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Da circa 15 anni, molte classi dei principali Istituti Superiori trentini hanno 

avuto modo di essere protagoniste del progetto “L’impresa a scuola”, realizzato dal 

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento allo scopo di approfondire il 

dialogo tra la scuola ed il mondo dell’impresa e di stimolare la curiosità degli studenti 

per soluzioni lavorative spesso da loro non considerate, o comunque valutate come 

poco appetibili.  

 

Il progetto formativo intende contribuire a diffondere la cultura d’impresa, 

favorendo la collaborazione fra il sistema scolastico e le aziende e valorizzando il 

concetto di realizzazione professionale attraverso la trasmissione di competenze e di 

strumenti operativi utili per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro. 

 

I Giovani Imprenditori vorrebbero trasferire agli studenti il valore che il lavoro, 

l’impresa e il libero mercato hanno nel processo di sviluppo della società attuale, non 

solo trentina, ma anche italiana ed internazionale. 

 

L’obiettivo quindi, è quello di affiancare allo sviluppo culturale, teorico e 

scientifico, proprio del percorso scolastico superiore, ulteriori momenti formativi di 

conoscenza del funzionamento di una moderna impresa, per comprendere che cosa 

significhi rapportarsi ad un contesto lavorativo privato. 

 

E’ importante garantire una collaborazione sistematica fra scuola e mondo del 

lavoro, al fine di implementare percorsi formativi che possano migliorare la capacità 

di inserimento professionale, sviluppare lo spirito imprenditoriale ed incoraggiare 



l’adattabilità ai contesti lavorativi. Il progetto “L’impresa a scuola” si deve quindi 

intendere anche come occasione qualificante per gli studenti degli Istituti Superiori, 

al fine di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi e contribuire, 

almeno in parte, ad orientare efficacemente alla scelta universitaria o professionale, 

attraverso un’adeguata conoscenza delle opportunità offerte dal mondo dell’impresa e 

la continua tensione a livelli di eccellenza in tutte le attività svolte, sia in ambito 

professionale, che nella vita privata.  

 

La sinergia fra Giovani Industriali e Sistema Formativo trentino nelle nostre 

intenzioni dovrebbe diventare un’occasione di reciproca qualificazione e di sviluppo 

di nuove risposte alle continue sollecitazioni provenienti da un sistema sociale ed 

economico in continua evoluzione. 

 

Segnaliamo che il Progetto nell’edizione 2009 – 2010 ha coinvolto 5 Istituti 

superiori, per un totale di una quindicina di classi del quarto e quinto anno, ai 

quali i Giovani Industriali hanno garantito sia interventi in classe, che visite aziendali. 

A questi si devono aggiungere inoltre alcune testimonianze relative alla cultura 

d’impresa ed all’attività imprenditoriale, inserite in specifici progetti avviati 

autonomamente da singoli Istituti Superiori del territorio. 

 

I Giovani Industriali impegnati negli interventi in aula sono stati oggetto di 

formazione mirata in merito alle tecniche di comunicazione efficace ed alle modalità 

di interazione con una controparte (al fine di favorire la gestione del rapporto con gli 

studenti). 

 

I report raccolti tra studenti e professori destinatari del progetto hanno 

evidenziato buoni risultati in termini di gradimento e soddisfazione  
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