Tappa fiorentina per il progetto Eyee Europe:
dalla Toscana in otto Paesi europei
Protagonisti 100 studenti dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti
Fanno tappa a Firenze le attività formative del progetto Erasmus + EYEE (Ethics and Young
Entrepreneurs in Europe) nato per ampliare a livello europeo l’esperienza toscana di EYE che ha
otto anni di vita. Nella nostra regione sono coinvolte anche Prato e Scandicci, mentre oltre confine
italiano le città partecipanti sono Londra (Uk), Vienna (Austria), Bruxelles (Belgio), Bordeaux
(Francia), Poznan (Polonia), Arad (Romania) e Wangen (Germania).
EYEE è un progetto europeo di cui è capofila l’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES, per
l’educazione all’etica e all’imprenditorialità per i giovani in Europa, e coinvolge a Firenze 100
studenti dell’Istituto superiore Elsa Morante-Ginori Conti. La presentazione è avvenuta nei giorni
scorsi all’Auditorium della Fondazione CR Firenze ed è stata resa possibile grazie al contributo della
Fondazione CR Firenze. Ha il patrocinio del Comune di Firenze. Grazie all’integrazione di EYE con il
progetto europeo saranno tante le novità per gli studenti fiorentini, tutti di età tra i 16 e i 18 anni,
che impareranno ad avviare un’impresa di successo con alla base l’etica del lavoro.
A partire dal profilo ideale del giovane imprenditore europeo, realizzato grazie a una ricerca in 8
Paesi Europei, è costruito il programma formativo EYEE 12 Steps attraverso il quale 30 studenti
selezionati tra i 100 coinvolti daranno vita a idee imprenditoriali concrete e reali: in un percorso di
blended learning, viene sviluppato un laboratorio di idee di impresa grazie alla piattaforma digitale
eyee.eu con attività di e-learning, networking e con al centro la gamification.
Il progetto prevede un programma di mentoring con imprenditori e professionisti e un contest di
idee di impresa dei team di studenti fiorentini in Confindustria. La migliore idea di impresa sarà
premiata e i migliori studenti parteciperanno nel mese di luglio a un training internazionale a
Vienna in cui si svolgerà una visita di studio europea e un contest europeo tra le migliori idee di
impresa degli studenti in tutta Europa. I migliori progetti (scelti in una “Giornata delle Idee di
Impresa Eye”) potranno poi essere approfonditi e accompagnati in un percorso che le trasformerà
in progetti concreti fino alla creazione di startup.
EYE Firenze è organizzato da ARTES (Associazione Toscana Ricerca e Studi) insieme al Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze e all’Istituto Elsa Morante – Ginori Conti. Il progetto
vede la collaborazione di Murate Idea Park, la società di consulenza TRIM Corporate Finance e la
startup innovativa Awhy Srl nata dall’intraprendenza di 2 studenti della prima edizione di EYE.
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