
 

1 

AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MANUALE DI FORMAZIONE PER FORMATORI 

 

  
Questo progetto è cofinanziato dal Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea 



 

2 

AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

Sommario 
Introduzione .................................................................................................................................. 4 

Il Progetto BEST ............................................................................................................................. 6 

Unità 1. Contesto teorico e politico .................................................................................................. 8 

1.1 Apprendimento degli adulti per il cambiamento sociale ........................................................................... 8 

1.1.1. Approcci epistemologici all'apprendimento ....................................................................................... 8 

1.1.2. Teorie sull'apprendimento................................................................................................................. 10 

1.1.3. Politiche per l'apprendimento degli adulti in Europa ...................................................................... 12 

1.1.4. Glossario dei termini fondamentali (Educazione degli adulti per il cambiamento sociale) ........... 13 

Unità 2. Insegnamento e apprendimento per il cambiamento sociale: Lezioni apprese ..................... 16 

2.1 Reclutamento dei partecipanti ..................................................................................................................16 

2.2 Action learning ............................................................................................................................................17 

2.3 Risoluzione dei problemi sociali ................................................................................................................18 

2.4 Coaching .....................................................................................................................................................18 

2.5 Fornire informazioni: lezioni, dimostrazioni e apprendimento misto (inclusi strumenti per il 

coinvolgimento dei partecipanti nell'insegnamento e il miglioramento dell'apprendimento)...................20 

2.7 Ripensare l'imprenditorialità sociale attraverso culture, sfide metodologiche e teoriche ....................21 

Unità 3. Corsi di imprenditorialità - Modellazione del business sociale ............................................. 22 

3.1 Quadro pedagogico ....................................................................................................................................22 

3.2. Esempio del concetto di implementazione pratica del corso su “Fondamenti dell'imprenditoria 

sociale” utilizzando metodi di insegnamento interattivi e non formali ........................................................27 

Modulo 1: Sviluppo e dettaglio delle idee imprenditoriali ......................................................................... 27 

Modulo 2: Sviluppo di prodotti/servizi ........................................................................................................ 31 

- PROFILO DEL CLIENTE .......................................................................................................................... 33 

MAPPA DEI VALORI ........................................................................................................................................ 33 

Modulo 3: Finanze ......................................................................................................................................... 35 

Modulo 4: Cambiamento sociale e reti ........................................................................................................ 36 

Parte 2: Attività: come posso far progredire ed espandere la mia attività? ............................................... 37 

Modulo 5: Impatto sociale ............................................................................................................................ 38 

Parte 1: Come posso avere un impatto? (Durata circa 2 ore) ..................................................................... 38 

Parte 2: Come posso misurare il mio impatto sociale? (Durata circa 1,5 ore) ...............................................39 

3.3 Come implementare i corsi BEST online: consigli su come lavorare tramite Zoom................................40 

Unità 4. Feedback, debriefing e tecniche di valutazione .................................................................. 43 



 

3 

AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

Unità 5. Migliori pratiche per gli sforzi futuri .................................................................................. 45 

5.1. Educazione imprenditoriale ......................................................................................................................45 

5.2. Integrazione di cittadini di paesi terzi.......................................................................................................48 

5.3. Metodi digitali ............................................................................................................................................49 

Unità 6. Coinvolgimento degli stakeholder ..................................................................................... 58 

6.1. Tipi di stakeholder .....................................................................................................................................58 

6.2. Principi per un coinvolgimento di successo degli stakeholder ...............................................................59 

Allegati ........................................................................................................................................ 61 

1. Letture consigliate ........................................................................................................................................61 

2. Risorse consigliate ........................................................................................................................................62 

 

  



 

4 

AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

Introduzione  

Benvenuto nel “Manuale di formazione per formatori” del Progetto BEST. Questo manuale si rivolge come gruppi target 

ai membri di organizzazioni di sostegno alle imprese (consulenti / formatori / insegnanti) nonché alle ONG operanti 

nel campo dell'integrazione sociale ed economica (assistenti sociali / formatori / guide) che desiderano supportare i 

propri utenti, in particolare migranti e/o cittadini di paesi terzi (TCN)  nell'acquisizione degli strumenti di base per la 

modellazione dell’imprenditoria sociale e nell’acquisizione delle nozioni di base sullo sviluppo dell'imprenditorialità e 

sulla creazione di un’impresa, passo dopo passo, con esempi dai 4 paesi partner (Austria, Italia, Slovenia e Croazia).  

Nelle pagine seguenti potrai conoscere gli obiettivi, i contenuti e le raccomandazioni di ulteriori buone pratiche emerse 

durante il lavoro di collaborazione tra sette diversi partner europei. Il nostro obiettivo principale è promuovere 

l'”educazione degli adulti al cambiamento sociale”, nel nostro caso le capacità imprenditoriali dei cittadini di paesi terz i, 

un gruppo vulnerabile che spesso ha bisogno di superare ulteriori ostacoli per sviluppare la propria carriera 

professionale e le proprie capacità.  

Il manuale intende rispondere alla necessità di sviluppare misure specifiche e creare le strutture adeguate per dare 

accesso alle informazioni e fornire supporto ai cittadini di paesi terzi perché possano diventare lavoratori autonomi e/o 

avviare la propria impresa. L’ultimo decennio ha visto un aumento del contributo delle attività imprenditoriali dei 

migranti in Europa. Il loro contributo è significativo per la crescita economica e la creazione di occupazione, spesso 

grazie al rinnovamento di arti e mestieri dimenticati. Gli imprenditori migranti diventano a lungo termine cruciali per 

l'integrazione di altri migranti nel mercato del lavoro e creano un ponte importante per il mercato globale.  

Tuttavia, devono affrontare ulteriori sfide quando avviano le loro imprese, come la mancanza di risorse e di accesso alle 

informazioni, scarsa conoscenza della lingua o procedure amministrative complicate. C'è anche una mancanza di 

fiducia nei confronti delle autorità pubbliche.  

Il Progetto BEST mira a costruire ponti attraverso concrete attività di cooperazione tra diversi attori chiave 

nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro. Per la sostenibilità dei materiali e dei corsi sviluppati 

è fondamentale che tali attività siano di aiuto in particolare a quelle istituzioni e organizzazioni che possono fornire 

supporto e guida ai potenziali imprenditori a lungo termine.  

 

 

 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo... 

“Non facciamo che rispecchiare il mondo. Tutte le tendenze presenti nel mondo esterno si trovano nel mondo del nostro 

corpo. Se potessimo cambiare noi stessi, cambierebbero anche le tendenze nel mondo. Come un uomo cambia la propria 

natura, così cambia l'atteggiamento del mondo nei suoi confronti. Questo è il mistero divino supremo. È una cosa 

meravigliosa e la fonte della nostra felicità. Non dobbiamo aspettare di vedere cosa fanno gli altri.”  

- Mahatma Gandhi 
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Questo manuale è una guida che include le informazioni principali sul progetto, nonché i passaggi da seguire per creare 

la tua formazione BEST sulla base del nostro quadro pedagogico e del curriculum. Descrive inoltre il processo di 

implementazione delle attività pilota e i principali risultati e lezioni apprese attraverso un lavoro riflessivo e 

collaborativo.  

Più specificamente:  

• L’Unità 1 mira a introdurre brevemente il facilitatore alle definizioni di Educazione degli adulti per il 

cambiamento sociale, la migrazione e l'imprenditorialità. Poiché il gruppo target del progetto è costituito da 

cittadini di paesi terzi che desiderano migliorare le proprie competenze, è importante descrivere a grandi linee 

i fondamenti epistemologici e teorici dell'apprendimento degli adulti, nonché il contesto formale più ampio 

delle politiche europee a supporto delle strategie di apprendimento degli adulti, della migrazione e delle 

attività. 

• L’Unità 2 esplora le metodologie di apprendimento partecipativo in/per contesti multiculturali. È una raccolta 

di suggerimenti pratici e strumenti utilizzati durante l'implementazione del progetto, e contiene anche le 

lezioni apprese dalla facilitazione (online).  

• L’Unità 3 è uno schema dei corsi del progetto BEST: una breve introduzione al contenuto di ogni modulo e 

relativi esercizi non formali.  

• L’Unità 4 si occupa di feedback riflessivo, debriefing e metodi di valutazione. 

• L’Unità 5 fornisce una mappa delle migliori pratiche per attività simili nel campo dell'educazione 

all'imprenditorialità.  

• L’Unità 6 è una breve descrizione del percorso del Progetto BEST attraverso la collaborazione con i vari 

stakeholder.  
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Il Progetto BEST  

Il progetto BEST è il risultato dello sforzo congiunto di 7 partner provenienti da Austria, Slovenia, Croazia e Italia con la 

motivazione comune di migliorare l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro attraverso la 

cooperazione tra istituzioni pubbliche e private. Il progetto BEST è stato sviluppato lavorando su progetti che hanno 

come focus principale l'integrazione economica e sociale dei migranti, in cui è emersa la necessità di offrire strategie 

specifiche ai cittadini di paesi terzi che vogliono diventare lavoratori autonomi e/o aprire una propria attività.  

Gli obiettivi principali di BEST 

• Facilitare la gestione dell'integrazione dei migranti (ad esempio facendo corrispondere le loro competenze con 

quelle necessarie) e progettando un programma di formazione su misura con apprendimento misto.  

• Fornire servizi migliori e personalizzati che soddisfano le esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi. 

• Definire e attuare strategie di integrazione più efficienti a livello locale per un'inclusione sostenibile dei 

migranti e una percezione pubblica della migrazione basata sui fatti.  

• Coinvolgere gli attori principali nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro a livello 

formale e informale per consentire la loro partecipazione.  

• Sviluppare capacità e trasferire i risultati a livello europeo dando accesso a risultati e materiali in diverse lingue 

europee in modalità open source online.  

Panoramica dei partner del Progetto BEST 

La partnership è composta da 7 partner dell’area Alpe Adria (AT, SI, HR, IT). Il focus sull’Alpe Adria offre molte 

opportunità al partenariato, poiché condividiamo i confini ma anche le sfide e la migrazione è una delle questioni che 

tutti i paesi partner devono affrontare. Includendo partner del settore pubblico e privato in ogni paese, garantiamo 

l'effettiva implementazione e diffusione del progetto a livello locale e regionale.  

• Gain & Sustain: Europe (GSE) - Coordinatore: Associazione che opera nel campo dell'inclusione sociale, della 

gioventù e dell'integrazione dei migranti. I suoi membri hanno preso parte a diversi progetti sull'integrazione 

dei migranti e sull'imprenditorialità.  

• FH Joanneum (FHJ) - Partner 2: Università di Scienze Applicate di Graz con una lunga esperienza nella gestione 

di progetti e che ha implementato con successo iniziative di imprenditoria (sociale) e ha collaborato con GSE.  

• Center for Peace Studies (CMS) - Partner 3: ONG con esperienza pluriennale nell'attuazione di progetti 

riguardanti l'integrazione dei migranti.  

• Pokreni ideju-udruga za promicanje socijalnih inovacija (Pokreni ideju) - Partner 4: È nota come Impact Hub 

Zagreb, una combinazione di co-working, laboratorio di innovazione, incubatore/acceleratore di imprese e 

centro comunitario all'interno della rete Impact Hub (oltre 16000 membri in tutto il mondo).  
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• Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) - Partner 5: questo 

istituto di ricerca è stato capofila del progetto DRIM, che aveva come scopo l'integrazione economica dei 

migranti.  

• Organization for International KOoperation and Solidarity Onlus (OKIOS) - Partner 6: questa ONG si occupa di 

migrazione e integrazione dei migranti dal 2005. 

• Friuli Innovazione (FINN) - Partner 7: un'organizzazione con una vasta esperienza in materia di formazione, 

imprenditorialità, trasferimento di know-how e sviluppo di strategie. Le loro forti partnership esterne e la loro 

esperienza offrono al Progetto un'opportunità perfetta per beneficiare dei risultati a lungo termine.  

Panoramica dei risultati del progetto BEST 

Il Progetto è stato concepito considerando la sostenibilità dei risultati a lungo termine, essendo questa una delle sfide 

che molti progetti a livello europeo devono affrontare. Le attività del WP6 (vedi Unità 6) sono specificatamente create 

per favorire la diffusione dei risultati e potenziare il coinvolgimento e la cooperazione con gli stakeholder esterni. I WP3 

e WP4 hanno prodotto il quadro pedagogico, i moduli BEST e la piattaforma di apprendimento online (Moodle). Ciò è 

stato fatto con un approccio transnazionale che consente di lavorare a livello locale, regionale, nazionale e 

transnazionale. L'obiettivo principale dei corsi di formazione formatori e i nostri sforzi di valorizzazione sottolineano la 

creazione di partnership (attraverso accordi di cooperazione) tra il consorzio del progetto e gli stakeholder esterni, al 

fine di garantire la continuità dei corsi che formeranno i cittadini di paesi terzi a diventare lavoratori autonomi o 

imprenditori.  

Inoltre, i risultati del WP3 (quadro pedagogico e curriculum) saranno caricati sulla piattaforma online (Moodle) che 

renderà le informazioni disponibili ovunque. Il Manuale sarà offerto in 7 lingue (DE, E, HR, IT, SI, ES, F) al fine di 

aumentare la visibilità del progetto e offrire la possibilità a partner esterni di replicarlo in altre parti d'Europa o nel 

mondo.  

La piattaforma digitale in cui si trovano le informazioni sui corsi continuerà a operare fino al 2025, garantendone la 

disponibilità nel lungo periodo.  
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Unità 1. Contesto teorico e politico 

1.1 Apprendimento degli adulti per il cambiamento sociale 

1.1.1. Approcci epistemologici all'apprendimento  
Gli approcci all'apprendimento degli adulti sono inglobati in un arcipelago di ricerca ampiamente sviluppato negli ultimi 

decenni. Sebbene alcune teorie siano state contestate, questa sezione mira a delineare le epistemologie di base che 

abbracciano le teorie attuali e le rispettive metodologie che riguardano l'apprendimento degli adulti. Per tale motivo, 

questo Manuale va oltre la panoramica distintiva delle tipologie di apprendimento (formale, non formale e informale). 

Secondo il Consiglio d'Europa, “L'istruzione non formale si riferisce a programmi e processi di educazione personale e 

sociale pianificati e strutturati (...) progettati per migliorare una gamma di abilità e competenze, al di fuori del 

curriculum educativo formale” (Consiglio d'Europa, 2019). In questo senso, l'istruzione non formale è al centro del 

Progetto BEST, a differenza dell'apprendimento formale o informale. 

Comportamentismo  

Thorndike 1911; Pavlov 1927; Skinner 1951 

Il comportamentismo è interessato al 

comportamento, alle dimensioni misurabili e alle 

attività esterne. L'apprendimento è inteso come 

l'accettazione e l'acquisizione delle capacità di 

conoscenza complete e dei modelli 

comportamentali di un individuo, stabilendo e 

ricordando le relative associazioni. Il ricordare 

nell'apprendimento si basa su singoli fatti 

predeterminati. Le valutazioni delle attività sono 

per lo più quantitative, dove l'obiettivo è accertare 

le capacità del discente in situazioni di attività 

predeterminate dall'insegnante. L'aspetto 

problematico di questo approccio è che 

conoscenze e abilità precisamente 

predeterminate non migliorano le connessioni tra 

pensiero e conoscenza, offrendo così una visione 

frammentata e passiva della realtà. Lo studente 

non è visto come un individuo attivo e 

indipendente, ma come un meccanismo che 

svolge attività.  

Figura 1 Paradigmi epistemologici dell'apprendimento 
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Approccio cognitivo e teoria dell'apprendimento basato sull'attività  

Bruner 1979; (Commission, 2020) Piaget 1929 

L'approccio cognitivo all'apprendimento enfatizza lo sviluppo del pensiero, della consapevolezza e del processo di 

approfondimento di un'attività.  Sulla base di questo approccio l'apprendimento è un'attività percepita, scelta dallo 

studente e quindi intenzionale. Lo studente è visto come un partecipante attivo, che guida la sua attività e costruisce la 

propria conoscenza, come qualcuno che nota e usa i significati. L'apprendimento è un'attività piacevole e consapevole 

che può aiutare a risolvere i problemi e raggiungere una qualità superiore e un migliore livello di gestione delle attività.  

Pertanto, si verifica in un ambiente che promuove il pensiero attivo e aperto, la comunicazione e l'interazione creata 

dall'insegnante. L'obiettivo dell'apprendimento è l'autogestione e una profonda riflessione sulle attività e sui processi 

cognitivi stessi.  

 

Approccio socio-costruttivo 

Bandura & Walters 1977; Vygotski 1962; Jarvis 1982 

L'approccio socio-culturale enfatizza l'interazione dell'ambiente socio-culturale, le situazioni sociali e la comunicazione 

sull'apprendimento. I costruttivisti hanno sottolineato l'importanza delle situazioni sociali e delle esperienze 

cooperative nello sviluppo dei significati e nella costruzione della conoscenza. La comunicazione e l'interazione sono la 

pietra angolare dell'apprendimento sociale e delle rispettive culture di apprendimento attraverso l'osservazione, 

l'imitazione e l'indicazione. L'apprendimento è visto come l'osservazione del comportamento degli altri, dei rituali, dei 

comportamenti sociali, dei ruoli di genere e dei ruoli sociali; la conoscenza è costruita nel corso dell'esperienza ed è 

percepita come risultato della saggezza e del sapere mentre lo studente costruisce il significato della realtà e fonda i 

propri significati del mondo.  

 

Approccio umanistico all'apprendimento 

Knowles 1981; Rogers 1980; Mezirow 1991 

La psicologia umanistica sottolinea che lo sviluppo degli individui continua durante tutta la vita e che i suoi prerequisiti 

sono principalmente le risorse proprie della persona. L'approccio umanista si basa sulla visione di una persona creativa 

che aspira allo sviluppo e alla crescita personale; imparare a imparare ed essere aperti alle esperienze e ai cambiamenti 

è visto come socialmente vantaggioso. La cognizione si sviluppa nelle comunicazioni e nelle interazioni tra le persone e 

le attività umane.  La conoscenza è personale e basata sull'esperienza e si sviluppa e intensifica attraverso le interazioni.  
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1.1.2. Teorie sull'apprendimento  

Apprendimento sociale  

L'apprendimento sociale è una teoria socio-costruttivista ispirata da Peter Jarvis (1982). L'apprendimento è un processo 

di sviluppo personale nel corso del quale vengono acquisite nuove esperienze attraverso le interazioni sociali e viene 

costruita la conoscenza.  

• L'apprendimento è un processo globale costruito socialmente e culturalmente, che copre lo sviluppo, gli 

atteggiamenti, i valori, i sentimenti e le scelte comportamentali di un individuo.  

• Le esperienze personali dell'individuo costituiscono la base, il contesto e lo stimolo che influenzano e attivano 

l'apprendimento.  

• Imparare dall'esperienza è un fenomeno frammentario, non strutturato, soggettivo.  

• L'apprendimento è influenzato dalle relazioni, dal contesto socio-culturale, dalle modalità di interazione e 

dalla capacità di interpretare e analizzare l'esperienza.  

Le abilità individuali e l'autoregolamentazione influenzano la portata e la completezza dell'apprendimento e ciò che i 

discenti stessi notano durante l'apprendimento: cosa viene notato, quanto è ampia la percezione dell'esperienza, il suo 

contenuto, come viene interpretata, elaborata e analizzata.  

Apprendimento trasformativo 

L'aspetto più importante della teoria dell'apprendimento trasformativo, sviluppata da Jack Mezirow (1991), è che 

l'apprendimento avviene quando i significati cambiano. I significati sono posti in una costellazione di conoscenze, 

valori, credenze, pregiudizi, atteggiamenti, sentimenti. Queste modalità di significato costituiscono un quadro 

interpretativo che non è percepito dall'individuo in modo consapevole. Durante il processo di apprendimento 

trasformativo, il discente diventa consapevole e interpreta il contenuto dell'apprendimento; ciò potrebbe essere 

interpretato come una modifica di quadri interpretativi restrittivi, che vengono utilizzati nell’apprendimento o come 

adattamento dei significati dell'esperienza di apprendimento in base alle proprie percezioni. Il presupposto 

dell'apprendimento trasformativo è la comprensione chiara di se stessi come discenti.  

In questa accezione, l'apprendimento è un processo trasformativo che segue le fasi seguenti:  

• Comprensione degli schemi di significato  

• Produzione di nuovi significati in nuovi contesti 

• Cambio di prospettiva – trasformazione 
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Apprendimento riflessivo  

Secondo Jennifer Moon (1999, 2004), la riflessione è un elemento cruciale del processo di apprendimento.  

In questo senso, la riflessione è un momento illuminante di un'osservazione approfondita che nasce dall'acquisizione 

di apprendimento all'interno delle relative strategie e delle esperienze di sé. Queste modalità di informazione sono 

classificate e identificate dando un senso a ciò che è disponibile. La disponibilità di informazioni in questo senso è una 

strategia che guida il discente a creare sinapsi tra nuovi significati e informazioni. Questa analisi, sintesi e spiegazione 

delle informazioni è un quadro interpretativo che porta alla riflessione del processo di apprendimento - questo fine è 

meramente cognitivo, poiché impegna funzioni diverse, come quelle affettive, cognitive, morali e sociali.  

 

Ripensare l'educazione degli adulti come quadro di cambiamento sociale 

L'elemento più cruciale delle teorie sull'apprendimento è la sua natura sociale, che comprende miriadi di interazioni e 

modalità di comunicazione tra le persone. In questo senso, l'apprendimento degli adulti è semplicemente una tecnica 

per apprendere; è una cornice di emancipazione del cambiamento sociale che si basa sul dialogo. Il dialogo deriva dal 

greco dialogos, la preposizione dia (attraverso/a parte) e logos (ragione/discorso), che significa “conversazione, 

discussione”. Il significato della parola dialogos abbraccia uno schema di persone impegnate in una conversazione; 

sebbene siano partecipanti e pensatori distinti, sono anche individui uniti in un'azione linguistica comune (Rule, 2007).  

 

Sebbene per una discussione non vi sia alcun bisogno assoluto di verbalizzazioni, ciò che è importante affermare 

quando si riflette sull'ontologia del dialogo è che ha una vita propria (Buber, 2004 [1947]). La vita del dialogo avviene in 

un universo di segni e gesti (Buber, 2004 [1947]), dove il linguaggio è dialogico (Bakhtin, 1984); richiede partecipanti che 

si assumono sinceramente la responsabilità di rispondersi l'un l'altro (Buber, 2004 [1947]; Habermas, 1971 [1968]) in un 

dialogo aperto, un campo di interrogazione, risposta e accordo, in cui esiste un'interazione attiva di significati verbali 

determinati congiuntamente dagli interlocutori (Bakhtin, 1984). Nel pensiero di Habermas il dialogo è un ideale, una 

caratteristica di una società emancipata (Habermas, 1971 [1968]). Il dialogo è quindi definito come un insieme di azioni 

linguistiche comuni, reciproche e responsabili, e riceve connotazioni positive.  

 

Per Freire (2005 [1970]) il dialogo è solo una tecnica educativa, ma una tecnica per trasformare il mondo, un potente 

progetto politico che potrebbe liberare gli oppressi dall'oppressione politica e sociale. Il dialogo è quindi importante in 

quanto può trasformare l'ambito dell'educazione in un campo in cui porre domande/problemi e si collega a una 

relazione fluida insegnante/studente in cui l'insegnante è lo studente e viceversa.  

 

Nella sua linea di pensiero, Vella suggerisce di pensare sia all'insegnamento sia all'apprendimento come processi 

dialogici, un'interazione dialogica tra insegnante e discente. Questo processo è un contesto fondamentale per costruire 

su un apprendimento incentrato sul discente, confortevole, responsabilizzante e partecipativo che richiede la 

valutazione dei bisogni dei discenti e la facilitazione della progettazione contestuale. Tuttavia, seguendo la prospettiva 
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freiriana, è necessaria una relazione fluida insegnante/studente, assicurando che il contesto di cui sopra non sia solo 

una questione nelle mani dell'insegnante, ma che i discenti adulti siano impegnati a (re) immaginarsi come studenti 

attivi (Vella, 2002).  

 

Sia la definizione dialogica di insegnamento e apprendimento che Vella fornisce sia il dialogo come emancipazione e 

trasformazione che Freire propone potrebbero essere ricompresi nella più ampia responsabilità sociale 

dell'educazione per cambiare la società. 

1.1.3. Politiche per l'apprendimento degli adulti in Europa 

Una Risoluzione su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (2015-2020) adottata dal Consiglio 

sottolinea la necessità di aumentare in modo significativo la partecipazione degli adulti all'apprendimento formale, non 

formale e informale. La risoluzione racchiude una prospettiva su come migliorare l'apprendimento degli adulti nelle 

politiche e nelle pratiche nei paesi europei entro il 2020: 

• La governance è vista come un contesto importante, che fornisce un solido coordinamento tra politiche e 

pratiche   

• Abilità numerica, alfabetizzazione e competenze digitali sono le massime priorità per la politica sull'educazione 

degli adulti, assicurata da strategie di coinvolgimento e motivazione a livello nazionale ed europeo 

• Flessibilità in termini di programmi educativi e modalità di insegnamento sono fattori chiave che intersecano 

l'agenda sull'apprendimento degli adulti 

• Anche la valutazione e il monitoraggio dei meccanismi politici che garantiscono l'attuazione dell'agenda è un 

obiettivo importante della risoluzione adottata negli ultimi cinque anni.  

Queste raccomandazioni, adottate dagli Stati membri, mirano a sostenere gli adulti nel raggiungimento di un livello 

minimo di alfabetizzazione, abilità numerica e competenze digitali o una specifica qualifica di livello secondario 

superiore. Queste raccomandazioni assicurano inoltre che le competenze acquisite siano sviluppate in accordo alle 

leggi e alle linee guida nazionali di ogni stato membro riguardanti l'apprendimento e l'istruzione post-secondaria degli 

adulti. In questo modo, gli Stati membri sono tenuti a identificare i gruppi vulnerabili che potrebbero beneficiare di tali 

corsi di formazione, comprese le popolazioni di migranti e rifugiati (Commissione europea, 2020).  

La Commissione europea ha anche creato un gruppo di lavoro sull'apprendimento degli adulti composto da esperti 

nazionali, rappresentanti delle organizzazioni sociali europee e membri della società civile. Il lavoro del gruppo si basa 

sulla reciproca interazione e scambio di pratiche politiche e raccomandazioni nel campo dell'apprendimento degli 

adulti al fine di identificare le migliori pratiche e le politiche per lo sviluppo dell'agenda (Commissione europea, 2020).  

Infine, la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE) fornisce uno spazio online 

multilingue per lo scambio e la promozione delle migliori pratiche nell'educazione degli adulti tra gli educatori degli 

adulti in tutta Europa (EPALE, 2020).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011G1220(01):EN:NOT
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1.1.4. Glossario dei termini fondamentali  

(Educazione degli adulti per il cambiamento sociale)1 

 

Educazione degli adulti - “tutte le forme di educazione degli adulti di natura non professionale, siano esse di natura 

formale, non formale o informale” 

Apprendimento misto - “tipo di studio che prevede l'apprendimento in una combinazione di modalità. Spesso 

utilizzato in modo più specifico per riferirsi a corsi che adottano una combinazione di seminari o workshop didattici in 

presenza tradizionali e tecniche di apprendimento a distanza online (Internet, televisione, teleconferenza)”. 

Apprendimento informale - “apprendimento derivante da attività quotidiane legate al lavoro, alla famiglia o al tempo 

libero, che non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto all'apprendimento; potrebbe non 

essere intenzionale dal punto di vista del discente”. 

Apprendimento non formale - “apprendimento che avviene attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi e 

tempistiche) in cui è presente una qualche forma di supporto all'apprendimento, ma che non fa parte del sistema 

formale di istruzione e formazione”. 

2) Migrazione  

A. Migrazione come sfida sociale 

La migrazione è una caratteristica costante della storia umana che ha una profonda influenza sulla società, l'economia 

e la cultura europee. Un sistema di migrazione ben gestito può contribuire alla crescita, all'innovazione e alla coesione 

sociale. In Europa, una delle sfide più importanti da affrontare è la gestione della migrazione a lungo termine, 

pienamente in linea con i valori europei e il diritto internazionale. 

B. Politica di migrazione 

Il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, oltre ad altre misure, sosterrà lo sviluppo e l'attuazione di politiche di 

integrazione efficaci. È necessario un nuovo quadro europeo per affrontare le politiche degli Stati membri, 

l'interdipendenza tra le loro azioni e decisioni, e le opportunità che si presentano. L'UE deve dare la risposta giusta, alle 

sfide sia in circostanze normali, sia sotto pressione che in situazioni di crisi. Le azioni dovrebbero garantire che le 

persone entrino nell’UE in modo sicuro e chiaro, in base a condizioni eque, sulla base delle quali gli europei possano 

anche avere una legittima aspettativa che la gestione della migrazione avvenga in modo efficace e umano, nel pieno 

rispetto dei nostri valori. 

 
1 Guida del programma Erasmus+ della Commissione europea per l'istruzione, la gioventù e lo sport  
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C. Glossario dei termini (Migrazione)2 

Cittadino extra UE - “Qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE” 

Richiedente asilo - “Un cittadino di un paese terzo o apolide che ha presentato una domanda di protezione ai sensi della 

Convenzione e del Protocollo di Ginevra sui rifugiati, rispetto a quale una decisione finale non sia  ancora stata presa.” 

Cittadino di un paese terzo - “Qualsiasi persona che non sia un cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'art. 20, 

paragrafo 1, del TFUE e che non goda del diritto alla libera circolazione dell'Unione europea, come definito all'art. 2 (5) 

del Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen).” 

Migrante - “Una persona che: i) stabilisca la propria residenza abituale nel territorio di uno Stato membro dell'UE/EFTA 

per un periodo che sia, o debba essere, di almeno 12 mesi, essendo stato in precedenza abitualmente residente in un 

altro Stato membro dell'UE/EFTA o in una nazione terza; o (ii) sia stata precedentemente residente abitualmente nel 

territorio dello Stato membro dell'UE/EFTA, e cessi di avere la residenza abituale nello Stato membro dell'UE/EFTA per 

un periodo che sia, o debba essere, di almeno 12 mesi.” 

Migrante altamente qualificato - “Un cittadino di un paese terzo che cerchi occupazione in uno Stato membro dell'UE e 

possieda la competenza adeguata e specifica richiesta, come dimostrato da qualifiche professionali elevate.” 

 

3) Imprenditoria Sociale  

A. Imprenditorialità per il cambiamento sociale 

Le imprese e gli imprenditori sociali svolgono la propria attività imprenditoriale per raggiungere obiettivi di carattere 

sociale. Il loro modello imprenditoriale include la creazione di un impatto sociale o ambientale positivo e non solo il 

profitto. Gli imprenditori sociali operano in molti campi, quindi coprono molte aree di intervento: integrazione sociale 

ed economica di persone svantaggiate ed emarginate, sanità, invecchiamento attivo, istruzione e assistenza all'infanzia, 

commercio equo, economia circolare e verde, cultura, turismo, ecc.  

B. Politica di imprenditorialità sociale in Europa3 

L'imprenditoria sociale copre diversi settori delle politiche dell'UE, tra cui crescita, gioventù, istruzione, ricerca e 

innovazione. Il più delle volte attrae i giovani e offre loro l'opportunità di creare risposte nuove e innovative alle attuali 

sfide socio-economiche che si trovano ad affrontare. L'UE sostiene la creazione di una cultura imprenditoriale e 

l'inclusione dell'imprenditorialità sociale in molti settori, compresi i programmi di istruzione e formazione, come pure 

le opportunità di apprendimento informale e non formale. Molte iniziative europee o nazionali forniscono un quadro 

 
2 European Migration Network Glossary https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en  
3 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'imprenditorialità sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione 

(2014/2236 (INI)) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/stateless-person_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/final-decision_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/right-free-movement_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/employment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
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normativo per la creazione di incubatori di imprese, compresi quelli che supportano gli imprenditori sociali. Le 

istituzioni dell'UE riconoscono l'importanza dell’economia sociale nel ridurre la disoccupazione giovanile. Inoltre 

incoraggiano i centri per l'impiego a fornire informazioni efficaci alle persone che desiderano avviare le loro attività 

sociali nonché programmi di formazione mirati e specificatamente studiati per imprenditori nel settore sociale, con 

particolare riferimento a gruppi svantaggiati con ridotti tassi di occupazione. 

C. Glossario dei termini (imprenditoria sociale) 

Imprese dell'economia sociale e solidale3 - “Imprese il cui scopo è raggiungere il proprio obiettivo sociale, che può 

essere creare posti di lavoro per gruppi vulnerabili, fornire servizi ai propri membri o, più in generale, creare un impatto 

sociale e ambientale positivo, e che reinvestono i loro profitti principalmente per tali obiettivi; la definizione sottolinea 

che le imprese dell'economia sociale e solidale sono caratterizzate dal loro impegno a sostenere i seguenti valori: 

- il primato degli obiettivi individuali e sociali sugli interessi del capitale; 

- la governance democratica da parte dei membri; 

- la congiunzione degli interessi dei membri e degli utenti con l'interesse generale; 

- la salvaguardia e l'applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità; 

- il reinvestimento dei fondi in eccedenza in obiettivi di sviluppo a lungo termine o nella fornitura di servizi di interesse 

per i membri o di interesse generale; 

- l’adesione volontaria e aperta; 

- la gestione autonoma e indipendente dalle autorità pubbliche.” 

Innovazione sociale4 - “Nuove idee che soddisfano i bisogni sociali, creano relazioni sociali e danno vita a nuove 

collaborazioni. Queste innovazioni possono consistere in prodotti, servizi o modelli che affrontano bisogni insoddisfatti 

in modo più efficace. L'obiettivo della Commissione europea è incoraggiare l'adozione da parte del mercato di soluzioni 

innovative e stimolare l'occupazione.” 

  

 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en   

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en
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Unità 2.  

Insegnamento e apprendimento per il cambiamento sociale: 

Lezioni apprese 

2.1 Reclutamento dei partecipanti 

Tutti i partner hanno utilizzato i canali social per reclutare i partecipanti. Hanno condiviso le informazioni 

principalmente su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Altre opzioni di reclutamento popolari sono state la 

promozione durante i brunch aziendali, il contatto con le organizzazioni e il contatto diretto con i partecipanti sotto 

forma di e-mail e newsletter. Questi metodi sono stati utilizzati dalla maggior parte dei partner. 

Altri modi efficaci per diffondere le informazioni sono stati le visite personali alle ONG, la presentazione dei corsi in 

occasione di eventi e l'uso di reti nazionali e personali. È importante raggiungere i collaboratori all'interno di reti già 

esistenti che lavorano con persone / migranti da molti anni e hanno costruito un rapporto di fiducia, oltre a una 

conoscenza personale. Alcuni partner hanno prodotto volantini con informazioni generali per i partecipanti, la 

campagna di altri partner si è svolta con successo sui giornali locali / regionali e attraverso trasmissioni radiofoniche 

online.  

Criteri specifici per il reclutamento 

La maggior parte dei partner non ha seguito criteri specifici per il reclutamento dei partecipanti. I requisiti generali sono 

stati la motivazione a partecipare e una sufficiente conoscenza della lingua inglese per poter seguire il corso. Ciò che 

andava preso in considerazione durante il progetto BEST era il fatto che i partecipanti dovessero essere migranti, ovvero 

cittadini di paesi terzi, per soddisfare i criteri di ammissibilità al programma, oltre a dover possedere un computer o un 

telefono cellulare con una connessione Internet stabile. 

Le situazioni più impegnative nel reclutamento 

La maggior parte dei partner non ha menzionato situazioni di reclutamento difficili. Un partner si è adoperato per 

attirare un numero sufficiente di partecipanti e un altro si è concentrato sulla sfida di attrarre persone altamente 

motivate. 

Poiché non è sempre facile trovare partecipanti, è consigliabile pubblicare più annunci possibile e cercare di attirare 

molte più persone del necessario per raggiungere gli indicatori, poiché il tasso di abbandono può essere piuttosto 

elevato. Soprattutto in tempi di pandemia COVID-19, il passaggio da attività di apprendimento miste o in presenza ad 

attività di apprendimento completamente online non è stato facile, perché non tutti i partecipanti avevano le 

attrezzature o le competenze digitali necessarie per lavorare da casa. Tuttavia, i partner di BEST sono stati in grado di 

trovare soluzioni alla stragrande maggioranza dei casi e hanno anche appreso molto sulle tecniche di facilitazione online 

per mantenere i partecipanti attivi e coinvolti durante le sessioni in remoto. Per ulteriori dettagli e indicazioni abbiamo 

dedicato una sezione speciale nell'Unità 3 e nell'Unità 5 ai suggerimenti per l'apprendimento online. 
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2.2 Action learning   

In generale, si può affermare che i metodi utilizzati dai nostri partner durante le sessioni di formazione sono stati per lo 

più simili, perfino identici. 

A causa dell'epidemia di Covid-19, tutti i nostri partner hanno dovuto passare alla formazione online invece che 

organizzare corsi in presenza. Ciò ha incluso l'uso di strumenti online, nonché workshop online collaborativi e interattivi. 

L'associazione OIKOS ha progettato, ad esempio, un business game online molto popolare. Prima della situazione 

insolita che si è verificata, tutti i partner hanno tenuto sessioni di formazione in presenza e hanno utilizzato metodologie 

di lavoro di gruppo. La situazione è cambiata al momento della pandemia; di conseguenza, il numero di tali metodi di 

lavoro è stato ridotto nel caso dell'FH Joanneum. 

Inoltre, tutti i partner si sono sforzati di creare un ambiente di apprendimento che si adattasse a tutti gli stili didattici. 

Per noi era inoltre importante tenere corsi di formazione individuali e orientati ai partecipanti. Poiché l'individualità era 

importante per tutti i partner, hanno organizzato anche sessioni personalizzate, mentoring, tutoraggio, colloqui 

individuali e seminari. A questo proposito, il nostro partner sloveno ha affermato che ogni partecipante al primo corso 

ha lavorato individualmente e ha presentato le proprie idee progettuali. Mentre il partner italiano durante la pandemia 

ha aumentato il numero di ore di attività di mentoring e coaching e ridotto il lavoro online individuale. 

Tutti i partner hanno considerato l'interazione frequente e personale un fattore estremamente rilevante. Pertanto 

hanno utilizzato metodi di valutazione tra pari (peer-to-peer) per ottenere feedback dai partecipanti. Inoltre, il partner 

croato ha notato che il feedback è molto importante in quanto è considerato parte dell'apprendimento e perseguito 

con metodi sia formali sia meno formali, come conversazioni one-to-one e feedback peer-to-peer. Per rafforzare 

l'interazione, il nostro partner sloveno ha preparato una sorta di gioco introduttivo per i partecipanti. Per l'associazione 

OIKOS, invece, il Covid-19 ha portato a una riduzione dell'interazione tra i partecipanti e i formatori / mentori. 

Come ulteriore metodo, tre partner hanno anche organizzato lezioni con ospiti esterni. L'FH Joanneum ha invitato tre 

docenti ospiti a lavorare con i partecipanti per sviluppare soluzioni riguardanti problemi sociali ed ecologici e per 

discutere i loro concetti di business. Il partner italiano ha invitato relatori esterni a tenere alcune lezioni / interventi. A 

questo scopo l'associazione OIKOS ha invitato anche un giovane imprenditore italiano che sta avviando la sua start up 

a parlare degli aspetti pratici e degli ostacoli da superare nel sistema italiano. 

Inoltre il nostro partner croato ha lavorato con video e presentazioni e, nell’ambito del terzo corso, ha organizzato un 

boot-camp intensivo offline di quattro giorni, in cui è stato possibile testare varie forme. Questo evento ha avuto molto 

successo e il feedback dei partecipanti è stato ottimo. 
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2.3 Risoluzione dei problemi sociali  

Riguardo a questo argomento è fondamentale la condivisione di casi di studio e di esperienze pratiche. La lezione con 

ospite è stata un metodo di successo per il nostro partner dell'FH Joanneum. Il coinvolgimento di relatori esterni ha 

creato un migliore equilibrio tra trasferimento di conoscenze teoriche e implementazione pratica. Questo vale anche 

per la formazione del nostro partner italiano, che ha invitato un testimonial a raccontare la sua coraggiosa storia. Le 

sessioni di coaching e mentoring (individuali e di gruppo) orientate agli obiettivi hanno funzionato perfettamente per 

entrambi i partner. 

Il nostro partner sloveno ha affermato che la comunicazione diretta durante la formazione è stata di grande aiuto. Con 

l'inizio della pandemia, i corsi di formazione sono stati trasferiti su piattaforme online (es. Zoom). I partecipanti hanno 

potuto seguire i corsi in diretta o guardare le registrazioni in seguito, svolgere i compiti assegnati e inviarli ai formatori. 

Questo ha funzionato, nel senso che ha reso più facile vedere chi stava seguendo il corso. Inoltre, i partecipanti hanno 

ricevuto consigli specifici e acquisito abilità pratiche. I metodi di revisione tra pari (peer-to-peer) sono stati il modo 

migliore per ottenere feedback dai partecipanti. 

Il nostro partner croato ha utilizzato molti spunti di stimolo e divertenti aperture e chiusure che hanno reso più facile 

lavorare con i partecipanti. Anche il lavoro di gruppo e gli esercizi pratici, un forte ricorso alle presentazioni visive, 

molti video e strumenti interattivi online hanno funzionato bene. Il boot-camp di quattro giorni all'interno del terzo 

corso, a cui hanno preso parte più persone, ha avuto molto successo. Il successo di questo evento è stato dimostrato 

dal grande riscontro. 

2.4 Coaching  

I nostri partner erano consapevoli della grande importanza delle attività di coaching e mentoring.  

Al nostro partner dell'FH Joanneum, i partecipanti hanno chiesto che l'obiettivo principale della formazione fosse 

maggiormente incentrato sulle informazioni pratiche, nel senso di coaching e mentoring personalizzato. 

Vista la loro rilevanza, queste attività sono state intensificate dal partner italiano e il lavoro online individuale dei 

partecipanti è stato ridotto, in modo da poter adattare la struttura della formazione alle loro esigenze. 

Nel caso dell’associazione OIKOS, i formatori sono stati in grado di comprendere le idee imprenditoriali dei partecipanti 

e quindi di svolgere attività di mentoring / coaching mirato nell’ambito di sessioni dedicate all’attività di mentoring. 

Il coaching è essenziale per aiutare i partecipanti a comprendere l'impatto (sociale) della loro idea di business da una 

prospettiva diversa. Oltre al coaching relativo alle aree tecniche della creazione di un'impresa, si guarda anche ai valori 

e al modo in cui tali impatti influenzano il cambiamento che vogliono apportare nella vita dei partecipanti e in quella di 

altre persone attraverso il loro impegno. Come consiglio per rendere le tue sessioni di coaching il più efficaci possibile 

per i tuoi clienti, specialmente quando lavori nel contesto del social business, ti raccomandiamo di adottare i 5 

“comandamenti” di Servane Mouazan, fondatore e direttore di Ogunte5: 

 
5 Vedi https://www.ogunte.com/blog/profile/servane-mouazan-2/ 
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1. Capire i punti di stimolo (drivers): Gli imprenditori sociali devono comprendere i loro diversi ruoli e priorità 

come venditori / commercianti e come attivisti. Devono mantenere viva la visione, separandosi dall'organizzazione che 

hanno creato - lasciare che il bambino cresca... 

Il coaching può aiutarli ad avere conversazioni migliori con i nuovi investitori, con il pubblico in generale e con gli 

stakeholder, che potrebbero non comprendere direttamente l’aspetto sociale. Spesso sono così appassionati che è 

difficile per loro ascoltare e capire la prospettiva dell'interlocutore. Il dialogo di coaching ha lo scopo di aumentare la 

comprensione tra a) il coach e l'imprenditore a impatto sociale e b) l'imprenditore a impatto sociale e i suoi stakeholder. 

2. Sfruttare la potenza delle reti: Esplorare le reti in cui sono coinvolti i destinatari del coaching, siano essi attori, 

leader o semplicemente osservatori, fa luce sulla mentalità strategica. Possiamo espandere, rimettere a fuoco o ridurre 

il numero di reti? La maggior parte degli imprenditori a impatto sociale di successo vede il networking non solo come 

dare e avere, ma anche come trasmettere e lavorare per una visione comune. Quindi il coach non solo supporterà 

l'individuo, ma l'imprenditore sociale e il coach esploreranno insieme la questione sociale che stanno abbracciando, 

all’interno di uno specifico ambiente di networking. Si tratta di vedere la questione sociale come una persona virtuale 

malleabile che ha una storia, molte prospettive e una certa quantità di gremlin, ma che è anche aperta al cambiamento. 

3. Collaborazione e pensiero open source: Ti piacerebbe pensare che gli imprenditori a impatto sociale siano 

coinvolti nella ricerca di soluzioni a problemi urgenti lavorando insieme, ma questo approccio trova molti ostacoli, quali 

concorrenza, problemi di branding, pratiche di gestione malsane, finanziamenti scarsi, proprietà intellettuale, solo per 

citarne alcuni. Sfortunatamente, molte persone sono ancora riluttanti a collaborare per paura di perdere la loro USP 

(Unique Selling Proposition). 

Anche se gli imprenditori a impatto sociale hanno diversi stimoli e responsabilità, sono sempre alla ricerca di sistemi 

che li facciano pensare in modo diverso. Per ampliare questo approccio, il brainstorming attivo con colleghi ed esterni 

offre ottime soluzioni. Si tratta di creare piattaforme in cui gli imprenditori si connettono, si guidano a vicenda e 

interagiscono con nuovi sfidanti, al fine di aumentare l'apprendimento e la fiducia.  

4. Stimolazione e leadership crescenti: gli imprenditori sociali si entusiasmano quando sono vicini ad altri 

grandi leader sociali, innovatori e idee stimolanti. Quindi il coaching si concentra sulla loro capacità di entusiasmare gli 

altri e connettersi con un gruppo di campioni che ha bisogno di un leader e di uno stimolatore. Un coach può 

incoraggiare l'anticonformista, o l'outsider, in loro, a trovare la propria voce e materializzare un'idea che formuleranno 

con le proprie parole. 

5. Sostenere un approccio basato sui punti di forza: gli imprenditori sociali di successo sembrano trovare 

risposte in ciò che funziona, in soluzioni precedenti e nuove, piuttosto che nei problemi! Un atteggiamento cupo e 

pessimista contribuisce solo a confondere i loro pensieri. Il coaching degli imprenditori sociali funziona bene con un 

approccio basato su punti di forza e incentrato sulla soluzione. In tal modo i partecipanti ottengono la soddisfazione di 

essere sfidati intellettualmente e l'entusiasmo per andare avanti, in modo positivo. Essere parte della soluzione 

aumenta anche il loro senso di appartenenza e premia il loro desiderio di essere utili e desiderati. Il ruolo del coach è 

supportarli nell'ottenere una reputazione positiva basata su prove e buone pratiche e renderli consapevoli di tutti questi 

processi in modo che possano ripeterli. 
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2.5 Fornire informazioni: lezioni, dimostrazioni e apprendimento misto 

(inclusi strumenti per il coinvolgimento dei partecipanti  

nell'insegnamento e il miglioramento dell'apprendimento)  

La sfida più grande per tutti i partner è stata chiaramente quella di mantenere la motivazione e l'interesse dei 

partecipanti, così come l'interazione. Raggiungere questo obiettivo è stato ancora più difficile dopo l'epidemia del 

Covid-19. Dall'inizio della pandemia, è stato particolarmente difficile mantenere i partecipanti in formazione e 

impedire loro di abbandonare il progetto perché i corsi dovevano essere tenuti online. Ciò ha creato maggiori 

difficoltà. 

Per l'associazione OIKOS il metodo del mentoring individuale è stato particolarmente utile per superare la sfida. 

Nella formazione del nostro partner croato sono stati utilizzati molti punti di stimolo e divertenti aperture e chiusure in 

tutti i moduli. Sono stati organizzati molti lavori di gruppo ed esercizi pratici per motivare i partecipanti. Il consiglio 

della Croazia è di rendere le sessioni formative brevi e facili. Le sessioni più brevi sono migliori di quelle lunghe e 

occorre assicurarsi che tutti siano coinvolti. Secondo loro, è anche importante essere creativi e adattare la sessione o il 

contenuto ai gruppi coinvolti. Ciò che è comunque molto importante e utile per mantenere la motivazione è una 

buona pianificazione e l'uso di esercizi di riscaldamento e tecniche di ausilio, nonché laboratori interattivi e pratici e 

casi di studio. 

 

2.6 Insegnare agli adulti online  

Il cambiamento più importante e più vistoso in generale è stato generato dalla formazione svolta completamente online 

a causa del Covid-19. Tutti i partner hanno adattato i loro materiali a questo nuovo contesto. 

La situazione ha creato varie difficoltà. Una di queste era che la formazione online riduceva la naturale interazione 

informale tra i partecipanti e il formatore / mentore. Un'altra sfida consisteva nel trovare o mantenere i partecipanti al 

corso e impedire loro di abbandonare il percorso. Il problema in Croazia era convincere un partecipante a utilizzare la 

piattaforma online. Inoltre il fatto che i partecipanti non sapessero come utilizzare il software Moodle ha costituito un 

problema. Ciò ha avuto effetti, ad esempio per l'associazione OIKOS, sull'utilizzo della piattaforma. Un altro problema 

era una sorta di disuguaglianza tra i partecipanti (a causa della mancanza di attrezzature e / o di una cattiva connessione 

di rete). 

Dopo l'inizio della pandemia, il nostro partner croato ha cercato di rendere i seminari interattivi e collaborativi 

esattamente come i seminari offline. L'obiettivo era lo stesso: il processo di apprendimento pratico. 

Era importante prevedere un piano a, b e c nel caso in cui qualcosa non fosse andato bene. I partner hanno dovuto 

essere maggiormente flessibili riguardo al contenuto, non tutto ciò che era stato pianificato è stato implementato e non 

tutti gli esercizi sono stati eseguiti. 
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Ciò che conta in una tale forma di insegnamento è la sfida/rischio che i partecipanti abbiano una connessione a Internet 

scarsa, attrezzature inadeguate o poca/nessuna conoscenza degli strumenti online. La creatività, una buona 

pianificazione e l'adattamento dei contenuti al nuovo ambiente sono molto importanti. 

La maggior parte dei partner è stata in grado di superare le sfide con l'uso di strumenti per la collaborazione on-line, 

diversi lavori di gruppo online e azioni di aiuto e guida intensificate. Il nostro partner croato è riuscito a mantenere i 

partecipanti interessati utilizzando molte foto e video. L’associazione OIKOS ha ottenuto un risultato analogo con un 

business game online. 

Per mantenere l'interazione sono stati utilizzati strumenti online interattivi come lavagne, sondaggi, ecc. Molti partner 

hanno utilizzato Zoom, i partecipanti potevano unirsi dal vivo o visualizzare le registrazioni in un secondo momento. 

Tutti i materiali sono stati riassunti e/o inviati ai partecipanti dopo ogni sessione di formazione e caricati su Moodle. 

Il nostro partner croato ci ha parlato dell’uso dei quiz. Sulla piattaforma online, ha modificato e adattato le domande  

del quiz in modo che fossero più facili da capire per le persone con una minore conoscenza dell'inglese. (Alcuni 

partecipanti hanno utilizzato il traduttore di Google per aiutarsi). Hanno anche avuto l'opportunità di andare in ufficio 

e fare i quiz lì. 

2.7 Ripensare l'imprenditorialità sociale attraverso culture,  

sfide metodologiche e teoriche  
Secondo i nostri partner, incontrare persone da tutto il mondo è stata un'esperienza molto preziosa. Sono riusciti a 

mostrare ai partecipanti che hanno quello che serve per diventare imprenditori a impatto sociale e li hanno incoraggiati 

ad andare avanti. 

I partecipanti erano molto motivati, volevano imparare il più possibile, capire il contesto reale e tutte le sfide pratiche. 

Inoltre la comunicazione è stata per lo più fluida e diretta. 

Quasi tutti i partner hanno riferito di non aver osservato alcun punto di vista di natura culturale. In Croazia è stata 

prestata attenzione alla selezione degli esempi e dei video per coprire diversi aspetti transculturali. 

Le sfide più importanti per l'associazione OIKOS sono legate alla giovane età dei partecipanti al secondo corso (tutti 

sotto i 18 anni di età) e dalla loro difficoltà ad identificarsi in un'azienda a “impatto sociale”. Ciò ha in parte impedito la 

fluidità della formazione e ha richiesto agli insegnanti ulteriore lavoro per motivarli agli obiettivi della formazione. Gli 

elementi di sfida, oltre all'età, erano il basso livello di istruzione e la separazione di alcuni partecipanti all'interno del 

gruppo.  Questo è stato il motivo per cui il nostro partner, OIKOS, ha adattato i corsi; in parte a causa di un diverso 

gruppo target e in parte a causa della necessità di renderli meno accademici. Neanche l'associazione ha osservato punti 

di vista culturali, a parte le difficoltà legate al tema dell’”impatto sociale”. Ritiene che questo problema sia derivato dalla 

giovane età dei partecipanti e dal tempo limitato che hanno trascorso fuori dal loro paese. 
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I nostri partner hanno anche parlato di problemi linguistici. Nella maggior parte dei casi tali barriere erano evidenti 

(come in Italia e Croazia), ma poiché il livello di lingua inglese dei partecipanti presso il partner del FH Joanneum era 

eccellente e il loro livello di istruzione era molto alto, la formazione in Austria ha potuto avere successo anche in questo 

senso.  

 

Unità 3.  

Corsi di imprenditorialità - Modellazione del business sociale 

Il contenuto dei corsi di imprenditoria sociale comprende i seguenti elementi: presentazione del quadro pedagogico e 

dei 5 moduli + suggerimenti e consigli tramite attività di apprendimento non formale, esercizi, collegamenti e ulteriori 

risorse utili.  

3.1 Quadro pedagogico 

Titolo del corso: Le basi di modellazione dell’imprenditoria sociale 

Unità: 5 moduli  

Tipo di corso: Apprendimento misto 

Risorsa online: https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php (riceverai i dati di accesso da FH 

Joanneum presso christina.mossboeck@fh-joanneum.at o virtueller-campus@fh-

joanneum.at), Manuale Moodle disponibile come allegato. 

Crediti ECTS: 4 

 

Panoramica del 

corso 

Il corso “Basics of Social Entrepreneurships Business Modelling” mira a fornire ai 

partecipanti strumenti e tecniche per avviare un'impresa ad impatto sociale. 

L'ambiente di apprendimento controllato consente ai partecipanti di scoprire la 

propria mentalità imprenditoriale e affrontare le sfide individuali che potrebbero 

sorgere nel dare vita a un'idea di business. 

Obiettivi del corso L'obiettivo generale di apprendimento di questo corso è fornire ai partecipanti una 

visione più approfondita della modellazione del business dell'imprenditoria sociale. I 

partecipanti impareranno a creare autonomamente approcci per risolvere problemi 

complessi, basati su solide ricerche e analisi di mercato. Un ulteriore obiettivo è 

promuovere le capacità creative sviluppando un'idea imprenditoriale da zero e 

https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php
mailto:christina.mossboeck@fh-joanneum.at
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ricevendo feedback continui da colleghi e formatori. L'obiettivo finale 

dell’apprendimento è affrontato tramite lo strumento della piattaforma online, che 

richiede agli studenti di orientarsi, impegnarsi e scambiare informazioni in scenari di 

apprendimento online interattivi.  

Risultati dell’apprendimento in termini di conoscenza: 

1. Conoscenza applicata allo sviluppo di un modello di business attraverso l'uso di 

strumenti di design thinking e social canvas  

2. Conoscenza applicata alla comprensione dei segmenti di clienti e beneficiari, 

ostacoli e vantaggi  

3. Sviluppo di un modello di business sostenibile 

Risultati dell’apprendimento in termini di abilità e competenze: 

1. Capacità di lavorare in team  

2. Capacità di leadership (gerarchia del progetto, gioco di ruolo competitivo) 

3. Creazione di idee, innovazione e risoluzione dei problemi (sviluppo di nuove 

strategie e modelli) 

4. Pensiero critico (valutazione delle risorse e dei mercati, convalida delle strategie) 

5. Autogestione e gestione del tempo (auto-organizzazione) 

6. Capacità di identificare le esigenze dei clienti e dei beneficiari e di reagire di 

conseguenza 

7. Capacità di vedere il quadro generale (comprensione delle correlazioni tra i fattori 

di successo del mercato) 

8. Capacità di presentazione (preparazione di presentazioni convincenti per diversi 

destinatari) 

Argomenti del corso: Il corso sarà articolato in 5 moduli principali che costituiscono il processo di sviluppo 

del social business. Dopo ogni blocco di argomenti (non esaustivo), i partecipanti 

svilupperanno ulteriormente le loro idee imprenditoriali e riceveranno feedback da 

formatori e colleghi: 
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(1) Creazione e convalida di idee imprenditoriali  

- Qual è la sfida sociale da affrontare? 

- Chi sono i Clienti, chi sono i Beneficiari? 

- Quali risorse sono necessarie? 

- Quali sono le attività principali dell'azienda? 

- Qual è il futuro stato desiderato dell’azienda / quali sono i risultati? 

(2) Sviluppo di prodotti / servizi 

- Quale prodotto / servizio costituisce l'offerta aziendale? 

- Quali sono i segmenti di clientela? 

- In che modo influirà sui beneficiari? 

- Qual è l'ambiente macroeconomico? 

- Come affrontare la logistica, il marketing e le comunicazioni, ecc.? 

(3) Dati finanziari 

- Qual è la struttura dei costi? 

- In che modo l'azienda genera entrate? 

- Redditività 

- Qual è la proposta di valore offerta dall'azienda? 

- Come possono essere attratti i Business Angels e gli Impact Investor? Cosa stanno 

cercando? 

(4) Cambiamento sociale  

- Verifica 

- Ridimensionamento 

- Partner e relazioni necessari  

(5) Impatto  

- Misurazione 

- Reporting (contesto nazionale) 
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Metodi di istruzione: Questo corso si basa su una combinazione di lezioni di coaching, lavoro / 

presentazioni individuali e di gruppo, nonché elementi online. Per promuovere la 

creatività, mira anche a offrire ai partecipanti ambienti e strumenti di apprendimento 

alternativi. 

Risorse richieste Nessuna conoscenza preliminare necessaria. Il corso vuole basarsi sulla formazione 

applicata che utilizzerà le capacità, le conoscenze e l'interesse dei partecipanti per la 

creazione di un'impresa (sociale).  

I partecipanti lavoreranno individualmente e congiuntamente sulle loro idee 

imprenditoriali applicando il proprio approccio alla risoluzione dei problemi e la 

concezione della gestione del progetto.  

Una selezione di base di articoli, diapositive e altro materiale sarà fornita dal 

formatore. L'ulteriore sviluppo dipende dallo sforzo individuale di ogni partecipante. 

Letteratura 

consigliata 

Blank, Steve (2013): The Four Steps to the Epiphany: Successful strategies for 

products that win. K&S Ranch 

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., Regnér, P. (2017). Exploring 

Strategy: Text & Cases (11th Edition), Exploring Strategy: Text & Cases (11th Edition) 

Paperback. Capitoli 2, 3, 7,8,9. 

Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018): The Design Thinking Playbook. John Wiley & 

Sons, Inc. 

MacMillan, I., Thompson J. (2013): The Social Entrepreneur´s Playbook. (Expanded 

Edition.) Wharton Digital Press.  

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. (Strategyzer), John 

Wiley & Sons, Inc. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernada, G., Smith, A., Papadakos, T. (2014): Value 

Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want 

(Strategyzer), John Wiley & Sons, Inc. 

 

Orario del corso A discrezione del formatore e secondo il contesto/a seconda della disponibilità dei 

partecipanti 
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Luogo del corso A discrezione del formatore e secondo il contesto/a seconda della disponibilità dei 

partecipanti (online o in presenza/apprendimento misto) 

 

Valutazione delle 

prestazioni 

La valutazione per questo corso si basa su una combinazione dei seguenti elementi: 

 

20% Discussione e partecipazione orale  

40% Presentazioni e compiti del progetto  

40% Pitch Deck (prodotto finale) 

 

In ogni area il 60% costituisce la soglia di superamento. 

Requisiti minimi per 

ricevere il certificato 

Ogni modulo completato deve ricevere il voto “sufficiente” per essere considerato 

superato con successo.  

Almeno il 61% di frequenza nelle classi F-2-F. 

Punteggi di 

valutazione 

Eccellente 100-93%                

Buono 92-85%            

Soddisfacente 84-71%               

Sufficiente 70-61%     

Insufficiente 60 - 0% 

Frequenza La frequenza regolare delle sessioni in presenza/online è obbligatoria (per almeno il 

61%) 
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3.2. Esempio del concetto di implementazione pratica del corso su 

“Fondamenti dell'imprenditoria sociale” utilizzando metodi di insegnamento 

interattivi e non formali  

Modulo 1: Sviluppo e dettaglio delle idee imprenditoriali 

Modulo 2: Sviluppo di prodotti/servizi 

Modulo 3: Finanze 

Modulo 4: Cambiamento sociale e reti 

Modulo 5: Impatto sociale 

 

Modulo 1: Sviluppo e dettaglio delle idee imprenditoriali 

- Qual è la sfida sociale che deve essere superata? 

- Cosa devo fare per risolvere la sfida? 

Introduzione (Durata: 30 minuti): 

- Metodo: Disegno associativo (per attivare i partecipanti): Cos'è un imprenditore?  Cos'è un imprenditore a 

impatto sociale? 

5 partecipanti presentano il loro disegno (1 minuto per partecipante) 

Didattica: Ogni partecipante disegna su un foglio di carta secondo il proprio sentire. 

Breve panoramica su cosa significhi imprenditoria sociale: 

 

Fonte: IESE Business School 
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Parte 1: Lavoro di gruppo (10 persone per gruppo - stanze di gruppo: Zoom o la tua piattaforma virtuale) (Durata: circa 

2,5 ore) 

- Metodo: World-Café 

L'idea di base del “World-Café” è fare in modo che gli studenti o i partecipanti a un seminario entrino in 

conversazione tra loro e quindi consentire loro di discutere e riflettere intensamente su problemi o questioni 

in piccoli gruppi. La natura delle domande dipende tanto dal significato per gli studenti/partecipanti quanto 

dai loro interessi. Le conversazioni dovrebbero assomigliare alle conversazioni quotidiane seduti al tavolo di 

un bar. Sessione finale in plenaria in cui gli studenti/i partecipanti presentano i loro risultati. “Il metodo 

garantisce che i partecipanti al seminario possano incontrarsi, conoscersi e scambiare idee rapidamente e 

senza timore del contatto”. I partecipanti dovrebbero discutere le seguenti domande: 

Domanda 1: Qual è la sfida sociale che deve essere superata?  

Domanda 2: Quali cambiamenti, problemi e opportunità vedi per la nostra società nei prossimi 3 

anni? 

Domanda 3: Quali obiettivi sociali ci sono stati in passato, che sono stati raggiunti e quali no? 

- Didattica: Lezione di 20-30 minuti sulla definizione degli obiettivi ed esercizio, nonché divisione in 

gruppi. Ogni gruppo (10 partecipanti per gruppo) occupa una stanza virtuale. I relatori cambiano la 

sessione di zoom ogni 30 minuti e discutono la rispettiva domanda con i partecipanti. Dopo la terza e 

ultima sessione, i partecipanti hanno 30 minuti per preparare una piccola presentazione (strumento 

di presentazione a piacere) e poi discuterla in plenaria. Le rispettive presentazioni dovrebbero essere 

caricate sulla piattaforma Moodle Learning per ogni gruppo. 

 

Parte 2: Sfide sociali (Durata: circa 1 ora)  

- Metodo: Il Wishful thinking è uno strumento di pensiero divergente e viene utilizzato per pensare in 

generale a desideri, obiettivi e sfide che sono rilevanti ora o per il futuro. Possono essere considerati 

sia risultati desiderabili sia indesiderabili. 

1. Fare un elenco di desideri, obiettivi, problemi e sfide e iniziare ogni affermazione con “Vorrei ...”, 

“Sarebbe fantastico se...” o “Non sarebbe bello se...”. 

2. Per facilitare il flusso dei pensieri e definire ulteriori obiettivi, le seguenti domande fondamentali 

possono essere utili in relazione a una sfida sociale. 

- Quali sfide sociali hai identificato ultimamente su cui vorresti lavorare?  

- A quali sfide hai pensato ultimamente? 

- Cosa sarebbe in grado di controllare/ottenere meglio la nostra società?  

- A chi hai pensato molto ultimamente? 

- Perché ti è venuto in mente questo gruppo di persone/beneficiari? 

- Quali sono alcuni degli obiettivi che vorresti raggiungere? 

- Osserva la tua vita dall’alto. Quali opportunità vedi che potresti sfruttare? 
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- Immagina di avere il potere di esaudire qualsiasi desiderio rispetto a un evento sociale. Che aspetto hanno 

questi desideri e in che cosa risultano?  

3. Articolo di giornale dal futuro: La procedura descrive un immaginario articolo dal futuro in un noto 

quotidiano quando l'obiettivo è già stato raggiunto o il problema è stato risolto. 

- Didattica: Lezione preliminare di 10-20 minuti sull'esercizio, inclusa una serie di diapositive. Lavoro 

individuale: per iscritto su un foglietto di carta o sul proprio PC. Inviare il documento su Moodle 

 

Parte 3: Compito per il Modulo 1 - ogni partecipante valuta 5 idee di altri partecipanti (l'assegnazione è fatta 

dal relatore)  

Processo di valutazione multilivello: 

Livello 1: 

- Fattibilità tecnica 

- Economicamente ragionevole 

- Fattibile  

Livello 2: 

- Valutazione in base al metodo / aree (es. sviluppo, approvvigionamento, fabbricazione/produzione, vendite)  

- Scala con i punti 

- Procedura a punti 

Matrice  

Livello 3: 

- Analisi della redditività 

- Una decisione significativa dovrebbe essere presa alla fine della fase di valutazione 
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Matrice - valutazione 1 difficile - 10 facile 

 

Fattibilità Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 

Economicamente      

Socialmente      

Risorse      

      

Media      

1 ... difficile 

10 ... facile 

     

Possibilità di 

successo 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 

Attrattività del 

mercato 

     

Potenziale di 

vendita 

     

Econ. sostenibile      

      

Media      

1 ... difficile 

10 ... facile 
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Modulo 2: Sviluppo di prodotti/servizi 

- Quale prodotto / servizio offri? 

- Qual è il tuo mercato di riferimento? 

Introduzione (Durata: circa 30 minuti): 

- Metodo: disegno associativo (per attivare i partecipanti)  

Qual è il tuo prodotto preferito?  

Come acquisti attualmente il tuo prodotto preferito? 

5 partecipanti presentano il loro disegno (1 minuto per partecipante) 

- Didattica: Ogni partecipante disegna su un foglio di carta secondo il proprio sentire. 

Parte 1: Qual è il tuo mercato di riferimento/cliente di destinazione? (Durata: circa 30 minuti) 

- Metodo: Lean Canvas 

o Problema-Soluzione, Valore → qui l'aspetto sociale può/dovrebbe essere considerato 

molto bene e si fa sempre riferimento a quanto appreso nel Modulo 1 

o Il segmento clienti deve essere preparato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Didattica: Lezione preliminare di ca. 20 minuti sull'argomento inclusa una serie di diapositive. I 

partecipanti ricevono il modello di lean canvas e lo compilano individualmente in base all'idea 

sviluppata nel Modulo 1. I relatori sono disponibili per rispondere alle domande. Successivamente, le 

rispettive elaborazioni vengono discusse tra i partecipanti, in gruppi di tre. 3-5 partecipanti 

presentano il loro documento compilato in plenaria. Invio del documento completato in Moodle. 

- 



 

32 

AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

Parte 2: Che aspetto ha il tuo mercato di riferimento/cliente di destinazione? (Durata: circa 30 min.) 

- Metodo: Creazione di personaggi  

o Personaggi 

o Modello di interazione uomo-computer 

o Prototipo per un gruppo (deputato) 

o Dati sociodemografici 

o Bisogni, punti deboli, punti di motivazione... 

o Archetipi 

o psicologia analitica: Modelli di immaginazione, comportamento e azione  

 

 

- Didattica: Lezione preliminare di 20-30 minuti e spiegazione dell'argomento e dell'esercizio. Sulla 

base della loro idea, i partecipanti forniscono un profilo in relazione al loro personaggio. (I 

partecipanti riceveranno un modello per questo). 
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Parte 3: Che aspetto ha il tuo mercato di riferimento/cliente di destinazione? Quale prodotto/servizio 

offri) (Durata: circa 30 minuti) 

- Metodo: Progettazione della proposta di 

valore  

- PROFILO DEL CLIENTE 

1. Lavori dei clienti 

Descrivi ciò che i clienti stanno cercando di ottenere nel 

loro lavoro e nella loro vita, come espresso con le loro 

stesse parole. 

 

2. Risultati 

Descrivi i risultati che i clienti vogliono ottenere o i 

vantaggi concreti che stanno cercando. 

 

3. Ostacoli 

Descrivi i risultati negativi, i rischi e gli 

ostacoli legati ai lavori dei clienti. 

 

MAPPA DEI VALORI 

1. Prodotto/Servizio 

Un elenco di tutte le 

caratteristiche e le possibilità 

del prodotto 

 

2. Creatori di risultati 

Descrivi come i tuoi prodotti e servizi 

creano risultati per i clienti 

 

3. Rimedi agli ostacoli 

... descrivi come il tuo prodotto o 

servizio rimedia agli ostacoli del cliente 

 

 

- Didattica: Lezione preliminare di 20-30 minuti sull'argomento inclusa una serie di diapositive. I 

partecipanti ricevono sia il profilo del cliente sia la mappa del valore e li compilano individualmente 

in base all'idea sviluppata nel Modulo 1. I relatori sono disponibili per rispondere alle domande. Invio 

del documento completato in Moodle. 
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Parte 4: Che aspetto ha il tuo mercato di riferimento/cliente di destinazione? Quale prodotto / servizio 

offri? (Durata: circa 30 minuti) 

- Metodo: Mappa del valore e profilo del cliente corrispondente 

 

- Didattica: 10-20 minuti di spiegazione preliminare dell'esercizio. Sulla base di entrambi gli strumenti, 

i partecipanti sviluppano un'idea di prodotto o un possibile servizio e lo illustrano sommariamente 

per iscritto o con immagini/lavagne a fogli mobili. 

 

Parte 5: Compito per il Modulo 2 - Quale prodotto/servizio offri? 

- Metodo: Prototipazione 

Gli ultimi 30-40 minuti della sessione online del Modulo 2 vengono utilizzati per fornire ai 

partecipanti una panoramica della prototipazione nonché elementi teorici tramite una serie di 

diapositive - utilizzando l'esempio di “Mostrami il tuo portafoglio”. Analogamente al passaggio dal 

Modulo 1 “Formulare soluzioni” nel Problem Solving creativo, l'obiettivo è concretizzare l'idea.  

Pertanto, il design thinking fa un uso intensivo della possibilità di creare molti semplici prototipi di 

idee al fine di rendere tangibili per un utente le idee sviluppate nel Modulo 2 e svilupparle 

ulteriormente in soluzioni funzionanti. L'idea dovrebbe essere resa visibile, tangibile o in qualche 

modo concreta utilizzando mezzi molto semplici. Ad esempio, carta, plastilina, disposizione su un 

piano o semplici disegni. L'obiettivo è mostrare quali idee funzionano come previsto e quali devono 

essere modificate in modo da poter essere implementate. I partecipanti ricevono singole date 

suggerite per presentare i loro prototipi. Altri partecipanti possono prendere parte alle rispettive 

presentazioni. La durata della presentazione è max. 15 minuti + 15 minuti di feedback. 
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Modulo 3: Finanze 

- Come si presenta la struttura dei costi? 

- In che modo l'azienda genera reddito? 

Introduzione (Durata: circa 30 minuti): 

- Metodo: disegno associativo (per attivare i partecipanti): Cosa significano i 

soldi per me? 

Cosa posso fare con i soldi? 

5 partecipanti presentano i loro disegni (1 minuto per partecipante) 

Parte 1: Come si presenta la mia struttura dei costi? In che modo l'azienda genera reddito?  

- Metodo: Lean Canvas  

o Struttura dei costi  Quali costi ho nei primi 6 mesi/1 anno/3 anni (costi fissi e 

variabili/incluso il cash burn rate) 

o Canali-flussi di entrate - Quali vendite dovrebbero essere generate attraverso quali canali? 

 

 

- Didattica: Circa 20-30 minuti di spiegazione preliminare sui 3 punti del modello Lean Canvas. I 

partecipanti dovrebbero sviluppare in modo indipendente le aree “Strutture dei costi”, nonché 

“Canali” e “Flussi di entrate” sulla base del Modulo 2. I relatori sono disponibili per rispondere alle 

domande. Successivamente, le rispettive elaborazioni vengono discusse tra i partecipanti, in gruppi 

di tre. 3-5 partecipanti presentano il loro documento compilato in plenaria. Invio del documento 

completato in Moodle. 
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Modulo 4: Cambiamento sociale e reti 

- Di quali partner e relazioni ho bisogno per la mia attività? 

- Come posso far progredire ed espandere la mia attività? 

Introduzione (Durata: circa 30 minuti):  

- Metodo: disegno associativo (per attivare i partecipanti): Cos'è un modello 

imprenditoriale? Cos'è un modello imprenditoriale ecologicamente 

sostenibile?  

5 partecipanti presentano il loro disegno (1 min. per 

partecipante) 

 

- Didattica: Ogni partecipante disegna su un foglio di carta secondo i propri sentimenti. 

Parte 1: Di quali partner e relazioni ho bisogno per la mia attività? (Durata circa 3,5 ore)  

- Metodo: Modello di business sociale 

 

Focus sull’“Imprenditorialità”: 

• Soluzioni innovative 

Focus sul “Sociale”: 

• Valore sociale 

• Beneficio sociale 

• Soluzione sostenibile ai problemi sociali 

 

 

- Didattica: Circa 20-30 minuti di spiegazione preliminare sul modello di imprenditoria sociale. 

Ciascuna delle 9 aree viene trattata e elaborata separatamente. 3-5 partecipanti presentano 

brevemente i loro risultati in plenaria. 
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Parte 2: Attività: come posso far progredire ed espandere la mia attività? 

- Metodo: St. Galler Business Model Navigator 

 

 

 

Con l'aiuto di PowerPoint, i partecipanti creano una presentazione sul contenuto pertinente dal St. Gallen 

Business Model Navigator. Le presentazioni si svolgono in Zoom. Le presentazioni possono anche essere 

visualizzate da altri partecipanti per ricevere feedback tra pari da un lato e per imparare da altri  modelli 

dall'altro.  

Lo scopo di questo compito: 

Quali modelli di business (pattern) possono essere identificati per il mio progetto sulla base dei moduli 

precedenti? Quale di questi modelli è adatto per far progredire il mio modello di business? 

Presentazione (durata max. 30 minuti) - Feedback sulla descrizione e sul modello di business inclusa la 

discussione di ca. 1 ora - ciclo di feedback rinnovato 1,5 ore.  
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Modulo 5: Impatto sociale  

- Come posso avere un impatto? 

- Come posso misurare il mio impatto sociale? 

Introduzione (Durata: circa 30 minuti)  

- Metodo: disegno associativo (per attivare i partecipanti): Com'è il mio mondo 

adesso? 

Come sarà il mio mondo domani? 

5 partecipanti presentano il loro disegno (1 min. per 

partecipante) 

 

- Didattica: Ogni partecipante disegna su un foglio di carta secondo il proprio sentire.  

 

Parte 1: Come posso avere un impatto? (Durata circa 2 ore) 

- Metodo: Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 

I cosiddetti SDG comprendono 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

globale, che sono stati sviluppati da un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite con il coinvolgimento 

di migliaia di stakeholder. Sono stati adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

nell'ambito del vertice mondiale per lo Sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York e 

sono entrati in vigore il 1 gennaio 2016 con una durata di 15 anni (fino al 2031). Tutti i 193 stati 

membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere questi 17 obiettivi e, contrariamente agli MDG 

(2000-2015), si applicano a tutti gli stati e includono obiettivi economici e soprattutto ecologici 

oltre alla politica di sviluppo e sono rivolti anche al settore privato. 

Cambiare il mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

“Articolo 67, su cui tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno concordato: “L'attività, gli investimenti e 

l'innovazione del settore privato sono motori importanti della produttività, della crescita economica inclusiva e della 

creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la diversità del settore privato, dalle piccole imprese, alle cooperative e alle 

multinazionali. Chiediamo a tutte le aziende di utilizzare la propria creatività e forza innovativa per risolvere le sfide  

nel campo dello sviluppo sostenibile”. 

 

 

 

- Didattica: Spiegazione preliminare degli SDG di ca. 20-30 minuti. I partecipanti lavorano sugli SDG 

appropriati in base alla loro idea o modello di business e li aggiungono al loro progetto 

descrivendone il beneficio sociale ed ecologico.
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Parte 2: Come posso misurare il mio impatto sociale? (Durata circa 1,5 ore) 

- Metodo: Mappa dell'empatia 

 

- Cosa vede la persona?  

- Cosa dice e fa la persona?  

- Cosa sente la persona?  

- Cosa pensa e sente la persona? 

- Quali obiettivi ha la persona o cosa la motiva (benefici)? 
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- Quali problemi ha la persona (ostacoli)? 

- Didattica: Lezione preliminare di ca. 20 minuti sull'argomento inclusa una serie di diapositive. Ai 

partecipanti viene fornita la mappa dell'empatia citata sopra perché la compilino individualmente 

in base all'idea che hanno sviluppato nel Modulo 1. I relatori sono disponibili a rispondere alle 

domande. 3-5 i partecipanti presentano il loro documento completo in plenaria. Invio del 

documento completato in Moodle.   

 

Esempio di tempistica del corso per partecipante 

 Sessione online in 

Zoom 

Presenza (in ore) 

Compito 

indipendente. / 

nessuna presenza (in ore) 

Coaching individuale (in 

ore) 

Tempo totale ECTS 

Modulo 1 5 6,5 0,5 12,5 0,5 

Modulo 2 5 19,5 0,5 25 1 

Modulo 3 5 19 1 25 1 

Modulo 4 5 16 3 25 1 

Modulo 5 5 4,5 3 12,5 0,5 

 

3.3 Come implementare i corsi BEST online:  

        consigli su come lavorare tramite Zoom  
 

10 suggerimenti per facilitare le riunioni Zoom:  

Durante l'epidemia di coronavirus, molte organizzazioni hanno dovuto adeguarsi alle nuove regole sul 

distanziamento sociale sostituendo le attività in presenza con sessioni online, in particolare utilizzando il 

servizio di riunioni online Zoom. Tuttavia lavorare con le persone online presenta una nuova serie di sfide 

rispetto alle tradizionali riunioni in presenza e il coinvolgimento delle persone a distanza si è dimostrato una 

delle principali sfide che molti formatori hanno dovuto affrontare durante la crisi del coronavirus. 

Abbiamo messo insieme questi 10 suggerimenti su come ottenere il massimo da Zoom quando si organizzano 

attività e riunioni online per i partecipanti. 

1. Controlla le impostazioni di Zoom 

Prima della riunione, prenditi del tempo per familiarizzare con Zoom e applicare le impostazioni giuste per il 

tuo gruppo. Ci sono molte impostazioni che puoi personalizzare, ma ce ne sono alcune in particolare che 

riteniamo siano davvero importanti per creare uno spazio sicuro e accogliente per i partecipanti: 
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Attiva la funzione sala d'attesa: Ciò significa che quando i partecipanti fanno clic sul collegamento per 

partecipare alla chiamata, non entrano nella sala riunioni fino a quando non siano ammessi da un 

organizzatore. Nel frattempo vedranno una schermata che li informa che si trovano nel posto giusto e che un 

organizzatore li farà entrare presto. Puoi anche personalizzare la schermata con il nome e il logo della tua 

organizzazione.  

2. Crea uno spazio sicuro 

Creare uno spazio sicuro è importante per una chiamata Zoom quanto lo è per una riunione in presenza. 

Lascia passare alcuni minuti all'inizio della chiamata affinché le persone acquisiscano familiarità con 

l'interfaccia di Zoom. Puoi usare questo tempo per incoraggiare i partecipanti ad aggiornare il loro nome nella 

chiamata con quello che preferiscono e per aggiungere i loro pronomi di genere preferiti. 

Quando sei pronto per iniziare, aprire rompendo il ghiaccio (vedi suggerimento n. 7 per alcune idee) e facilitare 

un accordo di gruppo su come partecipare, può dare il giusto tono alla sessione. Rendila la più collaborativa 

possibile. Ciò aiuterà i partecipanti a provare un senso di responsabilità condivisa del gruppo e a contribuire 

alle discussioni e alle attività sentendosi più sicuri. L’utilizzo della lavagna di Zoom e di altri strumenti di  

partecipazione online (vedi suggerimento n. 10 per maggiori dettagli) ti aiuterà a interagire con i partecipanti 

quando lavori sul tuo accordo di gruppo. 

Quando sviluppi il tuo accordo di gruppo, cerca di identificare tutti i diversi modi in cui il gruppo può 

comunicare, riconoscendo che alcune persone non vorranno usare il video o potrebbero voler usare le 

reazioni e la funzione di chat invece di parlare. Nella parte inferiore del pannello Partecipanti, ci sono vari 

pulsanti per consentire ai partecipanti di farti sapere se sono d'accordo con ciò che viene detto, così come un 

pulsante “alza la mano” che i partecipanti possono utilizzare per farti sapere che vogliono intervenire. 

3. Sii chiaro sui ruoli 

Come per ogni evento, gli organizzatori dovrebbero avere un piano chiaro di chi farà cosa durante una 

riunione Zoom. È una buona idea che i facilitatori si uniscano alla chiamata pochi minuti prima dell'inizio 

programmato della riunione. Oltre ad assicurarti che la riunione possa iniziare in orario, questo ti darà 

l'opportunità di impostare altri membri del team come co-organizzatori. Una volta designati come co-

organizzatori, i membri del team saranno in grado di far entrare eventuali partecipanti arrivati in ritardo alla 

sessione e comunicare con le persone in privato utilizzando la funzione di chat, oltre a supportare i 

partecipanti riguardo a eventuali problemi tecnici mentre i colleghi sono impegnati a condurre le discussioni. 

All'inizio della riunione, assicurati che i partecipanti siano consapevoli dei diversi ruoli di ogni team del 

personale e dei volontari coinvolti nella chiamata. Evidenzia con chi hanno bisogno di parlare se c'è un 

problema di salvaguardia o benessere o se hanno difficoltà tecniche.  
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4. Dai alle persone il tempo di partecipare 

Le persone spesso hanno bisogno di più tempo per rispondere tramite Zoom rispetto a quanto occorrerebbe 

loro di persona. È importante fare una pausa e dare alle persone lo spazio per condividere le loro idee. A volte 

questo potrebbe sembrare imbarazzante, ma i silenzi sono importanti per dare spazio alle persone per poter 

rispondere. Ricorda che le connessioni Internet lente possono portare a un ritardo di alcuni secondi tra chi 

parla e il resto del gruppo che ascolta. Dai ai partecipanti il tempo di ripetere quanto detto se le loro risposte 

si perdono a causa della scarsa connessione o del rumore di fondo. 

5. Dai istruzioni chiare 

Assicurati di dare istruzioni chiare quando introduci una nuova tecnologia come la lavagna. Chiedi qual è la 

familiarità dei partecipanti con la tecnologia in modo da poter fornire la giusta quantità di indicazioni. 

Consenti ai partecipanti di esercitarsi nell'uso dello strumento e ricorda di includere le istruzioni nelle 

comunicazioni pre-sessione se stai introducendo uno strumento per la prima volta. 

6. Ottieni feedback 

Come per qualsiasi attività, ottenere feedback dalle persone nel tuo gruppo online è importante per farti 

sapere cosa stai facendo nel modo giusto e aiutarti a migliorare. Assicurati di avere un modulo di feedback 

online preparato prima della chiamata e cerca di lasciare il tempo verso la fine per i partecipanti possano 

completare il modulo prima della conclusione della chiamata. Ciò aumenterà il tasso di risposta rispetto 

all'invio di un link al termine della chiamata. 

7. Mantieni i livelli di energia 

I livelli di energia e partecipazione varieranno a ogni chiamata. Cerca di preparare alcune attività 

rompighiaccio in modo da poter costruire un rapporto e aumentare la partecipazione. Ecco alcune idee di 

attività che diano energia e fungano da rompighiaccio che funzionano bene su Zoom: 

• Domande rompighiaccio: Alcune che abbiamo riscontrato funzionare bene sono: Quando la 

pandemia sarà finita, quale sarà il tuo primo viaggio? Chi/qual è il tuo supereroe/supercriminale 

preferito? Se avessi un superpotere quale sarebbe?  

• Pictionary utilizzando la lavagna di Zoom: L'ospite può inviare in privato un messaggio a qualcuno 

nel gruppo con qualcosa/qualcuno da disegnare. Il resto del gruppo deve indovinare di cosa si tratta. 

 

8. Trova il tempismo giusto 

Dare tempo e spazio per ogni contenuto nel programma della riunione. In genere è meglio trattare meno 

argomenti in profondità piuttosto che trattare male molte informazioni. Includi momenti di contatto durante 

le sessioni per consentire ai partecipanti di condividere idee e aggiungere commenti. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
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9. Lascia del tempo per le pause 

Le chiamate con Zoom possono essere stancanti. Per sessioni più lunghe (oltre 1 ora), assicurati di includere 

delle pause. Una cosa che abbiamo riscontrato funzionare bene è integrare un compito lontano dallo 

schermo, come scrivere pensieri su un argomento di cui stai discutendo. Dai ai partecipanti 10-15 minuti per 

completare l'attività, ciò darà loro anche l'opportunità di bere o andare al bagno. Se hai intenzione di chiedere 

ai giovani di svolgere compiti fuori schermo come scrivere o disegnare, ricordati di farglielo sapere prima della 

chiamata in modo che abbiano pronto il materiale necessario. 

10. Ottieni il massimo dagli strumenti di partecipazione online 

Zoom offre alcuni strumenti per aiutarti a creare uno spazio partecipativo, inclusi la lavagna e i sondaggi. 

Tuttavia, per mantenere le cose interessanti per i tuoi partecipanti, potresti anche considerare l'utilizzo di 

strumenti di partecipazione insieme a Zoom. Mural, uno spazio di lavoro digitale per la collaborazione visiva, 

e Vevox, una app per sondaggi in tempo reale e domande e risposte, possono essere utilizzati gratuitamente 

e insieme a Zoom per rendere le sessioni più coinvolgenti.  

 

 

Unità 4.  

Feedback, debriefing e tecniche di valutazione  

4.1. Tecniche di valutazione  

• Riflessione, debriefing e valutazione sono parti essenziali di qualsiasi tipo di formazione o workshop. 

Permettono di valutare tutti gli aspetti e le caratteristiche dell'attività e aiutano a formulare o proporre 

miglioramenti per la stessa attività in futuro. Riflettendo sui propri risultati di apprendimento, i 

partecipanti hanno l'opportunità di realizzare ciò che hanno appreso durante la formazione, il seminario 

o l'attività e applicarlo alle loro circostanze di vita/lavoro. Negli allegati puoi trovare un modello di 

questionario di valutazione. Quando si chiede ai partecipanti di rispondere al questionario, è importante 

aiutarli a ricordare che non ci sono risposte giuste o sbagliate, perché il processo di apprendimento e i 

risultati differiscono da persona a persona. La valutazione aiuterà a valutare i risultati e l'impatto 

dell’attività. 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings
https://www.mural.co/
https://www.vevox.com/
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Uno dei metodi di valutazione più utilizzati è chiedere il feedback dei partecipanti. Aiuta a capire i punti deboli 

e i punti di forza delle attività. Esistono diversi metodi che possono essere utilizzati per chiedere un feedback: 

• Metodi visivi: Questi metodi aiutano i partecipanti a dare il loro feedback in modo più dinamico. È 

importante offrire ai partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione a voce per rendere la 

valutazione più completa. In questo caso, è importante che uno dei facilitatori prenda nota dei 

commenti o delle dichiarazioni. I facilitatori possono scegliere diversi metodi per organizzare il 

feedback: 

o Pizza: i facilitatori disegnano un grande cerchio (la pizza). La pizza è divisa in “fette” e ogni fetta 

ha un argomento (es. luoghi, materiali, tempi, sviluppo ecc.). I partecipanti devono disegnare 

un punto secondo la loro opinione. Se il punto è più all'interno, l'opinione è migliore che 

all'esterno. 

o Bel tempo, maltempo: I facilitatori dicono ai partecipanti di disegnare come si sono sentiti 

durante la formazione, utilizzando nuvole, pioggia, sole, arcobaleno…. 

o Emoticon: i facilitatori disegnano diverse emoticon (felicità, tristezza, così così, rabbia) sulla 

lavagna a fogli mobili e le mettono sul pavimento. I partecipanti sono invitati ad andare ai fogli 

mobili che meglio rappresentano i loro sentimenti. 

• Feedback orale: È possibile combinare metodi di valutazione visivi con metodi orali. È importante 

combinare questo tipo di feedback con il tipo scritto, considerando che non c'è tempo per chiedere a 

ogni partecipante e i partecipanti potrebbero non voler condividere la loro opinione di fronte al gruppo. 

Questo tipo di feedback è dinamico ma potrebbe escludere dei partecipanti che non vogliono o non 

possono condividere la loro opinione di fronte al gruppo. Uno dei facilitatori dovrebbe prendere nota 

dei commenti o delle dichiarazioni dei partecipanti. 

• Feedback scritto: Un modo molto efficace per ottenere feedback dai partecipanti è chiedere loro di 

compilare un breve questionario. Questo può essere facilmente combinato con le sessioni di Zoom, in 

quanto vi è la possibilità di creare un sondaggio con domande individuali da porre e può anche essere 

anonimo o anche di condividere un link per un questionario di Google come parte degli ultimi 10 minuti 

della sessione. I risultati e il tasso di soddisfazione sono quindi già disponibili digitalmente e questo fa 

risparmiare tempo al formatore. Il questionario dovrebbe sempre offrire uno spazio sull'autoriflessione 

del partecipante, ma anche dello spazio per sviluppare la propria argomentazione riguardo alla 

formazione. I questionari dovrebbero essere anonimi. Il vantaggio del feedback scritto è che è possibile 

rivederlo in seguito per trarre conclusioni e produrre un rapporto. L'anonimato offre ai partecipanti la 

possibilità di essere onesti nel rispondere alle diverse domande. 



 

45 
AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

 

I debriefing possono aiutarti ad accelerare i progetti, adottare nuovi approcci ai problemi e conseguire 

obiettivi difficili. Più che una conversazione casuale su ciò che ha funzionato e cosa non ha funzionato, un 

debriefing approfondisce il motivo per cui le cose sono successe. Dovrebbe esaminare quattro domande 

chiave (Fonte: adattato da “Debriefing: A Simple Tool to Help Your Team Tackle Tough Problems” di Doug 

Sundheim): 

1. Cosa stavamo cercando di ottenere? Inizia riaffermando gli obiettivi che stavi cercando di 

raggiungere in ogni modulo. 

2. Dove abbiamo raggiunto (o mancato) i nostri obiettivi? Rivedi i risultati e assicurati che il gruppo 

sia allineato. 

3. Cosa ha portato ai nostri risultati? Questa sezione dovrebbe andare più in profondità delle ovvie 

risposte di primo livello. 

4. Cosa dovremmo iniziare, interrompere o continuare a fare? Scoperte le cause, cosa dovremmo 

fare ora che sappiamo ciò che sappiamo? 

 

Unità 5. Migliori pratiche per gli sforzi futuri  

In questa sezione forniremo un breve riassunto di ulteriori risorse e materiale di buone pratiche sviluppato da 

progetti finanziati dall'UE nel campo dell'educazione all'imprenditorialità, dell'integrazione dei cittadini di 

paesi terzi e dei metodi digitali per dare spazio all'ispirazione. 

5.1. Educazione imprenditoriale 

Test IMPACT - Strumento per gli individui e gli educatori per misurare le competenze imprenditoriali 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-

measure-entrepreneurial-competences.2700/ 

L'attenzione si concentra sulle capacità imprenditoriali dei giovani e su come migliorarle. Questo strumento 

aiuta gli educatori a sviluppare, misurare e dimostrare queste competenze e confrontare i risultati tra diversi 

gruppi. 

Il test IMPACT può coprire tre competenze dalle aree di azione Iniziativa, Motivazione e individuazione delle 

Opportunità, che vengono misurate separatamente; vi è pertanto la possibilità di creare un report finale per 

ogni competenza. Lo strumento offre due modalità di test, individuale e di gruppo. 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
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Lo strumento può essere utilizzato da diversi utenti come studenti delle scuole secondarie, studenti IFP, 

studenti universitari e giovani delle aree rurali e urbane. È anche tradotto in diverse lingue (spagnolo, 

catalano, inglese, portoghese e polacco). 

 

Organizzazioni no profit e imprenditoria giovanile: come sostenere i giovani con minori opportunità 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-

how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/ 

Il manuale mostra il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro nella promozione dell'imprenditorialità 

tra i giovani con minori opportunità. Si tratta di promuovere e attuare programmi di imprenditorialità per 

questi giovani. 

La prima parte si occupa dei giovani bisognosi di protezione nei paesi partner dell'UE e del YEP e della 

giovane imprenditorialità nonché della loro interazione. La seconda parte fornisce una panoramica dei 

principi metodologici più importanti che sono utili per le organizzazioni senza scopo di lucro nel fornire 

supporto. Questi includono, ad esempio, l'istruzione non formale, lo sviluppo delle competenze, il 

tutoraggio sociale, ecc. 

 

Imprenditorialità sostenibile: una raccolta di metodi di educazione non formale 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-

education-methods.2392/ 

Questo strumento è un breve riassunto delle metodologie atte a insegnare l'imprenditorialità sostenibile. Il 

suo target di riferimento è costituito dai giovani. 

La prima parte include un'introduzione all'imprenditorialità sostenibile. La seconda parte tratta i metodi di 

educazione non formale per promuovere la creatività, l'imprenditorialità e l'imprenditorialità sostenibile. Il 

terzo capitolo illustra esempi di imprese sostenibili e l'ultimo contiene un elenco di risorse. 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
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Fascicolo delle migliori pratiche sull'imprenditorialità nelle zone rurali 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-

areas.2335/ 

Questo strumento fornisce linee guida per operatori e leader che si occupano di giovani sui metodi di 

educazione non formale riguardanti la disoccupazione, l'imprenditorialità e l'educazione 

all'imprenditorialità nelle zone rurali. 

L'opuscolo è il risultato della collaborazione tra operatori e leader di varie organizzazioni che si occupano di 

giovani come La Sabina de El Bonillo (Spagna), Gmina Dabrowa (Polonia), Asociacija Apkabink Europe 

(Lituania) e altre. Contiene le migliori pratiche per attività educative non formali, come ad esempio 

identificare e analizzare i bisogni delle comunità rurali e analizzare componenti quali l'assunzione di rischi, la 

responsabilità, la concorrenza, ecc., la spiegazione interattiva di cosa sia l'imprenditorialità e la creazione di 

piani di marketing aziendale. 

 

Kit di formazione su imprenditorialità e applicazioni mobili 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-

applications.2141/ 

Lo strumento include 14 attività di formazione sviluppate e testate nell'ambito del progetto WAPPY! 

sull'imprenditorialità e le applicazioni mobili. È anche disponibile in francese, italiano e polacco su 

www.wappy-project.eu. 

Il kit di formazione fornisce ai giovani i fondamenti per capire cos'è l'imprenditorialità e cosa sono le 

applicazioni mobili. Inoltre, utilizzando questo strumento, i partecipanti possono imparare a pensare a 

un'applicazione mobile e iniziare a svilupparla. 

 

Manuale per le associazioni su come sostenere l'imprenditorialità femminile nelle zone rurali 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-

entrepreneurship-in-rural-areas.2252/ 

Questo manuale è stato creato con l'obiettivo di sostenere l'imprenditorialità femminile e fornire una migliore 

guida alle associazioni e alle istituzioni in questo campo. Ciò include l'aumento del numero di imprenditrici 

nelle zone rurali, l'uguaglianza di genere, lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità e della cooperazione 

delle istituzioni attive nel campo dell’imprenditoria femminile. Il contributo allo sviluppo delle aree rurali e il 

rafforzamento delle competenze chiave delle persone che lavorano nel settore del lavoro giovanile sono 

comunque rilevanti. 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
http://www.wappy-project.eu/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/


 

48 
AMIF-2017-AG-INTE. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.:  821504 - BEST 

 

5.2. Integrazione di cittadini di paesi terzi  

DRIM - Piattaforma informativa della regione del Danubio per l'integrazione economica dei migranti 

http://at.danubecompass.org/     

Nell'ambito del progetto DRIM è stato sviluppato uno strumento online, DANUBE COMPASS. Questo include 

un quadro concettuale per la condivisione delle informazioni e ha promosso e integrato la condivisione delle 

informazioni come passo necessario per l'accesso dei migranti all'occupazione. Una piattaforma innovativa 

che risponde alle sfide delle infrastrutture informatiche nazionali e sostiene le istituzioni pubbliche nello 

sviluppo di capacità per consentire l'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi negli otto paesi della 

regione del Danubio. La piattaforma fornisce informazioni dettagliate in 5 lingue in relazione a questioni di 

lavoro, salute, arrivo e soggiorno, istruzione, vita quotidiana e apprendimento delle lingue locali. Ogni 

argomento raccoglie informazioni utili organizzate per sottoargomenti e fornisce anche guide passo-passo.  

 

PandPas - Pre and Post – Schemi di arrivo per facilitare l'inclusione e prevenire la xenofobia e la 

radicalizzazione  

http://www.pandpasproject.eu/ 

Uno strumento che fornisce supporto pre-partenza e post-arrivo per l'inclusione dei migranti che necessitano 

di protezione internazionale. Si basa sulla partecipazione attiva dei migranti nel contesto sociale dei territori 

ospitanti. Sono disponibili buone pratiche europee sull'inclusione precoce dell'ospitalità. I piani d'azione 

locale co-creati con i rifugiati e con tutti gli attori sociali e istituzionali si basano sui risultati della ricerca 

eseguita con la partecipazione di rifugiati e richiedenti asilo attivi. Un video-documentario aiuta a 

comprendere la situazione dei migranti. Inoltre è disponibile un Forum a livello europeo per le parti 

interessate nelle comunità locali.  

 

SIforREF - Integrare i rifugiati nella società e nel mercato del lavoro attraverso l'innovazione sociale 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html 

È stato sviluppato un metodo per valutare le pratiche e le politiche di innovazione sociale per quanto riguarda 

l'integrazione dei rifugiati in Europa.  Il pacchetto di strumenti supporta i responsabili delle politiche, i 

professionisti e le organizzazioni senza scopo di lucro per progettare e attuare meglio misure per 

l'integrazione sociale ed economica dei migranti. Una linea guida aperta, co-creata dai diversi attori diventa 

un pool diversificato per tutti gli attori.  Gli accordi locali con le principali parti interessate in diversi settori e 

il memorandum d'intesa transnazionale aiutano l'azione coordinata di integrazione dei rifugiati. 

http://at.danubecompass.org/
http://www.pandpasproject.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html
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Diversità urbana SI-AT 

http://www.si-at.eu/de2/urban-diversity/ (in tedesco)  

Collegare gli imprenditori con un background migratorio (EwM) e le loro famiglie contribuisce alla 

promozione della diversità e della creatività. Entrambi sono visti come i fattori chiave della crescita 

economica. In molti paesi, l'apertura all'immigrazione è una base per l'innovazione e la creazione di valore 

sociale ed economico. La ricerca a livello di UE e USA mostra che gli imprenditori con un background 

migratorio che sono più orientati all'imprenditoria, più inventivi e più disposti ad assumersi dei rischi rispetto 

agli imprenditori originari del paese. In molte città esistono programmi di sostegno e promozione, ma allo 

stesso tempo sorgono ostacoli che ostacolano la loro creatività e la loro integrazione nella società riguardo al 

lavoro e nella vita quotidiana. Questi ostacoli possono essere riscontrati a diversi livelli e sono relativamente 

difficili da riconoscere o rimuovere. Lo sviluppo del potenziale e della creatività degli EwM e delle loro famiglie 

ha molti vantaggi. Ciò dovrebbe essere fatto attraverso il networking tra le città e la cooperazione, al fine di 

rimuovere gli ostacoli sociali applicando le buone pratiche che già esistono in quest'area. Il modello di rete, 

sviluppato a Graz e Lubiana, è adatto anche per l'inclusione dei rifugiati nella società, poiché l'integrazione 

attraverso il lavoro e il lavoro autonomo sono mezzi efficaci per il loro successo. 

5.3. Metodi digitali  

Durante il progetto BEST, poiché tutti noi dovevamo adattarci al passaggio dal concetto di apprendimento 

misto alla “formazione digitale dal vivo a distanza”, avevamo bisogno di migliorare le nostre capacità di 

facilitazione online e il nostro partner di Impact Hub Zagreb ha preparato un ottimo programma di formazione 

online su questo argomento. Di seguito condividiamo i risultati e ulteriori risorse con te e forniamo il Webinar 

di facilitazione BEST-online PPT come allegato. Punti di stimolo, apertura e chiusura sono una parte 

importante di qualsiasi formazione. Mentre le aperture e le chiusure sono solitamente collegate direttamente 

all'argomento del workshop, i punti di stimolo non devono necessariamente essere collegati all'argomento. 

Creeranno la giusta energia nella stanza, stimoleranno il supporto tra pari e focalizzeranno i partecipanti sul 

workshop. Nell'ambiente online sono fondamentali per combattere l'affaticamento da schermo. Ci sono così 

tanti blog, suggerimenti e articoli su come fare un buon webinar e puoi passare ore e ore a cercare e leggere 

le migliori piattaforme e strumenti da utilizzare, ma la cosa principale è iniziare e imparare con la pratica. La 

piattaforma che funziona per qualcun altro potrebbe non funzionare per te, quindi trova lo strumento adatto 

e la giusta combinazione con cui ti senti a tuo agio. Il modo migliore per imparare a utilizzare le piattaforme 

online è usarle nella pratica. Quindi provale, organizza una sessione con un amico, un collega o un membro 

della famiglia, gioca con loro, disegna un ritratto collaborativo, crea una playlist o un elenco di film, combina 

gli strumenti e divertiti.  

file:///C:/Users/martinamarialinzer/Downloads/Webinar%20how%20to%20.pdf
file:///C:/Users/martinamarialinzer/Downloads/Webinar%20how%20to%20.pdf
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Non tutto deve essere digitale! Puoi comunque usare dei punti di stimolo che includano il movimento e puoi 

comunque usare oggetti e carta e penna per le attività, assicurati solo che i partecipanti li preparino prima del 

seminario e che siano stabilite le linee guida per lavorare insieme. Rendi le cose semplici e facile, le sessioni 

brevi sono migliori di quelle lunghe e assicurati che tutti i partecipanti siano coinvolti. Ricorda, non è così 

diverso dalla formazione in presenza, sii creativo, adatta la sessione e il contenuto al gruppo e al nuovo 

ambiente e pianifica bene. Di seguito sono riportati alcuni esempi di punti di stimolo, aperture e chiusure che 

puoi utilizzare in un ambiente online oppure offline.  

Punti di stimolo 

Iniziare a conoscersi 

N. 1: I partecipanti lavorano in coppia. Chiedi loro di conoscersi trovando 2 cose simili che hanno in comune. 

Dopo il lavoro in coppia, i partecipanti presenteranno la loro coppia a tutto il gruppo. Questo punto di stimolo 

è facile da applicare in un ambiente online utilizzando stanze per sottogruppi di lavoro. 

N. 2: Ogni partecipante scrive il proprio nome su un pezzo di carta a caratteri grandi. Deve creare un cruciverba 

aggiungendo delle parole verticalmente al loro nome. Le parole dovrebbero avere un argomento, ad esempio 

possono mostrare le loro passioni, valori, talenti e interessi. I partecipanti presentano i loro cruciverba.  

Generazione di idee 

Offline: Usa la lavagna a fogli mobili 

Online: Usa lo strumento lavagna 

Chiedi al gruppo di pronunciare nomi o aggettivi. Scrivi gli aggettivi su un foglio e i nomi sull'altro. Punta a 10-

12 parole su ogni foglio 

Dividi il gruppo in quattro-cinque gruppi più piccoli. Invita tutti nel gruppo a presentarsi e chiedi a ciascun 

gruppo di selezionare un leader. Come team devono decidere su un sostantivo e un aggettivo che risalta/o è 

interessante per loro 

Al tuo segnale, i leader del gruppo devono correre verso i fogli e cerchiare con un pennarello il nome e 

l'aggettivo scelti (puoi usare pennarelli di colore diverso per ogni gruppo). In un ambiente online chiedi al 

gruppo di scegliere il colore e di cerchiare sul tuo cartello le parole il più velocemente possibile.  Questa è una 

corsa per ottenere il loro nome e aggettivo preferito. Se uno non ce la fa e qualcun altro si prende la sua parola, 

il partecipante deve sceglierne un’altra 

Ogni team ha cinque minuti per pensare a un'attività in base alle sue due parole.   
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Devono:  

                  1. Dagli un nome 

                  2. Identificare quale problema stanno risolvendo 

                  3. Identificare la loro soluzione al problema 

                  4. Spiegare come funzionerà la loro idea  

I team presentano le loro idee in una presentazione di un minuto. 

Albero delle aspettative    

Utilizzato per capire cosa vogliono ottenere i partecipanti in questo corso; considerare cosa stanno 

apportando per supportare questo obiettivo e ascoltare gli interessi e l'esperienza degli altri partecipanti. 

Puoi facilmente fare questo esercizio prima dell'inizio del corso utilizzando il modello di modulo di Google 

per raccogliere le risposte e presentarle durante il primo workshop. 

Hai bisogno di:  

Un disegno dell'albero delle aspettative su un grande foglio di carta a scopo dimostrativo (quattro fogli di 

lavagna a fogli mobili collegati con nastro adesivo formando un quadrato). 

Note adesive per il gruppo, almeno dieci ciascuno.  

Scrivi le spiegazioni per le radici, il tronco, le foglie e i frutti su un foglio di lavagna a fogli mobili (usa lo 

strumento Padlet, lo strumento Whiteboard o una presentazione PowerPoint in un ambiente online): 

Radici: Abilità, atteggiamenti, connessioni che stiamo apportando. 

Tronco: Linee guida per lavorare insieme.  

Le foglie: Cosa vogliamo ottenere entro la fine di questo evento/corso/formazione.  

Frutti: Risultati a lungo termine che vogliamo. 

Spiegazione/passaggi  

1. Invita i partecipanti a condividere le loro aspettative riguardo al corso, insieme ad alcune delle abilità che 

possono contribuire.  

2. Chiedi loro di attaccarli su un grande disegno di un albero. 
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Chiedi ai partecipanti 

Dov'è la forza dell'albero (nelle radici)? Come possiamo nutrire le radici?  

Cosa puoi contribuire per sostenere la crescita dell’albero? 

Quali interessi ed esperienze degli altri partecipanti ti ispirano? 

Fonte: Active Citizens Facilitators’ Toolkit. Globally Connected, Locally Engaged. British Council 2017: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf.  

Usare la danza, il movimento e la musica può anche essere un buon modo per dare energia al gruppo.  

Musica 

Il formatore chiede ai partecipanti di ripetere il ritmo che produce battendo le mani. Prova a renderlo un po’ 

complicato e fallo più volte finché non è perfetto. (Online e offline) 

Chiedi ai partecipanti di creare una playlist di gruppo scegliendo il brano che mostra il loro stato d'animo 

attuale. I partecipanti devono trovare la canzone su YouTube e inserire il collegamento nella chat. (Online) 

Danza / Movimento 

Chiedi ai partecipanti di formare una scultura (dai loro una foto di ciò che devono creare o un compito, per 

esempio formare una tartaruga) usando i loro corpi e le cose che trovano nella stanza (intorno a loro). Puoi 

farlo in un ambiente online e offline. Per farlo online dovrai assicurarti che tutti abbiano la fotocamera accesa. 

Se il gruppo è troppo grande, dividi il gruppo in gruppi più piccoli e dai loro compiti individuali.  

Puoi stimolare il gruppo con il semplice esercizio vero/falso.  

Può funzionare anche come sessione di revisione per il workshop. Il formatore legge la dichiarazione e i 

partecipanti devono dire/mostrare se è una dichiarazione vera o meno.  

Invece di dire vero/falso devono creare un movimento (ad esempio alzarsi e sedersi di nuovo, alzare la mano 

in aria e allungarla, ecc.) oppure fare una mossa di danza.  

Puoi trovare altri esempi e idee per punti di stimolo qui:  

Punti di stimolo 

Session Labs: https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/  

Mural Blog: www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers  

Hyper Island: www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
http://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
http://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
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Aperture e chiusure  

Domande di apertura e chiusura 

Il formatore pone una domanda a cui ogni partecipante deve rispondere. I partecipanti possono rispondere 

verbalmente, visivamente o farlo in chat in un ambiente online. Le domande possono avere qualsiasi 

argomento, da “qual è stata la cosa migliore che è accaduta oggi?” a “cosa ricaverai dal workshop di oggi?”. 

Possono essere utilizzate sia come apertura sia come chiusura.  

Dalla A alla Z dell'imprenditoria sociale 

Il trainer scrive lettere dalla A alla Z sulla lavagna a fogli mobili/lavagna bianca/lavagna online. I partecipanti 

hanno il compito di scrivere tutto ciò che sanno (apertura) o hanno appreso (chiusura) sull'imprenditoria 

sociale. La necessità è trovare almeno una parola che si colleghi all'argomento che inizi con la lettera A, B, C, 

D... 

Questa apertura e chiusura è utilizzabile in più laboratori. Le lettere A-Z possono essere scambiate con le 

lettere nel termine che stai utilizzando (da S a P per l'imprenditoria sociale) 

Sessioni di brainstorming  

Il formatore scrive la parola/il termine al centro della lavagna a fogli mobili/lavagna bianca/lavagna online. I 

partecipanti hanno il compito di dire/scrivere la prima cosa che viene loro in mente sul termine posto al 

centro. Ad esempio, questo è un ottimo modo per iniziare a discutere le capacità di ogni 

imprenditore/imprenditore sociale. 

Pool e quiz 

L'uso di pool e quiz online è un ottimo modo per testare le conoscenze di gruppo alla fine del workshop 

oppure ottenere il feedback dai partecipanti.  

I formatori possono preparare in anticipo un elenco di domande a scelta multipla o di tipo vero o falso e creare 

un pool online.  

Risorse di pool online 

www.quiz-maker.com 

www.typeform.com/quizzes  

 

http://www.quiz-maker.com/
http://www.typeform.com/quizzes
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Risorse per domande di apertura e chiusura 

http://checkin.daresay.io/  

https://conversationstartersworld.com/ 

https://randomwordgenerator.com/question.php 

Cruciverba e puzzle 

Cruciverba e puzzle possono essere utilizzati come apertura, chiusura o punti di stimolo.  

I formatori possono creare loro stessi i cruciverba oppure possono utilizzare i generatori online. In un 

ambiente offline i partecipanti possono risolvere cruciverba stampati in quanto un gruppo o un formatore 

può dividere i partecipanti in gruppi più piccoli e creare una piccola competizione.  

In un ambiente online, farlo in modo collaborativo su una lavagna online funziona in modo ottimale. 

I puzzle sono ottimi come input visivo e motivazione quando si discute di questioni sociali. Farlo online 

utilizzando telefoni cellulari o computer è il modo migliore in ambienti sia online sia offline. Possono essere 

creati facilmente caricando una foto che può essere trasformata in un puzzle online con un link condivisibile.  

 

http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
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Cruciverba, anagrammi e puzzle - risorse 

https://www.jigsawplanet.com/ 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 

https://anagrammaker.com/   

Chiusura 

Fatto, domanda, momento di realizzazione (Aha) 

I formatori scrivono le parole Fatto/Domanda/Momento Aha sulla parte superiore di tre fogli di lavagna a fogli 

mobili. I fogli della lavagna vengono attaccati alle pareti della stanza.  

I partecipanti vengono divisi in 3 gruppi. I gruppi hanno il compito di passare da un foglio all'altro e scrivere 

un fatto che hanno appreso, un momento di realizzazione che hanno avuto durante il seminario e una 

domanda rimasta senza risposta. Il formatore alla fine legge le risposte e riflette su di esse.  

In un ambiente online, la lavagna è divisa in 3 sezioni. Ogni sezione ha un titolo diverso: 

Fatto/Domanda/Momento Aha. Ai partecipanti viene chiesto di scrivere un fatto che hanno appreso, un 

momento di realizzazione che hanno avuto durante il seminario e una domanda lasciata senza risposta. Il 

formatore alla fine legge le risposte e riflette su di esse.  

Inizia, Interrompi, Continua 

Il trainer scrive le parole Inizia/Interrompi/Continua sulla parte superiore di tre fogli di lavagna a fogli mobili. 

I fogli della lavagna vengono attaccati alle pareti della stanza.  

I partecipanti vengono divisi in 3 gruppi. I gruppi hanno il compito di passare da un foglio all'altro e scrivere 

una cosa che inizieranno a fare come risultato del seminario, una cosa che smetteranno di fare e una cosa che 

continueranno a fare. Il formatore alla fine legge le risposte e riflette su di esse.  

In un ambiente online, la lavagna è divisa in 3 sezioni. Ogni sezione ha un titolo diverso: 

Inizia/Interrompi/Continua. Ai partecipanti viene chiesto di scrivere una cosa che inizieranno a fare come 

risultato del workshop, una cosa che smetteranno di fare e una cosa che continueranno a fare. Il formatore 

alla fine legge le risposte e riflette su di esse.  

 

 

https://www.jigsawplanet.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://anagrammaker.com/
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Punto chiave di apprendimento 

Ai partecipanti viene chiesto di scrivere e condividere il punto chiave di apprendimento del workshop. Online 

i partecipanti possono utilizzare la chat per scrivere il punto chiave di apprendimento, la lavagna o lo 

strumento padlet.  

Collegamenti ipertestuali: 

Punti di stimolo in remoto:  

Session Labs, Blog murale, Hyper Island 

 

Apertura e chiusura 

Domande sul check-in e sul check-out, un altro collegamento, un altro collegamento 

Puzzle  

 

Piattaforme 

Zoom, Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangouts 

 

Zoom - Lezioni digitali 

Stanze di gruppo, Sondaggio, Lavagna  

 

Lavagne  

AWW, Jamboard, Miro, Murale 

Sondaggi e quiz 

Kahoot, Poll Maker  

 

Modelli collaborativi e strumento BMC - Canvanizer (La versione 1.0 è gratuita) Una guida utile per la 

facilitazione in linea https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/ 

 

 

 

 

 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
https://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
https://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/en/
https://www.webex.com/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://hangouts.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=j_O7rDILNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=erz4xtQHoVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://awwapp.com/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://kahoot.com/
https://www.poll-maker.com/
https://canvanizer.com/
https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/
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Unità 6. Coinvolgimento degli stakeholder 

6.1. Tipi di stakeholder 

• I Policy makers (autorità locali, regionali e nazionali che si occupano di economia, questioni di 

integrazione e affari sociali, centri per l'impiego) hanno un'ampia rete e una fitta rete di 

organizzazioni e istituzioni che lavorano a stretto contatto con i cittadini di paesi terzi. Anche se 

svolgono solo un ruolo indiretto nella sensibilizzazione, il loro coinvolgimento potrebbe aiutare a 

mobilitare gli stakeholder diretti.  

• Le Università e istituti di ricerca possono diffondere le attività dei corsi di formazione tra i cittadini 

di paesi terzi che frequentano corsi internazionali. Anche i dipartimenti che si occupano di politiche 

migratorie, lavoro sociale, sociologia, ecc. potrebbero raggiungere partner importanti.  

• ONG e organizzazioni della società civile (organizzazioni/enti senza scopo di lucro, associazioni di 

volontariato, alleanze di cooperative sociali): sono gruppi senza scopo di lucro, costituite da cittadini 

che operano indipendentemente dal governo promuovendo l'inclusione sociale e lavorativa di 

cittadini di paesi terzi e migranti. Le ONG e le organizzazioni della società civile lavorano a stretto 

contatto con cittadini di paesi terzi e migranti prendendosi cura dei loro diritti umani e delle loro 

condizioni, gestiscono conflitti e controversie e implementano campagne di informazione pubblica 

per aumentare la consapevolezza su varie questioni relative ai migranti attraverso i mass media. Ciò 

significa che questo gruppo rappresenta un importante e potente stakeholder, che dovrebbe essere 

attivamente coinvolto nelle attività del progetto sin dall'inizio.  

• Anche le Organizzazioni di espatriati possono contattare direttamente i cittadini di paesi terzi e 

diventare un canale importante. 

• I Centri di formazione professionale che offrono opportunità di formazione ai cittadini di paesi terzi 

sono buoni partner per la collaborazione. 

• Le Imprese sociali (start-up, incubatori di imprese, associazioni fondatrici) rappresentano un 

ambiente di lavoro e di formazione di supporto per aspiranti imprenditori TCN. Anche le imprese e le 

aziende sociali, il cui obiettivo principale è l'integrazione delle persone vulnerabili, potrebbero avere 

stretti contatti con cittadini di paesi terzi.  

• Imprenditori TCN operanti sul territorio. Gli imprenditori TCN diventano nel lungo periodo cruciali 

per l'integrazione di altri migranti nel mercato del lavoro e creano un importante ponte verso il 

mercato globale.  
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6.2. Principi per un coinvolgimento di successo degli stakeholder 

• Interagisci con gli stakeholder fin dall’inizio e in modo continuativo: Coinvolgere gli stakeholder 

sin dall'inizio e spesso aiuta a costruire subito un clima di fiducia e relazioni importanti. È necessaria 

una consultazione tempestiva e regolare per garantire che i requisiti per il loro coinvolgimento siano 

concordati, ad esempio che le attività vengano concordate. Gli stakeholder possono anche cambiare 

idea durante il ciclo di vita del progetto e persino dimenticare ciò che hanno inizialmente 

concordato. Pertanto, è essenziale un contatto regolare con loro. 

• Rendi più facile la comprensione degli stakeholder: è importante adattare la comunicazione alle 

esigenze dei diversi tipi di stakeholder, creare messaggi chiari utilizzando linguaggi facilmente 

comprensibili da tutti loro. Per i dettagli vedi anche il piano di comunicazione (2.c Strategia di 

comunicazione, pagina 6). 

• Adatta l'impegno al contesto: I diversi stakeholder richiederanno un diverso livello di 

coinvolgimento; ciò che è importante è la qualità e la legittimità del loro coinvolgimento.  

• Adotta un approccio a lungo termine al coinvolgimento: Coltivare una relazione a lungo termine 

con gli stakeholder può migliorare il loro coinvolgimento nelle attività e garantire la sostenibilità del 

progetto.  

• Sii attento e sincero: ascoltare è importante. Gli stakeholder saranno più disponibili e motivati a 

partecipare se sentono di essere ascoltati. Inoltre, i partner dovrebbero indagare per scoprire 

l’opinione dei loro principali stakeholder riguardo al progetto e trovare il modo migliore per 

coinvolgerli.  

Come mettere in pratica questi principi? 

1. I partner dovrebbero dedicare e pianificare il tempo necessario per contattare, informare, aggiornare 

e incontrare (in alcuni casi) i propri stakeholder; 

2. Creare e aggiornare regolarmente l'elenco dei contatti degli stakeholder con nuovi contatti e 

informazioni; 

3. Creare un questionario che dovrebbe essere compilato da uno stakeholder dopo ogni incontro; 

4. Compilare e aggiornare regolarmente la Matrice di coinvolgimento fornita dalla metodologia; 

5. Adattare i messaggi di comunicazione alle esigenze dei diversi tipi di stakeholder, concentrarsi sugli 

aspetti positivi dell'imprenditorialità dei migranti e adattare l'uso dei termini a ciascun contesto 

politico (cittadini di paesi terzi, migranti, richiedenti asilo); 

6. Distribuire newsletter, fornite dal partner responsabile della comunicazione, agli stakeholder 

interessati;  

7. Considerare le capacità e le competenze per gestire il coinvolgimento degli stakeholder tenendo 

conto del budget disponibile. 
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Ulteriori risorse utili: 

• Progetto CERIecon: Concetti per il coinvolgimento degli stakeholder  

• Approccio al coinvolgimento delle parti interessate dell'EFSA 

• https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 

• https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/ 

• https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/ 

• Guida per tavole rotonde: Come pianificare, organizzare, eseguire e documentare tavole rotonde 

 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/
https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/
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