


Lavoro e spirito di iniziativa, due concetti che, insieme, spiegano bene quello che 
vogliamo raccontare in queste pagine.
I tempi che viviamo ci insegnano che non basta una buona laurea per vedere 
spalancarsi una ad una opportunità lavorative nel proprio campo di interesse, 
ci insegnano che andare a bussare alle porte di aziende e uffici con i curriculum 
stampati sotto braccio è un’attività che rassoda e tonifica il corpo ma il più delle volte 
non porta altri benefici. Ci insegnano che il futuro di ognuno di noi, oggi molto più 
di ieri, passa dalle nostre scelte e dalla nostra curiosità, dalla capacità di sapere 
cogliere le opportunità per maturare esperienze e competenze, per conoscere e 
capire modi diversi di vivere, comunicare e lavorare.

La nostra associazione si occupa di politiche giovanili, e con questa pubblicazione 
vogliamo farvi conoscere meglio l’Europa e le tante opportunità che bandi e progetti 
europei sono in grado di offrire agli studenti.
Viaggiare per crescere e formarsi, per stimolare le idee e la creatività, lo spirito 
imprenditoriale, migliorare il proprio curriculum e imparare le lingue.
Ci siamo resi conto di quanto queste opportunità a Genova siano sconosciute ai 
più. Avete mai sentito parlare di Youth in Action? Avete informazioni sullo SVE? E 
sull’Erasmus per giovani imprenditori?
Europa, ma non solo.
Vi daremo anche qualche link utile a stimolare la vostra curiosità.
Insomma, è arrivato il momento di drizzare le antenne…

mettiamoci in gioco!
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Prenota online il tuo soggiorno studio

Visita Kaplan.do/estero

Espandi i tuoi orizzonti con Kaplan
Oltre 45 scuole di inglese nel mondo
✔     Vacanze studio all’estero
✔     Preparazione Ielts, tOeFl®, Cambridge
✔     Corsi Business e Intensivi italy@kaplan.com     

Numero Verde

800.976.004
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EUROPA PER I GIOVANI

Viaggiare oggi, per costruire domani. Per creare il proprio lavoro, la propria 
attività, per dare forma e concretezza alle proprie idee. Ecco le principali 
opportunità che offre l’Unione Europea.

Programma dell’UE nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport per il periodo 2014-2020. In questo primo anno Erasmus+ disporrà 
complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a 
promuovere opportunità di mobilità per studenti, tirocinanti, insegnanti e altro 
personale docente, per gli scambi di giovani, animatori giovanili e volontari.

Dove posso trovare maggiori informazioni? 
Commissione Europea ec.europa.eu/erasmus-plus 

Agenzia Nazionale Giovani http://www.agenziagiovani.it/erasmusplus.aspx
Sito italiano www.erasmusplus.it

www.facebook.com/ErasmusplusISFOL

Comenius
Scopo del progetto è affiancare gli insegnanti di una scuola europea nelle attività 
didattiche diventando ambasciatori della cultura e della lingua italiana. Il bando 
è rivolto a futuri insegnanti di qualsiasi materia. Partecipare a un assistentato 
Comenius permette di acquisire conoscenze e competenze utili per la futura carriera 
di insegnante.

Erasmus
Programma di scambio universitario più popolare al mondo che prevede la 
possibilità di svolgere all’estero un periodo di studi nei quali lo studente segue corsi 
e altre attività nell’Università straniena (3-12 mesi).

Erasmus Mundus
è rivolto a studenti, docenti, ricercatori e prevede un periodo di studio in un paese 
non facente parte dell’UE, oppure la frequentazione di un dottorato o un master 
congiunto all’estero.

ec.europa.eu/erasmus-plus%20
http://www.agenziagiovani.it/erasmusplus.aspx
http://www.erasmusplus.it/
http://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL


5

Erasmus Placement
Consente agli studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso imprese o centri di 
formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei (3-12 mesi).

Erasmus per Giovani Imprenditori
Sognate una piccola azienda tutta vostra? ecco il progetto che aiuta a lanciarsi 
nel mondo dell’imprenditoria a sviluppare competenze e conoscenze maggiori.
L’obiettivo è quello di imparare i segreti del mestiere da professionisti già 
affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un paese diverso dall’italia. 
Lo scambio di esperienze avviene grazie ad un periodo di lavoro del neo 
imprenditore nell’azienda di riferimento.

Progetto Leonardo Da Vinci
Il progetto permette di effettuare un’esperienza di formazione e lavoro all’estero per 
un periodo compreso tra le 10 e le 26 settimane. La borsa copre i “costi di mobilità” 
quali viaggio, assicurazione, soggiorno, organizzazione, tutoraggio del tirocinio e 
corso di lingua in loco per 2 o 3 settimane.

Youth in Action - Gioventù in Azione
Scambi interculturali- Youth exchange

Progetti che promuovono la mobilità e l’apprendimento interculturale attraverso 
gli scambi tra gruppi di giovani provenienti da diversi paesi europei. Durata: 5-15 
giorni a seconda del progetto. Vitto e alloggio gratis; volo rimborsato secondo un 

massimale diverso per ogni paese (16-30 anni).

training course
Si rivolgono ai giovani +18 anni e permettono di trascorrere dai 5 ai 15 giorni 
all’estero sviluppando un tema specifico. Vitto alloggio gratis; volo rimborsato 

secondo un massimale diverso per ogni paese.

Servizio Volontario europeo eVS o SVe
Attività all’estero (2-12 mesi) come “volontari europei” (17-30 anni) in progetti 

locali in vari settori. Garantiti vitto, alloggio e pocket money mensile. Il viaggio di 
andata e ritorno è rimborsato al 90%. Sito EVS o SVE

Un volontario può partecipare a un unico progetto SVe.  non ci sono limiti per Scambi e training course

http://www.serviziovolontarioeuropeo.com/
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Servizio Volontario Europeo
Il Servizio Volontario Europeo (SVE-EVS) è un impegno non retribuito, a tempo 
pieno, fino a 12 mesi, in un altro paese all’interno o all’esterno dell’UE, basato su 
un solido partenariato tra organizzazione di invio (sending organization), ente 
d’accoglienza (host organization) e volontario.
L’organizzazione d’invio è responsabile della preparazione del giovane prima della 
partenza. Si impegna ad informare il candidato riguardo alla modalità di ricerca dei 
progetti SVE, alla formazione pre-partenza e segue il volontario a distanza durante 
tutto il suo soggiorno all’estero e al suo ritorno.
L’organizzazione di accoglienza si incarica di fornire al volontario internazionale 
vitto, alloggio, trasporto locale, formazione tecnica e linguistica e tutto il supporto 
logistico (coordinatore) e psicologico (mentor) necessario.
Un progetto può includere da 1 a 30 volontari, che possono prestare il loro servizio 
sia individualmente che in gruppo.
Il servizio volontario europeo è aperto a tutti i giovani, inclusi quelli con 
minori opportunità, selezionati in modo imparziale, trasparente e obiettivo, 
indipendentemente da gruppo etnico di appartenenza, religione, orientamento 
sessuale, opinione politica...
non sono richieste qualifiche, livello di istruzione,  esperienze specifiche o 
conoscenze linguistiche particolari. 
Per ulteriori informazioni yeast.sve@gmail.com

mailto:yeast.sve@gmail.com
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Ottengo un certificato se partecipo ad uno di questi progetti?

Esperienze lavorative (tirocini retribuiti) presso i 
principali organi istituzionali dell’UE

Tirocinio al Parlamento Europeo 
I tirocini retribuiti comprendono: i tirocini Robert Schuman, opzione generale e i 
tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo. La durata dei tirocini retribuiti è di 
5 mesi. Sito Parlamento Europeo

Tirocinio Retribuito alla FAO
Rivolto a studenti e neo-laureati interessati a fare esperienza in un’agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite. Il candidato non deve superare il trentesimo anno 
di età al momento della candidatura. Il bando è aperto tutto l’anno e non prevede 
scadenze particolari. Sito FAO

Tirocinio amministrativo alla Commissione Europea
La Commissione organizza due volte l’anno dei tirocini che durano dai tre ai cinque 
mesi per giovani laureati. Sito Commissione Europea

Ogni volontario che prende parte 
a un progetto di mobilità giovanile 
acquisisce il diritto di ricevere un 
certificato Youthpass.
Lo Youthpass descrive e convalida 
l’esperienza di apprendimento 
non  formale e informale acquisita 
durante il progetto.
Lo Youthpass può essere 
utilizzato   anche durante le attività 
del progetto come strumento per 
aiutare i partecipanti a diventare più 
consapevoli del loro apprendimento.

Per ulteriori informazioni:
www.youthpass.eu

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
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Tirocinio al Comitato delle Regioni
Il CoR (Comitato delle Regioni, cioè l’assemblea dei rappresentanti regionali e 
locali dell’Ue) offre annualmente ai laureati la possibilità di effettuare un tirocinio 
retribuito di cinque mesi a Bruxelles. Sito Comitato delle Regioni

Stage alla Corte di Giustizia
La corte di Giustizia dell’Unione Europea offre annualmente due possibilità di stage 
retribuiti presso la propria sede in Lussemburgo. Sito Corte di Giustizia

Stage al Mediatore Europeo
Il Mediatore Europeo offre due volte l’anno tirocini rivolti principalmente a laureati 
in legge con un’eccellente padronanza della lingua inglese. I tirocini si svolgono a 
Strasburgo o a Bruxelles a seconda delle esigenze. Sito Mediatore Europeo

Tirocinio presso l’UAMI
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno è un ufficio che si occupa della 
gestione di marchi e design industriale per il mercato interno dell’Unione Europa. 
Ogni anno promuove due tirocini retribuiti a Febbraio e Settembre. Sito OAMI

Stage all´Agenzia Europea dei diritti fondamentali
In cerca di un’esperienza diversa? Perché non uno stage presso l’Agenzia Europea dei 
diritti fondamentali? Gli stage sono disponibili 2 volte l’anno e hanno una durata 
massima di 6 mesi. Sito FRA

Stage a Londra all’agenzia Europea dei Medicinali
Lo stage è aperto due volte l’anno e prevede un tirocinio nel settore del controllo dei 
medicinali per laureati in medicina, chimica, farmacia, scienze e simili. Retribuzione 
pari a 1350 sterline. Sito EMA

Tirocinio presso l’ECDC
Ogni anno il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie offre 
stage da 3 a 9 mesi con una retribuzione di € 1.445,15 e il rimborso delle spese di 
viaggio. Sito ECDC

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/
http://fra.europa.eu/en
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp%3Fcurl%3Dpages/about_us/general/general_content_000321.jsp%26mid%3DWC0b01ac0580029405
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/traineeships.aspx


STAGE?

Fallo a Londra!

Un’esperienza professionale all’estero e’ ormai un MUST per il curriculum di tutti i giovani professio-
nisti. Come2England e’ un’agenzia internazionale specializzata in servizi di assistenza per tutti coloro 
che vogliono intraprendere una nuova avventura a Londra e hanno bisogno di una mano per muovere 
i primi passi in questa metropoli!

-Ricerca stage:

Il programma stage prevede un test di inglese per valutare la conoscenza della lingua, stesura e 
traduzione di CV e cover letter e la ricerca stage nel settore di interesse (finanza, marketing, am-
ministrazione, turismo, risorse umane ecc.). Viene inoltre offerto un Workshop intensivo di Business 
English per prepararsi al mondo aziendale.

-Ricerca lavoro:

Il nostro programma lavoro prevede una parte burocratica (preparazione CV, conto in banca, NIN, UK 
sim ecc.), una parte di training (simulazione colloqui) e una parte di ricerca lavoro secondo le carat-
teristiche e le richieste del candidato.

-Alloggi:

Per poter venire incontro alle esigenze di tutti i nostri clienti offriamo tre tipologie di alloggio a Lon-
dra: appartamenti in condivisione, residenze studentesche e alloggi in famiglia.

-Corsi di lingua:

Abbiamo a disposizione diverse tipologie di corsi di lingua per tutti i livelli, inoltre vantiamo prezzi 
agevolati e convenzioni nelle migliori accademie di lingua inglese di Londra.

 

LAVORO?

CORSI D’INGLESE?
ALLOGGIO?



10

Non solo Unione Europea
Riportiamo una selezione delle più interessanti opportunità per fare 
esperienze all’estero.

WWOOF
La Worldwide Opportunities on Organic Farms è una rete di organizzazioni che 
mette in contatto volontari provenienti da tutto il mondo e di tutte le età (purché 
maggiorenni) con aziende, contadini e fattorie biologiche che hanno bisogno di 
aiuto per i loro terreni. In cambio, gli hosts offrono vitto e alloggio e la possibilità di 
imparare mestieri agricoli. Sito WWOOF

Assistenti di lingua italiana all’estero
L’Assistente di lingua italiana all’estero svolge la propria attività presso Scuole di 
vario ordine e grado (escluse le Università) sotto la guida di un docente straniero. 
L’assistente contribuisce alla promozione e alla conoscenza della lingua italiana 
facendo conversazione guidata per circa 12 ore settimanali. Sito Assistenti lingua 
italiana all’estero

Borse di studio del MAE
Ogni anno il Ministero Affari Esteri offre a tutti i cittadini italiani una serie di borse 
di studio volte a finanziare percorsi educativi nel mondo. Sito MAE

Working Holiday Visa
Il Working Holiday Visa per Australia, Canada e Nuova Zelanda è un visto che 
consente la ricerca di un lavoro presso il paese ospitante, di frequentare scuole di 
lingua o di trascorrervi un periodo come turisti. Sito Working Holiday Visa

Borse di studio Bogliasco Foundation
Ogni anno vengono messe in palio 50 borse di studio destinate ad artisti e accademici 
attivi nelle seguenti discipline: archeologia, architettura, architettura del paesaggio, 
arti figurative, danza, film o video, filosofia, musica, storia, teatro. Sito Bogliasco 
Foundation

Borse di studio Foundation Canon in Giappone
La foundation Canon offre ogni anno 15 borse di studio per laureati e ricercatori in 
diverse materie e discipline. La durata della borsa è variabile da 3 a 12 mesi.
Sito Foundation Canon

http://www.wwoof.it/it/wwoof-worldwide.html
http://www.scambieuropei.info/magazine/approfondimenti/894-varie-possibilita-per-insegnare-lingua-italiana-allestero%23.VDGpIPl_tyW
http://www.scambieuropei.info/magazine/approfondimenti/894-varie-possibilita-per-insegnare-lingua-italiana-allestero%23.VDGpIPl_tyW
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/ElencoPaesiOfferenti.htm
http://www.scambieuropei.info/magazine/approfondimenti/2020-working-holiday-visa%23.VDGplPl_tyU
http://www.bfny.org/
http://www.bfny.org/
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
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Borse Fulbright USA
Le borse di studio Fulbright per studiosi, artisti e scienziati italiani promuovono 
occasioni di ricerca e insegnamento nelle università degli Stati Uniti. Sito Fulbright

Tirocini-MAE/CRUI
Rivolti a giovani laureati di I livello o laureandi e neolaureati alla specialistica/
magistrale, i MAE/CRUI consistono in uno stage di massimo 4 mesi nelle sedi all’estero 
del Ministero (Ambasciate, Rappresentanze Permanenti presso Organizzazioni 
Internazionali, Uffici Consolari, Istituti Italiani di Cultura) oppure negli uffici del 
Ministero in Roma o dei consiglieri diplomatici presso altre amministrazioni. Sito 
MAE/CRUI

Progetto Vulcanus
Organizzato dall’Unione Europea, consiste in una cospicua borsa di studio che 
consente lo svolgimento di un tirocinio formativo, corso di lingua compreso, presso 
un’azienda giapponese per un intero anno. Sito Progetto Vulcanus

file:http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani
http://www.scambieuropei.info/partire/stage1/2738-tirocini-maecrui%23.VDGqk_l_tyU
http://www.scambieuropei.info/partire/stage1/2738-tirocini-maecrui%23.VDGqk_l_tyU
http://www.scambieuropei.info/partire/studio/2023-progetto-vulcanus%23.VEbAXvl_tyU
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LAVORO E IMPRESA

Un modo diverso di concepire il lavoro, basato sul proprio spirito d’iniziativa 
e sulle proprie competenze. Autoimprenditorialità è la parola del futuro?

Lifelong Learning e occupabilità: cosa significa?
Franco Fortunati - social designer - Founder Form Area, Professore a contratto 
Università di Bologna

La crisi profonda che stiamo vivendo invita necessariamente a fermarsi a riflettere 
sul modo in cui continuare ad avanzare e sulla fattibilità e sostenibilità delle nostre 
azioni. I numeri della disoccupazione pubblicati in questi giorni dall’Istat sono 
drammatici e nemmeno la “ripresina” tanto auspicata ma che non arriva potrà 
incidere in modo significativo sul tema occupazionale. Lo sforzo da compiere è 
provare a uscire da paradigmi del secolo scorso sul tema occupazione e lavoro e 
provare a costruire nuove categorie interpretative, di comportamento e azione. Ha 
ancora senso oggi considerare il tema occupazione solo in termini di domanda 
e parlare di forme contrattuali (lavoro a tempo determinato, indeterminato, 
precarietà, etc) o non varrebbe la pena iniziare a considerare il tipo e la qualità 
di offerta e le varie forme di occupazione come fattori relativi alle capacità, alle 
competenze, alle attitudini “imprenditive” del soggetto? Anche Paul Krugman 
(uno dei più autorevoli economisti a livello internazionale) in questi giorni parla 
di deficit di competenze per delineare il divario tra le competenze che possiede 
attualmente chi cerca lavoro e le competenze di cui i datori di lavoro hanno 
bisogno per coprire i posti vacanti.
Il mercato del lavoro è un mercato dove si scambiano domanda e offerta in cui una 
diversa offerta può stimolare e condizionare una nuova domanda. Essere occupati 
“dipendenti” o “indipendenti” non è questione contrattuale ma dimensione 
antropologica e sociale del soggetto e in questa fase storica creare occupazione passa 
inevitabilmente attraverso fattori di autonomia, intraprendenza, imprenditività, 
competenza, conoscenze. 
In tutto questo i sistemi educativo - formativi che dovrebbero “formare l’offerta” 
nel loro complesso non aiutano. I modelli pedagogici si sono infatti determinati 
in un’epoca economico/produttiva diversa dall’attuale e nella strutturazione di un 
pensiero convergente diretto e finalizzato verso la domanda di professionalità, 
mansioni ed obiettivi delineati, che questa crisi ha messo e sta mettendo ampiamente 
in discussione. I contenuti didattici e la relativa offerta formativa che conosciamo 
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da sole non sono in grado di dare risposte alle sfide globali e complesse di questo 
periodo storico. concentrarsi solo sulla domanda di lavoro produce i dati 
occupazionali che tutti vediamo, soprattutto nei giovani anche se formati.
Quello di cui abbiamo bisogno è favorire invece lo sviluppo di un pensiero 
nuovo, un pensiero divergente che sostenga la creatività e l’essere propositivi per 
aiutare ad uscire dalla sola logica della delega e iniziare a promuovere espressioni 
di imprenditorialità in senso lato: vanno valorizzate le eccellenze, le capacità 
individuali, le competenze, che sono in grado di assicurare l’employability molto 
meglio di qualsiasi forma di tutela contrattuale. Questo per essere efficace deve 
determinarsi all’interno di dimensioni e dinamiche in cui il territorio diventa driver 
ed attivatore di processi nuovi. Come scrive E. Moretti in “La nuova geografia 
del lavoro”, “i luoghi in cui si fabbricano fisicamente le cose seguiteranno a ridursi 
[…] mentre le città (e i luoghi) popolati di lavoratori interconnessi e creativi 
diventeranno le nuove fabbriche del futuro”, una nuova comunità. 
Bisogna allora provare ad intervenire per aiutare a far nascere nuovi luoghi territoriali 
di attrattività in cui soggetti diversi (imprenditori, potenziali imprenditori, creativi, 
innovatori, amministratori pubblici, disoccupati e inoccupati con competenze, 
giovani e adulti, etc.) si incontrano, lavorano a nuovi progetti, si scambiano idee, si 
contaminano, creano nuove reti sociali e alimentano innovazione e imprenditorialità 
per trasformare la comunità. Qui anche la disoccupazione può essere elaborata in 
modo diverso e proattivo per farla diventare un diverso modo di occuparsi.
Per questo bisogna agire con nuove categorie e paradigmi dove Lifelong Learning 
non è parola vuota o una indicazione europea, ma una prassi consolidata: 
apprendere, per formarsi e cambiare, lungo tutto l’arco della vita è un dovere, 
una necessità! Richiede politiche attive (che spesso non abbiamo), creatività, voglia 
di mettersi in discussione, flessibilità, curiosità, coraggio, autonomia.
I tratti di un nuovo paradigma sono ripensare modelli didattici per favorire pensiero 
divergente, creatività, processi di empowerment, imprenditività, entrepreneurship 
all’interno di una nuova visione economica in cui il commons collaborativo (Rifkin) 
è il nuovo paradigma economico.
Se riusciamo in questo, la crisi della seconda rivoluzione industriale ormai al 
tramonto lascerà spazio a forme nuove di innovazione, occupazione, lavoro 
“moderno”.
http://formarea.it/

http://formarea.it/
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Essere imprenditrice… ostacoli e tenacia
Emanuela Genovesi Picasso - Web Marketing Manager

“Essere imprenditori oggi è possibile, sicuramente non è facile ed è importante non 
scoraggiarsi alle prime difficoltà, spesso sono le cadute che aiutano ad alzarsi più forti 
e con più esperienza”.

Mi chiamo Emanuela, ho 30 anni, vivo a Genova e sono un’imprenditrice. Le 
difficoltà non sono poche, soprattutto in Italia e in una città come Genova, ma devo 
dire che sono molto soddisfatta del mio lavoro e delle scelte che ho fatto. In un 
periodo di crisi come quello che stiamo attraversando mi ritengo molto fortunata 
nel riuscire a portare avanti i miei progetti con successo. Sicuramente ad aiutarmi 
sarà anche il settore in cui opero, il marketing digitale, che sicuramente rispetto ad 
altri settori sta vedendo una crescita, ma non nego che anche l’iniziativa personale 
e la tenacia sono caratteristiche importanti. Ma andiamo con ordine.
Ho frequentato il corso di laurea triennale in scienze della comunicazione presso la 
sede di Savona; poi ho deciso di trasferirmi a Roma, alla ricerca di un’opportunità 
lavorativa più vicina alle mie attitudini che pensavo solo una grande città potesse 
offrirmi. Purtroppo la mia convinzione si è rivelata errata e ho trovato solo lavori 
saltuari e un impiego in un call center, dove mi occupavo di indagini telefoniche per 
conto di una fondazione. Insoddisfatta dai risultati ottenuti dopo un paio d’anni, 
ho deciso di tornare a Genova per iscrivermi alla laurea specialistica interfacoltà 
di Scienze e Tecnologie della comunicazione e dell’informazione, un corso che ho 
molto apprezzato e che per il suo carattere pragmatico e pluridisciplinare mi ha 
permesso di acquisire competenze importanti che successivamente mi sono tornate 
utili a livello professionale. Pochi mesi dopo la mia iscrizione all’Università sono 
tornata alla ricerca di un impiego, ma questa volta ero decisa a trovare qualcosa che 
fosse inerente ai miei studi e che mi permettesse di applicare le mie conoscenze 
nell’ambito della comunicazione e in particolare, vista la mia passione per il 
mondo informatico, che mi permettesse di operare nel settore di internet. Era la 
fine del 2008 quando sono entrata in contatto con l’allora Pantheos, una società di  
consulenza e formazione, con sede a Genova, interessata ad ampliare i suoi servizi 
web. Ho iniziato con loro uno stage con rimborso spese, che dopo sei mesi si è 
trasformato in una collaborazione part-time. Una situazione che andava oltre le 
mie aspettative, ero a Genova e finalmente facevo un lavoro che amavo. In un paio 
d’anni, da semplice stagista sono diventata Project Manager; mi è stata affidata la 
gestione di una nuova area dell’azienda dedicata al web marketing che è nata sotto 
la mia guida. Grazie a questa azienda ho potuto confrontarmi con piccole e medie 
imprese, ma anche con aziende importanti, ponendo le basi per quella che oggi è la 
mia professione. 
Era il 2010 quando dopo una lezione di web marketing dedicata all’importanza 
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dei contenuti e del ruolo dei blog, suggerii al mio amico e compagno di studi, 
Paolo Ratto, di aprire un blog, dove avrebbe potuto iniziare a mettere in pratica 
quanto appreso durante le lezioni. Qualche mese dopo in azienda eravamo alla 
ricerca di un blogger e così dopo poco tempo iniziammo a essere anche colleghi e 
ancora oggi continuiamo a condividere gioie e dolori di questa professione. Posso 
tranquillamente affermare che questa collaborazione è stata sicuramente la più 
preziosa della mia carriera.
Nel 2012, tuttavia, sentivo il bisogno di nuovi stimoli e pensavo che il lavoro in agenzia 
stesse limitando la mia crescita professionale. Durante l’estate ho colto l’opportunità 
di una borsa di studio per frequentare un corso estivo presso un incubatore 
italiano a San Francisco, mind the Bridge. Grazie a questa esperienza avrei potuto 
vedere da vicino l’ecosistema della Silicon Valley, dove sono nate tante aziende di 
successo. Seppur con qualche dubbio, ho deciso in quel momento di lasciare un 
posto di lavoro che mi aveva visto nascere e poteva offrirmi stabilità. L’esperienza 
di 3 mesi in california fu incredibile, interessante, scioccante, affascinante, 
emozionante e sicuramente fortemente formativa. Entrare in contatto con il 
frizzante mondo delle start-up, frequentare eventi e corsi di formazione, visitare le 
sedi di aziende come Google, Panasonic o Linkedin, conoscere tantissimi giovani 
che da tutto il mondo erano lì a lottare e dare tutte le energie per la loro idea, progetto 
o azienda, fu davvero un’esperienza.
Tornai con tanto entusiasmo e con la voglia di portare un po’ di quello che avevo 
visto oltreoceano nella mia città. Amici e conoscenti partivano per cercare fortuna 
all’estero e invece io ero decisa a provarci a farlo qui. 
Per prima cosa sono partita per un tour di eventi. Ho portato Paolo in situazioni 
che potessero fargli percepire vagamente quanto avevo vissuto, così dopo il Tech 
Crunch a Roma siamo partiti per Bari per frequentare uno Startup Weekend. 
Questo evento è un format internazionale che offre l’opportunità ai partecipanti di 
lavorare per 54 ore non-stop,  per l’appunto durante un fine settimana, per avere la 
possibilità partendo da un idea di mettere concretamente in piedi la propria startup. 
Questo evento è stato portato nel 2013 anche a Genova e a breve (novembre) ci sarà 
l’edizione 2014. Durante l’edizione di Bari del 2012 abbiamo deciso di unirci al team 
di Zenfeed, un aggregatore di feed rss intelligente che permette di ordinare le notizie 
dell’utente in base agli interessi specifici del lettore. Il weekend si concluse e Zenfeed 
vinse il primo premio. Oggi siamo 5 soci (tre pugliesi e 2 genovesi) di questa società 
che a breve lancerà l’applicazione mobile per permettere la lettura intelligente delle 
notizie. Questo è stato possibile grazie a tanto lavoro e ad alcuni finanziamenti che 
abbiamo ricevuto.  Ad ottobre alcuni dei miei soci partiranno per San Francisco, 
con quella stessa speranza che avevo visto io due anni fa negli occhi di tante persone.
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Con-Senso
Luigi Cornaglia - www.con-senso.net

Con-Senso è una rete di liberi 
professionisti. Lavorare insieme, pur 
comportando quantità notevoli di stress 
e di ore di lavoro, è stata l’unica via 
percorribile per chi rientrato in italia 
dall’estero si è dovuto confrontare con 
opportunità imprenditoriali molto 
limitate, rigidamente burocratizzate, 
soprattutto con un regime fiscale 
assurdo e iniquo nei confronti di chi 
ambisce a creare un’impresa, generando 
valore e garantendo lavoro anche per 
altre persone. La rete di Con-Senso non 
è un soggetto giuridico, ciascuno fattura per sè, il concetto dello studio legale in 
cui diversi avvocati hanno competenze specifiche è stato riadattato al mondo della 
ricerca e comunicazione sociale, con un equo sistema di condivisione dei ricavati 
per ciascun lavoro trovato da un membro della rete. Non avrei mai pensato nel 
2006, quando mi sono laureato alla facoltà di economia di Genova, che questo 
sarebbe stato il mio lavoro, la vita ti sorprende sempre e non rimpiango la scelta 
di aver lasciato la sicurezza della grande multinazionale estera, con lo stipendio 
del dipendente garantito a fine mese e le relative opportunità di carriera; la vita 
che ho scelto di fare è molto più precaria e instabile ma mi consente di essere 
realmente me stesso e di gestire il mio tempo come voglio, non degli obiettivi di 
profitto di chissà quale azienda. Se potessi tornare indietro quindi farei esattamente 
le stesse scelte: lavorare significa fare qualcosa che ti coinvolge e ti appassiona, 
perchè vivere lavorando per qualcosa che si fa in automatico e in routine, alla 
lunga, è solo fonte di alienazione e frustrazione. Consiglio a tutti gli studenti 
e a chi sta terminando il proprio corso di studi, di chiedersi quali sono i propri 
desideri, interessi, passioni, iniziando a immaginare il futuro non a seconda delle 
“opportunità” che ti presentano o che i genitori vorrebbero i figli inseguissero, ma 
sulla base di un sogno e di una vocazione che ciascuno ha e che ognuno deve 
trovare il tempo e le occasioni per disvelare e iniziare a inseguire. 

http://www.con-senso.net/
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YOUTH GARANTEE
Il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile

La Garanzia Giovani dovrà assicurare ai ragazzi al di sotto dei 30 anni un’offerta di 
lavoro qualitativamente valida oppure il proseguimento degli studi, un contratto 
di apprendistato o un tirocinio entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema d’istruzione formale. Tutte le risorse economiche dovranno 
essere impegnate entro dicembre 2015.
Ministero http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
Liguria https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome

Informazioni su creazione d’Impresa e selezione 
del personale

EPSO
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza periodiche selezioni 
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17142/lavorare-nellue

C.L.P.-Centro Ligure Produttività
Si occupa di sviluppo dell’imprenditorialità offrendo servizi personalizzati gratuiti 
per chi vuole avviare una nuova Impresa.
Via Boccardo 1 - Palazzo delle Borsa (Piano Ammezzato), 16121 Genova
www.clpge.it
Tel: 010-55087207
Orari: 9:00/13:00 - 14:00/17:30

Camera di Commercio-sportello formazione
Piazza De Ferrari 2, 16121 Genova
www.ge.camcom.gov.it
camera.genova@ge.camcom.it
Tel: 010-2704248
Orari: lun-ven 8.30-12. Pomeriggio su appuntamento

Centri per l’Impiego
Potrai ricevere una consulenza orientativa per la ricerca di lavoro in Italia e all’estero, 
autocandidarti alle offerte di lavoro tramite il servizio Match, attivare tirocini di 
orientamento e di inserimento lavorativo, ricevere servizi per l’avvio di una nuova 
impresa (tramite il Circuito Crea Impresa). è attivo il servizio di mediazione 
culturale e percorsi dedicati a donne in reinserimento lavorativo.

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome
http://europa.eu/epso/discover/index_it.htm
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17142/lavorare-nellue
www.clpge.it
mailto:camera.genova%40ge.camcom.it?subject=
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www.provincia.genova.it/lavoro
Match https://match.regione.liguria.it
N. verde: 800.3636.22

EURES
Portale europeo della mobilità professionale con offerte in 31 paesi europei.
www.ec.europa.eu/eures
http://www.puntogiovanefidenza.it/files/PRONTI_A_PARTIRE_-_EURES.pdf

ARSEL
L’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro si occupa di tutte le atti-
vità correlate ai temi dello studio e del lavoro.
Via San Vincenzo 4, 16121 Genova
http://www.arsel.liguria.it/
Tel: 010-24911

ABCD+orientamenti
Salone dell´Educazione, dell´orientamento e del lavoro
Fiera di Genova 5-6-7 novembre 2014
http://www.abcd-online.it/

Orientamento al lavoro UNIGE
Via Bensa 1, 16121 Genova
Tel: 010-2099690
www.studenti.unige.it/orientamento
orientamento@unige.it
Orari: lun,mer,gio,ven 9-12; mar 9-11 14.30-16; gio 14.30-17 presso lo Sportello 
Studiare a Genova-Informagiovani-Palazzo Ducale, Piazza Matteotti

Laboratori UNIGE
http://www.studenti.unige.it/lavoro/laboratori/
Piattaforma di domada/offerta di lavoro e tirocinio
http://www.studenti.unige.it/lavoro/jobcheckin/

Città dei Mestieri
Via Cervetto 35, 16152 Genova Cornigliano
www.cittadeimestieri.genova.it
info@cittadeimestieri.genova.it
Tel: 010-6480540
Orari: mercoledì 14-18

http://www.puntogiovanefidenza.it/files/PRONTI_A_PARTIRE_-_EURES.pdf
http://www.arsel.liguria.it/
http://www.abcd-online.it/
http://www.studenti.unige.it/orientamento
mailto:orientamento@unige.it
http://www.studenti.unige.it/lavoro/laboratori/
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Informagiovani Genova 
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 24r, 16121 Genova
www.gg6.comune.genova.it
informagiovani@comune.genova.it
Tel: 800 08532
Orari: lun-ven 9-13; mar, mer e gio 14-17.30

Sportello UNIdea 
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, via Benedetto XV 3, Genova
www.legaliguria.coop     unidea@scuola.scienza.unige.it
Orari: lun 15.30-17.30

Sportello Cooperativo
presso Informagiovani di Genova
sportellocooperativo@comune.genova.it
N. verde 8000-85324
Orari: mer 14.30-17 

Giovani Imprenditori
www.giovanimprenditori.org     ggi@confindustria.ge.it
Tel: 010.8338210

FILSE
gli incubatori d’impresa sono un sistema integrato di servizi a costi competitivi 
che sostiene l’avvio e lo sviluppo d’impresa nei primi anni di attività; sono 
strumenti di sviluppo territoriale, strutture che favoriscono la nascita e la crescita di 
piccole e medie imprese e producono nuova occupazione.
All’interno di essi ci sono spazi attrezzati dove è possibile avviare nuove attività; 
vengono offerti servizi di consulenza, assistenza, formazione e strumenti di finanza 
dedicata. Gli incubatori facilitano la fase di start-up d’impresa offrendo spazi, 
servizi comuni, servizi di consulenza specialistica e supporto nello sviluppo delle 
relazioni in ambito commerciale ed industriale.
Gli incubatori di Genova e Savona fanno parte di EBN (European Business Network), 
la rete Europea degli incubatori d’impresa.
Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
filse@filse.it
Tel: 010-8403303
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Item
id=53

http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=53
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=53


 

 
Cosa è il SILICON VALLEY STUDY TOUR? 

“Un'esperienza che cambia il modo di percepire e interagire 
con il mondo. Sì, sono del tour dei Pionieri ed è quasi tempo di 
rifare un altro giro, direi” 
Daniele Madia, Politecnico di Torino, 1st Silicon Valley Study Tour 2005, nel 
2014 Ceo Verifica.it 

“Bravo Paolo! A distanza di qualche anno resta ancora una 
delle esperienze più intense e vere della mia vita, che ha 
ispirato in me nuovi orizzonti e nuovo dinamismo, sia come 
donna che come professionista! Lunga vita a SVST!” 

Laura Sammartano, Economia Università del Piemonte Orientale, 5th 
Silicon Valley Study Tour 2009, nel 2014 Investment Advisor di UBP 

20 Tour in 10 anni per 400+ studenti universitari, start upper, 
manager e imprenditori. 
Il primo ponte nato nel 
2005 tra Italia e italiani in 
Silicon Valley, grazie a 
SVIEC, Silicon Valley Italian 
Executive Council. 

Paolo Marenco,  
Presidente La Storia nel Futuro®  
Director Aizoon  
Rappresentante in Italia di SVIEC 
 
 
 
Sei interessato? iscriviti a www.siliconvalleystudytour.com 
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GLOSSARIO

Incubatore di Impresa
Secondo la definizione data dalla  Commissione Europea, un  incubatore 
d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo 
di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di 
supporto integrati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di 
supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking. 
L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione 
dei costi e dalla realizzazione di economie di scala,  fanno sì che l’incubatore d’impresa 
migliori in modo significativo la sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove 
start up (European Commission Entreprise Directorate General, Benchmarking of 
Business Incubators, Centre for strategy and evaluation services, February 2002) 

Coworking
Il  coworking è uno stile  lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente 
di lavoro, spesso un  ufficio, mantenendo un’attività indipendente. L’attività del 
coworking è il raduno sociale di un gruppo di persone che stanno ancora lavorando 
in modo indipendente ma che condividono dei valori. 

Startup
Con il termine startup si identifica la fase iniziale per l’avvio di una nuova impresa, 
cioè quel periodo nel quale un’organizzazione cerca di rendere profittevole un’idea 
attraverso processi ripetibili e scalabili. Inizialmente il termine veniva usato 
unicamente per indicare la fase di avvio di aziende nel settore internet o tecnologie 
dell’informazione.

Spin off
Nel  mondo economico  una  unità organizzativa  (un ufficio o una divisione) che 
faceva parte in origine di una certa società ma che è adesso indipendente; in diritto 
societario, uno spin-off universitario/accademico è una società di capitali nata per 
dare una ricaduta aziendale e produttiva ad un’idea nata dal contesto della ricerca 
tecnologica universitaria.

Social Media Manager
Il Social Media Manager è una figura professionale emergente. Il suo lavoro consiste 
nella gestione della presenza online di un’azienda sui Social Network.
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Business Plan
Il business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 
progetto imprenditoriale (business idea). Viene utilizzato sia per la pianificazione 
e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali 
finanziatori o investitori. 

Business Coaching
Il Business Coaching è un approccio più specializzato per fornire supporti formativi 
a persone – di qualunque età – per aiutarle ad affrontare in modo adeguato le sfide 
del mondo del lavoro e del business.

Crowdfunding
“Per definizione il crowdfunding, ovvero il finanziamento dalla folla, è lo strumento 
per finanziare non solo attività imprenditoriali in fase di start up ma anche 
l‘imprenditorialità sociale e cooperativa, nonché le idee, i progetti e le iniziative 
promosse sia dai cittadini sia dalla Pubblica Amministrazione. Nel 2013 in Europa 
sono stati raccolti fondi pari a circa un miliardo di euro con tassi di crescita del 
90% rispetto all’anno precedente. Ma è riduttivo pensare al crowdfunding come 
mero canale alternativo di finanziamento. Il crowdfunding rappresenta il futuro, 
rivoluzionerà il mondo e ci farà progredire, con impatti socio-economici-legislativi 
ed implicazioni sul modo di fare impresa, sui modelli di business, di progettualità 
e gli stili di vita. Progettare azioni di crowdfunding implica ripensare come 
comunicare la scienza, come stimolare l’innovazione e la cittadinanza partecipata, 
promuovendo nel contempo una rinnovata attenzione alle odierne sfide sociali. 
Il crowdfunding può essere un supporto per incentivare l’imprenditoria e la 
ricerca; rappresenta un’opportunità vincente per l’intero sistema. Soprattutto il 
crowdfunding darà un’opportunità di espressione a tutti, non solo a chi ha un’idea 
e ha voglia di implementarla, ma anche a chi preferisce cogliere un’occasione 
semplicemente rendendosi partecipe per la sua realizzazione e quindi usufruendo 
alla fine dei benefici creatisi.  Il crowdfunding è quindi win-win-win, crea benefici 
per chi promuove, per chi finanzia, per la comunità facendo leva su creatività, 
ingegno, passione, dedizione, merito, voglia di mettersi in gioco e contribuire. 
Un dato emerge tra tutti: il crowdfunding puo’ rappresentare la spinta iniziale per 
crescere, a tutti. Ed è per questo che l’obiettivo ultimo e più elevato diventa quello 
di sensibilizzare verso questo fenomeno, che potrà creare lavoro, occupazione, 
partecipazione, inclusione sociale. Un fenomeno che trae la sua forza dal capitale 
sociale, ovvero noi.”

Tratto da “Crowdfunding nell’Era della Conoscenza. Il futuro è oggi”, Walter Vassallo, 
FrancoAngeli, 2014. 
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Impresa Sociale
L’impresa Sociale, nell’ordinamento giuridico  italiano, identifica tutte 
quelle imprese private, comprese le società cooperative, in cui l’attività economica 
d’impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di 
beni e servizi di utilià sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori 
tassativamente indicati dal d.lgs. 155/2006.

Barcamper
Barcamper® è un programma innovativo per le Startup. Propone una metodologia 
innovativa e d’interesse nazionale finalizzata all’accelerazione e creazione d’impresa 
e al contempo alla diffusione dell’innovazione sull’intero territorio nazionale. è un 
percorso di eccellenza che incoraggia e stimola la proposta di iniziative progettuali 
ad elevato impatto da parte di talenti, ricercatori, manager o liberi pensatori.
Tutti possono partecipare a Barcamper®: basta avere un’idea imprenditoriale 
rivoluzionaria, uno spirito libero, tanta voglia di fare e un po’ di coraggio.
http://barcamper.it/about/

Maker
Il maker è un termine ampio che indica delle comunità di persone, “creatori”, per lo 
più dilettanti, che progettano e realizzano beni in spazi fisici e virtuali condivisi con 
metodi di lavoro di gruppo e strumenti digitali. 

Fundraising
Il fundraising è un’espressione inglese traducibile semplicemente in raccolta fondi. 
“To raise” ha il senso di far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi 
necessari a sostenere un’azione senza finalità di lucro. Il  fundraising  trova le sue 
origini nell’azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che hanno 
l’obbligo di non destinare i propri utili ai soci ma di reinvestirli per lo sviluppo delle 
proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente la raccolta fondi viene praticata anche 
da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale. 

http://barcamper.it/about/
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Elevator pitch
L’elevator pitch  è un tipo di  discorso  ed una forma di  comunicazione  con cui 
ci si presenta, per motivi professionali, ad un’altra persona o organizzazione. 
Elevator  significa  ascensore. L’Elevator pitch  è infatti il discorso che 
un imprenditore farebbe ad un investitore se si trovasse per caso con lui in ascensore. 
L’imprenditore, quindi, si troverebbe costretto a descrivere sé e la propria attività 
sinteticamente, chiaramente ed efficacemente per convincere l’investitore ad investire 
su di lui, ma nei limiti di tempo imposti dalla corsa dell’ascensore (5 minuti). è 
considerato come un documento da aggiornare costantemente e “sfoderare” ad ogni 
buona occasione, che sappia “dare valore” ad ogni singola parola.

Business angel
Angel investor  o  business angel  si può tradurre in italiano come  investitore 
informale nel capitale di rischio di imprese. I business angel, generalmente, sono 
ex  titolari di impresa,  manager  in  pensione  o in attività,  liberi professionisti  che 
hanno il gusto della sfida imprenditoriale, il desiderio di poter acquisire parte di una 
società che operi in un business, spesso innovativo, rischioso ma ad alto rendimento 
atteso, con l’obiettivo di realizzare nel medio termine, 5-7 anni, delle plusvalenze 
dalla vendita, parziale o totale, della partecipazione iniziale.
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LINK UTILI

Ufficio mobilità internazionale Unige: http://www.studenti.unige.it/areaint/
studiareestero/
iSFoL: http://www.isfol.it/isfol-europa/erasmus
european Youth Portal: http://europa.eu/youth/it
centro in europa: www.centroineuropa.it
antenna europe Direct: www.facebook.com/pages/Antenna-Europe-Direct-
Genova/603275623045231
Portale giovani protagonisti in Liguria: www.giovaniliguria.it/
Youth opportunities: http://www.youthopportunities.org/
Bancadatigiovani: www.bancadatigiovani.info
eurocultura: http://www.eurocultura.it/
gioventù.org: http://www.gioventu.org/angWeb/home.xhtml
Zainet: www.zai.net/
Yes4europe: http://www.yes4europe.it/
nmUn: www.nmun.org/
Youth ambassador: http://www.youngambassadorssociety.org/
carriere internazionali: http://www.carriereinternazionali.com/
aieSec genova: http://aiesec.it/lc/genova/
aegee: http://www.aegee.it/
Sci: http://www.sci-italia.it/
aFSai: http://www.afsai.it/
come2england: www.come2england.com/
Fondazione garrone: http://www.fondazionegarrone.it/
Parodi School: http://parodischool.it/
Shareeurope: http://www.shareurope.com/
80giovani: http://www.80giovani.it/
cultural Diplomacy: http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en
ideazione s.r.l.: http://www.ideazionesrl.it/contatti/
Workcoffee: http://mag.workcoffee.it/
european Youth innovators Forum: http://younginnovator.eu/
Smart Student: http://www.smartstudent.it/
Startup italia: http://www.startupitalia.eu/
Salto Youth: https://www.salto-youth.net/
eurodesk: http://www.eurodesk.it/
Scambieuropei.com: www.scambieuropei.com
Y.e.a.S.t.: www.yeastgenova.com

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/
http://www.isfol.it/isfol-europa/erasmus
http://europa.eu/youth/it
http://www.centroineuropa.it/
www.facebook.com/pages/Antenna-Europe-Direct-Genova/603275623045231
www.facebook.com/pages/Antenna-Europe-Direct-Genova/603275623045231
http://www.giovaniliguria.it/
http://www.youthopportunities.org/
http://www.bancadatigiovani.info/
http://www.eurocultura.it/
http://www.gioventu.org/angWeb/home.xhtml
http://www.zai.net/
http://www.yes4europe.it/
http://www.nmun.org/
http://www.nmun.org/
http://www.nmun.org/
http://www.youngambassadorssociety.org/
http://www.carriereinternazionali.com/
http://aiesec.it/lc/genova/
http://www.aegee.it/
http://www.sci-italia.it/
http://www.afsai.it/
http://www.come2england.com/
http://www.come2england.com/
http://www.fondazionegarrone.it/
http://parodischool.it/
http://www.shareurope.com/
http://www.80giovani.it/
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en
http://www.ideazionesrl.it/contatti/
http://mag.workcoffee.it/
http://younginnovator.eu/
http://www.smartstudent.it/
http://www.eurodesk.it/
http://www.scambieuropei.com/
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BANDI E OPPORTUNITÀ

Ogni mese vengono pubblicati nuovi bandi. Vi abbiamo fornito in queste 
pagine numerosi spunti per poter continuare la ricerca con le vostre gambe, 
o meglio, con le vostre dita.
A titolo di esempio vi proponiamo due bandi in scadenza il 31 ottobre. 

Concorso “Progetti delle Donne” - We Women for Expo
Il concorso Progetti delle Donne punta a individuare, premiare e promuovere progetti 
imprenditoriali ideati da donne, pensati e destinati ad essere realizzati nell’ambito 
del territorio nazionale. Possono partecipare tutte le imprese al femminile in via di 
costituzione o di nuova costituzione con sede, legale o principale, in Italia. Sono 
ammesse al concorso anche titolari di partita IVA che abbiano conseguito ricavi, 
su base annua, non superiori al valore del premio del concorso (€10.000). Tali 
imprese devono  introdurre elementi di innovazione nei settori attinenti ad expo 
milano 2015. Potrà essere presentata una sola domanda di partecipazione ed un 
solo progetto. Ai primi due progetti imprenditoriali individuati verrà assegnato 
un premio, a fondo perduto, di € 40.000 al primo classificato e di € 30.000 al secondo.
Inoltre, al progetto migliore under 35 verrà assegnato un premio, a fondo perduto, 
pari a € 10.000 (Premio Vivaio). Scadenza il 31 Ottobre 2014.
www.expo2015.org
www.we.expo2015.org wepadiglioneitalia.ideatre60.it
Per ulteriori informazioni visita il it.altran-foundation.org 

Start Cup Genova
Per partecipare alla selezione 
è necessario elaborare  un’idea 
imprenditoriale originale a contenuto 
innovativo, in qualsiasi campo, 
indipendentemente dal suo stadio di 
sviluppo, e poi aprire un’impresa.
Ai vincitori andranno premi in denaro.  
Scadenza 31/10/2014. Per ulteriori 
informazioni visita il sito Unige

http://it.altran-foundation.org/
http://www.unige.it/unimprese/startcup2013.shtml


Questa pubblicazione vuole essere uno spunto per provare a togliere i sogni dal 
cassetto per guardarci bene dentro e tirare fuori la voglia di crearsi un futuro 
migliore.
Crediamo che una delle nostre più grandi responsabilità sia scoprire ciò che ci piace 
davvero fare, il talento per cui siamo naturalmente portati e una volta trovato avere 
il coraggio di farne il nostro lavoro in modo da metterlo al servizio degli altri, è solo 
così che oltre a essere persone felici saremo davvero utili al mondo.

Fa ciò che ami fare e non lavorerai più un solo giorno della tua vita
Per ulteriori informazioni sui bandi e su erasmus+, per parlare dei tuoi sogni scrivi a:
yeast.genova@gmail.com

Questa pubblicazione è stata realizzata tramite
il Bando dell’Università degli Studi di Genova

“Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti ”
Finanziamento di attività formative autogestite da parte degli studenti dell’Università 

degli Studi di Genova nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport 
e del tempo libero, per l’anno 2013.

Realizzata grazie ad Alessandro Boretti e Paolo Perciasepe.
Hanno sostenuto l’iniziativa: Davide, Enrico, Fabio, Vito, Melanie, Francesca, Gladys, Angie, Alessan-
dro, Irene, Francesco, Stefania, Sarah, Arianna, Marco, Marzia, Riccardo, Giulio, Riccardo, Federico, 
Andrea, Andrea, Nicole, Luca, Stefania, Lorenzo, Federica, Mara,Francesca, Sofia, Stella, Ben, Angeli-
ca, Eleonora, Veronica, Elena, Giulia, Giulia, Michela, Elena, Lara, Sandra, Jon, Xhulia, Giorgia, Paolo, 
Gaia, Chiara, Ester, Silvia, Giulia, Greta, Natascia, Giorgia, Davide, Irene, Elisa, Viola, Anna, Bruna, 
Elisa, Alice, Mara, Paola, Giulia, Nicolò, Francesca, Giorgia, Camilla, Jessyca, Serena, Martina, Mari-
glena, Ana, Lucrezia, Ilaria, Chiara, Martina, Federica e Micol.
Hanno aiutato nella stesura del testo e nella ricerca Monica Vanessa Poggi, Stefania Marongiu, Stefania 
Benedicti, Francesca D’Ancona e Gabriele Serpe.
Si ringraziano gli autori degli articoli: Emanuela Genovesi Picasso, Luigi Cornaglia e Franco Fortunati.
Grafica della copertina: Gabriella Barresi - Grafica Fluida




