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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado della Sicilia  

LORO SEDI 

 

Alle Fondazioni ITS della Sicilia  

LORO SEDI 

Oggetto: Proposta attività PCTO organizzati dalla Fondazione Imprendi – Scuola di Imprenditorialità 

per l’anno scolastico 2022/2023 e manifestazione di interesse. 

 

La Fondazione Imprendi – Scuola di Imprenditorialità, con sede a Padova, è un ente no-

profit, di carattere culturale, che promuove attività di orientamento per le studentesse e gli studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per favorire scelte consapevoli sulle nuove filiere 

professionali e sulle relative prospettive occupazionali, comprese quelle correlate alla promozione 

dell’auto-imprenditorialità. E’ importante conoscere il funzionamento delle imprese e la loro 

evoluzione per affrontare le sfide poste da innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. 

L’attività formativa proposta per l’anno scolastico 2022-2023 comprende due percorsi.  

Il primo percorso denominato “Imprenditorialità e Innovazione”, per complessive 30 ore di attività 

propone: 

 -    un’introduzione ai temi dell’imprenditorialità, dell’impresa, dell’innovazione; 

 -    lo sviluppo autonomo da parte degli studenti di un progetto di innovazione/imprenditorialità. 
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Il secondo percorso denominato “Ora di curiosità”, di durata variabile tra 15 a 30 ore complessive, 

ha l’obiettivo di stimolare gli studenti a manifestare e coltivare “curiosità” nei confronti di 

tematiche, legate all’innovazione, alla transizione digitale e alla transizione ecologica.  

L’erogazione del programma formativo potrà essere effettuata sulla base di una specifica 

manifestazione di interesse espressa dalla singola scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, da 

inoltrare all’indirizzo della Fondazione (istruzione@imprendi.org ). Nella richiesta dovranno, anche, 

essere indicate la o le classi coinvolte unitamente al nominativo e all’indirizzo e-mail dell'insegnante 

di riferimento di ciascuna classe.  E’ bene che l’indirizzo e-mail sia personale perché è attraverso di 

esso che si avrà accesso alla piattaforma di e-learning. 

Il termine ultimo per far pervenire le manifestazioni di interesse per l’anno 2022-2023 è il 30 

Settembre 2022. 

 

Per il 2022-2023 la Fondazione organizza, infine, il Premio Imprendi per le scuole secondarie di 2° 

grado e per gli ITS legato allo sviluppo, da parte degli studenti, di un progetto di innovazione.  

Per partecipare al Premio è necessario:  

• compilare e firmare la domanda di iscrizione in apposito modulo reperibile sul sito della 

Fondazione (www.imprendi.org); 

• redigere una scheda di sintesi del progetto con cui si intende concorrere al premio;  

• compilare e firmare il modulo di consenso al trattamento dei dati scaricabile dal sito della 

Fondazione Imprendi.  

La domanda deve essere presentata da:  

• Dirigente Scolastico (per gli istituti secondari di 2° grado); 

• Direttore della Fondazione (per gli ITS). 
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La domanda, con scheda progetto e consenso al trattamento dati, va inviata al seguente indirizzo: 

premio@imprendi.org  

Tutta la documentazione deve essere inviata: dal 1 al 31 Maggio 2023. 

 

Si allega alla presente nota:  

• la presentazione della vision della Fondazione Imprendi; 

• le schede per le manifestazioni di interesse alle varie iniziative; 

• il programma del percorso di “Imprenditorialità e Innovazione”; 

• il programma del percorso “Ora di curiosità”; 

• il regolamento del “Premio Imprendi”. 

Per richiedere eventuali ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità operative è possibile 

scrivere a istruzione@imprendi.org 

 

 

                      La Dirigente 

                                                                                                                                         Fiorella Palumbo  
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