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Chi siamo
About us

Fare Lavoro è un’associazione costituita 
da un gruppo di imprenditori, consulenti, 
liberi professionisti ed artigiani che si 
sono associati allo scopo di sostenere lo 
sviluppo della personalità umana in 
tutte le sue espressioni anche favorendo 
l’esercizio del diritto alla formazione e 
alla valorizzazione delle attitudini e 
capacità professionali ed al lavoro.

L’associazione svolge la sua attività 
favorendo l’avvio al lavoro dei giovani, 
sia in forma di attività autonoma che di 
microimpresa e impresa cooperativa, 
sostenendoli nei primi anni di vita. A tale 
scopo sviluppa attività di consulenza, 
tutoraggio, accompagnamento e sostegno 
dei giovani favorendone l’accesso al 
credito.

Fare Lavoro is an association made up of 
a group of entrepreneurs, consultants, 
freelance professionals and artisans 
working together to support the 
development of human self in all its 
expressions, supporting the right to 
training, the right to appreciation of 
professional skills and the right to work.

The association helps young people find 
work both as self-employed individuals 
andas part of microenterprises and 
cooperatives, supporting them through 
their first years. It provides consultancy, 
tutoring, mentoring and support to 
young people, facilitating their access to 
credit.
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I destinatari dell’iniziativa di Fare Lavoro sono giovani che, dopo aver fatto esperienze come 
lavoratori dipendenti o non essere riusciti a farle, hanno comunque una forte motivazione ad 
avviare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa ma hanno difficoltà a reperire i primi fi-
nanziamenti o le conoscenze di base per il corretto avvio dell’attività.
Circa i finanziamenti è in essere una convenzione dell’associazione con EmilBanca che si rivolge a 
giovani under 35 residenti nel territorio di Bologna e provincia e mette a loro disposizione un 
plafond per finanziare spese ordinarie e straordinarie per necessità professionali, commerciali o 
imprenditoriali. I prestiti sono nella forma del microcredito e sono concessi a tasso agevolato 
variabile o fisso in quanto Fare Lavoro agisce da garante del prestito con un proprio fondo. 
Il tutoraggio viene offerto gratuitamente attraverso la consulenza di professionisti ed imprenditori 
soci dell’associazione.

Fare Lavoro’s initiative is aimed at young people who, after having worked as employees or not 
having found work, have a strong motivation to start their own business or microenterprise but 
lack the funds or basic knowledge to do so.
As regards funding, an agreement is in place between the association and EmilBanca for under 35s 
resident in the Bologna territory, who can access a fund for ordinary and extraordinary expenses 
for professional, commercial or entrepreneurial needs. Funds are granted as microcredits and have 
either a variable or fixed subsidised rate, as Fare Lavoro acts as guarantor using its own funds. 
Tutoring is provided free of charge thanks to the professionals and entrepreneurs who are 
members of the association.
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