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NASCE IDEEINCAMMINO A SIENA
Nasce a Siena IdeeinCammino per l'Italia. Una iniziativa promossa dalle Acli provinciali senesi che
mira a diffondersi a breve in tutta Italia.  L'innovativo progetto, sostenuto con forza da Francesco Rossi,  
presidente provinciale delle Acli, intende contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la promozione  
dell'imprenditoria locale grazie allo sviluppo di idee imprenditoriali, di nuovi prodotti o di innovazioni che 
ciascuna persona può avere nel proprio bagaglio personale. L'obiettivo di IdeeinCammino per Siena è quello 
di stimolare la produzione e presentazione di idee imprenditoriali, accompagnandole poi nel percorso che le  
fa evolvere prima in progetti e poi in piani di realizzazione. Si tratta quindi di mettere a disposizione dei  
cittadini  una  struttura  che  incentivi  la  creatività  e  sviluppi  il  potenziale  imprenditoriale  del  territorio.  
Soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale – sostiene Francesco Rossi - dove vengono meno le 
usuali sicurezze, non si può esclusivamente pensare in termini di investimenti endogeni – dall'esterno del  
tessuto senese - sempre ad alto rischio in termini di permanenza sul territorio nel tempo, ma occorre pensare  
in termini  autopropulsivi,  cioè attraverso lo stimolo delle risorse del territorio mediante l'ausilio di risorse 
locali. E' lo stimolo delle risorse presenti sul territorio che fa la differenza e incorona i modelli di sviluppo 
non virtuali, ma reali, in quanto utilizza e mette a sistema le energie esistenti e il potenziale esprimibile dal  
contesto stesso.  Bisogna essere in grado di  riattivare il  sistema verso la produzione e la ricezione delle  
innovazioni e della creatività continua Francesco Rossi - interrompendo quello che spesso è un incentivo
all'aggravarsi della crisi: l'autoreferenzialità del sistema, il lavorare su ricette già usate, l'abitudine al blocco 
della mobilità e all'ingresso di nuovi attori sulla scena. Da dove nasce il progetto? È una elaborazione dello  
studio Mastrocola e condiviso in pieno dalle Acli, che parte dalla risposta a una semplice domanda: come si 
contribuisce oggi allo sviluppo dei territori? La risposta finora è stata quella di immettere risorse (denaro) nel  
circuito economico, e attraverso questa leva contribuire allo sviluppo di impresa e all'occupazione, magari  
privilegiando aree e settori.  Purtroppo questa “ricetta” oggi mostra di non rispondere più ad esigenze di  
sviluppo,  ma  – come  sostiene Mastrocola,  presidente  di  IdeeinCammino  -  si  è  dimostrata  una esigenza 
difensiva,  che  ha  mantenuto  la  crescita,  ma  non  ha  centrato  in  pieno  l'obiettivo  di  uno  sviluppo 
autopropulsivo. Secondo Francesco Rossi è il cittadino il nuovo protagonista, perché è l'idea che il cittadino  
ha e si fa del proprio futuro a incarnare il  plus su cui un territorio può contare ed avere a disposizione nel 
tempo. In effetti, quante sono le energie che non trovano sbocco per mancanza di canali informativi o di  
riferimenti  univoci? Quante sono le idee innovative che in termini  imprenditoriali  si  perdono o trovano 
sbocchi  in  territori  diversi?  Bisogna  credere  nelle  persone,  prosegue  Mastrocola,  dare  fiducia,  generare 
autostima, invitandole ad assumersi la piena responsabilità della conduzione della propria vita. Dice Yunus,  
leader della Grameen Bank, in un suo recente libro: "I poveri non sono tali per stupidità o per pigrizia; anzi
lavorano tutto il giorno svolgendo mansioni fisiche complesse. Sono poveri perché le strutture del nostro  
paese non sono disposte ad aiutarli ad allargare la loro base economica. Non è un problema di persone, ma di 
strutture"; ed inoltre: "Ogni persona è estremamente importante. Ciascuno di noi ha un potenziale illimitato e  
può influenzare la vita degli altri all'interno delle comunità e delle nazioni, nei limiti e oltre i limiti della  
propria esistenza". 
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Quindi il  ragionamento vale per chiunque, non solo per i  “poveri”,  vale per chiunque appunto si  voglia 
ritenere responsabile di condurre una vita operosa e dignitosa, e per quelle istituzioni private e pubbliche che,  
abbandonando  una  logica  del  puro  profitto  di  breve  respiro  da  un  lato,  e  la  conseguente  logica  di 
rispecchiamento dell'assistenza pubblica dall'altro, vogliono impegnarsi sul terreno dello sviluppo sociale ed 
economico compatibile con l'accoglienza ed il potenziale di crescita di ciascuno.
Creare il punto di riferimento professionalmente adeguato a cui rivolgersi è un elemento determinante, ed è  
quello che intende fare Francesco Rossi, aprendo il primo sportello in piazza La Lizza presso le Acli senesi.
I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o quelli che sono a rischio di disoccupazione, le persone in  
situazione svantaggiata, i giovani, le donne che intendono avviare una propria attività o chiunque, anche già  
imprenditore, intenda sviluppare ulteriormente un'attività già avviata, troveranno qui un percorso che offrirà  
un accesso agevolato a finanziamenti privati e pubblici e beneficeranno di misure di sostegno addizionali  
quali orientamento; assistenza; preparazione; eventuale partnership minoritaria a tempo, rappresentativa e  
simbolica di garanzia, da parte degli stessi soggetti che hanno definito come finanziabile il progetto.
IdeeinCammino ha in atto diversi accordi con banche, fondi, strutture di finanza privata, agenzie di ricerche  
di mercato, servizi di temporary management, centri universitari, in grado di sostenere qualsiasi iniziativa 
proposta alla struttura. Per il momento IdeeinCammino (che è un progetto di lunga gestazione registrato 
presso la Camera di Commercio di Siena già da un anno) è strutturata come associazione senza scopo di 
lucro ma, in relazione alle risposte che le istituzioni coinvolte (in particolare la Provincia, ma anche Comuni  
e Regione) intenderanno fornire, si punta alla costituzione di una Fondazione perché, pur mantenendo la  
assenza di finalità lucrativa, risponde meglio ad una eventuale ed auspicata collaborazione tra privato sociale  
ed istituzioni pubbliche. Il primo sportello IdeeinCammino aprirà a metà settembre, ma già sono arrivate al  
presidente della struttura diverse idee imprenditoriali e di brevetti che riscuoteranno un sicuro interesse.
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