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PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI (PON IOG) 

REGIONE CALABRIA 
Proposta progettuale per “percorsi di accompagnamento all’autoimpiego 

ed auto imprenditorialità asse 1 bis misura 7.1” 
YES I START UP PROFESSIONI CALABRIA 

 

 
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO  

Allegata all’accordo 
 (10 Febbraio 2020) 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’OPERAZIONE 
 

PROGRAMMA OPERATIVO  PON IOG Asse 1 bis Misura 7.1 Regione Calabria 

TITOLO DELL’OPERAZIONE Percorsi di accompagnamento all’autoimpiego ed auto 
imprenditorialità progetto YES START UP PROFESSIONI 
CALABRIA 

MISURA Asse 1 bis Misura 7.1 “Attività di accompagnamento 
all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” 

MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

Accordo tra amministrazioni  

BENEFICIARIO Ente Nazionale Microcredito 

DESTINATARI GIOVANI PROFESSIONISTI di età inferiore ai 35 anni 
iscritti ai CPI e che sono nelle condizioni di soddisfare 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 
4/2019: status disoccupato  

TARGET 300 GIOVANI PROFESSIONISTI 

DURATA  18 mesi 

TERRITORIALITA’ Territorio Regione Calabria 
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1. PREMESSA 
Il presente documento, allegato all’accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria - 
Dipartimento 7 Lavoro, formazione e politiche sociali (Dipartimento 7)  ed Ente Nazionale Microcredito 
(ENM), elaborato per la realizzazione di interventi formativi su scala regionale, nell’ambito dell’Asse 1bis 
Misura 7.1 “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” del PON 
IOG- dotazione Regione Calabria. 

Il progetto è realizzato sotto la responsabilità dell’ENM, in partnership con ADEPP Associazione degli Enti 
Previdenziali Privati e in collaborazione con enti, associazioni, strutture formative ed altri organismi 
pubblici e/o privati, rappresentativi di realtà datoriali, sindacali ed ordini professionali, che si occupano di 
formazione e che fanno parte della rete dell’ENM o che verranno coinvolti in corso d’opera. Il progetto è 
attuato su tutto il territorio della Regione Calabria. 
 

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

2.1. SINTESI DEL PROGETTO 
Il Progetto è stato sviluppato sulla base dell’esperienza in corso relativa al progetto Yes I start up realizzato 
in Accordo istituzionale tra Anpal ed ENM su scala nazionale e sul progetto Yes I Start Up Calabria 
realizzato in accordo istituzionale tra Regione Calabria ed Ente Nazionale Microcredito.  Il presente 
intervento riprende la metodologia già sperimentata in Yes I start up con una focalizzazione regionale ed è 
volto alla realizzazione di percorsi formativi mirati e di accompagnamento personalizzato, atti a fornire ai 
professionisti con un età inferiore ai 35 anni, della regione Calabria, le competenze necessarie all’avvio 
e gestione dell’attività d’impresa.  

Il fine è quello di permettere al giovane professionista di strutturare in maniera compiuta la propria idea di 
impresa formalizzandola in un business plan, anche al fine della successiva presentazione della domanda 
di finanziamento sul portale Invitalia, per l’accesso alla misura Resto al Sud. 
Il progetto, è attuato sotto la responsabilità dell’ENM, e in partnership con ADEPP, su tutto il territorio 
della Regione Calabria, per il tramite di soggetti partner appositamente individuati dell’ENM nell’ambito 
della propria rete di partenariato e collaborazioni già attive ed attraverso un avviso pubblico aperto a tutti i 
soggetti che nella regione hanno la capacità di garantire l’erogazione di percorsi formativi per i giovani 
professionisti. 

Il percorso formativo e di accompagnamento è articolato in tre Fasi: 

• FASE A: moduli di formazione di base della durata complessiva di 60 ore, da erogarsi in aula 
(minimo 4 e massimo 12 allievi) o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi); alla formazione in aula 
potranno essere abbinate interazioni a distanza con allievi aventi la possibilità di interagire in live 
streaming con i docenti (per un massimo di 24 ore sulle 60 previste per la Fase A), in modo da 
consentire la capillarizzazione sul territorio delle attività; 

• FASE B: un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato 
erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore. 

Il Progetto prevede che ciascun percorso (fase A+B) si concluda entro 45 giorni solari, dalla data di inizio 
delle attività.  
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I percorsi formativi sono mirati ed ottimizzati per l’accesso alla misura Resto al Sud in modo da 
accompagnare il giovane professionista a saper riconoscere e sviluppare le proprie attitudini imprenditoriali 
ed a contestualizzarle nel business plan.  
 

2.2. OBIETTIVI ED ASPETTI CHE CARATTERIZZANO IL MODELLO DI INTERVENTO 
Il percorso formativo prevede la definizione di un “corso master” progettato dall’ENM e da ADEPP ed 
un’azione preliminare di formazione formatori destinata a tutti docenti per uniformare i livelli minimi di 
qualità. 
L’azione preliminare di formazione formatori ha l’obiettivo non solo di uniformare l’intervento d’aula nei 
contenuti, ma anche quello di assicurare adeguati standard di qualità, accrescere l’efficacia degli interventi 
erogati dai differenti attori sull’intero territorio nazionale, sensibilizzare gli attori più prossimi ai destinatari 
della misura sulle caratteristiche della stessa, sugli obiettivi di risultato associati all’azione formativa e di 
condividere le best practice. 
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2.3. ATTIVITA’ PREVISTE 
 

 
Il modello di intervento mutuato dal progetto Yes I start up, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. organizzazione dell’intervento e predisposizione degli strumenti rispetto all’obiettivo target in 
collaborazione con ADEPP; 

2. coinvolgimento delle rete dei soggetti pubblici e privati che hanno aderito e che aderiranno in corso 
d’opera, all’avviso di selezione dei soggetti realizzatori degli interventi, al quale seguono specifici 
protocolli di collaborazione con l’ENM finalizzati all’individuazione dei GIOVANI 
PROFESSIONISTI, alla promozione dell’iniziativa sul territorio ed alla realizzazione, in maniera 
capillare, degli interventi formativi e di accompagnamento; 

3. azioni territoriali di individuazione e coinvolgimento dei GIOVANI PROFESSIONISTI nelle 
attività formative, svolte attraverso la rete degli sportelli “retemicrocredito” e attraverso la rete dei 
soggetti partner dell’ENM, in modo particolare ADEPP; 

4. definizione di un percorso formativo e di accompagnamento “standard” che assicuri la completezza 
dei contenuti e la conformità alle caratteristiche qualitative indispensabili alla predisposizione di un 
business plan idoneo per la presentazione di un’idea di impresa, anche secondo le prescrizioni 
formali, le regole di valutazione ed i parametri di riferimento della misura 7.2. Sarà definito un kit 
formatori composto dei materiali didattici standard ed un kit modulistica per il monitoraggio, 
verifica e valutazione. 

5. organizzazione territoriale ed erogazione dei percorsi di formazione ed accompagnamento sino alla 
definizione del Business plan. I corsi saranno realizzati a livello provinciale e sub provinciale;  

6. monitoraggio e valutazione dell’azione formativa attraverso la somministrazione di questionari di 
pre-valutazione delle attitudini imprenditoriali dei singoli e per l’acquisizione di statistiche per 
monitorare il percorso del giovane GIOVANI PROFESSIONISTI sino ai casi di successo, giovani 
che ottengono il finanziamento. 

 

2.4. SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA  
 
Il progetto prevede lo svolgimento di corsi di formazione da realizzare su tutto il territorio regionale in 
partership con ADEPP  con la rete dei soggetti partner dell’ENM, in particolare con Confprofessioni, Ordini 
giovani commercialisti, Federterziario, Confartigianato, Rete degli sportelli “Retemicrocredito”, enti ed 
associazioni che collaborano con la Retemicrocredito sul territorio, Università ed altri soggetti pubblici e 
privati il cui contributo potrà concorrere positivamente al raggiungimento del risultato.   
 
Dal punto di vista organizzativo l’ENM assicurerà: 
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• la creazione di una struttura di coordinamento alla quale parteciperanno responsabili dell’ENM e 

responsabili ADEPP  per assicurare il coinvolgimento e coordinamento delle strutture deputate 
all’organizzazione ed erogazione dei corsi; 

• la creazione di sezioni dedicate al progetto sul portale dell’ENM per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa;  

• l’attivazione di un partenariato con soggetti pubblici e privati, rappresentativi di associazioni, ordini 
professionali, sindacati, strutture formative. 

• il coinvolgimento degli agenti territoriali già impegnati a supporto degli sportelli attivati su 
SELFIEmployment misura 7.2.  

• la raccolta delle iscrizioni ai corsi, previa verifica dell’iscrizione a CPI. 

• la creazione un elenco di soggetti realizzatori e relativi docenti proposti dagli stessi soggetti; 

• una “formazione formatori iniziale”, con la redazione di un corso master, anche con il contributo 
di esperti di Invitalia in modo da finalizzare l’azione formativa della misura 7.1 in modo da 
agevolare l’accesso alla misura FONDO FINCALABRA o misure analoghe; 

• l’utilizzo del sistema informativo e di monitoraggio per supportare la gestione e il monitoraggio 
dei corsi. Per ciascun allievo sarà valutatala propensione a fare impresa attraverso una valutazione 
di ingresso ed una valutazione finale basata sulle caratteristiche dell’idea d’impresa e sulla 
propensione individuale del soggetto.  

• la gestione e rendicontazione del progetto secondo le regole definite nelle linee guida operative 
della regione per la gestione e rendicontazione; 

• il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali e mappatura della politica all’interno della 
Scheda anagrafico-professionale dei giovani professionisti; 

• Incontri periodici con il Dipartimento 7, di condivisione delle attività svolte e verifica sullo stato 
degli obiettivi, anche per riorientare le attività in corso d’opera; 

• La partecipazione ad incontri e tavoli di lavoro su indicazione di ANPAL. 

 

2.5. TARGET 
 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare percorsi formativi che dovranno concludersi con la redazione 
di un business plan in linea con quanto previsto dalle misure di finanziamento dello start-up d’impresa, 
anche per generare un effetto sinergico e positivo tra differenti azioni. 
Il Progetto è rivolto ai giovani professionisti iscritti ai CPI e che sono nelle condizioni di soddisfare quanto 
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previsto previsto dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 che  prevede che “Per le finalità di cui 
al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui 
reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni 
spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 
Alla luce del citato articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019, anche nel caso in cui l’attività svolta 
sia una attività di lavoro autonomo,  il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R), il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di 
disoccupazione. In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del 
periodo di disoccupazione. 
Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, 
in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, 
quantificabile in € 4.800 annui.  
Il target stimato è di 50 percorsi formativi con un coinvolgimento complessivo di circa 300 allievi (stima 
non vincolante calcolata su una media di 5 allievi per corso, con un minimo di 3 e un massimo di 12).  
L’ENM si impegna in ogni caso a mettere in campo tutte le azioni utili al superamento del predetto 
target in modo da contribuire il più possibile al raggiungimento degli obiettivi del Programma. 
 

 

Il prestito 

Yes I Start Up Professioni Calabria si appoggia ad un fondo ad hoc che finanzia piani di investimento 
inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 

In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili 
che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito. 

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare il programma degli investimenti entro 18 
mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione. 

Ai partecipanti al percorso formativo verranno riconosciuti 9 punti di premialità che concorreranno ai fini 
della valutazione della richiesta di finanziamento al fondo  

 


