
VISES ONLUS
 Onlus di riferimento del sistema Federmanager, dal 1987 

lavora per diffondere competenze, conoscenze e risorse che contribui- 
scono al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e della 
collettività, in Italia e all’estero.

Le competenze rappresentano il vero patrimonio di un Paese: è su di 
esse che si costruisce il futuro. VISES, espressione del mondo Feder-
manager, può contare sul volontariato dei manager impegnati a fianco 
delle scuole e dei ragazzi per sviluppare e rafforzare in loro competen-
ze tecniche e trasversali.

La cultura manageriale rappresenta un tratto distintivo dell’associazio-
ne, da sempre attenta all’innovazione educativa, in linea con le indica-
zioni europee ed internazionali. 

Dal nostro background di manager e da questa sensibilità nascono in-
terventi capaci di generare un impatto sociale forte e duraturo.

EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ

“La competenza imprenditoriale è la capacità di identificare e coglie-
re opportunità, pianificare e gestire processi creativi che abbiano un 
valore culturale, sociale o finanziario.” 

(Guidelines Entrepreneurship in Education - European Commission)

Vises Onlus ha scelto di aderire alle Linee guida europee per l’educa-
zione all’imprenditorialità, realizzando interventi che permettono lo 
sviluppo di competenze imprenditoriali, utili alla crescita di nuove ge-
nerazioni capaci di dare valore alle idee degli altri e consapevoli delle 
proprie potenzialità.

IL PROGETTO È REALIZZATO
NELL’AMBITO DEL  PROTOCOLLO

IN PARTNERSHIP CON

Onlus di riferimento di 



IL PROGETTO
Apprendere X Riprendere è il progetto nato dalla creatività VISES unita 
alla generosità dei manager italiani e alla loro voglia di mettersi in gioco 
in prima persona per supportare lo sviluppo delle nuove generazioni.

Nasce dal modello Un’impresa che fa scuola, percorso ideato da VISES 
Onlus nel 2015 che, integrando le tradizionali conoscenze trasmesse 
dalla scuola, contribuisce a sviluppare qualità personali e competenze 
trasversali considerate essenziali per la realizzazione personale e per la 
progettazione del futuro professionale, con migliori possibilità di inse-
rimento e comprensione del mondo del lavoro.

Affiancati dai loro docenti e dai manager in qualità di mentori, i ragazzi 
sono impegnati dal gennaio 2018 fino alla primavera del 2019 nella 
creazione di tre “mini – imprese” (imprese formative strumentali) e 
danno vita a beni e servizi utili alla comunità in un’ottica di innovazione 
sociale e sostenibilità.

www.apprenderexriprendere.vises.it

GLI ISTITUTI BENEFICIARI

Liceo scientifico “A. Einstein”  
Teramo - Regione Abruzzo 
Lo storico liceo scientifico teramano offre quattro indirizzi di studio, ac-
cogliendo numerosi studenti provenienti dai centri della provincia col-
piti dal terremoto, coinvolgendo e accompagnando i ragazzi a visioni 
di realtà scientifiche nuove e creative. La scuola, punto di riferimento 
nella rete scolastica della Provincia di Teramo, ha un ruolo importante 
in vari progetti realizzati con Enti pubblici e istituzioni culturali, sociali 
ed economiche del territorio e può, grazie a Federmanager Abruzzo e 
Molise, contare sulla partecipazione del mondo del management.

I.I.S “C. Rosatelli”  
Rieti - Regione Lazio 
Un istituto all’avanguardia che ottiene da anni importanti riconosci-
menti in ambito della robotica e delle scienze, e che, offrendo ai suoi 
iscritti continue possibilità di incontro con le realtà del territorio e con 
la scena scientifica nazionale ed internazionale, ne agevola il passaggio 
verso il mondo dell’università e del lavoro. Grazie ad iniziative innova-
tive vede crescere, di anno in anno, il numero dei suoi studenti prove-
nienti anche dall’area dell’epicentro del sisma 2016 e con il supporto di 
Federmanager Roma in questo progetto può arricchire ulteriormente i 
rapporti con le aziende del territorio.

I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” 
Cingoli (MC) - Regione Marche
L’istituto alberghiero, attivo da quasi 30 anni offre ai suoi studenti la 
possibilità di sviluppare un percorso di studi ampio e declinato su tutte 
le professioni legate all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera. La 
capacità dell’istituto di innovare continuamente l’offerta formativa con 
nuove progettualità ne fa un punto di riferimento per i ragazzi delle 
province maceratesi e dei comuni marchigiani più duramente colpiti 
dal sisma del 2016. Federmanager Macerata, attiva con una rete di re-
altà imprenditoriali vivace e ricca, accompagna i ragazzi nella valorizza-
zione delle eccellenze di quei territori.

I MANAGER PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL TERREMOTO

All’indomani del sisma del 2016,  ha coinvolto i 
suoi iscritti, gli enti del Sistema e tutte le sedi territoriali, in un impegno 
a supporto delle popolazioni colpite dallo sciame sismico.

In un anno la loro generosità ha permesso di raccogliere oltre 70.000 
euro da destinare ad un’esperienza di educazione all’imprenditorialità 
in linea con le indicazioni europee ed internazionali e che si inserisce 
nelle attività del Protocollo sull’Alternanza scuola lavoro siglato tra Fe-
dermanager e MIUR.

Questa scelta nasce dalla voglia di dare ai giovani di tre Scuole Secon-
darie delle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio, maggiormente colpite dal 
terremoto la possibilità di diventare i protagonisti del futuro dei loro 
territori. I ragazzi e i loro docenti vengono coinvolti in “Apprendere x 
Riprendere”, un progetto di Vises Onlus che riesce a costruire un ponte 
fra il mondo manageriale e quello della scuola. 

I manager delle sedi Federmanager coinvolte, infatti, collaborano come 
mentori offrendo competenze manageriali e tecniche, accompagnan-
do i ragazzi dall’ideazione fino alla creazione di tre mini imprese didat-
tiche. Grazie al loro supporto volontario tutti i fondi raccolti possono 
essere destinati all’acquisto di importanti dotazioni strumentali utili ad 
innovare e rafforzare l’offerta didattica delle scuole beneficiarie.
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METODOLOGIA
Questa sperimentazione offre alle scuole - dirigenti, docenti e studen-
ti - la possibilità di integrare i programmi didattici con i contenuti e le 
esperienze del percorso di ideazione, sviluppo e realizzazione di im-
presa scolastica e la relazione costante e interattiva con il mondo e gli 
attori del lavoro e delle imprese. 

L’apprendimento cooperativo e il learning by doing contribuiscono a 
consolidare gli apprendimenti, mentre il mentoring garantisce “model-
li di imprenditorialità” più vicini ai giovani studenti con la testimonian-
za, l’affiancamento e il contributo di chi ha fatto già quella esperienza.

È un percorso che privilegia la cooperazione alla competizione, attento 
a tutte le dimensioni della personalità dello studente e che offre la 
possibilità di creare una “cassetta di attrezzi” di progettazione, orienta-
mento e analisi utili ad una efficace pianificazione del proprio futuro.


