o in ritardo di sviluppo, può essere 
una straordinaria leva di cambiamento, di crescita e di sviluppo economico e sociale.  
 
Per questo, la Fondazione ATTUA intende avviare un programma di ricerca, di formazione e di 
promozione dell’imprenditorialità a tutti i livelli, a partire da esperienze concrete che riguardano 
regioni chiave per il paese come la Campania e la Lombardia.  
 
Il seminario vuole essere un primo momento di confronto e, soprattutto, di programmazione per il 
lancio di IMPRENDITORIALITA’ ATTIVA, un laboratorio permanente di studio, ricerca, formazione e 
promozione nell’ambito della creazione di impresa.  
 
Confrontandoci con manager privati e pubblici, esperti di incubatori d’impresa e start-up, 
imprenditori, organizzazioni di categoria e amministratori, inizieremo a tracciare questo percorso 
“dal basso”, perchè convinti che lo sviluppo e la crescita abbiano tanto bisogno di imprenditorialità 
attiva cosi’ come di una vera cultura dell’imprenditorialità attiva. 
 
 


