
 

 
 

 
 

SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 

Obiettivo  

 garantire ai giovani con attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità un percorso assistito 

sulla pianificazione e avvio dell’attività imprenditoriale e/o di lavoro autonomo e, successivamente 

all’avvio, un servizio di supporto e affiancamento in fase di start up 

 favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali e/o di lavoro autonomo da parte di soggetti non 

bancabili. 

 

Destinatari 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti con propensione all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità. 

Come funziona 

L’attivazione di questa misura prevede alcune azioni principali: 

1) Selezione 

I giovani con attitudini al lavoro autonomo o all’imprenditorialità sono selezionati attraverso i colloqui di 

orientamento e/o orientamento specialistico. 

 

2) Percorso “Imprendiamoci” 

I giovani con attitudini all’autoimpiego e autoimprenditorialità sono inseriti in gruppi da un minimo di 5 a 

un massimo di 20 persone e seguono un laboratorio, organizzato dal CSL, della durata di circa 24 ore sulla 

creazione d’impresa già sperimentato dall’Agenzia regionale per il lavoro nell’ambito del progetto 

“Imprendiamoci”. 

Durante il primo modulo, che tratta gli argomenti della motivazione, sarà verificata la volontà del giovane di 

intraprendere un’attività autonoma o imprenditoriale e quindi proseguire il percorso previsto dalla misura. 

Dal secondo modulo in poi il giovane sarà pienamente inserito nella misura “sostengo all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità”. 

 

3) Redazione progetto d’impresa 

Durante il percorso il giovane s’impegna a tenere un “diario” (su un format definito) che gli permetterà di 

approfondire tutti gli argomenti necessari per avviare un’attività imprenditoriale e a redigere il proprio 

progetto d’impresa, con il supporto del CSL, sulla base di un modello di Business Plan concordato con l’Ente 

preposto all’erogazione del prestito. 

 

4) Servizi reali alla creazione d’impresa  



 

 
 

 
Al termine del percorso Imprendiamoci i giovani riceveranno servizi reali personalizzati alla creazione 

d’impresa fino a un massimo di 32 ore che mirano al perfezionamento del Business Plan, all’affiancamento 

necessario per l’avvio dell’impresa e all’ottenimento del prestito. 

 

5) Erogazione del prestito 

L’attività di assistenza tecnica aiuterà i giovani a individuare modalità di accesso al credito, con particolare 

attenzione al  Microcredito FSE gestito dalla Finanziaria regionale SFIRS, che dedicherà un bando specifico 

con risorse dedicate per il Programma Garanzia Giovani. 

 

 

6) Supporto allo start up 

Per le imprese finanziate è previsto un servizio di supporto e affiancamento  fino a un massimo di 36 ore 

nei primi 12 mesi di attività. 

 


