


COS’E’ EYE - ETHICS AND YOUNG ENTREPRENEURS?

EYE è un programma di educazione all’imprenditorialità giovanile e all’etica del lavoro. 

EYE è un format che prevede più livelli di approfondimento, partendo da una introduzione agli 
elementi base del fare impresa e di etica del lavoro fino alla promozione dello sviluppo e creazione 
di startup. 

EYE è un percorso di alternanza scuola-lavoro con 6 anni di esperienza, nato in Toscana a Prato 
e Firenze.

A CHI E’ RIVOLTO?
Il programma EYE è dedicato agli studenti delle scuole superiori ( classi terze, quarte e quinte ) e 
post-diploma iscritti a percorsi alternativi alla formazione universitaria, in particolare ITS. 

E’ rivolto alle scuole superiori secondarie e agli ITS.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI EYE? 

- Promozione della cultura del fare impresa e dell’imprenditorialità tra i giovani

- Proporre il fare impresa come possibile sbocco occupazionale delle scuole superiori

- Integrare l’imprenditorialità nei curricula scolastici quale materia trasversale e punto di incontro 
tra formazione formale, non formale e informale.

- Apprezzare valori comuni nella modalità del fare impresa, coniugando il legittimo profitto con la 
centralità della persona umana e le responsabilità sociali

- Creare un percorso di integrazione e interscambio culturale tra giovani di diverse origini 

- Contrastare la dispersione scolastica 

- Promuovere lo sviluppo e la creazione di startup 

QUALI SONO I PARTNER DI EYE? 



DOVE EYE E’ ATTIVO?

FIRENZE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ELSA MORANTE - GINORI CONTI”

SCANDICCI  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E LICEALE “RUSSELL 
NEWTON” DI SCANDICCI

ITS MITA - MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY 
 
PRATO

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO “PAOLO DAGOMARI”

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “FRANCESCO DATINI”

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.GRAMSCI - J.M. KEYNES”

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LIVI” 

QUALI SONO I RISULTATI DI EYE? 

EYE nasce nel 2012 e ha visto ad oggi sei edizioni che hanno coinvolto circa 600 
studenti, 50 tra imprenditori e professionisti, 20 aziende e ha portato alla realizzazione di 
33 business plan.  
 
Dal progetto EYE sono nate 3 nuove imprese messe in piedi dai giovani protagonisti 
del percorso.

La startup innovativa Awhy, fondata dal giovane di origine bengalese Nabil Arafin, 
protagonista e vincitore della prima edizione di EYE, è oggi tra i partner e gli sponsor del 
nostro percorso. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 il programma EYE, sviluppato dall’Associazione ARTES, è 
stato premiato tra le 10 migliori buone pratiche dell’Alternanza Scuola Lavoro in 
Toscana dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

EYE ha visto in questi anni lo sviluppo di una progettualità in senso europeo: il progetto 
europeo che ha preso il nome di EYEE e che coinvolge 8 paesi europei ( Italia, 
Germania, Austria, Francia, Romania, Belgio, UK e Polonia ) è stato approvato e 
finanziato nell’estate del 2017, con un punteggio pari a 97,50/100 nel programma 
Erasmus + 2017 KA2 Partenariati Strategici per l’Innovazione - Settore Istruzione 
Scolastica. Il kick-off meeting del progetto europeo si è svolto il 22 e 23 Novembre 
2017 a Firenze e il progetto continuerà fino a settembre 2019. 



EYE - ETHICS AND YOUNG ENTREPRENEURS 

FORMAT

3 LIVELLI

Le scuole e gli ITS che aderiscono al programma svolgono il livello 1.

In un secondo momento possono aderire al secondo livello e eventualmente 
al terzo. 

LIVELLO 1  ( 50 ore ) - ANNO SCOLASTICO I

LIVELLO 2 ( 180 ore ) - ANNO SCOLASTICO II

LIVELLO 3 ( 180 ore ) - ANNO SCOLASTICO III

 

LIVELLO 1  ( 50 ore ) - ANNO SCOLASTICO I



STRUTTURA 

 I. Analisi qualitativa di interessi e aspettative dei giovani 

II. 7 Workshop di introduzione agli elementi base del fare impresa e 
dell’etica del lavoro

III. 20 ore di Laboratorio e contest 

IV.  Visite aziendali (minimo 3 visite aziendali per un totale di 3 ore)

V. Giornata delle idee di impresa ( 3 ore )

VI. 80 ore di stage da imprenditore per i migliori studenti

VII. Possibilità di accedere a percorso di accelerazione di impresa

VIII. Valutazione di impatto dell’esperienza formativa



PROGRAMMA E CONTENUTI

I 
Analisi qualitativa di interessi e aspettative dei giovani

Nel mese precedente all’avvio dell’attività formativa con gli studenti 
che sono selezionati in accordo con le scuole per partecipare ad 
EYE viene svolta un’analisi qualitativa, che viene sviluppata tramite 
un questionario somministrato (vedi Allegato A) ai destinatari 
dell’intervento, da cui emergeranno interessi e aspettative dei 
fruitori, aspirazioni lavorative, orientamenti professionali in relazione 
al percorso formativo e ai suoi elementi chiave. L’obiettivo di tale 
approfondimento è riuscire a strutturare un progetto che risponda 
più efficacemente al le esigenze concrete del l ’utenza, 
indirizzandone i risultati attesi. 

La somministrazione del questionario viene svolta online tramite gli 
strumenti di Google.

L’analisi iniziale sarà seguita, nella parte conclusiva del percorso, 
da una valutazione dell’impatto dell’esperienza formativa, mediante 
un approfondimento di come e se si sono modificate le variabili 
esaminate, svolta sullo stesso campione di intervistati. 

In questa fase la scuola incarica anche i docenti di riferimento per 
seguire il programma EYE insieme ai responsabili del percorso 
formativo. 



II
EYE Workshops  

( 7 workshop da 2 ore ciascuno - 14 ore complessive )

 Introduzione agli elementi base del fare impresa e dell’etica 
del lavoro 

Argomenti trattati: 

- Elevator Pitch: come si comunica una idea di impresa davanti a 
potenziali investitori

- Etica del lavoro, sostenibilità e responsabilità sociali

- Come costruire un team? Come gestire le relazioni umane in 
azienda? 

- Dove trovo i soldi per cominciare? Accesso al credito, 
crowdfunding, bandi pubblici e opportunità sul territorio     

-  Marketing mix per una startup (in lingua inglese)

- Che forma giuridica può avere la mia impresa? Costituzione di 
impresa 

- L’azienda nel territorio (distretto, area industriale, specificità del 
contesto economico)



III 
EYE Lab & Contest

 Laboratorio e contest  - ( 20 ore ) 

Gli studenti sviluppano delle idee di impresa e gli danno la forma di 
un elevator pitch, partendo dalle loro passioni e interessi. Viene 
chiesto agli studenti di formare dei team di lavoro, possibilmente 

formati da membri con competenze diverse. 
Il lavoro di laboratorio è riservato solo agli studenti che sviluppano 

delle idee di impresa. 
I team di lavoro formati sono seguiti da due mentor fino alla 

giornata delle idee di impresa, in cui si svolge un contest tra le 
migliori

E’ opportuna la collaborazione degli insegnanti nel promuovere il 
lavoro e l’impegno degli studenti. 

Argomenti trattati 

- Da un interesse e una passione a un’ idea che diventa impresa 
(brainstorming, elementi di pensiero laterale)

- Etica ( Ethical game, role playing )
- Il team di lavoro ( hard e soft skills, elementi di team building e 

team working )
- Il mercato (analisi di mercato, competitors, le nicchie di mercato)
- Dall’idea al prodotto/servizio
- Track record ( l’esperienza nel settore, networking )
- Il modello di business (Business model Canvas) 
- Il marketing (i canali di comunicazione e promozione)
- Il cliente ( profilazione dell’audience, elementi di segmentazione 

del mercato )
- l’analisi SWOT 
- I numeri di una impresa ( i costi e i ricavi aggregati )
- Comunicare il proprio progetto di impresa ( realizzazione di un 

pitch, elementi di public speaking, elementi di storytelling )
- Naming di una impresa



IV
Visite aziendali (minimo 3 visite aziendali per un totale minimo 

di 3 ore)

EYE prevede un percorso di visite aziendali per far conoscere ai 
giovani il mondo del lavoro e dell’impresa e il tessuto economico-

produttivo presente sul territorio di appartenenza. 

V
 Giornata delle idee di impresa ( 3 ore )

Una giornata di presentazione delle idee di impresa sviluppate nel 
laboratorio alle istituzioni e agli imprenditori in forma di contest, con 

la premiazione delle 3 idee migliori e dei migliori studenti del 
programma da parte di una giuria di esperti su griglia strutturata 

(vedi allegato A)

VI
80 ore di stage da imprenditore per i migliori studenti

Un periodo di 2 settimane lavorative in azienda per entrare 
maggiormente in contatto con la realtà dell’impresa, il suo 

funzionamento e le motivazioni che stanno dietro attraverso la 
conoscenza diretta con un imprenditore.

Lo studente potrà passare del tempo con l’imprenditore per capire 
veramente che cosa significa esserlo, la passione che alimenta la 

sua attività, le sue responsabilità e l’esperienza. 

Lo studente ha modo di confrontare il suo progetto di impresa, 
sviluppato negli step precedenti del percorso EYE, con 

suggerimenti e indicazioni di chi fa impresa con successo. 



VII 
Possibilità di accedere a percorso di accelerazione di impresa ( 

passaggio a EYE Livello 2 )

Gli studenti hanno la possibilità di rimanere in contatto con i mentor 
di EYE ed essere indirizzati in maniera gratuita dai professionisti, 

esperti, imprese, istituzioni per poter sviluppare il proprio progetto di 
impresa e trasformarlo in realtà. 

Nel caso la scuola o l’ITS aderisca ad EYE - LIVELLO 2 
l’accelerazione di impresa continua nell’anno scolastico successivo.

VIII
Valutazione di impatto dell’esperienza formativa

Nella parte conclusiva del percorso si svolge una valutazione 
de l l ’ impa t to de l l ’ esper ienza fo rmat i va , med ian te un 
approfondimento di come e se si sono modificate le variabili 
esaminate, svolta sullo stesso campione di intervistati. 

La somministrazione del questionario viene svolta online tramite gli 
strumenti di Google.



FORMATORI 

Mentor 

Valentina Maltagliati, Manager ed elevator Pitch Coach. Ha maturato la sua esperienza 
in aziende di varia dimensione. Mentor per Unioncamere e membro di Firenze Crea 

Impresa Confindustria e Counsellor della Peiffer Foundation di Londra

Matteo Forconi, Avvocato in Firenze e Prato, titolare dello Studio Legale Forconi che offre 
consulenza a numerose aziende, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Associazioni di 

Categoria.

Rosa Rita Gallo, Avvocato dello Studio Legale Forconi

Luca Giorgetti, Imprenditore, nel 2005 ha fondato e presiede Ethos Srl, società di 
outsourcing aziendale

Massimiliano Guerrini, Imprenditore della Pelletteria Alma. E’ Vicepresidente della 
sezione pelletteria di Confindustria Firenze con delega alla formazione e Presidente del 

Mita.

Valentina Maltagliati, Manager ed elevator Pitch Coach. Ha maturato la sua esperienza 
in aziende di varia dimensione. Mentor per Unioncamere e membro di Firenze Crea 

Impresa Confindustria e Counsellor della Peiffer Foundation di Londra

Francesco Marini, Imprenditore di Marini Industrie e Presidente del Museo del Tessuto di 
Prato.

Luca Rossi, Imprenditore del settore marmo. E’ fondatore di Marble Fruits.

Luca Taddei, Responsabile e sviluppatore del Programma EYE. Esperto di marketing, ha 
esperienze professionali nel campo della comunicazione istituzionale e di impresa, tra cui 
DNArt, Regione Toscana e Scuola di Arte Sacra di Firenze. E’ coordinatore dei programmi 

formativi, comunicazione e sviluppo nuovi progetti per ARTES.

Erica Franchi, Docente di lingua inglese e responsabile internazionalizzazione ITS Mita.

Marco Tagliaferri, Laureato in Giurisprudenza, ha esperienze professionali nel settore 
legale, bancario e organizzazione eventi (Banca CR Firenze, Banca Toscana e Firenze 

Antiquariato Expo). Svolge attività di tutoraggio per ARTES. 

Emanuele Vecchione, Imprenditore del settore e-commerce. Ha fondato l’azienda 
Rossetto & Cioccolato. 

Immacolata Vuolo, Risorse Umane Toscana Aeroporti. Master in Sviluppo delle Risorse 
Umane e Management delle agenzie bancarie all’Università degli Studi di Firenze.



LIVELLO 2 ( 180 ore ) - ANNO SCOLASTICO II

Business Plan - 20 ore

Potenziamento Business Plan - 20 ore  

+ 120 ore di alternanza scuola-lavoro in coworking



LIVELLO 3 ( 180 ore ) - ANNO SCOLASTICO III

EYE School Incubator - 150 ore di sviluppo prodotto/servizio 

30 ore - Supporto alla ricerca di finanziamenti 



CONTATTI

Dr. Luca Taddei 

Tel +39 3280050702

Mail lucataddei@me.com

mailto:lucataddei@me.com


Allegato A

Questionario per analisi qualitativa in entrata e di impatto

 1. Cosa sogni di fare da grande?  Risposta aperta 

 2. Preferiresti lavorare come dipendente o avere una tua attività? 
Selezionare solo una voce 

Vorrei lavorare come dipendente  

Vorrei avere la mia attività  

 3. Pensi che i tuoi interessi e le tue passioni potranno un giorno 
trasformarsi in un'attività lavorativa? Selezionare solo una voce 
 

Molto possibile  

 Poco possibile  

 Impossibile  

 4. Per te fare impresa è: Selezionare solo una voce 

Molto possibile  

Poco possibile 

Impossibile  

 6. Conosci qualcuno che fa impresa? Selezionare solo una voce 
 

Nessuno  

Familiare  

Amico  



 7. Secondo te chi ha molta volontà riesce a fare carriera? Selezionare 
solo una voce 

 

Sì, certamente!  

Probabilmente Sì!  

Poco probabilmente!  

E' impossibile!  

 8. Sei d'accordo con l'affermazione: quando perseguo un obiettivo 
difficilmente cambio strada, anche se mi rendo conto che non è la 
strada migliore? Selezionare solo una voce 

Molto d'accordo  

D’accordo 

Poco d’accordo 

In disaccordo  

 9. Pensi che riuscirai sempre a raggiungere l'obiettivo anche se devi 
svolgere un compito difficile? Selezionare solo una voce 
 

Sì, certamente!  

Probabilmente sì!  

Poco probabilmente!  

No, è impossibile!  

 10. Sei spinto a raggiungere le mete prefissate, anche a costo di lavorare 
più ore del previsto? Selezionare solo una voce 
 

Sì  

No  



 11. Ti piace rischiare? Selezionare solo una voce 
 

Sì  

No  

 12. Ti interessa rendere migliore il mondo che ti circonda? Selezionare 
solo una voce 

Sì, mi interessa! 

E' indifferente per me!  

No, non mi interessa!  

13. Hai già delle competenze per avviare una tua impresa? Selezionare solo 
una voce

Tante  

Alcune  

Poche  

Nessuna 

14. Conosco delle persone che mi potrebbero aiutare a fare impresa? 
Selezionare solo una voce

Sì  

No 

15. Ciò che è diverso e inconsueto stimola la mia curiosità? Selezionare solo 
una voce

Sì  

No  

16. Cosa significa per te etica? Risposta aperta



Allegato B

Griglia strutturata per giuria nelle selezioni del progetto
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Assegnare un valore da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo)

VALUTATORE: 

1. idea 1

2. idea 2

3. idea 3

4. idea 4 etc..

FATTIBILITA’ E  FINANZIABILITA’

ORIGINALITA’ DELL’ IDEA

QUALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

ETICA 

TOTALE 

FATTIBILITA’ E  FINANZIABILITA’

ORIGINALITA’ DELL’ IDEA

QUALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

ETICA 

TOTALE 

FATTIBILITA’ E  FINANZIABILITA’

ORIGINALITA’ DELL’ IDEA

QUALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

ETICA 

TOTALE 


