


PREMESSA
Coinvolgere pienamente il proprio territorio e le Comunità di
riferimento nei processi di sviluppo cos4tuisce oggi parte
integrante anche dello sviluppo di proge6 d'impresa. Non è
eludibile, anzi, può risultare un elemento di maggiore successo
compe44vo, oltre che una leva per sviluppare resilienza e
qualità della vita di chi vi abita e lavora.
Me@ersi in gioco come Imprenditore ma anche come Abitante,
ci può allenare alla capacità di creare connessioni e re)
funzionali allo sviluppo delle aree interessate e proge6
imprenditoriali maggiormente partecipa4, solidi e duraturi.
Approfondendo la conoscenza tra le imprese femminili presen4
nella Aree Interne della Provincia di Piacenza, comprendendo
l’opportunità del fare Rete tra le stesse per accrescere la
propria a6vità, valorizzeremo anche le vallate di appartenenza,
le loro valenze e specificità, tangibili e intangibili.
Con un percorso esperienziale, accresceremo insieme capacità,
talen), competenze da condividere, sviluppando proge6
imprenditoriali di interesse comune e di Rete, individuando
inoltre bandi e finanziamen4 che potrebbero sostenerli.



METODOLOGIA ‘ESPERIENZIALE’
La metodologia ado@ata nel percorso sarà di cara@ere “ludico-
esperienziale”, basata sui principi dell’educazione a6va che valorizza il
gruppo come luogo di apprendimento e sviluppo di capacità collabora4ve. Si
lavorerà individualmente e in piccoli gruppi, concentrandosi sullo scambio
ed integrazione tra individuo e gruppo, sul “cross-fostering” tra esperienza
extralavora4va in aula ed esperienza d’impresa patrimonio dei partecipan4.
Costruiremo così un nuovo campo di interazione in cui rafforzare sia le
personali capacità dei partecipan4 che un percorso comune.
Delineeremo insieme sia il ruolo che gli imprenditori dell'innovazione sono
chiama4 a svolgere nei processi di cambiamento e innovazione, sia quali
strumen4 di apprendimento e trasmissione della conoscenza possano
essere ulteriormente promossi e a6va4 nelle organizzazioni imprenditoriali.
La ricombinazione, rigenerazione e condivisione di competenze dei
partecipan4, insieme ai nuovi proge6 imprenditoriali, collabora4vi e di rete
che ne emergeranno, saranno il fru@o desiderato del percorso di
apprendimento comune, intorno al quale si sostanzia l’intervento forma4vo.
I formatori saranno “facilitatori dell’apprendimento”, alternando a6vità
pra4che e di ‘gioco’ a momen4 di riflessione (de-briefing) favorendo
adesione e visione dei processi partecipa4 e condivisi 4pici del “coopera)ve
learning”.



MODULO 1

SCOPRIAMOCI
Il primo modulo, coerentemente alla metodologia delineata,
cos4tuisce il necessario momento fonda4vo del percorso in
comune.
L’intento è di accogliere i percorsi professionali, le realtà aziendali,
le storie dei partecipan4, capacità, visioni, inten) ed aspirazioni
individuali, auspici per il territorio delle 4 valli piacen)ne, tu6
elemen4 che cos4tuiranno il motore su cui ideare nuovi proge6 di
sviluppo.
Si faranno emergere gli aspe6 valoriali e metodologici che
consen4ranno ai partecipan4 di trovare il perfe@o contenitore per
ideare il loro personale “proge@o di sviluppo” per poi cercarne
successivamente pun4 di conta@o e collaborazione con altri. Come
corollario a quanto affermato e armonicamente integrabile nella
metodologia esperienziale, è altre@anto centrale, in quest’o6ca
forma4va, l’emersione delle mo)vazioni che muovono l’azione
imprenditoriale dei partecipan4 e che andremo adeguatamente a
sostenere.



MODULO 2

SCOPRIAMO L’INTORNO A NOI
A seguito del primo modulo, andremo ad allenare e rinsaldare
lo spirito di gruppo e le pra4che della cooperazione a6va per
alimentare ulteriormente una collaborazione interdipendente,
intrafunzionale e interfunzionale. Promuovere questo sistema
di mo4vazione personale e interpersonale, garan4rà che si
autoalimen4no, a@raverso lo scambio e il confronto di
conoscenze, idee ed emozioni, tu@e volte alla “mappatura”
delle aree territoriali di interesse, dei pun4 di forza e talen4
delle realtà imprenditoriali partecipan4, delle potenzialità
commerciali e di sviluppo. Lo scopo sarà quello di definire una
prima ipotesi di intervento che potremmo definire “consorzio
d’inten)”



MODULO 3

PROGETTIAMO E FINANZIAMO
LA COLLABORAZIONE E LO SVILUPPO 
TERRITORIALE 
L’ul4mo modulo, partendo dalle ipotesi proge@uali e di
collaborazione emerse nei preceden4 incontri, accompagnerà
le partecipan4 nella ideazione di uno o più proge6 comuni e
condivisi.
Le esperienze svolte durante il percorso forma4vo
consen4ranno di aver compreso le complessità e le ricchezze
territoriali, ado@ato un medesimo linguaggio ed ado@ato una
metodologia opera4va comune ed u4le allo scopo.
Con queste consapevolezze e l'u4lizzo di strumen4 di analisi e
proge@azione (es.business social canvas) verranno analizzate le
potenzialità ed iden4ficate le linee guida per lo sviluppo delle
nuove inizia4ve imprenditoriali.
Successivamente verranno illustra4 ed approfondi4 strumen4,
bandi, e strumen4 finanziari da u4lizzare per dare seguito e
sviluppo ai proge6 idea4 dai partecipan4



I FORMATORI



INCONTRI FORMATIVI
03.02.2023 04.02.2023 24.02.2023 25.02.2023



Per informazioni ed iscrizioni:
Comitato-Imprenditoria-Femminile-CCIAA-Piacenza  

bit.ly/una-montagna-di-talento
promozione@pc.camcom.it | Tel.0523 386255
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