
FORMAZIONE PER
L’AVVIO DI IMPRESA

Yes I Start Up



IL PROGETTO
Yes I Start UP è un Progetto finanziato nell’am-
bito di Garanzia Giovani, Misura 7.1- “Attività di
accompagnamento all’avvio di impresa e sup-
porto allo start up di impresa” del PON IOG, rea-
lizzato dall’Ente Nazionale Microcredito a se-
guito di un Accordo istituzionale con ANPAL.
Il Progetto è finalizzato ad individuare, coinvol-
gere e formare i NEET (not in education, em-
ployment or training) i giovani tra i 18 e i 29 anni
che non studiano, non sono impegnati in attività
di formazione e non lavorano, al fine di aiutarli a
formalizzare la loro idea di impresa attraverso
lo sviluppo di un business plan/piano di impre-
sa. Lo scopo è consentire, al termine della for-
mazione, l’accesso al finanziamento del Fondo
Rotativo SELFIEmployment, finanziato dalla
misura 7.2 di Garanzia Giovani e che mette a di-
sposizione un prestito senza interessi e senza la
necessità di garanzie reali e/o personali per im-
porti da 5.000 a 50.000 euro.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda di contributo
al fondo SELFIEmployment avviene attraverso il
portale Invitalia che agisce come soggetto ge-
store del fondo rotativo. Per la presentazione
della domanda l’ENM supporta i giovani NEET
attraverso la rete degli sportelli “Retemicro-
credito”, attiva preso 160 Comuni, CPI, Camere
di Commercio, Università, con finalità informa-
tiva. 60 sportelli, tra i 160 delle Rete microcredi-
to, svolgono anche funzione di accompagna-
mento e supporto personalizzato.  



I PERCORSI FORMATIVI

Yes I Start UP si pone in continuità con l’inter-
vento Crescere Imprenditori realizzato con
Unioncamere sino al 31 dicembre 2017, è rivolto
ai NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani
e che scelgono la Misura 7.1. 
I percorsi formativi sono articolati in due mo-
menti:
FASE A: modulo di formazione di base erogato
in aula a classi composte da un minimo di 3 ad
un massimo di 12 aspiranti imprenditori. Dura-
ta: 60 ore.
FASE B: modulo di accompagnamento e di assi-
stenza tecnico-specialistica e personalizzato
erogato in aula, singolarmente o per piccoli
gruppi (massimo 3 allievi). Durata: 20 ore.

PARTNER PUBBLICI E PRIVATI INSIEME 
PER FORMARE LA CREAZIONE D’IMPRESA
L’attività formativa è coordinata dall’Ente Nazio-
nale per il Microcredito e realizzata attraverso
una rete partenariale pubblico/privata, costitui-
ta a valle di un Avviso pubblico gestito dall’ENM.
L’avviso, pubblicato il 18 aprile 2018, ha permes-
so di selezionare, alla data del 31 luglio 2018,
quasi 240 Soggetti attuatori che hanno assunto il
ruolo di partner di rete e di qualificare quasi 700
docenti proposti da ciascun partner, attraverso
una verifica preliminare dei singoli cv.

I SOGGETTI ATTUATORI

I partner (soggetti attuatori) sono soggetti pub-
blici e privati, che operano nel settore della for-
mazione per la creazione d’impresa, ma anche
professionisti, o soggetti che fanno capo ad as-



sociazioni datoriali o sindacali, tutti con specifi-
ca professionalità rivolta alla formazione d’im-
presa. La rete partenariale assicura una capil-
lare presenza territoriale, che copre, con diver-
sa intensità, tutte le regioni italiane e che con-
sente di svolgere un’azione di prossimità per
coinvolgere direttamente i NEET sui rispettivi
territori. Ciò significa avere una capacità di
coinvolgimento e di intervento a livello di quar-
tiere, nelle grandi città, di comune o di provincia.
Molta attenzione è stata dedicata alla qualità
del percorso formativo, in considerazione del
rischio generato da una disomogeneità della
qualità dei percorsi, realizzati da una pluralità di
docenti, ognuno con proprie metodologie e ca-
pacità. Per ovviare a tale rischio, l’ENM ha pro-
gettato un percorso formativo standard, arti-
colato in 15 moduli formativi, costruito in par-
tnership con Invitalia per assicurare la rispon-
denza ai criteri selettivi della misura 7.2. A se-
guito del riconoscimento dello status di partner
e della qualificazione dei docenti, è stata svolta
un’attività di “formazione formatori” attraver-
so moduli formativi webinar, “sincroni”, desti-
nati a tutti i docenti. Inoltre per assicurare lo
stesso livello qualitativo per tutti i percorsi, so-
no stati predisposti tutti i materiali formativi
(slide ed approfondimenti) per i singoli moduli,
distribuiti a ciascun docente.

LE ATTIVITÀ

Un modello di intervento che, accompagnato da
una accorta gestione e programmazione delle
attività, ha permesso in soli due mesi, di sele-
zionare quasi 240 soggetti attuatori, di formare
oltre 700 docenti, di avviare circa 50 corsi. I pri-
mi corsi sono partiti il 20 luglio scorso. 25 i corsi
programmati già dal mese di settembre ed 8
quelli conclusi, con oltre 30 NEET formati e
pronti per l’accesso alla misura 7.2.


