
                                                     
 
 
 

 

Alla c.a del Presidente del  

Ordine degli Architetti PPC 

della provincia di Siracusa 

Arch. Alessandro Brandino 

 

Oggetto: Programma Erasmus per Giovani Imprenditori. Richiesta di collaborazione e diffusione dell’iniziativa presso i 

propri associati 

 

Egregio Presidente,  

Il programma Erasmus per Giovani Imprenditori è un programma di scambio dell'Unione Europea che ha come 

obiettivo quello di aiutare giovani imprenditori o aspiranti tali ad acquisire le competenze necessarie per gestire una 

piccola e media impresa offrendo loro la possibilità di trascorrere un periodo, lungo al massimo  sei mesi, presso un 

imprenditore già affermato di un altro paese europeo. 

All’interno di questo programma, il Comune di Siracusa in qualità di Organismo Intermediario, mette a disposizione, 

attraverso il progetto “YOU ENTER IN EUROPE 2” borse di studio per NUOVI IMPRENDITORI - di qualunque età – che 

vogliano sviluppare o rafforzare le competenze necessarie a gestire una piccola e media impresa, facendo esperienza 

lavorativa in uno qualsiasi dei Paesi membri UE, a contatto diretto con un imprenditore già affermato.  

A tale proposito questo ente ha il piacere di coinvolgere l’Ordine che Lei guida per dare avvio, qualora lo riterrà 

opportuno, ad una collaborazione volta a promuovere il programma tra i suoi iscritti, assodato che la normativa 

europea include anche i liberi professionisti nella più ampia categoria delle piccole e medie imprese.  

La partecipazione al programma Erasmus per Giovani Imprenditori offe ampi vantaggi sia per chi vuole aprire una 

nuova attività, come ad esempio uno studio di progettazione che per imprenditori già in attività da tempo.  

Attraverso EYE i nuovi imprenditori possono 

• Trascorrere fino a sei mesi di soggiorno presso un imprenditore già affermato in un altro paese partecipante al 

programma; in questo periodo il giovane professionista acquisisce in modo pratico e diretto importanti 

conoscenze su molteplici aspetti della costituzione di un’impresa, quali: marketing e vendite, contabilità 

finanziaria, rapporti con il cliente, finanza aziendale, ecc. È un’ottima occasione per migliorare il proprio 

progetto d’impresa; 

 Potenziare la fiducia in se stessi e nelle proprie abilità: know-how o conoscenze specifiche del settore, 

competenze tecniche e di gestione; 

 Avere l’opportunità di collaborare con altri imprenditori e di sviluppare rapporti di cooperazione commerciale 

oltre confine; 

 Ampliare la propria rete di contatti e creazione di rapporti duraturi la cui utilità può manifestarsi sotto forma di 

consulenza reciproca, referenze aziendali e individuazione di nuovi partner all’estero; 

 Conoscere sistemi culturali e organizzativi diversi e di scoprire come funzionano le imprese in un altro paese 

partecipante al programma; 

 Avere la possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro paese partecipante; 

 Migliorare le proprie competenze linguistiche. 



                                                     
 
 
 
 

Ugualmente, i professionisti che partecipano al programma in qualità di imprenditori ospitanti hanno la possibilità di 

trarre enormi benefici dallo scambio: 

 Collaborazione con un giovane imprenditore motivato e pieno di energie, che può dare un importante 

contributo apportando nuove prospettive, abilità e conoscenze. 

 Opportunità di considerare la propria attività sotto un punto di vista più "fresco" e di imparare dal nuovo 

imprenditore competenze specializzate in un settore che non si domina. 

 Occasione di svolgere la funzione di coach o mentore. 

 Possibilità di informarsi su mercati esteri, di accedere a nuove opportunità di business e di intraprendere 

attività oltre confine. 

 Opportunità di interagire e collaborare con imprenditori di altri paesi partecipanti al programma. 

 Ampliamento della propria rete di contatti e creazione di rapporti duraturi la cui utilità può manifestarsi sotto 

forma di consulenza reciproca, referenze aziendali e individuazione di nuovi partner all’estero. 

 Miglioramento delle proprie competenze linguistiche. 

 La stragrande maggioranza degli imprenditori esperti che hanno aderito al programma ne sono rimasti 

talmente entusiasti che hanno deciso di ripetere l’esperienza. 

La partecipazione al programma si sostanzia nella possibilità per un nuovo imprenditore di trascorrere un periodo 

minimo di uno e massimo di sei mesi presso un imprenditore già affermato residente in uno dei paesi aderenti al 

programma. Di contro l’imprenditore italiano in attività da più di tre anni potrà ospitare presso di sé un giovane 

aspirante per lo stesso periodo di tempo ed aiutarlo così nella migliore strutturazione del suo piano d’impresa.  

Per meglio illustrare le opportunità offerte dal programma, allego alla presente due brochure esplicative, la prima 

dedicata ai nuovi imprenditori, la seconda agli imprenditori ospitanti.  

Sperando di avere fatto cosa gradita, le chiedo di voler diffondere la comunicazione ai suoi iscritti, rimanendo a 

disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni, le confermo la disponibilità dello staff del mio ufficio coinvolto 

nel progetto alla realizzazione di un incontro informativo presso la sede del Comune ovvero la vostra sede.  

Ringraziandola per l’attenzione, porgo i più cordiali saluti 

 

Giuseppe Di Guardo 

Ufficio Programmi Complessi e Politiche Comunitarie 


