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CONCORSO INTRAPRENDERE®  
RISULTATI QUALITATIVI  

(IMPATTO SUI PARTECIPANTI) 
PERCEZIONE DELL’ESPERIENZA E INTERIORIZZAZIONE DEI VALORI 

 

PERCEZIONE DELL’ESPERIENZA 

“Il Concorso Intraprendere® è stato uno dei corsi più belli mai fatti. E lo dico dopo 5 anni di Bocconi e dopo aver seguito un corso 
analogo in università… analogo nel nome, perché nei contenuti e nel modo di tenerlo non si avvicina minimamente a quello che ricordo 
io quando ho frequentato il Concorso Intraprendere®.” 

Filippo Erasmi 
Istituto Tecnico “Pacioli” – Crema 

 
“La testimonianza alla quale ho potuto assistere durante al fase finale del Concorso Intraprendere® mi ha fatto battere il cuore. Mi ha 
dato una grande voglia di andare avanti e di fare tutto il possibile per esprimere pienamente le mie potenzialità e per scoprire cosa mi 
può riservare la vita.” 

Christian Rainone 
Liceo Classico “Racchetti” 
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“Mi è piaciuto il contatto con tutti gli altri partecipanti nel momento delle premiazioni, lo scambio di opinioni con loro e la valutazione 
dei loro progetti (alcuni davvero molto originali ed interessanti)… in aggiunta, ora che il concorso è finito e quindi non può più passare 
per un atto di ruffianeria, volevo ringraziarvi moltissimo per le informazioni che ci avete fornito, per i suggerimenti, per i consigli, per le 
frasi che sembrano banali, ma rendono tutto ancora più speciale... e soprattutto per la capacità di rendere quei pomeriggi molto piacevoli 
e memorabili! Grazie di tutto! Sono davvero felice che esistano persone come coloro che lavorano a questo progetto... grazie per aver 
pensato anche a noi studenti!” 

Jessica Guarneri 
Istituto Tecnico “Ghisleri” - Cremona 

 
“…il dott. Bergami è stato in grado di motivare gli studenti comprendendone le aspettative, considerandone le attese e rispettando le loro 
espressioni emotive. I suoi interventi si sono rilevati eccezionalmente efficaci al punto da far emergere abilità che neppure gli stessi 
alunni immaginavano di possedere... Gli studenti sono stati entusiasti del percorso che è stato loro proposto. Il progetto ha trovato il loro 
pieno interesse e posso assicurare che l’impegno profuso da parte loro è stato notevole.” 

Prof. Pierluigi Tadi 
Resp. Orientamento Istituto Tecnico “Ghisleri-Ponzini” - Soresina 

 
“Gli studenti hanno ritenuto l’esperienza più che positiva e da riproporre ad altre classi... come responsabile esprimo una valutazione 
globalmente positiva del progetto che ha suscitato un generale interesse ed entusiasmo tra i partecipanti. Probabilmente in questa 
esperienza i ragazzi si sono sentiti davvero protagonisti sperimentando responsabilità e creatività all’interno di una realtà così diversa e 
lontana da loro, ma altrettanto allettante. La cerimonia di premiazione di sabato è stata proprio bella! I ragazzi sono rimasti entusiasti e 
hanno capito la filosofia: non importa aver vinto, ma aver sperimentato la propria creatività. Qualcuno uscendo dalla premiazione mi ha 
detto "Comunque, prof, noi la mettiamo su questa attività!" Penso sia un bel risultato e soprattutto che l'obiettivo sia stato raggiunto.” 

Prof. Mariacristina Torresani 
Resp. Orientamento Liceo Classico Statale “A. Racchetti” - Crema 
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INTERIORIZZAZIONE DEI VALORI DEL “MODELLO DI SVILUPPO INTRAPRENDERE®” 

Intraprendenza ! Responsabilità ! Consapevolezza ! Visione ! Creatività ! Innovazione ! Indipendenza ! Imprenditorialità (e Leadership) 

INTRAPRENDENZA 

“Mi avete dato l'input di coraggio che mi serviva per capire che se non rischi non otterrai mai ciò che vuoi... e questo vale in tutti in 
campi dell'essere credo... anche perché già vedo i primi risultati... e per adesso siamo a quota zero fallimenti.” 

Simone Bassi 
Liceo Scientifico “Da Vinci” 

 

RESPONSABILITÀ 
“Inizialmente pensavo che questo progetto sarebbe stato un altro di quei noiosi progetti offerti dalla scuola, ma devo dire che con grande 
sorpresa è riuscito a cambiare qualcosa in me! Mio padre, insieme a mia zia, è titolare di un piccolo-medio negozio. Sino a ieri non mi 
era mai passata per la testa l'idea di continuare l'attività, ma grazie a questi incontri mi è salita la voglia e l'entusiasmo di mettermi in 
gioco anch'io.” 

Michele Corradi 
Istituto Tecnico “Pacioli” 

  

CONSAPEVOLEZZA 
“La progettazione è stata utile perché mi ha dato la consapevolezza delle difficoltà cui si va incontro nello sviluppo del progetto, non è 
tutto così facile come sembra e il fatto di essermi posta questi problemi mi fa partire avvantaggiata per un eventuale progetto futuro!” 

Mara Nichetti 
Liceo Scientifico “Da Vinci” 
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VISIONE 
“Le "lezioni" sono state interessanti e allo stesso tempo piacevoli; sono state un momento in cui tutti noi ci siamo sentiti un po' più 
grandi, ma soprattutto grandi sognatori. Avere davanti agli occhi ciò che è necessario per realizzare il sogno della tua vita è bellissimo.” 

Claudia Guerini 
Liceo Scientifico “Da Vinci” 

 
CREATIVITÀ 
“L’esperienza è stata impegnativa, ma molto positiva perché a differenza di quanto avviene a scuola durante le lezioni il coinvolgimento 
personale è stato elevato e ho potuto in prima persona decidere, progettare, elaborare le mie idee e non solo ascoltare quello che gli 
insegnanti ci propongono.” 

Delia Casadei 
Liceo Artistico Statale “Munari”  

 
INNOVAZIONE 
“Il Concorso Intraprendere® è un progetto che aiuta a tirare fuori il carattere delle persone, nel senso che le spinge comunque a 
rischiare qualcosa, senza rimanere chiuse in sé stesse seguendo la massa. Un aneddoto che mi è rimasto particolarmente impresso è 
quello dei due aspiranti imprenditori che vengono mandati a valutare le opportunità di vendere scarpe in Africa, dove nessuno le indossa: 
tutto dipende dal punto di vista... se prima pensavo "qui va male, nessuno porta scarpe..." ora penso "qui è perfetto, nessuno porta le 
scarpe!" 

Marco Pagliari 
Istituto Tecnico “Pacioli” 
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INDIPENDENZA 
“Oltre ad insegnarci le strategie ed i comportamenti idonei per diventare un giorno imprenditori, ci avete insegnato che alla base di tutto 
deve esserci il coraggio di andare avanti per la propria strada affrontando sempre tutti gli ostacoli che potremmo incontrare sul nostro 
cammino... che dobbiamo essere convinti e determinati per poter realizzare un nostro sogno e soprattutto che non dobbiamo mai far in 
modo che gli altri decidano per noi.” 

Valentina Bonizzi 
Istituto Tecnico “Pacioli” 

 
 

IMPRENDITORIALITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE (E LEADERSHIP SOCIALMENTE RESPONSABILE) 
“Vorrei fare onore a questo progetto, perché a dire il vero io sono uno di quelli che ha sempre visto ostilmente il lavoro in proprio e 
imprenditoriale; se quindi siete riusciti a farmi appassionare, ve ne devo rendere sicuramente merito.” 

Amedeo Bellodi 
Liceo Classico “Racchetti” 

 


