


Cos’è Virgilio 2090?

È un’associazione di volontariato 
fra i rotariani per il tutoraggio a 
favore dell’imprenditoria 
giovanile.



L’ Assemblea dei Soci



Il Consiglio Direttivo



Il Collegio dei Revisori dei Conti





Come funziona Virgilio 2090?

• Virgilio 2090 presta collaborazione nei casi previsti dallo statuto e dal 
regolamento interno; opera affiancando al tutorato un socio tutore. a volte anche 
due, a seconda delle esigenze concrete da soddisfare.

• Il tutor mette a disposizione la propria professionalità qualificata per consentire al 
tutorato di superare i primi difficili passi nella definizione dell’idea progettuale o 
nell’avviamento vero e proprio. Specificamente nel caso di impresa già costituita il 
tutor non si sostituisce all’imprenditore, non assume responsabilità legali o 
cariche sociali e non prende decisioni in sua vece ma lo supporta nelle aree più 
carenti dell’attività per un periodo non superiore ad un anno.

• Compito dei tutor è di aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della propria 
azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza 
psicologica e sostenendolo nel processo decisionale.



Le colonne portanti dell’Associazione
Il programma Virgilio 2090 si fonda su quattro elementi tra di loro strettamente collegati

Virgilio 
2090

Territorio

Rotary Club

Tutori

Tutorati



I Tutori
Il Socio-Tutore è La figura chiave del Programma. Tale ruolo è svolto sia da soci dei Rotary Club 
sia  da soci dei Rotaract del Distretto 2090 dotati di idonee competenze.

Il Tutore fondamentalmente sulla base della propria esperienza ed insieme  all’Imprenditore o 
aspirante tale deve
• valutare la fattibilità e la potenziale redditività dell’idea imprenditoriale. 
• accompagnare l’Imprenditore o aspirante tale nella fase di avviamento per le valutazioni 

economiche, l’organizzazione e il processo produttivo e di vendita.
• l'attività del tutore si relaziona alla sua effettiva disponibilità di tempo. Il tutoraggio per lui 

non può e non deve essere un peso. Egli assume un impegno che porta solo soddisfazione 
personale per quello che riesce a trasmettere al tutorato

L’attività del tutore motivato e professionalmente all’altezza per prestare un servizio qualificato 
si configura  di fatto come una:

“restituzione delle competenze alla Società” un valore rotariano non quantificabile!



I Tutorati

- imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni al momento della richiesta
di tutoraggio, appartenenti a qualsiasi settore di beni e servizi, con un numero di
dipendenti non superiore a dieci unità e organizzate in qualsiasi forma giuridica prevista
dalla legge.

- aspiranti imprenditori (individualmente o in team) residenti nel territorio del Distretto
che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi nell’ambito dello stesso
territorio; prevedibilmente nel prossimo futuro il maggior impegno riguarderà questa categoria.

In entrambi i casi l’età media  deve essere di massimo 35 anni.



Il Territorio
L’Associazione deve conoscere il Territorio: servizi, infrastrutture, ruolo della pubblica 
amministrazione, prodotti del territorio, vocazioni, tradizioni, sviluppo futuro possibile. La sua attività deve 
essere ben ancorata alla realtà offrendo collaborazione per quello che è necessario.

Il Territorio deve conoscere l’Associazione: chi siamo e  quello che siamo capaci di fare. 

Azioni: 
• Comunicazione:  www.associazionevirgilio2090.it facebook linkedin newsletter periodiche 

• Accordi con enti territoriali: 
in essere: Convenzioni con Università di Perugia, Politecnica delle Marche e dell’Aquila,

Accordi di collaborazione con la Fondazione Eraclito per Master&Job, con EuroProject per 
servizi 

in materia di Finanza Agevolata, con la Fondazione  Cassa di Risparmio dell’Aquila e  con le       
Associazioni Virgilio degli altri Distretti per attività di formazione

in itinere: Convenzioni con le altre Università  del Territorio e con le Camere di Commercio  Marche e 
Umbria

• Supporto attivo dei Club Rotary e Rotaract in quanto rappresentativi e conoscitori 
del proprio territorio

http://www.associazionevirgilio2090.it/


I Rotary Club
È necessario che:

• Facciano proprio il Programma Virgilio come progetto di service in “puro stile rotariano”. 

• Diventino soci sostenitori di Virgilio 2090

• Nominino un referente di club per mantenere i contatti con Virgilio 2090

• Propongano attività di tutoraggio per conoscenze dirette di casi rientranti nelle possibilità di 
accompagnamento di Virgilio

• Individuino nella propria compagine sociale possibili tutori 

• Collaborino con Virgilio 2090 a diffondere il Programma Virgilio nel proprio territorio 
promuovendo  anche accordi con enti territoriali

L’Associazione non ha futuro senza il sostegno insostituibile dei club 



Condizioni di successo

• Collaborazione e condivisone degli obiettivi tra Virgilio 
2090 e i Rotary Club

• Soddisfazione dei tutori per aver svolto un service rotariano 
di alto livello

• Soddisfazione dei tutorati per i risultati raggiunti

• Riconoscimento da parte della comunità dell’utilità 
dell’iniziativa



Il Programma Virgilio può 
essere un’eccezionale 

opportunità di leadership e di 
service

Insieme la possiamo realizzare

www.associazionevirgilio2090.it


