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1. INTRODUCTION 1. INTRODUZIONE 

In February 2005, the Commission proposed a new start 
for the Lisbon Strategy focusing the European Union’s 
efforts on two principal tasks – delivering stronger, 
lasting growth and providing more and better jobs. The 
new Partnership for Growth and Jobs stresses the 
importance of promoting a more entrepreneurial culture 
and of creating a supportive environment for SMEs. 

Nel febbraio 2005, la Commissione ha proposto di dare 
un nuovo slancio alla strategia di Lisbona incentrando gli 
sforzi dell’Unione europea su due compiti principali – 
garantire una crescita più forte e durevole, da un lato, e 
creare posti di lavoro più numerosi di migliore qualità, 
dall’altro. Il nuovo partnerariato per la crescita e 
l’occupazione sottolinea l’importanza che rivestono la 
promozione di una cultura più imprenditoriale e la 
creazione di un ambiente più favorevole alle PMI. 

The capacity of an economy to successfully compete and 
grow depends on balancing the stock of enterprises 
through encouraging more start-ups and managing 
business transfer. Research suggests that there is a 
positive correlation between entrepreneurship and 
economic growth , particularly in high-income 
countries[1], although GDP growth is influenced by 
many other factors. Sustainable growth based on 

Affinché un’economia possa essere competitiva e possa 
garantire la crescita, è importante equilibrare lo stock di 
imprese incoraggiando la creazione di imprese e 
gestendo il trasferimento di imprese. Le ricerche 
effettuate fanno pensare che esista una correlazione 
positiva tra lo spirito imprenditoriale e la crescita 
economica , in particolare nei paesi ad alto reddito[1], 
anche se la crescita del PIL è influenzata da numerosi 
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innovation and excellence requires an increasing 
number of start-ups, which are likely to provide more 
and better jobs. Countries exhibiting a greater increase 
in entrepreneurship rates tend to exhibit greater 
subsequent decreases in unemployment 
rates[2].Moreover, social systems are increasingly under 
pressure due to the shrinking labour force. If Europe 
wants to successfully maintain its social model, it needs 
more economic growth, more new firms, more 
entrepreneurs willing to embark in innovative 
ventures, and more high-growth SMEs . 

altri fattori. Una crescita durevole fondata 
sull’innovazione e sull’eccellenza esige un aumento del 
numero di nuove imprese, che sono probabilmente in 
grado di creare posti di lavoro più numerosi e di migliore 
qualità. I paesi nei quali lo spirito imprenditoriale si 
sviluppa maggiormente sono spesso quelli nei quali in 
seguito diminuiscono i tassi di disoccupazione[2].Inoltre, 
i sistemi sociali sono soggetti ad una pressione crescente 
a causa della contrazione della manodopera. Se l’Europa 
vuole mantenere il suo modello sociale, le saranno 
indispensabili una maggiore crescita economica, una 
maggiore creazione di imprese, più imprenditori disposti 
a lanciarsi in progetti innovativi e più PMI a forte tasso di 
crescita . 

Entrepreneurship can also contribute to social 
cohesion for less-developed regions and to putting 
unemployed or disadvantaged people into work. 
Moreover, it can contribute to unlocking the 
entrepreneurial potential of women , which has yet 
to be further exploited. 

L’imprenditorialità può inoltre favorire la coesione sociale 
delle regioni meno sviluppate e la messa al lavoro dei 
disoccupati e delle persone svantaggiate. Può inoltre 
contribuire a liberare il potenziale imprenditoriale delle 
donne , che non è ancora sufficientemente sfruttato. 

There is a need to create a more favourable societal 
climate for entrepreneurship, based on an integrated 
policy with a view to not only changing the mindset but 
also improving the skills of Europeans and removing 
obstacles to the start-up, transfer and growth of 
businesses. Previous Commission documents addressed 
the regulatory, fiscal and financial obstacles[3]. In 
February 2004, the Commission adopted an 
Entrepreneurship Action Plan[4] , which suggested 
horizontal measures to create a supportive framework 
for entrepreneurship policy. In November 2005 an 
integrated policy on SMEs was launched[5]. 

È necessario creare un clima sociale più favorevole allo 
spirito imprenditoriale, sulla base di una politica integrata 
che deve mirare non solo a trasformare le mentalità, ma 
anche a migliorare le qualifiche degli europei e a 
eliminare gli ostacoli che frenano la costituzione, il 
trasferimento e la crescita delle imprese. Gli ostacoli 
regolamentari, di bilancio e finanziari sono stati ricordati 
in precedenti documenti della Commissione[3]. Nel 
febbraio 2004, la Commissione ha adottato un piano 
d’azione a favore dello spirito imprenditoriale[4] , che 
proponeva misure orizzontali destinate a creare un 
quadro favorevole alla politica dell’imprenditorialità. Il 
mese di novembre 2005 ha visto il lancio di una politica 
integrata delle PMI[5]. 

While various factors influence entrepreneurship, cultural 
aspects need to be taken into account. Europeans are 
reluctant to take up opportunities for self-employment 
and entrepreneurial activities[6]. Research suggests that 
cultural support (e.g. through education programmes, 
promotional campaigns, etc.) is positively linked with the 
amount of entrepreneurial activity in the EU.[7] 

Se è vero che lo spirito imprenditoriale è influenzato da 
vari fattori, è importante tenere conto degli aspetti 
culturali. Gli europei esitano a cogliere le opportunità 
offerte dalle attività indipendenti e imprenditoriali[6]. 
Alcune ricerche sembrano indicare che esiste un 
collegamento positivo tra il sostegno culturale (ad 
esempio attraverso programmi di insegnamento, 
campagne di promozione, etc.) e l’intensità dell’attività 
imprenditoriale nell’Unione europea.[7] 

Promoting entrepreneurship among young people 
is a key element of the European Youth Pact adopted 
by the European Council in March 2005. 

La promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani 
costituisce un elemento fondamentale del Patto europeo 
per la gioventù che è stato adottato dal Consiglio 
europeo nel marzo 2005. 

1.1. Entrepreneurship is a key 
competence for growth, employment 
and personal fulfilment. 

1.1. L’imprenditorialità costituisce una competenza 
fondamentale per la crescita, l’occupazione e la 
realizzazione personale. 

Entrepreneurship refers to an individual’s ability to 
turn ideas into action. It includes creativity, 
innovation and risk taking, as well as the ability to 
plan and manage projects in order to achieve 
objectives. This supports everyone in day-to-day 
life at home and in society, makes employees more 
aware of the context of their work and better able to 
seize opportunities, and provides a foundation for 
entrepreneurs establishing a social or commercial 
activity[8]. 

L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione. In ciò rientra la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti 
nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella 
società, serve ai lavoratori per avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e per poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per 
le attività o le conoscenze più specifiche di cui hanno 
bisogno gli imprenditori che avviano un’attività sociale o 
commerciale[8]. 

Developing generic attributes and skills that are the 
foundations of entrepreneurship is complemented by 

Lo sviluppo delle qualità o qualifiche generiche che 
costituiscono le basi dello spirito imprenditoriale è 
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imparting more specific knowledge about business 
according to the level of education. Emphasising the 
notion of “responsible entrepreneurship” will help to 
make an entrepreneurial career a more attractive 
proposition. 

completato dall’acquisizione di conoscenze più specifiche 
sull’attività commerciale in funzione del livello 
d’insegnamento. L’accento posto sulla nozione di 
“imprenditorialità responsabile” contribuirà a rafforzare 
l'attrattiva che presenta una carriera imprenditoriale. 

While not all youngsters who develop entrepreneurial 
competence will become entrepreneurs, some evidence 
shows that around 20% of participants in mini-
company activities in secondary school go on to 
create their own company after their studies [9]. 
Education in entrepreneurship increases the chances of 
start-ups and self-employment and enhances individuals’ 
economic reward and satisfaction. Moreover, any 
dynamic SME that wants to grow will benefit from young 
people with entrepreneurial mindsets and skills. 

Non tutti i giovani che dimostrano competenze 
imprenditoriali diventeranno capi di impresa, ma si 
constata che circa il 20% di coloro che partecipano ad 
attività del tipo “mini impresa” nel corso 
dell’insegnamento secondario creano la propria impresa 
al termine dei loro studi [9]. La formazione 
all’imprenditorialità rafforza le possibilità di successo 
delle imprese di nuova creazione e dell’attività 
indipendente, ed inoltre aumenta la ricompensa 
economica e la soddisfazione che ne trae il beneficiario. 
Inoltre, per una PMI dinamica e desiderosa di 
svilupparsi, la presenza di giovani che hanno acquisito 
una mentalità e qualifiche imprenditoriali costituisce un 
indubbio vantaggio. 

However, the benefits of entrepreneurship education are 
not limited to more start-ups, innovative ventures and 
new jobs created. Entrepreneurship is a key 
competence for all, helping young people to be 
more creative and self-confident in whatever they 
undertake and to act in a socially responsible 
way. 

Tuttavia, l’interesse della formazione all’imprenditorialità 
non si limita all’aumento delle nuove imprese, al lancio di 
progetti innovativi e alla creazione di posti di lavoro. 
L’imprenditorialità è una competenza fondamentale per 
tutti: aiuta i giovani ad essere più creativi e ad acquisire 
una maggiore sicurezza in tutte le attività che 
intraprendono, incitandoli ad agire in modo socialmente 
responsabile. 

The Education & Training 2010 Work Programme 
included entrepreneurship in a reference framework of 
eight key competences for lifelong learning , necessary 
for personal fulfilment, social inclusion, active citizenship 
and employability. This forms the basis for a recent 
Commission proposal for a Recommendation of the 
European Parliament and the Council[10]. 

Il programma di lavoro “istruzione e formazione” 2010 
ha inserito lo spirito imprenditoriale in un quadro di 
riferimento di otto competenze fondamentali per 
l’apprendimento permanente , necessarie alla 
realizzazione personale, all’integrazione sociale, alla 
cittadinanza attiva e all’occupabilità. Questi elementi 
hanno costituito la base di una recente proposta della 
Commissione relativa a una raccomandazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio[10]. 

Traditionally, formal education in Europe has not been 
conducive to entrepreneurship and self-employment. 
However, as attitudes and cultural references take shape 
at an early age, the education systems can greatly 
contribute to successfully addressing the entrepreneurial 
challenge within the EU. 

Tradizionalmente, l’istruzione formale in Europa non ha 
favorito l’accesso all’imprenditorialità e all’attività 
indipendente. Tuttavia, dal momento che i 
comportamenti e i riferimenti culturali si formano sin 
dalla più tenera età, i sistemi di insegnamento possono 
notevolmente contribuire alla riuscita della sfida 
imprenditoriale nell’Unione europea. 

Therefore, while recognising that the entrepreneurship 
competence should be acquired throughout lifelong 
learning , this Communication focuses on education from 
primary school to university, including also secondary 
level vocational education (initial vocational training) and 
technical institutions of tertiary level. 

In tal modo, pur riconoscendo che la competenza 
imprenditoriale deve essere acquisita attraverso 
l’apprendimento permanente , la presente 
comunicazione pone l’accento sull’insegnamento che va 
dalla scuola primaria sino all’università, compreso 
l’insegnamento professionale di livello secondario 
(formazione professionale iniziale) e quello fornito da 
istituti d’insegnamento tecnico di livello superiore. 

Although numerous initiatives on entrepreneurship 
education are under way, they are not always part of a 
coherent framework. Based on evidence acquired under 
the Community MAP programme[11], this 
Communication aims to support Member States in 
developing a more systematic strategy for 
entrepreneurship education. Best practice can be 
found in Europe. The challenge lies in spreading further 
the existing positive examples. 

Le iniziative già adottate a favore della formazione 
all’imprenditorialità sono numerose, ma non si iscrivono 
sempre in un contesto coerente. Sulla base degli 
insegnamenti ricavati dal programma comunitario 
MAP[11], la presente comunicazione intende 
sostenere gli Stati membri nell’elaborazione di 
una strategia più sistematica a favore della 
formazione all’imprenditorialità. Esempi di migliori 
prassi esistono in Europa ma si tratta ora di diffondere 
quanto più possibile gli esempi positivi esistenti. 

2. ENTREPRENEURSHIP IN SCHOOL 
EDUCATION 

2. L’IMPRENDITORIALITÀ NELL’INSEGNAMENTO 
SCOLASTICO 

2.1. Entrepreneurship in framework 2.1. L’imprenditorialità nei programmi quadro di studi 
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curricula for schools[12] delle scuole[12] 

- Including explicit objectives in curricula, together with 
guidelines for putting them into practice, provides a 
more solid basis for entrepreneurship education. 

- L’inserimento di obiettivi espliciti nei programmi di 
studio, nonché di orientamenti relativi alla loro 
attuazione, fornisce una base più solida per la 
formazione all’imprenditorialità. 

Particularly in secondary education , there are subjects 
that can be used – at the initiative of schools and 
teachers – for entrepreneurship learning. Very often, 
however, such learning takes place through extra-
curricular activities. 

In particolare nell’insegnamento secondario, esistono 
materie che possono servire – se le scuole e gli 
insegnanti prendono l’iniziativa – a garantire una 
formazione all’imprenditorialità. Spesso l’apprendimento 
si effettua tuttavia nel quadro di attività parascolastiche. 

Some countries revised, or are in the process of revising, 
the national curriculum in order to recognise the 
entrepreneurial competence. While only in a few cases 
reforms addressed consistently different levels and types 
of education, there are positive examples worth 
highlighting[13]. 

Alcuni paesi hanno modificato o sono in procinto di 
modificare i programmi di studio nazionali al fine di 
riservare un posto all’acquisizione di competenze 
imprenditoriali. Solo in pochi casi le riforme adottate 
hanno riguardato in modo coerente i vari livelli e tipi 
d’insegnamento, ma taluni esempi positivi meritano di 
essere ricordati[13]. 

In Poland , “Basics of Enterprise” is a compulsory 
subject in all comprehensive secondary and vocational 
schools. Objectives include developing entrepreneurial 
attitudes and learning how to start a business. 

In Polonia , le “nozioni di base del funzionamento di 
un’impresa” costituiscono una materia obbligatoria 
nell’insieme delle scuole secondarie e professionali. Tra 
gli obiettivi perseguiti figurano l’acquisizione di 
comportamenti imprenditoriali e l’apprendimento 
dell’avvio di un’impresa. 

Entrepreneurship and self-employment as objectives of 
learning are found more frequently in vocational 
secondary education . 

Lo spirito imprenditoriale e l’attività indipendente come 
obiettivi dell’apprendimento si trovano più spesso 
nell’insegnamento secondario professionale . 

In Austria , entrepreneurship is part of the curriculum 
of secondary level technical and vocational education, 
for example in the form of students running a fictitious 
firm. 

In Austria , la formazione all’imprenditorialità è iscritta 
nel programma dei corsi di insegnamento tecnico e 
professionale del livello secondario, ad esempio sotto 
forma di un’impresa virtuale gestita da studenti. 

Entrepreneurship competence is developed in both 
formal and non-formal settings (e.g. youth work and 
various forms of participation in society). Tools for the 
recognition and validation of entrepreneurship-
related skills acquired in non-formal learning 
should be further developed. 

La competenza imprenditoriale è sviluppata in un 
contesto al tempo stesso formale e informale (ad 
esempio: attività che si rivolgono ai giovani e varie forme 
di partecipazione alla vita della società). È importante 
proseguire lo sviluppo di strumenti che consentano di 
riconoscere e di validare competenze collegate 
all’imprenditorialità nell’apprendimento non formale. 

2.2. Entrepreneurship in primary education 
(pupils below the age of 14)[14] 

2.2. L’imprenditorialità nell’insegnamento primario (allievi 
di età inferiore a 14 anni)[14] 

- Awareness should be raised of the benefits of basic 
entrepreneurship learning to society at large and to 
learners themselves, even at the early stages of 
education. 

- È opportuno sensibilizzare ai vantaggi che presenta 
l’acquisizione delle nozioni fondamentali 
dell’imprenditorialità per l’insieme della società e per gli 
stessi alunni, sin dai primi anni di scuola. 

As for all competences leading to better management of 
one’s own life, the foundations are laid in the early years 
of education. At primary level, nurturing qualities such as 
creativity and a spirit of initiative helps develop 
entrepreneurial attitudes. This is best done through 
active learning based on children’s natural curiosity. In 
addition, learning about society should also include early 
knowledge of and contact with the world of work and 
business, and an understanding of the role of 
entrepreneurs in the community. 

Come per tutte le competenze che consentono 
all’individuo di gestire al meglio la propria vita, le basi si 
pongono nei primi anni d’insegnamento. A livello 
primario, lo sviluppo di qualità come la creatività e lo 
spirito d’iniziativa contribuisce a favorire i comportamenti 
imprenditoriali. Tale elemento è favorito da un 
apprendimento attivo fondato sulla naturale curiosità dei 
bambini. Inoltre, una migliore conoscenza della società 
deve passare anche attraverso una conoscenza e un 
contatto precoci con il mondo del lavoro e delle imprese, 
nonché attraverso la comprensione del ruolo che 
svolgono gli imprenditori nella collettività. 

In a number of Member States, curricula already 
encourage schools to guide children towards taking 
initiative and responsibility. However, examples of more 
explicit entrepreneurship education are few. In general 
terms, coherent initiatives or programmes led by 
education authorities are still rare in primary education; 
activities are often led by external actors, such as non-
profit organisations supported by the private sector. 

In molti Stati membri, i piani di studio incoraggiano sin 
d’ora le scuole ad insegnare ai bimbi ad adottare 
iniziative e ad assumere responsabilità. Esistono tuttavia 
pochi esempi di una più esplicita formazione allo spirito 
imprenditoriale. In linea generale, le iniziative o i 
programmi coerenti, guidati dalle autorità pedagogiche, 
rimangono rari nell’insegnamento primario; più spesso, 
le attività sono dirette da soggetti esterni, come 
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Nonetheless, there are a number of good practices that 
should be disseminated to public authorities, schools, 
teachers and parents. 

organismi senza fini di lucro, sostenuti dal settore 
privato. Esiste tuttavia un certo numero di buone prassi 
che dovrebbero essere diffuse tra le autorità pubbliche, 
le scuole, gli insegnanti e i genitori. 

In Luxembourg , the sixth-year (11/12 year-old pupils) 
French-language programme has a section devoted to 
starting up a business, based on the strip cartoon “ 
Boule and Bill set up a business”, and this is used in all 
primary schools. The cartoon is also used in the 
mathematics programme for introducing basic financial 
analysis. 

In Lussemburgo , il programma francofono del sesto 
anno (che si rivolge ad alunni di 11 o 12 anni) 
comprende un elemento dedicato al lancio di un’impresa 
che si ispira al fumetto “ Boule et Bill créent une 
entreprise ”, utilizzato in tutte le scuole primarie. Questo 
fumetto è utilizzato anche nei corsi di matematica per 
fare acquisire agli alunni nozioni di analisi finanziaria. 

Methods of promoting a more open mindset towards 
entrepreneurship include working on projects, role 
games, simple case studies and visits to local 
enterprises. These are activities that support a number 
of other subjects, and the motivation of those who learn 
best by doing. Especially at later stages of primary 
education, entrepreneurship-related programmes can 
successfully combine creativity, innovation and a simple 
concept of business (e.g. pupils selling products in 
school markets, etc.). 

Tra gli strumenti posti in essere per promuovere una 
maggiore apertura nei confronti dello spirito 
imprenditoriale, è opportuno citare la realizzazione di 
progetti, giochi di ruolo, studi di casi semplici e visite ad 
imprese locali. Si tratta di attività che sostengono lo 
studio di un certo numero di altre materie e che 
rafforzano la motivazione di coloro che imparano 
attraverso la pratica. Soprattutto negli ultimi anni 
dell’insegnamento primario, i programmi di corso 
collegati all’imprenditorialità possono combinare con 
successo la creatività, l’innovazione e un concetto 
d’impresa semplice (ad esempio la vendita di prodotti in 
mercatini scolastici, etc.). 

The “ Young Inventors Competition ” is a programme 
run in primary and lower secondary schools in several 
countries[15] that is aimed at children from 6 to 16 
years of age. It aims to encourage students’ creativity, 
to develop their ideas and enter them into a competition. 
Winners receive prizes for designs and inventions. 

Il “ concorso per giovani inventori ” è un programma che 
è proposto nell’insegnamento primario e 
nell’insegnamento secondario inferiore di numerosi 
paesi[15] e che si rivolge ad alunni dai 6 ai 16 anni. Il 
fine è di stimolare la creatività degli alunni, sviluppare le 
loro idee e metterle in concorrenza. Le migliori idee e 
invenzioni sono ricompensate da premi. 

2.3. Entrepreneurship in secondary 
education (from the age of 14) [16] 

2.3. L’imprenditorialità nell’insegnamento secondario (a 
partire da 14 anni) [16] 

- Secondary education should raise students’ 
awareness of self-employment and 
entrepreneurship as options for their future 
career. 

- L’insegnamento secondario deve sensibilizzare gli 
studenti alle prospettive di carriera che possono offrire 
loro l’attività indipendente e l’imprenditorialità. 

- Entrepreneurial mindsets and skills can best be 
promoted through learning by doing and 
experiencing entrepreneurship in practice, by 
means of practical projects and activities. 

- L’apprendimento attraverso la pratica e l’esperienza 
dell’imprenditorialità, grazie alle attività e ai progetti 
concreti, costituiscono i migliori strumenti per 
promuovere una mentalità e qualifiche imprenditoriali. 

In most European countries, curricula have broad 
objectives and include subjects that would allow learning 
about entrepreneurship (for instance, social and 
economic studies, geography, etc.). However, 
implementation often relies on the initiative of schools 
and teachers and the support of the local business 
community. In a few Member States , practical 
experience of entrepreneurship is embedded into the 
established courses. 

Nella maggior parte dei paesi europei, i piani di studio 
definiscono obiettivi generali e comprendono materie che 
consentirebbero l’apprendimento dell’imprenditorialità 
(ad esempio studi sociali ed economici, geografia, etc.), 
ma la loro attuazione dipende spesso dall’iniziativa delle 
scuole e degli insegnanti, nonché dal sostegno delle 
imprese locali. In alcuni Stati membri , un’esperienza 
pratica d’imprenditorialità è acquisita nel quadro dei piani 
di studio normali. 

In Ireland , under the established curriculum, 
programmes like the Transition Year, the Leaving 
Certificate Vocational Programme and the Leaving 
Certificate Applied offer students the opportunity to 
experience entrepreneurship. 

In Irlanda , il piano di studi normale comprende 
programmi quali Transition Year, e il Leaving Certificate 
Vocational Programme e il Leaving Certificate Applied, 
che offrono agli studenti la possibilità d’acquisire 
un’esperienza pratica dell’imprenditorialità. 
 

Programmes can have a specific focus on learning about 
business in practice, for instance by means of students 
running mini-companies. 

I programmi possono essere incentrati più 
specificamente sull’apprendimento pratico del 
funzionamento di un’impresa, ad esempio nel caso di 
una mini impresa gestita dagli studenti. 

The objective of mini-companies run by students 
at school is that of developing a real economic 
activity on a small scale, or of simulating the way 
companies work in a realistic way. Students learn how to 

La creazione di mini imprese gestite da studenti nel 
contesto scolastico ha come obiettivo di far funzionare 
un’attività economica reale su piccola scala o di simulare 
in modo realistico il funzionamento di un’impresa. Gli 
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work in a team and develop self-confidence. It is 
estimated that more than 200 000 students every year 
participate in these programmes in the EU 25 and 
Norway[17]. 

studenti imparano a lavorare in gruppo ed acquisiscono 
sicurezza in se stessi. Secondo le stime, più di 200 000 
studenti partecipano ogni anno a questo tipo di 
programmi nell’EU-25 e in Norvegia[17]. 

Within vocational secondary education (initial vocational 
training) , specific training on how to start a 
company can be particularly effective, as students 
are close to entering working life and self-
employment may be a valuable option for them. 
However, with exceptions in some countries (e.g. where 
there is a well developed apprenticeship system), a real 
focus on entrepreneurship is missing in most cases, 
since the main task is seen as being to train skilled 
workers. 

Nel contesto dell’insegnamento secondario professionale 
(formazione professionale iniziale) , una formazione 
specifica sul lancio di un’impresa può essere 
particolarmente efficace poiché gli studenti stanno per 
entrare nella vita attiva e un’attività indipendente può 
costituire per loro un’opzione interessante. Tuttavia, a 
parte alcune eccezioni che riguardano paesi in cui il 
sistema di tirocinio è ben sviluppato, nella maggior parte 
dei casi l’accento non è effettivamente posto sullo spirito 
imprenditoriale, poiché è la formazione di lavoratori 
qualificati ad essere considerata come obiettivo 
principale. 

In the German Vocational Training System (the so-called 
« Dual System »), where training takes place both in 
school and in a firm, in the “Master Phase” young people 
are taught how to set up their own company. Such 
training aims not only at the acquisition of the necessary 
management competences, but also at fostering the 
entrepreneurial attitudes and skills of apprentices. 

Nel sistema tedesco di formazione professionale (il 
cosiddetto “sistema duale”) in cui la formazione avviene 
nella scuola e all’interno di un’impresa, nella fase 
“Master” viene insegnato ai giovani come creare la 
propria impresa. Questa formazione si propone di 
sviluppare non soltanto le necessarie competenze 
gestionali, ma anche le attitudini e le capacità 
imprenditoriali. 

There is a perception[18] that secondary school curricula 
do not provide sufficient motivation to teachers and 
schools to develop entrepreneurship education. It is 
therefore crucial to offer them support and incentives . 

Sembra[18] che i piani di studio dell’insegnamento 
secondario non motivino sufficientemente gli insegnanti 
e le scuole a sviluppare la formazione 
all’imprenditorialità. È quindi indispensabile offrire loro 
un sostegno e incentivi . 

2.4. Measures to support schools and teachers 2.4. Misure destinate a sostenere le scuole e gli 
insegnanti 

- Schools should be given support and incentives to 
encourage take-up of entrepreneurship activities and 
programmes, as many concrete examples of how to do it 
exist already. 

- Le scuole dovrebbero concedere un sostegno e 
incentivi al fine d’incoraggiare la partecipazione ad 
attività e programmi in materia d’imprenditorialità, come 
dimostrano i numerosi esempi concreti già esistenti. 

- Public authorities should take the initiative and 
promote education for entrepreneurship to schools, 
heads of schools and teachers. 

- Le amministrazioni pubbliche dovrebbero prendere 
l’iniziativa e incoraggiare le scuole, i direttori di scuole e 
gli insegnanti a proporre una formazione 
all’imprenditorialità. 

- Supporting the efforts of dedicated organisations is an 
effective method of spreading the entrepreneurial spirit 
in schools and of encouraging partnerships with the 
business world. 

- Il sostegno concesso alle azioni attuate da organismi 
specializzati costituisce un metodo efficace di diffusione 
dello spirito imprenditoriale nelle scuole e di promozione 
di partnership con il mondo delle imprese. 

Entrepreneurship develops in an environment that 
encourages active forms of learning. To enable this, 
support is needed and should include providing initial 
and in-service training for teachers, giving them the time 
and resources to plan, run and evaluate activities, 
making teaching material available and clarifying 
responsibilities. The commitment of heads of schools 
and school boards is crucial, as is parental involvement. 

Lo spirito imprenditoriale si sviluppa in un ambiente che 
incoraggia le forme attive d’apprendimento. A tal fine,   
è necessario un sostegno che suppone una formazione 
iniziale e ulteriore degli insegnanti, i quali devono 
disporre del tempo e delle risorse necessarie per 
pianificare, realizzare e valutare le attività; è importante 
inoltre mettere a disposizione materiale didattico e 
chiarire le responsabiliità. L’impegno dei direttori delle 
scuole e dei consigli di Istituto, oltre al coinvolgimento 
dei genitori, rivestono un’importanza fondamentale. 
 
 

There is a need for public authorities , especially 
those responsible for education, employment, 
industry and enterprise, to actively promote 
entrepreneurship education. An important first step 
at a national level is establishing formal cooperation 
between different departments of the administration , 
given the horizontal and interdisciplinary nature of 
entrepreneurship education. This cooperation can lead to 
launching a national strategy or action plan . 

Occorre che le amministrazioni pubbliche , e in 
particolare quelle che sono responsabili 
dell’insegnamento, dell’occupazione, 
dell’industria e delle imprese, promuovano 
attivamente la formazione all’imprenditorialità.  
A livello nazionale, una prima tappa importante consiste 
nell’ instaurare una cooperazione ufficiale tra i vari 
servizi dell’amministrazione , tenuto conto della natura 
orizzontale e interdisciplinare della formazione 
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all’imprenditorialità. Tale cooperazione può sfociare sul 
lancio di una strategia o di un piano d’azione nazionali. 

In Finland, an entrepreneurship steering group was set 
up in 2002 to develop and coordinate entrepreneurship 
at different levels of education, with members 
representing different ministries, organisations and 
educational administrations. 

In Finlandia è stato creato nel 2002 un gruppo 
direttivo dell’imprenditorialità, composto da 
rappresentanti di vari ministeri, organismi e 
amministrazioni del settore dell’insegnamento. Il gruppo 
ha come missione di sviluppare e coordinare la 
formazione all’imprenditorialità a vari livelli 
dell’insegnamento. 

One major obstacle is that teachers lack motivation and 
specific training . The efforts that teachers devote to 
practice-based activities, sometimes even outside their 
normal working hours, should be recognised as an 
official school task. Despite increasing awareness on the 
part of public authorities, initiatives addressing teachers 
are in most cases not systematic. 

Uno dei principali ostacoli risiede nella mancanza di 
motivazione e di formazione specifica degli insegnanti. Il 
lavoro che questi ultimi dedicano ad attività fondate sulla 
pratica, a volte anche al di fuori del loro normale orario 
di lavoro, deve essere riconosciuto come un compito 
scolastico ufficiale. Malgrado una presa di coscienza 
crescente delle amministrazioni pubbliche, le iniziative 
destinate agli insegnanti non hanno in generale un 
carattere sistematico. 

In terms of policy, there may be different ways of 
moving forward. Support measures adopted by 
governments take the form of encouraging partnerships 
between schools and enterprises , supporting dedicated 
organisations delivering concrete programmes, financing 
pilot projects in the schools, and disseminating good 
practice . Although systematic promotion is still limited, 
there are good examples in Europe worth highlighting. 

Dal punto di vista strategico, esistono più modi di 
progredire. Le misure di sostegno adottate dalle 
amministrazioni si presentano sotto diverse forme: 
promozione di partenariati tra scuole e imprese, 
sostegno ad organismi specializzati che propongono 
programmi concreti, finanziamento di progetti pilota 
nelle scuole e diffusione di buone prassi . Anche se le 
azioni di promozione sistematica rimangono limitate, 
esistono in Europa esempi positivi che meritano di essere 
ricordati. 

In the Netherlands, the government funded pilot 
projects in schools. Support included the development of 
teaching materials, the organisation of seminars and 
training for teachers. The goal is now to encourage take-
up of these projects by other schools by presenting good 
practices to school management, teachers and students. 

Nei Paesi Bassi, lo Stato ha finanziato la realizzazione di 
progetti pilota nelle scuole. L’aiuto è consistito 
nell’elaborazione di materiale didattico, nonché 
nell’organizzazione di seminari e di formazioni destinate 
agli insegnanti. Si tratta ora d’incoraggiare altre scuole 
ad ispirarsi a questi progetti presentando le buone prassi 
ai direttori delle scuole, agli insegnanti ed agli studenti. 

Private actors (business associations, companies, 
entrepreneurs, business consultants, etc.) are 
becoming more involved in education, both by 
sponsoring specific initiatives and by participating 
directly in teaching (e.g. as mentors). This 
involvement should be seen by firms as a long-term 
investment, and as an important aspect of their 
corporate social responsibility . Private-public 
partnerships are crucial to the development of 
entrepreneurship education. The establishment of 
school-business-community links is a key element of 
successful programmes. This process needs to be 
encouraged further. 

I soggetti privati (associazioni commerciali, imprese, capi 
d’impresa, consulenti d’impresa, etc.) sono sempre più 
coinvolti nell’insegnamento, sia patrocinando iniziative 
specifiche che partecipando direttamente alla formazione 
(ad esempio come tutori). Questo coinvolgimento deve 
essere considerato dalle imprese come un investimento a 
lungo termine e come un aspetto importante della loro 
responsabilità sociale . I partenariati privati-pubblici 
svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo della 
formazione all’imprenditorialità. La creazione di 
collegamenti tra le scuole, le imprese e le collettività 
rappresentano un elemento fondamentale nella riuscita 
dei programmi. Tale processo deve essere ulteriormente 
incoraggiato. 

Numerous organisations [19] are currently 
disseminating entrepreneurship education across 
Europe by means of partnerships with the business 
world, with a certain degree of public support. They 
promote programmes based on learning in practice, for 
instance by means of students running mini-
companies. In the absence of, or in addition to, a 
methodology developed internally by the education 
system, their contribution to entrepreneurship education 
is significant in most European countries. These 
organisations also provide training for teachers, and may 
act as drivers of change in national educational policies. 

Attualmente, numerosi organismi [19] offrono una 
formazione all’imprenditorialità in tutta l’Europa 
attraverso partenariati con il mondo delle imprese con 
una certa assistenza da parte dei poteri pubblici. La loro 
azione è destinata a promuovere programmi fondati 
sull’apprendimento attraverso la pratica, ad esempio 
sotto forma di mini imprese gestite dagli studenti. In 
mancanza – o quale complemento – di una metodologia 
elaborata internamente dal sistema di istruzione, il loro 
contributo alla formazione all’imprenditorialità è notevole 
nella maggior parte dei paesi europei. Questi organismi 
propongono inoltre una formazione agli insegnanti e 
possono essere all’origine di un cambiamento delle 
politiche educative nazionali. 

In Norway , Young Enterprise Norway is a partner for 
the Government in implementing the Strategy for 

In Norvegia , Young Enterprise Norway svolge un ruolo 
di partner del Governo nell’attuazione della strategia per 
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Entrepreneurship Education. In 2004, 14% of all 
students leaving upper secondary school had 
participated in the Student Company Programme. 

la formazione all’imprenditorialità. Nel 2004, il 14% degli 
studenti che terminavano le scuole superiori aveva 
partecipato a un programma di gestione d’impresa da 
parte di studenti. 

3. ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER 
EDUCATION 

3. L’IMPRENDITORIALITÀ NELL’INSEGNAMENTO 
SUPERIORE 

- Universities and technical institutes should 
integrate entrepreneurship as an important part 
of the curriculum, spread across different 
subjects, and require or encourage students to 
take entrepreneurship courses. 

- Le università e gli istituti d’insegnamento tecnico 
devono fare della formazione all’imprenditorialità un 
elemento importante dei loro programmi di studio, 
ripartito su più materie, e obbligare o incoraggiare gli 
studenti a partecipare a corsi in questo settore. 

- Combining entrepreneurial mindsets and competence 
with excellence in scientific and technical studies should 
enable students and researchers to better commercialize 
their ideas and new technologies developed. 

- Combinando le mentalità e le competenze 
imprenditoriali con l’eccellenza nell’ambito degli studi 
scientifici e tecnici, dovrebbe essere possibile consentire 
agli studenti ed ai ricercatori di commercializzare meglio 
le loro idee e le nuove tecnologie elaborate. 

In university studies, entrepreneurship education 
provides specific training on how to start and run 
a business , and encourages and supports 
business ideas from students. Tertiary education is 
normally highly decentralised, but there are some 
examples of a national strategy for promoting 
entrepreneurship in higher education, normally as a 
result of cooperation between the administration and 
universities. 

Negli studi universitari, la formazione all’imprenditorialità 
consente agli studenti di acquisire conoscenze specifiche 
sul modo di costituire e gestire un’impresa , e incoraggia 
e sostiene le idee commerciali degli studenti. Di solito 
l’insegnamento superiore è molto decentrato, ma 
esistono esempi di strategie nazionali e di promozione 
dello spirito imprenditoriale nell’insegnamento superiore, 
in particolare a seguito di una cooperazione tra 
l’amministrazione e le università. 

In the UK , the aim of the Science Enterprise Challenge 
is to establish within universities a network of centres 
funded by the government and specialised in matching 
entrepreneurship studies with science and technology. 

Nel Regno Unito , lo Science Enterprise Challenge ha lo 
scopo di creare all’interno delle università una rete di 
centri finanziati dai poteri pubblici e specializzati nel 
mettere in rapporto gli studi imprenditoriali, da un lato, e 
le scienze e le tecnologie, dall’altro. 

There are few Chairs in Entrepreneurship in 
Europe[20], which lags behind the US by a factor of 
four[21]. Moreover, entrepreneurship teaching 
concentrates mostly on students following economics 
and business courses ; the teaching available to those 
studying other subjects is limited. Entrepreneurship 
remains primarily elective and tends to be offered as a 
stand-alone subject. Universities should integrate 
entrepreneurship in different subjects of their 
study programmes, as it may add value to all degree 
courses. Also, in order to tackle the shortage of 
specialised professors, entrepreneurship should be more 
broadly recognised as a specialisation field for doctoral 
programmes. 

In Europa le cattedre d’imprenditorialità sono poco 
numerose[20], e il loro numero ha raggiunto appena un 
quarto di quello che si trova negli Stati Uniti[21]. Inoltre, 
la formazione all’imprenditorialità si rivolge 
principalmente agli studenti che frequentano corsi di 
economia e di commercio ; mentre gli studenti che 
scelgono altre specializzazioni hanno un’offerta limitata. 
La formazione all’imprenditorialità rimane essenzialmente 
facoltativa ed è spesso proposta come materia isolata. 
Le università devono integrare questa formazione in 
varie materie dei loro programmi di studio, poiché essa 
può recare un valore aggiunto all’insieme dei corsi. 
Inoltre, per rimediare alla penuria di professori 
specializzati, la formazione all’imprenditorialità dovrebbe 
godere di un riconoscimento più ampio quale settore di 
specializzazione in programmi di dottorato. 

Case studies and other interactive teaching methods are 
under-utilised[22], as is the involvement of business 
people in the learning process. To encourage 
entrepreneurial behaviour, a supportive environment is 
needed. Higher education establishments committed to 
entrepreneurship provide or facilitate access to risk 
capital, management capacity building and networking. 
Business plan competitions are an effective way to 
expose students to investors. The presence of incubators 
and science parks also clearly signals universities’ 
commitment, through the practical supply of services. 

Gli studi di casi concreti e altri metodi d’insegnamento 
interattivi sono sottoutilizzati[22], così come il 
coinvolgimento di membri del mondo degli affari nel 
processo di apprendimento. Affinché un comportamento 
imprenditoriale sia incoraggiato, è necessario un 
ambiente favorevole . Gli istituti d’insegnamento 
superiore che garantiscono una formazione allo spirito 
imprenditoriale aprono o facilitano l’accesso al capitale di 
rischio, allo sviluppo delle competenze in materia di 
gestione ed alla messa in rete. I concorsi di “Business 
plan” sono uno strumento efficace per porre a confronto 
gli studenti con gli investitori. L’esistenza di incubatori e 
di parchi scientifici rappresenta inoltre una prova 
indiscutibile dell’impegno delle università, che si 
concretizza nella fornitura pratica di servizi. 

Within business studies at undergraduate and graduate 
level (including MBAs), courses should have a greater 
focus on aspects such as setting up a business, 

Negli studi commerciali a livello universitario inferiore e 
superiore (compresi gli MBA), i corsi dovrebbero essere 
ulteriormente incentrati su aspetti quali la creazione di 
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managing the growth phase of an SME and ensuring 
continuous innovation. 

un’impresa, la gestione della fase di crescita di una PMI 
e l’innovazione permanente. 

Special attention should be paid to systematically 
integrating entrepreneurship training in scientific and 
technical studies and within technical institutions (e.g. 
polytechnics), in order to better enable spin-offs and 
innovative start-ups, and as a means to help researchers 
to acquire entrepreneurial skills. Business schools and 
technical/scientific faculties should collaborate more, for 
instance by creating interdisciplinary teams of students 
and doctoral candidates. There needs to be more 
focus on developing the skills and competencies 
necessary for fully exploiting innovation and 
knowledge transfer activities in combination with 
the commercialisation of new technologies [23]. 

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata 
all’integrazione sistematica della formazione allo spirito 
imprenditoriale negli studi scientifici e tecnici e 
nell’ambito degli istituti d’insegnamento tecnico (ad 
esempio le scuole politecniche), al fine di creare 
condizioni più favorevoli alle imprese nate dalla ricerca 
universitaria ed alle nuove imprese innovative, e al fine 
di aiutare i ricercatori ad acquisire competenze 
imprenditoriali. Le scuole di commercio e le facoltà 
tecniche e scientifiche dovrebbero collaborare 
ulteriormente, ad esempio creando gruppi 
interdisciplinari di studenti e di candidati al dottorato. 
L’accento deve essere posto con maggiore decisione 
sull’acquisizione delle qualifiche e delle competenze 
necessarie al pieno sfruttamento delle attività d’ 
innovazione e di trasferimento di conoscenze , in 
combinazione con la commercializzazione di nuove 
tecnologie [23]. 

European universities need to clearly identify the 
strategic part that innovation and knowledge transfer 
plays within the overall institution’s missions. 

Le università europee devono identificare chiaramente il 
ruolo strategico che l’innovazione e il trasferimento di 
conoscenze svolgono nel quadro delle missioni generali 
delle istituzioni. 

Academic spin-offs are increasingly seen as 
important means of enhancing local economic 
development. However, in order to accomplish their 
new roles, scientists as well as universities must build 
business and managerial competencies . 

Le imprese nate dalla ricerca universitaria sono 
considerate sempre più come un mezzo importante per 
rafforzare lo sviluppo economico locale. Per poter 
svolgere il loro ruolo in questo nuovo contesto, gli 
scienziati e le università devono tuttavia acquisire 
competenze commerciali e gestionali . 

There are some internal barriers , for instance a career 
system strongly based on academic merit that still does 
not make an entrepreneurial path a credible option. 
Problems also seem to pertain to labour mobility in and 
out of academia, and to the ability to flexibly and 
strategically recruit personnel within universities[24]. 
Inter-sectoral mobility of researchers at all stages of 
their careers (including at the level of doctoral training) 
should become a normal component of a researcher 
career path[25] Such mobility should also help to 
develop the necessary skills and competences for 
enhancing the entrepreneurship culture and attitude 
within universities. 

Esistono alcune barriere interne , ad esempio un sistema 
di carriera basato essenzialmente sul merito accademico, 
che non fanno sempre apparire una carriera 
imprenditoriale come un’opzione valida. Sembra inoltre 
che esistano problemi per quanto riguarda la mobilità 
della manodopera destinata alle università o da esse 
proveniente, nonché la capacità di reclutare in modo 
flessibile e strategico personale all’interno delle stesse 
università[24]. La mobilità intersettoriale di ricercatori in 
tutte le fasi della loro carriera (compreso il momento 
della formazione per il dottorato) dovrebbe diventare un 
aspetto normale dello svolgimento della carriera[25]. 
Questa mobilità dovrebbe anche contribuire a fare 
acquisire ai ricercatori le qualifiche e le competenze 
necessarie per rafforzare la cultura e i comportamenti 
imprenditoriali nelle università. 

Finally, it is vital to create a critical mass of 
entrepreneurship teachers, and to step up cross-
border collaboration. While innovative teaching 
approaches to entrepreneurship training within 
universities are being tested throughout Europe, sharing 
of these practices should be increased. 

È infine essenziale costituire una massa critica 
d’insegnanti che possono garantire una formazione 
all’imprenditorialità e rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera. Approcci pedagogici innovativi della 
formazione all’imprenditorialità sono attualmente 
sperimentati in molte università in Europa, ma dovrebbe 
essere sviluppata la condivisione di queste prassi . 
 

4. THE WAY AHEAD 4. LA VIA DA SEGUIRE 

The following recommendations for concrete action are 
based on evidence and good practice found in Europe. 
Most of the action needs to be taken at national or local 
level. The proposals aim to help formulate more 
systematic approaches to entrepreneurship education 
and to enhance the role of education in creating a more 
entrepreneurial culture in European societies . 

Le seguenti raccomandazioni di azione concreta sono 
basate sulle situazioni e le buone prassi osservate in 
Europa. La maggior parte di queste azioni devono 
situarsi a livello nazionale o locale. Il fine di queste 
proposte è di contribuire alla definizione di approcci più 
sistematici della formazione all’imprenditorialità e di 
rafforzare il ruolo dell’insegnamento nella creazione di 
una cultura maggiormente imprenditoriale nelle società 
europee . 
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4.1. A coherent framework 4.1. Un quadro coerente 
- National and regional authorities should establish 
cooperation between different departments , leading to 
developing a strategy with clear objectives and covering 
all stages of education in the context of the Lisbon 
national programmes. 

- Le autorità nazionali e regionali devono instaurare una 
cooperazione tra vari dipartimenti , che deve favorire a 
sua volta l’elaborazione di una strategia dotata di 
obiettivi chiari e in grado di coprire tutte le tappe 
dell’insegnamento nel contesto dei programmi nazionali 
di Lisbona. 

- Curricula for schools at all levels should explicitly 
include entrepreneurship as an objective of education, 
accompanied by implementation guidelines. 

- I corsi delle scuole di tutti i livelli devono esplicitamente 
comprendere l’imprenditorialità come un obiettivo 
dell’insegnamento e prevedere orientamenti per la 
realizzazione di questa formazione. 
 

4.2. Support for schools and teachers 4.2. Sostegno alle scuole e agli insegnanti 

- Schools should be given practical support and 
incentives to encourage take-up of entrepreneurship 
activities and programmes, through a range of different 
instruments. 

- Le scuole dovrebbero concedere un sostegno pratico e 
incentivi per incoraggiare la partecipazione degli alunni 
alle attività ed ai programmi imprenditoriali, utilizzando 
vari strumenti. 

- Special attention should be given to training teachers , 
through initial and in-service training as well as practical 
experience, and to raising the awareness of heads of 
schools and school boards. 

- Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla 
formazione degli insegnanti , mediante una formazione 
iniziale e continua, nonché all’esperienza pratica e alla 
sensibilizzazione dei direttori delle scuole e dei consigli di 
istituto. 
 

4.3. Participation by external actors 
and businesses 

4.3. Partecipazione di attori esterni e di imprese 

- Cooperation between educational 
establishments and the local community , 
especially businesses , should be encouraged. 
Involvement in formal and non-formal education should 
be seen by firms as an investment and as an aspect of 
their corporate social responsibility . 

- È opportuno incoraggiare la cooperazione tra gli istituti 
di insegnamento e la collettività locale , e in particolare 
le imprese . Il coinvolgimento nell’insegnamento formale 
e informale deve essere considerato dalle imprese come 
un investimento e come un elemento della loro 
responsabilità sociale . 

- The use of student mini-companies at school 
should be further promoted. In that context, the 
activity of organisations promoting these programmes, 
such as NGOs, should be recognised, and their initiatives 
more systematically supported. 

- È opportuno promuovere meglio la creazione, nelle 
scuole, di mini imprese gestite dagli studenti. In questo 
contesto, l’attività di organizzazioni che incoraggiano 
questi programmi, come le ONG, dovrebbe essere 
riconosciuta e le loro iniziative dovrebbero essere 
sostenute in modo più sistematico. 

4.4. Fostering entrepreneurship in 
higher education 

4.4. Stimolare l’imprenditorialità nell’insegnamento 
superiore 

- Higher education institutions should integrate 
entrepreneurship across different subjects and courses, 
notably within scientific and technical studies. 

- Gli istituti d’insegnamento superiore devono integrare 
l’imprenditorialità in varie materie e in vari corsi, in 
particolare nel contesto degli studi scientifici e tecnici. 

- Public authorities’ support is especially needed to 
provide high-level training for teachers and to develop 
networks that can share good practice. 

- Il sostegno delle amministrazioni pubbliche è in 
particolare necessario per garantire una formazione di 
alto livello agli insegnanti e per creare reti in grado di 
consentire la condivisione delle buone prassi. 

- Teacher mobility between university and the business 
world should be encouraged, together with the 
involvement of business people in teaching. 

- È importante incoraggiare la mobilità degli insegnanti 
tra il mondo universitario e il mondo delle imprese, 
promuovendo il coinvolgimento di membri del mondo 
delle imprese nell’insegnamento. 

The Commission will continue to support Member States’ 
actions on more comprehensive policies, through 
coordination activities and specific projects. It will 
disseminate good practice and raise the visibility of 
entrepreneurship education through a wide range of 
actions, including the follow-up to the Recommendation 
on key competences. From 2006, work on 
entrepreneurship in higher education will be intensified. 
From 2007 the proposed new Community 
Integrated Programme on Lifelong Learning will 
support innovative projects with a European 
dimension, aiming to foster entrepreneurial attitudes 

La Commissione continuerà a sostenere le azioni degli 
Stati membri nel quadro di politiche più efficaci, 
attraverso attività di coordinamento e progetti specifici. 
Diffonderà le buone prassi e darà maggiore visibilità alla 
formazione all’imprenditorialità realizzando un vasto 
insieme di azioni, compreso il seguito da dare alla 
raccomandazione sulle competenze fondamentali. A 
partire dal 2006, i lavori relativi all’imprenditorialità 
nell’insegnamento superiore saranno intensificati.       
Dal 2007, il futuro programma comunitario integrato nel 
settore dell’istruzione e della formazione permanenti 
sosterrà i progetti innovativi di dimensioni europee, al 
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and skills and to promote links between educational 
establishments and enterprises. The European Social 
Fund will continue to support initiatives at European, 
national and local level. 

fine di favorire le competenze e i comportamenti 
imprenditoriali e promuovere la creazione di collegamenti 
tra gli istituti d’insegnamento e le imprese. Il Fondo 
sociale europeo continuerà a sostenere iniziative a livello 
europeo, nazionale e locale. 

Public authorities in the Member States are invited to 
take the necessary action and to speed up the pace of 
reforms, according to the specific needs of each country. 
This Communication will serve as a reference for 
reviewing progress in policy development, notably 
through the Lisbon Reports that the Member States will 
submit under the Integrated Guidelines for Growth and 
Jobs (Guideline No 15 ). 

Le amministrazioni pubbliche degli Stati membri sono 
invitate a realizzare le azioni necessarie e ad accelerare il 
ritmo delle riforme, in funzione delle esigenze specifiche 
di ciascun paese. La presente comunicazione costituirà 
un riferimento per l’analisi dei progressi compiuti 
nell’elaborazione delle politiche, in particolare attraverso 
le relazioni di Lisbona che gli Stati membri 
presenteranno nell’ambito degli orientamenti integrati 
per la crescita e l’occupazione (Orientamento n 15 ). 
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