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Selected comments from the students… and from the coordinator

Non è un corso volto a venderti la chiave del successo, bensì a mostrarti che la porta è già lì, e forse
l'unica serratura è quella che hai messo tu.
Durante il corso ho capito che non è tanto la qualità dell’idea che conta, quanto come viene
effettuata: è questo che può portare al successo l’impresa che si ha in mente.
He taught us that failure (if done within the affordable losses) should be seen as a lesson towards
success.
“Entrepreneurship” significa qualcosa di molto diverso da “imprenditorialità”, il cui fine ultimo
nell’accezione comune del termine è quello del solo ritorno economico. “Entrepreneurship” significa
avere coscienza di possedere qualcosa di utile, unico e che potrebbe spingere altre persone a pagare
per possederlo a loro volta; scegliere di investire una parte del proprio tempo, del proprio denaro
(non per forza!), delle proprie emozioni e della propria reputazione in un’esperienza rischiosa ma
appagante; diventare ricchi (nel senso più generale di indipendenti nella gestione della propria vita)
o ritirarsi senza aver perso nulla che non fosse ritenuto “sacrificabile” fin dall’inizio.
Avere una mentalità imprenditoriale non è una cosa per cui si nasce, ma ci si allena
quotidianamente, anche in ambito universitario.
Il processo che parte da un’idea e arriva ad un progetto realizzato è del tutto generale e non limitato
alla sola esperienza imprenditoriale: è un modo di pensare consapevolmente alla propria carriera,
alla propria attività professionale e alle possibilità di valorizzazione pubblica e personale dei risultati
della ricerca che non può che far parte, ai giorni nostri, del bagaglio culturale di uno scienziato.
Approfondimenti/further reading:
http://www.erifo.it/old_erifo/spirito-diniziativa-e-imprenditorialita/
https://maurovarottoblog.wordpress.com/2015/01/26/perche-e-come-insegnare-lo-spirito-diiniziativa-e-imprenditorialita/
Notare in entrambe le pagine non compare mai la parola "denaro" o "profitto".
Key competences of the EC for lifelong learning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 esp. competence no. 7
Sense of initiative and entrepreneurship: ability to turn ideas into action through creativity,
innovation and risk taking as well as ability to plan and manage projects.

