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IL PROGETTO YEP
YEP – Young Enterprise Program è l’acronimo del progetto “Multi-sectoral partnership for capacity
development to enhance entrepreneurship opportunities for vulnerable youth in Milan, Lisbon and Madrid”,
cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici nel settore della Gioventù dell’Unione
Europea.
Il progetto si svolge da novembre 2016 a ottobre 2018 ed è promosso da ICEI Istituto Cooperazione
Economica Internazionale (Milano) in partenariato con:




Acción contra el Hambre e Agenzia per l’impiego del Comune di Madrid (Madrid, Spagna)
Associazione Lusofonia Cultura e Ciudadania e Comune di Lisbona (Lisbona, Portogallo)
Comune di Milano –Area Lavoro e Formazione, Unità Mercato del Lavoro, Impact Hub e Fondazione
Giacomo Brodolini (Milano, Italia).

Il progetto promuove nuove pratiche e approcci a livello europeo per sostenere l’imprenditorialità dei
giovani con minori opportunità - come NEET (giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano
corsi di formazione), migranti, giovani con basso livello di istruzione, ostacoli sociali o geografici, ecc – con
l’obiettivo finale di rafforzare l’occupabilità e l’inclusione sociale di giovani vulnerabili.
Nello specifico, il progetto si propone di realizzare:







Un programma di formazione imprenditoriale in ciascuna città mirato ai giovani con minori
opportunità;
Un programma di incubazione in in ciascuna città per le migliori idee imprenditoriali di giovani;
Tre eventi transnazionali di formazione per lo staff delle organizzazioni partner, per scambiare e
trasferire esperienze, pratiche, approcci ecc.;
Tre “Prodotti intellettuali” che sintetizzano il lavoro e l’apprendimento sviluppato nel corso del
progetto:
1) Il manuale “Organizzazioni no profit e imprenditorialità giovanile: come sostenere i giovani con
minori opportunità”;
2) Il Toolkit per formatori “Capacitare i giovani attraverso l’imprenditorialità: un toolkit per formatori”;
3) Il Documento metodologico “Starting up: come incubare le imprese avviate da giovani con minori
opportunità”
Una serie di azioni ed eventi di disseminazione in ciascuna città.

Inoltre, YEP:
o
o

Promuove partenariati locali multi-attore tra i soggetti interessati in ciascuna città: organizzazioni
no profit, autorità locali ed enti di sostegno all’imprenditorialità, che collaborano insieme per contribuire
a creare un ambiente favorevole all’imprenditorialità giovanile;
Rafforza capacità e competenze dei partner nella promozione e nella realizzazione di programmi e
iniziative sull’imprenditorialità giovanile e nel sostegno ai giovani con minori opportunità;

Per maggiori informazioni su YEP Young Enterprise Program
www.youngenterpriseprogram.com
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INTRODUZIONE
Perchè questo Toolkit?
YEP – Young Enterprise Program promuove nuove pratiche e approcci a livello europeo per sostenere
l’imprenditorialità dei giovani con minori opportunità, con l’obiettivo finale di rafforzarne l’occupabilità e
l’inclusione sociale.
Tra le attività sviluppate, YEP ha realizzato un programma di formazione sull’imprenditorialità giovanile
in ciascuna città sede dei partner di progetto: Milano, Lisbona e Madrid.
I partecipanti erano giovani di età compresa tra 18 e 30 anni con minori opportunità. In base alla definizione
fornita da Erasmus+, questi ultimi sono coloro che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di
accedere efficamente alle opportunità di istruzione, formazione e lavoro per giovani. Pertanto, sono più a
rischio rispetto ai propri pari di essere esclusi da un pieno accesso al mercato del lavoro e dalla partecipazione
sociale.
I partner di YEP hanno agito congiuntamente in ciascuna città per portare avanti il programma di formazione,
adattando i propri metodi e strumenti alle caratteristiche e ai bisogni di quei giovani, e includendovi nuove
pratiche apprese dalle altre organizzazioni partecipanti.
I programmi di formazione si sono svolti a partire da giugno 2017, con un totale di 80 partecipanti.
Nonostante alcune differenze nelle metodologie e negli approcci utilizzati, i corsi di formazione avevano in
comune i seguenti elementi:
o
o
o
o
o

Formazione tecnica e sviluppo delle competenze: le competenze trasversali rappresentano un
fattore chiave per la crescita personale e professionale della persona e degli imprenditori, e per i
giovani che desiderano entrate nel mercato del lavoro e partecipare attivamente alla vita sociale;
Metodologie formative non formali, per coinvolgere i giovani partecipanti e adattare i contenuti
formativi ai loro bisogni e alle loro caratteristiche specifiche;
Esperienze e competenze complementari nell’erogazione della formazione, grazie ai partenariati
locali multi-attore;
Un “tutoraggio sociale” trasversale dei giovani partecipanti;
Sperimentazione dei metodi standard di formazione all’imprenditorialità allo specifico gruppo target
di YEP (per esempio il metodo Lean Startup).

Al termine dei corsi di formazione, i giovani partecipanti hanno presentato le proprie idee imprenditoriali
all’interno dei cosiddetti “pitch events”, in cui avevano a disposizione un tempo limitato (per es. 10 minuti)
per descrivere la propria idea in termini di problema, soluzione, analisi di mercato ecc., di fronte a commissioni
di valutazione composte dai partner di progetto ed esperti esterni nominati da istituzioni locali, enti deputati al
sostegno all’imprenditorialità e al microcredito ecc.
Durante i corsi di formazione, i partner di progetto hanno condiviso esperienze, risultati e valutazioni: questo
processo ha portato all’acquisizione di nuove conoscenze da parte di tutti ed è culminato nella formulazione
di un nuovo programma di formazione sull’imprenditorialità giovanile.
Questo Trainer’s Toolkit è il risultato di tale sforzo collaborativo e pertanto ha tratto alimento dal lavoro,
l’esperienza, le conoscenze e le competenze che i partner hanno investito nel progetto e che vengono ora
presentate al pubblico come:
Un nuovo e innovative programma europeo di
formazione imprenditoriale – il programma YEP destinato a giovani con minori opportunità.

Una formazione che libera il potenziale, i talenti e le idee dei giovani, e li sostiene nel migliorare la propria
occupabilità e ad accrescere le opportunità di inclusione sociale ed economica.
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Per chi è questo Toolkit?
Il Toolkit è pensato per coloro che sono già impegnati o desiderano promuovere programmi e iniziative
di formazione sull’imprenditorialità giovanile, mirati in particolare a giovani con minori opportunità.
Pertanto, gli operatori della formazione all’imprenditorialità, specialmente coloro che lavorano in contesti non
formali e/o con giovani vulnerabili, rappresentano il gruppo target principale per questo Toolkit.
Tali formatori operano all’interno di varie organizzazioni pubbliche e private– associazioni giovanili, enti tecnici
e profit che erogano programmi di imprenditorialità e incubazione, ecc. – e utilizzano un’ampia gamma di
approcci e metodologie. Tuttavia, tutti si sforzano di formulare e implementare iniziative efficaci per giovani
che potrebbero prendere in considerazione o si stanno già attivando per creare la propria impresa.
In ogni caso, qualsiasi singolo operatore o staff di organizzazioni che lavora per o con i giovani può trarre
beneficio da questo Toolkit, selezionando le informazioni e gli elementi che possono contribuire a migliorare il
proprio lavoro.

Approccio e struttura di questo Toolkit
Il Toolkit si fonda su un approccio operativo, in quanto fornisce una serie di linee guida pratiche a chiunque
lavori con i giovani - in particolare, quelli con minori opportunità – e intende promuovere e sostenere
opportunità di formazione nel campo dell’imprenditorialità giovanile.
Pertanto, i principi guida del Toolkit sono l’apprendimento attraverso la pratica, l’apprendimento
esperienziale e non formale, l’approccio
partecipativo e la flessibilità.
Ciò significa che i formatori e gli operatori sono
invitati a personalizzare i moduli, i metodi e gli
strumenti formativi, in base al profilo e ai bisogni dei
propri gruppi target, così come a garantire il
coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei
giovani in tutte le fasi del processo formativo. In
ogni caso, vengono forniti anche alcune indicazioni
teoriche e pedagogiche, in modo da offire al
programma formativo un quadro complessivo
adeguato.
Il Toolkit si divide in quattro sezioni (Capitoli).
Il primo capitolo presenta il programma di
imprenditorialità giovanile YEP e le lezioni apprese
nel percorso di formazione all’imprenditorialità per giovani con minori opportunità. In particolare, il capitolo
illustra:
 gli ostacoli e le sfide che questi giovani possono incontrare nel diventare imprenditori, così come il tipo di
idee imprenditoriali che possono essere espresse da questo gruppo target;
 i principali elementi da considerare al momento di progettare e strutturare un corso di formazione
all’imprenditorialità di questo tipo;
 metodi e strumenti – con particolare attenzione all’apprendimento non formale – da utilizzare nell’erogare
la formazione;
 come monitorare e valutare la formazione.
Il secondo capitolo rappresenta la sezione operativa del Toolkit in quanto presenta concretamente il
programma di formazione all’imprenditorialità prodotto all’interno di YEP, attraverso moduli formativi sia tecnici
che di sviluppo delle competenze.
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All’interno di questo Toolkit vengono inoltre illustrati esempi di buone pratiche e programmi e servizi già
esistenti per l’imprenditorialità giovanile nelle città partner: si tratta di casi di successo nonché di opportunità
che organizzatori, formatori e operatori possono utilizzare all’interno del proprio lavoro.

Come utilizzare questo Toolkit?
Il Toolkit contiene abbastanza informazioni e riferimenti da poter essere considerato e utilizzato come un
documento a sé stante, a disposizione di coloro che sono alla ricerca di suggerimenti pratici e pronti all’uso.
Tuttavia, al fine di sfruttarlo al meglio, si raccomanda di utilizzarlo insieme agli altri due manuali YEP. In
questo modo, la struttura complessiva del progetto può essere pienamente compresa e apprezzata e le linee
guida del Toolkit possono trovare una base e un follow up adeguati.
Più specificamente:


Il Manuale YEP “Organizzazioni no profit e imprenditorialità giovanile: come sostenere i giovani
con minori opportunità” fornisce il contesto e il quadro complessivo nell’area dell’imprenditorialità
giovanile, illustrando come le organizzazioni no profit svolgano un ruolo importante in questo settore
e forniscano un prezioso contributo. Gli argomenti affrontati nel Manuale sono, per esempio: come
raggiungere e coinvolgere i giovani, l’uso di metodologie formative non formali, il tutoraggio sociale e
l’accesso ai finanziamenti sia per i giovani che per le organizzazioni;



Il Documento Metodologico YEP “Starting up: come incubare le imprese avviate da giovani con
minori opportunità” offre alcune linee guida operative per l’incubazione di imprese promosse da
giovani con minori opportunità. Pertanto rappresenta il follow up naturale per chiunque sia impegnato
nella formazione all’imprenditorialità giovanile.
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CAPITOLO 1
YEP, IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE E GIOVANI CON MINORI
OPPORTUNITA’
1.1 INTRODUZIONE
1.1.1 Il quadro europeo
Negli ultimi anni, la promozione dell’imprenditorialità e delle capacità imprenditoriali è diventata uno degli
obiettivi chiave delle strategie e delle politiche dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri.
È ormai chiaramente riconosciuto che l’imprenditorialità contribuisce a conseguire gli obiettivi della Strategia
Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 1, e che una mentalità imprenditoriale con le
relative conoscenze, competenze e atteggiamenti, aiuta le persone – e specialmente i giovani – nella loro
crescita personale e nello sviluppo della propria occupabilità e partecipazione sociale.2
La Commissione Europea ha riconosciuto il valore
all’imprenditorialità, in una serie di documenti e iniziative, quali3:

dell’imprenditorialità,

e

dell’educazione

2003

Libro verde “Imprenditorialità in Europa”

2006

Raccomandazione sulle Competenze chiave per l'apprendimento
permanente

Dal 2007

Programma Erasmus per i Giovani Imprenditori

2008

Comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa”

2012

Comunicazione “Ripensare l’istruzione”

2013

Piano d'azione Imprenditorialità 2020

2016

Nuova agenda per le competenze per l'Europa

Più di recente, data la mancanza di una definizione comunemente accettata a livello nazionale ed Europeo, lo
studio EntreComp del 20164 ha fornito una definizione ufficiale di imprenditorialità come:

1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
2
Per maggiori informazioni sulla situazione attuale dei giovani in Europa e in Italia, Spagna, e Portogallo, si veda il Manuale YEP.
3 Per maggiori informazioni sulla strategia della UE in materia di imprenditorialità, si veda il Manuale YEP e
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_it
4 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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“una competenza trasversale, che si applica a tutte le sfere della vita: dal coltivare lo sviluppo
personale, al contribuire attivamente allo sviluppo sociale, per (ri)entrare nel mercato del lavoro
come dipendenti o come lavoratori autonomi, e di imprese start-up o di scale-up che possono avere
uno scopo culturale, sociale o commerciale.)”.
Imprenditorialità significa agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in valore per gli altri. Il
valore che si crea può essere finanziario, culturale, o sociale (FFE-YE, 2012).
YEP si richiama anche al quadro europeo per l’imprenditorialità giovanile, all’interno del quale:




“Occupazione e imprenditorialità” è uno degli otto campi di azione della Strategia Giovani 2010-18
dell’UE;
Rafforzare le competenze imprenditoriali dei giovani è una misura di sostegno per l’integrazione del
mercato del lavoro, inclusa per esempio nella Garanzia Giovani;
Il lavoro degli operatori giovanili svolge un ruolo chiave nella promozione dell’imprenditorialità
giovanile (si veda “Prendere il futuro nelle proprie mani - L’animazione socioeducativa e
l’apprendimento imprenditoriale”, 2017)

Per maggiori informazioni sulle strategie relative all’imprenditorialità e all’imprenditorialità giovanile della UE e
dei paesi partner di YEP, si rimanda al Manuale YEP.

1.1.2 YEP e i giovani con minori opportunità
Come già accennato, YEP ha lavorato con i giovani con minori opportunità.
Questo gruppo target è molto ampio ed estremamente diversificato, in termini di età, contesto di riferimento
(socioeconomico, demografico, culturale, geografico) e profilo: questa rappresenta una delle maggiori sfide
nel lavorare con loro.
In generale, gli ostacoli che questi giovani devono affrontare impediscono loro di avere un accesso efficace
all’educazione formale e non formale, alla mobilità e alla partecipazione transnazionale, alla cittadinanza
attiva, all’autonomia e all’integrazione nella società nel suo complesso.

All’interno di gruppo target, YEP specificamente ha lavorato con:


Giovani con basso livello di istruzione e/o di qualificazione e con bassi livelli di successo scolastico
(difficultà educative);
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Giovani con una situazione economica e lavorativa precaria, NEET, disoccupati, con contratti di lavoro
temporanei/a breve termine e basso tenore di vita (ostacoli economici);
Giovani migranti e di seconda generazione, alcuni con difficoltà linguistiche (differenze culturali);
Giovani con precedenti penali, genitori single e giovani con competenze sociali limitate (ostacoli
sociali);
Giovani provenienti da aree urbane periferiche (ostacoli geografici);
Giovani con disabilità.

Per alcuni esempi specifici di giovani partecipanti a YEP, si rimanda al Manuale YEP.

1.2 LOTTARE PER DIVENTARE UN GIOVANE IMPRENDITORE
Nonostante sia generalmente riconosciuto che l’imprenditorialità possa aiutare i giovani nella loro crescita
personale, occupabilità e inclusione sociale, molti studi5 mostrano che i giovani – a maggior ragione quelli con
minori opportunità – si trovano ancora ad affrontare una serie di sfide nella creazione della propria impresa.
All’interno del progetto, i partner di YEP hanno individuato le seguenti sfide6:

Sfide "personali"

 Basso livello di conoscenze, capacità e competenze: i giovani soffrono maggiormente rispetto ad altre
fasce di età di una carenza di competenze chiave e trasversali, come la capacità di darsi degli obiettivi
e di prendere decisioni, la resilienza, la capacità di fare rete, ecc. Analogamente possono essere carenti
sul piano di alcune conoscenze e competenze tecniche e specifiche legate all’imprenditorialità come
quelle finanziarie, in materia di marketing/vendite, ecc.
 A causa della giovane età, di solito hanno un senso di responsabilità meno sviluppato, sono iperattivi,
fanno fatica a individuare un’idea imprenditoriale chiara, a concentrarsi e a tenere l’attenzione fissa a
lungo su un argomento.
 I giovani con minori opportunità normalmente hanno minore autostima e fiducia in sé: questo può influire
sulla loro partecipazione alle iniziative e di conseguenza sulla loro capacità e motivazione ad avviare
un’attività propria. Inoltre, a causa del fatto che devono concentrarsi sulla loro “sopravvivenza”, non
hanno tempo e risorse a sufficienza da investire in progetti a lungo termine e formazione.

Sfide "pratiche"

 A causa della giovane età, i giovani inevitabilmente risentono di una carenza sul piano dell’esperienza
lavorativa, specialmente a livello imprenditoriale;
 Hanno basse risorse finanziarie, capitale sociale, garanzie o storia/affidabilità creditizia, e ciò significa
che hanno grandi difficoltà a ottenere finanziamenti esterni;

5

6

Si veda per esempio www.oecd.org/cfe/leed/SummaryReportSeminarYouthEntrepreneurshipRev.pdf
Per maggiori informazioni in materia di giovani con minori opportunità e imprenditorialità si rimanda al Manuale YEP.
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 Hanno minore accesso alle reti esistenti e possono avere problemi ad accedere alle informazioni e alle
opportunità di formazione specializzata (spesso vivono in aree dove queste opportunità sono scarse o
possono non avere i mezzi finanziari per iscriversi ai corsi);
 I giovani con minori opportunità possono avere difficoltà aggiuntive nel frequentare programmi di
formazione e incubazione, per esempio in termini di sostegno finanziario o linguistico, di cura dei figli,
ecc.

Sfide"ambientali"

 Nonostante alcuni progressi realizzati a livello di istituzioni nazionali e locali in materia di semplificazione
delle procedure e degli oneri burocratici, questi continuano a rappresentare un problema nei paesi
partner di YEP quando si tenta di avviare un’impresa.
 Nnostante una serie di riforme e iniziative recenti, si potrebbe fare di più nei paesi partner di YEP per
sensibilizzare ed educare i giovani in materia di imprenditorialità come opportunità di lavoro.
 Analogamente, i programmi di istruzione e formazione fanno ancora fatica ad alimentare atteggiamenti
e competenze imprenditoriali e/o a fornire informazioni, formazione e servizi di sostegno specificamente
mirati ai giovani con minori opportunità. Inoltre, i servizi erogati all’interno di ambiti formali (quali quelli
scolastici) possono non riuscire a raggiungere i giovani con minori opportunità, che spesso non hanno
alcuna fiducia nelle istituzioni;
 Esistono ancora forme di distorsione dei mercati finanziari che li inducono a non concedere credito alle
imprese create da giovani e di ‘discriminazione’ sui prodotti di mercato. Inoltre vi è ancora scarso
accesso a modelli positivi di ruolo e scarso incoraggiamento.
Nella progettazione e nella conduzione di programmi di formazione all’imprenditorialità è anche necessario
riflettere sulle caratteristiche particolari delle attività e imprese promosse da giovani con minori
opportunità.
In questi casi, infatti, per lo più ci si trova di fronte a imprese con basso livello innovativo e tecnologico, di
piccole dimensioni e spesso relegate a un ristretto numero di settori. Alcuni esempi sviluppati all’interno di
YEP riguardano piccoli esercizi (parrucchiere, fruttivendolo, ecc.), produzione e vendita di prodotti minori (torte,
piccoli manufatti, ecc.) e erogazione di servizi limitati (per esempio corsi di yoga).
In conclusione, ciò significa che i classici programmi di formazione all’imprenditorialità (per studenti, start-up,
ecc.) probabilmente non funzionano con i giovani con minori opportunità, e che i loro metodi e contenuti
dovrebbero essere adeguati alle esigenze e alle caratteristiche dei giovani partecipanti e alle loro specifiche
idee imprenditoriali.
Questa è la sfida che YEP ha raccolto: come questi problemi sono stati affrontato, è descritto nei prossimi
capitoli.
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1.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
Prima di progettare un programma efficace di formazione all’imprenditorialità giovanile, i formatori devono
considerare attentamente quali Risultati di Apprendimento i giovani devono aver acquisito al termine del
programma.
I risultati di apprendimento vengono definiti dalla Commissione Europea 7 come:

“descrizioni di ciò che un individuo dovrebbe
conoscere, comprendere e/o essere capace di
fare al termine di un processo di
apprendimento”

Pertanto sono le conoscenze, le capacità e le competenze che i partecipanti dovrebbero aver acquisito al
termine della formazione.
In primo lugo dovrebbe essere chiaro che l’obiettivo di un programma di formazione all’imprenditorialità
giovanile – specialmente se rivolto a giovani con minori opportunità – non è (primariamente) di creare imprese
giovanili. Questo punto dovrebbe essere anche comunicato ai partecipanti, in modo da gestire le loro
aspettative.
Una formazione di questo tipo, infatti, mira soprattutto a incoraggiare l’acquisizione e/o il rafforzamento da
parte dei giovani di una mentalità imprenditoriale, nonché di alcune conoscenze di base e soprattutto di
capacità, atteggiamenti, valori, strumenti e competenze legate
all’imprenditorialità (senso di iniziativa, motivazione, capacità di
lavorare in gruppo, alfabetizzazione finanziaria, ecc.), che
rappresentano anche fattori chiave per la loro crescita personale
e occupabilità.
Naturalmente bisogna fare ogni sforzo per assicurare ai giovani il
sostegno, l’assistenza e la guida necessari qualora siano pronti
e desiderosi di avviare la propria attività.
Pertanto, la creazione di un’impresa rappresenta piuttosto un
obiettivo a lungo termine, che sicuramente potrebbe realizzarsi in
singoli casi, portando così un significativo valore aggiunto al
programma e alle vite dei giovani partecipanti.
In generale, la formazione e l’educazione all’imprenditorialità
avranno un impatto positivo sulla vita e sulla carriera di un
giovane se progettate e realizzate in vista dei seguenti risultati di apprendimento:






Rafforzamento delle competenze trasversali chiave e della mentalità imprenditoriale;
Acquisizione dei concetti base di imprenditorialità e di come questa possa diventare un’opzione
fattibile di carriera (per esempio trasformando una passione in un modo per guadagnare denaro);
Aumentata consapevolezza dei propri punti di forza e competenze personali;
Rafforzamento della fiducia nelle priprie capacità di conseguire gli obiettivi nella vita;
Acquisizione di concetti e competenze di base relativi all’imprenditorialità (marketing, finanziamenti
ecc.).

Nel capitolo 2 verranno illustrati gli specifici risultati di apprendimento di ciascun Modulo Formativo.

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN
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1.4 COME STRUTTURARE UN PROGRAMMA EFFICACE DI FORMAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
1.4.1 Quadro d’insieme
Per strutturare un programma di formazione all’imprenditorialità giovanile efficace, focalizzato sui giovani
con minori opportunità, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti generali.
Innazitutto, come accennato sopra, i giovani con minori opportunità rappresentano un gruppo molto
eterogeneo. Tuttavia hanno in comune sfide e difficoltà simili, che devono essere prese in considerazione
quando si progetta e si conduce un corso di formazione, se si vuole che questo sia efficace per loro.
Secondo, si raccomanda che lo staff e gli operatori cerchino di raggiungere e coinvolgere nell’attività altre
organizzazioni pubbliche e private, dato che NETWORKING e PARTENARIATO MULTI-ATTORE sono
essenziali per assicurare un ambiente favorevole ai giovani imprenditori e l’inclusione sociale ed economica
dei giovani con minori opportunità 8.
Nonostante l’esistenza di differenze tra i partecipanti, è evidente che questo tipo di formazione imprenditoriale
deve svilupparsi a un livello BASICO e INTRODUTTIVO.
Ciò a sua volta implica che i contenuti, i metodi, il linguaggio della formazione devono essere ADATTATI alle
esigenze e alle caratteristiche del gruppo specifico di partecipanti: quindi bisogna evitare il più possibile l’uso
di gergo tecnico o parole straniere, a causa, per esempio, della possibile presenza di persone con barriere
linguistiche o basso livello di istruzione.
Inoltre, dato che l’imprenditorialità è una competenza e una mentalità, un programma di formazione dovrebbe
attribuire uguale importanza ad ASPETTI TECNICI e SVILUPPO DI COMPETENZE.
2. Creare
networking e
partenariato
multi-attore

1. Difficoltà
sfide simili

3. Formazione
sviluppata a
livello
introduttivo

5. Aspetti
tecnici e
sviluppo di
competenze
4.
Adattamento
al gruppo dei
partecipanti

Con “ASPETTI TECNICI” ci riferiamo a quelle conoscenze, capacità e competenze specifiche necessarie per
avviare e gestire un’impresa, come l’alfabetismo finanziario, le competenze di marketing e la conoscenza delle
fonti di finanziamento.
Con “SVILUPPO DI COMPETENZE” ci riferiamo a competenze trasversali e specificamente legate
all’imprenditorialità come la creatività, la comunicazione, la resilienza, ecc.

8

Per maggiori informazioni sul networking come metodologia per l’imprenditorialità giovanile, si veda il Manuale YEP.
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Questi due tipi di formazione possono essere condotti separatamente – per esempio un singolo modulo
formativo tecnico e un singolo modlo di sviluppo di competenze trasversali – o combinati all’interno dello stesso
modulo – per esempio un modulo tecnico che preveda al suo interno alcune brevi attività legate alle
competenze trasversali.
Infine, si suggerisce anche di condurre il programma di formazione all’interno del quadro di strumenti e
approcci sviluppato dalla Commissione Europea, in particolare:

QUADRO ENTRECOMP

Risultato dallo studio sulle Competenze
Imprenditoriali (Entrepreneurship
Competence, EntreComp), promosso dal
JRC per conto della Direzione Generale
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
(DG EMPL) nel gennaio 2015, EntreComp
è il quadro che descrive le competenze
imprenditoriali in termini di conoscenze,
competenze e atteggiamenti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

YOUTHPASS

Youthpass è uno strumento che documenta e riconosce i
risultati di apprendimento delle attività di animazione
socioeducativa, disponibile per i progetti finanziati da
Erasmus+. Include le otto competenze chiave individuate
dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 Dicembre 2006 sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente (2006/962/EC).
https://www.youthpass.eu/it/
YEP si è focalizzato sulle seguenti competenze Youthpass:
1. Comunicare nella lingua madre, 5. Apprendere ad
apprendere, 7. Senso d’iniziativa e imprenditorialità 8.
Consapevolezza e espressione culturale.

1.4.2 Organizzazione della formazione
Lavorare con uno o con molti?
Un programma di formazione all’imprenditorialità giovanile dovrebbe comprendere sessioni di gruppo e
incontri individuali, per fornire sia nozioni generali e teoriche che feedback personalizzati relativi ai progetti
individuali.
Le sessioni di gruppo forniscono le nozioni di base della fase di start-up di un progetto imprenditoriale.
Queste spazieranno dallo stadio preliminare di generazione di un’idea agli aspetti amministrativi, legali e
finanziari e al business planning. Come accennato in precedenza, infatti, anche se è probabile che il bagaglio
culturale e le competenze dei partecipanti siano molto variegati, si può assumere ragionevolmente che la
maggioranza di loro avrà bisogno di una formazione di base su questi temi.
La durata media stimata di queste sessioni di gruppo è di
tre ore. Tuttavia se necessario si possono precedere
sessioni più lunghe o più brevi. Per esempio, gli incontri
con i giovani imprenditori probabilmente dureranno meno
di tre ore, mentre argomenti di particolare difficoltà come
gli aspetti legali e normativi potrebbero richiedere un tempo
maggiore.
Le sessioni di gruppo rappresentano anche un’opportunità
chiave per i giovani per incontrarsi, socializzare, scambiare
idee ed esperienze e sostenersi a vicenda; questo
potrebbe contribuire anche ad aumentare il loro impegno
nella formazione.
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Tuttavia, anche durante le sessioni di gruppo è importante
sottolineare che le diversità tra i bagagli culturali dei partecipanti
richiedono un monitoraggio costante del coinvolgimento dei
singoli e del loro livello di comprensione dei contenuti formativi
(vedi oltre “Gestione del gruppo”).

Per integrare questi momenti collettivi e assicurarne
l’efficacia nel processo complessivo di formazione, è
cruciale prevedere anche incontri individuali.
Da un lato questi aiuteranno i giovani nell’applicazione
delle nozioni apprese durante le sessioni di gruppo al loro
progetto imprenditoriale; dall’altro permetteranno ai
giovani di chiarire eventuali dubbi e/o argomenti.
Come accennato in precedenza, infatti, i partecipanti
potrebbero non essere abituati ad affrontare situazioni di
formazione e potrebbero quindi essere riluttanti a
esprimersi di fronte ai propri pari e ai formatori.
Inoltre, come abbiamo visto, i giovani talvolta fanno fatica
a mantenere l’attenzione in classe, mentre l’approccio
“uno a uno” li coinvolge direttamente costringendoli a
restare attenti. Infine, quando si presta attenzione
specifica al loro progetto, non solo il sostegno è più
efficace ma i giovani possono sentire che il loro valore è
più riconosciuto (come di fatto è).
All’interno del corso di formazione, le sessioni di gruppo
e quelle individuali devono essere mantenute
separate.
Primo, dedicarsi a incontri individuali durante le sessioni
di gruppo significa concentrarsi su un partecipante per
volta perdendo il contatto con il resto della classe. In altri
contesti (per esempio in ambito universitario) questo può
non rappresentare un problema, ma con i giovani vulnerabili risulta controproducente: questi ultimi in genere
hanno una minore capacità di concentrarsi in modo autonomo su compiti precisi per un tempo prolungato,
rispetto ad altri gruppi (per esempio gli studenti universitari). Pertanto è improbabile che riescano a trarre
vantaggio dall’avere a disposizione ‘tempo libero’ in cui non sono direttamente coinvolti nel rapporto con il
formatore, sia nell’apprendimento che nelle attività di ripasso.

Inoltre, le sessioni individuali hanno anche
l’obiettivo di esaminare e valutare l’ideazione e lo
sviluppo dei progetti individuali, e di alimentare nei
partecipanti competenze e fiducia in sè.
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Per questo si raccomanda che tali sessioni:
durino circa 30 minuti: nel caso di progetti di buon livello e ben strutturati può anche essere sufficiente
un tempo inferiore. Tuttavia è consigliabile valutare attentamente i bisogni dei partecipanti in modo da
fornire loro adeguato supporto;
siano obbligatorie: questo assicura una maggiore motivazione da parte dei partecipanti a impegnarsi
nella formazione e a lavorare sul proprio progetto. Inoltre permette al formatore di avere il polso dei
progressi compiuti da ciascun partecipante;
prevedano una rotazione dei partecipanti nel prendere parte agli incontri: ciascuno di loro dovrebbe
sostenere almeno 3 valutazioni del progetto inviduale nel corso della formazione;
siano fissate una settimana prima, per consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente e di
sfruttare l’incontro al meglio.
Naturalmente i formatori dovrebbero comunicare per telefono e email con i partecipanti tra una sessione di
gruppo e/o individuale e l’altra, in modo da mantenere l’impegno e la motivazione per tutta la durata del corso.

LE BUONE PRATICHE: LISBOA CONSIGO
“Lisboa Consigo”9 è un programma per lo sviluppo di idee e comportamenti imprenditoriali in contesti di esclusione
sociale. L’obiettivo è la creazione di imprese in grado di sopravvivere a lungo termine.
La formazione ha un carattere pratico e affronta i principali temi legati all’imprenditorialità, per mettere in grado
l’imprenditore di prendere la decisione se PORTARE AVANTI - FERMARE - MIGLIORARE la sua idea
imprenditoriale.
Le sessioni rappresentano un appuntamento settimanale, a cui si aggiungono gli incontri individuali. Al termine
della formazione viene rilasciato un attestato di partecipazione e, se il progetto è considerato realizzabile, viene
consegnata una lettera di raccomandazioni che fornisce indicazioni su come svilupparlo.
Gli argomenti affrontati nelle sessioni sono: L’impresa/ Modello generale di impresa; Competenze personali:
Prodotti e servizi: caratteristiche e vantaggi; Clienti: Segmentazione e mercato target; Ubicazione fisica
dell’impresa: il positioning; Concorrenza: Concorrenza, apprendimento e collaborazione; Promozione: Diffusione e
comunicazione; Investimento iniziale; Costi fissi; Costi variabili; Presentazioni finali: valutazione dei progetti,
lettere di raccomandazioni, pianificazione futura
Le competenze personali e sociali affrontate nel programma sono: fiducia in sè, senso di iniziativa, resilienza,
capacità organizzative, capacità innovativa e di collaborare con altri.

Coinvolgere i giovani
Un aspetto cruciale di cui tenere conto in tutto il processo della formazione è l’impegno e la partecipazione
dei giovani partecipanti.
Come accennato in precedenza, è probabile che i partecipanti siano più a rischio della media di sentirsi
demotivati, volubili e insicuri. Inoltre è possibile che alcuni non siano abituati a impegnarsi in prima persona
nella creazione di progetti e abbiano paura a esporsi. Pertanto la mera presenza in classe non è sicuramente
indice del fatto che si stiano impegnando nella formazione e che credano nel proprio progetto.

9

www.cm-lisboa.pt/investir/empreendedorismo/lisboa-empreende
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Vale la pena di suggerire alcune precauzioni:
•
In generale è preferibile prevedere un
calendario intenso per le sessioni di gruppo:
una media di due sessioni alla settimana garantisce
un ritmo più serrato che può aiutare a tenere
‘agganciati’ i partecipanti.
Obbligatorio prevedere un minimo di una sessione
alla settimana per evitare lunghi periodi ‘vuoti’ in cui
è probabile che i partecipanti perdano il contatto con
la formazione. Se i formatori decidono di erogare la
formazione sulle competenze trasversali attraverso
moduli autonomi a se stanti, questi dovrebbero
essere inseriti nella stessa settimana in cui sono
previsti i moduli tecnici collegati: ciò conferisce
coerenza alla formazione e permette ai partecipanti
di concentrarsi sull’apprendimento specifico
mantenendo però la programmazione più “leggera”
e gestibile;
• Assegnare compiti da svolgere tra una sessione e l’altra e discuterli all’inizio di ogni sessione: ciò può
contribuire a dare continuità da una sessione all’altra e, in generale, alla formazione nel suo complesso.
Può anche incoraggiare lo spirito di iniziativa e la fiducia in se stessi da parte dei partecipanti, contribuendo
così a sviluppare e a sperimentare praticamente le competenze trasversali così cruciali per l’attività
imprenditoriale;
• Per stimolare i giovani a svolgere davvero i compiti assegnati, la formazione dovrebbe mettere i progetti
dei partecipanti (e il lavoro da loro svolto a casa) al centro del programma. I formatori devono prestare
attenzione a stabilire continui nessi tra i contenuti formativi e i progetti dei partecipanti; in questo modo
viene stimolata l’attenzione dei giovani, adattando i concetti astratti a casi specifici che risultano loro
familiari e li coinvolgono di più.
• Prevedere 10/15 minuti di domande e risposte all’inizio di ciascuna sessione permette ai partecipanti
di esprimersi e di ottenere chiarimenti e ai formatori di assicurarsi che che i passaggi precedenti siano stati
assimilati da tutti.

“Il successo consiste nel passare da un fallimento all’altro senza
perdere l’entusiasmo”
- Winston Churchill
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Gestire il gruppo
Come accennato più volte, una delle sfide più ardue nella realizzazione di un programma di formazione
all’imprenditorialità giovanile è la gestione del gruppo classe. Come anticipato, ciò è dovuto principalmente
a:
• Differenze personali. È probabile che i formatori si trovino ad affrontare un gruppo composto da individui
con background estremamente diversi: questo renderà difficile rivolgersi alla classe nel suo insieme in
modo omogeneo, non solo a causa delle differenti competenze di base dei singoli partecipanti, ma anche
della loro differente capacità di padroneggiare gli strumenti che vengono loro forniti. Questo è uno dei motivi
principali per cui è cruciale mantenere un alto grado di attenzione a ciascun singolo partecipante ai fini
del successo complessivo della formazione;
• Scarsa capacità di concentrarsi su un compito per un tempo prolungato. Ciò probabilmente
significherà, se non è gestito efficacemente, classi frammentate e dispersione dell’attenzione. Quindi si
raccomanda di ridurre al minimo la durata delle lezioni teoriche tradizionali e integrarle con compiti
e attività interattivi e dinamici. In generale, questo è raccomandabile dal punto di vista educativo
indipendentemente dalle caratteristiche specifiche del gruppo target.
In termini di struttura della formazione, a queste difficoltà si può parzialmente ovviare con alcuni stratagemmi:
•

Per incoraggiare l’impegno dei partecipanti, sarebbe bene adottare strumenti di comunicazione
personalizzati sulla loro esperienza. Per esempio creare un gruppo Facebook ad hoc per tutta la
classe – magari includendo anche formatori, tutor ed ex allievi (nel caso) – potrebbe non solo facilitare
la comunicazione tra la classe e i formatori e/o tutor, ma anche contribuire a rafforzare la coesione del
gruppo e l’impegno nel programma;

•

Si raccomanda ampio uso di tecniche e attività formative non formali, come attività ludiche per
rompere il ghiaccio all’inizio, team building, ecc. che coinvolgano direttamente i partecipanti, stimolino
la loro attenzione e richiedano loro un contributo attivo. A tal fine, il database di SALTO-YOUTH –la
rete Europea dei Centri Risorse che lavorano sulle priorità dell’UE nel settore della gioventù–
rappresenta una risorsa estremamente preziosa. Attività di questo tipo contribuiscono anche a creare
un ambiente di classe sicuro e rilassante, per quanto impegnato, in cui i giovani si sentono liberi di
esprimere le loro idee e interagire con gli altri;

•

Si raccomanda di fare una valutazione delle competenze di ciascun partecipante prima di iniziare la
formazione. Per lo più, dato il profilo del gruppo target, ciò significa evidenziare e riconoscere
apprendimenti e competenze di tipo informale, che i giovani potrebbero anche non essere consapevoli
di possedere10. Questo potrebbe anche essere utile per individuare gravi lacune di competenze e
decidere di seguire il singolo prevedendo un maggior numero di sessioni individuali.

Infine, come accennato nella sezione 1.2, è probabile che molti partecipanti manifestino bassi livelli di
motivazione e responsabilità. A questo proposito assume un’importanza fondamentale la figura del tutor
sociale, per sostenere e stimolare i giovani durante tutto il percorso (e anche oltre). Per maggiori informazioni
sui tutor sociali si rimanda alla sezione successiva.
Formatori e tutor
A causa delle caratteristiche del gruppo target, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla
composizione dello staff di formazione e tutoraggio.
Per quanto riguarda i formatori, è consigliabile avvalersi di un solo formatore che segua il gruppo durante
tutto il percorso. Ciò per facilitare l’impegno dei giovani, in quanto il fatto di fare riferimento a un’unica persona
può alimentare il rapporto di fiducia tra formatore e partecipanti, facilitando la loro esperienza formativa. Inoltre,
la presenza di un unico formatore è preferibile al fine di garantire una visione chiara e coerente dell’intero
percorso, grazie a una conoscenza approfondita dei partecipanti, dei contenuti formativi che vengono loro
trasmessi e dell’efficacia dell’apprendimento ad ogni passaggio.

10

Per maggiori informazioni sulla validazione e il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, si rimanda a
www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
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In ogni caso, il formatore unico dovrebbe essere supportato da altri formatori con competenze integrative, tra
cui quelle relative a materie tecniche (finanziarie, giuridiche, amministrative/normative, accesso ai fondi, ecc.)
e/o specializzati nello sviluppo di competenze.
Per quanto riguarda i tutor, YEP ha creato e “sperimentato” la figura del tutor sociale.
Si tratta di una competenza che va oltre quella del mero tutor di classe in quanto le sue mansioni comprendono:







Comprendere le difficoltà dei giovani partecipanti – non solo per quanto riguarda la formazione, ma
anche nella loro vita quotidiana. È probabile che i tutor sociali si trovino ad affrontare situazioni
individuali problematiche, che possono rappresentare un fattore di insuccesso nella partecipazione
alla formazione. Pertanto vanno valutate per capire che tipo di intervento è necessario. Naturalmente
i tutor sociali anche devono svolgere un ruolo educativo per aiutare i giovani fragili ad affrontare
proattivamente le proprie difficoltà;
Mettersi a disposizione come mediatori tra i giovani e i formatori: grazie al loro rapporto privilegiato
con i partecipanti, i tutor sociali godono probabilmente di maggiore fiducia da parte loro, assumendo
così un ruolo importante di ‘portavoce’;
Tenere insieme il gruppo e favorire gli scambi e le reti tra pari, prima, durante e dopo la formazione;
Assicurarsi che i partecipanti ricevano le informazioni necessarie e siano sostenuti nell’accesso a
ulteriori opportunità, in ambiti formali, non formali e informali;
Ricordare ai giovani le date e le scadenze relative alla formazione, e assicurarsi che il più alto numero
possibile di partecipanti frequenti le lezioni

Per assicurare l’impegno dei partecipanti, è necessario un dialogo e una collaborazione costante tra
formatori e tutor sociali.
Infatti, mentre il ruolo dei formatori riguarda
soprattutto contenuti e metodi formativi, i tutor sociali
devono monitorare la situazione personale e
‘professionale’ di cuscun partecipante durante il
percorso, al fine di individuare bisogni, mantenere la
coesione del gruppo classe e metterlo in contatto con
opportunità, risorse, organizzazioni.
Data la complementarietà tra formatori e tutor sociali,
questi
devono
collaborare
e
incontrarsi
periodicamente per discutere sull’andamento del
corso e su eventuali difficoltà che i giovani stanno
affrontando, e sulle strategie da adottare per
affrontarle11.

1.5 METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA FORMAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE
Si raccomanda di strutturare il programma prevedendo un mix di metodologie e strumenti formativi diversi.
Come già accennato, la formazione dovrebbe inquadrarsi nell’ambito di un approccio complessivo
all’apprendimento non formale 12 . Pertanto alcuni dei principi da seguire sono: azioni partecipate,
apprendere facendo, ruolo centrale dell’allievo, buon equilibrio tra apprendimento individuale e di gruppo,
flessibilità degli orari, dell’organizzazione e dei metodi, ususo di tecniche e metodi formativi non formali,
attenzione alla crescita personale e capacità e competenze del singolo.
11

Per maggiori informazioni sui tutor sociali si rimanda al Manuale YEP
Per maggiori informazioni sull’educazione non formale, si veda per esempio https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN, EU Youthpass (www.youthpass.eu) e il Portfolio Europeo per
animatori e leader giovanili del Consiglio d’Europa (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/europeanportfolio?desktop=true)
12
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Alcune delle metodologie più efficaci per sviluppare conoscenze e competenze tecniche sono:
 Metodologia Lean Startup13. Questa consente di abbreviare il processo di sviluppo di un prodotto/servizio
mediante una combinazione di sperimentazione guidata dalle ipotesi, rilascio iterativo dei prodotti e
apprendimento validato: costruendo in modo iterativo prodotti o servizi per soddisfare le esigenze dei primi
consumatori, le imprese possono ridurre i rischi di mercato e aggirare la necessità di investimenti iniziali
cospicui per finanziare il costo di lancio dei prodotti e di eventuali fallimenti.
Si tratta quindi di una metodologia empirica basata su un approccio ‘prova ed errore’ che si affida al
principio di imparare facendo per ottenere la maggiore efficacia possibile. I principi fondamentali di questo
approccio sono:
-

Prodotto minimo funzionante (Minimum Viable Product), la versione di un nuovo prodotto che
consente ad un team di raccogliere la massima quantità di conoscenza validata sui clienti con il minimo
sforzo;
- Split Testing: vengono lanciate simultaneamente sul mercato diverse versioni di un prodotto per
osservare le differenze di comportamento tra vari gruppi di consumatori e misurare l’impatto di
ciascuna versione.

BUONE PRATICHE:
Lean Startup e giovani con minori opportunità a Madrid
Acción contra el Hambre ha sperimentato il metodo Lean Startup con i giovani partecipanti al programma di
formazione YEP a Madrid. La metodologia è stata introdotta dopo che i giovani avevano già frequentato alcune
sessioni sui concetti e le competenze di base dell’imprenditorialità.
Nello specifico, sono stati sviluppati con i partecipanti 4 argomenti utilizzando il metodo Lean Starup:
1. Che cosa intendiamo quando parliamo di imprenditorialità? (Definizione di imprenditorialità,
imprenditorialità sociale, opportunità per giovani imprenditori, ecc.).
2. Workshop sulle competenze personali (sviluppo di competenze personali chiave nell’imprenditorialità;
fiducia in sè, ragionamento matematico, comunicazione, rispetto dei compiti, autocontrollo, ecc.)
3. Generazione delle idee imprenditoriali (creatività per generare nuove idee di impresa)
4. Selezione delle idee di impresa (modello di business Lean Canvas)
In generale, la metodologia Lean Startup è una pratica per lo sviluppo di prodotti e imprese basata su un
‘apprendimento validato’, mirato a ottenere da parte dei consumatori un feedback rapido e frequente. Il metodo
utilizza strumenti diversi per sviluppare la fattibilità di un business utilizzando il minimo delle risorse. L’obiettivo
è di raggiungere la massima fattibilità.
Il processo realizzato a Madrid è stato il seguente.
Prima di tutto, i partecipanti dovevano definire il Modello di Lean Business e poi validarlo. Gli strumenti erano:
Per validare l’idea del modello Lean Business:
• Auto-questionario (livello di conoscenza degli elementi inseriti nel Lean Canvas).
• Interviste con esperti
• Rapporto sulle risposte (in base al quale modificare il modello di Business)
Per validare i bisogni e il problema dei clienti:
• Interviste con vari potenziali clienti (preferibilmente persone che tendono ad acquistare un nuovo
prodotto/servizio appena arriva sul mercato)
• Rapporto sulle risposte (in base al quale modificare la definizione del Problema)
Per validare la soluzione:
• Interviste con vari clienti target per validare la soluzione e il prezzo
• Rapporto sulle risposte (in base al quale modificare la soluzione proposta).

13

http://theleanstartup.com/
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A questo punto, partecipanti possiedono abbastanza informazioni per definire il Prodotto Minimo Funzionante e
e definire il Canale di vendita Successivamente questi vengono validati attraverso interviste con clienti target e
rapporti sulle risposte, e successivamente il partecipante può:
1. modificare il Prodotto Minimo Funzionante
2. modificare il Canale di vendita
3. abbandonare l’idea, svilupparla o verificare una nuova ipotesi di prodotto.

In quanto tale, la metodologia Lean Startup ha grandi potenzialità di applicazione per i giovani con minori
opportunità che intendono avviare la propria impresa: consente un apprendimento pratico relativo al loro business
validandone l’ipotesi prima di lavorare sul business plan. È un modo per passare da un’idea al mondo reale, mettendo
alla prova l’idea in una situazione di mercato reale, ed è particolarmente adatta per persone che hanno tempo e
risorse limitati.

 Un altro modello basato su un approccio empirico simile a quello precedente è il Design Thinking che
“incorpora le intuizioni degli elettori o dei consumatori in una prototipazione approfondita e rapida,
finalizzata a superare le assunzioni a priori che bloccano la ricerca di soluzioni efficaci; considera i bisogni
delle persone che desiderano consumare un prodotto o servizio e l’infrastruttura che rende ciò possibile”14.
Questa metodologia comprende strumenti come interviste, casi studio e osservazione, creazione di
prototipi, ecc.
 Brainstorming: tecnica di creatività di gruppo che utilizza la diversità di pensieri ed esperienze di un gruppo
per far emergere soluzioni innovative, suggerendo qualsiasi pensiero o idea che venga in mente su un
determinato argomento.

14 Brown, T. Wyatt, J. 2010. Design thinking for social innovation. Stanford social innovation review
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Indipendentemente dalla metodologia o dalle metodolgie scelte, esiste un insieme di strumenti raccomandati
per ottimizzare l’efficacia formativa, quali:
 Sessioni frontali. Questi strumenti sono utili per trasmettere nozioni di base sui vari aspetti inerenti l’avvio
e la gestione di un’impresa. Possono assumere forme diverse e si consiglia di utilizzare slide e supporti
visivi per aumentare il successo della comunicazione. In generale, tuttavia, le sessioni frontali dovrebbero
essere limitate il più possibile.
 Compiti pratici, interattivi. Una volta acquisite alcune nozioni teoriche i partecipanti dovrebbero essere
coinvolti il più possibile in compiti interattivi e dinamici, per imparare ad applicare e a padroneggiare i
concetti e le competenze appresi. Tali compiti si prestano a sviluppare competenze di tipo sia formale che
informale. Alcuni esempi:
o Experience Tour fornisce una struttura che permette di analizzare le esperienze di prima mano dei
partecipanti e di raccogliere le riflessioni da queste suggerite. Attraverso una serie di linee guida, i
partecipanti sono aiutati a concentrarsi sia sulla propria esperienza che su quella di altri utenti (target
potenziale): questa attività consente di delineare in via preliminare i problemi da risolvere, e di
comprendere in modo approfondito gli elementi che contribuiscono a creare un’esperienza positiva
per l’utente. I dati così raccolti guideranno lo sviluppo dell’idea imprenditoriale;
o S.C.A.M.P.E.R. è uno strumento che guida i partecipanti ad ampliare e testare le proprie idee
pensando al di fuori dei consueti schemi di pensiero e mira a stimolare un pensiero creativo orientato
esplorando i diversi modi di trasformare un oggetto, un sistema o un processo. Ciascuno sviluppa una
serie di attività sulla propria idea per testarne la validità:
Sostituire una parte del problema, del prodotto o del processo;
Combinare idee, prodotti o servizi precedentemente non correlati in una soluzione nuova;
Adattare un elemento o un’idea da un settore o contesto ad un altro;
Modificare o ingrandire l’idea o parte di essa per incrementare il valore percepito;
Provare ad usare in un diverso contesto o per un nuovo utilizzo;
Eliminare alcune componenti per concentrarsi sulla parte o funzione più importante;
Rovesciare o riorganizzare l’uso tradizionale di un oggetto o di un’idea

15

15

http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
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o Business Model Canvas è uno strumento strategico di gestione per aiutare le imprese a descrivere
la logica della creazione, distribuzione e cattura di valore, e ad allineare le proprie attività illustrando i
rapporti di scambio fra possibili alternative. Si tratta di un diagramma visuale suddiviso in 4 sezioni
che a loro volta comprendono 9 blocchi:
- Proposta di valore;
- Infrastruttura: partner chiave, attività, risorse;
- Clienti: relazioni con i clienti, segmenti di clientela, canali;
- Aspetti finanziari: struttura dei costi e flussi di ricavi.

o Personas: si tratta di “personaggi inventati ma realistici che vengono utilizzati come punti di
riferimento comuni per descrivere particolari gruppi all’interno della propria potenziale utenza”16. Di
solito vengono utilizzati in modo complementare insieme alla segmentazione della clientela, in modo
da associare a ciascun gruppo individuato un prototipo su cui costruire ipotesi e strategie di mercato;
o Mappa dell’Empatia: ha una struttura analoga a quella del Business Model Canvas. Consiste in un
diagramma visuale che fornisce indicazioni per tracciare un profilo dettagliato di un segmento di
clientela, sulla base dell’ambiente, delle aspirazioni, delle preoccupazioni e della routine quotidiana
del cliente. L’obiettivo è di acquistare una conoscenza approfondita di ciò che il cliente è davvero
disposto a pagare.


Uso estensivo di casi studio e di esempi concreti, in modo da integrare le nozioni teoriche, soprattutto
per quanto riguarda gli aspetti di amministrazione e finanza. In questo senso, presentare i bilanci e i
documenti amministrativi di imprese reali potrebbe essere un mezzo efficace per aiutare a comprendere
concetti astratti.



Lavoro di squadra: anche se è probabile che la maggioranza dei partecipanti sviluppi progetti individuali,
il lavoro di gruppo è importante per aiutare le persone a sviluppare competenze trasversali che sono cruciali
per il successo di un’impresa. Tra queste, una delle più preziose è la capacità di collaborare con i propri
pari in vista di un obiettivo comune. Inoltre l’interazione con i pari può essere utile a ricevere un feedback
preliminare sul proprio progetto imprenditoriale, dato che i partecipanti possono scambiare idee e commenti
sulle loro proposte.



Compiti a casa: tra una lezione e l’altra, i partecipanti dovrebbero svolgere compiti a casa in modo
autonomo. Ciò serve a consolidare competenze e conoscente appena acquisite e contribuisce al ‘flusso’

16

NESTA, Development Impact & You (http://diytoolkit.org/)
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della formazione assicurandone la continuità. Tra le possibili attività di proseguimento alcune delle più
importanti sono:
o Ricerche su casi studio/casi benchmark: in linea con il Design Thinking, considerare soluzioni
adottate da altri analoghe a quelle che si vogliono sviluppare rappresenta un modo molto efficace per
sviluppare un progetto;
o Mystery client (“cliente misterioso”) è uno strumento che serve a testare la soddisfazione del cliente,
gli standard aziendali e la qualità complessiva come vengono percepiti dai clienti. Il ‘cliente misterioso’
deve realizzare una transazione in un’impresa che abbia le stesse caratteristiche di quella che intende
sviluppare, e prendere nota degli elementi che contribuiscono al processo complessivo e valutare una
serie di aspetti;
o Customer Discovery (“scoperta del cliente”) è uno strumento di ricerca qualitativa che serve a
comprendere se un piano di marketing può avere successo e i modi per migliorarlo. Consiste nel porre
domande a potenziali clienti sul proprio prodotto o servizio.17


Attività esterne: possono consistere in visite studio a imprese di successo o incubatori di imprese, scambi
con altri gruppi impegnati in programmi di formazione analoghi, o visite a eventi locali come fiere
commerciali e settimane tematiche destinate ai giovani. Queste attività, anche se richiedono molto tempo
per essere preparate e organizzate, sono estremamente importanti ai fini sia della formazione che della
crescita e delle competenze personali: aiutano a creare reti tra pari e a rendere più affiatato il gruppo,
rafforzano la motivazione e la partecipazione, e aiutano i giovani a mettere in pratica e sperimentare in
prima persona ciò che apprendono durante la formazione di gruppo.

 Incontri con giovani imprenditori: alla formazione possono essere invitati giovani imprenditori come
testimonial e motivatori, per condividere le proprie esperienze e rispondere alle domande dei partecipanti.
Questo non solo rafforza l’impegno dei partecipanti, ma può fornire anche esempi e modelli positivi di ruolo
a cui i giovani possono ispirarsi. Potrebbe essere utile reperire esempi di imprese a diversi stadi di
creazione e di gestione, per informare su vantaggi e sfide nonché su problemi e soluzioni che sono state
applicate in passaggi diversi. Sarebbe preferibile che questi imprenditori appartenessero allo stesso
settore/area che interessa i giovani partecipanti, in modo che la discussione e il confronto siano più intensi.

A Milano, i partecipanti hanno incontrato Mariangela Nuccio (Cucinoteca) e Alan
e Emanuele (Citynsider)

17

For more details on “Mystery Client” and “Customer Discovery”, see Training Module 5.
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A Madrid, i partecipanti hanno incontrato Jesús Anaya, direttore di Produciendo.

A Lisbona, i partecipanti hanno incontrato diversi giovani imprenditori durante la Fiera
dell’imprenditoria del 9 Maggio 2017
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1.6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Come per qualsiasi altra attività, progetto o programma, il monitoraggio e la valutazione di un programma
di formazione all’imprenditorialità giovanile è cruciale per assicurarsi che i fini, gli obiettivi e i risultati siano stati
raggiunti, e lo siano stati in modo efficiente ed efficace.
Inoltre riflettere sui modi per garantire che le azioni realizzate
siano sostenibili e replicate su scala più ampia, e analizzare
l’impatto a medio e lungo termine della formazione, è decisivo
per determinare il successo dell’iniziativa.
Nel caso di interventi rivolti a giovani con minori opportunità, il
monitoraggio e la valutazione acquistano una rilevanza ancora
maggiore, perché il lavoro svolto può avere un impatto sulle vite
e sul futuro dei giovani stessi.
Pertanto, tutte le organizzazioni coinvolte dovrebbero
collaborare per verificare lo stato di avanzamento delle attività e
valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi pianificati e garantiti i
risultati attesi.
Nel complesso il sistema di monitoraggio e valutazione dovrebbe essere:
 SMART
 Specifico rispetto all’obiettivo che intende misurare
 Misurabile (quantitativamente o qualitativamente)
 Accessibile a un costo accettabile
 Rilevante rispetto alle esigenze di informazione di chi gestisce
 Temporalmente definito – in modo che si possa sapere quando si può presumere che l’obiettivo/target
sia raggiunto
 Inquadrato all’interno di un approccio complessivo all’apprendimento non formale (come
specificato nella sezione 1.5):
 I partecipanti dovrebbero essere sempre al centro di queste attività;
 Dovrebbero essere organizzate attività interattive: per esempio, esercizi di valutazione, colloqui di
gruppo e/o individuali sono da preferire a questionari scritti. Queste indicazioni sono motivate dal
profilo del gruppo target (alcuni giovani potrebbero avere maggiori difficoltà a esprimersi e a mettere
le proprie idee per iscritto) e mirano a fare in modo che i partecipanti possano offrire un contributo
effettivo;
 Ai partecipanti dovrebbe anche essere comunicato un feedback sulle azioni di follow up, per
dimostrare che i loro contributi sono stati presi in considerazione.
Ecco alcuni esempi di indicatori standard per programmi di formazione all’imprenditorialità giovanile:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Numero di giovani iscritti
Numero di giovani che portano a termine il programma di formazione
Motivi degli abbandoni
Profilo dei giovani partecipanti (vulnerabilità, ecc.)
Numero di business plan realizzati
Numero di giovani che hanno frequentato attività esterne, sessioni individuali ecc.
Numero di imprese create e avviate
Numero di imprese ancora in attività dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, ecc.
Numero di persone occupate presso le imprese create, specialmente giovani
Incremento delle competenze trasversali

Si raccomanda di disaggregare la raccolta dei dati per genere e per età. Inoltre è necessario considerare
anche gli aspetti etici, specialmente quando si lavora con giovani vulnerabili; questo comporta, tra l’altro,
l’esigenza di garantire l’anonimità dei partecipanti e di far firmare sempre moduli di consenso informato.
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CAPITOLO 2
I MODULI FORMATIVI DI YEP PER L’IMPRENDITORIALITA’
GIOVANILE
2.1 INTRODUZIONE
Come descritto sopra, il programma YEP di formazione all’imprenditorialità giovanile è una combinazione di:
 Moduli Tecnici di Gruppo (MT): si tratta di moduli incentrati sulle conoscenze e competenze di tipo
“tecnico” necessarie per avviare e gestire un’impresa. I partner di YEP hanno individuato 10 Moduli
Tecnici, necessari per fornire ai giovani partecipanti una solida preparazione di base;
 Moduli sulle Competenze Trasversali di Gruppo (MCT): sono i moduli incentrati sulle competenze
trasversali e soprattutto quelle essenziali per l’imprenditorialità. In generale una competenza è data da un
insieme di conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che rendono possibile portare avanti, in modo
responsabile ed efficace, una specifica attività nell’ambiente personale, sociale e lavorativo. Le
competenze imprenditoriali sono quelle competenze o atteggiamenti che si applicano all’attività
imprenditoriale. Si tratta di competenze sistemiche, ossia di azioni integrali che vengono comprese come
un insieme. Inoltre, le competenze possono essere oggetto di formazione, acquisite attraverso la
formazione, il counselling, il mentoring e altre attività. I partner di YEP hanno individuato 5 Competenze
Trasversali che, nonostante siano essenziali per avviare e gestire un’impresa, sono perlopiù carenti o
sviluppate in modo insufficiente tra i giovani vulnerabili.
Il numero dei moduli è stato considerato adeguato sia in relazione al profilo specifico e ai bisogni dei giovani
partecipanti, sia perché in grado di fornire tutta la preparazione di base e l’informazione necessaria, le capacità
e le competenze legate all’imprenditorialità.
Come è stato spiegato rispettivamente nelle sezioni 1.4.2 e 1.5, il programma complessivo di formazione
dovrebbe comprendere anche:


Sessioni individuali tra i formatori e ciascuno dei partecipanti;



Attività esterne. Il programma di formazione YEP include un modulo “libero”, che può essere
utilizzato per realizzare un’attività esterna. In ogni caso, come già accennato, questo tipo di attività
dovrebbe essere incoraggiato durante tutta la durata del corso sia a fini formativi che di team building
e di creazione di reti tra pari, e per rafforzare la motivazione e la partecipazione.

L’ordine dei Moduli Tecnici è stabilito in base all’esperienza dei partner di YEP. Tuttavia le uniche sequenze
da considerare obbligatorie sono:



I moduli da 1 a 6, dato che ciascuno si innesta sui contenuti del precedente;
Il modulo 10, dato che è l’evento conclusivo – il “pitch” – dell’intero programma di formazione.

Gli altri moduli – ossia i moduli 7, 8 e 9 – possono essere realizzati quando i formatori ritengono che sia il
momento adatto, a seconda per esempio della composizione del gruppo, compreso il livello di conoscenza
degli aspetti finanziari e di concetti come costi, ricavi, ecc.
I Moduli sulle Competenze Trasversali non sono da erogare in una sequenza particolare. Tuttavia alcuni di
essi possono e dovrebbero essere collegati al relativo Modulo Tecnico, al fine di testare e mettere in pratica il
contenuto della sessione tecnica. Per esempio, il modulo sulla “Comunicazione” è strettamente collegato al
MT “Comunicazione e Marketing”, mentre “Creatività” è collegato a “Sviluppo dell’Idea”. Come già accennato
nella sezione 1.4.1, i MCT possono essere erogati come moduli a se stanti o come bevi attività all’interno del
MT rilevante; nel primo caso possono essere realizzati immediatamente prima o dopo il MT.
Nel capitolo 2, il Toolkit fornisce una descrizione dettagliata dei 10 Moduli Tecnici (MT) e dei 5 Moduli sulle
Competenze Trasversali (MCT). Per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:
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MODULO FORMATIVO

DURATA

CONTENUTI & ARGOMENTI

ATTIVITA’ DI FOLLOW UP

Titolo del Modulo

Durata (numero di ore) del Modulo

Gli obiettivi del Modulo e tutti I temi affrontati, nonchè il modo in cui
sono realizzati

Qualsiasi attività o “compito a casa” che i partecipanti possono o devono
realizzare dopo il Modulo per mettere in pratica quanto appreso,
applicarlo alla propria idea imprenditoriale e/o prepararsi al Modulo
successivo

RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Ciò che ci si aspetta che i partecipanti sappiano, comprendano o siano
capaci di fare alla fine di un processo di apprendimento. Per maggiori
informazioni sui Risultati di Apprendimento, si veda la sezione 1.3.

METODI & STRUMENTI

Metodi e strumenti formativi da utilizzare nell’erogazione del Modulo
(es.: lezioni, lavori di gruppo, attività non formali, etc.)

MATERIALI &
ATTREZZATURE

RISORSE PER I FORMATORI

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

Qualsiasi materiale, strumento, ecc. necessario come supporto per
erogare il Modulo (per es. computer, lavagne, format del Business Model
Canvas, etc.)

Link alle pagine web con materiali e video open source, ecc. utili ai
formatori per preparare e realizzare il Modulo

Link alle pagine web con materiali e video open source, ecc. utili ai
partecipanti per approfondire la loro conoscenza dei contenuti e degli
argomenti affrontati nel Modulo
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2.2 MODULI DI FORMAZIONE TECNICA (TM)
MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TM1 IMPRENDITORIALITA’ E IDEA DI BUSINESS
3 hours
TM1 mira a presentare il corso di formazione e i concetti fondamentali legati all’imprenditorialità, e a incoraggiare la riflessione su di sé e la capacità
di decidere su obiettivi professionali (rafforzando così la componente motivazionale).
I contenuti e gli argomenti specifici sono:
1. Presentazione del corso di formazione. Vengono presentati obiettivi, organizzazione, contenuti ecc.
2. Definizione e principali elementi dei concetti di imprenditorialità e imprenditore. Discussione di temi come il rischio d’impresa e alcuni famosi
esempi di imprenditori.
3. Importanza di sviluppare le competenze tecniche e personali richieste dall’imprenditorialità. Cosa significa avviare un’impresa: pro e contro. Le
competenze personali e tecniche necessarie per avviare un’impresa: conoscenze economiche, conoscenza specifica del settore, capacità personali,
fiducia in sé, resilienza, comunicazione, pianificazione, ecc.
4. Obiettivo professionale: Come scoprire la propria passione professionale e i propri talenti. Riflessione sull’imprenditorialità, cosa significa avviare
un’impresa e gli obiettivi professionali personali di ciascuno. Che tipo di imprenditore sei:
 Per vocazione e/o opportunità
 Per necessità
 "Extra", ovvero insieme a un’altra occupazione (sviluppo di imprenditorialità part-time)
5. Il triangolo del successo dell’imprenditore: volere, potere e sapere.
6. Tipi di imprenditorialità: imprenditorialità, imprenditorialità sociale e intrapreneurship.
7. Idea imprenditoriale.
8. Opportunità per l’imprenditorialità giovanile.
9. Cos’è un business plan e che cosa si intende per fattibilità tecnica, economica e sociale di un’idea di impresa.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

“Chi sono io?”: questa attività prende inizio durante la sessione ma viene completata e analizzata dopo la fine del modulo. Richiede ai partecipanti di
tracciare il contorno della propria mano su un foglio, e per ciascuna delle 5 dita devono riflettere sui seguenti 5 temi:
1.
Chi sono io? - Indicare gli aspetti più rilevanti della propria personalità come è attualmente.
2.
Viaggio - indicare le pietre miliari del proprio percorso passato.
3.
Idea imprenditoriale - Dichiarare l’idea di impresa che si desidera sviluppare e il settore in cui si colloca.
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4.
Che cosa sai fare meglio? - Indicare una qualità o capacità in cui si eccelle.
5.
Che cosa puoi dare al gruppo? - Dichiarare gli aspetti in cui si ritiene che il proprio atteggiamento, le proprie capacità e conoscenze possono
essere interessanti per il gruppo.
Attività di riflessione sui pro e i contro di lavorare in proprio rispetto a lavorare per altri.
La riflessione portata avanti nel corso dell’attività facilita l’orientamento delle persone in modo che i partecipanti possono iniziare a lavorare sui propri
obiettivi professionali sulla base delle loro preferenze. L’esercizio è intrapreso al fine di riflettere sull’imprenditorialità e sul lavoro, le competenze
associate e la definizione del profilo professionale.
L’attività inizia descrivendo, in sessione plenaria, i pro e contro di essere un imprenditore o un lavoratore autonomo. In seguito si definiscono le
competenze associate a ciascun tipo di lavoro e ai partecipanti viene chiesto di individuare la categoria in cui si sentono più a loro agio.
Dopo la discussione, viene presentato il triangolo del successo e si chiede ai partecipanti di riflettere e completarlo dopo la fine del modulo.
Nella sezione VOLERE, definire atteggiamenti, preferenze, motivazioni, interessi e valori.
Nella sezione SAPERE, definire capacità e competenze.
Nella sezione ABILITA’, definire le risorse a disposizione per diventare un imprenditore e la situazione del mercato nel settore di interesse.
Dopo aver lavorato su questa attività in modo individuale dopo la fine del modulo, si consiglia di chiedere un colloquio personale con il tutor per
discutere sul triangolo del successo sviluppato dai partecipanti.
Volere (Attitudini)

Want (Attitudes)

Potere (Risorse)

Ability (Resources)

Sapere (Capacità)

Know (Aptitudes)

Imprenditore

Entrepreneur

RISULTATI DI Competenze & abilità:
APPRENDIMEN Il partecipante è in grado di:
 Valutare se l’imprenditorialità è un’opzione praticabile
TO
 Individuare le competenze imprenditoriali necessarie per avviare un’impresa (autovalutazione)
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Conoscenze:
 Concetti fondamentali sull’imprenditorialità e cosa significa avviare un’impresa
 Tipi di imprenditorialità
 Opportunità di business esistenti

METODI &
STRUMENTI

MATERIALI &
ATTREZZATURE

o
o
o
o

Attività rompighiaccio (speed dating, ecc.)
Metodologia partecipativa di apprendimento
Presentazioni personali di fronte al gruppo
Creare spazio per l’autoriflessione sulle preferenze in materia di imprenditorialità

o Computer e proiettore
o Lavagna
o Slide

RISORSE PER I
FORMATORI

o SALTO-YOUTH (attività per rompere il ghiaccio, ecc.): www.salto-youth.net/tools/toolbox/
o Studio “Settori imprenditoriali emergenti per giovani a rischio di esclusione sociale”:
www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/sumary._emerging_entrepreneurship_sectors_for_young_people._accion_contr
a_el_hambre_0.pdf

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o Imprenditorialità sociale: www.youtube.com/watch?v=7fyDp2TLSzg
o Motivazione: www.youtube.com/watch?v=kEunsYgymEg

o Slide prodotte per il modulo
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TM2 SVILUPPO DELL’IDEA
3 ore
TM2 mira a stimolare i partecipanti nello sviluppo della propria idea di business attraverso la creazione, la sistematizzazione, l’analisi e la valutazione
dell’idea imprenditoriale.
I contenuti e argomenti specifici sono:
1. Idea imprenditoriale. Il primo passo per avviare un’impresa è avere una buona idea imprenditoriale: non tutte le idee sono valide. Le idee
dovrebbero essere realistiche, praticabili e andare incontro alle esigenze del mercato.
1.1. Come avere una buona idea imprenditoriale? Osservare l’ambiente circostante; Importare idee imprenditoriali che hanno avuto successo;
Leggere sull’argomento; Esperienze professionali; Rivolgesri ad associazioni di categoria e organizzazioni che promuovono le imprese; il
cambiamento come fonte di idee (sociale, economico, legislativo, tecnologico, geopolitico)
2. Creatività e generazione di idee. La creatività è essenziale nell’imprenditorialità e per l’imprenditore: consiste nella valutazione delle idee per
trasformarle in innovazione imprenditoriale ed è un elemento fondamentale per differenziare le imprese e i loro prodotti e servizi, rappresentando
così un fattore competitivo essenziale. Il concetto di creatività non si riferisce solo alla creazione di un’idea ma anche alla sua realizzazione, ossia,
come processo innovativo riguarda l’applicazione pratica sui mercati.
2.1. Quando e come nasce la creatività? La creatività nasce il più delle volte dal fatto di stabilire nessi non scontati, dal mettere in questione le
prassi correnti, dall’osservare la realtà circostante, dal fatto di conoscere e relazionarsi con persone diverse. 'Perchè?', Perchè no?' e 'Cosa
succederebbe se', sono i tre quesiti fondamentali alla base di ogni innovazione, specialmente se associati all’osservazione, all’esperienza e a una
buona rete di relazioni.
2.2. Tecniche di generazione dell’idea:
2.2.a) Brainstorming: vedi Sezione 1.5 di questo Toolkit
2.2.b) SCAMPER: vedi Sezione 1.5 di questo Toolkit
3. Validità e praticabilità dell’idea imprenditoriale. Per validare un’idea, una serie di considerazioni permette di verificare se l’idea iniziale ha un
potenziale o di scoprire eventuali punti oscuri che la rendono impraticabile o non praticabile in termini di mercato (dimensioni, potere d’acquisto,
prossimità, vita del prodotto), costi (investimento iniziale, marketing, distribuzione), controllo / autonomia (prezzi, costi, fornitori) e condizioni
politiche, legali e sociali. Al fine di realizzare un’idea e trasformarla in un business, questa deve essere praticabile nei suoi vari aspetti e aree: sul piano
professionale, commerciale, tecnico, legale ed economico.
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4. Idea e Innovazione. L’innovazione è legata alla creazione di prodotti, marketing, processi e organizzazioni nuovi o sostanzialmente migliorati che
aggiungono valore ai mercati, ai governi e alla società.
4.1. Tipi di Innovazione: Incrementale (o di continuità) e Radicale (o di rottura)
4.2. Il ruolo dell’innovazione nella creazione di valore: i clienti basano le loro opzioni di acquisto sulla percezione del valore di prodotti e servizi che
vengono loro presentati. Il concetto di valore nasce dal rapporto tra i benefici che il prodotto o servizio offre loro e il prezzo che viene richiesto. Il
ruolo dell’innovazione nella creazione di valore si riferisce alla creazione di nuovi prodotti; al miglioramento delle soluzioni esistenti; al
miglioramento dei processi; e a nuovi bisogni che nascono dal cambiamento delle abitudini di consumo
5. Esempi di nascita e sviluppo di un’idea: Delta Cafés (Rui Nabeiro) e Apple (Steve Jobs)

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

“Valida la tua idea!”: questo esercizio aiuta i partecipanti ad acquistare la capacità di descrivere, analizzare, valutare e validare un’ idea
imprenditoriale in grado di soddisfare bisogni.
Mercato
•DIMENSIONE
•POTERE D’ACQUISTO
•PROSSIMITA’
•VITA DEL PRODOTTO

1 Nessuna
2 Ridotta 3 Ampia
4 Universale
1 Molto basso
2 Basso
3 Medio
4 Elevato
1 Molto difficile
2 Difficile 3 Facile
4 Molto facile
1 Nessuna, altamente deperibile 2 Non molto deperibile 3 Non deperibile

Costi
•INVESTIMENTO INIZIALE 1 Molto elevato
•FUNZIONAMENTO
1 Molto costoso
•MARKETING
1 Molto costoso
•DISTRIBUZIONE
1 Molto costosa
Controllo
•PREZZI
•COSTI
•FORNITORI

1 Nessuno
1 Nessuno
1 Nessuno

Ampiente politico, legale e sociale

2 Elevato
2 Costoso
2 Costoso
2 Costosa

2 Scarso
2 Scarso
2 Scarso

3 Accettabile
3 Accettabile
3 Accettabile
3 Accettabile

3 Accettabile
3 Accettabile
3 Accettabile

1 Molto sfavorevole

4 Non deperibile né soggetto a mode

4 Basso
4 Economico
4 Economico
4 Economica

4 Totale
4 Totale
4 Totale
2 Ostile

3 Favorevole 4 Molto favorevole
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RISULTATI DI Competenze e abilità:
APPRENDIMEN Il partecipante è in grado di:
 Individuare sfide e problemi come opportunità
TO
 Individuare idee per la creazione di piccole imprese, riconoscere i bisogni dell’utenza target e del mercato
 Descrivere, analizzare, valutare e validare un’idea imprenditoriale capace di soddisfare bisogni
 Individuare e applicare vari modi di raccogliere le informazioni necessarie per creare e orientare un’impresa
 Riconoscere la fattibilità di una proposta di impresa, individuare i diversi fattori di successo e fallimento
Conoscenze:
 Tecniche creative (SCAMPER, Brainstorming)
 Concetti di base legati all’idea imprenditoriale (realizzabilità, ecc.)

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

RISORSE PER I
FORMATORI

Il principale metodo è il metodo attivo, interrogativo ed espositivo e le tecniche principali sono gli esercizi di autodiagnosi, brainstorming, simulazioni,
casi studio e discussione di gruppo. Oltre all’acquisizione di conoscenze all’interno delle lezioni, i partecipanti saranno guidati nello svolgimento di
attività al di fuori del contesto, attraverso il Modulo di Validazione dell’Idea (vedi sopra).
o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall;
o Barringer B., & Ireland R. (2006), Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures: Pearson Prentice Hall
o European Commission (2013), Innovation Union. A Pocket Guide on a Europe 2020 Initiative,
o Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA;
o Competências
Empreendedoras.
Referencial
de
Formação:
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferreira38/publication/262184739_Referencial_de_Formacao_em_Competencias_Empreendedoras
/links/00b49536e7892ed2d7000000/Referencial-de-Formacao-em-Competencias-Empreendedoras.pdf
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o BESD Module 09 (EDP) Business Opportunities: https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-Businuess-Opportunities-v-2-01
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial www.marcasepatentes.pt
o http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_pt.htm
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RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o
o
o
o
o
o
o
o

Allegato 1: Penso, quindi creo
Allegato 2: Idea imprenditoriale
Allegato 3: Come avere una buona idea imprenditoriale?
Allegato 4: Tecniche di generazione dell’idea
Allegato 5: Punti da ricordare – Caratteristiche di un’idea di prodotto/servizio di successo
Allegato 6: Storia di un’impresa: Delta Cafés, Rui Nabeiro
Allegato 7: Valida la tua idea!
Discorso completo di Steve Jobs a Stanford www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM

o Slide prodotte per il modulo
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MODULO
TM3 SVILUPPO DEI PRODOTTI
FORMATIVO
3+3 ore
DURATA
CONTENUTI & TM3 mira a mettere in grado i partecipanti di distinguere servizi da prodotti, individuare ciò che la propria impresa vende (prodotti, servizi o entrambi)
ARGOMENTI e definire il proprio modello di impresa attraverso lo strumento Business Model Canvas (BMC).
I contenuti e argomenti specifici sono:
1. Dalle idee ai prodotti/servizi. Il primo passo è definire l’attività principale dell’impresa da avviare, ossia il principale prodotto /servizio. Viene
chiarita la differenza prodotti (tangibili) e servizi (intangibili).
2. Business Model Canvas. I 9 blocchi che compongono il modello imprenditoriale. Il BMC permette di definire il modello imprenditoriale delle società
e di visualizzarle in modo sistematico, integrato, rapido e visuale. Permette di discutere e integrare le varie percezioni di come l’impresa
potrebbe/dovrebbe agire, i principali elementi di ciascuna parte e come le parti dell’impresa interagiscono tra loro.
2.1. Elementi del BMC (vedi Sezione 1.5 di questo Toolkit)
1) Segmenti di clientela
2) Proposta di valore
3) Canali di distribuzione
4) Relazioni con i clienti
5) Flussi di ricavi
6) Risorse chiave
7) Attività chiave
8) Partner chiave
9) Struttura dei costi
2.2. Casi Studio BMC (es. Google, Facebook, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram, pizzeria)
3. Presentazione dei modelli imprenditoriali /progetti imprenditoriali:
3.1. Pitch dell’idea: il pitch può essere descritto come un discorso /presentazione con l’obiettivo di suscitare interesse nel pubblico.
3.2. Fili conduttori per la presentazione pitch:
 Introduzione: Chi sei e perchè sei lì? Sii conciso e cordiale. PERCHE’?
 Squadra: Indica le persone che stanno dietro l’idea e descrivi brevemente il loro ruolo.
 Problema: Quale problema stai tentando di risolvere? È davvero UN problema?
35











ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

Vantaggi: Che cosa rende la tua soluzione speciale? In che modo si differenzia dalle altre?
Soluzione: Descrivi come stai pensando di risolvere il problema.
Prodotto: In che modo funziona il tuo prodotto o servizo in pratica? Fai qualche esempio.
Trazione: Trazione significa avere un insieme misurabile di clienti che serve a dimostrare l’esistenza di un potenziale.
Mercato: Definisci, o almeno tenta di prevedere, le dimensioni del tuo mercato target.
Concorrenza: Quali sono le soluzioni alternative al problema che stai tentando di risolvere?
Modello imprenditoriale: Come stai pianificando di fare soldi? Presenta una tabella di marcia con i flussi di entrate che prevedi di ottenere.
Investimenti: Qual è il tuo budget? Che tipo di finanziamenti stai cercando?
Contatto: Lascia i tuoi contatti e comunica alle persone come possono raggiungerti rapidamente.

Lavoro da eseguire sul proprio personale Business Model Canvas (BMC): questo esercizio mira a costruire, migliorare e riprogettare il modello
imprenditoriale dei partecipanti (vedi sezione 1.5 di questo Toolkit)

RISULTATI DI Competenze & abilità:
APPRENDIMEN Il partecipante è in grado di:
 Individuare che cosa vende la sua impresa
TO

 Definire il modello imprenditoriale della propria impresa attraverso il BMC, Business Model Canvas
 Comprendere l’importanza di progettare il modello imprenditoriale
 Creare un’idea imprenditoriale basata sul mercato
 Costruire e riprogettare modelli imprenditoriali
 Interpretare e valutare modelli imprenditoriali
Conoscenze:
 Tecniche per costruire e riprogettare modelli imprenditoriali (Business Model Canvas)
 Differenza tra prodotti e servizi e loro caratteristiche

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Il principale metodo è il metodo attivo, interrogativo ed espositivo e le tecniche principali sono gli esercizi di autodiagnosi, brainstorming, pitch, casi
studio e discussione di gruppo. Oltre all’acquisizione di conoscenze all’interno delle lezioni, i partecipanti saranno messi in grado di svolgere attività
al di fuori del contesto, attraverso il Business Model Canvas (vedi Allegato 3)
o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti
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RISORSE PER I
FORMATORI

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall; www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o Barringer B., & Ireland R. (2006), Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures: Pearson Prentice Hall
o Osterwalder, Al. & Pigneur, Y. (2011). Inovação em Modelos de Negócios. AAlta BooksPereira, Dina & Leitão, João. (2014). Manual para Jovens
Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA;
o Competências Empreendedoras. Referencial de Formação: https://www.iefp.pt/referenciais-formacao/-/sgd/get-file/109377/109377
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
o www.unl.pt/data/empreendedorismo/ONE%20Academy/BMC%20_%20one.pdf
o www.lancaster.ac.uk/enterprisecentre/wp-content/uploads/2016/11/A-handbook-on-how-to-do-the-Business-Model-Canvas.pdf
o www.entrepreneur.com/encyclopedia/product-development
o www.creativemechanisms.com/blog/everything-need-to-know-about-product-development-process

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o
o
o
o
o

Allegato 1: Caso studio: "Il centro estetico?" (l’importanza di definire l’impresa)
Allegato 2: Casi studio: BMC (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)
Allegato 3: Costruisci il tuo modello imprenditoriale - Business Model Canvas www.youtube.com/watch?v=UNHCAYx7_YY
Crea il tuo modello imprenditoriale visuale o modello SWOT con Canvanizer https://canvanizer.com/
Alex Osterwalder: 'Business Model Canvas of Nespresso' www.youtube.com/watch?v=dhQh-tryXOg

o www.businessmodelgeneration.com
o Slide prodotte per il modulo
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MODULO
FORMATIVO

TM4 CONCORRENZA

3+3 ore
DURATA
CONTENUTI & TM4 mira a definire una strategia per analizzare l’ambiente concorrenziale dei partecipanti, incoraggiandoli a conoscere i propri concorrenti, perché
ARGOMENTI questa conoscenza può aiutare a introdurre miglioramenti, evitare di commettere errori e perfino guidare alla decisione di non investire.
I contenuti e argomenti specifici sono:
1. Concorrenza. La concorrenza di un’impresa sono quelle imprese che offrono prodotti/servizi che soddisfano gli stessi bisogni di quelli offerti dalla
propria impresa. I concorrenti di un’impresa, a causa delle loro dimensioni, della vicinanza, della loro storia o delle loro innovazioni, possono
ostacolare la propria impresa, per cui è importante conoscerli.
1.1. Tappe dell’Analisi della concorrenza
Step 1: Identificare i propri concorrenti
Step 2: Analizzare i punti di forza e di debolezza;
Step 3: Conoscere opportunità e minacce;
Step 4: Determinare la propria posizione.
1.2. Tipi di concorrenza: diretta (concorrenti già esistenti) e indiretta (concorrenti potenziali, che non sono ancora dentro il mercato ma potrebbero
entrarci).
1.3. Barriere all’entrata dei concorrenti: la minaccia di nuove entrate dipende dalle barriere all’entrata, nonché dalla capacità di reazione delle
organizzazioni già presenti. Le principali barriere sono:
• Economie di scala
• Capitale richiesto
• Accesso a canali di distribuzione
2. Importanza dell’analisi della concorrenza. Comprendere la forza dei concorrenti con cui si misura un’impresa è cruciale per lo sviluppo di una
strategia.
2.1. Modello delle 5 forze di Michael Porter: permette di analizzare quanto un settore dell’economia è appetibile per le imprese. Il modello individua
cinque forze che influiscono sulla concorrenza, una delle quali è interna al settore, mentre le altre sono esterne.
1) L’ingresso di concorrenti diretti;
2) Il potere contrattuale dei clienti;
3) Il potere contrattuale dei fornitori;
4) L’esistenza di beni che possono sostituire i propri prodotti;
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5) Elevato numero di concorrenti.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

“Concorrenti della mia impresa” e “Modello delle 5 forze di Porter”: questi esercizi permettono ai partecipanti di analizzare l’ambiente concorrenziale
del mercato in cui si colloca la propria impresa.
Concorrenti della mia impresa
I MIEI
CONCORRENTI

DA QUANTO
TEMPO SONO SUL
MERCATO?

QUALI PRODOTTI
/ SERVIZI
VENDONO?

IN CHE
MODO LI
VENDONO
?

QUANTI NE
VENDONO?

QUALI SONO I LORO
FATTORI DI
DIFFERENZIAZIONE /
INNOVAZIONE?

QUALI SONO
I LORO PUNTI
DI FORZA?

QUALI SONO I
LORO PUNTI DI
DEBOLEZZA?

RISULTATI DI Competenze & abilità:
APPRENDIMEN Il partecipante è in grado di:
• Individuare i principali concorrenti diretti e indiretti della propria impresa
TO
• Comprendere l’importanza dell’analisi della concorrenza
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• Riconoscere le principali barriere all’entrata di un nuovo concorrente;
• Definire una strategia per analizzare l’ambiente concorrenziale della propria impresa
• Riconoscere la fattibilità della proposta di impresa, a fronte della concorrenza esistente.
Conoscenze:
 Strumenti e tecniche per analizzare e valutare la concorrenza (per esempio il Modello delle 5 forze di Porter)

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Il principale metodo è il metodo attivo, interrogativo ed espositivo e le tecniche principali sono gli esercizi di autodiagnosi, brainstorming, casi studio
e discussione di gruppo. Oltre all’acquisizione di conoscenze all’interno delle lezioni, i partecipanti saranno messi in grado di svolgere attività al di
fuori del contesto (Vedi Allegato 1, I concorrenti della mia impresa, e Allegato 2, Il modello delle 5 forze di Porter)
o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall; www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o IAPMEI
Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
- Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
o BESD Modulo 09 (EDP) Opportunità di Business: : https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-Businuess-Opportunities-v2-01
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o Generatore di Analisi delle 5 forze di Porter www.wikiwealth.com/five-forces-generator
o Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
–
Dossier
do
empreendedor
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o
o
o
o
o

Allegato 1: I concorrenti della mia impresa
Allegato 2: Il Modello delle 5 forze di Porter
www.youtube.com/watch?v=hUWAwor9rcA Modello delle 5 forze di Porter - Esempio: l’industria aeronautica
www.youtube.com/watch?v=-rTB98SrTSU Le 5 forze di Porter
Slide prodotte per il modulo
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MODULO
TM5 COMUNICAZIONE E MARKETING
FORMATIVO
3 ore
DURATA
CONTENUTI & TM5 mira a definire una strategia per raggiungere il target della propria impresa, sviluppare strumenti appropriati in linea con la propria proposta di
ARGOMENTI valore. A tal fine, il modulo prenderà avvio da a) una ricapitolazione preliminare dei contenuti del modulo precedente, attraverso b) una rassegna
delle nozioni fondamentali di marketing per c) una sezione specifica per la comunicazione.
I contenuti e argomenti specifici sono:
a) Nella definizione di una strategia di marketing, si sono quattro aspetti cruciali all’interno del Business Model Canvas. Eccoli:
1. Proposta di valore: l’offerta dal punto di vista del cliente;
2. Segmentazione della clientela: suddividere la propria clientela in grouppi in base a diversi criteri consente di comprendere più in profondità i
bisogni dei clienti e la loro disponibilità a pagare per un certo prodotto /servizio.
3. Relazioni con i clienti: l’interazione tra impresa e clienti è cruciale per determinare l’esperienza del cliente e l’immagine di un’impresa.
4. Canali: mezzi per comunicare e distribuire un prodotto /servizio ai clienti.
b) Si sottolinea l’interconnessione tra questi quattro elementi che rappresenta la base su cui costruire una strategia di marketing. Infatti,
quest’ultima deve affrontare il processo attraverso il quale le imprese rispondono ai bisogni dei clienti sulla base dello scambio di valore. Pertanto,
il primo passo è identificare i bisogni dei clienti. Un piano di marketing esauriente deve confrontarsi con le “4 P” di Porter:
1. Prodotto: caratteristiche principali di un prodotto /servizio, presentate secondo una Proposta di Vendita Unica (PVU): in che modo un prodotto
si differenzia da quello dei concorrenti?
2. Prezzo: giustificare il prezzo di un prodotto/servizio secondo la strategia di scelta;
3. Promozione; una strategia di comunicazione, che comprende un insieme di strumenti e canali promozionali, per promuovere il prodotto tra I
vari segmenti di clientela e persuadere il targetad acquistarlo.
4. Posto: come è strutturato il processo produttivo? Come è distribuito un prodotto tra i suoi acquirenti?

41

Questa tassonomia di un piano di marketing fornisce una indicazione chiara da seguire quando si traccia la strategia di marketing della propria
impresa sulla base del Business Model Canvas. Per capire in modo più approfondito il Piano di marketing, si raccomanda di usare esempi famosi.
c) Rassegna delle piattaforme mediatiche e pubblicitarie. Data la loro diffusione mondiale, un’attenzione speciale è da riservare ai social network
quando si discute di comunicazione e di media promozionali. Sebbene per alcuni settori la comunicazione al di fuori della rete mantiene ancora una
certa importanza, la promozione online attraverso i social network ormai mostra un potenziale enorme per raggiungere i propri clienti. Tuttavia,
esattamente come per una strategia di comunicazione tradizionale, la promozione online deve rispettare alcune distinzioni importanti rispetto alle
caratteristiche del prodotto e soprattutto del target. Quindi ai fini di una campagna online efficace è cruciale individuare i canali appropriati
rispetto ai propri obiettivi e contenuti.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

“Mystery Client” e “Customer Discovery”: questi esercizi permettono ai partecipanti di testare empiricamente le ipotesi del Business Model Canvas.
Mystery Client (“cliente misterioso”) è una metodologia per testare e valutare la soddisfazione del cliente: permette di valutare un prodotto o
servizio dal punto di vista del cliente. A tal fine, I partecipanti dovrebbero scegliere un esercizio commerciale (negozio, ristorante ecc.) e fare un
“acquisto”, prestando attenzione al processo di vendita e identificandone i punti di forza e di debolezza.
Customer Discovery (“scoperta del cliente”) è uno strumento parte della metodologia Lean Startup e consente di effettuare una segmentazione
empirica del mercato, per individuare il proprio target specifico. Si interagisce con le persone cercando di individuare un cliente standard per
valutare le ipotesi del Canvas.
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RISULTATI DI Competenze & abilità
APPRENDIMEN Il partecipante è in grado di:
 Individuare le caratteristiche di unicità del proprio prodotto /servizio su cui costruire il proprio piano di marketing
TO
 Definire il target più appropriato coerentemente con le caratteristiche del prodotto
 Di conseguenza, identificare i canali di comunicazione più adatti per raggiungere efficacemente il proprio target
 Essere consapevole del valore specifico di un prodotto nel processo di individuazione dei segmenti di clientela più appropriati e di conseguenza
dei canali di comunicazione e distribuzione
 Utilizzare in modo appropriato strumenti promozionali tradizionali e online
Conoscenze
 Concetti base delle strategie di mercato e di comunicazione
 Concetti base di marketing
 Conoscenza completa dei canali mediatici e di comunicazione
 Lavoro di gruppo (stendere un ipotetico piano di marketing di qualche nota impresa);
METODI &
STRUMENTI
 Lavoro sul campo (svolgere attività di follow-up).
o Computer e proiettore
MATERIALI &
ATTREZZATURE o Lavagna
o Slide
o Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

o
o
o
o
o
o

https://blog.kissmetrics.com/26-customer-development-resources/
http://mfishbein.com/the-ultimate-list-of-customer-development-questions/
https://stellaservice.com/35-sample-mystery-shopping-survey-questions-for-retail-brands/
https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
https://searchitchannel.techtarget.com/definition/go-to-market-strategy-GTM-strategy
https://www.fourquadrant.com/go-to-market-strategy/

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o
o
o
o

https://steveblank.com/tag/customer-discovery/
Slide prodotte per il modulo
Allegato 1: La ckecklist di Mystery Client
Allegato 2: Il questionario di Customer Discovery
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MODULO
TM6 DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE/PIANO OPERATIVO
FORMATIVO
3+3 ore
DURATA
CONTENUTI & TM6 mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per creare il Piano di Distribuzione e il Piano di Produzione/Operativo della propria
ARGOMENTI impresa.
I contenuti e argomenti specifici sono:
1. Piano di Distribuzione:
1.1. Distribuzione: la distribuzione ha una funzione logistica, che riguarda più la circolazione fisica del prodotto, e un’altra fuznione di marketing, che
corrisponde ai contatti e ai servizi che comporta.
1.2. Funzioni: Informazione; promozione; negoziazione; ordini; finanziamenti; assunzione di rischio; proprietà di beni fisici; pagamenti; supervisione
1.3. Tipi: Distribuzione esclusiva (utilizzata da imprese che necessitano di canali distributivi fidelizzati su cui esercitano maggiore controllo);
Distribuzione selettiva (per far arrivare il prodotto al consumatore, l’impresa usa servizi di intermediazione); Distribuzione intensiva (la trategia
dell’impresa è di raggiungere più consumatori possibile)
1.4. Nuove forme di distribuzione: E-commerce; Business-to-Consumer (B2C); Business-to-Business (B2B)
1.5. Canali: consistono nei vari modi in cui il prodotto è messo a disposizione dei consumatori. L’obiettivo del processo di distribuzione è di fornire al
consumatore ciò di cui ha bisogno.
1.5.a) Obiettivi dei canali di distribuzione:
• Assicurare una rapida disponibilità del prodotto /servizio;
• Massimizzare il potenziale di vendita;
• Assicurare un livello di servizi logistici prestabiliti;
• Rapido flusso di informazioni;
• Riduzione dei costi.
1.5.b) Tipi di canali di distribuzione: Diretti (distribuiscono il prodotto direttamente al consumatore finale); Indiretti (perchè il prodotto raggiunga
il consumatore l’impresa utilizza i servizi di intermediari); Ibridi (l’impresa si avvale di intermediari, ma si assume parte del processo di contattare i
propri clienti) e canali di distribuzione inversi (invece di portare il prodotto ai consumatori, i canali inversi funzionano al contrario).
2. Piano di Produzione/Operativo: descrive in che modo viene realizzata la manifattura dei prodotti o l’erogazione dei servizi.
2.1. Elementi del Piano di Produzione/Operativo
• Tipo di produzione;
• Attività necessarie;
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• Capacità produttiva;
• Tecnologia utilizzata;
• Risorse umane;
• Installazioni e distribuzione;
• Pianificazione.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

“Piano di distribuzione” e “Piano di Produzione/Operativo”: questi esercizi mettono in grado i partecipanti di elaborare i propri piani.
Piano di distribuzione
IN CHE MODO IL
PRODOTTO /
SERVIZIO
RAGGIUNGE IL
CLIENTE?

CHI
DISTRIBUISCE IL
PRODOTTO /
SERVIZIO?

CHE TIPO DI RELAZIONI IL
SINGOLO CLIENTE SI
ASPETTA DI AVERE CON
LORO?

COME E QUALI SERVIZI
VENGONO OFFERTI
PER MANTENERE LE
RELAZIONI CON I
CLIENTI?

PER CHI VIENE CREATO
VALORE E QUALI SONO
LE PROPRIE
CARATTERISTICHE?

CHI SONO I CLIENTI
POTENZIALI PIU’
IMPORTANTI E COME
CONQUISTARLI?

Piano di Produzione/Operativo
QUALI BENI E SERVIZI VOGLIO PRODURRE E CHI DEVE
SVOLGERE CIASCUNA ATTIVITA’?

IN QUALI
QUANTITA’?

IN CHE MODO L’ATTIVITA’
PRODUTTIVA VIENE SVOLTA:
MANUALMENTE O SONO
NECESSARI MACCHINARI?

DOVE SARANNO
ESEGUITE LE
ATTIVITA’?

QUANDO VERRANNO
SVOLTE QUESTE
OPERAZIONI?

RISULTATI DI Competenze & abilità
APPRENDIMEN Il partecipante è messo in grado di:
• Definire una strategia di distribuzione dei propri prodotti /servizi
TO

• Individuare i principali canali di distribuzione della propria impresa
• Definire un Piano di Produzione/Operativo per la propria impresa
45

 Individuare i principali elementi del Piano di Produzione/Operativo
Conoscenze
 Nozioni di base di produzione e distribuzione

METODI &
STRUMENTI

Il principale metodo è il metodo attivo, interrogativo ed espositivo e le tecniche principali sono gli esercizi di autodiagnosi e la riflessione in gruppi.
Oltre all’acquisizione di conoscenze all’interno delle lezioni, i partecipanti saranno messi in grado di svolgere attività al di fuori del contesto attraverso
gli Allegati TM6.1 e TM6.2: Piano di distribuzione, e l’Allegato 2: Piano di Produzione/Operativo.

MATERIALI &
ATTREZZATURE

o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

o
o
o
o
o

Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall;
Dionísio, P. et a (1994). Manual Prático de Marketing- 9 Canais de Distribuição. Tracy International;
Kotler, P. (1998). Administração de Marketing: análise, panejamento, implementação e controle, 5ª Ed., Atlas, São Paulo;
Kotler, P. (2000). Administração de Marketing – 10ª Edição. São Paulo: Prentice Hall;
IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
- Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
Dossier
do
empreendedor
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a
https://www.inc.com/jeff-haden/how-to-write-a-great-business-plan-operations.html
https://www.thebalancesmb.com/operating-section-of-business-plan-2947031
https://thehubforstartups.com/category/operations-planning-for-startups/

o
o
o
o
o

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o Allegato 1: Piano di distribuzione
o Allegato 2: Piano di Produzione/Operativo
o Slide prodotte per il modulo
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MODULO
TM7 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E ASPETTI LEGALI
FORMATIVO
3 ore
DURATA
CONTENUTI & TM7 mira a fornire le nozioni e gli strumenti di base sugli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi alla costituzione e alla gestione di
ARGOMENTI un’attività imprenditoriale.
I contenuti e argomenti specifici sono:
1. Una prima sessione prende avvio dalle ultime 2 sezioni del Business Model Canvas per analizzare costi e ricavi di un’impresa:
 Flussi di ricavi (sezione 8). All’interno di questo blocco viene presentata una classificazione completa dei ricavi, segmentata per categoria,
valore e tipologia del cliente: l’obiettivo è di fornire una descrizione dettagliata dei metodi per determinare il prezzo del prodotto, delle
tipologie di servizi e dei mezzi di pagamento a disposizione dei clienti. Infatti la scelta appropriata e la combinazione delle fonti di ricavi è un
passaggio cruciale per garantire la sostenibilità finanziaria complessiva di un’impresa.
 Struttura dei costi (sezione 9). Questa sezione dovrebbe fornire una panoramica delle attività, delle risorse e dei costi distinguendo tra costi
fissi e variabili e in base alla loro rilevanza all’interno del modello imprenditoriale.
Raggiungere una chiara visione delle problematiche legate ai costi e ai ricavi è uno dei passaggi più importanti nella definizione della propria
strategia in termini di gestione amministrativa e finanziaria dell’impresa.
2. Una volta raggiunto questo livello di comprensione del proprio modello imprenditoriale, la seconda sessione fornisce un insieme di nozioni di
base circa lo status legale dell’impresa. È importante sottolineare che I contenuti di questa sessione si differenziano in base ai contesti legislativi
nazionali – anche se poi sul piano pratico le definizioni legislative possono essere equivalenti. In generale gli elementi principali che incidono sulla
forma organizzativa di un’impresa sono:
 Dimensioni e scala, che a loro volta determinano la struttura, la gestione e la proprietà;
 Settore operativo (pubblico o privato);
 Vanataggi fiscali, che di solito sono legati a una determinata forma giuridica (variabile a seconda delle giurisdizioni).
 Un quarto fattore, sebbene non universalmente riconosciuto, è il livello di innovazione dell’impresa, che all’interno di alcune giurisdizioni
comporta vantaggi amministrativi e fiscali.
3. Infine, una terza sezione affronta i concetti fondamentali in materia di contabilità e finanza. A differenza delle sezioni precedenti, i contenuti di
questa non presentano grandi differenze legate alle giurisdizioni nazionali.
Ci sono vari motivi per cui è necessario tenere accuratamente traccia del flusso di cassa di un’impresa, i principali sono:
 Monitorare i risultati e le tendenze;
47

 Rispettare gli adempimenti fiscali ed evitare sanzioni.
Il bilancio è uno strumento fondamentale della contabilità aziendale; riassume tutti I documenti contabili che devono essere prodotti
periodicamente da un’impresa, ed è suddiviso tra: attività, passività e capitale sociale.
Data la complessità di questi concetti e la scarsa rilevanza delle differenze nazionali, è consigliabile adottare almeno due esempi per presentarli: un
primo esempio riferito a una ipotetica realtà aziendale molto semplice, per dare una rappresentazione pratica dei concetti citati; un secondo invece
basato su un caso studio di un vero bilancio di impresa, per entrare in contatto diretto con la struttura e gli elementi di un bilancio.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP
RISULTATI DI
APPRENDIMEN
TO

Non sono necessarie specifiche attività di follow-up; tuttavia è consigliabile che i partecipanti si prendano un po’ di tempo per analizzare e
comprendere in modo adeguato il bilancio presentato in classe.
Competenze & abilità
Il partecipante è messo in grado di:
 Raggiungere una visione complessiva delle problematiche legate a costi e ricavi e analizzare a grandi linee il flusso di cassa di un’impresa.
 Individuare la forma giuridica più appropriata sulla base del proprio modello imprenditoriale.
Conoscenze
 Nozioni fondamentali di contabilità e finanza.
 Struttura e elementi di un bilancio e dei documenti contabili.
 Conoscenza della normativa di riferimento per le imprese nel paese in cui operano i partecipanti.

Lezione frontale
METODI &
STRUMENTI
o Computer e proiettore
MATERIALI &
ATTREZZATURE o Lavagna

RISORSE PER I
FORMATORI

o
o
o
o

Slide
Schede da distribuire ai partecipanti
Business Model Canvas compilato dai partecipanti
Un bilancio d’impresa (come esempio di riferimento)

o
o
o
o
o

https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
www.ilcommercialistaonline.it/ditte-individuali/
www.istat.it/it/files/2011/01/mn0526classificazione_forme_giuridiche_unita_legali.pdf
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
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o www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

Slide prodotte per il modulo
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TM8 FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI
3, 5 ore
TM8 mira a fornire ai partecipanti concetti fondamentali di educazione finanziaria. Successivamente verrano esposte tutte le fonti di finanziamento
a disposizione dell’imprenditore – con un’attenzione speciale al microcredito – analizzando le fonti target, caratteristiche, tassi di interesse,
garanzie richieste ecc. Infine verranno indicati i principali siti web ufficiali da cui è possibile accedere a incentivi e sussidi, chiarendo la differenza
tra i due.
I contenuti e argomenti specifici sono:
- Elementi di educazione finanziaria: prestiti, credito, microcredito.
- Componenti di un prestito (credito principale, rate, ammortamento, periodo di grazia).
- TAN, TAEG e EURIBOR.
- Le fonti di finanziamento di un’impresa: sconto di effetti, politiche di credito, leasing e noleggio.
- Fonti esterne di finanziamento, caratteristiche principali, beneficiari, tassi d’interesse e altre spese:
o Amici e familiari.
o Banche.
o Società di garanzia reciproca, capitale di rischio, crediti partecipativi, business angels.
o Principali istituti bancari etici e loro caratteristiche (Banca Etica, Banca Prossima...).
o Tipi di crowdfunding, principali piattaforme e come realizzare una campagna di crowfunding efficace (crowdfunding, crowdinvesting,
crowdlending, crowd-donation).
o Microcredito.
o Incentivi e sussidi per imprenditori.
Si raccomanda di erogare questo modulo dopo l’unità dedicata al piano economico-finanziario, quando i partecipanti già hanno individuato il
finanziamento di cui hanno bisogno e padroneggiano qualche nozione economico-finanziaria
Bisognerebbe sottolineare la necessità di elaborare un business plan prima di accedere a qualsiasi tipo di finanziamento.

ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP

Si suggerisce che se qualcuno è interessato ad accedere a finanziamenti, potrebbe ricevere una consulenza personalizzata dal formatore al fine di
individuare le migliori opzioni di finanziamento per la propria impresa. Durante la sessione verranno svolte attività partecipative per calcolare il
TAN, il TAEG e confrontare le diverse condizioni finanziarie offerte dai finanziatori.
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Competenze & abilità
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO In partecipante è in grado di:

 Rafforzare competenze chiave come ragionamento matematico, sicurezza e fiducia in sé.
 Essere consapevole dell’importanza di elaborare un business plan realistico per accedere a qualsiasi finanziamento.
Conoscenze
 Nozioni fondamentali e terminologia finanziaria necessarie per richiedere qualsiasi tipo di finanziamento
 Conoscenza delle diverse fonti di finanziamento e dei requisiti per l’accesso, e dei creditinecessari per creare un’impresa (richiesta e requisiti)

METODI &
STRUMENTI

La metodologia di apprendimento applicata è di tipo partecipativo. Il formatore espone i contenuti teorici e vengono svolti esercizi pratici che
aiutano i partecipanti ad assimilare i concetti appresi. Inoltre i partecipanti valutano le proprie esperienze e conoscenze personali in relazione al
finanziamento

MATERIALI &
ATTREZZATURE

o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

o
o
o
o
o
o

www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html
www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx
o Slide prodotte per il modulo
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TM9 PITCH
3 ore
TM10 mira a implementare l’evento finale di pitch, ossia una presentazione di 10 minuti tenuta da ciascun partecipante sul proprio progetto
imprenditoriale.
I pitch dovrebbero essere esaminati da una Commissione di valutazione:
 In caso di programmi gestiti in partenariato, è consigliabile che ne faccia parte un membro per ogni partner;
 Se il programma di formazione è stato realizzato da un unico soggetto, si suggerisce che sia composta da almeno quattro membri.
È altresì importante che all’interno della commissione sia assicurato un equilibrio tra membri che hanno avuto modo di conoscere i partecipanti
(formatori e/o tutor) e membri esterni, per evitare parzialità o giudizi non informati.
I coordinatori del programma preparano una scheda di valutazione per ciascun partecipante e una presentazione di ciascuna idea
imprenditoriale e dei giovani che intendono promuoverla, che verrà inviata ai membri della commissione prima dell’evento di pitch. Durante il
pitch, i membri annoteranno impressioni e commenti che verranno poi messi a confronto con gli altri membri della commissione.
I criteri di valutazione da tenere presenti sono:
 Valutazione della persona: profilo della persona (livello di vulnerabilità del partecipante), motivazione ad aprire un’impresa, livello di
partecipazione e impegno manifestati durante la formazione, profilo imprenditoriale (atteggiamento imprenditoriale, esperienze e
competenze utili per la realizzazione dell’idea imprenditoriale, ecc.);
 Valutazione dell’idea imprenditoriale: fattibilità/sostenibilità, innovazione, impatto sociale, chiarezza della presentazione pitch.
Nella valutazione complessiva, a ciascun criterio dovrebbe essere assegnato un peso diverso. I membri esterni possono valutare solo il secondo
gruppo di criteri, mentre il primo è rimesso al giudizio dei formatori e dei tutor (e può anche essere consegnato in anticipo).
La valutazione si svolge in sessioni plenarie, da tenersi a intervalli tra gruppi di pochi pitch in modo da mantenere fresca l’impressione ricavata
dalle presentazioni dei partecipanti: l’obiettivo delle sessioni è confrontare e discutere i giudizi individuali, per giungere a una valutazione
complessiva ben ponderata evitando squilibri
Alla fine verrà stilata una classifica delle idee imprenditoriali e dei partecipanti in base al punteggio conseguito dai singoli.

ATTIVITA’
PRELIMINARI

I partecipanti devono preparare una presentazione di 10 minuti del proprio progetto, sulla base di dieci punti:
1. Il problema;
2. La soluzione;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE
RISORSE PER I
FORMATORI

Idea imprenditoriale;
Vantaggi competitivi;
Concorrenti;
Mercato & clienti;
Marketing;
Modello imprenditoriale & dati;
La squadra;
Passaggi successivi.

Per poter svolgere questo compito vengono supportati durante tutto il corso della formazione nell’elaborazione della loro presentazione, e
saranno previste nel programma sessioni specifiche dedicate a questa attività (per es. all’interno di TM9).
Competenze & abilità
Il partecipante è in grado di:
 Presentare il proprio progetto in modo sintetico con chiarezza ed efficacia.
 Relazionarsi con una Commissione di valutazione
 Rafforzare la propria capacità di parlare in pubblico e di realizzare una presentazione digitale
Conoscenze
 Come scrivere un business plan
 Valutazione di un’idea imprenditoriale
 Comprensione degli aspetti legati allo status giuridico
 Come comunicare e vendere la propria idea
 Team building e sviluppo personale
 Aspetti fiscali e legislativi di una nuova impresa
Una presentazione di 10 minuti da parte di ciascun partecipante
Valutazione diversificata di ciascuna idea imprenditoriale
Punteggio ponterato assegnato a ogni partecipante/idea imprenditoriale.
o Computer e proiettore
o Slide prodotte dai partecipanti sulle proprie idee imprenditoriali
Allegato 1: Scheda di valutazione YEP delle idee imprenditoriali giovanili
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RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o
o
o

Tutte le slide e i materiali prodotti per la formazione
www.slideshare.net/PitchDeckCoach/the-ultimate-pitch-deck-template-by-pitchdeckcoach
www.slideshare.net/schlaf/startup-pitch-decks
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TM10 MODULO“LIBERO”
Data la natura flessibile di questo modulo, la sua durata dipende dal tipo di attività e di contenuti prescelti.
I contenuti di questa sezione possono essere scelti dai formatori sulla base dei bisogni dei partecipanti e dei progressi del loro apprendimento. È
possibile per esempio organizzare una sessione specifica su:
a) Supporto alla preparazione dell’evento di pitch (vedi TM10), inclusi: supporto alla preparazione delle presentazioni, prove di
presentazione, proiezione di video di persone che hanno realizzato pitch di buon livello ecc.
b) Rinfresco delle competenze informatiche utili a un imprenditore (per es. i programmi Excel e Power point)
c) Partecipazione di giovani imprenditori che condividono la loro esperienza e rispondono alle domande dei partecipanti
d) Partecipazione a eventi esterni, come fiere di settore, visite di studio (a incubatori di impresa, etc.)

Data la natura flessibile di questo modulo, il tipo di attività di follow up dipende dal tipo di attività e contenuti prescelti.
ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP
Data la natura flessibile di questo modulo, il tipo di competenze, abilità e conoscenze dipende dal tipo di attività e contenuti prescelti. Qualche
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO esempio:
Competenze & abilità
a) capacità di fare rete e di presentare se stessi e la propria idea
b) abilità di parlare in pubblico
Conoscenze
a) Excel & Power point

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Indipendentemente dall’attività e dai contenuti prescelti, questa sessione dovrebbe svolgersi nel modo più interattivo e non formale possibile
Slide prodotte per il modulo, PC e proiettore.
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2.3 MODULI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI (TCMS)
MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TCM1 RESPONSABILITA’ E IMPEGNO
3 ore
TCM1 mira a:
- Illustrare i valori della responsabilità e dell’impegno nell’imprenditorialità
- Portare esempi pratici di imprenditori e iniziative che siano insieme responsabili e impegnati
- Spiegare la differenza tra responsabilità e impegno di un’organizzazione a livello di squadra e responsabilità e impegno di un’organizzazione
nei confronti dell’ambiente
- Socializzazione e manifestazione delle conoscenze acquisite.
In questo modulo i partecipanti acquistano consapevolezza dell’importanza dell’impegno e della responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi
di un imprenditore e delle implicazioni che comporta il fatto di creare un’impresa, dato che per una persona richiede sacrificio adeguarsi ai bisogni
dei clienti e della squadra, ma allo stesso tempo rafforza i sentimenti di fierezza e appartenenza.
La sessione inizia spiegando l’evoluzione delle teorie dell’organizzazione e dei modelli di management nel tempo. Il paradigma più convenzionale
afferma che i lavoratori non devono “divertirsi” sul posto di lavoro perchè ciò non è compatibile con l’efficienza e i risultati che ci si aspetta da
loro. Oggi la realtà è molto diversa, perchè è dimostrato che la “ludicizzazione” in ambiti diversi da quelli ordinari permette di aumentare il livello
di felicità e di produttività dei dipendenti e, allo stesso tempo, il senso di responsabilità e impegno personale nei confronti dell’organizzazione e
dei propri colleghi.
Responsibilità è definita come una qualità di quelle persone che si prendono cura e prestano attenzione a ciò che fanno o decidono. È un valore
che si colloca all’interno della coscienza delle persone e permette loro di pensare, gestire, segnalare e valutare le conseguenze delle proprie azioni.
Inoltre, è la persona che onora i propri impegni o si prende carico e presta attenzione a ciò che fa o decide.
Impegno è l’abilità di comprendere l’importanza di svolgere i propri compiti all’interno di un termine di tempo prefissato. Tali compiti dovrebbero
essere portati a termine con professionalità e lealtà. L’impegno è una delle competenze di cui è necessario sottolineare la stabilità e la tenuta nel
tempo. È un termine che comprende anche il concetto di responsabilità.
Alcuni comportamenti in cui si declinano questi valori sono:
 Riflettere i valori dell’organizzazione nel proprio comportamento abituale.
 Promuovere i valori aziendali.
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 Adeguarsi alle regole e alla cultura dell’organizzazione di cui si fa parte.
 Condividere le informazioni e le conoscenze di cui si è in possesso con gli altri membri della squadra.
 Collaborare con gli altri.
 Rappresentare l’organizzazione nei confronti di terzi.
Responsabilità e impegno sono strettamente collegati con la coesione della squadra che deve perseguire gli obiettivi e far funzionare
l’organizzazione. Sono quindi valori vitali per un imprenditore.
Si suggerisce di approfondire queste dinamiche attraverso la riflessione, ponendo ai partecipanti la domanda: Come vi siete sentiti quando durante
il percorso siete riusciti a ottenere un risultato o avete fallito? Quale strategia ha applicato la squadra per riuscire a portare a termine il compito?
Quale processo è stato seguito per raggiungere un accordo? Quali ruoli sono emersi all’interno della squadra nel corso dell’attività?

ATTIVITA’ IN
CLASSE

I partecipanti dovrebbero lavorare in gruppo per condividere le loro idee circa i valori di responsabilità e impegno. L’attenzione verte su domande
quali: Quali sentimenti proviamo quando qualcuno non rispetta gli impegni che si è assunto? Sei coinvolto in qualche attività a favore della tua
comunità, della tua famiglia, della società o dei tuoi amici? Eventualmente viene condivisa una versione più completa e dettagliata relativa
all’imprenditorialità.
Alcune delle dinamiche che possono essere realizzate sono:
Il gomitolo di lana: è utile quando il gruppo si incontra per la prima volta. Si inizia dicendo qualcosa di positivo su se stessi e sul contributo che si è
dato al gruppo. Questa dinamica mostra in modo molto efficace il lavoro di squadra. Le persone si siedono in circolo passandosi un gomitolo di
lana e dicendo in che modo hanno contribuito. Alla fine si riflette su quello che si è costruito (che sia una ragnatela, una rete, un casino…) e su ciò
che significa essere in una rete.
La sfida della torre: aiuta a migliorare la pianificazione, l’implementazione e l’analisi al fine di raggiungere gli obiettivi di una squadra. Rafforza
l’impegno e migliora la performance.
Queste competenze sono legate alla volontà di individuare un progetto, un valore, un’idea, un’organizzazione, ecc. e quindi dovrebbero essere
sperimentate per aiutare i partecipanti a internalizzarle.

RISULTATI DI
APPRENDIMENT
O

Competenze & abilità
Il partecipante è in grado di:
 Socializzare meglio con il gruppo
 Apprendere attraverso una metodologia di gruppo
 Riflettere meglio su impegno e responsabilità sia in ambito imprenditoriale che nella vita di tutti i giorni
 Valutare se una iniziativa imprenditoriale o una persona siano responsabili e impegnate
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Conoscenze
 Differenze tra responsabilità e impegno in ambiente di lavoro e legate all’imprenditorialità.

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

La metodologia si basa sull’apprendimento collaborativo con cui si costruiscono le conoscenze necessarie per portare avanti un progetto, basandosi
sulle abilità e le conoscenze personali di ciascun partecipante.

RISORSE PER I
FORMATORI
RISORSE PER I
PARTECIPANTI

www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/perfil_emprendedor_1.pdf

o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

o Good vibrations. Responsibility Project https://youtu.be/Huz8wlP3BKY

o Il lavoro di squadra richiede impegno https://youtu.be/wWcAT83J3H8
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TCM2 RESILIENZA
3 ore
TCM2 mira a promuovere l’autoriflessione e la conoscenza del proprio livello di resilienza e i capisaldi per rafforzarla. Vengono affrontati i
seguenti temi:
- L’importanza di sviluppare le competenze personali per avviare un’impresa.
- Importanza della resilienza nell’ imprenditorialità.
- Cos’è la resilienza?
- Come possiamo mettere in pratica la resilienza?
- Sintesi delle conoscenze acquisite.
La sessione inizia con la spiegazione dell’importanza di sviluppare competenze personali al fine di avviare un’impresa e la rilevanza della resilienza
nell’imprenditorialità, per cui la prima cosa è spiegarne il significato:
Resilienza è la capacità di essere efficaci in situazioni di fallimento o delusione e di non permettere che la propria performance ne sia
intaccata. Una persona resiliente è in grado di affrontare le avversità del proprio ambiente professionale e perfino di fare leva su di esse
per sviluppare il proprio potenziale.
Al fine di comprendere questo concetto, viene lanciata una discussione tra i partecipanti ponendo le domande seguenti:
 Sei in grado di affrontare i problemi?
 Riesci a superare facilmente le difficoltà oppure ti butti giù?
Si chiede che qualcuno si offra volontario per raccontare una situazione personale e/o professionale in cui ha messo in campo la propria resilienza.
In seguito viene spiegato quali sono gli aspetti da sviluppare attraverso la formazione per acquisire una buona resilienza:
1) Abilità di non internalizzare i problemi in modo ossessivo, ma di essere positivi e creativi per far fronte alle diverse situazioni. L’idea è quella
di evitare di scivolare nel drammatico e piuttosto dimostrare la volontà di continuare a portare avanti la propria vita.
2) Coltivare la speranza e cercare il sostegno di amici, familiari e consulenti. Quando si sente sostenuta, una persona riesce a condividere I suoi
problemi che così diventano più sopportabili.
3) Mantenere sempre la fiducia in sé nonostante le difficoltà.
Successivamente vengono poste in atto alcune dinamiche che hanno l’obiettivo di mettere in scena e promuovere un atteggiamento resiliente in
alcune situazioni (si veda “attività in classe”).
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Al termine della sessione vengono riassunti i contenuti appresi concentrandosi sul concetto che: “è necessario riconoscere che il mondo non gira
intorno ai nostri desideri e che non sempre riusciamo a ottenere ciò che vogliamo. Lo sconforto che questo genera è fastidioso ma non
insopportabile nel momento in cui siamo capaci di imparare dall’esperienza negativa, affrontarla e uscirne più forti. Tutto dipende
dall’atteggiamento e dalla mentalità con cui affrontiamo le cose. Se impariamo a controllare i nostri sentimenti (rabbia, frustrazione, ansia,
tristezza…) saremo in grado di rileggere e analizzare la situazione nella prospettiva di cercare modi alternativi per raggiungere i nostri obiettivi”

ATTIVITA’ IN
CLASSE

Per sviluppare la resilienza, vengono proposte attività pratiche basate sui giochi di ruolo e sull’osservazione e analisi da parte del gruppo delle
reazioni dei propri partner. Si propone per esempio la rappresentazione della seguente situazione interpretata da 2 coppie di volontari del
gruppo:
“Sei in coda per acquistare i biglietti di una prima che stai aspettando da mesi, non vedi l’ora di vedere il film e incontrare gli attori protagonisti.
Quando davanti a te in fila rimangono solo 3 persone, il bigliettaio espone il cartello “Biglietti esauriti”.
In ciascuna coppia uno interpreta il bigliettaio e l’altro il cliente.
Ciascuna coppia esprime atteggiamenti diversi che portano a risultati diversi.
1° risultato:
CLIENTE: si arrabbia. Non capisce come possa succedergli una cosa del genere. Ha chiesto un permesso al lavoro apposta per uscire prima e
comprare i biglietti. Si piazza davanti all’uscita e aspetta. Quando il bigliettaio esce, si mette a gridare che non se ne andrà senza il suo biglietto.
Il bigliettaio mormora due parole di scusa e se ne va. Il cliente è sempre più furibondo, tanto da non essere in grado di tornare al lavoro.
BIGLIETTAIO: dopo aver appeso il cartello chiude la biglietteria e se ne va. Quando si trova di fronte il cliente diventa nervoso e aggressivo. Non
si sente responsabile di quello che è successo, perciò si scusa e se ne va.
2° risultato:
CLIENTE: si sente triste e arrabbiato. Sa però che è normale sentirsi così. Fa un respiro profondo e si calma. Accetta il fatto che non potrà andare
alla prima né incontrare gli attori protagonisti. Aspetta che il bigliettaio esca e gli spiega quanto ci tenesse a questa prima, chiedendogli se ha
qualche alternativa. Il bigliettaio gli dà un paio di idee e il cliente dopo averlo ringraziato torna al lavoro rasserenato.
BIGLIETTAIO: dopo aver appeso il cartello, chiude la biglietteria ed esce. Quando il cliente gli fa delle domande si mostra comprensivo nei
confronti della sua situazione, gli rivela il percorso che gli attori faranno per raggiungere il cinema, e gli dà informazioni su quando e dove avrà
l’opportunità di assistere alle proiezioni successive. Poi lo saluta e se ne va.
Una volta rappresentato il gioco di ruolo, il gruppo si riunisce e discute ponendosi le seguenti domande:
Fai davvero di tutto per riconoscere e controllare i tuoi sentimenti?
Riesci ad accettare una situazione per seccante che possa essere?
Ti metti alla ricerca di alternative per raggiungere I tuoi obiettivi?

Competenze & abilità
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO Il partecipante è in grado di:
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 Riconoscere e controllare meglio le emozioni nelle situazioni della vita reale.
 Migliorare la propria capacità di apprendere con le metodologie di gruppo.
Conoscenze
 Concetto e aspetti specifici della resilienza
 Importanza della resilienza nell’ imprenditorialità.

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

La metodologia applicata comprende l’apprendimento partecipativo, l’uso di presentazioni, la promozione dell’autoriflessione e la discussione
di gruppo attraverso i giochi di ruolo.
o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

Concetti legati alla psicologia positiva: resilienza www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

www.youtube.com/watch?v=looUBhyZtOs

61

MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TCM3 PIANIFICAZIONE E GESTIONE
3 ore
TCM3 mira a sviluppare le capacità di pianificazione attraverso dinamiche partecipative. Vengono affrontati i seguenti temi:
-

L’importanza di sviluppare le abilità personali per avviare un’impresa.
L’importanza della pianificazione e della gestione nell’imprenditorialità.
Pianificazione.
Urgente e importante.
Gestione.
Sintesi dei contenuti appresi.
La sessione inizia con la spiegazione dell’importanza di sviluppare le abilità personali per l’imprenditorialità e l’importanza della pianificazione e
della gestione, partendo dal concetto di pianificazione.
Pianificazione si può definire come il processo attraverso il quale un gruppo di persone all’interno di un’organizzazione analizza ed elabora le
informazioni relative sia all’ambiente interno che a quello esterno, valutando situazioni diverse e decidendo sui passi successivi da intraprendere.
Pertanto l’abilità di pianificare ha a che fare con aspetti di vitale importanza come la capacità di stabilire razionalmente una lista di obiettivi da
raggiungere entro una certa scadenza, individuare una serie di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, riconoscere i mezzi e le risorse
necessarie, secondo una sequenza temporale che specifica quali azioni intraprendere. Una persona capace di pianificare deve prendere decisioni
basate sulla razionalità, la capacità di previsione, la flessibilità e la continuità.
Ecco l’elenco dei passaggi da seguire nel processo di pianificazione:
1. Analisi della situazione.
2. Formulazione di fini e obiettivi.
3. Deciding the lines of action.
4. Designing plans.
5. Implementation of the plan.
6. Control and evaluation.

Categorie che possono essere d’aiuto ai fini della
pianificazione:
-

OBIETTIVO: che cosa voglio raggiungere
STRATEGIA: come lo voglio raggiungere
AZIONI: in che modo lo farò
RISORSE: di cosa ho bisogno e quando

In seguito, vengono sviluppate dinamiche partecipative per promuovere la pianificazione e per spiegare la differenza tra urgente e importante, in
modo che i partecipanti siano in grado di applicarla nella pratica (si veda “Attività in classe”). Poi viene spiegata l’importanza della gestione
applicata all’imprenditorialità, con la definizione di gestione di tutte le attività assegnate a una certa area all’interno dell’impresa.

ATTIVITA’ IN
CLASSE

Verranno sviluppate diverse dinamiche per promuovere la pianificazione e per spiegare la differenza tra urgente e importante e per capure
l’importanza della gestione.
62

Una delle dinamiche è la “Ruota del Tempo”. Per lavorare su questa dinamica si traccia un cerchio in cui
sono segnate le 24 ore del giorno e le attività quotidiane sono indicate come fasce di tempo.
Per esempio: alle 6:45 suona la sveglia; alle 7:00 colazione e lavaggi; alle 8:00 inizia il lavoro.
Poi a ciascuna di queste attività viene attribuito un punteggio da uno (attività meno importante) a cinque
(attività più importante). Si integra questo punteggio con un altro attribuito dal punto di vista del
benessere: tre crocette (+++) per le attività che offrono il massimo di benessere (dormire, leggere la sera,
cenare con la famiglia), ++ per le attività che offrono un benessere medio, + per le attività che offrono poco
benessere, e il segno – per le attività che non offrono nessun benessere.
Quando l’attività è finita si dà un po’ di tempo per riflettere sui risultati ottenuti in modo da individuare e
dare priorità alle attività che sono più importanti e ci assicurano il massimo benessere.
Come attività da svolgere al di fuori del modulo, si chiede ai partecipanti di ripetere l’esercizio ma stavolta
inserendo solo quelle attività che riguardano il loro lavoro di imprenditori. Viene chiesto loro di riflettere su questo per trovare il modo di gestire
il proprio tempo nel modo più efficiente.
Competenze & abilità
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO Il partecipante è in grado di:

 Pianificare e gestire meglio in gruppo.
 Distinguere tra ciò che è importante e ciò che è urgente.
Conoscenze
 Importanza della pianificazione e della gestione nell’attività imprenditoriale.
 Strumenti e strategie per migliorare la pianificazione e la gestione.

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Si applica una metodologia partecipativa di apprendimento, lavorando attraverso presentazioni ma soprattutto attraverso il lavoro di squadra
con gli strumenti suggeriti e la riflessione finale su quanto appreso.

RISORSE PER I
FORMATORI
RISORSE PER I
PARTECIPANTI

Pianificazione www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml

o Computer, proiettore, lavagna
o Slide
o Schede da distribuire ai partecipanti

Fasi della pianificazione www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI
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TRAINING
MODULE
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TCM4 COMUNICAZIONE
3 ore
TCM4 mira a incoraggiare i partecipanti a riflettere su se stessi e ad apprendere abilità comunicative e modi per migliorarle. Vengono affrontati i
seguenti aspetti:
- Importanza di sviluppare abilità personali per avviare un’impresa.
- Importanza della comunicazione nell’ imprenditorialità.
- Aspetti rilevanti della comunicazione:
 Comprensione orale e scritta: il grado di comprensione che una persona ha dei messaggi che le vengono rivolti.
 Espressione orale e scritta: il grado di successo con cui una persona trasmette informazioni.
 Comunicazione non verbale: coerenza tra espressioni verbali e non verbali che una persona trasmette, e comprensione delle espressioni
non verbali dellle altre persone.
La sessione inizia con la spiegazione dell’importanza delle abilità personali e della comunicazione nell’imprenditorialità, attraverso una discussione
sul perché i partecipanti ritengono che la comunicazione sia importante. Il formatore introduce concetti chiave come:
La comunicazione è essenziale nell’imprenditorialità perchè il successo dell’impresa dipende da un buon livello di comprensione e dalla capacità
di ascolto, non solo con i clienti ma all’occorrenza anche con fornitori, partner e con gli altri componenti della squadra.
Il fatto di avere buone capacità comunicative permette alla persona responsabile della squadra di guidare, ascoltare, comprendere ed essere
empatica al momento di valutare informazioni, idee e opinioni che vengono condivise con lei dalla squadra, e di rispondere in modo deciso e
determinato.
Inoltre è importante adeguarsi agli interessi e alle caratteristiche di coloro che ci parlano, e adeguare il proprio modo di esprimersi a coloro a cui
ci si rivolge.
Inoltre bisogna essere in grado di scegliere la forma e il canale più adeguati per trasmettere il messaggio, a seconda delle caratteristiche
dell’interlocutore; di spiegarsi chiaramente e di creare reti quando è necessario per ottenere informazioni rilevanti; di formulare il proprio modo
di parlare in modo da catturare l’interesse e di prevedere le reazioni altrui.
Si passa poi alla spiegazione della comprensione orale e scritta:
Consiste nella capacità di comprendere domande e messaggi e di confermare che li si è compresi correttamente (ponendo domande se
necessario). Ciò comporta anche che la persona sappia come individuare le informazioni rilevanti e adeguare le proprie risposte alle
esigenze dell’interlocutore.
64

Implica anche la capacità di ascolto e di comprendere i pensieri, i sentimenti e le preoccupazioni degli altri anche se non sono espresse in
forma verbale, o non completamente.
Successivamente i partecipanti riflettono al fine di analizzare se stessi:
 Sei in grado di comprendere pensieri, sentimenti ecc. in forma orale e scritta?
 Sei in grado di analizzare un testo senza difficoltà?
In seguito viene spiegata l’importanza dell’espressione orale e scritta, insieme ad alcuni passaggi:
La capacità di esprimere le proprie idee in modo chiaro e preciso, adattandole al contesto. Nel caso dell’espressione orale, implica la capacità di
rivolgersi agli altri e di adattare i contenuti in modo tale che l’ascoltatore possa capirli, elaborare un discorso coerente, usare il giusto tono di voce
e sapendo quando è il caso di interrompersi. Usare un timbro adeguato, esprimere il messaggio in modo ordinato e trasmetterlo in modo
adeguato, dare alle idee una forma verbale chiara e fluente, saper argomentare, formulare idee e proposte, e utilizzare una terminologia adeguata
al contesto.
Nel caso di espressione scritta, comporta la capacità di elaborare un testo in cui sono ben definite le idee primarie e quelle secondarie; elaborare
frasi coerenti e testi di significato compiuto evitando errori grammaticali ecc.
Per riflettere su questi temi, vengono rivolte ai partecipanti le seguenti domande:
 Ti rendi conto quando le persone ti capiscono o no?
 Sei in grado di parlare in pubblico con sicurezza?
 Riesci a comunicare i tuoi sentimenti in modo corretto e adeguato?
Si propone una dinamica per lavorare su questi concetti.
Infine viene spiegata la comunicazione non verbale e la sua importanza:
Consiste nella capacità di mostrare coerenza tra le proprie comunicazioni verbali e quelle non verbali e di comprendere la comunicazione
non verbale degli altri. Questo è fondamentale nella comunicazione faccia a faccia perchè essa rappresenta il 65% della comunicazione
(movimenti, gesti ecc.) mentre la parte verbale rappresenta solo il 35%. Quindi è la parte che fornisce più informazioni.
Per sviluppare le competenze di comunicazione non verbale vengono proiettati dei video come www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k e
www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y

ATTIVITA’ IN
CLASSE

Dopo la spiegazione sulla comprensione orale e scritta, si svolge una discussione aperta sulla rilevanza della comunicazione e la capacità di
comunicazione orale e scritta.
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Per sviluppare la capacità di esprimersi in forma orale e scritta i partecipanti svolgono la seguente attività:
Si consegnano ai partecipanti dei fogli di carta e dei pennarelli neri in modo che possano scriverci il loro nome in modo artistico, proprio come
vorrebbero che apparissero sul logo della propria impresa.
Poi ciascun partecipante si presenta dicendo il proprio nome e raccontando la storia che c’è dietro il logo.
Competenze & abilità
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO Il partecipante è in grado di:

 Valutare meglio e riflettere sul proprio modo di comunicare.
 Esprimersi meglio all’interno di un gruppo.
Conoscenze
 Importanza della comunicazione per l’imprenditorialità.
 Differenze tra i vari livelli di comunicazione.
 Che cosa è importante ai fini di tenere una comunicazione adeguata in ambito imprenditoriale?
 Strumenti e tecniche per allenare le capacità comunicative.

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Si applica una metodologia partecipativa di apprendimento, lavorando attraverso presentazioni ma soprattutto attraverso il lavoro di squadra
con gli strumenti suggeriti e la riflessione finale su quanto appreso.
o
o
o
o

Computer e proiettore
Lavagna
Slide
Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI

o
o
o
o
o

RISORSE PER I
PARTECIPANTI

o www.aulafacil.com/cursos/l9938/autoayuda/autoayuda/habilidades-sociales/ejemplos-de-comportamiento-asertivo
o Sintesi di una pubblicazione sulla comunicazione non violenta www.leadersummaries.com/ver-resumen/comunicacion-no-violenta

Dinamica per sviluppare l’assertività
www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU&feature=youtu.be
Comprensione orale www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y
Comunicazione non verbale
www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms
o https://www.youtube.com/watch?v=zefGgdZ24Gg
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MODULO
FORMATIVO
DURATA
CONTENUTI &
ARGOMENTI

TCM5 CREATIVITA’
3 ore
TM5 aims at incoraggiare i partecipanti a sviluppare la creatività e la capacità di innovazione. Vengono affrontati i seguenti temi:
- Rilevanza dello sviluppo di competenze personali per creare un’impresa.
- Importanza della creatività nell’ imprenditorialità.
- Che cos’è la creatività?
- Tecniche che promuovono la creatività
- Fattori che inibscono la creatività
- Sintesi dei contenuti acquisiti.
La sessione parte dalla spiegazione della rilevanza di sviluppare competenze personali per l’imprenditorialità e l’importanza della creatività e
dell’innovazione nell’imprenditorialità. Vengono spiegati i concetti di creatività e innovazione e anche la loro rilevanza:
Si tratta dell’abilità che permette a una persona di individuare e sviluppare una proposta e di risolvere problemi in modo innovativo,
mettendo insieme approcci, metodologie e punti di vista diversi da quelli tradizionali. Comporta la capacità di mettere in questione i modi
usuali di pensiero e di azione, la capacità di rischiare proponendo soluzioni “radicali” e di promuovere un’atmosfera creativa all’interno di
una squadra. In generale, le persone dovrebbero entrare in ambiti che non rientrano nel proprio bagaglio di esperienze, in modo da uscire
dalla propria “zona di comfort”.
La creatività si può migliorare, e grazie ad essa acquistiamo delle capacità molto utili quali:
- L’agilità mentale per contribuire attraverso le proprie idee a risolvere uno o più problemi.
- Minore paura di assumere rischi.
- Valutare l’efficacia di nuove idee.
- Trovare soluzioni facilmente e rapidamente.
- Migliorare processi, prodotti e procedure applicando nuove idee.
- Migliorare la capacità dei risultati delle proprie attività.
L’innovazione è quello che succede quando si applicano idee creative.
Segue una spiegazione ed esercizi pratici basati su alcuni strumenti per migliorare la creatività:
- Brainstorming, card sorting, matrice delle decisioni per un’idea imprenditoriale.
- SCAMPER
- Parole a caso
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-

Provocazione: “come fare le cose nel modo peggiore”
Mondi chiusi
Ruoli creativi: giochi di ruolo

Infine vengono esposte le cause principali che inibiscono la creatività e si riflette in gruppo su ciò che si è appreso e l’importanza della creatività
e dell’innovazione.

ATTIVITA’ IN
CLASSE

Durante la sessione si applicano diversi strumenti per promuovere la creatività e l’innovazione:
Brainstorming, Card sorting, matrice delle decisioni per un’idea imprenditoriale.
SCAMPER
Parole a caso
Provocazione: “come fare le cose nel modo peggiore”
Mondi chiusi
Ruoli creativi: giochi di ruolo
Provocazione: “come fare le cose nel modo peggiore”. In questa attività la classe viene divisa in gruppi e ognuno di essi deve descrivere le
azioni che porterebbero a distruggere la propria idea imprenditoriale. Dopo questa doccia di pensieri, le stesse idee vengono trasformate in
qualcosa di positivo. Talvolta alcune azioni sono necessarie affinchè l’idea, e forse l’impresa stessa, funzioni correttamente. Per esempio, per
distruggere la mia impresa non devo far altro che trattare malissimo i miei clienti, mentre per farla funzionare devo dare ai miei clienti un
servizio fantastico.

Competenze & abilità
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO Il partecipante è in grado di individuare meglio i propri limiti in modo da creare ed essere innovativo in ambito imprenditoriale e nelle situazioni
del mondo reale.
Conoscenze
 Importanza della creatività e dell’innovazione applicate all’imprenditorialità.
 Strumenti e modi per allenare la creatività.

METODI &
STRUMENTI
MATERIALI &
ATTREZZATURE

Si applica una metodologia partecipativa di apprendimento, lavorando attraverso presentazioni ma soprattutto attraverso il lavoro di squadra
con gli strumenti suggeriti e la riflessione finale su quanto appreso.
o Computer e proiettore
o Lavagna
o Slide
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o Schede da distribuire ai partecipanti

RISORSE PER I
FORMATORI
RISORSE PER I
PARTECIPANTI

Toolkit per la creatività aziendale: http://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/DF33A901-08F8-95C3-7B03B527D6991842.pdf
o Video sulla produzione di idee e la creatività www.youtube.com/watch?v=R1z6LIMGUdQ

o Creatività www.youtube.com/watch?v=9C_HReR_McQ
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Capacitare i giovani attraverso
l’imprenditorialità:
un toolkit per formatori
ALLEGATI

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 1: Penso, quindi creo
Questo esercizio ha come punto di partenza la frase "Penso quindi creo” e, in questo caso, si tratta
di pensare e creare un nuovo prodotto da aggiungere alla gamma di Delta Cafés.

Per aiutarvi in questo compito, potete partire collegandovi al sito della Delta - www.delta-cafes.pt
– e guardare quali aspetti sono specificati per il marchio e i prodotti.

Per creare il nuovo prodotto Delta, dovreste considerare I seguenti aspetti:
• Nome
• Tipo (miscela di caffè, bevanda al cioccolato, bevanda al caffè, ecc.)
• A chi è rivolto
• Una frase e / o un annuncio per la campagna

Fonte: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 2: Idea imprenditoriale

IDEA IMPRENDITORIALE: Descrivi brevemente l’ idea imprenditoriale nonchè le principali
caratteristiche del prodotto / servizio da sviluppare con lo sviluppo della stessa.

Quali motivi ti fanno pensare che sia una buona idea?
Quali sono gli aspetti principali (caratteristiche del prodotto, opportunità di mercato, assenza di
offerta, cambiamenti di gusti e preferenze, ecc.) che portano a individuare le opportunità di
mercato. Perchè pensi che sia una buona idea?

Che cosa pensi di saper fare meglio dei concorrenti e / o perchè pensi che I clienti preferiranno te?
In base alla tua attuale conoscenza del mercato e della concorrenza esistente o potenziale, quali
vantaggi competitivi puoi presentare per operare all’interno del mercato.

ESPERIENZA PERSONALE: Che esperienza hai nel settore, come imprenditore, e che motivazione
hai ad avviare un’impresa in proprio?

COMMENTI: Altri dati che possono aiutare a valutare il processo di creazione d’impresa.

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 3:
Come avere una buona idea imprenditoriale?

 Osserva l’ambiente circostante;
 Importa le idee imprenditoriali che hanno avuto successo da qualche parte;

 Leggi sull’argomento;

 Esperienze professionali;

 Prendi contatti con le associazioni di categoria e le organizzazioni che
promuovono le imprese;

 Il cambiamento come fonte di idee (sociale, economico, legislativo,
tecnologico, geopolitico)

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 4: Tecniche di generazione dell’idea

Brainstorming
Quando c’è bisogno di pronte risposte a domande relativamente semplici, il brainstorming
rappresenta una delle tecniche più diffuse ed efficaci. Nelle sessioni di brainstorming c’è un leader
che prepara e organizza la sessione, ne definisce gli obiettivi, e mette insieme un gruppo di persone
in una stanza. Da questo momento, la sessione si svolgerà secondo le seguenti fasi:

1. Apertura della sessione. Il leader spiega gli obiettivi dell’incontro e incoraggia la
produzione di idee.

2. Produzione di idee. A questo stadio, la qualità delle idee non è ciò che conta. I partecipanti
buttano lì le idee che gli vengono in mente e queste vengono scritte su una lavagna.
Regole: in questa fase non bisogna esprimere giudizi di valore ma incoraggiare qualsiasi idea,
produrre più idee possibile, e combinare idee diverse per generarne di nuove.
Il ruolo del leader è quello di un facilitatore, che incoraggia la produzione di idee e mantiene
il gruppo concentrato sull’argomento principale.

3. Valutazione delle idee. Nella fase di valutazione, le idee vengono divise in gruppi e ordinate
in base alla loro utilità e priorità. Il leader annota le opinioni dei partecipanti su ciascuna
idea. Se, per esempio, il gruppo ritiene che un’idea sia buona ma troppo costosa, il leader
dovrebbe guidare il gruppo nell’individuazione di modi per risolvere il problema.

4. Eliminazione di idee. Le idee considerate assurde o impraticabili vengono eliminate.

5. Registrazione delle idee finali e delle loro priorità e modi di realizzarle e / o di risolvere I
problemi.

SCAMPER

Fonte: https://www..gr8lessons.com%2FVCEnewStudyDesign%2FSCAMPER.html&psig=AFQjCNEKBdisj5KEhuK1s8SyPTSnxIZ7zg&ust=1505407095137969

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 5:
Punti da ricordare – Caratteristiche di un’idea di prodotto/servizio di successo
Caratteristiche di un’idea di prodotto-servizio di successo! Un’idea vincente dovrebbe possedere la
maggior parte, se non tutte, delle seguenti caratteristiche:
1. Questa nuova idea [prodotto/ servizio] dovrebbe possedere un vantaggio relativo rispetto ai
prodotti/servizi già esistenti. Per esempio, il vostro prodotto / servizio offre ai vostri clienti qualcosa che i
prodotti/servizi già esistenti non hanno.

2. Questa idea, o i vantaggi che offre rispetto ai prodotti/servizi già esistenti, dev’essere compatibile con
gli orientamenti e le opinioni attuali dei clienti, in quanto non deve richiedere un drastico cambiamento
dei comportamenti degli acquirenti.

3. L’idea NON deve essere così complessa che il cliente abbia difficoltà a capire come utilizzarla.

4. I risultati o i benefici dell’idea devono essere facilmente comunicabili ai clienti e ai potenziali utilizzatori.

5. Sarebbe bene che i clienti e i potenziali utilizzatori potessero provare a utilizzare l’idea senza correre
grandi rischi. Per esempio la distribuzione di campioncini o l’offerta di prove gratuite permette ai
potenziali acquirenti di usare un nuovo prodotto /servizio senza rischiare un acquisto sbagliato.

6. Questa nuova idea [prodotto/ servizio] dovrebbe essere facilmente disponibile all’acquisto una volta
che l’acquirente decide di acquistarla.

7. L’acquirente deve anche essere convinto che questa nuova idea [prodotto/ servizio] soddisfi uno dei
suoi bisogni offrendo qualche beneficio immediato.

Fonte: https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=1237

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 6:
Storia di un’impresa: Delta Cafés, Rui Nabeiro
La storia della Delta Cafés offre un esempio perfetto di come un’idea nasce, si materializza e viene
sviluppata. In questo caso, un’idea che è partita da un singolo individuo e col tempo è riuscita a
espandersi fino a diventare un gruppo aziendale le cui dimensioni sono, tra gli altri fattori, la somma
di molte idee creative e innovative.

L’idea alla base della nascita della Delta è stata concepita da Manuel Rui Azinhais Nabeiro quando
era ancora molto giovane a Campo Maior, dove viveva, a stretto contatto con il mondo del caffè.
All’età di 19 anni Nabeiro ha assunto la direzione della Torrefazione Camelo.

Ufficialmente la Delta Cafés è nata nel 1961 e si può dire che la scintilla che ha portato alla sua
nascita è scattata quando Rui Nabeiro ha capito che esistevano le condizioni per fare un passo avanti
dato che all’epoca disponeva solo di un piccolo magazzino, due macchina per tostare il caffè e una
squadra di soli tre dipendenti.

Lo spirito creativo dell’allora giovane imprenditore si è manifestato non solo nella scelta del nome
da dare all’impresa ma anche nella definizione del logo e dell’immagine del nuovo marchio. E il
minimo che si può dire è che le sue idee erano pienamente valide perché ancora oggi, a oltre mezzo
secolo di distanza, il triangolo della Delta e slogan come "La verità del caffè" e "Un cliente Un amico"
fanno parte dell’immaginario collettivo dei portoghesi.

La crescita sistematica e sostenuta della Delta Cafés – e in seguito del Gruppo Nabeiro, con
l’emergere di un gruppo di imprese operanti in diversi settori dell’economia – è anche un esempio
di creatività al servizio del mondo degli affari. Mantenendo il caffè come cuore del business, il
gruppo ha esteso l’attività ad altre aree direttamente o indirettamente legate al settore.
Continuando l’attività sotto la guida della figura carismatica di Rui Nabeiro, la Delta Cafés e il gruppo
che oggi dirige rappresentano un caso studio per comprendere il processo creativo, che oggi
coinvolge molte azioni di brainstorming per raggiungere i risultati che sono noti.

Fonte: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

MODULO FORMATIVO 2 – ALLEGATO 7: VALIDA LA TUA IDEA
Mercato
•DIMENSIONE

1 Nessuna

2 Ridotta

3 Ampia

4 Universale

•POTERE D’ACQUISTO

1 Molto basso

2 Basso

3 Medio

4 Elevato

•PROSSIMITA’

1 Molto difficile

2 Difficile

•VITA DEL PRODOTTO

1 Nessuna, altamente deperibile

3 Facile

4 Molto facile

2 Non molto deperibile

3 Non deperibile

Costi
•INVESTIMENTO INIZIALE

1 Molto elevato

2 Elevato

3 Accettabile

4 Basso

•FUNZIONAMENTO

1 Molto costoso

2 Costoso

3 Accettabile

4 Economico

•MARKETING

1 Molto costoso

2 Costoso

3 Accettabile

4 Economico

•DISTRIBUZIONE

1 Molto costosa

2 Costosa

3 Accettabile

4 Economica

•PREZZI

1 Nessuno

2 Scarso

3 Accettabile

4 Totale

•COSTI

1 Nessuno

2 Scarso

3 Accettabile

4 Totale

•FORNITORI

1 Nessuno

2 Scarso

3 Accettabile

4 Totale

Controllo

Ambiente politico, legale e sociale

1 Molto sfavorevole 2 Ostile 3 Favorevole 4 Molto favorevole

4 Non deperibile né soggetto a mode

MODULO FORMATIVO 3 – ALLEGATO 1:
Caso Studio: "Il centro estetico?" (L’importanza di definire l’impresa)
Consideriamo un caso tipico di un imprenditore che si rivolge a una società di consulenza con un’idea
imprenditoriale per farsi guidare nell’elaborazione di un modello imprenditoriale:
Imprenditore (E): "Buongiorno, ho un’idea imprenditoriale e vorrei chiedere un consulto
circa la sua fattibilità "
Consulente (C): "Qual’è la sua idea imprenditoriale?"
E: "Voglio acquistare uno spazio in centro città, per fare depilazione, pulizia del viso,
make-up ... questo tipo di cose. Sa, sono un’estetista con vari anni di esperienza in un
centro estetico ... "
C: "Capisco. Vuole creare un Istituto di Bellezza.”
E:" Non proprio. Dato che ho un amico fisioterapista, vorremmo anche offrire massaggi a
persone con problemi muscolari, reumatici, di circolazione ... Abbiamo pensato di fare
anche sconti per gli anziani. "

Come potete vedere, l’idea non è ancora ben definita. È un miscuglio di concetti diversi: servizio,
prezzo, luogo, risorse umane ... l’imprenditore non era in grado di mettere a fuoco la sua impresa.
Se la tua idea non è chiara per noi, potrebbe non esserlo neanche per I potenziali clienti.

Fonte: www.iapmei.pt

MODULO FORMATIVO 3 – ALLEGATO 2:
Caso studio: BMC (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)

MODULO FORMATIVO 3 – ALLEGATO 3:
Costruisci il tuo modello imprenditoriale - Business Model Canvas

MODULO FORMATIVO 4 – ALLEGATO 1: I concorrenti della mia impresa

I MIEI
CONCORRENTI

DA QUANTO
TEMPO DONO
SUL MERCATO?

QUALI
PRODOTTI /
SERVIZI
VENDONO?

IN CHE MODO
LI VENDONO?

QUANTI NE
VENDONO?

QUALI SONO I LORO
FATTORI DI
DIFFERENZIAZIONE /
INNOVAZIONE?

QUALI SONO I LORO
PUNTI DI FORZA?

QUALI SONO I
LORO PUNTI DI
DEBOLEZZA?

MODULO FORMATIVO 4 – ALLEGATO 2: Il modello delle cinque forze di Porter

MODULO FORMATIVO 5 – ALLEGATO 1: La checklist del cliente misterioso

MODULO FORMATIVO 5 – ALLEGATO 2: Il questionario di Customer Discovery

MODULO FORMATIVO 6 – ALLEGATO 1: Il piano di distribuzione

IN CHE MODO IL
PRODOTTO /
SERVIZIO
RAGGIUNGE IL
CLIENTE?

CHI DISTRIBUISCE IL
PRODOTTO /
SERVIZIO?

CHE TIPO DI
RELAZIONI IL SINGOLO
CLIENTE SI ASPETTA DI
AVERE CON LORO?

COME E QUALI SERVIZI
VENGONO OFFERTI PER
MANTENERE LE RELAZIONI
CON I CLIENTI?

PER CHI VIENE
CREATO VALORE E
QUALI SONO LE
PROPRIE
CARATTERISTICHE?

CHI SONO I CLIENTI
POTENZIALI PIU’
IMPORTANTI E COME
CONQUISTARLI?

MODULO FORMATIVO 6 – ALLEGATO 2: Piano di Produzione/Operativo

QUALI BENI E SERVIZI VOGLIO
PRODURRE E CHI DEVE SVOLGERE
CIASCUNA ATTIVITA’?

IN QUALI
QUANTITA’?

IN CHE MODO L’ATTIVITA’
PRODUTTIVA VIENE SVOLTA:
MANUALMENTE O SONO
NECESSARI MACCHINARI?

DOVE SARANNO ESEGUITE LE
ATTIVITA’?

QUANDO VERRANNO SVOLTE
QUESTE OPERAZIONI?

MODULO FORMATIVO 9 – ALLEGATO 1:
Scheda di valutazione YEP delle idee imprenditoriali giovanili
L’obiettivo di questa griglia di valutazione è:



Aiutare lo staff dei partner di progetto a valutare le idee imprenditoriali dei giovani che partecipano al corso
di formazione, che sono state presentate durante l’evento finale (pitch)
Aiutare i partner di progetto a selezionare (almeno) 5 idee imprenditoriali che potranno beneficiare di un
programma di incubazione, con l’obiettivo finale di accompagnare i giovani selezionati a realizzare le proprie
idee

I tutor sociali e i formatori del corso di formazione dovrebbero collaborare insieme per valutare le idee imprenditoriali
e quindi compilare questa griglia di valutazione. In alcuni casi (vedi per es. Il criterio A.1) sarà il tutor sociale a
svolgere il ruolo principale nella valutazione mentre in altri (per esempio i criteri di valutazione dell’idea
imprenditoriale) il ruolo principale spetta ai formatori.
Inoltre, molte informazioni (specialmente al punto “Dati del partecipante”, ma anche per quanto riguarda il criterio
A.1) possono essere compilate prima del termine del corso di formazione; normalmente infatti dovrebbero
corrispondere a quanto è stato inserito nella scheda di valutazione iniziale del partecipante – in caso contrario, si
prega di spiegare le eventuali modifiche intervenute.
Si prega di dettagliare e di giustificare per quanto è possibile le informazioni e i punteggi forniti, dato che sono cruciali
per selezionare le idee che potranno beneficiare del programma di incubazione.

Dati del partecipante
Nome:
Cognome:
Contatti (telefono/email)
Data e luogo di nascita
Genere
Cittadinanza
Indirizzo completo
Classe/sessione frequentate
Presentazione della persona
Questa parte dovrebbe essere compilata dai tutor
sociali: si chiede di fornire un quadro d’insieme del
partecipante, includendo quegli aspetti che
potrebbero non emergere dalla griglia
Descrizione dell’idea imprenditoriale
Questa parte dovrebbe essere compilata dai
formatori: si prega di selezionare il campo
tematico(o i campi tematici) e dettagliare l’idea
imprenditoriale

☐ Servizi alla persona
☐ Logistica & trasporti
☐ Ambiente
☐ Artigianato
☐ Meccanica
☐ Informatica

Servizi audiovisivi
☒ Cultura
☒ Alimentazione
☐ Turismo
☐ Altro (spiegare)

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERSONA
A.1 Corrispondenza del profilo (in che misura il partecipante corrisponde al gruppo target del progetto YEP)
Situazione attuale
Selezionare
Se il partecipante è un NEET in senso stretto, si
prega di aggiungere i motivi per cui al momento
non sta né studiando né lavorando (la ricerca di
lavoro non ha dato frutti, sta dedicando tutte le
energie all’obiettivo di creare un’impresa, non ha
nessuna volontà/speranza di trovare un posto di
lavoro, ecc.)
If the participant’s situation has changed since the
start of the training course (as detailed in his/her
evaluation form), please mention the specific
change (was unemployed but now found a
precarious job, etc.)
Minori opportunità
Selezionare
Se “Sì”, selezionare le tipologie di difficoltà e
dettagliare la situazione

☐ Nessun contratto di lavoro
☐ Contratto di lavoro precario: dettagliare
☐ Nessuna istruzione o formazione
☐ Inserito in percorso di istruzione o formazione a lungo termine:
dettagliare
☐ Inserito in percorso di istruzione o formazione a breve termine:
dettagliare

☐ No
☐ Sì
 Difficoltà legate all’istruzione (es. difficoltà di apprendimento,
abbandono scolastico, risultati scolastici scarsi)
 Ostacoli di natura economica (es. Disoccupazione a breve/lungo
termine, basso tenore di vita, percipiente di reddito minimo,
beneficiario di assegno di disoccupazione)
 Differenze culturali (es. immigrati, minoranze etniche, seconda
generazione)
 Ostacoli di natura sociale (es. persone discriminate, con
precedenti penali, genitorialità precoci, problemi di dipendenza,
persone seguite dai servizi sociali, etc.)
 Ostacoli di tipo geografico (es. Provenienza da aree
remote/periferiche e quindi con minori infrastrutture, ecc.)
 Problemi di salute
 Disabilità (mentale, fisica, sensoriale, intellettiva, ecc. –
specificare percentuale /livello)

Altri commenti
PUNTEGGIO CRITERIO A.1 (0-5):
A.2 Motivazione ad aprire un’impresa /attività (si consideri che talvolta I partecipanti sarebbero motivati ma a

questo non consegue una partecipazione /un impegno concreto all’interno del corso di formazione)

PUNTEGGIO CRITERIO A.2 (0-5):
A.3 Livello di partecipazione /impegno/diligenza durante il corso di formazione (partecipazione in classe,

svolgimento dei compiti a casa, numero di assenze rispetto al massimo stabilito, ecc.)

PUNTEGGIO CRITERIO A.3 (0-5):
A.4 Profilo imprenditoriale (esperienze, conoscenze e competenze utili ai fini della realizzazione di un’idea

imprenditoriale, conoscenza del settore interessato, complementarità delle competenze all’interno della squadra,
mentalità imprenditoriale, ecc.)

PUNTEGGIO CRITERIO A.4 (0-5):
Altri commenti
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE
PERSONALE (A) – XX/20

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE
B.1 Fattibilità e sostenibilità dell’idea imprenditoriale (realizzabilità dell’idea: sostenibilità economica del progetto,

in termini di dimensioni rispetto al fabbisogno, opportunità di mercato e introiti rispetto ai costi)

PUNTEGGIO CRITERIO B.1 (0-10):
B.2 Livello di innovazione del prodotto /processo/servizio (in che senso l’idea imprenditoriale è innovativa

rispetto al prodotto /servizio/processo; capire se si tratta effettivamente di una novità per l’area area/la città interessata)

PUNTEGGIO CRITERIO B.2 (0-5):
B.3 Impatto sociale potenziale (effetto positivo sugli attori interessati, coinvolgimento sociale e sviluppo di relazioni a

livello di comunità e rispetto all’attuale mercato locale, nella gestione stessa dell’impresa)

PUNTEGGIO CRITERIO B.3 (0-5):
Altri commenti

PUNTEGGIO TOTALE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’
IDEA IMPRENDITORIALE (B)
– XX/20

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
(A+B)
– XX/40
Restituzione al partecipante sulla sua idea
imprenditoriale (s)
Questa parte dovrebbe essere compilata dai
formatori insieme ai tutor sociali, in modo da
fornire un quadro d’insieme rispetto ai criteri A2,
A3, A4 (NON A1), B1, B2 e B3. Si prega di
assicurare un equilibrio tra commenti positivi e
negativi.

Compilato a xx, il dd/mm/yyyy
Per conto del Comitato di valutazione YEP
Nome:
Organizzazione:
Ruolo all’interno dell’organizzazione:
Firma:

YEP — Young Enterprise Program

Milano, giugno 2018
Per ulteriori informazioni:
www.youngenterpriseprogram.com

ICEI – Istituto Cooperazione Economica
Internazionale

Fondazione Giacomo Brodolini

Comune di Milano – Area Formazione e Lavoro

Impact Hub Milano

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania – ALCC

Câmara Municipal de Lisboa

Acción contra el Hambre

Agencia para el Empleo de Madrid

