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Il mondo è velocemente cambiato 

 ed è urgente adeguarsi 





I 30 anni che hanno cambiato il mondo  
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Siamo stati anche nel corso di quest'anno 2010 dominati dalle condizioni di persistente 

crisi e incertezza dell'economia e del tessuto sociale, e ormai da qualche tempo si è 

diffusa l'ansia del non poterci più aspettare - nella parte del mondo in cui viviamo - un 

ulteriore avanzamento e progresso di generazione in generazione come nel passato. Ma 

non possiamo farci paralizzare da quest'ansia: non potete farvene paralizzare voi 

giovani. Dobbiamo saper guardare in positivo al mondo com'è cambiato, e all'impegno,  

allo sforzo che ci richiede. 

Dal messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 31 Dicembre 2010  



 

La conoscenza è diventata  

un tratto fondamentale  

dell’economia 



 

I territori costruiscono il futuro 

valorizzando la creatività  

dei giovani  



 La cultura, l’arte e la scienza 

 determinano la qualità 

 
Cosa significa essere italiani? 

Vivere in un Paese intriso di arte e cultura 

 

Giuliano Amato, 16 Marzo 2011 

 
 



 

…Ma una tuta italiana non deve essere più economica di una tuta cinese. 

Deve essere più bella. Altrimenti che italiana è?.....Urge tornare a  

scuola di italianità…imparando a produrre di nuovo oggetti eleganti e 

geniali, non tristi fotocopie di altre fotocopie. Continuo a sognare  

un’Italia del Sud che riesca a trarre benessere dalle sue miniere  

inesplorate di natura e cultura. A far soldi con gli agriturismi non con  

le magliette, con i musei non con le magliette, con i tramonti non con le  

magliette. Il mondo ci percepisce come il deposito della bellezza e della  

qualità della vita. 

 

Massimo Gramellini, La Stampa, 5 Ottobre 2011 
 



 
Ma la conoscenza deve essere applicata 

 

E’ necessario superare la  

contrapposizione tra 

sapere e fare  

coniugando teoria e pratica 
 



 

Giovani preparati  

per la  società del futuro 

 

Agricoltura innovativa 

Industria innovativa 

Servizi e Pubblica  

Amministrazione innovativi 

 
 



 

Il lavoro oggi richiede più impegno  

nel fare bene le cose e: 

 

creatività  

 ricerca del nuovo  

generare valore  

 
 



 

Le risorse sono scarse e  

bisogna imparare a  

creare valore con il lavoro 
 



 
Rendere il lavoro un fatto puramente occupazionale è anche  

rovinoso…perchè spegne l’inventiva di chi dovrebbe trovarlo 

esercitando le sue doti di creatività e contribuendo così a  

produrre novità e sviluppo, invece di tendere ad imbucarsi 

nel già esistente….. 

 

Giuseppe Savagnone, 14 Dicembre 2011 
 



 
Avere fiducia in se stessi e 

speranza nel futuro 

 

Il lavoro si può inventare 
 



 
Educare  all’imprenditorialità 

 

Il talento imprenditoriale  

si può coltivare 
 



 
Liberare le capacità imprenditoriali è come saggiare il sottosuolo o fare trivellazioni in 

cerca di petrolio. 

 

Si sa che il petrolio c’è, si tratta soltanto di capire come arrivarci e in che modo estrarlo 

dal terreno. 

 

Ci potrebbero essere delle false partenze, ma alla fine viene estratto.  

 

Lo stesso vale per le capacità imprenditoriali. Sono un dono interiore. 

 

Una volta che si è capito di possederle, si tratta soltanto di liberarle dall’involucro e di 

metterle in azione. – Muhammad Yunus  

 
 



 
La politica economica avrà successo se 

aiuterà i giovani a scoprire nella 

flessibilità la creatività, nell’incertezza 

l’imprenditorialità  

 

Mario Draghi 
Torino, 26 ottobre 2007 

 
 

 

 



 Credo che mai come in questo momento, 

 visto che il futuro non riserva certezze,  

bisogni spronare i giovani a lavorare in proprio,  

ad avvicinarli ai propri sogni,  

aiutandoli a costruire il loro percorso.  

 
Intervista all’imprenditore Alfredo Tutone, 

La Repubblica, Palermo 

18 dicembre 2011 

 
 

 

 



 
Ma che cosa è l’imprenditorialità ? 

 

E’ la capacità di soddisfare in modo  

efficiente bisogni o desideri. 

 

 
 

 

 



 Ma che cosa è l’imprenditorialità ? 

 

3 Fasi: 

Ricerca di opportunità 

Valutazione delle opportunità 

Sfruttamento delle opportunità 

 
 

 

 



 

L’incubatore di imprese di Palermo 

 

www.consorzioarca.it 
 

 

 



 

 

Le start-up di ARCA  

F. Mom Srl 

Kineo 
Mechatronic solutions 

http://www.consorzioarca.it/index.php?option=content&task=view&id=73&Itemid=


 

La Sicilia del futuro dipende da voi 

 

La crescita economica della Sicilia  

non può fare a meno di voi e 

voi della crescita 

 

Si è sprecato troppo tempo 

 
 



 Ed è a proposito di ciò che io non mi stanco mai di chiedere, ai giovani promettenti,  

di vincere la necessità di varcare lo Stretto per farsi un avvenire, di restare in Sicilia 

e lottare con tutte le forze per un rinnovamento radicale che cambi il volto della  

nostra terra e muti il tradizionale spirito di rassegnazione della nostra gente in  

ferma volontà di fare la storia … 

 

Lettera del Professor Giuseppe Peritore a  

Rosario Livatino (Agosto 1975) 

 

 



 Rimanere è necessario e possibile 

ma bisogna cambiare atteggiamento 

 

Bisogna provare a realizzare 

le proprie idee 
 



 È urgente, infatti, specie in una zona come la vostra a forte tasso di disoccupazione, 

promuovere una “cultura dell’iniziativa” e, più specificamente, una  

“cultura dell’impresa”. 

A tal fine bisogna che si riscopra, specialmente tra le nuove generazioni, il gusto  

della creatività in ogni campo, compreso quello economico. 

Non ci si può aspettare tutto dagli altri, nemmeno si può pretendere tutto dallo Stato.  

 

Incontro di Giovanni Paolo II con il mondo imprenditoriale 

Agrigento, 9 Maggio 1993 



 

Ma queste attività incontrano l’ostacolo principale nella diffusa mentalità che sia 

preferibile “trovare” un posto fisso, possibilmente nel pubblico, rispetto all’accettare una 

sfida imprenditoriale.  

dal discorso del Presidente della Repubblica:  

“Tanto meno... si può aspirare a certezze che siano garantite dallo Stato a prezzo del 

trascinarsi o dell’aggravarsi del debito pubblico.” 

E’ ancora troppo esiguo il numero di giovani che decidono di impegnarsi in prima 

persona nella ricerca di un’opportunità imprenditoriale o di un lavoro autonomo.  

E’ per questo è necessario porre in essere uno straordinario impegno educativo. 



 
Il successo dipende dall’impegno 

costante e dall’entusiasmo 

 

Oggi il tempo corre più di prima 

 

Non arrendersi andando via 
 



 

I giovani se ne vanno tutti perché  

qui non c’è niente 

 

In parte vero se vuoi fare il dipendente 

 

Assolutamente falso se vuoi provare 

fare una cosa tua perché qui  

c’è tanto da fare 

 
Mario Tulone 

 


