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1. Introduzione 

La presente relazione è stata redatta all'interno del progetto "Lo sviluppo delle 

competenze chiave nella formazione e nell'addestramento professionale" realizzato 

all'interno del Programma Erasmus+Partenariati strategici ed è uno delle tre relazioni 

intermedie relative alla situazione nei paesi partner del progetto ossia la Germania, la 

Polonia e l'Italia. La relazione descrive: la problematica dell'imprenditorialità; le 

condizioni quadro dell'avvio dell'attività imprenditoriale soprattutto da parte dei 

ragazzi di istituti professionali; l’interazione dell’educazione all'imprenditorialità nel 

programma dello studio, concentrandosi sulle attività legate alla formazione 

professionale. Tutto questo tenendo conto delle scelte professionali dei giovani 

soprattutto quelle legate all'apertura della propria attività economica.  

2. Metodologia 

La relazione si concentra sulla problematica dell'imprenditorialità, e costituisce il caso 

studio per l'Italia. La problematica dell'imprenditorialità determina le condizioni 

quadro della scelta dell'avvio dell'attività economica soprattutto da parte dei giovani. 

L'approccio verso l'imprenditorialità dei giovani che frequentano istituti professionali 

e istituti tecnici pare essere particolarmente interessante. L'obiettivo della presente 

analizzare è presentare la situazione in Italia e utilizzare le informazioni ottenute alla 

preparazione della relazione di sintesi. In tale relazione verrà presentata l'analisi 

comparativa dei fenomeni descritti nei paesi come la Polonia, la Germania e l'Italia 

insieme alle conclusioni e raccomandazioni nel contesto della tematica del progetto e 

altri risultati ottenuti nel corso del lavoro intellettuale. 

La definizione di tali obiettivi ha permesso di formulare le seguenti domande di ricerca: 

• In quale modo viene definita l'imprenditorialità in Italia? 

• Quali sono le condizioni dell'avviamento dell'attività imprenditoriale in Italia?  

• Qual è il contesto politico-economico dell'avviamento dell'attività 

imprenditoriale in Italia? 

• Qual è il contesto sociale, la situazione sul mercato del lavoro e della 

disoccupazione in Italia? 

• Quali sono gli aspetti legali dell'avviamento dell'attività imprenditoriale in 

Italia? 

• In quale modo viene organizzato il sistema di istruzione in Italia? 

• Qual è il ruolo dell'istruzione professionale nel sistema di istruzione italiano? 

• Qual è il programma dell'educazione all'imprenditorialità? 

• Che tipo di supporto ottengono gli studenti di istituti professionali che 

entrano sul mercato di lavoro? 

• Quali sono i motivi delle scelte professionali e di quelle legate all'apertura 

dell'attività economica in Italia? 
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Nei capitoli successivi verranno presentate le risposte alle relative domande di studio. 

Nella realizzazione della presente relazione è stato adottato il metodo di ricerca non 

reattivo - desk research. Questo metodo consiste nella ricerca, la raccolta, e l'analisi 

profonda dei materiali in relazione alla loro credibilità, attendibilità e attualità. Sono stati 

utilizzati i seguenti materiali di base: atti giuridici in vigore, programmi di studio e 

pubblicazioni scientifiche attinenti alla problematica in oggetto. Le fonti dei dati sono 

state analizzate e selezionate in relazione alla loro credibilità, attendibilità e attualità. 

Successivamente è stata eseguita la sintesi e l'interpretazione critica dei dati raccolti. I 

documenti analizzati possono essere raggruppati nel modo seguente: 

 

• Documenti ufficiali attinenti al sistema educativo dell’istruzione generale, 

professionale, alla base programmatica etc.1 

• Atti giuridici 

• Rapporti, analisi e relazioni attinenti al tema in oggetto 

• Articoli scientifici 

• Dati statistici 

I dati raccolti sono stati presentati nella "bibliografia". 

I documenti ufficiali hanno permesso di stabilire le condizioni di natura organizzativa e quelle 

legate all'imprenditorialità e all'attività economica, alla formazione generale e professionale 

dei ragazzi ed all'addestramento degli insegnanti. I programmi della formazione generale e 

professionale hanno fornito informazioni attinenti al modo di realizzare le basi 

programmatiche. I dati statistici hanno rilevato la scala del fenomeno. L'utilizzo di rapporti, 

analisi, relazioni e articoli scientifici ha reso possibile delineare il contesto più ampio del 

problema esaminato.  

3. Definizione dell'imprenditorialità 

In Italia non esiste una definizione del termine adottata al livello nazionale, però si fa 

riferimento alle “competenze chiave per l'apprendimento permanente” e presentate nella 

raccomandazione del Parlamento Europeo. Sono state utilizzate nella creazione delle "Linee 

guida per i programmi di insegnamento" indirizzate alle scuole materne, alle scuole 

elementari e alle scuole medie, nella parte dedicata agli studenti che hanno concluso la 

scuola media di primo grado 

L'allegato al documento menzionato prima, definisce le competenze chiave come un insieme 

di conoscenze, abilità e attitudini adeguate per affrontare una situazione particolare. Tali 

competenze sono necessarie a tutte le persone per l’autorealizzazione e per la crescita 

personale, per essere un cittadino attivo, per l’integrazione sociale e all'assunzione. Sono 

state elencate 8 competenze, tra le quali troviamo "lo spirito d’iniziativa e di 

                                                           
1 Ujednoliciłam wypunktowanie, w tekście polskim wyraźnie brakowało jednego podpunktu. 
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imprenditorialità " definito come "la capacità di dar vita alle idee ". Nell'elenco rientrano la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere diversi obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui 

non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto 

di lavoro ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più 

specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 

buon governo. Sono stati indicate indispensabili conoscenze, capacità e attitudini legate a 

questa competenza. (Raccomandazione del Parlamento Europeo dell’ 8 dicembre 2008): 

a) La conoscenza: "comprende l'abilità di identificare le opportunità disponibili per 

attività personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie che 

fanno da contesto al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una 

conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e delle 

sfide che i datori di lavoro o un’organizzazione si trovano ad affrontare. Le persone 

dovrebbero essere anche consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo 

in cui esse possono avere un effetto benefico, ad esempio mediante il commercio 

equo e solidale o costituendo un’impresa sociale". 

b) Le abilità: concernono in una gestione progettuale proattiva (che comprende ad 

esempio la capacità di pianificazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di 

delega, di analisi, di comunicazione, di rendicontazione, di valutazione e di 

registrazione), la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci e la capacità di 

lavorare sia individualmente che in collaborazione all'interno di gruppi. Occorre 

anche la capacità di discernimento e di identificare i propri punti di forza e i propri 

punti deboli e di soppesare e assumersi rischi all'occorrenza." 

c) Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di 
anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione nella vita privata e sociale come 
anche sul lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere 
obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul lavoro." 

Circa il 43% degli italiani si vede in qualità di proprietario di una ditta individuale. Il 75% degli 

intervistati valuta positivamente il lavoro in proprio. Il 64% degli intervistati crede che 

l'imprenditorialità si possa imparare. I risultati ottenuti in Italia sono simili a quelli ottenuti in 

altri paesi. (fonte: Il rapporto mondiale Amway sull'imprenditorialità, 2014). 

4. Condizioni quadro dell'avvio dell'attività economica 

1. Contesto politico-economico 

L'Italia, dal punto di vista economico, risulta essere uno dei paesi più importanti dell'Europa 

e del mondo, anche se dalla metà degli anni novanta l'economia italiana cresce più 

lentamente rispetto alle economie di altri paesi dell'UE. Il PIL raggiunto nel 2009 ha reso 

l'economia italiana la più potente del mondo. Il contributo al PIL dei singoli rami 
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dell’economica era il seguente:  

il 60% industria e artigianato, commercio, servizi finanziari, settore bancario, di costruzioni, 

agricoltura e selvicoltura, i restanti circa il 40 %. La disoccupazione e il debito interno 

costituiscono il problema economico serio. L’Italia è alle prese con differenti livelli di 

sviluppo tra le regioni italiane. Dal punto di vista economico, l'Italia si divide in Settentrione 

(altamente sviluppato), e Meridione (poco sviluppato e fino a poco fa arretrato). Le regioni 

settentrionali (la Lombardia e il Piemonte) appartengono alle regioni più ricche del mondo, 

l'industria in questi terreni è moderna, ben sviluppata, l'agricoltura molto efficace.  

Nel Sud prevalgono coltivazioni tradizionali e piccole fattorie poco efficaci. L'industria è poco 

sviluppata e la disoccupazione è alta. Nonostante queste differenze l'Italia è la sesta 

economia più potente del mondo. 

2. Contesto sociale - situazione sul mercato di lavoro e disoccupazione 

Stando ai dati della Banca mondiale, l'Italia conta 60 milioni di abitanti (2016), occupando il 4˚ posto 

nell'Unione Europea (preceduta da Germania, Francia, Gran Bretagna). L'Italia appartiene al gruppo 

dei paesi altamente sviluppati. 

Il livello dello sviluppo sociale del paese viene stimato con l'indice HDI (Human Development 

Index), secondo il quale l'Italia occupa il 6˚ posto al mondo e il 16˚ posto in Europa (dati 

rilevati nel 2013). 

Il livello di disoccupazione è abbastanza alto (l'11,8% nel gennaio del 2017).  

Nello stesso tempo il livello di disoccupazione medio nei 28 paesi dell'UE aumentava 

raggiungendo l'8,1%. 

La maggioranza degli italiani trova l’occupazione nel settore di servizi (65,1%). Nell'industria 

lavora il 30,7% degli italiani, invece nell'agricoltura il 4,2% (2015).  

Dall'inizio del XXI secolo l'Italia è sommersa nella progressiva crisi economica. Il paese deve 

fare fronte ad un enorme debito pubblico (più del 135% del PIL, enormi spese statali (50,4% 

del PIL), la burocrazia inefficiente e le rigide regole del mercato del lavoro che paralizzano il 

mondo degli affari. Inoltre, l'Italia deve fare i conti con il debito privato (i prestiti cattivi 

costituiscono il 17% degli attivi del settore bancario italiano).  

3. Aspetti legati all'avvio dell'attività economica 

Il mercato italiano non è omogeneo, viste le differenze importanti tra lo sviluppo tra il Nord 

e il Sud. La grande autonomia delle regioni italiane fa sì che le disposizioni e le procedure 

(per esempio quelle che riguardano la condizione dell'attività economica) sono molto 

diverse, così come i moduli richiesti e le relative tempistiche. 
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Decidendosi di aprire un’attività economica in Italia, bisogna tener conto dei tempi di 

pagamento prolungati, dell'inerzia della giurisdizione e dei problemi legati all'esecuzione 

delle clausole contrattuali. 

In Italia si può scegliere tra seguenti forme giuridiche dell’impresa: 

• società di persone  

o società semplice 

o società in nome collettivo, S.n.c. 

o società in accomandita semplice, S.a.s. 

• società di capitali  

o società per azioni, S.p.A. 

o società in accomandita per azioni, S.a.p.a. 

o società a responsabilità limitata, s.r.l.) 

• ditte individuali 

• società cooperative a responsabilità limitata S. a R.L. 

La società a responsabilità limitata e la società per azioni risultano essere le forme di 

organizzazione aziendale più diffuse in Italia. La forma giuridica aziendale più popolare tra le 

medie imprese è la società a responsabilità limitata - S.r.l. 

Le società cooperative - S.c.a.R.L. vengono scelte soprattutto da imprenditori che svolgono 

l'attività artigianale oppure attività legate al settore agricolo e al giardinaggio. 

L'attività imprenditoriale in Italia può essere svolta sotto le seguenti forme: 

-attività di lavoro autonomo; 

-società a responsabilità limitata (S.r.l.) (abbastanza frequente). Il capitale minimo in questo 

caso ammonta a 10 mila euro. Ogni azienda deve essere iscritta al Registro degli 

imprenditori tenuto da una camera di commercio. In Italia, per registrare una società a 

responsabilità limitata, occorre avvalersi dell'aiuto di un legale. Il primo passo nella 

costituzione di una società in Italia è la preparazione e la stesura dei documenti aziendali 

ossia: atto costituivo, campioni delle firme dei membri dell'organo dell'amministrazione, 

dichiarazioni ed altri documenti. Occorre anche aprire il conto corrente societario per 

depositare il capitale minimo richiesto. Nel momento dell'apertura di una società vengono 

effettuate presso diversi uffici tutte le imposte di registro necessarie. 

Qualche anno fa, specificamente per gli imprenditori, sono stati creati i cosiddetti "sportelli 

unici" dove è possibile il disbrigo facilitato di tutte le pratiche richieste. L'obiettivo dei 

cosiddetti "one-stop-shop" (l'interessato presenta tutte le comunicazioni e domande 

necessarie visitando uno solo ufficiale) era quello di limitare la burocrazia e abbreviare i 

tempi della registrazione dell'azienda. Tali sportelli si occupano delle pratiche legate ai 
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documenti ufficiali (licenze, permessi, certificati), dell'aiuto legale, dell'erogazione dei moduli 

e dell'aiuto nella loro compilazione, dell'informazione su nuove disposizioni e procedure nei 

diversi settori, dell’erogazione dei servizi che supportano l'imprenditorialità (per esempio i 

corsi di formazione). 

Dal 1 ottobre 2009 l'imprenditore che intende aprire l'attività imprenditoriale in Italia può 

avvalersi del c.d. “modello unico” che ha sostituito tutti i modelli richiesti fino ad ora. 

Attualmente, in Italia è possibile adempiere a tutti gli obblighi richiesti all'avvio dell'attività 

economica tramite la presentazione online della "Comunicazione Unica" ottenibile all’ Ufficio 

del registro delle imprese presso la Camera di commercio. 

Scegliendo questa soluzione l’imprenditore può ridurre notevolmente i tempi di tutte le 

formalità richieste visitando uno solo ufficio. 

Grazie alla nuova procedura l'imprenditore può svolgere quanto segue in forma elettronica: 

• compilare il modulo necessario per ottenere il codice fiscale / la partita IVA; 

Il codice fiscale consente di identificare persone ai fini fiscali. Diversamente dal "NIP" 

polacco, il codice fiscale in Italia viene richiesto anche presso le strutture sanitarie pubbliche, 

al momento dell’assunzione di un lavoratore dipendente, alla stipula dei contratti (affitto, 

compravendita etc.), all'apertura del conto bancario. Per ottenere il Codice Fiscale bisogna 

recarsi all'Agenzia delle Entrate competente per il territorio (dove è ubicata la sede legale 

dell'impresa) e compilare l'apposito modulo. 

Al momento della consegna del codice fiscale l’interessato presenta un documento di 

identità valido - la carta d'identità o il passaporto. 

• compilare il modulo di iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio; 

Ai sensi dell'art. 2188 del codice civile italiano ogni attività economica va iscritta al Registro 

delle Imprese. L'imprenditore deve eseguire iscrizione entro 30 giorni dalla data dell'avvio 

dell'attività o della costituzione della società. 

I registri per tutti i tipi di attività sono tenuti da camere di commercio competenti per un 

dato territorio (come punto di riferimento si prende il luogo in cui si trova la sede societaria). 

La lista di tutte le camere di commercio è consultabile sul sito2 e sui siti che promuovono 

l'esportazione. 

• presentare la Comunicazione unica (insieme alle domande per l'INPS e l'INAIL); 

INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, istituto omologo in Polonia - lo ZUS). 

                                                           
2 Przetłumaczono jak w tekście polskim: Wykaz wszystkich izb można znaleźć na stronie lub na stronie WPHI. W 
zdaniu brakuje informacji.  
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Dopo l'avvenuta registrazione, la domanda viene mandata dalla camera di commercio entro 

30 giorni (eccetto le imprese di artigianato) dall'avvio di attività. In Italia operano anche altri 

istituti di previdenza sociale dedicati a particolari professionisti come ad esempio attori, 

agenti commerciali, commercialisti. 

L’INPS si occupa dell'erogazione di due tipi di prestazioni: a titolo della previdenza sociale e a 

titolo della previdenza sanitaria. Il primo gruppo comprende le pensioni di vecchiaia e di 

anzianità, le pensioni supplementari spettanti ai familiari superstiti, le rendite e le pensioni 

cumulative per le persone che hanno lavorato sia in Italia che all'estero. L'altro gruppo 

interessa prestazioni sociali, assegni familiari e di invalidità. 

Nel caso in cui l'imprenditore decida di assumere i dipendenti (specialmente all'interno di un 

attività di carattere produttivo dove esiste il rischio degli infortuni sul lavoro) è necessaria 

l'iscrizione all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Le 

prestazioni erogate dall'INAIL riguardano indennità per infortuni sul lavoro, per malattia 

professionale, per danni alla salute, per riabilitazione. La registrazione presso l'INAIL deve 

essere eseguita nel giorno dell'avvio dell'attività, oppure entro 5 giorni fornendo la 

giustificazione del ritardo. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi sono esenti da questo 

obbligo. 

• porre la firma elettronica sui documenti; 

• mandare i documenti alla camera di commercio. 

La nuova procedura elettronica prevede l'utilizzo di ComUnica Impresa (ComUnica) un 

programma gratuito che costituisce una sorta di manuale dell'utente che dimostra come 

compilare tutti i documenti legati alla costituzione della società, alle modifiche successive o 

alla corretta cancellazione dal registro. 

Una comunicazione preparata in questo modo risulta valida ai fini fiscali, assicurativi legati 

all'ottenimento dei risarcimenti. Dopo l'apposizione della firma elettronica, viene inviata al 

registro delle aziende tenuto presso la camera di commercio competente, questa a sua 

volta, la trasmette ad altre istituzioni: Ufficio delle tasse, Istituto di previdenza sociale, 

Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. 

Eseguita la procedura, per conferma, la camera di commercio manda automaticamente 

all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) la ricevuta di protocollo e la conferma del 

ricevimento della comunicazione unica. 

Entro 5 giorni la camera di commercio competente manda la conferma dell'iscrizione della 

società al registro all'indirizzo della posta elettronica PEC e all'indirizzo dell'interessato. 

Altre istituzioni eseguono questa pratica in 7 giorni (mandano le informazioni alla società e al 

Registro delle imprese). 
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Per poter presentare la "comunicazione unica" è obbligatorio essere in possesso della firma 

elettronica e dell'indirizzo della posta elettronica PEC. Mandare il documenti via PEC ha lo 

stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i documenti all'interno 

della comunicazione unica e del modulo della Comunicazione Unica devono essere firmati 

con la firma elettronica. 

Per ottenerla bisogna recarsi alla camera di commercio competente per territorio oppure 

agli uffici dei CNIPA – Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione. 

Sulle pagine web delle camere di commercio si possono trovare informazioni e strumenti 

indispensabili attinenti all’uso della firma elettronica sui documenti (vengono accettati tutti i 

tipi delle firme elettroniche corredate di corretti certificati). Vedi la pagina web dell'Agenzia 

Digitale. 

Le camere di commercio offrono agli interessati il software gratuito ComUnica che 

costituisce una guida pratica della compilazione del modulo che aiuta anche ad indirizzarlo 

correttamente. Inoltre, sulla pagina web si possono trovare i manuali per la compilazione dei 

relativi documenti. 

4. Le PMI italiane nello scenario europeo 

La capacità e la prontezza a realizzare le iniziative imprenditoriali ha sempre caratterizzato la 

cultura italiana. Grazie alle creatività e alla dedizione alla creazione degli italiani, 

l'imprenditorialità in Italia sta crescendo dinamicamente. Gli imprenditori italiani si fidano 

facilmente di altre persone: infatti le PMI italiane spesso creano delle associazioni di diverso 

tipo. Agendo insieme, queste imprese hanno maggiori possibilità di promozione e di 

conseguenza maggiori possibilità di collaborazione con i partner stranieri. 

Le piccole e medie imprese costituiscono il 99% di tutte le imprese nell'Unione Europea. Nel 

2015 quasi 23 milioni di PMI hanno prodotto un valore aggiunto di 3,9 trilioni di euro, hanno 

assunto 90 milioni di persone, dimostrando lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, il che 

ha un enorme significato per la competitività delle imprese comunitarie ed è un esempio 

dello spirito innovativo. La politica europea per le PMI mira ad assicurare che le politiche e le 

azioni dell'Unione siano adatte alle piccole imprese e contribuiscano ad aumentare 

l'attrattività dell'Europa come luogo in cui avviare un'azienda e svolgere un'attività 

commerciale. 

Le PMI costituiscono il 99% di tutte le imprese italiane, assumono 11 360 564 persone il che 

corrisponde all'80% di tutti i dipendenti. Il loro reddito risulta pari al 70% del reddito italiano e nel 

2015 ammontava ai 440.3 bilioni di euro. In paragone ad altri paesi europei, in Italia le nuove 

aziende sono due volte più numerose rispetto alla media europea. (fonte dei dati: 2016 SBA Fact 

Sheet preparato dalla Commissione Europea). 

5. Supporto per gli imprenditori 
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La possibilità di creazione dei consorzi risulta una delle forme del supporto degli imprenditori 

in Italia. Il consorzio svolge il ruolo di garante, è uno strumento grazie al quale le aziende che 

ne fanno parte diventano acquisiscono più forza. Uno dei segni distintivi delle piccole e 

medie imprese italiane è agire all'interno dei cosiddetti “distretti industriali”. Il distretto 

industriale è un'agglomerazione di imprese integrate mediante una rete complessa di 

interrelazioni di carattere economico e sociale. Il fenomeno è stato osservato per la prima 

volta nello sviluppo della Toscana, dove si è scoperto che grandi imprese che al momento 

attraversavano il periodo di crescita non rappresentavano il motore di sviluppo della 

regione, questo ruolo veniva invece svolto da piccole aziende che operavano sul territorio 

locale ed avevano legami con un dato territorio. L'Italia ha introdotto molte agevolazioni 

soprattutto per gli imprenditori che iniziano l'esercizio dell’attività economica. Il governo 

italiano, sapendo che il processo dell'apertura dell'azienda risulta molto complicato, qualche 

anno fa ha introdotto il cosiddetto  

“sportello unico” grazie al quale il disbrigo di tutte le pratiche richieste diventava più facile. 

L'obiettivo dei cosiddetti "one-stop-shop" che permettono all'interessato di sbrigare le 

pratiche con un solo addetto) era quello di limitare la burocrazia e abbreviare il tempo della 

registrazione dell'azienda. Si occupano dei documenti ufficiali, dell'aiuto legale, della 

compilazione dei moduli, dell'informazione in merito alle nuove disposizioni e alle procedure 

nei diversi settori, dell’erogazione dei servizi che supportano l'imprenditorialità.  

5. L'integrazione della problematica dell'imprenditorialità nell'offerta 

formativa di soggetti si occupano dell'istruzione professionale 

 

1. L'istruzione professionale nel sistema di educazione 

La riforma del sistema di educazione italiano è stata avviata con l'emanazione della legge nr. 

53/2003. Da quel momento, il governo costituito da diverse coalizioni degli opponenti 

politici ha introdotto diverse riforme. Da una parte è stata sospesa la realizzazione della 

riforma del sistema scolastico del 2003, dall'altra parte sono state introdotte ulteriori 

modifiche p.e. innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni. Gli elementi della riforma la 

realizzazione della quale è stata sospesa riguardano il secondo ciclo del sistema di 

educazione e il sistema di reclutamento dei docenti. L'organizzazione del sistema dei licei ed 

istituti tecnici e professionali attualmente viene riformato ai sensi della legge 133/2008. Tale 

legge è nella fase di procedura legislativa, finora non è stata approvata e non è stata 

pubblicata la sua versione finale. 

La riforma dell'organizzazione del sistema dei licei si prefigge come obiettivo il 

cambiamento dei tre tipi di licei: classico, scientifico e artistico in sei tipi di licei: artistico, 

classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico, delle scienze umane. 

Le innovazioni più importanti riguardano l'introduzione della lingua latina obbligatoria a tutti 

i licei eccetto i licei artistico e musicale; l’introduzione dell'insegnamento dell'inglese come 
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materia obbligatoria per 5 anni in tutti i tipi dei licei e l'introduzione dell'insegnamento di 

una disciplina in lingua straniera (alla quinta classe). 

Istruzione tecnica riguarderà due settori: economico, composto da due rami  

e tecnologico, composto da 9 rami. 

La costituzione Italiana dispone che lo Stato è obbligato ad assicurare/finanziare 

l'educazione presso le scuole pubbliche, ma non preclude l'esistenza delle scuole private. 

Il sistema di educazione viene gestito dal  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che agisce nel modo centralizzato. Il 

ruolo del loro rappresentante al livello locale viene svolto dagli uffici scolastici 

regionali e provinciali. Le Regioni possono delegare alcune responsabilità alle Provincie 

e ai Comuni. Ai sensi della legge nr. 59 del 15 marzo 1997 e il successivo DPR 275/1999 tutte 

le scuole possiedono un’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di 

conduzione di iniziative sperimentali e di sviluppo.  

In Italia operano anche le scuole private. Le scuole private si dividono in scuole paritarie 

(dello status paritario) e suole non paritarie (dello status non paritario) (Legge 27/2006). Le 

prime possono essere gestite da soggetti privati o statali. Per ottenere lo status della "scuola 

paritaria" bisogna soddisfare le esigenze come per esempio: offrire il programma conforme 

alle disposizioni della legge, iscrizione a scuola di ogni alunno, assunzione del personale 

docente fornito del titolo di abilitazione riconosciuto dalle norme nazionali (legge 62/2000). 

Le scuole paritarie possono rilasciare titoli di studio aventi certificazione legale e fanno parte 

del sistema di istruzione e formazione statale. Le scuole non paritarie sono quelle che non 

hanno mai fatto richiesta dello status paritario oppure non soddisfano alcuni criteri. Queste 

scuole non rilasciano i titoli di studio aventi certificazione legale e non possono comunque 

essere sedi di assolvimento del diritto-dovere. Nell'anno accademico 2007/08 gli studenti 

delle scuole non paritarie costituivano il 5,5% di tutta la popolazione scolastica. 

Nel 2004 è stato costituito il Servizio Nazionale di Valutazione che si pone come l'obiettivo 

valutare l'efficacia del sistema educativo di istruzione a livello centrale  

e a livello internazionale. L'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione (INVALSI) si occupa della valutazione della qualità del sistema 

educativo all'interno del sistema nazionale della valutazione della qualità. 

 

Sotto vengono presentate le tappe del sistema di educazione in Italia: 

Scuola dell'infanzia 

• Costituisce la prima tappa del sistema scolastico e non è obbligatoria. Alla Scuola 

dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che hanno compiuto tre anni entro il 31 

dicembre nell’anno scolastico. Su richiesta dei genitori possono essere accettati i 

bambini che hanno raggiunto questa età prima ovvero entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico in corso. 
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• All'educazione della prima infanzia partecipa circa il 96-97% dei bambini in età 

compresa tra i 3 e i 5 anni (sia nelle scuole pubbliche che private). 

• La frequenza della scuola statale dell'infanzia è gratuita. I genitori coprono le spese di 

trasporto e di alimentazione dei bambini. Le famiglie a reddito basso sono esenti 

dalle spese. 

L'istruzione obbligatoria – tappe 

• L'istruzione obbligatoria in Italia interessa gli studenti dai 6 ai 16 anni.  

• Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione viene realizzato per almeno 12 anni o 

almeno fino al conseguimento di una qualifica (in una scuola o istituto professionale) 

entro il 18° anno di età. 

• L'istruzione obbligatoria comprende gli 8 anni del primo ciclo di istruzione e i primi 

due anni del secondo ciclo (scuole medie di secondo grado). 

Primo ciclo di istruzione 

• Scuola primaria, età tra i 6 e gli 11 anni 

• Scuola secondaria di I grado, età tra gli 11 e i 14 anni 

Secondo ciclo di istruzione 

• Liceo classico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Liceo scientifico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Liceo linguistico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Liceo delle scienze umane, età tra i 14 e i 19 anni 

• Liceo artistico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Liceo musicale e coreutico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Istituto tecnico, età tra i 14 e i 19 anni 

• Istituto professionale, età tra i 14-17/ 19 anni 

• Istruzione e formazione tecnica superiore, età tra i 14 e i 21 anni 

• Corsi di istruzione formazione professionale organizzati dall'IFP della durata di 

3 o 4 anni. 

Nell'anno scolastico 2010/2011 è avvenuta la riforma della scuola secondaria superiore. 

Nell'anno scolastico 2014/2015 la nuova organizzazione interessa tutte le classi. Seguono le 

descrizioni attinenti alla nuova organizzazione del secondo ciclo di istruzione. 

Istruzione obbligatoria - criteri di ammissione 

• alla scuola primaria vengono ammessi i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 

dicembre in un dato anno scolastico oppure prima, entro il 31 aprile di un dato anno 

scolastico.  
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• alla Scuola secondaria di primo grado vengono ammessi gli studenti che hanno finito 

la scuola primaria. L'istruzione obbligatoria è gratuita.  

• I genitori possono scegliere la scuola per il loro bambino in base ai posti accessibili. 

• Nella scuola primaria viene applicata la didattica integrata.  

• Nella scuola media di primo grado alcuni insegnanti conducono lezioni di diverse 

materie. 

Istruzione obbligatoria - programmi e contenuti di apprendimento 

• Le scuole primarie e le scuole medie di primo grado che fanno parte del primo ciclo di 

istruzione devono realizzare le "Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati delle attività 

educative" del 2004 e le "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione" del 2007 introdotte in via sperimentale nell'anno scolastico 2007/08 e 

2008/09. 

• In tutti i livelli di istruzione gli insegnanti possono eseguire la valutazione periodica ed 

annuale dei progressi nello studio, utilizzando la scala numerica da 0 a 10.  

• Nella scuola primaria, gli alunni ricevono i voti numerici accompagnati da una nota di 

spiegazione. "I docenti, con decisione, assunta all’unanimità, possono non ammettere 

l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione". 

• Nella scuola media di primo grado vengono ammessi gli alunni che hanno concluso la 

scuola elementare con i risultati positivi. 

• Nella scuola media di primo grado gli alunni vengono promossi a condizione del 

conseguimento del voto superiore al 6 di ogni materia. 

• Gli studenti ricevono i voti di condotta (da 0 a 10). Lo studente che riceve il voto 

inferiore al 6 da tutti gli insegnanti non può essere promosso, non può essere ammesso 

all'esame finale statale. 

• Il primo ciclo di istruzione viene concluso con l'esame di stato, l'esito positivo è 

richiesto per potersi iscrivere alla scuola media di secondo grado.  

• L'ammissione alla scuola media di secondo grado è consentita con valutazioni 

superiori al 6.  

Il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. 

• L'offerta di istruzione e formazione professionale ha subito modifiche nel 2008. La 

nuova offerta formativa include: corsi offerti da Istituti Tecnici Superiori – ITS e percorsi di 

istruzione e formazione tecnica superiore. 
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• Alla scuola media di secondo grado vengono ammesse le persone che hanno 

concluso il primo ciclo di istruzione. Queste scuole riscuotono le tasse, ma non si tratta di 

importi significativi, gli importi sono fissi, regolati dallo Stato.  

• Gli alunni delle scuole pubbliche del primo, del secondo e del terzo grado all'interno 

del secondo ciclo di istruzione sono esenti dalle tasse all'interno del diritto/dovere 

all'istruzione. Gli alunni scelgono una scuola in base ai posti accessibili. 

• Le Regioni offrono i corsi triennali dell'istruzione professionale (initial vocational 

training). 

• Gli studenti che hanno conseguito la licenza media possono continuare l'istruzione 

presso gli istituti tecnici e all'interno dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale.  

• Tali percorsi sono accessibili anche alle persone in possesso di un diploma di un corso 

professionale di tre anni, ai candidati promossi alla quinta classe del liceo e alle persone che 

non hanno nessun titolo all'interno della licenza media. Gli ultimi devono comprovare di aver 

conseguito le competenze necessarie durante la pratica lavorativa, oppure durate un 

addestramento realizzato dopo la fine dell'istruzione obbligatoria. 

• Il sistema di istruzione e formazione professionale offre corsi e percorsi formativi 

nelle specializzazioni prescelte al livello della scuola superiore, conformemente alle esigenze 

del mercato, sia nel settore statale che nel settore privato. 

• Il secondo ciclo di istruzione viene concluso con l'esame di stato. I risultati positivi 

permettono agli alunni di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione 

necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria. 

• Alla conclusione dei corsi offerti dagli istituti tecnici le competenze conseguite dagli 

studenti vengono soggette alla valutazione. 

• Vengono valutate anche le competenze degli studenti di istituiti professionali che alla 

fine del percorso di istruzione ottengono il diploma di studio conseguito dalle autorità locali.  

•  Il percorso formativo realizzato in una scuola tecnica viene concluso con il 

conseguimento del titolo del tecnico.   

• I percorsi della formazione professionale vengono conclusi con il conseguimento del 

certificato di specializzazione tecnica superiore. Le persone che hanno conseguito entrambe 

le specializzazioni possono partecipare ai concorsi aperti. 

Istituti di istruzione superiore - requisiti per l'iscrizione  

• I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o 

di altro titolo di studio conseguito all’estero (riconosciuto idoneo) e di un’adeguata 

preparazione iniziale.  
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• L'iscrizione alle facoltà di medicina, chirurgia, odontoiatria, veterinaria e architettura 

vengono regolate a livello nazionale.  

• Le iscrizioni ad altre facoltà vengono gestite dalle università autonomamente. 

• Gli istituti all'interno del sistema “Afam” richiedono capacità di base specifiche.  

• Le capacità e le procedure richieste sono diverse, visto che vengono definite dalle 

Università in modo autonomo. 

Istruzione scolastica speciale 

• Gli alunni con bisogni educativi speciali, attualmente frequentano le scuole ordinarie 

e usufruiscono dell'aiuto specialistico. 

2. Istituzioni responsabili della formazione professionale 

Il sistema italiano scolastico è un sistema centralizzato. L’attività del Ministero dell'istruzione 

è principalmente rivolta all’organizzazione generale dell'istruzione scolastica, alla gestione 

del personale docente, dirigente e di sovrintendenza, indica compiti da realizzare e decide in 

materia degli esami di maturità, distribuisce i mezzi finanziari, organizza addestramenti e 

sorveglia gli addetti all‘ispezione e al controllo. Di fronte a uno spettro delle responsabilità 

così ampio, il Ministero affida alcuni compiti al Provveditorato agli studi, l'organo 

amministrativo intermedio che opera al livello della provincia. Oltre alle funzioni affidate, i 

Provveditorati agli studi si occupano della gestione del personale fisso e di supporto, 

distribuendo i fondi per l'attività corrente delle scuole e monitorando il loro utilizzo, 

controllano anche l’attività delle scuole.  

3. Strategie dell'educazione all'imprenditorialità 

Attualmente, in Italia non vi sono strategie dell'educazione all'imprenditorialità.  

4. Formazione in materia dell'educazione all’imprenditorialità 

In Italia non esiste una definizione del termine adottata al livello nazionale, esistono invece 

riferimenti alle competenze imprenditoriali presentate nella raccomandazione del 

Parlamento Europeo relativa a "competenze chiave per l'apprendimento permanente". Tali 

indicazioni sono state utilizzate nelle "Linee guida per i programmi di insegnamento" 

indirizzate alle scuole materne, alle scuole elementari e alle scuole medie, nella parte 

dedicata agli studenti che hanno finito la scuola media.  

La nuova legge (nr. 107/2015) definisce gli standard minimi per il programma "alternanza 

scuola-lavoro" introdotto ufficialmente nel 2005 tramite il quale gli studenti, studiando nel 

sistema duale, realizzano i corsi scolastici e acquisiscono le esperienze pratiche. All'interno di 

questo standard, soprattutto negli istituti tecnici che offrono specializzazioni legate 

all'economia o alla finanza, si realizzano le simulazioni dell'attività economica". 
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5. Programmi dell'educazione all'imprenditorialità 

Segue la presentazione del ruolo dell'educazione all'imprenditorialità nel programma di 

studio in Italia e i relativi obiettivi. Al livello dell'ISCED 1 e 2 (Classificazione internazionale 

standard dell'istruzione) l'imprenditorialità (definita come spirito di iniziativa e 

imprenditorialità”) costituisce una competenza interdisciplinare. L'educazione 

all'imprenditorialità è stata introdotta all'interno di una certificazione di competenze 

sperimentali. 

Al livello SCED 3 nel programma di studio per gli istituti professionali "spirito di iniziativa e 

imprenditorialità” viene insegnata durante le seguenti materie: Diritto ed economia" e 

all'interno il programma alternanza scuola-lavoro alternanza scuola-lavoro (la formazione 

scolastica alternata con la formazione professionale, realizzata durante i “tirocini” o ”stage”, 

oppure durante le lezioni in classe con il supporto degli esperti esterni come Junior 

Achievement ). 

Il sistema duale dell'educazione (introdurre il concetto dell'apprendimento tramite il lavoro 

pratico) è stato introdotto ufficialmente nel 2005 in tutte le scuole superiori di secondo 

grado, negli istituti tecnici e negli istituti tecnici superiori (ITS). Le forme di istruzione presso 

varie scuole possono essere diverse vista l'autonomia delle scuole nella progettazione dei 

programmi di studio. 

Per esempio possono avvenire tramite una simulazione della conduzione dell'attività 

economica oppure delle pratiche lavorative nelle aziende.  

In questo caso il 50% del programma di studio viene realizzato attraverso attività pratiche 

nelle scuole medie superiori. Ogni percorso formativo viene pianificato, introdotto e valutato 

da un istituto didattico, in base al contratto separato (accordo) sottoscritto con un'impresa 

partner oppure con un'associazione, una camera di commercio, istituzioni pubbliche. Lo 

standard minimo per il programma alternanza scuola-lavoro per i tre ultimi anni 

dell'istruzione delle scuole medie di secondo grado ammonta alle 200 ore (minime) per i licei 

e alle 400 ore (minime) presso gli istituti tecnici e professionali. 

Gli obiettivi formativi sono stati elaborati sotto forma della definizione delle competenze 

interdisciplinari. Gli studenti delle scuole elementari devono dimostrare originalità e 

creatività ed essere in grado di realizzare dei progetti semplici. Gli studenti delle scuole 

medie di primo grado devono dimostrare originalità e iniziativa, accettare la responsabilità, 

devono saper chiedere l'aiuto e offrirlo a quelli che lo necessitano. Gli studenti devono 

imparare ad eseguire l'autoanalisi e sapersela cavare autonomamente nelle situazioni nuove 

ed inaspettate. 

Al livello ISCED 3, nella materia “Diritto ed economia”, è prevista un’abilità che si riferisce 

all’educazione all’imprenditorialità. Nei primi due anni degli istituti tecnici (settori 
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economico e tecnologico), l’acquisizione delle competenze imprenditoriali è inoltre stimolata 

attraverso la gestione di progetti, la gestione di processi produttivi relativi alle funzioni 

aziendali e dei regolamenti nazionali ed europei, in particolare nel campo della sicurezza e 

protezione ambientale. Una delle abilità che gli studenti dovrebbero acquisire consiste nel 

“riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività imprenditoriale”. 

6. Formazione degli insegnanti dell'educazione all'imprenditorialità 

Gli insegnanti delle scuole materne e delle scuole elementari devono essere in possesso del 

diploma di laurea in scienze pedagogiche. Gli insegnanti delle scuole medie invece devono 

aver conseguito il diploma di laurea magistrale. 

Nel 2016, il Ministero dell’istruzione ha lanciato progetti per lo sviluppo professionale volti 

ad accrescere le competenze degli insegnanti delle scuole secondarie professionali e generali 

di secondo grado e degli istituti tecnici, lavorando a percorsi di formazione sull’alternanza 

scuola-lavoro. Ciascuna scuola e rete scolastica è in grado di avviare percorsi 

professionalizzanti per insegnanti di tutte le materie, inclusa l’educazione 

all’imprenditorialità; tuttavia, per quanto riguarda tale disciplina, non sono disponibili 

informazioni sul numero effettivo. 

6. Determinanti delle scelte professionali dei ragazzi, in particolare legate 

ai tentativi dell'avvio dell'attività economica 

La scelta del percorso professionale e la decisione dell'avvio dell'attività economica è un 

momento molto importante nella vita di tutti i giovani che può determinare il futuro.  

L'avvio dell'attività economica richiede molta voglia, coraggio, molti sacrifici e motivazione. I 

fattori che motivano gli imprenditori all'apertura dell'attività economica possono avere il 

carattere positivo e negativo.  

I fattori positivi più importanti risultano essere: un nuovo inizio; curiosità; nuove ed 

interessanti possibilità e tentativi di approfittarne; il bisogno di migliorare la propria vita; il 

bisogno di testarsi nel mondo degli affari. Tra i fattori negativi si enumerano: la mancanza di 

mezzi finanziari per il proprio mantenimento, la mancanza di soddisfazione del lavoro svolto, 

la perdita del lavoro, la disoccupazione.  

Invece tra i fattori principali troviamo il bisogno di autorealizzazione personale, il bisogno 

della libertà e la ricerca delle possibilità della realizzazione professionale. L'attività 

economica autonoma deve costituire contemporaneamente un mezzo per ottenere lo status 

materiale più alto, un modo per migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della 

famiglia. Altri motivi importanti sono la soddisfazione personale e la realizzazione delle 

proprie ambizioni. 
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La società italiana considera positivamente l'attività economica autonoma (il 64%, contro la 

media europea del 57%). Il 31% degli italiani nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni crede di 

possedere abilità, conoscenze ed esperienza necessarie ai fini dell'apertura della nuova 

impresa. Il 27% degli italiani vede le possibilità dell'avvio dell'attività imprenditoriale nel 

proprio ambiente entro i prossimi sei mesi (GEM, 2014). 

In Italia la percentuale degli imprenditori autonomi è alta. Nella fascia di età dei ragazzi tra i 

25 e i 29 anni il 16,2% svolge la propria attività economica, segue il 13,7% nella fascia di età 

tra i 20 e i 24 anni. La relativa media europea è del 8,3% e del 4,8%. Questi risultati sono 

correlati con la situazione economica in Italia. La scelta dell'apertura dell'attività 

imprenditoriale risulta una necessità di fronte alla mancanza di altre possibilità di 

occupazione.  

Comunque, dall'analisi dei risultati presentati sopra, si può evincere che gli italiani hanno un 

approccio positivo verso l'imprenditorialità e sono volenterosi ad aprire la propria attività.  

 

 

 

 


