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Il progetto M’imprendo, giunto alla V edizione e
promosso dall’Assessorato alle Attività
Produttive al Lavoro e al Litorale di Roma
Capitale, vuole incoraggiare le nuove genera-
zioni a fare impresa e ad utilizzare le capacità
individuali per tradurre le idee in progetti con-
creti.
La creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, così come l’abilità di pianificare e di
gestire criticità, sono infatti requisiti fondamen-
tali per un ragazzo che si appresta ad entrare
nel mondo del lavoro.
Con M’Imprendo l’Amministrazione comunale,
la Scuola, l’Università e il Terzo Settore si tro-
vano insieme in una sinergia volta a sviluppare
nei giovani quelle doti personali e quelle com-
petenze che costituiscono la base di una men-
talità e un comportamento imprenditoriale. Per
raggiungere questo obiettivo, l’edizione 2012
del progetto è stata ulteriormente potenziata
per sensibilizzare i docenti sul tema del lavoro
autonomo e dell'imprenditorialità come possibi-
li scelte professionali e per stimolare gli studen-
ti ad acquisire conoscenze aziendali specifiche
per arrivare ad avviare e gestire un'azienda.
Siamo certi che anche quest’anno, così come è
stato per il passato, studenti e docenti vivranno
intensamente l’esperienza di M’Imprendo,
facendone tesoro per il futuro. 

Buon lavoro

L’Assessore 
Davide Bordoni

Assessorato alle Attività  
Produttive, al Lavoro e al Litorale

Tema edizione 2012 
“Anno Europeo dell’invecchiamento attivo

e della solidarietà tra le generazioni”
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Anno Europeo dell’ invecchiamento attivo
e della solidarietà  tra le generazioni

Per l’edizione 2012 del Progetto M’imprendo
si è scelto di mettere in primo piano il tema del
confronto intergenerazionale, facendo riferi-
mento al tema prescelto per l’anno 2012  dalla
Comunità Europea, con l’intento di favorire
nei giovani la costruzione di percorsi impren-
ditoriali che  prevedano la conoscenza, l’ana-
lisi e la rivisitazione di modelli d’impresa che
fanno parte della storia dell’economia italiana
e romana in particolare e che mettono in gioco
la generazione uscente di imprenditori e quel-
la futura.

Sono ammessi al concorso i progetti presen-
tati da gruppi di studenti appartenenti alle
classi quarte e quinte dell’anno scolastico in
corso degli Istituti Secondari di secondo grado
statale e paritario o dei Centri di Formazione
Professionale di Roma Capitale.  Ogni stu-
dente può partecipare ad un solo progetto.
Non sono ammessi progetti individuali.

Tema  Edizione 2012

Chi può Partecipare

1.1. CONCORSO DI IDEE
per l’assegnazione di premi ai migliori progetti
di utilizzo delle risorse del territorio a fini
imprenditoriali.

2.2. PERCORSI FORMATIVI
- seminari aperti ai docenti degli

Istituti Secondari di secondo grado statali e
paritari e dei Centri di Formazione Professio-
nale e agli operatori dei servizi centrali e terri-
toriali dell’Amministrazione Comunale con spe-
cifiche e diverse professionalità (dipartimenti,
municipi, biblioteche, incontragiovani, centri di
orientamento al lavoro) allo scopo di approfon-
dire le tematiche dell’imprenditoria e promuo-
vere in rete la partecipazione dei giovani al
Laboratorio di idee

- seminari aperti agli studenti
degli Istituti Secondari di secondo grado statali
e paritari e dei Centri di Formazione Profes-sio-
nale della Città di Roma 

3.3. PREMI
dieci premi in denaro da assegnare ai migliori
progetti di utilizzo delle risorse del territorio a
fini imprenditoriali

4.4. TIROCINI FORMATIVI
presso una struttura (ente-impresa) con oggetto
sociale o attività similare all’idea imprenditoriale
presentata

A

Il Progetto Prevede

D

Il Dipartimento Attività Economiche e Produt-
tive, Formazione e Lavoro di Roma Capitale,
promuove e coordina piani di sviluppo locale
pensati quali progetti integrati di promozione e
raccordo tra sistema formativo e mondo pro-
duttivo. In questo contesto  il progetto

“M’imprendo 
Sviluppo Locale e Occupazione:

Scuole e Università come
Laboratorio”

ha come obiettivo generale quello di  rendere
più stretto il collegamento tra i vari canali for-
mativi  Ente Locale, Scuola, Università e Terzo
Settore e le esigenze delle imprese promuo-
vendo la cultura dell’imprenditorialità,  stimo-
lando la  definizione di idee di creazione d’im-
presa  da parte dei giovani   attraverso la
costruzione di percorsi responsabili, sensibiliz-
zandoli   all’idea di pensare al futuro lavorativo
e sviluppare  le proprie potenzialità creative e
imprenditoriali a partire dai singoli contesti di
vita e di relazione. 
Il richiamo allo sviluppo locale ed alla tradizio-
ne imprenditoriale romana riconduce alla que-
stione della sostenibilità dello sviluppo quale
punto di incontro di comportamenti responsabi-
li in ordine alla tutela dell’integrità dell’ambien-
te e a quella dei diritti umani, economici, socia-
li, sindacali.
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