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 In alto: l’equilibrio tra 
autonomia e cooperazione nel 
gruppo è una delle competenze 
trasversali che gli studenti 
sviluppano durante il percorso 
interno alla scuola Giardino 
delle imprese, fondamentale 
per il loro processo di crescita.

 A fianco: l’imprenditore, 
filantropo e ricercatore Marino 
Golinelli.

 A fronte, in alto (partendo 
da sinistra):  gli studenti Michela 
Capuano, Chiara Cenerini e 
Dara Dedja;  Valerio Pappalardo, 
Claudio Rocca e Mario Zoena; 
in basso: la scuola Giardino delle 
imprese è pensata per ragazzi 
e ragazze intraprendenti, e 
propensi a lavorare in gruppo.

Giardino delle imprese
Formare gli imprenditori del domani

“È doveroso insegnare 
ai giovani ad essere 
parte attiva del futuro 
della propria vita. 
Insegnare è donare, e 
il migliore augurio che 
posso rivolgere ai giovani 
ragazzi è quello di non 
avere paura nel coltivare 
e far crescere il proprio 
giardino”.
Solo le parole con cui 
Marino Golinelli – classe 
1920, imprenditore, 
filantropo, ricercatore 
e fondatore della 
Fondazione Golinelli 
– ha risposto alla mia 
richiesta di descrivere il 
Giardino delle imprese.

La convinzione del cava-
lier Golinelli è che l’im-
prenditore ha il dovere 
morale di restituire alla 
società parte delle sue for-
tune e che il binomio tra 
scienze e arti rappresenti 
l’ispirazione per arrivare 
a una visione capace di 
dare una risposta ai perché 
fondamentali e universali 
della nostra vita. 
In quest’ottica, il cavalie-
re ha creato la Fondazione 
che porta il suo nome, una 
holding filantropica che 
ha dato vita a una filiera 
unica nel suo genere e che 
mette insieme: educazio-
ne, formazione, ricerca, 
trasferimento tecnologi-
co, accelerazione, incu-
bazione, open innovation e 
venture capital per valoriz-
zare le giovani generazio-
ni. L’obiettivo è quello di 
promuovere l’educazione 
e la formazione, diffonde-
re la cultura scientifica, e 
favorire la crescita intel-
lettuale, responsabile ed 
etica dei giovani.
Giardino delle imprese, è 
una delle iniziative ideate 
dalla Fondazione Golinelli 
per dare ai più giovani gli 
strumenti per diventare 
imprenditori del domani.
L’iniziativa giunge 
quest’anno alla sua ot-
tava edizione, le ultime 
tre sono state dedicate al 
mondo della disabilità.

Nell’edizione 2020 pro-
tagonisti sono stati 50 
studenti del terzo e quar-

to anno delle superiori di 
tutta Italia, divisi in 10 
gruppi. In team hanno 
affrontato il tema della 
disabilità. I partecipanti, 
utilizzando il potenziale 
offerto da nuove tecnolo-
gie e piattaforme digitali 
per migliorare la quoti-
dianità delle persone con 
disabilità, hanno svilup-
pando prodotti e servizi 
innovativi. 
Gli studenti hanno segui-
to e fatto propri, nel pro-
cesso creativo, i principi 
del Design for All (Proget-
tare per Tutti, DfA), nato 
per creare ambienti, siste-

mi, prodotti e servizi frui-
bili in modo autonomo da 
parte di persone con disa-
bilità. 
Tra tutti si sono distinti 
cinque progetti: 

1. Assist Work, un ser-
vizio di consulenza lavo-
rativa per le persone con 
disabilità che cercano un 
luogo di lavoro inclusivo 
e adatto alle loro esigenze; 

2. Operazione Lingua 
Lunga, un'applicazione 
per persone ipovedenti o 
affette da cecità (collegata 
a immagini con tag simi-

li a QR code) da apporre 
sulle vetrine dei negozi, 
in grado di trasmettere in 
forma parlata le informa-
zioni relative all'attività;

3. Barable, un'applicazio-
ne che permette a perso-
ne con disabilità motorie 
di cercare negozi e locali 
adatti alle proprie neces-
sità, grazie a un sistema di 
raccolta di informazioni e 
recensioni con cui la com-
munity che utilizza l'app 
può agire e interagire.

4. Ultra-Glasses, prodot-
to rivolto a bambini dai 

3 ai 13 anni ipovedenti o 
affetti da cecità. Si tratta 
di un paio d'occhiali, ca-
pace di rilevare gli ostaco-
li all'altezza della testa di 
chi ne fa uso, grazie a un 
sensore posizionato sulla 
montatura.

5. Project Go-Craft, ri-
volto a bambini e bambi-
ne non udenti. Si tratta 
di un’esperienza centrata 
sulla manualità: la costru-
zione di un go-kart di le-
gno tramite un manuale di 
istruzioni semplice, imme-
diato e pensato per venire 
incontro alle esigenze di 
questi bambini. 

Il percorso si è svolto 
online da giugno 2020 
ad aprile 2021. Tutti i 
partecipanti hanno preso 
parte alla prima fase (da 
giugno a settembre 2020). 
Ai ragazzi dei 5 gruppi 
scelti, Giardino delle impre-
se ha riservato un secon-
do step di formazione (da 
novembre 2020 ad aprile 
2021). I team hanno po-
tuto così perfezionare il 
proprio lavoro con l'aiuto 
di esperti sul tema dell'ac-
cessibilità, provenienti da 
realtà come Fondazione 
Gualandi, Istituto dei Cie-
chi Francesco Cavazza, 
Centro Documentazione 
Handicap – Cooperativa 
Accaparlante e Associa-
zione Onlus La Girobus-
sola. 
L'esperienza di questi gio-
vani aspiranti imprendito-
ri non si è conclusa però 
con la progettazione, lo 
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staff della Fondazione con-
tinuerà a seguirli e prepa-
rarli per la partecipazione 
alle diverse competizioni 
del settore rivolte all’im-
prenditoria giovanile. 

Ho fatto una chiacchie-
rata, via Zoom, insieme 
a Valerio Pappalardo e 
Chiara Cenerini dello 
staff di Giardino delle im-
prese, e agli studenti Ma-
rio Zoena, Claudio Rocca, 
Michela Capuano e Sara 
Dedja, protagonisti dell’e-
dizione 2020, provenienti 
da Modena, dalla provin-
cia di Avellino, Padova e 
Bologna.

Come migliorare la vita 
quotidiana ad una perso-
na con disabilità? Questa 
è la domanda dalla quale 
è partito il loro progetto. 
La prima fase del percor-
so è stata la formazione, 
i ragazzi in questo stadio 
sono stati seguiti da tutor e 
specialisti per la loro istru-
zione teorica e pratica. Un 
percorso strutturato prima 
per competenze trasversali 
generiche e informazioni 
scientifiche, e seguito da 
una formazione d’eccellen-
za, dove è stato insegnato 
loro come fondare una 
startup (nuova impresa che 
presenta una forte dose di 
innovazione), come ideare 
eventi dedicati, e come re-
alizzare modelli di business 
e sistemi di validazione. 
Successivamente gli stu-
denti hanno realizzato del-
le vere e proprie interviste 
alle persone con disabilità, 
alle quali hanno chiesto 
quali fossero i problemi più 
evidenti che affrontano 
nella loro quotidianità. In-
tercettati i bisogni, hanno 
proposto il tema allo staff 
che ha selezionato 5 idee 
innovative.
Tutte le idee che sono 
emerse sono il frutto dell’a-
scolto delle tante persone 
che i ragazzi hanno incon-
trato. Tramite l’ascolto 
hanno fatto proprie le pro-
blematiche di chi le vive-
va e da lì hanno progettato 
soluzioni. Soluzioni che 
hanno al centro la persona 
e non il profitto. 

“Gli strumenti che i ragaz-
zi avevano a disposizione si 
sono rivelati utili ma senza 
la predisposizione all’em-
patia che hanno dimostrato 
non avremmo raggiunto al-
cun risultato”, sottolinea 
Valerio Pappalardo, fa-

cilitatore per una delle 
aziende che davano le 
sfide ai ragazzi, ora parte 
integrante dello staff del-
la Fondazione Golinelli 
come Program Manager 
della Formazione all’Im-
prenditoria. Attraverso 
l’esperienza dell’ascolto i 
giovani studenti si sono 
fatti carico dei problemi 
delle persone che hanno 
incontrato e hanno cer-
cato soluzioni. Soluzioni 
che non avevano lo scopo 
economico dell’attivazio-

ne di una startup ma quel-
lo di “risolvere difficoltà re-
ali di persone reali”. 

Ho chiesto agli studenti 
partecipanti cosa hanno 
appreso da questa espe-
rienza, queste le loro ri-

sposte:
Michela: “Ho imparato 
molto non solo sull’impren-
ditoria ma anche sul marke-
ting e sul design, tutte idee 
concrete su ciò che si può 
fare. Ma soprattutto ho im-
parato a prestare attenzione 
a cose che per me prima non 
esistevano, a problemi non 
miei”. 
Claudio: “Ho iniziato a 
pensare in modo diverso su 
molti temi, al di là dei pro-
getti a cui ho lavorato. Non 
avevo mai pensato all’e-

conomia. Ora ho scelto di 
iscrivermi ad una facoltà 
con indirizzo economico, 
perché questa esperienza mi 
ha mostrato quell’aspetto 
sociale che non avevo sinora 
considerato”.
Sara: “Ho cambiato il modo 

di giudicare certe situazioni. 
Oggi il mio modo di vedere i 
problemi è assolutamente di-
verso: non bisogna evitarli, 
ma individuarli con atten-
zione attraverso l’ascolto, 
per poi cercare le soluzioni 
con intelligenza, coscienza e 
determinazione”.
Mario: “Per me è stata una 
crescita morale, culturale, 
professionale e anche so-
ciale. Interagire in remoto, 
perché tutto si è svolto onli-
ne, è stato all’inizio strano 
ma siamo riusciti ad istaura-

re rapporti tra noi, e abbia-
mo sviluppato la capacità di 
vivere una socialità diversa e 
utile. La distanza non ci ha 
ostacolati, ma ci ha spronati 
a trovare modalità nuove di 
relazione.
Una delle idee è nata 
dall’incontro con Lucia, 
una persona audiolesa che 
subiva mobbing nel mondo 
del lavoro: i colleghi non la 
ritenevano in grado di adem-
piere ai suoi compiti. Il team 
allora ha pensato a lei e a 
chi come lei ha difficoltà nel 
mondo del lavoro. Abbiamo 
amaramente constatato che 
sebbene esistano leggi a tu-
tela dei più fragili, la nostra 
non è una società inclusiva. 
Attraverso queste interviste 
ci siamo resi conto che c’è 
ancora moltissimo da fare”. 

Chiara Cenerini, Proget 
Assistent del progetto, è 
stata in passato una stu-
dentessa partecipante e 
ora lavora nella Fondazio-
ne. “Vedere quanto i ragazzi 
crescano durate il percorso 
è la nostra vittoria. I ra-
gazzi sono più consapevoli, 
si comprendono tra loro e 
comprendono il mondo che 
li aspetta. Noi ovviamen-
te non li perdiamo di vista, 
c’è una community di circa 
150 ragazzi che continuano 
a mantenere i contatti, a 
confrontarsi… a creare”.

L’ottava edizione di Giar-
dino delle imprese, in pie-
no svolgimento mentre 
scriviamo, ha come ob-
biettivo quello di “svilup-
pare nuove soluzioni digitali 
per potenziare la didattica in 
un'ottica inclusiva e accessi-
bile”. 
L’anno scolastico 2020-
2021 ha permesso di far 
sperimentare al mondo 
educativo i pro e i contro 
della didattica a distanza. 
Il progetto 2021 ha scelto 
dunque di far ragionare 
gli studenti su un aspetto 
che hanno vissuto in pri-
ma persona, convinti che 
questo aiuterà a innescare 
un fondamentale cambia-
mento di paradigma: dal 
progettare per un utente 
al progettare insieme a un 
utente.


