
Oggetto: Progetti di PCTO “Imprenditorialità e Innovazione”, “L’ora di curiosità” e “Premio 
               Imprendi” a.s. 2022/’23 - Fondazione Imprendi  
 

 
Titolo del progetto PCTO “IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE” 

 
Destinatari Classi terze, quarte e quinte (a.s. 2022/’23) degli istituti di istruzione secondaria 

di II grado statali e paritari.  
 

Il progetto in breve 
 

Il progetto di PCTO si propone di far maturare la consapevolezza della funzione 
imprenditoriale nell’economia e nella società, coltivare attitudini all’azione 
imprenditoriale e acquisire soft-skills e competenze nell’uso di strumenti e 
metodologie tipiche dell’agire imprenditoriale attraverso interventi formativi che 
includono la fruizione asincrona di webinar, materiali e attività di 
approfondimento sulle tematiche dell’imprenditoria e dell’innovazione e 
l’ideazione di un progetto imprenditoriale innovativo. 
 

Monte ore 30 ore 

Modalità di adesione 
e termini di scadenza 

Presentazione della manifestazione di interesse tramite compilazione e invio del 
modulo in allegato all’indirizzo e-mail istruzione@imprendi.org, con oggetto 
“Manifestazione di interesse Imprenditorialità” 

 
 
Titolo del progetto PCTO “L’ORA DI CURIOSITÀ” 

 
Destinatari Classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria di II grado 

statali e paritari. 
 

Il progetto in breve 
 

Il progetto di PCTO si propone di far maturare la capacità critica delle 
studentesse e degli studenti attraverso la stimolazione alla curiosità e alla 
creatività nei confronti di varie tematiche legate all’innovazione, alla transizione 
digitale e alla transizione ecologica. Il progetto si articola in diverse fasi, dedicate 
all’analisi dei materiali messi a disposizione (testi, video, podcast), alla 
condivisione delle domande in piccoli gruppi e alla costruzione di mappe mentali 
per ogni tematica affrontata.  
 

Monte ore 15-30 ore  
 

Modalità di adesione 
e termini di scadenza 

Presentazione della manifestazione di interesse tramite compilazione e invio del 
modulo in allegato all’indirizzo e-mail istruzione@imprendi.org, con oggetto 
“Manifestazione di interesse Ora di curiosità”  
 

 
Titolo del progetto PREMIO “IMPRENDI” 

 
Destinatari Studentesse e studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado statali e 

paritari e degli ITS Academy. 
 

Il progetto in breve 
 

Il premio Imprendi è finalizzato a sviluppare la capacità di iniziativa e la 
competenza imprenditoriale delle studentesse e degli studenti attraverso 
l’elaborazione di progetti di gruppo di innovazione/imprenditorialità.  
 

Modalità di adesione 
e termini di scadenza 

Presentazione della manifestazione di interesse, valida come pre-iscrizione, 
tramite compilazione e invio della scheda in allegato all’indirizzo e-mail 
premio@imprendi.org, con oggetto “Manifestazione di interesse PREMIO”, cui 
seguirà eventuale domanda di ammissione al bando dal giorno 1 al 31 maggio 
2023.  

 
Per ogni ulteriore dettaglio sui progetti di PCTO e sul “Premio Imprendi” circa i contenuti, i tempi, le 

ore e le modalità di adesione, si invita a una attenta lettura dei programmi in allegato e della scheda 
“Vision”.  

 
 



 Allegati 
-Vision Fondazione Imprendi 
-Programma “Imprenditorialità e Innovazione” 
-Modulo di manifestazione di interesse PCTO “Imprenditorialità e Innovazione” 
-Programma “Ora di curiosità” 
-Modulo di manifestazione di interesse PCTO “Ora di curiosità” 
-Regolamento “Premio Imprendi” 

     -Modulo di manifestazione di interesse “PREMIO Imprendi” 


