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Oggetto: Evento conclusivo “La mia impresa, il mio futuro” 

Il progetto "La mia impresa, il mio futuro" ha coinvolto dodici Istituti Superiori della nostra provincia, 

con il fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, fornendo loro la possibilità di cogliere i meccanismi 

di funzionamento di una impresa. Tale iniziativa si basa sui seminari Sodalitas “Start up, creiamo insieme 

un’impresa” e “Sostenibilità e Business Plan” che hanno visto all’opera circa 2.100 studenti per un totale di  

420 progetti di impresa  

Per dare riconoscimento alle migliori idee di start up delle 24 finaliste prodotte dai nostri ragazzi, ma anche 

per riflettere su tematiche inerenti al mercato del lavoro, è stato organizzato un evento conclusivo da 

Sodalitas, Idea.lab e Ufficio Scolastico Provinciale di Varese.  

Sono invitate a partecipare le scuole che hanno aderito al progetto, i Dirigenti, i docenti referenti dei PCTO 
e dell’orientamento anche di altre Istituzioni scolastiche, con gli enti, le aziende, le associazioni e le 

Istituzioni Pubbliche che hanno collaborato alla realizzazione dello stesso. Durante la manifestazione, 

inoltre, verranno presentate nel dettaglio la struttura e l’organizzazione del progetto "La mia impresa, il 

mio futuro", con riflessioni sul senso e sul valore di tale proposta formativa che porranno in evidenza 

l’importanza della sinergia tra il mondo della scuola, le aziende e gli enti presenti nel nostro territorio come 

opportunità di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento per i nostri studenti. 

L’evento si svolgerà martedì 31 maggio, presso il centro Malpensafiere di Busto Arsizio, sala Caproni, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per accedere alla sala è necessario essere muniti di green pass e compilare 
il modulo d’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/ZMuShnYSnZXKxXAJA. È possibile iscriversi entro 
venerdì 20 maggio, fino al raggiungimento della capienza dell’aula (n.200 posti).                                     

Certi di una numerosa partecipazione, si porgono distinti saluti. 
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