
 
 
 

 

	
	

proposta	di	
Network	Agreement	

per	l’attivazione	del	Comitato	di	Accelerazione	d’Impresa	
nell’area	del	Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni	

	
	
	
PREMESSA	
La	via	che	porta	alla	 creazione	di	 imprese	 innovative	 in	grado	di	 crescere	passa	attraverso	 l’emersione	di	un	
ambiente	 in	 cui	 la	 sperimentazione	 imprenditoriale	 è	 incoraggiata,	 la	 valorizzazione	 delle	 idee	 è	 premiata,	 il	
flusso	di	conoscenze	è	costantemente	alimentato	e	diffuso	dalle	istituzioni	scolastiche	e	di	istruzione	superiore	
e	 reso	 più	 spedito	 dalle	 interazioni	 tra	 prossimi	 uguali	 e	 diversi	 in	 comunità	 ibride,	 la	 propensione	
all’imprenditorialità	 innovativa	che	crea	valore	e	vantaggi	è	sostenuta	da	una	proficua	interazione	tra	ricerca,	
innovazione	 e	 appropriata	 commercializzazione,	 le	 istituzioni	 locali	 -	 a	 livello	 politico,	 educativo,	
imprenditoriale	e	finanziario	-	collaborano	in	una	prospettiva	comune1.		
	
1.	OGGETTO	E	FINALITÀ	
Il	 presente	 Accordo	 è	 finalizzato	 all’attivazione	 di	 una	 rete	 operativa	 di	 istituzioni	 e	 attori	 pubblici	 e	 privati	
intenzionati	a	collaborare	per	la	crescita	delle	startup	nell’area	del	Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	
Alburni,	in	particolare	nei	settori	delle	Industrie	Culturali	e	Creative,	del	Turismo	e	dell’Edilizia	Sostenibile.	
Il	network	-	denominato	Comitato	di	Accelerazione	d’Impresa	-	viene	individuato	come	elemento	essenziale	per	
garantire	supporti	 tecnici	e	strategici	ai	giovani	e	costruire	un	contesto	più	 favorevole	allo	sviluppo	di	nuove	
idee	 imprenditoriali	 e	 alle	 diverse	 fasi	 del	 ciclo	 di	 vita	 di	 una	 impresa	 (entrepreneurship	 friendly).	 Esso	
promuove	 l’approccio	 bottom-up	 per	 lo	 sviluppo	 imprenditoriale,	 favorendo	 la	 creazione	 di	 un	 sistema	 di	
rapporti	 anche	 extraterritoriali	 per	 sostenere	 le	 startup	 e	 l’occupazione,	 facilitando	 l’accesso	 a	 servizi	 e	
strumenti	 di	 orientamento,	 formazione,	 consulenza,	 tutoraggio,	 coaching,	 mentoring,	 fundraising	 e	 servizi	
logistici.	
La	 partecipazione	 al	 network	 è	 aperta	 ai	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 che	 operano	 sul	 territorio	
regionale/nazionale	nel	settore	dei	servizi	e	della	consulenza	alle	imprese,	della	formazione,	della	ricerca	e	dei	
servizi	finanziari	quali	ad	esempio:	

• imprese,	 società,	 studi	 professionali	 o	 singoli	 professionisti	 operanti	 nei	 settori	 della	 consulenza	 e	 dei	
servizi	 alle	 aziende,	 della	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 della	 formazione	 aziendale,	 con	 esperienza	
specifica	nelle	azioni	di	sostegno	allo	start-up	

• incubatori	e	acceleratori	d’impresa	
• associazioni	datoriali	
• camere	di	commercio	
• banche,	business	angels,	venture	capitalist	 	
• scuole,	università,	centri	di	ricerca	
• enti	locali,	pubbliche	amministrazioni,	loro	consorzi	e	associazioni.	

	
	
                                                
1	Ferrante,	F.	-	Supino,	S.,	Le	misure	di	sostegno	alla	nuova	imprenditorialità	



 
 
 

 

2.	IMPEGNI	GENERALI	
Il	Comitato	di	Accelerazione	d’Impresa	che	si	costituisce	attraverso	il	presente	Network	Agreement	si	propone	
di	creare	le	condizioni	istituzionali,	culturali	e	relazionali	necessarie	per	favorire	-	nell’area	del	Parco	Nazionale	
del	 Cilento,	 Vallo	 di	 Diano	 e	 Alburni	 -	 la	 nascita	 e	 supportare	 la	 crescita	 di	 imprese	 innovative,	 capaci	 di	
intercettare	le	nuove	economie	e	di	competere	in	un	mercato	sempre	più	globale,	con	specifico	riferimento	ai	
settori	delle	Industrie	Culturali	e	Creative,	del	Turismo	e	dell’Edilizia	Sostenibile.	
I	 pilastri	 su	 cui	 focalizzare	 l’azione	 al	 fine	 di	 costruire	 un	 ambiente	 di	 sostegno	 alla	 nuova	 imprenditorialità	
riguardano:	
a.	l’istruzione	e	la	formazione	imprenditoriale;	
b.	 la	 creazione,	 attraverso	 la	 rimozione	 di	 una	 serie	 di	 ostacoli	 esistenti,	 di	 un	 contesto	 più	 favorevole	 alle	
diverse	fasi	del	ciclo	di	vita	di	una	impresa;	
c.	 la	promozione	di	una	visione	più	dinamica	della	cultura	dell’impresa	e	dell’imprenditorialità	e	 l’apertura	di	
percorsi	volti	a	favorire	i	gruppi	sottorappresentati	tra	la	popolazione	imprenditoriale,	come	le	donne,	i	giovani,	
i	senior,	i	disoccupati,	i	migranti.	
a.	Con	l’investimento	nell’istruzione	e	nella	formazione	imprenditoriale	s’intende	

§ stimolare	 i	 responsabili	dell’istruzione	primaria,	secondaria	e	 terziaria	affinché	 l’imprenditorialità	sia	
inserita	 nei	 programmi	 di	 studio,	 divulgando	 e	 favorendo	 una	 visione	 in	 cui	 gli	 usuali	 curricoli	 –	
dall’istruzione	primaria	all’istruzione	secondaria,	professionale,	superiore	e	continua	–	siano	arricchiti	
della	 competenza	 chiave	 “senso	 di	 iniziativa	 ed	 imprenditorialità”,	 e	 in	 cui	 le	 scuole	 dell’obbligo	
includano	l’opportunità	di	fare	almeno	un’esperienza	pratica	imprenditoriale;	

§ rendere	 la	 formazione	 imprenditoriale	 una	 possibile	 opzione	 per	 chi	 non	 è	 impegnato	 in	 un’attività	
scolastica,	lavorativa	o	di	formazione;	

§ collaborare	 affinché	 gli	 istituti	 di	 istruzione	 superiore	 diventino	 un	 veicolo	 attivo	 d’innovazione,	
contribuendo	 -	 per	 un	 verso	 -	 alla	 creazione	 di	 nuove	 imprese	 e	 -	 per	 l’altro	 -	 alla	 realizzazione	 di	
ecosistemi	imperniati	su	una	più	appropriata	simbiosi	tra	accademia	e	imprenditoria.	

b.	 Per	 quanto	 concerne	 la	 creazione	 di	 un	 ambiente	 più	 entrepreneurship	 friendly,	 il	 Network	 sarà	
impegnato	a	favorire:	

§ una	più	ampia	garanzia	di	accesso	alle	risorse	finanziarie;	
§ un	maggior	supporto	alle	società	neo-costituite	nelle	fasi	cruciali	del	loro	ciclo	vitale	e	nel	processo	di	

crescita;	
§ un	 più	 efficiente	 utilizzo	 e	 una	 più	 sostenuta	 adozione	 delle	 tecnologie	 dell’informazione	 e	 della	

comunicazione;	
§ un	 sostegno	 mirato	 alla	 creazione	 di	 ecosistemi	 adeguati	 per	 le	 web	 startup,	 anche	 attraverso	 il	

rafforzamento	delle	competenze	nel	settore	al	fine	di	aiutare	sia	gli	imprenditori	digitali	che	le	imprese	
più	tradizionali	nello	sviluppo	di	nuove	opportunità	imprenditoriali;	

§ condizioni	 di	 contesto	 soddisfacenti,	 che	 siano	 ispirate	 da	 logiche	 improntate	 all’incentivazione	
produttiva,	 in	 cui	 il	 sostegno	 all’impresa	 sia	 costante	 nel	 tempo	 e	 preveda,	 sin	 dalla	 nascita,	 la	
collocazione	della	neo-impresa	all’interno	dei	circuiti	virtuosi	della	crescita	(network	 imprenditoriali,	
green	economy,	e-commerce,	ecc.).	

c.	 Il	 fronte	 della	 promozione	 di	 una	 visione	 più	 dinamica	 della	 cultura	 dell’impresa	 e	
dell’imprenditorialità	investe:	

§ da	 un	 lato,	 l’esigenza	 di	 modificare	 la	 percezione,	 spesso	 negativa	 o	 al	 più	 neutrale,	 che	 gli	 stessi	
cittadini	 hanno	 della	 valenza	 economica	 e	 sociale	 dell’imprenditorialità	 e	 della	 desiderabilità	 di	 una	
carriera	imprenditoriale;	

§ dall’altro,	la	necessità	di	garantire	più	agevoli	vie	di	accesso	all’imprenditorialità	di	gruppi	demografici	
attualmente	svantaggiati.	

	
	
	



 
 
 

 

3.	IMPEGNI	SPECIFICI	
La	 Fondazione	 Alario,	 al	 fine	 di	 favorire	 la	 realizzazione	 delle	 attività	 programmate	 nel	 presente	 Network	
agreement,	si	impegna	a:	

§ garantire	 il	 necessario	 supporto,	 anche	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 delle	 strutture	 proprie	 o	
convenzionate,	 per	 la	 pianificazione	 degli	 interventi	 e	 per	 l’implementazione	 operativa	 delle	 azioni	
condivise;	

§ mettere	in	atto	ogni	altra	azione	tesa	al	raggiungimento	degli	obiettivi	condivisi	al	fine	di	massimizzare	
l’efficacia	e	la	condivisione	degli	interventi;	

§ garantire	il	sostegno	di	eventuali	azioni	programmate	e/o	di	azioni	sperimentali.	
§ Tutti	 i	 sottoscrittori	 si	 impegnano	 in	 particolare	 a	 sostenere	 l’attivazione	 di	 programmi	 e	 progetti	

condivisi	dal	network	finalizzati	ad	accompagnare	percorsi	di	start-up	imprenditoriale	attraverso	varie	
tipologie	di	intervento	quali	ad	es:	

§ interventi	 di	 formazione,	 aggiornamento	 professionale,	 visite	 studio	 in	 Italia	 o	 all’estero,	 percorsi	 di	
tirocinio	e/o	apprendistato,	ecc..	rivolti	ai	neo	imprenditori;	

§ azioni	 di	 animazione	 e	 scouting,	 supporto	 all’idea	 generation	 e	 business	 acceleration,	 tutoring,	
mentoring,	coaching	e	affiancamento;	

§ azioni	 di	 assistenza	 e	 consulenza	 relative	 a	 aspetti	 legali,	 fiscali	 e	 strategici	 connessi	 alla	 gestione	 di	
impresa	

§ messa	a	disposizione	di	spazi	per	l’incubazione	di	impresa	e	il	coworking.	
	
4.	MODALITÀ	DI	ATTUAZIONE	
Le	modalità	di	lavoro	saranno	ispirate	da	una	logica	di	ampia	e	trasparente	concertazione	e	saranno	regolate	da	
modalità	di	progettazione	partecipata.	Per	la	definizione	del	quadro	di	dettaglio	degli	interventi	e	degli	impegni	
si	terrà	conto	del	sistema	normato	delle	competenze	e	delle	finalità	istituzionali	dei	diversi	soggetti	coinvolti.		
I	 sottoscrittori	 individuano	 nella	 Fondazione	 Alario	 il	 soggetto	 di	 coordinamento	 tecnico-operativo	 del	
Network,	che:		

§ assolve	 i	 compiti	 di	 coordinamento	 e	di	 impulso	 relativamente	 alle	 azioni	 e	 agli	 impegni	previsti	 dal	
presente	Accordo,	a	partire	dalla	promozione	della	sottoscrizione	dell'Accordo	con	le	modalità	definite	
nella	sezione	6,	e	si	offre	come	sede	di	confronto	e	di	dialogo	tra	le	parti,	anche	al	fine	di		promuovere	la	
stipula	di	successivi	accordi	ed	intese	settoriali	di	natura	operativa.	

§ favorisce	la	cooperazione	tra	tutti	i	soggetti	sottoscrittori	sui	temi	oggetto	del	Network;		
§ verifica,	 di	 concerto	 con	 i	 soggetti	 sottoscrittori,	 l’opportunità	 di	 apportare	 eventuali	 revisioni	 ed	

aggiornamenti	agli	obiettivi	e	agli	impegni	definiti	dal	Network	agreement	e	gestisce	le	relative	attività	
di	concertazione;		

§ è	 responsabile	 delle	 procedure	 formali	 di	 adesione	 al	 network	 agreement	 da	 parte	 di	 nuovi	 soggetti		
sottoscrittori.	

Gli	impegni	identificati	nel	presente	Accordo	e	il	funzionamento	del	Comitato	saranno	oggetto	di	successivi	atti	
ed	accordi	di	natura	esecutiva	ed	operativa	e	prevedranno	-	in	ragione	delle	specifiche	problematiche	affrontate	
-	 il	 coinvolgimento	 diretto	 di	 gruppi	 ristretti	 di	 soggetti,	 secondo	 peculiari	 competenze	 e	 responsabilità	
istituzionali.	Gli	accordi	operativi	definiranno	puntualmente	le	azioni	da	realizzarsi	e	ne	preciseranno	le	relative	
modalità	 di	 attuazione	 -	 amministrative,	 tecniche	 e	 finanziarie	 -	 coerentemente	 con	 gli	 indirizzi	 strategici	 ed	
operativi	contenuti	nel	presente	documento.		
Tutti	i	soggetti	sottoscrittori	si	impegnano,	con	cadenza	annuale	e	in	seduta	plenaria,	a	monitorare	l’attuazione	
degli	obiettivi	e	degli	impegni	previsti	dal	presente	Accordo	e	a	disporne	eventuali	revisioni	ed	aggiornamenti.	
	
5.	ASPETTI	FINANZIARI	E	DURATA	
Il	presente	protocollo	non	comporta	oneri	finanziari	a	carico	delle	parti.	Eventuali	 impegni	attuativi	di	natura	
economica	saranno	regolati	da	accordi	specifici.	
Il	 presente	 Accordo	 entra	 in	 vigore	 alla	 data	 della	 sottoscrizione	 ed	 ha	 efficacia	 per	 l’intera	 durata	 della	
programmazione	comunitaria	2014-2020.	Le	parti	si	riservano	la	facoltà	di	rinnovo.	



 
 
 

 

6.	MODALITA’	DI	SOTTOSCRIZIONE	
La	 Fondazione	 Alario,	 nella	 funzione	 di	 soggetto	 che	 cura	 il	 coordinamento	 tecnico	 operativo	 del	 Network,	
promuove	l’adesione	al	presente	accordo	di	rete	da	parte	dei	soggetti	cui	è	aperta	la	partecipazione,	attraverso	
la	sottoscrizione	di	specifiche	‘dichiarazioni	di	adesione’.		Fermo	restando	che	la	dichiarazione	di	adesione	non	
è	 vincolante	 per	 la	 sottoscrizione	 dell'accordo	 definitivo,	 la	 Fondazione	 Alario	 convocherà	 i	 sottoscrittori	 in	
seduta	 plenaria	 o,	 alternativamente,	 individuerà	 le	 più	 congrue	 modalità	 per	 la	 sottoscrizione	 del	 testo	
definitivo	 dell’Accordo	 che	 conterrà,	 oltre	 agli	 emendamenti	 e	 le	 integrazioni	 che	 risulteranno	 opportune	
all’esito	dei	contatti	bilaterali,	le	norme	di	funzionamento	del	comitato	e	le	modalità	di	adesione	di	altri	soggetti	
al	Network.		
	


