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La popolazione in Europa sta invecchiando.
La percentuale della popolazione over 55 è
aumentata dal 25% nel 1990 al 30% nel 2010,
e si stima che raggiungerà il 37% entro il 2030
(Eurostat, 2012).
Di conseguenza, anche la forza lavoro sta
diventando più anziana: la percentuale della
forza lavoro tra i 55 e i 69 anni è aumentata
del 26,5% tra il 1987 e il 2010. Tuttavia, pochi
adulti over 55 sono coinvolti nell’imprenditoria,
in particular modo le donne e le loro imprese
tendono ad essere meno orientate alla crescita
rispetto alle imprese gestite da imprenditori
più giovani.

I dati del Global Entrepreneurship Monitor
ci dicono che gli adulti over 55, così come
nel caso particolare degli imprenditori della
stessa fascia d’età, sono spinti più dalle
opportunità economiche che dalla necessità.
La crisi del COVID-19 potrebbe però cambiare
questi dati e spingere più persone over 55 che
hanno perso il lavoro o in generale la propria
fonte di reddito a causa della pandemia, ad
avviare un’impresa.

IL PROGETTO MIRA A:
Senior+ definirà strategie e strumenti per
l’imprenditorialità degli adulti over 55,
specialmente per quelli a rischio di esclusione.
Il progetto fornirà agli adulti 55+ le competenze
imprenditoriali necessarie per avviare e
gestire una piccola impresa, insieme ad una
rete di supporto di mentori professionisti e
formatori. Verranno sviluppate nuove idee di
business adatte alle singole caratteristiche
imprenditoriali, il tutto attraverso un processo
di incubazione d’impresa che verrà eseguito
in un’ottica di comunità e rete, facilitando
la condivisione e lo sviluppo di idee
imprenditoriali.

IL CONSORZIO
PROGETTERÀ:
1 Un toolkit metodologico per coinvolgere
professionisti dell’imprenditoria e dell’ambito
sociale;
2 Un programma di formazione online
sulle competenze digitali finalizzate
all’imprenditorialità;
3 Un contenitore digitale di idee
imprenditoriali rivolto agli adulti 55+, con focus
specifici sui modelli di business sostenibili,
redditizi e replicabili;
4 Un sistema digitale per l’incubazione
d’impresa e la promozione del mentoring, che
identificherà e organizzerà gli strumenti digitali e
le soluzioni disponibili per supportare i processi
di incubazione sostenibile.

