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L'ASSOCIAZIONE
MICROLAB

PRIMA PARTE 



Introduzione

sostenendo attraverso il
mentoring la nascita di nuove
imprese e assiste piccoli
imprenditori in difficoltà che, se
non supportati adeguatamente,
rischiano chiudere la propria
attività;

Chi siamo
L’Associazione MicroLab si occupa
dal 2003 in Italia di valorizzare e
promuovere l’inclusione sociale
attraverso  il supporto all’auto-
imprenditoria, l'orientamento al
lavoro e l’educazione finanziaria.
Tutti i servizi offerti dall’Associazio-
ne MicroLab sono gratuiti per i
beneficiari.

Visione
Attraverso business mentoring e
formazione si superano gli ostacoli
e i pericoli in cui incorre chi vuole
intraprendere un percorso
imprenditoriale. Si favorisce inoltre
l'instaurarsi di una sana cultura
imprenditoriale formando sui temi
del fare impresa, orientando alle
scelte lavorative e fornendo
strumenti per imparare a gestire al
meglio le proprie risorse finanziarie. 
 
Missione
MicroLab vuole dare la possibilità di
raggiungere l'indipendenza
economica a chi vive in condizioni
sociali o economiche di svantaggio
supportando l' autoimprenditoria,
l'orientamento al lavoro e
l'educazione finanziaria.

Come
MicroLab realizza la sua mission:

organizzando percorsi di
formazione sui temi
dell'imprenditorialità; 
programmando percorsi di
orientamento per aiutare i
giovani nelle scelte post
diploma;
attivando percorsi di
educazione finanziaria per
soggetti che vivono situazioni di
svantaggio. 

istruzione di qualità,
uguaglianza di genere, 
lavoro dignitoso e crescita
economica, 
riduzione le disuguaglianze.

Obiettivi di sviluppo sostenibile
SDGs

MicroLab fa propri i seguenti
obiettivi dell'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile (SDGs): 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è il programma d’azione
per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU. 
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Leonardo Cilia, 
Cristiano Chiais, 
Giulia Claps, 
Adriana Coletta, 
Fulvio Croce, 
Rosanna Di Gaeta,
Daniela Di Martino, 
Serge Escudè, 
Alessandra Espinoza,
Federico Favretto, 
Marina Fichera, 
Andrea Gabbay, 
Andrea Garello Cantoni, 
Agnese Gervasi, 
Michele Giammarino, 
Gianluigi Gigliucci, 
Benedetta Giugliano, 
Aurora Iudice,
Angelo Lepore, 
Cristiano Lugarà, 
Emilio Manfrin, 
Antonino Marchese, 
Roberta Marietti,
Stefano Messana, 
Mario Matarazzo, 
Federica Mauro, 
Michele Miele, 
Michele Milanesi, 
Gianpaola Morgese, 
Antonio Paese
Dario Paoletti, 
Giuseppe Papa, 
Paola Maria Pugliatti
Luigi Rigolio, 
Cosimo Rota, 
Marco Scali, 
Salvatore Sorrentino, 
Roberto Barnaba Trinca, 
Daria di Tullio, 
Donatella Urso,
Maurizio Vadrucci, 
Valentina Vestri, 
Massimilano Zeni. 

Governance e struttura operativa

Presidente
Corrado Ferretti

Consiglio direttivo
Alberto Bognier 
Vincenzo d'Amelio
Alessandra Espinoza
Serge Escudé 

Staff

Coordinatrice Nazionale
Stefania Guida

Referente Comunicazione
Antonietta Panico

Referente Progettazione
Sara Schiano di Cola

Referente Formazione
Anna Filippucci

Referente contabilità
Michela Barberis
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Business mentor attivi a fine 2021

Giulia Alessandri,
Tamara Andreello
Vincenzo Ascione,
Carolina Badaran, 
Marco Barbieri, 
Marco Barducci, 
Antonio Beretta, 
Alberto Bognier, 
Walter Borroni, 
Fabrizio Bruno, 
Giulio Capocaccia, 
Federica Caponera, 
Roberto Capretti, 
Carmelo Cicero, 



Attività 

accompagnamento ante avvio 
 impresa (studio dell’idea di
impresa, supporto alla
redazione del business plan); 
accompagnamento post  avvio
impresa (verifica avanzamento
dell’attività, analisi degli
scostamenti rispetto al business
plan iniziale, individuazioni di
azione correttive e nuovi
obiettivi).

Mentoring

MicroLab offre ai mentee la
possibilità di essere affiancati
gratuitamente 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'impresa.
L'accompagnamento si distingue
in: 

Formazione

La formazione è rivolta ad aspiranti
imprenditori che vogliono mettersi
in proprio e ad imprenditori che
hanno la necessità di approfondire
le proprie conoscenze. 
MicroLab organizza inoltre corsi di
formazione sui temi
dell'educazione finanziaria rivolti a
giovani e soggetti che vivono
situazioni di svantaggio per favorire
il diffondersi di una corretta cultura
della gestione finanziaria. 

Orientamento al lavoro

MicroLab sostiene l’orientamento

 

alle scelte lavorative post diploma
attraverso percorsi rivolti agli
studenti degli ultimi anni degli
Istituti di Istruzione Superiore.
L'obiettivo è aiutare  gli studenti ad
entrare nel mondo del lavoro.

Progetti in partenariato

MicroLab partecipa a diversi
progetti in partenariato, sia a livello
nazionale che internazionale, rivolti
a soggetti fragili o che vivono
situazioni di svantaggio, quali
giovani, titolari di protezione
internazionale, persone agli arresti
domiciliari, donne vittime di
violenza.
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Network

I nostri stakeholders

La missione di MicroLab si realizza
grazie al contributo materiale ed
immateriale dei suoi stakeholders,
che sono: 

Business mentors 

I business mentor sono
professionisti che mettono a
disposizione le proprie competenze
e esperienze gratuitamente per
supportare persone che vivono
situazioni di svantaggio.
I business mentor svolgono la
propria attività senza alcun tipo di
remunerazione seguendo il
principio del give back, cioè la
volontà di restituire alla collettività
parte di quanto ricevuto. 



Il mentor accompagna il proprio
mentee nel percorso di apertura di
una nuova impresa o di restyling di
un’attività in essere attraverso un
supporto che si basa sulla fiducia
reciproca: esplorano insieme nuove
opportunità di business, eventuali
criticità, stabiliscono gli obiettivi da
raggiungere e definiscono le tappe
del percorso di sviluppo
dell'impresa.
Il rapporto di mentoring consente
ad entrambi, mentor e mentee, di
crescere a livello umano e
professionale, scoprendo nuovi
aspetti di sé, sviluppando nuove
conoscenze e  motivazioni.
I mentor possiedono, oltre a
competenze in management e
gestione aziendale, dimestichezza
nell’uso di strumenti di contabilità e
programmazione, abilità nel
monitoraggio e nella valutazione di
attività economiche, soprattutto
capacità d'ascolto, di
comunicazione e di relazione. Ciò
consente di sostenere
l'imprenditore, o aspirante tale, in
quanto persona e non solo rispetto
alla sua performance aziendale.  
I mentor svolgono la loro attività nel
rispetto del Regolamento dei
Business Mentor, un vademecum
deontologico che esclude qualsiasi
forma di conflitto d'interessi
professionale o personale tra
mentor e mentee. 

Mentees

I mentee sono aspiranti
imprenditori o imprenditori in
difficoltà appartenenti a categorie
di persone che vivono situazioni di  
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svantaggio. 
Lo staff valuta, prima
dell'affiancamento col mentor, la
voglia del mentee di mettersi in
gioco e la volontà di impegnarsi in
nel percorso di mentoring. A tal fine
il mentee deve partecipare ad una
formazione specifica. 

Finanziatori

I finanziatori sono aziende, enti o
privati che sostengono MicroLab
apprezzando e condividendo la
visione e la missione
dell’Associazione. 
Inoltre MicroLab partecipa a bandi
e gare, pubbliche e private, per
attività in linea con la sua missione
statutaria. 

Beneficiari formazioni

I beneficiari delle formazioni sono
giovani, microimprenditori,
migranti, donne vittime di violenza
e altri soggetti che vivono situazioni
di svantaggio. In generale sono
persone che hanno necessità di
formarsi sui temi dell'imprenditoria,
dell'educazione finanziaria e
dell'orientamento al lavoro per
migliorare la propria condizione.  

Partners

MicroLab collabora con associazioni
e enti del territorio attraverso
partenariati che mirano non solo al
miglioramento del servizio offerto
dall’Associazione, ma anche al
supporto di iniziative locali in linea
con la sua missione statutaria. 



 Fornitori

MicroLab si avvale di fornitori sia
per la realizzazione di progetti che
per servizi atti a migliorare il
funzionamento dell'Associazione
stessa, tra cui analisi organizzative,
valutazioni di impatto sociale e
consulenza legale. 

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, in quanto
organo di governo, indirizza la
strategia, supervisiona l'andamento
delle attività, approva il bilancio  e 
 mantiene le relazioni coi
finanziatori. 

Staff

Lo staff è costituito da sei risorse: 
coordinatrice nazionale, referente
di comunicazione, formazione
progettazione, contabilità e
assistente capo progetto. 
Lo staff è coeso, proattivo e crede
fortemente nei valori
dell’associazione. 
Lavorando in smartworking dal
2020 ha creato una struttura
organizzativa fluida superando la
distinzione territoriale tra ufficio di
Torino e Napoli e valorizzando le
competenze di ognuno.
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Aree di intervento

L'Associazione, viste le priorità
sociali emerse negli ultimi anni e
considerata l'evoluzione
tecnologica e organizzativa del
mondo del lavoro, ha deciso di
indirizzare i propri interventi
tenendo conto delle seguenti
realtà.

Disoccupazione femminile

Secondo Confindustria (2021), nel
2020 il tasso di occupazione
femminile si aggirava intorno al
49% con una differenza di 18,2 punti
percentuali rispetto a quella
maschile che nel 2020 era al 62,7%.
Notevole anche la differenza con
altri paesi Europei come la
Germania dove il tasso di
occupazione femminile raggiunge
il 73,2%. Persiste  quindi
un'importante disparità di genere a
livello di occupazione. 
Pertanto per MicroLab  resta un
obiettivo fondamentale supportare
l'occupazione e l'imprenditoria 

Età media dipendenti: 

32 anni

Percentuale di dipendenti a tempo

indeterminato: 

67%



femminile attraverso attività di
formazione, mentoring e
campagne di crowdfunding come
quella realizzata per il progetto
Women to be Free. 

Disoccupazione giovanile 

Priorità per l’Italia è ridurre la
disoccupazione giovanile, che per i
giovanissimi (15-24 anni) tocca
percentuali del 28% (dati ISTAT
2021).
MicroLab lavora su questo fronte
aiutando i giovani a scegliere
consapevolmente un percorso
lavorativo o di studio che consenta
di raggiungere l'indipendenza
economica. Questo sia attraverso
l'orientamento alle scelte post- 
diploma che attraverso i corsi di
formazione su imprenditoria e
educazione finanziaria. 

Digitalizzazione

Nell’edizione 2021 dell’Indice di
digitalizzazione dell’economia e 
della società (DESI) calcolato dalla
Commissione Europea, l’Italia
rimane fanalino di coda, risultando
ventesima sui 27 Stati membri
dell’Ue con un punteggio di circa 5
punti inferiore alla media. La
digitalizzazione diventa quindi
priorità per l’occupazione e
l’imprenditoria, complice anche
l’emergenza Covid-19. 
MicroLab ha fatto sua questa sfida
prevedendo un ricco calendario di
eventi di formazione incentrati sulle
competenze digitali sia per i
giovani sia per gli imprenditori e
aprendo sul sito una sezione di e-
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learning che consente di accedere
a risorse e contenuti gratuitamente.

Integrazione

Secondo l’ultimo report Eurostat
(2021) sull’integrazione degli
immigrati in Italia, il 15,2% dei
disoccupati italiani sono stranieri
nonostante essi costituiscano l’8,4%
della popolazione totale. 
Il dato peggiora se si distingue tra
stranieri europei e extraeuropei: il
tasso di disoccupazione per questi
ultimi è più alto di 8,6 punti
percentuali. 
L’integrazione in Italia costituisce
ancora una sfida importante che
influenza in modo significativo non
solo il livello di inclusività sociale ma 
anche il tasso di disoccupazione.
Questa sfida nasconde una grande
opportunità se si tiene conto del 
 fatto che le persone provenienti da
paesi terzi hanno una propensione
al rischio e un indole
imprenditoriale maggiore rispetto
alla media italiana. 
Nel 2021, nonostante la pandemia,
sono oltre 600mila  gli imprenditori
stranieri, un numero pari al 9,9% del
totale. Di queste aziende 470mila,
cioè circa l’80%, sono micro-
imprese individuali.
MicroLab si è impegnata  nel
supportare aspiranti imprenditori
stranieri che rischiano di veder
fallire il proprio progetto
imprenditoriale a causa della 
 mancanza di una rete di supporto,
di conoscenza della cultura e della
burocrazia italiana.
Ha così contribuito all'integrazione
economica degli stranieri e alla 
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MicroLab ha identificato una serie
di priorità strategiche, o temi
materiali, in considerazione delle
esigenze degli stakeholders, del
contesto di riferimento e delle
tematiche di interesse
dell'Associazione. I temi materiali 
 sono:

Digitalizzazione 

Nell’anno 2021 le attività
dell'Associazione si sono svolte in
gran parte online, proseguendo la
digitalizzazione dei servizi iniziata
già nel 2020 a causa della
pandemia. E' apparso necessario
però, oltre a garantire l'accesso ai
servizi da remoto, prevedere anche
un cambio nell'offerta di percorsi di
formazione, aumentando il numero
di ore dedicate alla digitalizzazione
delle imprese e alle strategie per

Matrice di materialità 

conseguente creazione di nuovi
posti di lavoro anche per gli italiani. 
 
Emergenza Covid-19 

Il contesto pandemico ha influito
anche nel 2021 sulle attività
dell'Associazione. E' stato infatti 
 necessario supportare un numero
superiore di imprenditori già in
essere in difficoltà a causa della
crisi. 
Per contro sono diminuite le
richieste di supporto da parte di
aspiranti imprenditori a causa dei
rischi connessi all'avviamento di
un'impresa in periodo di crisi. 

operano in un contesto nuovo.
post-pandemico. 

Comunicazione Esterna

Di rilevante importanza per
MicroLab è stato rafforzare la
propria brand awareness, per poter
così raggiungere più beneficiari,
partner e finanziatori soprattutto
potenziando le attività di digital
marketing e  di digital public
relation.

Partnership strategiche 

Fondamentali per MicroLab sono
state le collaborazioni con partner
privati e pubblici. Un esempio è la
partnership decennale con PAI
community che sostiene col suo
contributo le attività di business
mentoring. Altro esempio è la
partnership instaurata con Phitrust,
fondo d’investimento parigino per
start up. 

Qualità delle attività

E' continuo da parte di MicroLab
l'impegno nella progettazione di
nuovi servizi e nel monitoraggio e 
 valutazione di quelli in essere per
allineare l'offerta ai bisogni e alle
esigenze dei beneficiari. Attenzione
è data però anche al
soddisfacimento delle esigenze
degli altri stakeholder
dell'Associazione, a partire dai
business mentor volontari,
arrivando ai partner e ai finanziatori. 
 
Sostenibilità economica

https://www.paipartners.com/pai-community/
https://www.phitrust.com/
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Per raggiungere la sostenibilità
economica è stata una decisione
strategica quella di diversificare le
fonti di finanziamento aumentando
il numero di partecipazioni a bandi
e progetti in collaborazione con
altri enti. 

Metodologia 

Mentoring 
Formazione 
Orientamento al lavoro

Misurazione dell'impatto sociale

Per la misurazione dell’impatto
sociale generato nel 2021, MicroLab
ha deciso di mantenere una
combinazione di criteri valutativi
sia qualitativi che quantitativi. 
I dati qualitativi sono infatti
essenziali per avere una
comprensione esaustiva
dell’impatto generato dalle attività
svolte dall’Associazione in quanto
alcuni degli outcomes variano a
seconda dei bisogni e delle
condizioni dei vari beneficiari. 
Per procedere alla misurazione
dell’impatto secondo la teoria del
cambiamento  sono stati
identificati e misurati per ogni
attività: input, output, outcome e
impact.
MicroLab crea impatto sociale
principalmente grazie a tre attività:

In termini generali, i fattori di input
considerati sono principalmente il
lavoro volontario dei mentor e il
capitale impiegato. 
Gli output generati dai singoli

progetti sono descritti nel
paragrafo successivo.
Per quanto riguarda l’outcome
generato dalle tre attività principali
e dai progetti, è stato misurato
qualitativamente principalmente
tramite l’uso di sondaggi. Questo
perchè le peculiarità delle attività di
MicroLab permettono solo in parte
di basare la valutazione su studi
generali di settore. 
Pertanto 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 in contatto
con l’Associazione. 

Rispetto agli indicatori quantitativi
d'impatto generati dalle attività di
mentoring e formazione ci si avvale
dell’indice sintetico del Ritorno
Sociale Sull’Investimento (SROI). 

Di seguito, una panoramica degli
output e outcome generati.  
Nella prima parte vi è una
descrizione dei progetti realizzati 
 nel corso del 2021 col dettaglio di
output e outcome per singolo
progetto. Nella seconda parte sono
elencati i dati riguardo output e
outcome raggruppati per tipologia
di attività.  
Infine la quantificazione economica
dell'impatto delle attività di
formazione, mentoring e
orientamento calcolata attraverso
l’indice SROI.



MISURAZIONE 
DI IMPATTO

SECONDA PARTE 
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orientamento al lavoro 
craftfulness
educazione finanziaria  
avvio d’impresa 

A seguire i progetti realizzati
nell'anno 2021.

Women to be free 

Obiettivo:
Il progetto Women to be free, alla
sua seconda edizione nel 2021, ha
l’obiettivo di migliorare
l’empowerment femminile di
donne vittime di violenza attraverso
un percorso di formazione
integrato che lavora sia per
l'acquisizione di conoscenze hard,
quali l'educazione finanziaria, che
soft, come per la comunicazione
non violenta. Le beneficiarie sono
state selezionate da tre cooperative
e case rifugio (coop. EVA, coop. Be
Free, Associazione Casa delle
donne) in Campania, Molise, Lazio
Abruzzo e Emilia Romagna. 

Partner: MicroLab (Italia),
Associazione Terra e Pace, DLA
Piper, PerMicro 
Fondi: CEB (council of europe
Development Bank) 
Durata: 1 anno (2021/2022)

Azioni MicroLab:
Contribuire all’empowerment
femminile attraverso formazioni
modulari su:  

Oltre al percorso formativo il
progetto ha previsto l’accompa-
gnamento one-to-one con percorsi
di mentoring e coaching per avvio 

Progetti 

una sessione di formazione,
aperta anche alle imprese, su
sgravi e agevolazioni per
l'assunzione di donne over50 e
vittime di violenza;
la partecipazione in qualità di
docente di una donna vittima di
violenza che ha partecipato alla
scorsa edizione del progetto;
la campagna di crowdfunding
realizzata sul sito gofoundme
per avviare 5 borse lavoro per
donne vittime di violenza che ha
raccolto oltre 10.000 euro. 

d’impresa o per orientamento al
lavoro. Tra le innovazioni di
successo previste dal progetto
ricordiamo: 

Beneficiari: 30 donne provenienti
da 6 nazioni, 
Ore impiegate: 73 ore in webinar
plenari
Output finale: 
3 donne seguite in attività di
mentoring, 5 borse lavoro da
attivare nel 2022, un’assunzione di 9
mesi per una donna vittima di
violenza in associazione.  

Ricomincio da qui

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.

Partner:  MicroLab, PerMicro, If Life
Design, Ministero della Giustizia -
Dipartimento per la giustizia mino-
rile e di comunità - Ufficio interdis-  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cosme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cosme
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trettuale esecuzione penale esterna
di Torino.
Fondi: CEB (Council of Europe
Development bank)
Dove: Piemonte, Liguria, Valle
D’Aosta
Durata: 2 anni (2019/2021)

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

Beneficiari raggiunti: 45 
Ore di mentoring:  183
Ore di formazione: 17

Ecosistemi imprenditoriali resilienti
 
Obiettivo: 
Supportare l’imprenditoria in aree
rurali attraverso formazioni sull’uso
di strumenti digitali per fare fronte 
 alle nuove esigenze del mercato. 

Partner: MicroLab
Fondi: Forex Nation 
Dove: Italia 
Durata: 1 anno (2021)
Azioni MicroLab:
Mentoring e formazioni per lo
sviluppo di progetti imprenditoriali
per persone che vivono in aree
rurali, hanno un’impresa in essere e
vogliono diversificare le loro entrate
per problemi connessi al COVID19 e
per potenziali imprenditori

Beneficiari raggiunti: 45 
Ore di mentoring: 276 
Ore di formazioni: 21

Italia Educante

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.

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)
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.

Beneficiari: 49 operatori 
Ore di formazione: 16 

SOS Mentoring

Obiettivo:
Supportare piccoli imprese ed enti
del terzo settore in difficoltà a causa
della crisi post COVID19 con
percorsi di formazione sui temi
della digitalizzazione e  business
mentoring.  Il progetto fa parte di
un ampio piano sostenuto da
Google.org grazie alla collaborazio- 

https://www.murialdo.org/
https://www.murialdo.org/
https://socialfare.org/
https://www.murialdo.org/
https://www.unipi.it/
https://schoolraising.it/chi-siamo/
https://www.conibambini.org/
https://www.google.org/
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-ne con Youth Business
International in 32 paesi.

Dove: online
Durata: 12 mesi (aprile 2020-aprile
2021)
Azioni MicroLab:
Percorsi di formazione su
digitalizzazione per imprenditori,
formazione sugli strumenti gratuiti
di digitalizzazione per enti del terzo
settore. Percorsi di mentoring one-
to-one. Attività di formazione per i
business mentor. 

Beneficiari raggiunti: 518
Ore di mentoring: 450
Ore di formazione: 10 

ENEL SOS MENTORING

Obiettivo: 
Supportare giovani imprenditori in
difficoltà attraverso il sostegno di
dipendenti ENEL prevalentemente
su tematiche riguardanti
l'ambiente e l'energia. 

Partners: Youth Business
international, Action finance
initiative, Youth Business Russia 
Fondi: ENEL 
Durata: 7 mesi 
Località: Italia, Grecia, Russia

Attività MicroLab
Formazione sul mentoring per
dipendenti ENEL entrati a far parte
della rete di business mentor
volontari. Attivazione di percorsi di
accompagnamento per 6 mesi.

Beneficiari raggiunti: 24
Ore di formazione: 32

Destinazione Comune

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

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

Azioni MicroLab:
Formazione sui temi dell'
educazione finanziaria e avvio di
impresa. Accompagnamenti di
mentoring per  titolari di protezione
internazionale.

Beneficiari raggiunti: 12
Ore di formazione: 9

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 2020-
Gennaio 2023)
Dove: 4 Municipalità della Città
Metropolitana di Napoli
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tre differenti linee di intervento:
una prima dedicata alla
prevenzione e il contrasto del
disagio abitativo, una seconda
incentrata sull’autonomia lavorativa
ed un’ultima mirata al
potenziamento delle reti di
governance territoriale.

Partner: Formazione 80,
Associazione PAIS 
Fondi: Comune di Torino
Durata:  30 mesi 
Dove: Torino 

Attività MicroLab:
sviluppo di corso di formazione per
12 stranieri residenti a Torino  sul
Business Model Canvas, Business
Plan e Digital Marketing. 

Beneficiari raggiunti: 11
Ore di mentoring: 26
Ore di formazione: 12

Attività MicroLab:
Percorsi di accompagnamento alla
strutturazione delle idee di
imprenditoria sociale.. 

Beneficiari raggiunti: 144
Ore di formazione: 32

MicroLab ha inoltre collaborato
come subcontraente per il seguenti
progetto:

STARCI

Obiettivo:
Starci (sostegno, traguardo,
autonomia, resilienza, casa e
impiego), è un progetto,
nell’ambito del PIS (Piano di
Inclusione Sociale) che mira ad
arginare i fenomeni di grave
esclusione e isolamento sociale,
abitativo e sanitario dei cittadini di
Paesi Terzi. Il progetto si articola in

53% donne

47% under 35

23% stranieri

13% persone agli arresti

domiciliari

10% neo imprenditori sociali 

46% imprenditori in

difficoltà

Caratteristiche

dei beneficiari

delle attività

MicroLab

https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/


Riunione annuale business mentor MicroLab 2021, presso il teatro Petruzzelli di Bari
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Gli affiancamenti di business
mentoring possono avvenire:
- prima dell'apertura dell'attività
d'impresa, finalizzati allo studio
dell’idea di impresa e supporto
nella redazione del Business Plan; 
- dopo l'apertura dell'attività
d'impresa, per superare momenti di
crisi, individuare azione correttive e
nuovi obiettivi. 
Negli ultimi 2 anni abbiamo visto
un forte aumento delle richieste di
accompagnamento pre-apertura
dell'attività, con un +400%. 
In questa fase delicata i nostri
business mentor supportano gli
aspiranti imprenditori nello
strutturare il business plan,
passando da un'idea ad un
progetto concreto,  
prevedendo possibili rischi ed
ostacoli, quali il
sovraindebitamento, o gli errori
causati dalla poca esperienza. 
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 
 diversi casi per riuscire a portare a
termine una ristrutturazione
dell'attività aziendale. 

Mentoring

165
IMPRENDITORI SEGUITI
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https://www.aeidl.eu/en/
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https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/


E' interessante inoltre segnalare
che il 60% delle richieste di
mentoring proviene dai nostri
progetti che attirano attraverso le 
 formazioni e che negli anni il
numero di segnalazioni da parte dei
nostri partners è andato
differenziandosi molto, questo
facilitato dalla buona rete di
contatti e partners che negli anni
hanno potuto verificare la qualità
dei nostri servizi.

Grazie alla flessibilità e agli altri
benefici dell’e-learning, rispetto al
2020, le sessioni di formazione sono
raddoppiate e le ore di formazione
erogate sono quasi triplicate.
Inoltre, è stato possibile estendere
le formazioni su tutto il territorio
nazionale. Si è confermato il trend
di crescita nel numero di iscritti
registrato anche nell’anno
precedente. Gli argomenti delle
formazioni si sono concentrati sul
fare impresa, con 31 sessioni di cui
13 dedicate alla digitalizzazione,
orientamento al lavoro e
educazione finanziaria. 

Formazione

1.764
PARTECIPANTI

145
ORE DI FORMAZIONE

63
SESSIONI

 39 
ANNI, ETÀ MEDIA

20

https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/
https://www.aeidl.eu/en/


Orientamento al lavoro

Nel 2021 le attività di orientamento
al lavoro per gli studenti degli ultimi
anni delle superiori si sono svolte 
 nella città di Napoli. Rispetto
all'anno precedente si è ridotto il
numero di città, istituti e classi
coinvolte ma sono
proporzionalmente aumentate  le
ore di formazione per singola
classe, consentendo di sviluppare
percorsi più approfonditi e
continuativi. Sono stati inoltre
introdotti due nuovi moduli: uno  
 dedicato al terzo settore l'altro
specifico su fundraising e
crowdfunding.
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23
MODULI FORMATIVI

5
CLASSI

100
STUDENTI

2
ISTITUTI SUPERIORI

Business mentor

57
MENTOR ATTIVI

12
REGIONI

19
NUOVI MENTOR  

I Business Mentor MicroLab 
 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 (62,7%)
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:
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; 
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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
partecipato 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.
Ogni business mentor volontario
MicroLab sottoscrive il
Regolamento Mentor, una guida
deontologica che esclude qualsiasi
conflitto di interesse tra mentor e
mentee.
Le attività sviluppate nel 2021
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 15 città
italiane, partecipa ad almeno 6
riunioni l’anno, oltre ad una
riunione annuale “in plenaria”
solitamente nel mese di Ottobre
dove tutti i mentor si incontrano,
condividendo esperienze, idee e
facilitano il networking. Nel 2021 le
riunioni con i mentors si sono
mantenute 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
2021.
Inoltre è stata sviluppata una
“riunione annuale” in presenza della
durata di due giorni a Bari che ha
permesso il confronto e lo scambio
tra i mentor MicroLab sulle
competenze necessarie per
sviluppare l'e-mentoring efficace,
nonostante il distanziamento fisico
a partire dal 2020. 

23



Comunicazione

L’associazione MicroLab è riuscita
ad avere nel 2021 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 progetti a
sostegno di beneficiari fragili e a
rischio di emarginazione sociale. 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
mirate 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 31% 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.
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Risorse e impieghi

€ 208.001,76Risorse 2021

€ 219.045,08Impieghi 2021
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Impatto sociale

Analisi Qualitativa

Per misurare l’impatto sociale delle
attività di mentoring,  formazione e
orientamento abbiamo usato sia
uno strumento quantitativo, che
segue la logica del ritorno sociale
sull’investimento (SROI), che
strumenti qualitativi, quali 
 sondaggi e interviste.

Rispetto all'attività di mentoring
numerosi studi (e.g. Kempster &
Cope 2010, Ozgen & Baron, 2007) 
 dimostrano i benefici che apporta
sia al mentor che al mentee. 
Per i mentor tra i maggior benefici
di partecipare ad attività di
accompagnamento all’interno di
una rete associativa, troviamo 
 l’espansione della propria rete
professionale, il miglioramento
delle proprie capacità di leadership ,
la soddisfazione personale ed il
miglioramento del benessere
complessivo.
I mentees invece incrementano le 
 proprie conoscenze, acquisiscono
nuove competenze, migliorano la
performance e la produttività,
sviluppano un pensiero strategico e
un’identità imprenditoriale.
Questi benefici sono stati
confermati dalle indagini fatte ai
nostri stakeholders. Da queste
emerge che l’attività di mentoring 
 è uno scambio bidirezionale
continuo di conoscenze e
competenze. 
I mentor mettendosi in gioco
acquisiscono 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 (81%) e le
performance lavorative siano
migliorate (82%). Infine, il 98% dei
mentors ritiene di aver sviluppato
relazioni proficue con i colleghi e
con i mentees.
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 il 2020,
è emerso che l’apporto del mentor 
 è stato fondamentale per evitare di
“scoraggiarsi di fronte alle evidenti
difficoltà imposte dalla situazione
pandemica”; e che “l’utilità di uno
sguardo esterno e competente” ha
fatto la differenza, soprattutto in un
periodo di smarrimento e crisi
com’è stato quello del 2020.
Da una parte le specifiche
competenze tecniche fornite dai
mentor, 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
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di tutti, hanno permesso agli
intervistati di affrontare il 2021 con
decisione e consapevolezza. 
Tra le affermazioni più rilevanti di
alcuni mentee intervistati
ricordiamo che il servizio di
mentoring ha comportato  “un
cambio strutturale come persona e
imprenditore”,  che “avrebbero
voluto conoscere prima
l’associazione per non commettere
errori”, 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”.
Il mentoring permette di creare
imprese più efficienti e sane, che
restano più sostenibili sul mercato e
che avranno quindi effetti positivi
sul contesto sociale nel quale si
sviluppano. 
Un esempio è la storia di Lorenza B.,
ceramista e imprenditrice
piemontese, che grazie ai consigli
dei mentor MicroLab è riuscita a
rendere sostenibile il suo
laboratorio di ceramica rivalutando
il prezzo dei propri prodotti. Ciò le
ha consentito di riposizionarsi sul
mercato rivolgendosi ad una
clientela che apprezza la qualità dei
suoi prodotti ed è disposata a
spendere di più, garantendo così un
flusso di ricavi che rende
profittevole la sua attività. Lorenza,
grazie al percorso di mentoring, è
riuscita a trasformare la sua
passione per la ceramica in
un'attività redditizia diventando
una vera imprenditrice.
Per lei il mentoring “offre una
cassetta degli attrezzi ed insegna

27 *Valutazione, apprendimento e innovazione nelle azioni di welfare territoriale, Maurizio Busacca, Alessandro Caputo, Università Ca’
Foscari Venezia

ad usarla per diventare un
imprenditore di successo”. 
Rimandiamo al canale youtube dell'
Associazione per la video-intervista
integrale di Lorenza e di altri
imprenditori seguiti dai mentor
MicroLab. 

I percorsi di formazione offerti
gratuitamente da MicroLab
permettono ai beneficiari di
accedere a risorse e strumenti dei
quali non avrebbero potuto
usufruire a causa dei prezzi di
mercato.  I corsi e webinar
consentono ai partecipanti di
lavorare sui problemi concreti della
propria attività grazie al supporto
costante dei dei mentor.  

Analisi  quantitativa
Indice SROI

Lo SROI – acronimo di Social
Return On Investment – è una
metodologia che consente di dare
un valore monetario all’impatto
sociale generato dalle attività
analizzate. 
Lo SROI è basato sulla più
tradizionale analisi costi-benefici e
quantifica il valore sociale
attraverso indicatori associati ai
risultati raggiunti.
L'indice determina il rapporto tra il
totale dei benefici e gli input
necessari per ottenerli.  
Pertanto, un valore 3 dello SROI 
 stabilisce che ogni euro di
investimento (input) produce tre
euro di risultati.*



Per poter calcolare lo SROI è
essenziale definire gli indicatori
degli outcome per poi attribuirgli
un valore attraverso una proxy
finanziaria. 
Nel 2021 il team di MicroLab si è
concentrato sull’identificazione di
questi indicatori e quindi su
categorie di dati che potessero
meglio rappresentare gli effetti
generati dalle attività di mentoring
e formazione. 
I dati a supporto delle diverse proxy
sono stime che tengono conto di
ricerca di settore oltre che dei dati
raccolti dall’Associazione.
Le stime prendono come valore il
minimo di ogni proxy finanziaria,
ma, essendo i dati non specifici, è
da considerare la possibilità che
alcuni di questi siano sovrastimati.
Per questo motivo, MicroLab si
impegna per la prossima annualità
a raccogliere dati specifici a
supporto degli indicatori definiti
quest’anno per poter fornire un
valore sintetico il più possibile
rappresentativo per ognuno dei
suoi stakeholder. 
Per calcolare l’impatto a ogni
indicatore per outcome è stato
assegnato un valore monetario
unitario che è poi stato moltiplicato
per il numero di outcome generati. 
Una volta calcolato il valore
monetario delle attività di
formazione, orientamento e
mentoring, questo è stato diviso
per i costi delle attività. 
Abbiamo quindi calcolato un indice
che mette in relazione il valore delle
attività di formazione, orientamento
e mentoring offerti ed i costi
sostenuti per finanziarle. 
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Proxy finanziaria formazione e
orientamento al lavoro

Indicatore: Valore economico della
formazione offerta

Per poter stimare il valore
monetario dell’offerta formativa di
MicroLab abbiamo effettuato una
mappatura  delle piattaforme
online che erogano corsi di
formazione. Tra quelle mappate
abbiamo scelto di utilizzare per il
calcolo della proxy finanziaria
"Udemy", piattaforma che per
tipologia di contenuti meglio
rispecchia l’offerta formativa di
MicroLab. Quindi abbiamo
analizzato il prezzo dei corsi di
formazione presenti e preso come
valore il prezzo minore, pari a 20€.
Questo valore è stato poi
moltiplicato per il numero totale di
iscritti ai corsi di formazione (1764). 

1764*20€ = 35280€ 

Così facendo abbiamo stimato che
il valore economico di questa
attività è  pari a 35.280€.

Ragionamento simile è stato fatto
per stimare il valore monetario delle
attività di orientamento al lavoro. In
questo caso, essendo le attività
svolte in modalità blended, sia
online che offline, ed essendo gli
stessi studenti coinvolti per più
moduli, il calcolo ha tenuto conto
delle ore di formazione erogate (87)  
e del prezzo medio di un  formatore
senior specializzate nelle tematiche
trattate, pari a 60€



*https://www.youthbusiness.org/

87*60€=5220€

Pertanto il valore monetario di
questa attività è pari a 5.220€.

Proxy finanziaria mentoring

Indicatore: Posti di lavoro generati
dalle imprese accompagnate

I progetti imprenditoriali seguiti da
MicroLab nel 2021 sono stati 165
all’interno di 18 settori
imprenditoriali che spaziano
dall’agricoltura alla consulenza,
dall’alimentare al trasporto.
Il 45% dei progetti seguiti negli
anni precedenti dall'Associazione
ha avuto una buona performance
sul mercato e generato un trend di
crescita sostenibile nel tempo.
Si è poi considerato il numero di
posti di lavoro generati da ciascuna
impresa basandosi sulle ricerche
effettuate da Youth Business
International*, rete internazionale
che accoglie associazioni che si 
 occupano di business mentoring,
secondo cui i progetti
imprenditoriali generano in media
almeno 2 posti di lavoro dopo il
primo anno  di attività.  
Volendo mantenere la stima
prudenziale nel calcolo si è assunto
che, a 6 mesi dall'inizio del percorso
di mentoring, il 45% delle imprese
seguite sia riuscita a creare 1 posto
di lavoro.
Pertanto arriviamo a stimare che le
attività di mentoring erogate hanno
generato un totale di 73 nuovi posti
di lavoro, distribuiti in maniera
ponderata rispetto al numero di
progetti per ciascun settore. 

Proxy finanziaria:
Stipendio minimo per settore 

Per poter monetizzare l’impatto
che questi posti di lavoro hanno a
livello quantitativo, la proxy
finanziaria è stata stimata
attraverso il salario minimo dei
dipendenti di ciascun settore
imprenditoriale. 
In particolare, è stato preso in
considerazione il salario minimo
previsto dai contratti collettivi
nazionali del lavoro, i quali
definiscono differenti categorie
contrattuali e ad ogni categoria
fanno corrispondere un
determinato trattamento
economico .
Essendo imprese di nuova
formazione con dipendenti neo-
assunti, sono stati selezionati i livelli
retributivi più bassi. 
La metodologia si esemplifica come
segue: per il settore agricoltura si è
associato il ccnl con codice
contratto 010. Questo definisce 7
categorie (di cui la prima è quella
dei ‘quadri’), dove il salario
diminuisce all’aumentare del
numero di categoria. Lo stipendio
più rappresentativo è quindi quello
della categoria numero 6, ossia
l’ultima. 
In seguito all’identificazione dei
salari minimi per ciascun settore, è
stato possibile calcolare
l'ammontare dell'impatto generato
moltiplicando il salario minimo
mensile per 6 mesi, come
esemplificato nella tabella di
seguito.
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Come evidenziato in tabella, la
somma dei salari minimi calcolati
per settore per 6 mesi è pari a
552.210,06€ 

Calcolo dello SROI 

Tenuto conto di queste proxy e dei
costi imputabili alle diverse attività
di mentoring, formazione e
orientamento, possiamo dire che le
attività di MicroLab generano uno
SROI pari a 2,7€, cioè che ogni euro
investito in MicroLab genera 2,7€ di
impatto sociale.

1€
INVESTITO

= 2,7€
IMPATTO SOCIALE

Tabella riassuntiva calcolo proxy finanziaria 
stipendio minimo per settore 

In appendice la tabella completa
dei calcoli. 
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31

https://180dc.org/
mailto:partnerships.turin@180dc.org


Sostenitori

Quanto descritto finora, nell’anno 2021, nonostante i cambiamenti di contesto e
la necessità di digitalizzare tutte le attività, è stato possibile grazie ai mentor
volontari e al sostegno di:
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www.associazionemicrolab.it 
info@associazionemicrolab.it
tel.: +39 388 10 733 94

C.F. 9764 6630 018
P. IVA IT09453131212

Associazione MicroLab si occupa dal 2003 in Italia
di valorizzare e promuovere l’inclusione sociale
attraverso il supporto all’auto-imprenditoria,
l'orientamento al lavoro e l’educazione finanziaria
grazie alla sua rete di business mentor volontari.

Sede Operativa Nord Italia:
Via Maria Vittoria, 38 – 10123
Torino

Sede Operativa Centro Sud
Italia: Via Arco Mirelli, 36- 80122 
Napoli


