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trovi poi applicazione nel mondo del 
lavoro” oppure “Gli anni di studio 
non preparano a fare l’imprenditore”. 
Quante volte abbiamo sentito pronun-
ciare queste frasi? Tante. 

Ora la situazione appare molto cambia-
ta. Infatti gli studenti si trovano nella 
possibilità di alternare le lezioni sui 
banchi di scuola ad attività a stretto 
contatto con le imprese.

Dal 2015 l’alternanza scuola-lavoro è 
diventata legge ed è obbligatoria per 
tutti gli studenti dell’ultimo triennio 
delle scuole superiori.

Questa nuova epoca del learning by 
doing incontra grande supporto e di-
ponibilità da parte dei Giovani Impren-
ditori che sentono forte il dovere di 
offrire il proprio contributo esperien-
ziale agli studenti non solo delle scuole 
superiori, ma anche delle università. 
Per tutti l’obiettivo è colmare il disal-
lineamento tra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro.

intenti e sulla condivisione dei pro-
getti. E’ giusto e quanto mai doveroso 
che un argomento di tale importanza 
per il futuro dei giovani e del nostro 
Paese venga gestito nel modo migliore, 
ottimizzando risorse e centralizzando 
le organizzazioni per offrire risposte 
celeri e certe a dirigenti scolastici, do-
centi, studenti, titolari e collaboratori 
di aziende.

In questo momento siamo impegnati 
su molti fronti. Con altre associazioni 
datoriali di Giovani stiamo interagendo 
con la nostra Camera di Commercio 
per lanciare la prossima edizione di 
“Impresa in Azione” per incentivare 
l’autoimprenditorialità delle classi 
partecipanti che costituiranno delle 
mini-imprese e ne cureranno la gestio-
ne, dal concept di un’idea al suo lancio 
sul mercato. 

Collaboreremo inoltre per sviluppare 
progetti sperimentali di alternanza 
in grado di promuovere la cultura 
dell’innovazione e del cambiamento 
continuo.

Con la facoltà di Economia dell’Univer-
sità di Udine interverremo durante il 
Corso di Economia Aziendale del pri-
mo anno per trasmettere agli studenti 
nozioni tecniche con particolare riferi-
mento a casi concreti inerenti i settori 
di operatività delle nostre aziende.
Ancora, alcuni di noi sono già interve-
nuti durante il laboratorio di Strategie 
Aziendali del corso di laurea magistrale 
di Economia Aziendale per illustrare 
problematiche aziendali e chiedere agli 
studenti di elaborare progetti e possi-
bili soluzioni.  

Queste attività si collocano perfetta-
mente nell’ambito dell’interscambio 
generazionale di competenze ed espe-
rienze nell’ottica dell’open-innovation 

degli studenti, degli imprenditori e del 
territorio.

Ai Giovani Imprenditori che desidera-
no mettersi in gioco, avvicinandosi agli 
ambienti stimolanti dell’Università e re-
spirando l’entusiasmo dei ragazzi delle 
scuole superiori, non resta che prende-
re contatto con il nostro Gruppo.  
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