
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

A FARE IMPRESA SI IMPARA 

IL PRESIDENTE GIUSTI QUESTA MATTINA HA INCONTRATO GLI 
STUDENTI DI DATINI E COPERNICO 

 
“Vogliamo parlare con i giovani, vogliamo capire quali sono le aspettative, se 
fare impresa rappresenta una delle loro ambizioni e come possiamo aiutarli a 
realizzare i loro progetti”, ha aperto con queste parole questa mattina 
l’incontro con i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori il presidente della 
Camera di Commercio Luca Giusti. Un incontro che il presidente ha voluto 
promuovere per ascoltare dai “diretti interessati” quali sono le loro esigenze e 
quali iniziative possono essere messe in campo per aiutarli a diventare 
imprenditori. 

All’incontro erano presenti una delegazione del liceo Copernico e dell’istituto  
Datini, che hanno parlato delle loro difficoltà a immaginare cosa comporta 
realmente essere imprenditori e quindi a progettare di aprire un’impresa in 
proprio. “I ragazzi, anche quando hanno la possibilità di fare gli stage in 
azienda, non riescono a sentirsi coinvolti in quello che fanno – commenta 
Giusti – perché magari vengono poco seguiti. Non riescono a immaginare qual 
è il ruolo dell’imprenditore e questo è l’ostacolo principale a fare impresa”. 

Per questo sono emerse alcune proposte sulle quali lavorare già a partire dal 
prossimo anno scolastico, per cercare di studiare dei percorsi di avvicinamento 
all’attività di impresa, dove i ragazzi possano sentirsi direttamente coinvolti. 

“Abbiamo anche ricordato che la nuova sede è a disposizione per le loro 
iniziative. Per questo abbiamo lanciato l’idea di organizzare alla metà di luglio, 
subito dopo il loro diploma, una giornata dedicata all’imprenditoria, con la 
testimonianza di alcuni imprenditori di settori diversi e con alcuni momenti 
formativi per trasmettere alcune nozioni di base per aprire un’impresa. – 
conclude Giusti – Una cosa che non abbiamo mai fatto prima, ma credo che sia 
fondamentale trovare spazi di comunicazione con questi giovani”. 
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