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B-PLAN
BUILDING PERSONAL LABOUR ACTING in NET
(Costruire il proprio lavoro agendo in rete)
B-Plan è una metodologia di orientamento finalizzata a rafforzare la consapevolezza
individuale sulle abilità imprenditoriali necessarie all’avvio e alla sostenibilità di nuove
imprese. E’ rivolta principalmente a quei soggetti sottorappresentati nel mondo
imprenditoriale quali i giovani, le donne, i migranti e le persone con basse qualificazioni
formali. La soddisfazione personale e la sostenibilità del mercato sono i due poli presi in considerazione. Il modello mira all’empowerment individuale attraverso un programma che sviluppi la
fiducia in se stessi e che sostenga gli sforzi personali per affrontare un processo
decisionale in maniera informata e consapevole.
Le attività di auto-impiego e la micro-impresa richiedono all’individuo una più approfondita
riflessione sui propri punti di forza e di debolezza per affrontare la sostenibilità del mercato e
promuovere un approccio collaborativo e cooperativo nei confronti della concorrenza
attraverso la creazione di reti sociali, implementando partenariati con il coinvolgimento
attivo degli stakeholder.
Le nostre finalità specifiche sono:
•

Fornire agli orientatori strumenti aggiornati che combinino il supporto
tecnico e psicologico del beneficiario
Creare una metodologia di orientamento che abbia lo scopo di
rafforzare la consapevolezza individuale sulle competenze
imprenditoriali necessarie a dar vita ad una proficua attività lavorativa rivolta
principalmente alle categorie meno rappresentate quali i giovani, le donne,
i migranti e le persone con profili professionali deboli
Supportare nuovi attori economici nella scelta dell’auto-impiego
Avviare nuove imprese di successo di nuovi soggetti economici
Aumentare lo scambio di conoscenza e competenze da condividere tra gli stakeholder
Creare un modello di orientamento migliorato dallo scambio multi-attore e da un approccio
multidisciplinare
I prodotti attesi sono:
Il modello di orientamento alla scelta imprenditoriale
Il programma di sviluppo individuale
Il sito web del progetto e la piattaforma di
condivisione tra partner
Il manuale per gli orientatori
La demo del modello
Il supporto online e la rete della comunità di pratica

Obiettivi riferiti al Programma Lifelong Learning (LLP)
Migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità alle opportunità di apprendimento
nel corso della vita (lifelong learning)
Il rafforzamento della rete B-plan ha lo scopo
di promuovere una migliore accessibilità ed efficacia dell’apprendimento lungo il corso
della vita, migliorando il piano di azione individuale attraverso percorsi di orientamento
mirati a combinare i fabbisogni con le offerte formative a livello locale, nazionale ed europeo.
Promuovere la creatività, la competitività, l’occupabilità e la crescita dell’imprenditoria
B-plan pone l’accento su problematiche quali:
- Il collegamento tra la sostenibilità del progetto e le competenze, le attitudini, le esigenze e
i vincoli personali del creatore di impresa.
- L’assenza di una riflessione condivisa su ruoli, aspettative, valori, e priorità del gruppo
imprenditoriale.
- La mancanza di punti di riferimento e di risorse economiche.
L’aumento della partecipazione all’apprendimento permanente di persone di ogni età
B-plan propone nuove competenze riferite all’orientamento imprenditoriale per gli
operatori del settore. Questi ultimi possono indirizzare persone di ogni età a una
maggiore partecipazione alla formazione permanente e facilitare loro l’accesso
e la fruizione dei servizi pubblici dedicati all’educazione permanente.
Supportare i partecipanti alla formazione e alle attività
di orientamento
Il modello del percorso di orientamento è basato su un approccio
olistico e sistemico.
Migliorare la qualità e incrementare la cooperazione tra istituzioni o
organizzazioni
Il partenariato di B-Plan prevede la cooperazione tra diverse organizzazioni:
un centro di orientamento e formazione, il capofila (IT), una Università (ES), una
società pubblica regionale che gestisce incubatori di impresa (IT), un’associazione
di imprese (TR), un’associazione professionale (BG), tre centri di orientamento (IT, BE, FR)
tutte in possesso di una elevata esperienza professionale nella gestione delle risorse umane.

Per facilitare lo sviluppo di pratiche innovative nel campo della
formazione professionale
Il modello di orientamento B-plan vuole essere di facile utilizzo. Il diretto
coinvolgimento di orientatori e di esperti di assistenza tecnica permetterà una facile
fruizione, il suo utilizzo concreto e lo sviluppo di una nuova pratica.
Per migliorare la qualità e l’attrattiva delle pratiche e del sistema di formazione professionale
B-plan intende sviluppare un percorso di orientamento specifico che conduca alla scelta
imprenditoriale informata e consapevole, offrendo un’importante esperienza di
autovalutazione utile per ogni scelta futura e che attragga i potenziali beneficiari
(come giovani, donne, adulti sopra i 45 anni e migranti).
Per sviluppare le abilità e le competenze di tutor, formatori e insegnanti della formazione
professionale
Il modello B-plan per l’orientamento imprenditoriale, disponibile su supporti diversi
(cartaceo, cd-rom, sito), è uno strumento per gli orientatori, concreto e operativo,
e disponibile in tutte le lingue del partenariato.
Per sviluppare le abilità professionali prendendo in considerazione le esigenze
del mercato del lavoro
B-plan mira a una crescita equilibrata dell’individuo e della sua
idea imprenditoriale, e l’analisi di fattibilità del progetto prende in
considerazione sia le opportunità del mercato sia il profilo dell’aspirante
imprenditore.
Per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne e contribuire a combattere
tutte le forme di discriminazione
L’approccio individualizzato e olistico supporta una crescita bilanciata delle
persone e delle loro idee imprenditoriali, a prescindere dal loro background socio-economico,
valorizzando l’età, il genere, l’origine etnica, etc.
Garantire uguali opportunità a uomini e donne e combattere contro tutte le forme di
discriminazione
L’esperienza dei Programmi Europei sulle pari opportunità tra uomini e donne, insieme alle
buone pratiche degli incubatori d’impresa femminile e tutte le forme di conciliazione di vita
privata e vita lavorativa saranno prese in considerazione e valorizzate.
Education and Training 2010 Work Programme
I percorsi di orientamento permanente per adulti (lifelong guidance) possono migliorare
l’apprendimento nel corso della vita e portare nuovi potenziali fruitori all’interno dei processi
formativi. In tal modo possono essere supportate le potenzialità dei migranti, dei più anziani
e delle persone con basse qualifiche formali.

Il nostro progetto è strutturato in 8 fasi di lavoro e per alcune di esse
è prevista la pubblicazione del prodotto finale.
WP1 Raccolta dati transnazionali
impatta sulla “funzione conoscenza” dei partner
coinvolti e sulla loro capacità di analizzare l’andamento del mercato del lavoro al fine
di contestualizzare i percorsi di orientamento imprenditoriale nei potenziali scenari
della creazione d’impresa e dell’auto-impiego nei diversi paesi.
WP2 Sviluppo del prototipo prevede il coinvolgimento di tutta la partnership, dei partner
associati e degli utilizzatori finali.
WP3 Test del prototipo di percorso di orientamento prevede la verifica sul campo che
permetterà di individuare le modifiche necessarie allo sviluppo di un percorso che soddisfi le
esigenze degli orientatori e degli operatori dell’assistenza tecnica al fine di rispondere
adeguatamente alle richieste dei loro beneficiari/clienti. La terza fase dedicata al test
è realizzata su 50 percorsi di orientamento (10 casi per 5 paesi).
WP4 Definizione del modello di orientamento imprenditoriale la definizione del
modello di orientamento imprenditoriale non è un lavoro ristretto ai membri
del partenariato, ma attraverso il social network sarà raccolto e
valorizzato il contributo di tutti i portatori d’interesse per la versione
da pubblicare, aumentando il numero di orientatori e di
utilizzatori finali coinvolti in questa fase.
WP5 Piano della qualità aumenterà la consapevolezza sulla necessità
di un orientamento per tutta la vita e degli usi multipli dell’orientamento
imprenditoriale per migliorare l’occupabilità degli adulti. Il piano della qualità
prende in considerazione le visioni e le valutazioni di tutti i principali portatori d’interesse.
WP6 Disseminazione è la fase con il maggior impatto, perché prevede l’uso di differenti
mezzi per entrare in contatto, per informare, per attirare beneficiari a breve/lungo
termine: la campagna d’informazione, gli incontri diretti, la comunità virtuale su LinkedIn,
il sito web (www.bplanproject.eu) e il seminario finale che coinvolgeranno i principali portatori d’interesse.

WP7 Valorizzazione l’obiettivo della fase è la trasferibilità del
modello di orientamento nei sistemi della formazione professionale e
del mercato del lavoro locale, e la sua applicazione in organizzazioni
private e pubbliche che offrono supporto educativo agli adulti, mirando a
coinvolgere 40 organizzazioni che offrono orientamento a potenziali imprenditori.
WP8 Gestione questa fase produrrà il più importante impatto sui membri del partenariato, migliorando la loro capacità di lavorare in gruppo, di impostare problemi correttamente e di trovare soluzioni comuni, con un chiaro orientamento verso i risultati
intermedi e l’obiettivo finale.
Complessivamente gli impatti saranno misurabili attraverso il costante monitoraggio
dei risultati auto-generati dai processi e i rapporti conterranno indicatori d’impatto
qualitativi e quantitativi.
Tempistica del progetto
Inizio: 10.2009
Termine: 12.2011
Durata: 27 mesi
Il Consorzio
Il partenariato può contare su organizzazioni differenti sia rispetto
al paese di origine, sia per le loro competenze specifiche in grado di
arricchire il progetto con il contributo di diversi punti di vista:
Cooperativa Speha Fresia (Italia)
L’organizzazione vanta una lunga esperienza nell’orientamento e
nell’assistenza tecnica alla creazione d’impresa ed è in grado di garantire
al progetto il suo know-how e la sua esperienza specifica con diversi
beneficiari/utenti (+45, migranti, donne).
Università Complutense – Istituto di Scienze dell’educazione (Spagna)
L’Istituto di ricerca universitario è impegnato nello sviluppo e nell’elaborazione metodologica con il suo contributo scientifico.
Associazione delle donne imprenditrici e professioniste - Club di Ankara (Turchia)
Un’associazione di donne imprenditrici che garantisce la dovuta attenzione alle imprese,
oltre che alla prospettiva di genere. La comune esperienza di progetti Europei agevola l’efficienza nei rapporti partenariali, la comparazione con altre pratiche e la dimensione internazionale del progetto.

Associazione Second Chance (Bulgaria)
Un’organizzazione non governativa che lavora nel campo del dialogo e della pratica
sociale, è portatrice di una riflessione specifica sull’importanza della crescita
imprenditoriale basata sulla condivisione.
Sviluppumbria (Italia)
L’Agenzia Regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria opera per lo sviluppo economico
e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche della Regione dell’Umbria, in
particolare attraverso il supporto a progetti di investimento e alla creazione di imprese
giovanili, femminili, del terzo settore; attrazione di investimenti e valorizzazione del patrimonio immobiliare; progetti di cooperazione internazionale.
People (Italia)
Società che opera nel campo delle politiche attive del mercato del lavoro
supportando le autorità locali e le istituzioni nella creazione e nella realizzazione di progetti
di sviluppo locale nel campo dell’orientamento, nella creazione d’impresa, in progetti
nazionali e transnazionali, nell’attività di formazione, nell’analisi delle competenze, nella
Responsabilità Sociale di Impresa e nella Ricerca Sociale.
Laboratoire d’Ergologie Appliquée, asbl (Belgio)
Il Laboratorio ha una consolidata esperienza nel campo
dell’orientamento e dell’inserimento lavorativo, principalmente
per adulti con più di 45 anni, negli ambiti della certificazione per
organizzazioni pubbliche e private e della partecipazione a progetti
Europei. Il Bilancio di competenze è il principale strumento nel processo
di orientamento.
CIBC Bourgogne Sud (Francia)
Il CIBC Bourgogne Sud è un attore conosciuto nelle politiche
pubbliche mirate all’occupazione e all’orientamento per l’inserimento
lavorativo attraverso i programmi di Bilancio di competenze. CIBC è stata
direttamente coinvolta nel trasferimento delle metodologie e nella creazione di
centri di orientamento al lavoro per partner EU e non- EU.
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