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INTRODUZIONE
Chi siamo

Struttura e governance

L Associazione MicroLab è attiva in Italia dal
2003, non ha scopo di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale
apportando benefici a persone che versano
in condizione di svantaggio sociale ed
economico.

Presidente
Corrado Ferretti

’

Le attività di MicroLab sono finalizzate a:
favorire la valorizzazione, la promozione e
lo sviluppo dell autoimpiego e
dell'imprenditoria per giovani e persone
che vivono situazioni di svantaggio,

Consiglio d'amministrazione
Alberto Bognier
Vincenzo d'Amelio
Andrea Limone
Giulia Porino
Fabrizio Serra

'

come strumento in grado di garantire
sviluppo ed inclusione sociale;
assistere e sostenere, attraverso una
rete di Business Mentor volontari, la
nascita e lo sviluppo di imprese, micro
imprese e startup;
prevenire il fenomeno dell’usura, anche

attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione.

MicroLab assiste e sostiene,

attraverso la
sua rete di Business Mentor volontari, la

nascita e lo sviluppo di microimprese, di
piccole iniziative commerciali e di altre
iniziative portate avanti da soggetti che, se
non supportati adeguatamente, rischiano di
rimanere emarginati dalla vita economico
sociale.
-

Staff
Coordinatrice Nazionale
Stefania Guida
Referente Comunicazione
Antonietta Panico
Referente Progettazione
Sara Schiano di Cola
Referente Formazione
Giulia Gallino
Referente contabilità
Michela Barberis

Persone
Le attività dell Associazione sono sostenute
dalla rete di Business Mentor Volontari,
professionisti che mettono a disposizione
gratuitamente il proprio tempo e
competenze per sostenere giovani e
microimprenditori.
’

I Mentor dell Associazione Microlab
presentano le seguenti caratteristiche:
Competenze in management e gestione
aziendale
Dimestichezza nell uso di strumenti di
contabilità e programmazione Cash
Flow, Conto Economico, Budget
Abilità nel monitoraggio e nella
valutazione di attività economiche
Esperienza di
direzione gestione consulenza
aziendale
Capacità comunicative, di ascolto e
relazionali
Capacità ad operare in contesti di
business diversi
Propensione all insegnamento e alla
formazione
'

’

gratuitamente il proprio tempo e le proprie
competenze, e il Mentee, persona che ha
voglia di mettersi in gioco, ma vive una
situazione di svantaggio, per inesperienza o
altro disagio, che può compromettere il
successo della sua impresa.
Attraverso il mentoring Mentor e Mentee
crescono insieme, scoprendo col confronto
nuovi aspetti di sé, sviluppando nuove
conoscenze, comprensioni, motivazioni, e
facendo squadra per raggiungere un
obiettivo comune.

(

)

/

/

’

I Business Mentor Volontari non ricevono
alcun tipo di remunerazione e svolgono la
loro attività nel rispetto del Regolamento
dei Business Mentor, che esclude qualsiasi
forma di conflitto d interessi professionale o
personale tra Mentor e Mentee.
'

Il Mentor, grazie alla sua maggiore
esperienza, supporta, assiste e incoraggia il
mentee, esplorando insieme a lui nuove
opportunità di business, valutando i
potenziali di crescita, aiutandolo a
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Ciò avviene attraverso la creazione di un
rapporto di fiducia tra il Mentor, persona
esperta che mette a disposizione

Business Mentor
seguire l elenco dei Mentor attivi in
gennaio 2021.

A

'

Valeria Alinei, Clemente Arvonio, Marco
Barbieri, Alberto Bognier, Walter Borroni,
Fabrizio Bruno, Marco Buonocore, Giulio
Capocaccia, Roberto Capretti, Claudio
Cattedri, Cristiano Chiais, Carmelo Cicero,
Leonardo Cilia, Giulia Claps, Adriana Coletta,
Fulvio Croce, Alessandro Deodati, Daniela Di
Martino, Serge Escudè, Alessandra Espinoza,
Federico Favretto, Giuseppe Ferretti, Andrea
Gabbay, Andrea Garello Cantoni, Lucia
Garofali,
Michele
Giammarino,
Marco
Granata, Angelo Lepore, Cristiano Lugarà,
Emilio Manfrin, Davide Maniscalco, Antonino
Marchese, Mario Matarazzo, Stefano Messana,
Michele Miele, Michele Milanesi, Giorgio
Moiso, Gianpaola Morgese, Sergio Nuzzo,
Dario Paoletti, Giuseppe Papa, Stefania
Perino, Giorgio Piga, Francesco Ranghiasci,
Luigi Rigolio, Cosimo Rota, Francesco Saieva,
Dario Tortorici, Roberto Barnaba Trinca,
Donatella Urso, Maurizio Vadrucci, Gianluca
Vecchio, Enrico Ventrosini, Antonio Zaccagni,
Massimilano Zeni.

Contesto
A partire da Marzo 2020 le attività di
MicroLab hanno subito una trasformazione
causata dal primo lockdown e dalla
diffusione della pandemia Covid19.
Abbiamo convertito in digitale tutte le
attività di formazione e mentoring che
avvenivano attraverso incontri fisici.

Reinventarsi non è stato semplice, a partire
dalle nuove modalità di smart working per
lo staff che di organizzazione delle attività.
Infatti riuscire ad apportare la stessa qualità
e valore delle attività offline nell online non
era scontato.
'

A partire dal 2018 lo staff di MicroLab aveva
però preventivamente:
strutturato un archivio incloud di
documenti di lavoro tramite Google for
non profit che ha facilitato la
collaborazione a distanza dello staff
sviluppato dei percorsi di orientamento
al lavoro per gli studenti degli Istituto
Superiori PCTO tramite strumenti
digitali come classroom
proposto attività di e mentoring
attraverso strumenti come Skype, nel
caso di accompagnamenti a distanza
tra mentor e potenziale imprenditore.
(

)

-

Ciò ha permesso di rispondere in modo
rapido
ai
cambiamenti
esterni
predisponendo:
e mentoring tramite strumenti come
zoom e skype,
formazioni online anche su aspetti
legati al digitale,
riunioni online trimestrali con i nostri
mentor della rete per rimanere
aggiornati,
-

selezioni online di mentor attraverso
questionari, videochiamate e formazioni
online,
un archivio in cloud dedicato ai nostri
mentor.

ATTIVITÀ
Mentoring

Orientamento al lavoro

MicroLab offre la possibilità a giovani e
microimprenditori di essere affiancati da un
Mentor che, grazie alla sua esperienza
professionale e personale, è in grado di
fornire un prezioso supporto durante le
diverse fasi di avvio e sviluppo di un attività
imprenditoriale.
L attività
di
accompagnamento
costituisce l essenza di MicroLab e consiste
in: accompagnamento ante avvio
dell'attività studio dell idea di impresa,
supporto alla redazione del Business Plan

MicroLab sostiene l orientamento alle
scelte
lavorative
e
lo
sviluppo
dell imprenditoria attraverso percorsi per le
competenze trasversali e l orientamento
PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro rivolti
agli studenti degli ultimi anni degli Istituti di
Istruzione Superiore.

’

’

'

’

(

)

’

’

(

’

Progetti in partenariato

);

accompagnamento
post
avvio
dell'attività
verifica
avanzamento
(

dell attività, analisi degli scostamenti
rispetto al Business Plan iniziale,
individuazioni di azione correttive e nuovi
obiettivi .
’

)

Formazione
MicroLab organizza periodicamente corsi di
formazione rivolti ai giovani aspiranti
imprenditori che vogliono realizzare la
propria idea di business e ad imprenditori in
essere che vogliono rivedere la loro
impresa alla luce dei cambiamenti esterni,
es. COVID19, o interni ma che necessitano
di approfondire le proprie conoscenze
relative al fare impresa .
“

(

)

“

”

”

MicroLab, grazie alla sua lunga esperienza
in formazione e mentoring per giovani e
microimprenditori, partecipa a diversi
progetti in partenariato sia a livello
nazionale che internazionale.

PROGETTI IN PARTENARIATO
Realizzati nell'anno 2020
Progetto EMEN-UP

Ognuno laboratorio ha favorito il confronto
e lo scambio tra membri, operatori e project
manager che lavorano in organizzazioni a
supporto dell imprenditoria migrante in
Europa.
'

Obiettivo:

Il progetto EMEN UP The network for
Migrant Entrepreneurs to Scale Up and
Grow ha l obiettivo di migliorare e
promuovere servizi di supporto e
opportunità per imprenditori migranti
condividendo best practices, strumenti e
metodologie tra le associazioni Europee.
-

)

(

’

MicroLab Italia , Youth Business
Regno Unito , Autocupacio Spagna ,
Spark Olanda , KIZ Germania .
Fondi: Unione Europea
Programma
COSME
Durata: 3 anni 2017 2020
Partner:

(

(

)

64 iscritti da 13 paesi, 36
partecipanti, 74 media di frequenza
Ore impiegate: 2 webinar plenari, 18
webinar con facilitatore, 12 sessioni di team
working per un totale di 64 ore impiegate.
Output finale: Toolkit che raccoglie tutti gli
strumenti e le pratiche emerse.
%

)

)

(

Beneficiari:

(

(

)

Ricomincio da qui

)

-

(

Azioni MicroLab:

/

)

Contribuire alla creazione di reti
transnazionali attraverso la realizzazione di
laboratori per condividere e sviluppare
strumenti e metodologie di supporto allo
sviluppo di imprese da parte di soggetti
migranti in UE tra operatori del settore.
Nello specifico MicroLab ha organizzato i
seguenti laboratori online:
Evaluation Lab: ricognizione, analisi e
valutazione delle pratiche e strumenti in
uso nelle organizzazioni aderenti
Methodology lab: ricognizione, analisi e
scambio degli strumenti e metodologie
adottate dalle organizzazioni aderenti
Proposal writing Lab: laboratorio di
scrittura di proposte secondo criteri e
obiettivi della progettazione europea.

Obiettivo:

Il progetto Ricomincio da qui ha l obiettivo
di potenziare le opportunità di formazione e
auto occupazione per persone sottoposte a
misure restrittive della libertà, destinatari di
misure penali.
’

MicroLab, PerMicro, If Life Design,
Ministero della Giustizia Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità Ufficio
interdistrettuale esecuzione penale esterna
di Torino.
Fondi:
CEB
Council of Europe
Development bank
Dove: Piemonte, Liguria, Valle D Aosta
Durata: 2 anni 2019 2021
Partner:

-

-

(

)

’

(

Azioni MicroLab:

/

)

Mentoring e formazioni per lo sviluppo di
progetti imprenditoriali di persone
sottoposte a misure restrittive della libertà.

Beneficiari raggiunti : 23
Ore di mentoring: 105
Ore di formazioni: 16

altri 32 paesi nel mondo EMEA APAC
grazie alla rete di Youth Business
international.
Dove: online
Durata: 12 mesi aprile 2020 aprile 2021
(

Italia Educante

(

/

-

)

)

Azioni MicroLab:
Obiettivo:

Il progetto Italia Educante, ecosistemi
innovativi di resilienza educativa mira a
contrastare la povertà educativa minorile
dei ragazzi tra 11 17 anni. Ha come
obiettivo il rafforzamento di comunità
educanti attraverso la collaborazione di
oltre 160 soggetti tra scuole, policy maker,
associazioni culturali, centri sportivi e
polifunzionali etc e si svolge in 7 regioni
d Italia.
-

Mentoring per almeno:
50 donne
5 origine straniera
Formazioni per mentee e ETS
634 partecipanti
56 donne
Formazione e coaching per Mentor
%

%

%

Destinazione Comune

’

Partner: 160 enti tra cui Congregazione dei

Giuseppini del Murialdo, SocialFare,
Università di Pisa, School Raising
Fondi: Fondazione con i Bambini
Dove: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto,
Trentino Alto Adige, Campania, Calabria,
Puglia
Durata: 4 anni 2018 2021
(

/

)

Obiettivo:

Realizzare percorsi di inclusione integrata
per Titolari di Protezione Internazionale in
Lazio. Inclusione abitativa, lavorativa e
socio culturale
-

12 tra cui: Programma Integra,
Refugees Welcome
Fondi: FAMI Ministero dell Interno
Durata: 18 mesi Luglio 2020 Dicembre
2021
Località: Regione Lazio Viterbo, Roma,
Latina, Frosinone, Rieti
Partner:

’

(

Azioni Microlab:

Formazione degli educatori per lo sviluppo
di programmi di implementazione delle soft
skills e dell autonomia nei ragazzi tra gli 11
e 17 anni.
’

SOS Mentoring
Obiettivo:

da Aprile 2020 l associazione supporta
micro e piccoli imprese con difficoltà post
COVID19 a strutturare percorsi di
digitalizzazione, conoscenza di strumenti
google e che facilitano lo smart working per
enti del terzo settore. L associazione lavora
grazie al supporto di Google.org assieme
ad

-

)

(

)

Azioni MicroLab:

Percorsi di educazione finanziaria, Percorsi
di sviluppo di impresa e mentoring
per un totale di 125 titolari di protezione
internazionale da coinvolgere e 15 idee di
impresa da seguire.

'

'

I Quartieri dell'Innovazione
Obiettivo:

Favorire l emersione e la successiva
strutturazione di idee e iniziative di
’

imprenditoria sociale sul territorio della
città Metropolitana di Napoli da parte di
Enti del Terzo Settore e gruppi informali.
Partner: a cube, Avanzi
Fondi: Pon Metro
Durata: 36 mesi Gennaio

YES! young
entrepreneurs succeed

|

(

2023

2020 Gennaio
-

)

4 Municipalità
Metropolitana di Napoli

della

Località:

Città

Percorsi di accompagnamento alla
strutturazione delle idee di imprenditoria
sociale per un totale di 40 progetti progetti
da finanziare.
MicroLab ha inoltre sviluppato delle piccole
collaborazioni come subcontraente per i
seguenti progetti:

YMCB

)

;

’

’

;

Partners: Microfinanza
Fondi: EEA e Norway Grants
Durata: 18 mesi
Località: Veneto, Emilia, Lombardia, Sicilia
Attività: Attività di mentoring per NEETs

con idee imprenditoriali.

Obiettivo:

Entrepreneurial Capacity Building for
Young Migrants, è un progetto europeo per
facilitare
la
formazione,
l accompagnamento mentoring e l accesso
al credito per imprenditori migranti in
Europa, che, studi dimostrano, hanno uno
spirito imprenditoriali 2 volte più sviluppato
rispetto ai locali e che spesso trovano
barriere di accesso ai servizi e al credito che
si ripercuotono negativamente su tutta la
comunità Europea. MicroLab ha collaborato
come subcontraente per il partner Oxfam
Italia.
Partner: Oxfam Italia, ZSI Austria , Spark
Olanda , AEIDL Belgio
Fondi: Unione Europea
Durata: 3 anni
Località:Firenze
'

’

(

)

Sviluppato per il programma Fund for Youth
Employment, il fine del progetto è quello di
creare percorsi di occupazione per giovani
NEETs Not Engaged in Education,
Employment or Training, ovvero non
impegnati in percorsi formativi o lavorativi ,
supportando i gruppi di beneficiari
identificati in termini di: ricerca attiva del
lavoro supporto all avvio di un attività
imprenditoriale identificazione di nuovi
approcci e metodi per diminuire il tasso di
disoccupazione nei paesi coinvolti.
(

Attività MicroLab:

(

Obiettivo:

(

Attività MicroLab:

)

)

sviluppo di formazioni per mentor da
affiancare a imprenditori migranti.

Caratteristiche Soggetti
fragili supportati

50% donne
44% giovani under 35 tra cui un 10% di
NEETs
23% persone di origine straniera, tra

cui titolari di protezione internazionale

13% di persone agli arresti domiciliari
10% di neo imprenditori con impatto
sociale
46% di imprenditori sul mercato con
difficoltà legate alla Pandemia
COVID19

MICROLAB
IN NUMERI

MENTORING
245 percorsi attivati nel 2020
Come prima dicevamo le attività di
mentoring si dividono in:
studio dell idea di
impresa, supporto alla redazione del
Business Plan Negli ultimi 2 anni abbiamo
visto aumentare in modo esponenziale il
numero di potenziali imprenditori del
+400% e questo rientra in pieno nella
mission MicroLab. Per noi è fondamentale:
creare consapevolezza nel potenziale
imprenditore
strutturare bene l idea
prevedere possibili rischi ed ostacoli
evitare il sovraindebitamento
Per facilitare lo sviluppo di micro imprese
sane, responsabili e consapevoli.
- Attività ante apertura

(

’

);

’

verifica
avanzamento dell attività, analisi degli
scostamenti rispetto al Business Plan
iniziale, individuazioni di azione correttive e
nuovi obiettivi . Il 46% degli imprenditori
seguiti hanno già un impresa, ma l anno
pandemico 2020 ha messo a dura prova
l imprenditoria ed il supporto di un mentor
è stato essenziale in alcuni casi.

-

Attività

post

apertura

(

’

)

’

’

’

L ’ Interessante è inoltre segnalare che il 40 %
delle richieste di mentoring proviene dalle
nostre formazioni e che negli anni il numero
di segnalazione da parte dei nostri partners
è

andato

differenziandosi

facilitato

dalla

partners

che

buona
negli

rete

anni

molto,
di

questo

contatti

hanno

verificare la qualità dei nostri servizi.

e

potuto

FORMAZIONE
Formazione per imprenditori

26
sessioni

45
ore di formazione

1706
partecipanti

39 anni
età media

Dove: in tutta Italia grazie alle
formazioni online, in presenza a
Genova, Torino, Vicenza

Orientamento al lavoro

5
città

7
Istituti Superiori

19
classi

41
moduli formativi

342
studenti

BUSINESS MENTOR
Chi sono i Business Mentor
I Business Mentor MicroLab solitamente
provengono da percorsi formativi ed
esperienze lavorative che variano dal
settore bancario, alla grande impresa, alla
libera professione. Sono per il 20 in
pensione, per lo più uomini 80 ed un
numero maggiore si concentra nel centro
nord.
I mentor che entrano a far parte
dell associazione MicroLab vengono
selezionati tramite analisi strutturate sulle
loro competenze tecniche ed umane. Per
entrare sostengono 2 test, un colloquio e
una formazione rispetto ai processi di
MicroLab e alle loro motivazioni.
In comune tutti i mentor MicroLab hanno 3
caratteristiche principali:
%

(

%)

Ogni business mentor volontario MicroLab
sottoscrive il Regolamento Mentor, una
guida deontologica che esclude qualsiasi
conflitto di interesse tra mentor e mentee.

10
incontri di formazione

’

condividono la mission di MicroLab e
i suoi valori basati sulla gratuità e sul

supporto a fasce fragili della
popolazione
per
lo
sviluppo
dell imprenditorialità in Italia
credono nel senso di comunità
supportano il valore del “give back”
rispetto alle competenze formative e
lavorative che hanno appreso dopo
anni di studio e di esperienze in Italia e
all estero, al fine di ridare indietro a
fasce più fragili la loro esperienza e
competenza, gratuitamente.
'

’

I Candidati Mentor entrano a far parte della
rete MicroLab dopo aver partecipando a
degli incontri di formazione in cui si
chiariscono i valori dell associazione, il
ruolo del mentor e le attività che svolge
operativamente un business mentor.
'

47
partecipanti

27
nuovi Business Mentor

Nel 2020 le riunioni con i mentors si sono
trasformate in riunioni online, spesso
accorpando mentor di città diverse tra
loro, facilitando lo scambio ed il
confronto, seppur a distanza. Di seguito i
dati rispetto alle 126 ore di riunioni
effettuate nel 2020.

Inoltre è stata sviluppata una “riunione
annuale” del tutto digitale della durata
di due giorni che ha permesso il confronto
e lo scambio tra i mentor MicroLab sulle
competenze necessarie per sviluppare
dell e-mentoring efficace, nonostante il
distanziamento fisico del 2020. Di seguito
un immagine realizzata durante la
riunione annuale digitale 2020 grazie al
contributo della graphic recorder
Veronica Vitale.
'

’

Le attività sviluppate nel 2020 hanno subito
una serie di cambiamenti, a causa della
pandemia, per adattarsi alla difficoltà di
spostarsi pur continuando ad essere presenti
per i nostri volontari Mentor e per i nostri
beneficiari.
Solitamente ciascun gruppo di mentor,
suddiviso per le 14 città italiane, partecipa ad
almeno 6 riunioni l anno, oltre ad una
riunione annuale in plenaria solitamente
nel mese di Novembre dove tutti i mentor si
incontrano, condividendo esperienze, idee e
facendo networking.
’

“

”

COMUNICAZIONE
Canali di comunicazione
L associazione MicroLab è riuscita ad avere
nel 2020 un maggior impatto anche in
termini di comunicazione facendo crescere il
numero di beneficiari raggiunti sia in termini
di iscritti alle formazioni che in termini di
richieste di mentoring, ciò grazie al lavoro di
digitalizzazione di processi e sviluppo dei
canali di comunicazione iniziato già nel
2018.
Col passaggio alle formazioni online è stato
possibile implementare delle campagne di
comunicazione miranti a raggiungere
persone in territori che in precedenza, con le
formazioni fisiche, erano fuori target.
La qualità delle formazioni è stata poi
premiata con la fidelizzazione dei
partecipanti come testimonia il fatto che oltre
il 30 degli iscritti alle formazioni arriva
tramite newsletter.
Ciò ha consentito di strutturare dei
programmi di formazione più articolati sia in
termini di tematiche che di livello di
approfondimento e migliorare la qualità dei
servizi offerti.

Sito web

’

%

Facebook

Newsletter

RISORSE E IMPIEGHI
Risorse 2020: € 232.315,87
Impieghi 2020: € 224.270,03

Dettaglio uscite

IMPATTO
SOCIALE

METODOLOGIA
Valutazione dell’impatto sociale
Dato che MicroLab è un associazione di
piccola dimensione, per la valutazione
dell’impatto sociale si è preferito dare più
spazio a criteri qualitativi e descrittivi che
quantitativi. Essi hanno il pregio di potere
rappresentare al meglio l attività svolta e gli
effetti positivi creati in un contesto in cui i
confini tra output, outcome e impatto
sociale tendono a essere labili sia a livello
di definizione, ma soprattutto a livello
pratico di misurazione.

mentoring
formazione
orientamento al lavoro.

’

’

In termini generali, i fattori di input
considerati sono principalmente il lavoro

volontario dei
impiegato.

mentor

e

il

capitale

Per quanto riguarda l output, tutti i progetti
di MicroLab sono descritti di seguito in
questo bilancio. Infine, l outcome è stato
misurato qualitativamente principalmente
tramite l uso di sondaggi, in quanto le
peculiarità delle attività di MicroLab
permettono solo in parte di basare la
valutazione su studi generali del settore.
Quindi, qui di seguito, si parlerà di impatto
’

’

’

sociale come termine generale che
comprende gli esiti positivi prodotti sia
nel contesto sociale in cui MicroLab è

immersa, sia sul sistema valoriale delle
persone che entrano a contatto con
l associazione.
’

Nello specifico,

MicroLab crea impatto
sociale positivo principalmente grazie a
tre attività:

Per

la

valutazione dell attività di
ci si è basati su sondaggi ad
hoc proposti ai mentors e a interviste
registrate con i mentees in modo da poter
capire, attraverso la loro esperienza diretta,
quale sia stato l impatto sociale percepito.
Inoltre, è stato possibile calcolare un indice
simil-SROI, per poter rappresentare, in
modo più quantitativo, l impatto generato
dal lavoro volontario dei mentors.
’

mentoring

’

’

Una procedura simile è stata utilizzata per
misurare l impatto sociale delle attività di
formazione. Infatti, anche queste si basano
in parte su lavoro volontario di mentors che
mettono a disposizione le loro competenze
e conoscenze.
’

Tutte le descrizioni delle attività, sono
inoltre accompagnate da grafici che
permettono di apprezzare la varietà delle
persone che si interfacciano
MicroLab e le loro caratteristiche.

con

IMPATTO SOCIALE
Mentoring
Come precedentemente accennato, per
misurare l impatto sociale dell attività dei
mentors abbiamo usato sia uno strumento
quantitativo, che segue la logica dello
SROI, sia sondaggi mirati proposti ai
mentors e video interviste fatte ai mentees
in modo da avere anche un riscontro
qualitativo da parte dei diretti stakeholders
del progetto.
’

’

sottoposti ad entrambe le categorie.
Da essi emerge un dato non scontato, cioè
che l’attività di mentoring non è a senso
unico (dal mentor al mentee , ma anzi è
)

uno scambio continuo di conoscenze e
competenze. I mentors di MicroLab si sono

mentor che al mentee.

messi in gioco e hanno acquisito nuove
abilità come l ascolto attivo, la gestione dei
conflitti, la sensibilità verso nuove culture,
la capacità di comunicare in modo efficace
e di fare networking. La gran parte dei
mentor inoltre, ritiene che la qualità della
propria vita 77
e le performance
lavorative siano migliorate 80 . Infine, il
96% dei mentors ritiene di aver sviluppato

mentors:

relazioni proficue con i colleghi e con i
mentees.

Numerosi studi e.g. Kempster
Cope
1
2010, Ozgen
Baron 2007
hanno
mostrato e descritto i benefici che l’attività
di accompagnamento apporta sia al
(

&

&

)

Più nello specifico, per quanto riguarda i
partecipare ad attività di
accompagnamento, all interno di una
rete associativa,
l espansione della rete professionale,
lo sviluppo e il miglioramento della
capacità di leadership,
la soddisfazione personale ed il
benessere.
I mentees invece accompagnati,
incrementano le loro conoscenze,
acquisiscono nuove competenze,
migliorano la performance e la
produttività,
sviluppano un pensiero strategico e
un identità imprenditoriale.
’

’

’

’

(

%)

(

Questi dati positivi sono uno degli aspetti
centrali dell’attività di mentoring, infatti

l arricchimento personale dei mentors e la
loro esperienza rendono possibile la
trasmissione delle conoscenze ai mentees.
Da interviste qualitative realizzate con
alcuni dei mentees che hanno seguito un
percorso di accompagnamento durante i
mesi pandemici, risulta che l apporto del
mentor sia stato innanzitutto fondamentale
per evitare di scoraggiarsi di fronte alle
’

’

“

evidenti difficoltà imposte dalla situazione”;

gli imprenditori supportati confermano
l utilità di uno sguardo esterno e
competente , soprattutto in un periodo di
smarrimento e crisi com è stato quello del
2020.
“ ’

”

Questi risultati teorici, sono stati confermati
attraverso dei questionari e interviste
1

%)
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’

Da una parte le

specifiche competenze
fornite
dai
mentor,
ed

tecniche

accumulate negli anni di esperienza,
dall altro
l apporto
umano
di
incoraggiamento
e
fiducia,
hanno
permesso agli imprenditori in difficoltà di
non perdersi d animo e di intraprendere il
giusto percorso per ristrutturare o lanciare
la propria attività. La pragmaticità di alcuni,
l umanità di altri e più in generale, la
presenza di tutti, hanno permesso agli
intervistati di affrontare il 2020 con
decisione e consapevolezza.
Alcuni affermano che il servizio di
mentoring sia stato una manna dal cielo ,
altri che sono stati molto felici di conoscere
’

’

’

’

“

”

“

la realtà MicroLab in un momento come
questo , altri ancora che il mentor è stato
per loro come un fratello maggiore da
chiamare per chiedere consigli dell’ultimo
minuto prima di un incontro con possibili
investitori . Insomma, il giudizio generale è
”

“

”

stato molto positivo.

La parte qualitativa appena descritta
permette di apprezzare meglio il dato
quantitativo che si andrà a spiegare qui di
seguito.
Abbiamo calcolato un indice che mette in
relazione il valore del lavoro volontario dei
2
mentors e i fondi
ottenuti per finanziare
l attività dell associazione con i costi della
stessa. Il dato è che per ogni euro
’

quale si sviluppano. Per esempio, il 10
delle imprese seguite dai mentors MicroLab
hanno un impatto sociale e un attenzione
all ambiente. Inoltre, i mentors grazie a
questo progetto, si confrontano con realtà
delicate con le quali non entrerebbero
normalmente in contatto e, d altro canto, i
mentees molto spesso sono soggetti fragili
a livello economico e sociale non bancabili,
appartenenti a gruppi sottorappresentati
che senza questo programma non
avrebbero la possibilità di accedere a servizi
di accompagnamento alla strutturazione
dell idea d impresa. Non solo, grazie al
supporto dei mentors si crea un network
che permette agli imprenditori di
collaborare e creare nuove realtà.
Un esempio è la storia di Anna Basile e
Valeria Icardi, due imprenditrici torinesi
che, anche grazie al supporto dei rispettivi
mentor, ma soprattutto unendo le forze,
hanno saputo affrontare con successo e
determinazione
l anno
pandemico,
riducendo le spese e creando un nuovo
prodotto sul mercato realizzando vasi di
%

’

’

’

(

)

'

’

’

ceramica e piante per decorazione.

’

investito nelle attività di mentoring, il
ritorno sociale è pari a 1,76€.

Ma cosa significa questo dato? In pratica,
l attività di accompagnamento dei mentors
che può essere ante e post apertura
dell impresa permette di creare imprese
più efficienti e sane, che restano più
sostenibili sul mercato e che avranno quindi
effetti positivi sul contesto sociale nel
’

(

’

2

)

Anna Basile e Valeria Icardi

https://www.galaxydigital.com/blog/how-to-measure-volunteer-program-roi/
formula utilizzata: volunteer value-costo delle attività /costo delle attività ;
volunteer value è calcolato: ore totali di formazioni e mentoring * 200 euro
(valore di mercato)

All interno dell indice calcolato è stato
possibile quantificare l impatto sociale che
riguarda appunto i benefici che la società
riesce ad ottenere attraverso MicroLab
grazie al fiorire di imprese e al
coinvolgimento di soggetti più deboli.
’

’

’

Quindi ricapitolando, grazie a un euro
investito in MicroLab si creano:
nuove realtà imprenditoriali,
nuove opportunità di formazione,
nuove opportunità di crescita personale
per i mentors,
un impatto sociale su gruppi
-

-

-

-

sottorappresentati
1,76€.

per

un

totale

di

Formazioni

’

’

la presa di responsabilità di giovani
potenziali imprenditori che vogliono

aprire una nuova impresa per cui formarli
ed accompagnarli, prima ancora di
accedere a un prestito, permette di
generare valore per la comunità,
;

3

€

'

gratuitamente dei servizi di formazione
offerti da esperti grazie anche al lavoro di

intermediazione di MicroLab.
Un altro dato che emerge è la prevalenza
del genere femminile nelle formazioni, che
però non si traduce in una prevalenza di
donne in percorsi di mentoring. Le donne
all accompagnamento vero e proprio per
credenze limitanti di tipo culturale e
sociale Cit. Invisible Women, Criado
Perez .
’

Anche per le formazioni ci si è basati su
questionari sottoposti ai partecipanti, in
modo da poter capire direttamente
l impatto creato. I dati mostrano come
questi incontri siano considerati utili ed
esaustivi. Il 91% dei partecipanti infatti
dichiara di essere soddisfatto e che
l evento non ha deluso le aspettative.
Un fatto interessante che emerge è che,
dopo aver partecipato a un evento di
formazione, il 40% dei partecipanti fa
richiesta di un mentor
. Questo quindi è un
3
canale importante per chi vuole fare
impresa. La mission di MicroLab è proprio
quella di accrescere la consapevolzza e

riducendo il rischio di

sovraindebitamento e di fallimento nei
primi 12 mesi, dovuto spesso alla
mancanza
di
consapevolezza
e
informazione dei gruppi sottorappresentati
in Italia.
Per le formazioni sono state svolte un
totale di 45 ore in 26 sessioni, mentre le
ore totali di lavoro dei mentors e dello staff
sono state pari a 180 con un corrispettivo
volunteer value di 36 000.
I
partecipanti
possono
godere

(

)

Orientamento
I percorsi sulle competenze trasversali e
l orientamento, offerti a studenti delle
scuole superiori dal 3 al 5 anno, hanno un
programma che varia in base ai bisogni
delle classi e si struttura in percorsi per
l orientamento alle scelte post diploma,
percorsi sulle soft skills e sullo sviluppo di
imprese. Agli studenti, alla fine di ogni
percorso, viene sottoposto un questionario
che permette di capire sia se i contenuti
siano stati spiegati in modo chiaro, sia
l effetto che questi hanno sui partecipanti.
Per quanto riguarda i percorsi
’

°

°

’

’

“Imprenditoriali” e di “Orientamento al
lavoro”, il 96% degli studenti si è
dichiarato interessato agli argomenti

calcolato moltiplicando le 135 ore di lavoro volontario * 200 (prezzo di mercato) es.
https://www.sostrader.it/prodotto/mentoring/

proposti. Le tematiche di come costruire un
CV e una lettera motivazionale,
l’importanza di LinkedIn e quali sono i primi
passi per creare un’impresa sono stati
apprezzati e recepiti.
Per le “scelte post diploma” il livello di
interesse alle tematiche proposte è pari al
92%, più nello specifico sono rimasti
soddisfatti da come questo percorso
permetta loro di avere una visione del
mondo post-diploma sia per quanto
riguarda il proseguimento degli studi, sia
per il mondo del lavoro. Infine il percorso
“ Soft - skills ” , registra il 96 % di soddisfazione
grazie a tematiche come l’importanza del
lavoro di gruppo e della comunicazione, e
al coinvolgimento attivo.
Attraverso i progetti realizzati nel corso del
2020, l’associazione MicroLab ha coinvolto
diverse tipologie di target “fragili”, che
normalmente riscontrano delle difficoltà ad
accedere a formazioni e/o servizi di
accompagnamento oltre che all’accesso al
credito per l’avvio d’impresa.
In particolare:
grazie al progetto CITI e la
collaborazione con Save The Children
2
sono stati raggiunti
283 giovani under
35,

grazie al progetto Yes, sono stati
raggiunti 10 giovani NEET nelle regioni
del Veneto, Emilia, Lombardia e Sicilia,
grazie ai progetti COSME e SINGA sono
stati raggiunti 65 migranti/richiedenti
asilo. Grazie alla totalità dei progetti
2020 sono stati coinvolti 107 stranieri,
provenienti da paesi dell’UE ed ExtraUE,

grazie al progetto Ricomincio Da Qui,
sono state raggiunte 32 persone agli
arresti domiciliari nelle regioni di
Piemonte e Liguria,

infine, significativo anche se non
direttamente legato a target fragili,
grazie all’avvio del progetto PON Metro,
sono state coinvolte e sensibilizzate
150 persone in eventi e sportelli di
orientamento
sul
tema
dell’imprenditoria sociale.
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Elaborato
attraverso
la
collaborazione di Noemi Mangini, laureanda
presso Bocconi in stage grazie al Progetto
Phoenix. L’Università Bocconi ha proposto di
dare un contributo tangibile alle realtà del
terzo settore, attraverso l’attivazione di stage
e progetti sul campo, supportati da borse di
studio, nel periodo gennaio – ottobre 2021
attraverso il contributo di CITI Foundation.
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Quanto descritto finora, nell’anno 2020,
nonostante la pandemia da COVID 19, i
cambiamenti di contesto e la necessità di
digitalizzare tutte le attività, è stato
possibile grazie ai mentor volontari e al
sostegno di:

