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Educazione ed imprenditoria giovanile, possono sembrare ad un osservatore distratto 

due concetti distanti fra loro, ma andando un po' più in profondità si capisce 

immediatamente che si tratta di due concetti strettamente legati e complementari. Chi 

ha a che fare con l'insegnamento e quindi è più a contatto con i giovani, si rende 

conto immediatamente dell'importanza dell'educare correttamente gli studenti, con le 

buone lezioni, ma soprattutto con i buoni comportamenti dei docenti e dei 

responsabili della scuola. Infatti è attraverso l'esempio che si trasmetterà quella serie 

di messaggi che faranno parte del DNA di quei giovani che domani saranno il nostro 

motore. Oggi nella scuola, domani capitano d'industria, dirigente, impiegato, operaio, 

tutti insieme dovranno concorrere al miglioramento del sistema Paese, che oggi, 

anche se non totalmente, è fortemente degradato, come appare sotto gli occhi di tutti. 

Insegnare quei sani e semplici valori quali l'onestà, la lealtà, l'amore per il più 

bisognoso, il rispetto per il proprio Paese e per la famiglia, è diventato di 

fondamentale importanza dal momento che negli ultimi decenni questi concetti sono 

stati troppo trascurati, spesso avversati, e quasi sempre sostituiti dall'egoismo, 

dall'edonismo, anticamera per lo sfascio e la disgregazione della società come 

purtroppo si sta verificando. Basta parlare con i giovani per capire che i rapporti di 

amicizia si cercano sul web, che i primi amori rappresentano solo la ricerca del 

piacere fisico, attraverso un continuo rilancio, anche poco pulito, e soprattutto è 

evidente quanto sia assente in questa fase cruciale della formazione il rapporto diretto 

con il prossimo e più in generale con la famiglia. Si deve capire l’importanza 

fondamentale dell'educazione nell'imprenditoria giovanile, spiegando che il profitto 

non è l'unico scopo dell'impresa, ma che c'è anche molto altro, come sapere di essere 

amati e stimati dai propri collaboratori, i quali lavoreranno con tanto maggiore 

profitto, quanto più positiva sarà la loro motivazione 


