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CLIP è una associazione fondata nel 2014 a Bergamo da un gruppo di amici, professionisti e
imprenditori, che hanno condiviso in passato esperienze comuni di impegno politico e sociale.
Obiettivo dell’associazione è quello di fornire con spirito di puro servizio la propria esperienza
umana e professionale su progetti mirati, in una logica di restituzione a favore di chi ha bisogno.
Da più di un anno il Progetto Edonè ci vede coinvolti nell’ attività di supporto e tutoring a un
gruppo di giovani (età 20/28 anni). Scopo del progetto è quello di svolgere un percorso di sviluppo
di imprenditoria giovanile.
I ragazzi hanno gestito per diversi anni un centro giovanile (Edonè) messo a disposizione dal
Comune di Bergamo, sede di diverse attività che vanno dalla somministrazione all’ organizzazione
di eventi musicali, culturali, gastronomici. E’ una realtà estremamente dinamica che coinvolge fino
a diverse migliaia di persone nelle occasioni più importanti.
Il percorso che insieme stiamo affrontando vuole portare i ragazzi a crescere in senso
imprenditoriale e professionale: sono un vulcano di creatività e pieni di entusiasmo, ma mancano
ovviamente delle conoscenze e delle esperienze necessarie.
Gli ambiti del nostro supporto si articolano su diversi campi:








Strategia aziendale
Struttura e organizzazione
Marketing, comunicazione e posizionamento
Metodologie e analisi
Aspetti fiscali e legali
Gestione risorse umane
Contatti e relazioni

Pensiamo che anche il metodo sia importante: abbiamo deciso di affiancare i ragazzi e di
consigliarli, cercando in primo luogo di capire le loro aspirazioni, per poi portarli a meditare su
come raggiungere gli obiettivi, senza imporre loro cosa fare.
In questo modo ci siamo conquistati la loro fiducia e vediamo che ci cercano e che si fidano di noi:
cosa tutt’altro che ovvia data la differenza generazionale.

I risultati finora raggiunti sono molteplici e incoraggianti: hanno ottenuto il rinnovo della
concessione, è in corso la trasformazione societaria, sono in cantiere nuovi e interessanti progetti
di sviluppo tra cui un co-working sociale per inserimenti lavorativi di giovani con difficoltà.
Questa realtà è economicamente autosufficiente, una dozzina di ragazzi lavorano nella struttura e
con le nuove iniziative che stanno partendo si conta di incrementare sensibilmente sia la quantità
che la qualità dei servizi offerti.
Contiamo di proseguire la collaborazione, con lo spirito di testimoniare che la nostra presenza
nella società civile può essere l’occasione per tutti di generare segni positivi di responsabilità e di
speranza.
Nella memoria che eventualmente saremo chiamati a scrivere svilupperemo con più dettagli ed
esempi le considerazioni qui sinteticamente espresse.
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