
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contest Idee d’impresa 
Rivolto alle scuole del territorio di Pistoia e Prato  

  



Di cosa si tratta 

CNA, nell’ambito dell’iniziativa “Culturare: voce del verbo saper fare” organizzata al Teatro 

Manzoni di Pistoia i prossimi  12 e 13 maggio, promuove un concorso di idee tra gruppi di 

studenti degli istituti secondari superiori delle province di Pistoia e Prato con la finalità di 

promuovere e premiare le migliori idee d’impresa. 

Il contest  “La scuola? Un’impresa!”  mira all’emersione di idee potenzialmente realizzabili 

come attività d’impresa e si rivolge agli studenti delle classi scolastiche degli istituti superiori. 

L’obiettivo è quello di portare nella scuola la voglia di mettersi in gioco, di scommettere su se 

stessi, di avvicinare, giocando, gli studenti al mondo dell’impresa. 

Il funzionamento è semplice: il singolo studente, dei gruppi di lavoro o delle intere classi, 

potranno partecipare al contest con un’idea d’impresa realmente realizzabile quanto applicabile, 

che abbia, insomma, un potenziale mercato.  

La migliore idea proveremo a metterla in pratica, il gruppo di ragazzi che l’ha pensata sarà 

chiamato alla realizzazione, con il supporto di CNA, di un vero e proprio progetto d’impresa, con 

tanto di studio di fattibilità e di incontri con potenziali investitori e con le imprese di quel 

settore a cui l’idea d’impresa afferisce. 

Realizzeremo un vero e proprio Spin-off di Scuola, un Istituto potrà dunque provare a 

scommettere, con i propri studenti, in un’attività d’impresa che diverrà, con i giusti sostegni e il 

supporto del mondo delle imprese, una palestra formativa per i giovani e un’occasione di lavoro 

e di futuro. 



 

Il contest si aprirà il giorno 10 aprile aprile e si chiuderà il giorno 7 maggio, le adesioni saranno 

raccolte sul sito web www.lascuolaunimpresa.it e valutate da una giuria di tecnici, imprenditori 

e professionisti.  

I risultati, e la migliore idea, saranno resi pubblici il 13 maggio al Teatro Manzoni di Pistoia, alla 

presenza delle istituzioni, in occasione dell’evento CNA NeXT, organizzato a livello nazionale da 

CNA Giovani Imprenditori. 

 

  

http://www.lascuolaunimpresa.it/


 

Modalità di adesione 

Possono aderire al concorso gruppi di studenti (classi o gruppi interclassi) provenienti da Istituti 

Secondari Superiori delle Provincia di Pistoia e Prato. 

L’adesione al concorso potrà essere effettuata tramite il sito www.lascuolaunimpresa.it a partire 

dal giorno 10 aprile 2017. Sarà necessario compilare il form dedicato entro e non oltre le ore 

23.59 del 7 maggio 2017. 

Il form conterrà i seguenti campi obbligatori: 

 Nome del progetto 

 Descrizione dell’idea d’impresa 

 Ambito di riferimento del progetto 

 Tecnologie da utilizzare ed eventuale relativo reperimento (Scuola, Università, Centri di 

ricerca, esterno) 

 Mercato di riferimento (locale, regionale, nazionale, internazionale) 

 Progetto presentato da: (Classe e Istituto) 

 Insegnante di riferimento:  

 Persone coinvolte: (Nomi e Cognomi degli studenti coinvolti) 

 E-mail per comunicazioni: (Indirizzo e-mail del gruppo) 

 Telefono (per comunicazioni urgenti) 

 Altro (altre informazioni utili al progetto) 

http://www.lascuolaunimpresa.it/


 

Valutazione dei progetti 

I progetti saranno valutati da una giuria composta da tecnici, imprenditori e professionisti. La 

giuria baserà le sue valutazioni in base a dei criteri che indagheranno e premieranno: 

 Innovatività dell’idea; 

 Realizzabilità del progetto d’impresa; 

 Sostenibilità del progetto d’impresa; 

 Potenziale creazione di opportunità lavorative. 

Il giudizio della giura sarà insindacabile e verrà reso pubblico il 13 maggio alle ore 12 presso il 

Teatro Manzoni di Pistoia. 

Entro il 10 maggio la giuria comunicherà, ai diretti interessati, l’ammissione ad una short list di 

progetti che avranno la possibilità di presentarsi al pubblico il giorno dell’evento. 

 

  



 

Premiazioni 

Durante la giornata del 13 maggio, nell’ambito dell’evento CNA NEXT al teatro Manzoni di 

Pistoia, i progetti valutati migliori e inseriti nella short list, saranno presentati al pubblico da 

parte di ciascun gruppo di studenti. Ogni progetto avrà a disposizione 15 minuti per la 

presentazione attraverso voce ed eventuali file multimediali. 

Al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà per decidere il migliore e i risultati verranno 

immediatamente resi pubblici.  

Il progetto vincitore potrà usufruire di servizi per la realizzazione di un progetto d’impresa vero 

e proprio, offerti dalla CNA attraverso esperti del settore: 

- uno studio di fattibilità realizzato da CNA,  

- un incontro con potenziali investitori  

- il supporto di imprese del settore a cui l’idea d’impresa afferisce. 
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