PREMESSA
L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ha presentato ad ANPAL un progetto per la realizzazione
di interventi formativi su scala nazionale, nell’ambito della Misura 7.1 “Attività di
accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” del PON IOG, in
continuità con il progetto Crescere imprenditori realizzato sino al 31 dicembre 2017 da
Unioncamere.
Nello specifico, la proposta è volta alla realizzazione di percorsi di accompagnamento
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, finalizzati a formare i NEET registrati al Programma
Garanzia Giovani. Il progetto si realizza sotto la responsabilità dell’ENM, in collaborazione con enti,
associazioni, strutture formative ed organismi pubblici e/o privati, rappresentativi di realtà datoriali,
sindacali ed ordini professionali, che fanno parte della rete dell’ENM e sono in grado di contribuire
all’individuazione e coinvolgimento dei NEET nell’azione formativa. Il progetto è attuato su tutto il
territorio nazionale.
SINTESI DEL PROGETTO
Il Progetto che si pone in continuità con l’intervento Crescere Imprenditori realizzato da
Unioncamere sino al 31 dicembre 2017, è volto alla realizzazione di percorsi formativi mirati e di
accompagnamento personalizzato, atti a fornire ai NEET registrati al Programma Garanzia Giovani
le competenze necessarie all’avvio e gestione dell’attività d’impresa.
Il fine è quello di permettere al giovane NEET 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 7.2. del PON IOG – Fondo
SELFIEmployment.
Nel contempo, il giovane NEET sarà accompagnato a saper riconoscere e sviluppare le proprie
attitudini imprenditoriali, formato sulle nozioni generali di management d’impresa, informato sulla
rete degli attori istituzionali e sugli strumenti utili per fare impresa.
Il progetto, sarà attuato, sotto la responsabilità dell’ENM su tutto il territorio nazionale,
direttamente e per il tramite di soggetti partner appositamente individuati dell’ENM nell’ambito

della propria rete di partenariato e collaborazioni “YES I start up – Formazione per l’Avvio
d’Impresa”.
OBIETTIVI ED ASPETTI CHE CARATTERIZZANO IL MODELLO DI INTERVENTO
Obiettivo del progetto è promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani
NEET attraverso un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento, finalizzata all’accesso
alla misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFIEmployment. L’azione formativa deve consentire al NEET
di acquisire le conoscenze di base per la creazione e la gestione di un’attività imprenditoriale ed in
particolare per la corretta redazione del business plan anche ai fini della presentazione della
domanda di finanziamento sulla piattaforma Invitalia per l’accesso alla misura 7.2 del PON IOG –
Fondo SELFIEmployment.
L’ENM sarà il responsabile unico del progetto e provvederà a regolare tutti i rapporti di partenariato
e di collaborazione, nonché alla definizione di uno specifico albo docenti/fornitori e ad un’azione
preliminare di formazione formatori per uniformare i percorsi formativi.
A CHI È RIVOLTO
Se rientri in una di queste categorie, allora Yes I Start Up fa al caso tuo.
NEET (Not in Education, Employment or Training)
Hai tra i 18 e 29 anni? Non studi, non lavori e non frequenti corsi di formazione professionale, ma
hai un’idea imprenditoriale?
I NEET che possono partecipare a Yes I Start Up sono i giovani con le seguenti caratteristiche:
• hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
• non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo;
• sono in regola con l’iscrizione al programma Garanzia Giovani, iniziativa europea nata dalla
necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile.
DONNE INATTIVE
Donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere
occupate in altre attività lavorative.
DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
Disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni al momento della presentazione della
domanda hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al
lavoro (DID)
COME FUNZIONA IL MODELLO
Un modello di lavoro completamente Online.
L’attività di accompagnamento e formazione viene svolta sotto la responsabilità dell’Ente Nazionale
Microcredito da Soggetti Attuatori partner della rete pubblico privata appositamente creata per
garantire in tutta Italia l’accesso ai percorsi da parte dell’utenza target.

I Soggetti Attuatori sono enti di formazione, società o associazioni con esperienza nella formazione
e creazione di impresa, liberi professionisti, associazioni, sindacati, università, camere di commercio,
accreditati dall’Ente Nazionale per il Microcredito a seguito di Avviso pubblico.
I Soggetti Attuatori mettono a disposizione le aule e un corpo docente preliminarmente istruito per
erogare un modello formativo e di accompagnamento personalizzato finalizzato alla creazione
d’impresa appositamente progettato insieme ad Invitalia.
A seguito della crisi Covid 19 i corsi YISU si realizzano attraverso una piattaforma gestionale
integrata che assicura il presidio di tutti gli aspetti amministrativi, di verifica e di controllo
e che mette a disposizione di tutti i soggetti della rete, dei docenti e dei discenti, un ambiente FAD
sincrono consentendo lo svolgimento dei percorsi on line attraverso PC, tablet ed anche
smartphone.
Yes I Start Up è un percorso gratuito di formazione, ha la una durata di 80 ore (circa 16 giorni) e si
struttura, attraverso 18 moduli formativi di 5 ore giornaliere, in due Fasi:
Fase A – moduli di formazione di base (60 ore);
Fase B – moduli personalizzati di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica, della
durata di (20 ore), finalizzati alla definizione del Business Plan piano d’impresa ed alla elaborazione
della domanda di finanziamento.

DI COSA SI TRATTA?
Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia fino a 50.000 euro con prestiti
senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni, per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali,
anche di lavoro autonomo, promosse da NEET (giovani 18-29 anni che non studiano e non lavorano),
donne inattive e disoccupati di lunga durata, su tutto il territorio nazionale. L’incentivo è gestito da
Invitalia sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Attività finanziabili
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e
commercio, anche in forma di “franchising”, quali ad esempio:







turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
servizi alla persona;
servizi per l’ambiente;
servizi ICT (multimediali, informazione e comunicazione);
risparmio energetico ed energie rinnovabili servizi alle imprese;
manifatturiere e artigiane;

 imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
 commercio al dettaglio e all’ingrosso.

COME SI CHIEDE?
Pensi di avere una buona idea imprenditoriale, ma non sai da che parte cominciare? Vuoi per
questo richiedere un finanziamento con SELFIEmployment o con altre misure?
Iscriviti al corso di formazione e accompagnamento Yes I Start Up e sarai aiutato a definire la tua
idea d’impresa ed a presentare la domanda di finanziamento.
Yes I Start Up è un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che ti fornisce le competenze
necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà.
I corsi Yes I Start Up mirano a trasmettere le competenze necessarie per costruire la
propria impresa, a partire dalla costruzione di un articolato piano aziendale (business plan) fino
alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda di
finanziamento.
I corsi Yes I Start Up sono disponibili in tutte le regioni italiane, e si svolgono in presenza ovvero (nei
periodi di emergenza Covid 19) in FAD (Formazione A Distanza) attraverso una piattaforma on line.
Il corso, gratuito per gli allievi, ha la una durata di 80 ore (circa 16 giorni) e si struttura, attraverso
18 moduli formativi di 5 ore giornaliere, in due Fasi:
Fase A – moduli di formazione di base, (60 ore);
Fase B – moduli personalizzati di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica, della
durata di (20 ore), finalizzati alla definizione del piano d’impresa ed alla elaborazione della domanda
di finanziamento.
Partecipando al corso Yes I Start Up si possono ottenere fino a 9 punti di premialità per l’accesso al
Fondo SELFIEmployment.
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