
		

	

“FORMA IL TUO FUTURO” 
Cantiere Revolutionary Road 

 
Il progetto Revolutionary Road #oltrelacrisi 
 
Superare la logica emergenziale per sviluppare risposte innovative ai bisogni delle persone e delle 
famiglie, insieme a istituzioni, Terzo Settore e imprese.  
È questa l'idea alla base di Revolutionary Road #OltreLaCrisi, il progetto sviluppato nel territorio 
di Gallarate che intende sostenere circa 300 famiglie del territorio, vittime del perdurare della 
crisi, offrendo un sostegno a chi è in un momento di difficoltà e potenziando le risorse esistenti, 
promuovendo inoltre l'acquisizione di nuove competenze da parte di quanti cercano lavoro e 
devono gestire difficoltà abitative, coinvolgendo circa 150 tra operatori, leader di comunità e 
volontari. Capofila del progetto il Comune di Gallarate, con la partecipazione di altri 17 comuni dei 
distretti di Gallarate e Somma Lombardo, 9 enti del terzo settore locale e sindacati. 
 
 
I cantieri Area Lavoro  
 
Il progetto Revolutionary Road prevede la realizzazione di “Cantieri”, luoghi di lavoro, 
condivisione, costruzione, sviluppo, creazione e crescita. 
 
L’obiettivo principale di questi Cantieri è quello di diffondere e amplificare la “Cultura del lavoro 
creato e della creazione di lavoro”. 
 
Imprenditori, associazioni, istituzioni, scuole, persone, tutti possono e devono essere partecipi di 
questo complesso percorso di crescita. 
 
Crescita che può essere considerata in termini di: 
 
• Consapevolezza verso le opportunità che il territorio può dare 
• Conoscenza nei confronti dei percorsi e delle storie che già sono nate  
• Supporto e partecipazione nei confronti di quelle idee che ancora devono nascere 
• Competenza rispetto a dinamiche, regole e strumenti da apprendere e considerare nella 

fase di valutazione, costruzione e sviluppo di un’idea 
 
In questa logica uno dei Cantieri che si intende sviluppare ha come obiettivo quello di definire un 
percorso di affiancamento e costruzione partecipativa e condivisa di idee di impresa e più 
specificatamente di auto impresa/lavoro autonomo. 
 
 
 
 



		

	

 
Il Cantiere “FORMA IL TUO FUTURO”: come partecipare? 
 
1) Possono candidarsi per partecipare al percorso “FORMA IL TUO FUTURO” aspiranti 
imprenditori, che hanno voglia di provare ad avviare un’attività, a sviluppare un’idea, mettendosi 
alla prova.  
2) Possono partecipare al concorso persone residenti in uno dei comuni1 del progetto 
Revolutionary Road che non lavorano o sono precarie e che all’1/2/2017 abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età.  
 
 
3) Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo email: formailtuofuturo@oltrelacrisi.org, una 
presentazione della propria idea imprenditoriale, nel formato che si ritiene più efficace, corredata 
- dalla copia di un documento di identità del proponente, 
- da una foto del soggetto proponente.   
 
4) Scadenza per la partecipazione: 11 marzo 2017 ore 23.59.  
 
Cosa vinco? Come funziona? 
 
1) Il concorso prevede tre modalità di selezione (step) 
 
Step 1: entro il 13 marzo 2017 una giuria composta dai membri selezionati dalla direzione 
strategica del progetto, selezionerà le idee semifinaliste. All’interno della giuria saranno presenti 
gli imprenditori partner di progetto che hanno partecipato ai cantieri Revolutionary Road. 
 
Step 2: dal 13 marzo al 28 marzo 2017 sulla pagina Facebook del progetto il pubblico sarà 
chiamato a votare (like-mi piace) tra le idee semifinaliste l’idea che ritiene più meritevole di 
proseguire il percorso.  
 
Step 3: il 17 marzo pomeriggio le persone che hanno presentato le idee selezionate potranno 
presentarle nell’ambito di un evento che sarà realizzato al MUSEO MA*GA. 
 
Entro il 31 marzo verranno comunicate le finaliste che parteciperanno al percorso di 
accompagnamento (massimo 5) 
 
Le  idee semifinaliste non selezionate potranno ripresentarsi nell’edizione 2018 e potranno 
partecipare a momenti formativi “open” del cantiere Forma il tuo futuro. 

																																																								
1 Ambito distrettuale di Gallarate: comuni di Gallarate (capofila), Albizzate Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, 
Jerago con Orago, Oggiona con S. Stefano, Samarate, Solbiate Arno 
 
Ambito distrettuale di Somma Lombardo: comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate, 
Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino.	



		

	

 
 
Cosa prevede il percorso?  
 
l progetto prevede l'erogazione di una serie di servizi di affiancamento gratuiti articolati in 
moduli: 

• Orientamento all'imprenditorialità e alla cultura d'impresa 
• Formazione per il Business Plan e la valutazione di fattibilità 
• Assistenza personalizzata per la stesura del business plan 
• Accompagnamento all'accesso al credito (scouting progetti) 
• Formazione e accompagnamento per la Comunicazione d’impresa 
• Accompagnamento da parte di imprenditori selezionati per lo sviluppo delle idee 

 
Il percorso avrà luogo da aprile 2017 a giugno 2017 e prevede momenti di 
formazione/affiancamento individuale e momenti di formazione e lavoro di gruppo (con un 
impegno previsto di tipo bisettimanale). 
 
Al termine del percorso la giuria selezionata stilerà una classifica delle idee imprenditoriali 
sviluppate, alla quale corrisponderà una premialità per l’avvio della propria start up consistente 
in buoni per l’acquisto di beni e servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


