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ESTRATTO 

 
QUESTO DOCUMENTO HA UN VALORE SIGNIFICATIVO PER GLI 

EDUCATORI DEL PROGRAMMA DIG IN. IL DOCUMENTO CONTIENE LE 

RICERCHE PIÙ RECENTI SULLA POSIZIONE DEI GIOVANI RISPETTO AL 

TASSO DI OCCUPAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA. IL DOCUMENTO 

STESSO È COMPOSTO DA QUATTRO PARTI: LA RICERCA, I DETTAGLI 

SUL PROGRAMMA, LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER INCORAGGIARE CON 

SUCCESSO IL COMPORTAMENTO DESIDERATO DAI GIOVANI E INFINE LA 

PARTE DI VALUTAZIONE. LA PARTE DELLA RICERCA INCLUDERÀ 

ARGOMENTI COME IL TASSO DI NEET, I PROBLEMI DELLA 

DISOCCUPAZIONE E I FATTORI CHE INCREMENTANO IL TASSO DI 

AUTOIMPIEGO. NEL CORSO DELLA RICERCA, I LETTORI 

COMPRENDERANNO LE DIFFICOLTÀ COMPLESSIVE CHE I GIOVANI 

STANNO AFFRONTANDO PER INSERIRSI NEL MERCATO DEL LAVORO. 

VENGONO INTRODOTTE E SPIEGATE LE DIVERSE BARRIERE. I RISULTATI 

CHIAVE DEL DOCUMENTO SONO LEGATI ALLA NECESSITÀ DEL 

PROGRAMMA DIG IN E SOTTOLINEANO L'IMPORTANZA SOSTANZIALE 

DEL MODO IN CUI IL PROGRAMMA DIG IN INCORAGGIA I GIOVANI A 

IMPARARE COSA SIA UNA SANA COMPETIZIONE, AIUTANDOLI COSÌ A 

SVILUPPARE LE COMPETENZE CRUCIALI NECESSARIE PER 

PROSPERARE SUL MERCATO DEL LAVORO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer per le OI: Il sostegno della Commissione europea per la 



produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 

fatto delle informazioni in essa contenute.



GLOSSARIO 
  

 Giovani: I giovani sono definiti come persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni o, in 

alcuni Stati membri, tra i 15 e i 29 anni. 

 
 Tasso di occupazione giovanile è calcolato come la percentuale di giovani 
occupati sul totale della popolazione giovanile. 

 

Tasso di disoccupazione giovanile è la percentuale di disoccupati nella fascia di 
età compresa tra i 15 e i 24 anni rispetto alla forza lavoro totale (sia occupati che 
disoccupati) in quella fascia di età. 

 

Coefficiente di disoccupazione giovanile è la percentuale di giovani disoccupati 
rispetto alla popolazione totale di quel gruppo di età (non solo attivi, ma anche inattivi, 
come gli studenti). 

 

NEET: Acronimo di persone "non occupate, né istruite o in formazione". Questo 
gruppo comprende i disoccupati e gli inattivi. 

 

OECD: L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
 

EMCO: Comitato per l'occupazione della Commissione europea. 
 

YFEJ: Il vostro primo lavoro EURES. 
 

Tasso di NEET misura la percentuale di giovani non occupati, né istruiti, né formati 
rispetto alla popolazione giovanile totale. 

 

TFEU: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 

ESF: Fondo sociale europeo. 
 

ISCED: Standard Internazionale della Classificazione dell’Istruzione. 
 

           YEI: Iniziativa per l'occupazione giovanile.



IL QUADRO DELLE POLITICHE E DELLE 
MISURE DELL'UE PER L'OCCUPAZIONE 

GIOVANILE 

 
Promuovere l'occupazione giovanile e migliorare la transizione dalla scuola al 

lavoro è una priorità importante nell'agenda dell'UE. L'UE sostiene l'occupazione, 
l'occupabilità e l'inclusione sociale dei giovani, in particolare nell'ambito della sua 

agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, della strategia Europa 2020 
e attraverso i fondi UE come Erasmus+, il Fondo sociale europeo (FSE) e 

l'Iniziativa per l'occupazione giovanile.1   

  

 

1. Iniziativa faro "Youth on the move" (2010) 

Nell'ambito della strategia Europa 2020 per una "crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva", l'iniziativa faro "Youth on the move" (Giovani in movimento) definisce un 
pacchetto completo di misure per l'istruzione e l'occupazione dei giovani, tra cui 
l'”Iniziativa Opportunità per i Giovani” (2011)2 e il “Your first EURES Job”. L'”Iniziativa 
Opportunità per i Giovani” è stata adottata dalla Commissione europea nel 2011. Il gruppo 
target è costituito da giovani che non lavorano, non studiano e non seguono una 
formazione. L'obiettivo è quello di aumentare le possibilità dei giovani di trovare 
un'occupazione, migliorando le opportunità di andare all'estero per motivi di istruzione o 
formazione. Your first EURES Job (YFEJ) 3 è un programma di mobilità lavorativa su 
piccola scala. Aiuta i giovani cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni di uno qualsiasi 
dei Paesi dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia a trovare un impiego - lavoro, tirocinio o 
apprendistato - in un Paese diverso da quello di residenza. Inoltre, aiuta i datori di lavoro, 
le piccole e medie imprese (PMI), a trovare i lavoratori di cui hanno bisogno per i posti 
vacanti difficili da coprire 4. 

 

2. The Youth Employment Package and The Youth Action Team (2012) 

Nel dicembre 2012, il Consiglio dell'UE ha fornito alla maggior parte degli Stati membri 
raccomandazioni specifiche su come combattere la disoccupazione giovanile. Nello 
stesso anno, la Commissione europea ha proposto lo Youth Employment Package 
(pacchetto per l'occupazione giovanile), una serie di misure per aiutare gli Stati membri 
ad affrontare in modo specifico la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale alla luce 
dell'elevata e persistente disoccupazione giovanile. Nell'ambito della Garanzia per i 
giovani, gli Stati membri si sono impegnati a garantire a tutti i giovani fino a 25 anni di 
età, entro quattro mesi dall'uscita dal sistema scolastico o dall'acquisizione dello status 
di disoccupato, un'offerta di lavoro di qualità, di formazione continua, di apprendistato o 
di tirocinio 5, notevoli fondi finanziari nell'ambito dell'Iniziativa per l’occupazione giovanile 

1 Vedi Youth Employment Initiative (YEI) - Employment, Social Affairs & Inclusion - European 
Commission (europa.eu). 
2 COM (2011) 933 final. 
3 Vedi Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu). 
4 Commissione europea, Your first EURES job, 2017. 
5 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di un programma Garanzia Giovani. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


e del Fondo sociale europeo, e meccanismi stabili di monitoraggio a livello europeo. Con 
l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, per la quale sono stati stanziati 8,8 miliardi di euro, 
viene fornito un sostegno diretto e mirato ai giovani NEET che vivono in regioni in difficoltà 
con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% 6.  

 

 
Youth action teams (gruppi d’azione giovanile) Nel febbraio 2012 sono stati istituiti dei 
gruppi d'azione, composti da funzionari nazionali e della Commissione, con gli otto Stati 
membri che all'epoca presentavano i livelli più elevati di disoccupazione giovanile: Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovacchia e Spagna. I gruppi d'azione 
avevano il compito di mobilitare ulteriormente i finanziamenti strutturali dell'UE (compresi 
quelli del Fondo sociale europeo) ancora disponibili nel periodo di programmazione 2007-
2013 per sostenere le opportunità di lavoro per i giovani e facilitare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti 7 

 
 

 

3. Youth employment initiative (2013) 

Per aumentare il sostegno finanziario disponibile dell'UE alle regioni e agli individui che 
lottano maggiormente contro la disoccupazione e l'inattività giovanile, nel febbraio 2013 
il Consiglio europeo ha deciso di creare un'apposita sezione per i giovani. Youth 
employment initiative (YEI) (iniziativa per l'occupazione giovanile). Le misure YEI sono 

mirate e sostengono i giovani che non frequentano corsi di istruzione, lavoro o formazione 
(NEET) fino a 25 anni e, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, anche quelli fino a 30 

anni, compresi i giovani disoccupati di lunga durata o quelli non registrati come persone 
in cerca di lavoro nelle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. 
L'obiettivo principale è ridurre il numero di NEET, combattere la disoccupazione giovanile 
e fornire un sostegno finanziario per l'attuazione del Pacchetto Occupazione Giovani, in 
particolare della Garanzia Giovani. 

 
 

4. The EU Youth strategy (2018) 

La Strategia dell'UE per la gioventù (EU youth strategy) è il quadro di riferimento per la 
cooperazione dell'UE in materia di politiche giovanili per il periodo 2019-2027, basato 
sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018. Promuove la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica; sostiene inoltre l'impegno sociale e civico e mira a garantire 
che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per partecipare alla società. La Strategia 
dell'UE per la gioventù si concentra su tre aree d'azione fondamentali, intorno alle tre 
parole: Impegnati, Connettiti, Potenziati. Prima di questa vi era la Strategia dell'UE per 

la gioventù, concordata dai ministri dell'UE, che copriva gli anni 2010-2018 e che aveva 
due obiettivi principali: 

 
⮚ creare maggiori e pari opportunità per tutti i giovani nell'istruzione e nel mercato 

del lavoro. 

⮚ incoraggiare i giovani a partecipare attivamente alla società. 

 
            6 Commissione europea, Comunicazione "Tre anni di garanzie per i giovani e iniziative per l'occupazione giovanile", 2016.  

Iniziative per l'occupazione giovanile", 2016.  

                  7 Commissione europea, Misure dell'UE per affrontare la disoccupazione giovanile, 2014). 



 

   
 

 

                                                                                                                                                                 Figura 1.  Contesto legislativo EU 

 

5. Youth employment support: A bridge to jobs for the next generation (2020) 

 
Per ridurre le conseguenze economiche della pandemia, il 1° luglio 2020 la nuova 
Commissione ha lanciato un pacchetto di sostegno all'occupazione giovanile per fornire 
un "ponte verso il lavoro" alla prossima generazione (Youth employment support: a bridge 
to jobs for the next generation). La Commissione ha presentato una proposta di 
raccomandazione del Consiglio intitolata "Un ponte verso l'occupazione - Rafforzare la 
garanzia per i giovani", in sostituzione della raccomandazione del 2013. Poiché le 
transizioni dalla scuola al lavoro e l'integrazione sostenibile nel mercato richiedono più 
tempo a causa della natura mutevole del lavoro e delle competenze richieste, la 
raccomandazione amplia il gruppo target da tutti i giovani disoccupati o inattivi sotto i 25 
anni a tutti i giovani sotto i 30 anni 8.  
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8 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 

Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso l'occupazione per la prossima generazione 

 



 

  

 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

Il tasso di disoccupazione giovanile è una percentuale di disoccupati nella fascia di età 
di 15- 24 anni rispetto alla forza lavoro totale in quella fascia d'età (che comprende sia i 
giovani occupati che quelli disoccupati, ma non include gli inattivi economici, cioè i giovani 
che non lavorano e non sono disponibili a lavorare o non chiedono lavoro). Una persona 
disoccupata è definita dall’ Eurostat, seguendo le linee guida dell'ILO, come una persona 
di età compresa tra i 15 e i 74 anni (o tra i 16 e i 74 anni in Spagna, Italia, Regno Unito, 
Islanda e Norvegia) che sia: 

 
⮚ senza lavoro durante la settimana di riferimento; 
⮚ disponibile a iniziare il lavoro entro le due settimane successive (o ha già trovato 

un lavoro da iniziare entro i prossimi tre mesi); 
⮚ che ha cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti. 

 
Il tasso di disoccupazione giovanile tra i giovani (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) a 
livello europeo ha raggiunto il 14,4% nel 2019, 9,3 punti percentuali al di sotto del livello 
massimo raggiunto nel 2013 (23,6%, cfr. Figura 4), anche se è inferiore di 1,5 punti 
percentuali rispetto al tasso registrato nel 2008. La situazione sembra essere migliorata 
dal 2013, anno in cui il tasso di disoccupazione giovanile, come conseguenza della crisi 
economica del 2008, ha raggiunto il livello più alto nell'UE e nella maggior parte dei suoi 
Stati membri. La situazione si presenta in modo diverso a livello di Stati membri, come si 
può osservare nella Figura 1. Dall'inizio della crisi dal 2008 al 2016, tutti i Paesi, tranne 
Malta (10,7%), Germania (7,1%) e Ungheria (12,9%), hanno registrato un aumento del 
tasso di disoccupazione giovanile. Spagna (44,4%) e Grecia (47,3%) hanno i tassi di 
disoccupazione giovanile più alti, con un aumento di quasi il 20% dal 2008. Germania, 
Malta, Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca hanno registrato il tasso di disoccupazione 
giovanile più basso, tra il 7 e il 12%. 

 
Figura 2.- Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni), Stati membri dell'UE, 2008, 2016 e 2020. 

 

Fonte: Eurostat- yth_empl_100, April 2021.
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Dal 2016 al 2020 la maggior parte dei paesi ha registrato una diminuzione nel proprio 

tasso di disoccupazione giovanile. Il tasso più basso è stato registrato in Germania 

(7,2%), Repubblica Ceca (8,0%) e Paesi Bassi (9,1%). I maggiori miglioramenti tra il 2016 

e il 2020, in punti percentuali, sono stati registrati a Cipro (-10,9%) e in Croazia (-10,2%). 

Nel 2020 Spagna (38,3%) e Grecia (35,0%) hanno continuato ad essere gli Stati membri 

con il più alto tasso di disoccupazione giovanile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni), UE, 2011-2019. 

 

 

Fonte: Eurostat- yth_empl_100, Aprile 

 

Il livello di istruzione è un fattore importante per la futura vita lavorativa dei giovani e 
possiamo dire che l'istruzione rappresenta uno scudo contro la disoccupazione. La Figura 
3 illustra che più alto è il livello di istruzione, più basso è il tasso di disoccupazione 
giovanile registrato. Nel 2019, il tasso di disoccupazione era più alto tra coloro che 
avevano un livello di istruzione basso (ISCED 0-2) 9, con il 20,2% rispetto al 10,1% per 
coloro che avevano un livello di istruzione medio. 
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Secondo 
L’UNESCO: 

 
"La gioventù è un periodo di transizione dalla dipendenza dell'infanzia all'indipendenza 

dell'età adulta e alla consapevolezza della nostra interdipendenza come membri di una 

comunità. La gioventù è una categoria più fluida di una fascia d'età fissa; "giovane" è 

spesso indicato come una persona tra l'età in cui può lasciare la scuola dell'obbligo e l'età 

in cui trova il suo primo impiego". 

 



                                                

9 ISCED è la classificazione internazionale di riferimento per l'organizzazione dei programmi educativi e delle 

relative qualifiche per livelli e campi. L'ISCED 2011 (livelli di istruzione) è stato implementato in tutte le raccolte 

dati dell'UE dal 2014. L'ISCED-F 2013  (settori di istruzione e formazione) è stato implementato dal 2016 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED) 

%20
%20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)


(ISCED 3-4) e il 7,5% per i giovani con istruzione terziaria (ISCED 5-8). Le persone con 
un'istruzione terziaria sono le più protette dalla disoccupazione e hanno maggiori 
probabilità di avere guadagni più elevati rispetto ai loro coetanei con livelli di istruzione 
inferiori. Se confrontiamo il periodo 2016-2019, possiamo notare che il tasso di 
disoccupazione è diminuito per tutti i giovani. La percentuale di coloro che hanno solo 
un'istruzione primaria che sono disoccupati e più colpiti degli altri è diminuita notevolmente 
in Europa, passando dal 25,3% nel 2016 al 20,2% nel 2019. 

 

 
Figura 4.- Tasso di disoccupazione giovanile per livello di istruzione, UE, 2016-2019. 

 
Fonte: Eurostat- yth_empl_090, Aprile 

 

Esiste una grande variabilità tra gli Stati membri. In Slovacchia, Croazia e Spagna, il tasso 
di disoccupazione giovanile di coloro che hanno un basso livello di istruzione è molto alto. 
Il tasso in Croazia è il più alto tra gli Stati membri, pari al 57,8%. Il tasso più basso è stato 
registrato in Germania (11,3%), Polonia (12,3%) e Paesi Bassi (11,4%). Per quanto 
riguarda l'istruzione terziaria, possiamo confermare che essa protegge dall'occupazione 
ed è più probabile che sia nei Paesi Bassi (6,4%) il tasso più basso, ma anche in Austria 
(6,8%), Cechia (7,3%), Lituania (7,9%) e Malta (9,0%). I tassi di disoccupazione tra i 
giovani con istruzione terziaria sono molto alti in Grecia, quasi il 40%, e in Spagna, il 29%, 
da cui si può concludere che un livello di istruzione più elevato non sempre rappresenta 
uno scudo per l'occupazione, soprattutto in tempi di crisi.
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Source: Eurostat- yth_empl_140, April 2021. 
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Istruzione inferiore alla primaria, primaria o non superiore (livelli 0-2)                                                                                           
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Istruzione terziaria (livelli 5-8) 

Figura 5.- Tasso di disoccupazione giovanile per livello di istruzione, Stati membri dell'UE, 2020. 
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Source: Eurostat- yth_empl_090, April 2021 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

Il tasso di disoccupazione giovanile nel 2019 è stato del 6%, 2,5% in meno rispetto al 

2015 (8,5%). Ma questo tasso era anche inferiore al tasso di disoccupazione giovanile 

del 2008 (6,9%), il periodo della crisi. Nel 2020 il tasso più alto è stato registrato in Spagna 

(38,3%), Grecia (35%) e Italia (29,4%), e il più basso in Repubblica Ceca (8%) e Paesi 

Bassi (9,1%). 
 

Figura 6.- Tasso di disoccupazione giovanile, UE, 2015-2019.  
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IL GENERE CONTA? 

Oggi i giovani uomini e le donne si trovano ad affrontare una crescente incertezza nella 

speranza di trovare un lavoro e di integrarsi nel mercato del lavoro e questa incertezza 

può avere effetti dannosi sugli individui, sulle comunità, sulle economie e sulla società in 

generale. Storicamente, le donne sono state più colpite dalla disoccupazione rispetto agli 

uomini. Negli ultimi anni, tuttavia, i tassi di disoccupazione maschili e femminili nell'UE27 

sono convergenti e nel primo trimestre del 2008 il tasso di disoccupazione giovanile 

maschile era superiore a quello femminile. Nel 2019 il tasso di disoccupazione giovanile 

maschile era del 14,9% contro il 13,7% di quello femminile. Se confrontiamo il periodo 

dal 2016 al 2019, possiamo notare che il tasso di disoccupazione femminile è inferiore a 

quello maschile e che ogni anno questo tasso è inferiore dell'1% p.p. rispetto all'anno 

precedente. 
 

Figura 7.- Tassi di disoccupazione giovanile per genere, UE, 2016-2019. 

Fonte: Eurostat- yth_empl_100, Aprile 2021. 
 

Per quanto riguarda gli Stati, i tassi di disoccupazione giovanile maschile sono superiori 

a quelli femminili in 14 Stati membri. I tassi maschili più alti si registrano in Spagna 

(37,1%), Grecia (39,3%), Italia (31,8%) e quelli femminili anche negli stessi Paesi Spagna 

(39,7%), Grecia (31,4%) e Italia (27,9%). La situazione è equilibrata in Belgio, Irlanda e 

Paesi Bassi. 
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Figura 8.- Tassi di 

disoccupazione giovanile per genere, Stati membri dell'UE, 2020. Fonte: Eurostat yth_empl_100, April 2021 

 

 

 

 

 

NEET - I giovani bloccati tra istruzione e lavoro 
 

Gli indicatori tradizionali della partecipazione al mercato del lavoro sono spesso criticati 

per la loro scarsa rilevanza per i giovani. Il fatto è che le statistiche di base sulla 

disoccupazione e sull'occupazione non fotografano con precisione la situazione dei 

giovani, perché molti di loro sono studenti e in quanto tali vengono classificati come fuori 

dalla forza lavoro. Con coloro che lavorano o cercano lavoro, una parte considerevole dei 

giovani tra i 15 e i 24 anni è economicamente inattiva nell'UE. Per alcuni giovani, questo 

è una conseguenza del coinvolgimento nell'istruzione e nella formazione. Il resto, tuttavia, 

è semplicemente ritirato dal mercato del lavoro o non vi è entrato dopo aver lasciato il 

sistema educativo. Questo aspetto della posizione dei giovani è coperto dal tasso di 

NEET giovanile. 

 

NEET, acronimo di "Not in Education, Employment, or Training", si riferisce a una persona disoccupata che 
non riceve un'istruzione o una formazione professionale.  

Questo gruppo comprende giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che, indipendentemente dal loro livello 
di istruzione, sono disimpegnati sia dal lavoro che dall'istruzione e sono presumibilmente ad alto rischio di 
esclusione sociale e dal mercato del lavoro. 

 Il termine NEET è emerso per la prima volta nel Regno Unito alla fine degli anni '90 e il suo uso si è diffuso. Le 
definizioni sono state adottate in quasi tutti gli Stati membri dell'UE, compresi Giappone, Corea del Sud, Cina, 

 

Molti giovani non fanno parte della popolazione attiva, studiano ancora a tempo 

pieno e non lavorano né cercano lavoro. Il rapporto di disoccupazione giovanile tiene 

conto anche di questa percentuale della popolazione giovanile e mostra la 

percentuale di giovani disoccupati rispetto alla popolazione giovanile totale (occupati, 

disoccupati e inattivi). 
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INFORMAZIONI CHIAVE 
 

 I NEET sono emersi come uno dei gruppi più vulnerabili dopo la Grande 

Recessione del 2008-2013. La disoccupazione giovanile ha superato il 40% in 

molti Paesi dell'UE, evidenziando come i giovani siano più vulnerabili alla 

recessione economica rispetto ad altri gruppi di età. 

 Nell'UE-27, la percentuale di NEET tra i 15 e i 29 anni ha raggiunto un picco 

del 16,1% nel 2013, con un certo miglioramento negli anni successivi grazie a 

misure politiche come la Garanzia per i giovani. Nel 2019, il tasso era sceso al 

12,6%, il punto più basso degli ultimi 10 anni. 

 L'elevato numero di NEET è costato alle economie europee circa 142 miliardi 

di euro all'anno (2015) in indennità, mancati guadagni e tasse. 

 Il tasso di NEET per le giovani donne nell'UE si è attestato al 14,6% nel 2019 

e rimane superiore al tasso del 10,8% per i giovani uomini. La percentuale è 

più alta per le giovani donne in tutti gli Stati membri. 

 I responsabili politici temono che i giovani lavoratori siano le prossime vittime 

delle ricadute economiche della COVID-19. L'indagine di Eurofound "Vivere, 

lavorare e COVID-19", lanciata in due tornate ad aprile e luglio 2020, mostra 

che i giovani sono alle prese con la crisi. 

 Tra i giovani dell'UE si registrano livelli preoccupanti di salute mentale, 

soprattutto per quanto riguarda i sentimenti di solitudine e depressione, dove i 

giovani subiscono l'impatto delle restrizioni della pandemia e della riduzione 

delle interazioni sociali più della popolazione più anziana. 

 I giovani stanno anche facendo esperienza di una maggiore perdita di posti di 

lavoro, una riduzione dell'orario di lavoro e insicurezza. 

 

 

La definizione di NEET elaborata da Eurostat comprende solo i giovani di età 

compresa tra i 15 e i 24 anni. L'attuale situazione pandemica in tutto il mondo, in passato 

la recessione ha colpito duramente i giovani, compresi i giovani adulti di età compresa tra 

i 25 e i 29 anni. Inoltre, in diversi Stati membri molti studenti si diplomano dopo i 24 anni. 

Per cogliere la loro transizione dalla scuola al mercato del lavoro, è utile esaminare il 

tasso di NEET per coloro che hanno un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, perché si 

trovano ad affrontare una vulnerabilità del mercato del lavoro simile a quella dei giovani 

tra i 15 e i 24 anni. 



 

 

FATTORI DI RISCHIO 

 
La letteratura concorda in generale sulla gamma di fattori sociali, economici e personali 
che aumentano le probabilità che un individuo diventi NEET. I risultati mostrano che i 
seguenti fattori hanno un impatto sulla probabilità di diventare NEET: 

 
⮚ Coloro che dichiarano di avere qualche tipo di disabilità hanno il 40% in più di 

probabilità di diventare NEET rispetto agli altri, 
⮚ I giovani con un background di immigrazione hanno il 70% di probabilità in più di 

diventare NEET rispetto agli autoctoni., 
⮚ Vivere in aree remote aumenta la probabilità di diventare NEET fino a 1,5 volte, 
⮚ I giovani con un reddito familiare basso hanno più probabilità di diventare NEET rispetto 

a quelli con un reddito medio, 
⮚ Avere genitori disoccupati aumenta la probabilità di diventare NEET del 17%., 
⮚ Avere genitori con un basso livello di istruzione raddoppia la probabilità di diventare NEETs, 
⮚ I giovani i cui genitori hanno divorziato hanno il 30% di probabilità in più di diventare NEET, 
⮚ Chi ha un basso livello di istruzione ha tre volte più probabilità di diventare NEET 

rispetto a chi ha un'istruzione terziaria. 

 
La differenza principale rispetto al tasso di disoccupazione giovanile è che il tasso NEET tiene conto anche 
dell'ampia categoria di giovani "inattivi", mentre il tasso di disoccupazione giovanile misura la quota di giovani 
disoccupati tra i giovani economicamente attivi. Per questo motivo, il tasso di NEET è inferiore al tasso di 
disoccupazione giovanile in termini percentuali, mentre in numeri assoluti la popolazione NEET è superiore a 
quella disoccupata. 
 
 
 

IL TASSO DEL NEET ALL'INTERNO DEGLI STATI 
MEMBRI DELL'UE 

 
 

Secondo le analisi di Eurostat, nel 2020 la quota di giovani che non lavorano, non studiano e non seguono 
corsi di formazione ammontava all'11,1% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni nell'UE e al 
18,6% di quella di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Questa percentuale varia in modo diverso tra gli Stati 
membri dell'UE: dal 4,5% nei Paesi Bassi al 19% in Italia (tra i 15 e i 24 anni) e dall'8% nei Paesi Bassi al 
31,5 in Italia (tra i 25 e i 29 anni). 

 

Per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, in 15 Stati membri il tasso di NEET 

maschile è superiore a quello femminile. L'Italia ha registrato le percentuali più alte di 

giovani maschi (19,1%) e femmine (18,8%) che non sono né occupati né impegnati in 

corsi di istruzione e formazione. L'analisi delle differenze di genere tra le due fasce di età 

dei NEET mostra che in tutti i Paesi il tasso di NEET femminile è superiore a quello 

maschile per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni. 

Il più alto tasso di NEET maschile è stato registrato in Grecia (26%) e quello femminile in 

Slovacchia (33%). Il divario tra il tasso femminile e quello maschile è maggiore in 



Repubblica Ceca (25,3%), Slovacchia (21,5%), Polonia (19,2%), Romania (19,2), 

Ungheria (17,9%) e Bulgaria (15,2%). 

 
Tabella 1- Differenze tra il tasso di disoccupazione giovanile e il tasso di NEET. 

 

2020 
 15-24 25-29 

GEO/TIME     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

Unione Europea 

 
11,1 11,0 11,1 18,6 14,4 22,9 

Belgio 9,2 9,8 8,6 17,1 15,2 18,9 

Bulgaria 14,4 13,7 15,2 24,1 16,7 31,9 

Rep. Ceca 6,6 4,3 9,1 17,5 5,3 30,6 

Danimarca 7,4 7,7 7,2 15,0 13,7 16,3 

Germania 7,4 7,6 7,2 10,5 8,2 13,0 

Estonia 8,9 8,0 9,8 14,9 9,5 20,7 

Irlanda 12,0 12,7 11,3 18,7 16,1 21,4 

Grecia 13,2 13,1 13,3 28,9 26,0 32,2 

Spagna 13,9 14,8 12,9 23,7 22,1 25,4 

Francia 11,4 11,7 11,1 19,7 16,6 22,6 

Croazia 12,2 12,2 12,3 19,2 15,4 23,1 

Italia 19,0 19,1 18,8 31,5 25,7 37,6 

Cipro 14,4 15,3 13,5 16,4 12,9 19,7 

Lettonia 7,1 7,0 7,2 19,5 18,1 21,0 

Lituania 10,8 12,2 9,2 17,1 15,8 18,7 

Lussemburgo 6,6 8,3 4,8 9,4 9,5 9,4 

Ungheria 11,7 9,5 14,1 19,6 10,9 28,8 

Malta 9,2 10,4 8,0 9,6 6,3 13,4 

Paesi Bassi 4,5 4,7 4,4 8,0 6,9 9,0 

Austria 8,0 9,0 6,9 11,9 9,9 13,9 

Polonia 8,6 7,8 9,5 19,4 10,0 29,2 

Portogallo 9,1 9,3 8,8 15,0 14,2 15,7 

Romania 14,8 11,6 18,1 20,2 11,0 30,2 

Slovenia 7,7 6,9 8,5 12,0 9,3 15,0 

Slovacchia 10,7 9,7 11,6 22,0 11,5 33,0 

Filandia 9,3 10,4 8,2 11,9 9,5 14,7 

Svezia 6,5 6,6 6,4 8,5 7,5 9,5 

Fonte: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 

Il tasso medio di NEET nell'UE per le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni è 

diminuito dall'11,7% registrato nel 2016 all'11,1 e per le persone di età compresa tra i 25 

e i 29 anni dal 19,5% al 18,6% nel 2020 (cfr. Figura 8).



Anche il divario tra uomini e donne è diminuito in questo periodo. Nel 2016 il tasso medio 

per i maschi era dell'11,4% e per le femmine dell'11,9%, ora nel 2020 i tassi sono quasi 

uguali (per i 15-24enni). Il divario di genere per le persone di età compresa tra i 25 e i 29 

anni è più elevato, ma è diminuito anche nel periodo 2016-2020 e ora è pari al 22,9% per 

le donne e al 14,4% per gli uomini, un tasso inferiore dell'8,5% rispetto a quello femminile. 

Secondo Eurostat i fattori che possono spiegare questo divario di genere sono: 

 
⮚ Le convenzioni o le pressioni sociali, che tendono a dare maggiore importanza al 

ruolo della donna all'interno della famiglia e a quello dell'uomo sul posto di lavoro. 

⮚ Consulenza sulle carriere, che può rafforzare la segregazione di genere e 

indirizzare le donne verso una gamma relativamente ristretta di occupazioni. 

⮚ Questioni legate al mercato del lavoro, come ad esempio: i datori di lavoro 

preferiscono assumere giovani uomini piuttosto che le giovani donne; le giovani 

donne che incontrano difficoltà di assimilazione quando tornano al lavoro dopo il 

parto; le giovani donne che hanno maggiori probabilità di avere un lavoro a bassa 

retribuzione o precario. 

L'abbandono scolastico precoce, gli scarsi risultati nell'acquisizione delle competenze di 

base necessarie per la vita nel mondo moderno, come ascoltare, parlare, leggere, 

scrivere, competenze matematiche, ma anche le competenze trasversali, rappresentano 

un ostacolo importante all'occupazione in molti Stati membri. Essere NEET riguarda la 

popolazione generale dei giovani, indipendentemente dal loro livello di istruzione. I 

giovani che hanno concluso solo un basso livello di istruzione sono esposti al rischio più 

elevato di disoccupazione e inattività. La Figura 9 mostra i tassi di NEET per tre diversi 

livelli di istruzione.. Nel 2019, il tasso di NEET per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 

anni nell'UE era del 14,3% tra coloro che avevano un basso livello di istruzione, rispetto 

al 12,7% tra coloro che avevano un livello di istruzione medio e al 9,4% tra coloro che 

avevano un livello di istruzione elevato. 
 

 

Figura 9 - Tasso di NEET per genere, UE, 2016-2020.  

 

Fonte: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021.
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Tasso di NEET negli Stati membri dell'UE per le persone di età compresa tra i 15 e i 29 

anni con un basso livello di istruzione variava tra il 7,1% del Lussemburgo e il 23,1% 

della Bulgaria nel 2020. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni con un livello di 

istruzione medio, I tassi di NEET variano dal 5,4% nei Paesi Bassi e a Malta fino al 25,4 

in Italia. La maggior parte dei Paesi si colloca in una fascia compresa tra l'11 e il 18%. 

 
Tra i giovani con un alto livello di istruzione, i tassi più alti sono stati registrati in Grecia 

28,6 e in Italia 20,7%. Il tasso di NEET per la maggior parte dei Paesi è stato inferiore a 
quello degli altri livelli di istruzione e un gran numero di Stati membri ha registrato tassi 
compresi tra il 7 e il 14%. Confrontando i tre livelli di istruzione a livello di Stati membri, i 
tassi di NEET sono sempre stati più alti per i giovani con un basso livello di istruzione e 
più bassi per quelli con un alto livello di istruzione. Tenendo conto di ciò, possiamo 
concludere che l'istruzione rappresenta il principale fattore di rischio di diventare NEET. 
 
L'affiliazione del gruppo NEET è dinamica: mentre il numero totale dei membri del gruppo 
può rimanere sostanzialmente lo stesso, molti individui all'interno dei gruppi cambiano a 
un ritmo elevato perché hanno trovato un lavoro o sono impegnati in un'ulteriore 
formazione. Non esiste un gruppo "di base" che non cambia con i tempi e i cui membri 
possono incontrare molti ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro. In questo gruppo, 
l'appartenenza ai NEET a lungo termine può avere un'ampia gamma di conseguenze 
negative, come prospettive di lavoro incerte e scarse, che sono comuni, o problemi di 
salute mentale e fisica, che sono più frequenti. 
 
 
Se il tasso di NEET viene suddiviso in NEET disoccupati e NEET inattivi, nell'UE27 nel 
gruppo di età 15-24 anni L'11,1% era disoccupato mentre il 6,8% era inattivo e nel gruppo 
di età 25-29 anni, il 18,6% era disoccupato e l'11,8% era inattivo (non cercava attivamente 

lavoro). Le quote più alte di NEET disoccupati (15-24) sono state registrate in Italia con il 
19% e le più basse in Danimarca e Germania con il 7,4%. In tutti gli Stati membri, la 
percentuale di NEET disoccupati era superiore a quella dei NEET inattivi. La stessa 
situazione si è verificata nel gruppo di età 25-29 anni. In sei Stati membri, la percentuale 
di NEET disoccupati era superiore al 20% e la più alta è stata registrata in Italia (31,5%), 
Grecia (28,9%) e Bulgaria (24,1%). Per quanto riguarda i NEET inattivi, in 15 Stati membri 
il tasso varia dal 4 al 10%. Se confrontiamo queste due fasce d'età, possiamo notare che 
la quota di NEET disoccupati e inattivi aumenta con l'età, fino ai 29 anni, e che le giovani 
donne hanno maggiori probabilità di essere NEET. 

 

Figura 10 - NEET per livello di istruzione, Stati membri dell'UE, 15-29 anni, 2020. Fonte: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Figura 11 - NEET per stato di attività, Stati membri dell'UE, 2020.  

 

 

Fonte: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 

 

 

DIVERSITÀ DEI NEET 

I NEET sono un gruppo eterogeneo che contiene una varietà di sottogruppi con 

caratteristiche e bisogni diversi. Alcuni di loro diventano NEET involontariamente perché 

non hanno il controllo della loro situazione, come i giovani disoccupati, malati o disabili, 

mentre altri lo diventano volontariamente. Questi ultimi non cercano lavoro né si iscrivono 

a percorsi formativi oppure sono impegnati a viaggiare o in attività artistiche. Eurofound 

(2012) ha concluso che emergono due ampie sottocategorie di NEET con caratteristiche 

e fattori di rischio molto diversi: 

 
⮚ i NEET vulnerabili - a rischio di emarginazione, spesso privi anche di capitale 

sociale, culturale e umano. 

⮚ i NEET non vulnerabili - ricchi di capitale culturale, sociale e umano; nonostante 

siano NEET, sono a basso rischio di emarginazione. 

 
Eurofound (2016), nel suo studio sulla diversità dei NEET, ha identificato sette categorie 

principali all'interno della popolazione NEET, che comprende un mix di giovani vulnerabili 

e non vulnerabili che non accumulano capitale umano attraverso canali formali. L'obiettivo 

principale di questa categorizzazione è quello di aiutare i responsabili delle politiche a 

comprendere meglio la composizione dei NEET e a favorirne l'integrazione nel mercato 

del lavoro. 

 
Questi sono: 

❖ RRIENTRANTI - sono già stati assunti o iscritti a corsi di istruzione o formazione 

e presto usciranno dal gruppo dei NEET,
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❖ DISOCCUPATI A BREVE TERMINE – Disoccupati e in cerca di lavoro, disoccupati 

da meno di un anno, moderatamente vulnerabili, 

❖ DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO – Disoccupati, in cerca di lavoro e 

disoccupati da più di un anno, ad alto rischio di disimpegno ed esclusione sociale. 

❖ MALATTIA, DISABILITÀ – Non cercano lavoro a causa di malattia o disabilità; 

sono inclusi coloro che hanno bisogno di maggiore supporto sociale perché non 

possono svolgere un lavoro retribuito. 

❖ RESPONSABILITÀ FAMIGLIARI – Non possono lavorare perché si occupano di 

bambini o adulti incapaci o hanno altre responsabilità familiari; l'88% sono donne; 

la categoria è costituita da un mix di vulnerabili e non vulnerabili. 

❖ SCORAGGIATI – Ritengono che non ci siano opportunità di lavoro e hanno 

smesso di cercare un'occupazione; ad alto rischio di esclusione sociale e di 

disimpegno dal lavoro per tutta la vita, 

❖ ALTRI NEET – Un gruppo molto eterogeneo; comprende i più vulnerabili e coloro 

che seguono percorsi alternativi, come le carriere artistiche.



GIOVANI NELL'IMPRENDITORIA 
 

La parte finale della ricerca rifletterà il tema del tasso di autoimpiego giovanile all'interno 

dell'Unione Europea. In questa parte, il lavoro autonomo, con particolare attenzione 

all'imprenditorialità dei giovani che lavorano in proprio, sottolinea la capacità dei giovani 

di comprendere le esigenze del mercato e le aree di business, combinandole con le 

competenze e le conoscenze richieste. 

 

I dati forniti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 

indicano che i giovani hanno un alto livello di interesse per il lavoro autonomo, tuttavia 

solo il 6,5% dei giovani lavoratori (15-29 anni) nell'Unione Europea (UE) ha svolto 

un'attività autonoma nel 2018. Inoltre, il numero di giovani lavoratori autonomi è diminuito 

nell'ultimo decennio, passando da 2,7 milioni nel 2009 a 2,5 milioni nel 2018. Rispetto ai 

risultati della ricerca pubblicata nel 2013 dalla Fondazione europea per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro, si nota che l'Italia ha ancora il maggior numero di 

giovani lavoratori autonomi. Il tasso di lavoro autonomo dei giovani è rimasto abbastanza 

costante. 

 
Figura 12 - Tasso di lavoro autonomo in relazione all'occupazione totale, Stati membri dell'UE, 15-29 anni, 2020. 

 

Source: Eurostat- lfsa_esgais, April 2021. 
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A livello nazionale, i tassi di lavoro autonomo giovanile variano notevolmente tra gli Stati 

membri dell'UE. I dati disponibili sul tasso di lavoro autonomo dei giovani sono stati 

confrontati con il tasso di occupazione giovanile di ogni paese. Si può concludere che i 

tassi di lavoro autonomo più elevati si registrano in Grecia (12%), Slovacchia e Italia 

(entrambe con un tasso di lavoro autonomo dell'11%), seguite a breve distanza da 

Romania e Polonia (10,5%). Al contrario, il più basso tasso di lavoro autonomo giovanile è 

stato rilevato in Germania (2,5%), seguita da Svezia, Austria, Irlanda e Danimarca, dove 

solo il 3% dei giovani è autonomo. 

Nell'ultimo decennio, il tasso di lavoro autonomo giovanile è diminuito in molti Stati membri 

dell'UE, probabilmente a causa del miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro 

dopo la crisi economica, che ha permesso a un maggior numero di giovani di passare a un 

lavoro retribuito. Ciononostante, si sono registrati aumenti marginali del tasso di lavoro 

autonomo giovanile. I Paesi con un alto tasso di disoccupazione giovanile tendono ad 

avere anche alti tassi di lavoro autonomo giovanile, che spesso riflette la necessità di 

imprenditorialità. Queste affermazioni possono essere corroborate dalle informazioni 

raccolte da Eurostat per il 2020, dove i parametri principali erano la quantità di giovani 

autonomi rispetto a quella dei NEET. Dal grafico che segue, si può concludere che la 

disoccupazione e la mancanza di una posizione lavorativa adeguata, nel caso dei giovani, 

possono essere viste come un'opportunità e una motivazione per avviare la propria 

indipendenza e il lavoro autonomo. Diversi studiosi hanno indicato che i giovani sono 

piuttosto motivati a intraprendere un percorso di lavoro autonomo e, rispetto agli adulti, 

sono maggiormente orientati alle opportunità. 

 

           Figura 13 - Tasso di lavoro autonomo in relazione ai NEET, Stati membri dell'UE, 15-29 anni, 2020.  
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                 Fonte: Eurostat- lfsa_esgais, April 2021



Rispetto alle informazioni precedenti presentate in questo documento, il grafico indica che 
esiste una correlazione tra il tasso di lavoro autonomo e il tasso di NEET. Per quanto 
riguarda la differenza di genere nel tasso di lavoro autonomo, si nota inevitabilmente una 
forte polarizzazione di genere. Indipendentemente dalla percentuale di lavoro autonomo in 
ogni Paese, c'è sempre una correlazione più forte tra la popolazione maschile e il lavoro 
autonomo rispetto alle donne, come indicato nel grafico seguente. 
Anche nei Paesi con un tasso di autoimpiego più basso, come il Lussemburgo, dove il 
tasso di autoimpiego totale conta circa 3.000 lavoratori autonomi, si può determinare un 
rapporto di 2:1, dove 2.000 lavoratori autonomi su 3.000 sono maschi. Anche l'Italia, che 
ha uno dei tassi di autoimpiego più significativi, indica una differenza di genere tra i 
lavoratori autonomi. Circa 203.000 lavoratori autonomi sono maschi e circa 118.000 
femmine. In Francia, la differenza è di 176 maschi e 106 femmine. L'unica eccezione è 
Cipro, dove circa 3.000 donne lavorano in proprio e solo circa 2.000 sono maschi. 

 

Figura 14 - Tasso di lavoro autonomo per genere, Stati membri dell'UE, 15-29 anni, 2020.  
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Fonte: Eurostat- lfsa_egaps, April 2021.



Di conseguenza, dalle informazioni presentate per ogni Paese, è normale concludere che 

esiste una differenza tra il numero di donne e di uomini che svolgono un lavoro autonomo. 

Questa affermazione è stata supportata anche dai dati raccolti da Eurostat. In base alle 

informazioni precedenti è logico sottolineare che a livello di Unione Europea si nota una 

forte distinzione. Solo un terzo dei giovani lavoratori autonomi per il 2020 erano donne, 

cosa che si può dire anche degli anni precedenti (dal 2016/2020). 
 

Figura 15 - Tasso di lavoro autonomo per genere, UE27, 15-29 anni, 2020. 

                                                                                                                   Fonte: Eurostat- lfsa_egaps, April 2021. 

 

 

Per quanto riguarda il livello di istruzione e il lavoro autonomo, gli studiosi sono in conflitto 

sulla correlazione tra il livello di istruzione e il tasso di lavoro autonomo. Secondo l'OCSE, 

è probabile che i giovani con un alto livello di istruzione abbiano le competenze 

necessarie per avviare e gestire una nuova attività, ma che siano anche più attraenti per 

i datori di lavoro che offrono posti di lavoro di alta qualità. Considerando le informazioni 

raccolte da Eurostat negli ultimi cinque anni, si può concludere che il collegamento più 

forte è quello tra l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione post-secondaria non 

terziaria (ISCED 3-4) e il lavoro autonomo rispetto a qualsiasi altro livello di istruzione. 

Tuttavia, a causa della mancanza di un'analisi più approfondita, è difficile sapere 

esattamente se questi sono gli unici due parametri responsabili di questi risultati. Un'altra 

ipotesi interessante che si può trarre dai dati è il numero di individui con un'istruzione 

inferiore a quella primaria, elementare e secondaria inferiore (ISCED 0-2) che svolgono 

un lavoro autonomo rispetto agli individui con un'istruzione terziaria (ISCED 5-8) che 

svolgono un lavoro autonomo. 

 

 

     

     

     

 

2020 2019 Totale Maschi  Femmine 2017 2016 

685.200 675.900 713.800 733.800 740.800 

1,358.400 1,341.900 1,349.800 1,341.800 1,378.000 

2,043.600 2,017.900 2,063.700 2,075.600 2,118.700 

 

 

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha 

definito il lavoro autonomo come: “Chiunque lavori per se stesso e non per 

altri, se non con contratti a termine.” 



  Figura 16-- Tasso di lavoro autonomo per livello di istruzione, UE27, 2016-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat- lfsa_esgaed, April 2021.
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PROGRAMMA DIG IN 
 

Il programma DIG IN offre un nuovo modo di promuovere lo sviluppo personale dei NEET 
utilizzando l'apprendimento collaborativo e le competenze imprenditoriali come strumenti 
per aumentare le loro possibilità di occupazione e inclusione sociale. Il programma DIG 
IN consiste in attività presenziali e offline. Alcune sono condotte "di persona" durante i 
workshop, in quanto mirano a promuovere competenze come il lavoro di squadra, la 
cooperazione, la comunicazione e altre "abilità sociali". 
 
Il manuale di DIG IN contiene istruzioni su come organizzare le attività off-line e guide su 
come utilizzare gli strumenti e i materiali inclusi nella cassetta degli attrezzi dell'IO 3.   La 
cosa importante da dire è che il target principale del programma è costituito dai NEET, 
giovani colpiti da barriere socioeconomiche, background migratorio, scarso sostegno 
familiare, abbandono scolastico. Il programma aiuta ad aumentare la capacità di 
compiere scelte consapevoli per quanto riguarda l'istruzione, la formazione, 
l'occupazione e soprattutto la partecipazione civica. Ecco, quindi, la vostra prima 
opportunità. 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
 

● Migliorare tutte le competenze del 21° secolo (imparare a imparare, 
competenza sociale e civica, senso di iniziativa, consapevolezza culturale). 

● Sviluppo di competenze imprenditoriali. 
● Ampliamento delle competenze sociali e delle competenze trasversali 

essenziali per una più agevole partecipazione sociale. 
● Approccio speciale all'acquisizione di conoscenze. 
● Maggiore alfabetizzazione STEM. 
● Miglioramento delle competenze digitali e della capacità di utilizzare i 

dispositivi digitali in modo più efficiente e orientato al lavoro. 

Il programma utilizza inoltre varie tecniche (attività di apprendimento non formale, apprendimento 
collaborativo, attività online e offline, iniziative ed esercizi individuali e di gruppo ordinati in base ai 5 
valori della LICET, che sono collegati a specifiche abilità e competenze relative all'imprenditorialità e 
all'organizzazione aziendale). 

Le tecniche del programma si riflettono in: 

● Produttività e progresso di individui e gruppi nelle comunità locali, 

● Creare valori comuni allo scopo di diffondere conoscenze, 
informazioni e motivare gli altri a lavorare e progredire., 

● Efficienza della gestione, suddivisione degli obiettivi e utilizzo dell'intera rete, 

● Creare un ambiente etico, sicuro e sano. 

Ogni valore è legato a un gruppo di competenze che vengono implementate durante i 
diversi workshop. Ogni workshop includerà competenze/abilità che i partecipanti stanno 
cercando di sviluppare, definizione dei concetti relativi alle competenze imprenditoriali soft 
e hard specifiche, profilo imprenditoriale specifico adatto alle esigenze peculiari dei NEET, 
attività online e offline di guida e orientamento sulle diverse dimensioni dell'imprenditorialità 
e sugli elementi chiave dell'apprendimento cooperativo, utilizzando wiki, blog, social media, 
e la cassetta degli attrezzi preparata e descritta in IO3, strumenti di valutazione, 
questionari, strumenti per la valutazione delle competenze.



STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE 

STRUMENTO PER GLI EDUCATORI 

 
Questa autovalutazione è stata concepita per aiutarvi a riflettere sulla vostra attuale comprensione del 
programma DIG IN e dei suoi elementi principali. Lo strumento è pensato per farvi riflettere sulla vostra 
situazione e pianificare ulteriori passi per migliorare. 

 
Come già detto, gli elementi del programma sono interconnessi. Pertanto, avere un'idea chiara del quadro 
generale vi aiuterà a proporre attività più coinvolgenti e arricchenti per i partecipanti. 

 
Inoltre, avere un quadro preciso delle vostre pratiche attuali può aiutarvi a stabilire obiettivi di miglioramento 
professionale appropriati e ragionevoli e a decidere quali opportunità di apprendimento professionale 
intraprendere per aiutarvi a migliorare la vostra pratica. 

 
Tabella 2 Riflessione sulla situazione 
 

Riflettete sulla vostra situazione e su ciascun 
elemento, offrite la vostra opinione personale 
e valutate i seguenti elementi. 

Indicare un valore da 1 a 5, 
dove 1 è BASSO e 5 ALTO. 

La vostra preparazione professionale Da 1 (insufficiente) a 5 
(competente) 

● Partecipo regolarmente ad attività di 

apprendimento professionale 

 

● Mi impegno nell'apprendimento professionale non 

richiesto sulle cose che sento di dover migliorare. 

 

● Collaboro con i miei colleghi per rivedere e 

riflettere e per esplorare modi per migliorare. 

 

● Esploro e rifletto su come la mia identità personale 

influenzi la mia percezione degli altri partecipanti e 

crei pregiudizi 

 

● Sostengo gli altri nel loro apprendimento 

professionale 

 

● Contribuisco a stabilire un clima di fiducia, 

riflessione critica e inclusione tra i partecipanti. 

 

Ho una chiara comprensione degli elementi principali 

che compongono il programma DIG IN - In particolare 

 

 

Da 1 (insufficiente) a 5 
(competente) 

● Imprenditorialità giovanile  

● Imprenditorialità sociale  

● Sviluppo sostenibile e sostenibilità  

● Competenze digitali per il 21° secolo  



 

● Competenze trasversali richieste dal mercato del 

lavoro del XXI secolo 

 

In relazione al gruppo target specifico del progetto, 
verificare il livello di comprensione dei 
i seguenti elementi 

Da 1 (insufficiente) a 5 
(competente) 

● Esigenze specifiche dei NEET  

● Caratteristiche specifiche dei "nativi digitali"  

● Principali problematiche legate all'ingresso dei giovani 

nel mercato del lavoro 

 

● Questioni legate all'inclusione e alla partecipazione dei 

giovani 

 

In relazione ai metodi e alle tecniche 

Come giudica le sue capacità in relazione ai metodi 
e alle tecniche impiegate nel programma? 

 
 

Da 1 (insufficiente) a 5 
(competente) 

● Aula collaborativa  

● Aule virtuali collaborative  

● Mappatura mentale / Brainstorming  

● Caccia al tesoro  

● Giochi di ruolo  

● Dati e strumenti per la risoluzione dei problemi  

● Schede di discussione online  

● Imparare insegnando  

● La tecnica del puzzle  

● L'aula capovolta  

● Apprendimento basato sul gioco  

● Debriefing  

● Controlli di valutazione e apprendimento  

In relazione al programma e al suo flusso Da 1 (insufficiente) a 5 
(competente) 

● Comprendo le tecniche di educazione non formale 

associate al programma. 

 

● Utilizzo tecniche di educazione non formale in base 

alle esigenze dei partecipanti. 

 

● Uso una varietà di valutazioni formative nei miei 

partecipanti per determinare ciò che gli studenti sanno 

e per fornire loro un feedback. 

 



 

● Do priorità alle attività in base alle esigenze (o alle 

richieste) dei partecipanti senza interrompere il 

processo come nel presente manuale. 

 

● Determino il livello di prestazione dei partecipanti in 

relazione alla prestazione del gruppo. 

 

● Determinare il divario tra le prestazioni effettive e 

quelle desiderate del partecipante.; 

 

● Uso la tecnologia per favorire la conoscenza, le abilità 

e i concetti. 

 

● Variare il ruolo didattico che assumo in base agli 

obiettivi/risultati della lezione. 

 

 

QUESTIONARIO INIZIALE PER I PARTECIPANTI 

Tabella 3 Aspettative della formazione  
 

Cosa si aspetta di ottenere partecipando al programma DIG IN? 

 

Selezionare le opzioni (è possibile selezionarne più di una) che si ritengono 
adatte al proprio caso 

Aumentare la mia autostima 
 

 

Accrescere le mie competenze personali 
 

 

Aumentare le mie competenze sociali 
 

 

Aumentare la mia capacità di lavorare con gli altri 
 

 

Imparare di più riguardo l'imprenditorialità 
 

 

Conoscere le diverse opzioni che ho a disposizione per 
migliorarmi 
 

 

Aumentare la mia capacità di pianificare il lavoro 
 

 

Ottenere nuovi contatti che mi supportino nella mia vita 
 

 

Altri (specificare) 
 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEI 

PARTECIPANTI 



FOGLIO DI LAVORO 

Le soft skills non sono generalmente associate a un lavoro o a una mansione particolare. 
Di solito sono più ampie e riguardano la leadership, la comunicazione, il pensiero critico, 
l'analisi e l'organizzazione. Possono essere trasferite e utilizzate in una serie di lavori e 
percorsi di carriera diversi. Di seguito proponiamo un semplice foglio di lavoro per la 
valutazione che può essere utilizzato in relazione a un campo o eseguita quando i 
valutatori lo ritengono opportuno. Lo strumento può essere utilizzato più volte per 
verificare i progressi dei partecipanti. I partecipanti devono segnare ogni colonna come 
descritto. La stessa abilità può essere segnata più di una volta in ogni colonna. 

 
1. Quali competenze avete già acquisito e vi sentite competenti? Nella prima 

colonna, segnate ogni abilità in cui vi sentite competenti. 
2. Quali sono le abilità che vi piacciono, anche se non le sapete fare bene? Nella 

seconda colonna, segnate le competenze che vi piacciono davvero. 
3. Quali competenze vorreste imparare, acquisire o sviluppare ulteriormente? 

 
Tabella 4 Valutazione della comunicazione 

 

Abilità di comunicazione 
 

1. Sentirsi 

competent

i 

 

2. 

Divertim

ento/ 

Preferiti 

 

3. Vorrei 

sviluppare 

 

1. Scrivere, modificare, interpretare o 
criticare parole. 

   

2.  Parlare in pubblico, discutere, 
sostenere, presentare o dimostrare 
un'idea. 

   

3.  Leggere e seguire le 
indicazioni/istruzioni 

   

4. Parlare con disinvoltura a persone che 
non si conoscono 

   

5. Trovare informazioni    

6. Utilizzare una mappa    

7. Spiegare le cose agli altri    

8. Sapere quando chiedere aiuto o maggiori 
spiegazioni 

   

9. Ascoltare gli altri    

10. Altro/i - specificare:    

 

 



Tabella 5 Valutazione della direzione 
 

Capacità di gestione/autogestione 1. Sentirsi 
competent
i 

2. 
Divertim
ento/ 
Preferiti 

3. Vorrei 

sviluppa

re 

1. Amministrare, stabilire obiettivi e priorità, 

pianificare o prendere decisioni. 

 

   

2. Gestire le persone, delegare i compiti, dirigere, 
supervisionare o motivare 

 

   

3. Motivare me stesso a fare ciò che va fatto 

 

   

4. Contribuire a motivare gli altri a portare a termine 
il lavoro. 

 

   

5. Definire le priorità dei compiti in modo che 
l'obiettivo più grande sia raggiunto in tempo. 

 

   

6. Seguire le regole 

 

   

7. Controllare il proprio lavoro 

 

   

8. Usare la cortesia nei rapporti con gli altri 

 

   

9. Cercare aiuto quando necessario 

 

   

10. Essere desiderosi di imparare 

 

   

11. Parlare per se stessi 

 

   

12. Risolvere i problemi in modo cooperativo 

 

   

13. Altro/i - specificare: 

 

   



 

 
 

Tabella 6 Valutazione delle competenze personali e sociali 

 
Abilità relazionali e sociali 1. Sentirsi 

competent
i 
 

2. 
Divertim
ento/ 
Preferiti 
 

3. Vorrei 

sviluppa

re 

 

Guidare o ascoltare le persone 

 

   

Risoluvere i problemi, mediare o collegare in rete 
 

   

Prendersi cura degli altri e dei loro bisogni, dei loro 
punti di vista. 
 

   

Aiutare le persone a completare un compito 
 

   

Saper andare d'accordo con diverse 

persone/personalità diverse 

 

 

   

Condurre gruppi o attività 
 

   

Altro/i - specificare: 
 

   

  

Tabella 7 Valutazione del pensiero critico 
 
 

Pensiero critico e capacità investigative 
 

1. 
Sentirsi 
competent
i 

 

2. 
Divertim
ento/ 
Preferiti 
 

3. Vorrei 
Sviluppare 
 
 

Analizzare, usare la logica, risolvere i problemi, 
esaminare... 
 

   



 

Concettualizzare, adattare, sviluppare, ipotizzare o 
scoprire 

   

Valutare, accertare, testare, stimare, diagnosticare 
 

   

Osservare, riflettere, studiare o notare 
 

   

Ricercare, indagare, leggere o intervistare 
 

   

Sintetizzare, integrare, unificare o concettualizzare 

idee 

 

 

   

Altro/i - specificare: 
 

   

 
Ora, compilate le seguenti caselle per verificare quali sono le competenze a cui dovete 
dare priorità. Naturalmente, questo non è obbligatorio né è l'unico modo per migliorare 
tali competenze, ma offrirà un chiaro punto di partenza. 

 
             Tabella 8 Lista di controllo delle priorità 

 
 

1. Dall'elenco precedente, facendo riferimento alla 
colonna 2, elencate le cinque competenze 
preferite che vi piacerebbe utilizzare nel vostro 
lavoro (anche se non siete ancora esperti). 
Includete la categoria di abilità principale. 
 
 

 

2. Quali delle abilità preferite elencate sopra 

considera punti di forza o cose in cui è molto 

bravo? Entrambe le colonne 1 e 2 saranno 

probabilmente 

contrassegnate. Includere la categoria di abilità 

principale. 

 

 

 

3. Quali (le cinque principali) competenze vorreste 
sviluppare, migliorare e/o imparare (riferite alle 
competenze segnate nella colonna 3)? 
Includere la categoria di competenze principali. 
 
 

 

  



  

                       METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO 

 

AULA COLLABORATIVA 
 
 

Il design dell'aula collaborativa enfatizza l'apprendimento di gruppo. In genere, i tavoli 

consentono a piccoli gruppi di sedersi e lavorare insieme, a differenza delle file di banchi 

associate alle scuole sul modello del secolo scorso. Ogni gruppo ha accesso immediato 

a Internet, a schermi multimediali e a software di collaborazione. I tavoli di gruppo, gli 

schermi condivisi sul tavolo e gli schermi a parete con linee di visuale libere sono le 

caratteristiche più comuni dell'aula collaborativa. 

L'implementazione di un'aula collaborativa efficace richiede anche una postazione per 

l'istruttore, un semplice controllo remoto della tecnologia e dell'illuminazione, un impianto 

di climatizzazione silenzioso e audio/video configurabile. Alcune aule utilizzano sedie 

speciali per consentire agli studenti di scivolare dentro e fuori dai gruppi o di sedersi su 

tavoli rialzati. 

 

AULE VIRTUALI COLLABORATIVE 
 

Le aule virtuali collaborative rendono l'apprendimento online più coinvolgente. Oltre alle 

consuete funzioni di audio-video conferenza e chat, le aule virtuali forniscono anche 

annotazioni sincrone e asincrone, comunicazione e condivisione di risorse per facilitatori 

e partecipanti. È un must per qualsiasi piattaforma di e-learning! 

 

La piattaforma eLearning costituisce un sistema informativo che scuole, università e 

istituzioni possono utilizzare per l'insegnamento (solo online o a supporto 

dell'insegnamento tradizionale) che può avere le seguenti caratteristiche (tutte insieme o 

singolarmente): a) essere un sistema di gestione dei contenuti (CMS), che garantisce agli 

studenti l'accesso ai materiali didattici; b) essere un sistema di gestione 

dell'apprendimento (LMS), in cui l'uso di oggetti didattici facilita l'apprendimento di un 

determinato argomento; c) essere un sistema di apprendimento collaborativo supportato 

dal computer (CSCLS), che facilita l'uso di strategie di insegnamento/apprendimento 

collaborative e situate; e d) costruire una comunità virtuale di studenti, tutor e professori 

utilizzando strategie di gestione della conoscenza (KM). 

 

 
MAPPATURA MENTALE / BRAINSTORMING 

Questi due approcci possono essere classificati come metodi di apprendimento attivo. La 

mappatura mentale e il brainstorming sono metodologie fondamentali per qualsiasi attività di 



problem solving. In queste sessioni, gli studenti elaborano idee e le affiggono su una lavagna.  

 

Come gruppo, gli studenti selezionano le migliori e le usano per trovare una soluzione. 

Per questi metodi sono disponibili applicazioni che consentono agli studenti di utilizzare 

il proprio dispositivo e di collaborare con gli altri per creare una mappa mentale o un 

albero delle idee. Il brainstorming è una delle tecniche più conosciute per la risoluzione 

creativa dei problemi. Questo concetto descrive la tecnica ed esplora i suoi vantaggi e le 

sue debolezze. Illustra poi le procedure per organizzare sessioni di brainstorming efficaci 

e offre alcuni esempi di brainstorming tratti da esperienze passate di organizzazioni 

rinomate. 

CACCIA AL TESORO 

 

Ecco un'altra attività divertente e coinvolgente che prevede l'utilizzo della base di 

conoscenze aziendale. La caccia al tesoro inizia con un problema del cliente. Il compito 

del discente è quello di utilizzare il sistema e trovare la risorsa appropriata per risolvere il 

problema. In questo modo non solo i partecipanti familiarizzano con il sistema, ma si 

preparano anche a gestire scenari reali con i clienti. 

  

                            GIOCARE DI RUOLO 
 

Anche il gioco di ruolo è un altro approccio efficace basato su metodi di apprendimento 

attivo. Il gioco di ruolo simula situazioni di vita reale che richiedono capacità di risoluzione 

dei problemi. Inoltre, è anche un mezzo per misurare le prestazioni effettive. Le attività di 

role playing possono includere simulazioni di lavoro come l'interazione con i clienti (il 

facilitatore interpreta il cliente, il discente l'agente) attraverso il telefono, l'e-mail, la chat 

o, in alcuni casi, la realtà virtuale. 

  

DATI E STRUMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
 

Combinazione di caccia al tesoro e gioco di ruolo, questo esercizio è una delle strategie 

di apprendimento attivo più efficaci per gli adulti. Il facilitatore assegna un caso di studio 

(preferibilmente tratto da scenari comuni con i clienti) a un discente. Il discente, a sua 

volta, dà un senso ai dati e utilizza le risorse disponibili per risolvere il caso. 

  

FORUM DI DISCUSSIONE ONLINE 
 
 

Anche i forum di discussione online sono una delle tante strategie di partecipazione 

attiva di provata efficacia. I forum online sono lavagne virtuali in cui gli studenti 

possono imparare in modo collaborativo. Gli studenti postano domande e rispondono 



a quesiti. Nella maggior parte dei casi, l'intervento del facilitatore o dell'esperto della 

materia è minimo e la maggior parte delle risposte proviene dagli altri partecipanti che 

sono più esperti dell'argomento. 

 

  

IMPARARE INSEGNANDO 
 
 

In poche parole, imparare insegnando significa permettere agli studenti di preparare e 

insegnare le lezioni (o parte di esse) ai loro compagni. Anche se può sembrare che il 

facilitatore stia adottando un approccio molto distaccato in questo metodo, in realtà si 

tratta di un processo molto elaborato in cui il facilitatore è sia moderatore che esperto 

della materia. Tenete presente che l'apprendimento attraverso l'insegnamento non 

significa semplicemente una presentazione o una lezione tenuta dai discenti. In questo 

particolare approccio, sono gli studenti a facilitare la sessione coinvolgendo i compagni. 

Il facilitatore assicura che l'apprendimento venga elaborato correttamente e dà anche una 

mano agli studenti-ospiti. I webinar e i forum di discussione online sono i mezzi di 

comunicazione più utilizzati per questa metodologia. 

  

LA TECNICA DEL PUZZLE 
 
 

La tecnica del puzzle è un altro approccio che sfrutta appieno i benefici della 

partecipazione attiva e dell'apprendimento collaborativo. In questo approccio, gli studenti 

ricevono un "pezzo di puzzle" che devono risolvere da soli. Successivamente, devono 

collaborare con altri studenti per completare il puzzle. Questo approccio potrebbe essere 

una buona aggiunta al gioco di ruolo e all'uso di dati/strumenti per risolvere problemi più 

grandi, ma anche per dare ai partecipanti un'idea del "quadro generale". È un buon 

esercizio per far capire ai partecipanti il loro ruolo in un quadro più ampio, svolgendo un 

lavoro sia individuale che collaborativo e come questi siano tutti parte di un processo. 

  

LA "CLASSE CAPOVOLTA” 
 
 

La classe capovolta è un termine abbastanza nuovo nel settore dell'apprendimento e 

dell'edtech. Le lezioni sono "capovolte", il che significa che la maggior parte del lavoro, 

come la lettura e la ricerca, viene svolto al di fuori della classe. Questo è in contrasto con 

l'approccio tradizionale, in cui la maggior parte del tempo in classe è utilizzato per le 

lezioni e le attività sono assegnate come compiti a casa. Il capovolgimento dell'aula lascia 

più tempo al facilitatore per implementare metodi di apprendimento attivo durante le ore 

di lezione. Questo concetto si basa su un uso efficiente del tempo di lezione, con meno 

(o nessuna) lezione e più tempo per le attività. 



 



APPRENDIMENTO BASATO SUL GIOCO 
 
 

Il GBL è, probabilmente, il più divertente tra tutti i metodi di apprendimento attivo. 

L'apprendimento basato sui giochi, o gamification, consiste nel trasformare un 

determinato aspetto dell'apprendimento (o dell'attività) in un gioco. Esistono applicazioni 

per l'apprendimento che permettono di farlo, ma potete anche crearne di vostri! Non 

dimenticate però di applicare i tre elementi della gamification: risultati, competizione e 

divertimento. 

 
 

STILI DI FACILITAZIONE 
 

 

Gli stili di facilitazione sono legati al sistema di valori educativi di un facilitatore e derivano 

dalla sua filosofia educativa. Essere consapevoli del proprio stile di 

facilitazione/insegnamento (o dei propri stili) può aiutarvi a migliorare i vostri metodi di 

insegnamento, progettando il corso in modo da aumentare il coinvolgimento e la 

motivazione degli studenti e, in ultima analisi, migliorare i risultati e i progressi dei discenti. 

Gli stili di facilitazione che adotterete dipendono dagli obiettivi, dal materiale e dagli 

obiettivi di apprendimento. La cooperazione tra facilitatore e discente è il principio 

principale del processo di facilitazione. A questo proposito, i facilitatori/educatori spesso 

sviluppano uno stile di facilitazione personale basato sulle esigenze dei discenti. Il 

facilitatore può utilizzare uno dei seguenti stili a seconda dell'esercizio, del gruppo, 

dell'ambiente e dell'intuizione personale: 

 

DIRETTIVO 

  

Si tratta di una metodologia di facilitazione in cui l'educatore trasmette la conoscenza 

fornendo ai discenti linee guida e motivazioni, sulla base di metodi educativi formali. 

Più precisamente, presenta e spiega i contenuti, mostrando la teoria, gli esempi, le 

applicazioni, ecc. e il discente li recepisce con il linguaggio dell'educatore senza 

interazione attiva. Questo stile di facilitazione è noto anche come "tradizionale". La 

conoscenza viene trasmessa attraverso indicazioni chiare, per evitare errori. 

Promuove un metodo di apprendimento efficace, in cui la verità e la logica superano le 

emozioni, i punti di vista e i sentimenti. Gli studenti sono coinvolti in un processo di 

apprendimento, in cui sono esposti a standard di comportamento attesi. 

Inoltre, le abilità decisionali che mirano a fare scelte efficaci vengono insegnate 

direttamente, senza incoraggiare gli studenti a sperimentare e a fare le proprie scelte 

partendo da zero. Per quanto riguarda i vantaggi di questo stile, esso offre ai facilitatori 

l'opportunità di incorporare una varietà di formati, tra cui lezioni e presentazioni 

multimediali. D'altra parte, anche se è efficace per l'insegnamento della matematica, 

della musica, dell'educazione fisica o delle arti e mestieri, è difficile da usare per 



rispondere alle esigenze individuali degli studenti in classi con popolazioni più 

numerose e diversificate. 

ESPLORATIVO 
 

Contrariamente allo stile di facilitazione direttiva, lo stile esplorativo si basa su una 

pedagogia incentrata sullo studente, che enfatizza la creazione di circostanze per il 

coinvolgimento attivo e l'interazione durante il processo di apprendimento. Incoraggia gli 

studenti a dare voce alle loro esperienze e idee, a pensare in modo creativo e a imparare 

a riflettere su ciò che imparano. Questa procedura viene attuata attraverso domande e 

ponendo situazioni problematiche agli studenti, al fine di esaminare nuovo materiale 

(conoscenze) con lo scopo di collegare le conoscenze precedenti con i concetti non 

familiari (nuovi). 

È importante sottolineare che il facilitatore esplorativo non lascia l'allievo senza linee 

guida, ma gli dà la possibilità di aspettarsi lezioni e comportamenti diversi a seconda delle 

sue scelte. Poiché il metodo esplorativo facilita le interazioni sociali e lo sviluppo 

cognitivo, è più efficace per insegnare il pensiero generalizzato e le abilità di problem-

solving. Per quanto riguarda gli svantaggi di questo stile, va sottolineata la sfida 

dell'interazione tra educatore e discenti, in quanto la procedura di apprendimento 

dovrebbe essere basata sulla scoperta piuttosto che sulla lezione di fatti e sulla verifica 

delle conoscenze attraverso la memorizzazione. Di conseguenza, non misura il successo 

in termini tangibili. 

 
DELEGARE 

 

 

Lo stile di facilitazione delegante promuove l'apprendimento attraverso il fare. Il 

facilitatore consente agli studenti di lavorare da soli per stabilire obiettivi e sviluppare piani 

assegnando compiti e ruoli. L'istruttore è disponibile, quando necessario, per essere 

utilizzato come risorsa. I facilitatori che utilizzano lo stile di insegnamento delegante non 

tengono lezioni formali. Gli studenti sono riconosciuti e acclamati per aver lavorato in 

modo indipendente. Pertanto, lo stile del delegante è più adatto per i programmi di studio 

e le sessioni di formazione che richiedono attività di laboratorio, come la chimica, o per 

le materie che richiedono un feedback tra pari, come il dibattito e la scrittura creativa. 

Questi stili di facilitazione possono incoraggiare gli studenti a sviluppare gli strumenti 

necessari per diventare studenti sicuri e indipendenti. Tuttavia, gli studenti che non sono 

pronti per tale autonomia potrebbero diventare ansiosi e non ottenere buoni risultati. 

Questo metodo è ottimo per gli studi di livello superiore, dove gli studenti hanno già un 

livello di conoscenza adeguato e non hanno bisogno di essere seguiti. Sono pronti a 

passare al livello successivo di apprendimento e vedono l'educatore come una guida, 

non come qualcuno che sta lì a guardare. D'altra parte, considerato uno stile di 

insegnamento moderno, lo stile di delega è talvolta criticato perché erode l'autorità 

dell'insegnante. In quanto delegante, l'insegnante agisce più come un consulente che 

come una figura autoritaria tradizionale. 



PARTECIPATIVO 
 

Lo stile di facilitazione partecipativa comprende un insieme di strategie e tecniche 

didattiche volte a promuovere un ruolo più attivo dei discenti nel processo di 

apprendimento. Secondo questo approccio, ogni discente è incoraggiato a essere 

responsabile della propria esperienza di apprendimento, al fine di sviluppare l'autonomia 

di apprendimento. L'apprendimento partecipativo costituisce un metodo di 

apprendimento che prevede anche l'impegno e la cooperazione con i discenti. Ciò implica 

non solo catturare l'interesse dei discenti per le parti teoriche, facilitare il dibattito, lo 

scambio di opinioni e le riflessioni critiche, ma anche coinvolgerli in attività pratiche, per 

collegare le conoscenze teoriche e accademiche con le condizioni della vita reale, al fine 

di applicare ed esaminare le conoscenze e le competenze acquisite. Le attività pratiche 

possono variare da lavori pratici, esercitazioni, studi di casi, apprendimento basato su 

progetti e simulazioni. 

 
CONDIVISIONE 

 
 

Lo stile di facilitazione della condivisione consiste nell'incoraggiare i discenti a 

condividere i sentimenti passati e presenti riguardo a ciò che hanno imparato, al motivo 

per cui imparano e ai progressi che hanno fatto durante il processo di apprendimento. La 

condivisione facilita il dialogo, lo scambio di esperienze diverse e promuove la 

cooperazione con gli altri allievi. Gli studenti diventano più bravi a condividere quando 

imparano a gestire le emozioni e ad acquisire una prospettiva nuova e pluralistica 

conoscendo altri punti di vista. Condividendo le emozioni e i sentimenti relativi al processo 

di apprendimento, gli allievi saranno in grado di sapere come affrontare il successo e il 

fallimento, per non rimanere delusi. 

Inoltre, gli studenti dovrebbero imparare a condividere, al fine di cooperare e negoziare 

efficacemente quando lavorano con altri in un gruppo. Il facilitatore ha la responsabilità 

di incoraggiare la condivisione e l'auto-riflessione non solo per insegnare il compromesso 

e l'equità, ma anche per aiutare gli studenti a sviluppare un senso di empatia verso gli 

altri studenti. È importante che l'educatore stabilisca delle aspettative chiare fin dall'inizio, 

al fine di prevenire le delusioni derivanti dalla procedura di condivisione. 

 



INTERPRETATIVO 
 

La pratica della facilitazione interpretativa comprende lo sviluppo di particolari abitudini 

mentali legate all'interpretazione e alla traduzione della conoscenza delle procedure di 

apprendimento, degli studenti e dei contenuti della materia in esperienze di 

apprendimento significative, mirate e produttive. Affinché gli studenti esercitino la loro 

mente nell'interpretazione, il facilitatore deve coinvolgerli in un'indagine mirata, 

nell'osservazione diretta, nell'apprendimento attivo e nella pratica guidata. Innanzitutto, 

insegnare in modo interpretativo significa pensare in modo interpretativo e quindi è simile 

a sua volta a insegnare con un approccio interpretativo. In secondo luogo, l'insegnamento 

interpretativo incoraggia gli approcci partecipativi critici attraverso il dialogo aperto e il 

dibattito tra gli studenti e il facilitatore. Infine, il metodo interpretativo affronta ogni discente 

come individuo - e non solo come discente tra gli altri - cercando di aiutarlo a trovare la 

parola per esprimere se stesso, il processo di apprendimento e il mondo che lo circonda. 

 
VALUATIVO 

 
 

Lo stile di facilitazione valutativa è definito come una procedura sistematica per rivedere 

le prestazioni di un allievo durante il processo di apprendimento, valutando ciò che 

qualcuno dice e fornendo una dichiarazione di valore in relazione al comportamento e ai 

risultati dell'apprendimento. I metodi di valutazione includono la fornitura di feedback, 

l'autovalutazione, l'osservazione tra pari o il portfolio per tracciare i progressi durante un 

periodo di tempo. La valutazione ha quattro aspetti diversi: gli obiettivi, le esperienze di 

apprendimento, la valutazione del discente e la relazione tra questi tre aspetti. Oltre 

all'impatto della valutazione sullo sviluppo accademico del discente, il processo di 

valutazione consente all'educatore di rivedere la propria metodologia di insegnamento e 

di rivedere le tecniche, se necessario. Pertanto, il processo di valutazione dovrebbe 

essere considerato come un processo reciprocamente vantaggioso sia per i facilitatori 

che per gli studenti. In definitiva, tra tutti gli stili suggeriti sopra, siete liberi di scegliere 

quello - o più di uno - che si adatta meglio al vostro pubblico, alle sue esigenze e, 

naturalmente, alla vostra esperienza e conoscenza di base. In base ai suddetti stili di 

facilitazione, i discenti saranno in grado di apprendere attraverso metodi e modi diversi, 

basati sull'educazione non formale. 

 



 

ATTIVITÀ 
 

Per raggiungere gli obiettivi proposti e incoraggiare un sano comportamento competitivo, 

si suggeriscono le seguenti attività: Conoscere la comunità locale, Accettare di non 

essere d'accordo (dibattito CIVITAS 3x3, Terre di mezzo), Adam & Steve, Io - cattivo e 

supereroe, Il riavvio della mente, Discorso pubblico, Merce vera/contraffatta e denaro 

vero/contraffatto, Torre Eiffel di plastica. I dettagli di ciascuna attività proposta e le 

modalità di svolgimento sono riportati nelle sezioni seguenti. 

 

1. CONOSCERE LA COMUNITÀ LOCALE 
 

Titolo del workshop: Conoscere la comunità locale 

 
Introduzione: Questo modulo offrirà a operatori giovanili, educatori e formatori uno strumento utile 

per coinvolgere i giovani, in particolare i NEET, a livello locale e insegnare loro come essere proattivi 

e contribuire allo sviluppo economico e sociale delle loro comunità. Il modulo si basa 

sull'insegnamento della cittadinanza attiva come combinazione di competenze, conoscenze, 

atteggiamenti e, naturalmente, azioni, che mirano a contribuire alla costruzione e al mantenimento 

di una società democratica. 

 

Il modulo sostiene la cooperazione democratica basata sulla tutela dei diritti umani, sull'accettazione 

della diversità e sullo stato di diritto, includendo l'intera comunità. Cittadinanza attiva significa 

coinvolgimento dei giovani nelle loro comunità locali e nelle procedure democratiche a tutti i livelli, 

dalle città alle attività nazionali. Su questa base, questo modulo utilizzerà l'approccio 

dell'apprendimento collaborativo per aumentare la motivazione dei membri dei gruppi giovanili e per 

insegnare loro competenze che possono essere utilizzate non solo nella vita sociale ma anche in 

quella professionale, come la comunicazione, la collaborazione, le interrelazioni e le capacità di 

parlare in pubblico. 

 

       Obiettivi: 

● Imparare a essere proattivi e a contribuire allo sviluppo sociale ed economico della 

comunità locale. 

● Comprendere l'importanza della collaborazione e della cooperazione per la 

costruzione e il mantenimento di una società democratica e pacifica. 

● Esercizio sulle capacità di comunicazione, di decisione e di parlare in pubblico. 

● Acquisire strumenti utili per migliorare queste competenze. 

● Sviluppare le capacità di auto-riflessione e di riflessione di gruppo. 

● Identificare i problemi di sviluppo sociale da affrontare in una comunità. 

● Sentirsi sicuri di esprimere se stessi, comprese le idee e le opinioni. 

● Sentirsi incoraggiati ad avere un comportamento più proattivo e a partecipare alle  

loro società locali.



 

Tempo: 360 minuti (2,5 ore) 

Preparazione: Piano della lezione su lavagna a fogli mobili, computer portatili/proiettori, carta e penne 

colorate, foglietti adesivi.  

Stile di facilitazione: Direttiva: Fornire informazioni e istruzioni per sviluppare un piano di lavoro. 

Esplorativa: Porre domande per incoraggiare i partecipanti a esprimere le proprie esperienze e idee. 

Delegare: Assegnare compiti e ruoli ai singoli. 

Partecipativa: Partecipare alla discussione condividendo esperienze 

personali.  

Condivisione: Incoraggiare la condivisione di sentimenti passati e presenti. 

Interpretazione: Mettere altre parole su un contributo o aiutare qualcuno a trovare le parole per  

esprimersi. 

Valutativa: Valutare ciò che qualcuno dice fornendo una dichiarazione di valore in relazione  

al comportamento. 

Verifica/valutazione dell'apprendimento: La valutazione si baserà su una sessione di riflessione 

 che seguirà al completamento di ogni attività. Il facilitatore/operatore giovanile farà un debriefing 

 sugli argomenti trattati e poi incoraggerà i partecipanti a elencare 3 parole su ciò che hanno 

 imparato attraverso questa attività; spiegherà perché hanno trovato importanti queste 3 lezioni  

chiave apprese. 
 

 

Attività 1.1: Conoscerci meglio - Attività energizzante 
 
      Descrizione passo-passo: 
 

1. In una disposizione circolare, ogni partecipante si presenta brevemente (nome, caratteristiche, 
hobby, ecc.). 
 

2. Poi scrive o racconta un aggettivo che inizia con la lettera iniziale del suo nome e che 
corrisponde al suo personaggio. 

3. Il partecipante successivo deve ricordare i nomi dei partecipanti precedenti. 

 
Quando si cerca di implementare questo energizer nella versione online, il facilitatore può dare la 
parola ai partecipanti per presentarsi e poi il resto dei partecipanti prima di presentarsi dovrebbe 
ricordare e dire ad alta voce i nomi dei partecipanti precedenti. 

 
I materiali: 

Quando si svolge l'attività offline:   Carta e penna (non obbligatorio) Quando si svolge l'attività online: 
Laptop a/Desktop e una piattaforma con funzione di annotazione (ad esempio, Zoom, non 
obbligatorio, in quanto il facilitatore può scegliere a caso qualcuno). 

 
Durata: 20 minuti 

 
Preparazione: 

Fornite agli studenti un esempio. Ad esempio, mi chiamo Katerina, lavoro come/studio come 
ecc. e l'aggettivo che mi caratterizza è Gentile (Katerina) perché...  



 

 
Risultati: Alla fine di questo esercizio ogni persona del gruppo avrà una breve descrizione e una 
prima impressione per tutti. L'interazione tra i partecipanti darà loro l'opportunità di conoscersi 
meglio. In questo modo, l'impegno e la partecipazione reciproca alle attività successive 
aumenteranno. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Riflette sulla partecipazione e sulla cooperazione del 

 gruppo. 
 

 
 

Strumenti e modalità di utilizzo: Riunite un piccolo gruppo di persone e utilizzate questo energizer 

come rompighiaccio per aumentare la partecipazione reciproca di tutti i membri. L'uso di carta e penna 
non è obbligatorio, poiché l'attività può essere svolta anche senza. 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 



 

  

  
 

Activity 1.2: Community Mapping 

 

 
 

Descrizione passo-passo: 

Ai partecipanti viene chiesto di creare una mappa visiva condivisa della loro comunità locale, 
includendo le aree positive e quelle problematiche, con un coinvolgimento più ampio della comunità, 
se possibile. Spiegare che: 
1. Il compito del gruppo è quello di realizzare una mappa gigante della propria località sul grande 
foglio di carta (se implementato online, il gruppo può utilizzare un video, un'immagine, un PPT e 
spaziare con tutta la creatività possibile). 
2. Mostrate al gruppo un esempio della vostra comunità. Chiedete a ogni gruppo di disegnare a 
matita (con l'aiuto del resto del gruppo) una mappa molto approssimativa della geografia: strade, 
città, colline, confini - qualsiasi cosa sia adatta alla scala dell'area in cui state lavorando. Sottolineate 
ancora una volta che non deve essere accurata o dettagliata. Distribuite le icone e spiegate che le 
persone possono usarle per rappresentare le diverse caratteristiche della comunità. 

3. Chiedete ai partecipanti di identificare alcuni aspetti positivi della comunità locale e le risorse 
locali: - quali servizi e strutture sociali ha la comunità? - quali competenze ha la comunità? 

4. Chiedete ora ai partecipanti di scrivere su dei foglietti adesivi alcune delle loro emozioni o 
sensazioni per le diverse parti dell'area, così come per i diversi edifici e strutture che hanno 
posizionato sulla mappa. Questi possono essere positivi o negativi. Devono posizionare questi 
foglietti adesivi sulla mappa. 
5. Identificate i problemi o le preoccupazioni della comunità e segnateli sulla mappa. 

6. Identificare le lacune nelle conoscenze e la necessità di ulteriori ricerche. 
 

I materiali: Per la realizzazione dell'attività offline: Carta e molte penne colorate, set di immagini 

stampate e due esempi di mappe comunitarie. Proiettore per il PPT (non obbligatorio) Quando si 
svolge l'attività online: Laptop/Desktop e PPT (per l'analisi SWOT). Alcuni strumenti gratuiti che 
potrebbe essere utile utilizzare 

 
Durata: 60 minuti (1 ora) 

 
Preparazione: Il facilitatore fa una breve introduzione alla terminologia di base e all'importanza della 

cittadinanza attiva. 

Comunità: Una comunità è un'unità sociale (un gruppo di esseri viventi) con caratteristiche comuni 
quali norme, religione, valori, costumi o identità. Le comunità possono condividere un senso di luogo 
situato in una determinata area geografica (ad esempio, un paese, un villaggio, una città o un 
quartiere) o nello spazio virtuale attraverso piattaforme di comunicazione. 

 
Cittadinanza attiva: La cittadinanza attiva si riferisce a una filosofia adottata dalle organizzazioni e 
dalle istituzioni educative, che sostiene che i membri delle organizzazioni o delle aziende hanno 
determinati ruoli e responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente, anche se non hanno 
ruoli di governo specifici. I cittadini attivi sono coloro che guardano oltre i loro doveri legali di base e 
si impegnano volontariamente in attività che in qualche modo influenzano la vita pubblica della loro 
località o comunità. Ciò può avvenire attraverso la società "civile" (i cittadini usano la loro libertà di 
unirsi), (di solito con lo scopo di gestire il cambiamento sociale nella loro località) o società "civica" 
(relativa ai poteri di governo o ai decisori della comunità).



 

Risultati: Alla fine di questo esercizio i giovani acquisiranno conoscenze su cosa sia la cittadinanza 
attiva e quale sia l'importanza di essere cittadini attivi per le questioni di sviluppo sociale. Anche 
quando i partecipanti hanno la stessa opinione su un argomento specifico, il ragionamento varia da 
persona a persona. In questo modo, si può imparare di più o addirittura cambiare opinione. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Riflettere sulle mappe create dai membri del gruppo. 

Il facilitatore può avviare una discussione sulle mappe e sui pro e contro di ciascuna comunità. La 
discussione può basarsi sulle domande che seguono: 

 
       - Siete in grado di essere cittadini attivi all'interno della vostra comunità? 

- Quali sono le possibilità offerte per far sentire la propria voce, per fare volontariato, per ottenere 
una crescita economica, personale e sociale? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Riunite un piccolo gruppo di giovani, da 5 a 10, e incoraggiateli a 
creare la loro mappa della comunità. Potete anche proporre il modello dell'analisi SWOT, che 
potrebbe facilitare la loro mappatura e concentrarsi sui punti di forza, debolezza, opportunità e 
minacce all'interno delle loro comunità. È stata creata anche una presentazione in PowerPoint, in 
modo che i facilitatori possano avere uno strumento iniziale per formare i partecipanti. Trova il 
modello qui. 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 
 

 

Attività 1.3: Alzarsi in piedi (attività energizzante) 
 

Descrizione passo-passo: 
 

1. Il facilitatore legge ad alta voce una frase sulla vita quotidiana della comunità locale. 
 

2. Il partecipante si alza in piedi se è d'accordo con l'affermazione. (Nella versione online il 
discente alza la mano o apre la telecamera quando la risposta è positiva). 

3. Infine, ogni partecipante che si è alzato spiega brevemente come questa affermazione viene 
applicata nella sua comunità. 

 
I materiali: Per la realizzazione dell'attività offline: Carta e molte penne colorate, set di immagini 

stampate e due esempi di mappe comunitarie. Proiettore per il PPT (non obbligatorio) Quando si 
svolge l'attività online: Laptop/Desktop e PPT (per l'analisi SWOT). Alcuni strumenti gratuiti che 
potrebbe essere utile utilizzare. 

 
Durata: 20 minuti 

 
Preparazione: Il facilitatore legge ad alta voce l'elenco di affermazioni preparato. 

       - La vostra comunità offre diverse opportunità ai giovani. 

- La vita sociale della vostra comunità viene promossa attraverso iniziative rivolte a tutte le fasce  
d'età dei cittadini. 

       - La vostra comunità offre opportunità professionali. 
- La vostra comunità promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione 

alle procedure democratiche. 
 

Risultati: Gli studenti si divertono a esprimersi su domande rilevanti per la loro comunità. Il 
facilitatore crea un gruppo impegnato attraverso un'atmosfera divertente e può identificare il livello 
dei discenti e la loro attinenza con gli argomenti proposti. 

 

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis


 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Riflette sulla partecipazione e sulla cooperazione 

 del gruppo.  
Avete notato qualcosa di nuovo che non sapevate riguardo alla vostra comunità? 
Questo esercizio vi ha aiutato a scambiare idee con altri studenti? 

La discussione con gli altri vi ha stimolato? Riflettete    
sulle mappe create dai membri del gruppo 

 

 Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 

  Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 

20 MINUTI DI PAUSA 
 

Attività 1.4: Visione dei cambiamenti che si vogliono vedere 

 
Descrizione passo-passo: 

 

Dopo aver completato la precedente "attività energizzante", il facilitatore spiegherà l'attività 

successiva (1.4). Poiché i partecipanti hanno scambiato alcune idee sulla vita quotidiana nella loro 

comunità, è il momento di identificare i modi per migliorare la loro comunità ed esprimere i 

cambiamenti che vogliono vedere. Il facilitatore chiede ai partecipanti di riflettere sull'apprendimento 

dell'attività precedente e di prepararsi alla visione del cambiamento. Facilitatore: Fate riferimento 

alle mappe delle nostre comunità che abbiamo realizzato e alla necessità di dialogo, inclusione e 

lavoro di squadra. Assicuratevi che i cambiamenti vadano a beneficio della comunità in generale. 

Scriveteli. 

  

1. Date ai partecipanti 15 minuti per riflettere sui risultati dell'esercizio precedente (attività 1.2 ed 

energizer precedente) e poi invitateli a pensare ai cambiamenti che vogliono vedere e ai modi 

in cui possono ottenerli. 

2. Invitate i partecipanti a pensare come individui: quali sono i cambiamenti che vorrebbero 

vedere nella loro comunità? (Cosa potrebbe essere?) 

3. Chiedete ora ai partecipanti di formare due cerchi: uno interno e uno esterno. Il cerchio interno 

e quello esterno devono essere rivolti l'uno verso l'altro. Ogni coppia racconta all'altra il 

cambiamento che vorrebbe vedere nella propria comunità/nazione e perché. Dopo due minuti la 

coppia esterna si sposta e l'esercizio viene ripetuto. Dopo che tutti si sono spostati per quattro o 

cinque volte, riunite il gruppo in plenaria. 

4. Chiedete a ogni partecipante di considerare: 

Cosa avete sentito? 

Che tipo di cambiamenti volevano apportare le persone? 

Ne avete sentito qualcuno simile al vostro? Quali erano le ragioni? 

Chiedete al gruppo se ci sono messaggi/idee chiave che stanno emergendo dal gruppo. 

 

. 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
I materiali: 

 Quando si implementa l'attività offline: Note adesive, tabella di visione. Per la realizzazione 

 dell'attività online: Laptop / Desktop e una piattaforma con funzione di breakout room 

 (ad esempio, la piattaforma Zoom), che permetta al facilitatore di implementare questa 

 attività online senza problemi. Per la realizzazione dell'attività offline: Carta e molte penne colorate, 

 set di immagini stampate e due esempi di mappe comunitarie. Proiettore per il PPT 

 (non obbligatorio) Quando si realizza l'attività online: Laptop/Desktop e PPT (per l'analisi SWOT).  

 Alcuni strumenti gratuiti che potrebbe essere utile utilizzare. 

 

 Durata: 60 minuti 
 
 Preparazione: Attività 1.1 e Stand-Up energizer 
  
 Risultati: Lo scopo dell'attività è quello di riunire i giovani per fare brainstorming, lavorare in gruppo 
su possibili e creare piani futuri che possano costruire una società aperta, inclusiva e resiliente.             
L'attività promuove anche la creatività e le capacità di problem solving dei discenti, oltre a quelle 

 di cooperazione e collaborazione. 
 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Ora possiamo esplorare i cambiamenti per i quali   

vogliamo lavorare in gruppo. L'intenzione è quella di vedere se ci sono cambiamenti per i quali i 
membri del gruppo possono lavorare insieme per pianificare e realizzare un'azione sociale. 

- Avete notato qualche cambiamento che non avevate inizialmente in mente? 

- La discussione vi ha aiutato a trovare soluzioni ai problemi della vostra comunità? 

- Vi sentite attivati per iniziare ad attuare i cambiamenti proposti? 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A Sfondo/riferimenti/fonti: Kit 

di strumenti per le priorità 

 

 

https://priority-project.eu/toolkit/
https://priority-project.eu/toolkit/


  

GIORNO 2 
 

Attività 1.5: Comunità uniche (energizer) 
 

Descrizione passo-passo: 
 

1. Chiedete a ciascun discente di pensare e scrivere una caratteristica unica della propria comunità. 
2. Ogni partecipante dice ad alta voce una caratteristica unica della comunità. 
3.   Dopo aver completato le affermazioni, il gruppo cerca di identificare quale sia la caratteristica    
più singolare delle loro comunità. 
4. Alla fine dell'attività, tutti dovrebbero aver espresso il proprio pensiero. 

 
I materiali: 

Quando si svolge l'attività offline: Carta e penna (non obbligatorio)  
Quando si svolge l'attività online: Laptop / Desktop e una piattaforma di comunicazione. Nella 
versione online il facilitatore può dare la parola a un discente alla volta. 

 
      Durata: 20 minuti 
 

Preparazione: Il facilitatore deve ricordare le regole per spiegarle ai partecipanti. 
 

Risultati: Questa attività energizzante aiuta gli studenti a conoscere meglio la loro comunità. 
 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Riflette sulla cooperazione e sulla partecipazione e sul 
buon andamento del workshop. 
 
 
Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 
 
Attività 1.6: Le tre C di un buon processo decisionale 
 
Descrizione passo-passo: 
 
Il facilitatore fa una breve introduzione alla terminologia di base del processo decisionale.  
Il processo decisionale è il processo di scelta, di identificazione di una decisione, di raccolta di 
informazioni e di valutazione di soluzioni alternative.  L'uso di un processo decisionale a tappe  
vi aiuterà a prendere decisioni più deliberate e ponderate, organizzando le informazioni rilevanti e 
definendo le alternative 



  

        

 

 

         
.Fase 1: Scrivete (su una lavagna, un cartellone o anche un foglio) una situazione che suscita in 
voi o nei vostri amici emozioni di paura o ansia e in cui siete chiamati a prendere una decisione. 
(Alcuni argomenti proposti per aiutare i partecipanti a trovare una situazione impegnativa 
potrebbero essere: la vita sociale o la partecipazione attiva). Questa è la vostra "sfida". Dovete 
prendere una decisione le cui conseguenze sono importanti e che aiuterà la vostra comunità a 
superare la "sfida" proposta. Per farvi sentire più a vostro agio, vi assicuriamo che le note saranno 
confidenziali. 
 
Fase 2: Ricordate che ogni persona è chiamata a convivere con le conseguenze delle proprie 
decisioni e che i risultati ottenuti devono essere accolti e accettati. 

 
 

Fase 3: Poi puntate su "Scelte": fate un brainstorming (pensate, scrivete tutto quello che vi viene in 
mente, cercate su Internet) di una serie di scelte e di possibili opzioni che una persona ha a 
disposizione quando prende una decisione. Elencatele accanto alla parola "Scelte" e aggiungetene 
altre che vi vengono in mente. Assicuratevi di avere più di 3 scelte. 

 
Indicate la parola "Conseguenze": pensate a conseguenze positive e negative per ognuna delle 

scelte esistenti. Scrivete le risposte accanto alla parola "conseguenze", creando una griglia. 
Riflettete sulle scelte e sulle conseguenze e poi scegliete una soluzione/scelta. Il processo 
decisionale è spesso un processo fatto da soli; le persone possono cercare altre opinioni prima di 
prendere una decisione. 

 
I materiali: 
Quando si svolge l'attività offline: Lavagna o fogli A4 o poster, penne/matite Quando si svolge 
l'attività online: Computer portatile / Desktop 

 
Durata: 45 min 

 
Preparazione: Informate i partecipanti sullo scopo dell'esercitazione, sugli obiettivi e sul programma 

che verrà seguito. Inoltre, chiarite loro che non devono avere alcuna esperienza o conoscenza nei 
campi che verranno discussi e praticati. 

 

Risultati: L'obiettivo centrale dell'attività è quello di fornire un modello per sessioni decisionali 
efficaci. L'obiettivo è imparare a prendere decisioni efficaci e le conseguenze delle scelte. Le 3 C 
degli scenari ramificati sono uno strumento che potrete utilizzare per pianificare pensieri, azioni, 
lezioni e compiti in modo chiaro e logico. L'uso delle 3 C elimina gran parte del lavoro di 
pianificazione dell'eLearning. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Debrief: Ora possiamo scoprire quali sono le decisioni 

corrette, ma anche quali potrebbero essere le conseguenze delle loro azioni. Le 3 C degli scenari 
ramificati forniscono un modello e un sistema solido per creare scenari significativi.



 

 
 

 

20 MINUTI DI PAUSA 

 
 

Attività 1.7 Riflessioni generali sulla giornata 

 
 

Descrizione passo per passo: Divisi in gruppi, i partecipanti condividono i loro pensieri su carta, 
collegando graficamente le parole "sostenibilità" e "circolarità" (come una mappa mentale). "Quali 
sono i concetti più importanti che avete imparato? Come li mettete in pratica nella vostra vita 
quotidiana? Qual è il concetto su cui dovete lavorare di più? In base a ciò che avete sentito dagli 
altri gruppi, come potrebbe essere più sostenibile la vostra attività ideale? (Una persona per 
domanda, gli altri cambiano continuamente domanda). 

 
I materiali: Carta e penne 

Durata: 45 minuti 

Preparazione: n/a 

Risultati: Il momento delle riflessioni generali aiuterà i partecipanti a pensare a ciò che hanno 
imparato durante la giornata, ma sarà utile anche al formatore come feedback del lavoro svolto. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Una persona di ciascun gruppo condivide poi le 

intuizioni con l'intero gruppo. 
 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

Strumenti e modalità di utilizzo: Questa attività può servire sia per scopi autogestiti, il che significa 
che potete applicare questo modello a voi stessi, sia per applicare l'attività a un gruppo di studenti. 
È stata creata una breve e concisa presentazione in PowerPoint per il facilitatore, al fine di 
sensibilizzare i discenti sull'importanza delle capacità decisionali. 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: 3 Cs of branching 



Attività 1.8: Public Speaking (guardare discorsi popolari e imparare a criticarli) 
 

Descrizione passo-passo: 
 

Questo esercizio può essere organizzato in due fasi. La prima si basa sulla discussione tra i 
partecipanti e il facilitatore, mentre la seconda si basa su un'attività di gioco di ruolo. 
Il facilitatore inizierà a spiegare la terminologia di base prima di iniziare l'esercizio. In seguito, i discenti 
potranno guardare discorsi di persone per cercare di identificare le espressioni verbali e non verbali 
utilizzate nel parlare in pubblico. Infine, seguirà una sessione di debriefing in cui il facilitatore proporrà 
alcune domande ai partecipanti. 

 

Il facilitatore fa una breve introduzione alla terminologia di base del Public Speaking 

 

Parlare in pubblico è parlare a un gruppo di persone in modo organizzato: per dare informazioni, 
influenzare o persuadere, o per intrattenere gli ascoltatori. 
 

Gioco di ruolo è il cambiamento del proprio comportamento per assumere un ruolo, sia i     
inconsciamente per ricoprire un ruolo sociale, sia consapevolmente per recitare un ruolo 
adottato. Mentre l'Oxford English Dictionary offre una definizione di gioco di ruolo come "il 
cambiamento del proprio comportamento per adempiere a un ruolo sociale", nel campo della 
psicologia il termine è usato più liberamente in quattro sensi. 

 

Per essere un comunicatore efficace, è necessario comprendere i dettagli e le caratteristiche 
di una comunicazione efficace. Guardare i discorsi e imparare a sezionarli è un ottimo modo 
per iniziare. 

 

Potete guardare Conor Neill, Seth Godin, Mel Robbins e Simon Sinek. Ma non si può sbagliare 
iniziando con i TED Talks più popolari, tenendo a mente le domande che seguono durante la 
visione dei video. 
 



 

 

 
 

1. Il facilitatore potrebbe proporre le seguenti domande: 

● Introduzioni 

In che modo l'oratore ha coinvolto il pubblico nell'introduzione? La prima frase ha catturato la vostra 
attenzione? Ha esordito con una storia personale o ha dato il via al discorso facendo una 
dichiarazione scioccante? Che cosa vi ha spinto a continuare a guardare la loro introduzione? È 
stato perché era comprensibile? O perché ha stuzzicato la vostra curiosità? 

● Corpo del discorso 

La struttura della loro argomentazione era facile da seguire (i migliori oratori sono spesso i migliori 
semplificatori)? Quanto spesso hanno usato le loro storie per creare un legame emotivo con il 
pubblico? Quali parole o frasi hanno usato per passare da un punto all'altro? Avete notato un 
cambiamento nel loro tono durante queste transizioni? Con quale frequenza hanno fatto delle pause 
e perché, secondo voi, hanno scelto quei momenti per rallentare? Quanto spesso hanno usato 
metafore, analogie e simbolismi per aggiungere chiarezza e semplificare pensieri o idee 
complesse? 

 
● Conclusione 

La conclusione è stata chiara, concisa e memorabile? L'hanno collegata alla storia dell'introduzione 
o hanno semplicemente ribadito il punto principale della loro tesi? Se hanno concluso con un invito 
all'azione, vi ha ispirato a intraprenderla? 

● Comunicazione non verbale 
 

Hanno fatto un buon lavoro nel mantenere il contatto visivo con il pubblico per tutta la durata del 
loro discorso? Erano in piedi o seduti dritti? La testa era alta e i muscoli facciali rilassati, mostrando 
emozioni positive? Cosa hanno fatto con le mani durante il discorso? Le usavano per fare gesti? Li 
avete mai sorpresi ad agitarsi? Sembravano rilassati e in controllo dall'inizio alla fine? Se sono 
inciampati durante il discorso, come si sono ripresi? Come cambiava il loro linguaggio del corpo 
quando volevano davvero far capire qualcosa? E i loro abiti? Riflettevano la loro personalità e il 
tono del discorso? 
 
Porsi domande di questo tipo mentre si guardano i discorsi vi permetterà di dare un'occhiata più 
approfondita a tutte le sfumature che caratterizzano un comunicatore efficace. Alcune persone 
possono sembrare facili, ma per quanto possano apparire "naturali", si può essere certi che ognuno 
di loro ha dedicato ore e ore di pratica al proprio discorso. Attraverso questa fase di discussione, il 
facilitatore e i partecipanti giungeranno ad alcune conclusioni riguardanti la parte introduttiva del 
linguaggio del corpo e della comunicazione non verbale degli oratori pubblici. 



 

 

 

2. Il facilitatore in questa fase potrebbe proporre un gioco di ruolo. I partecipanti potrebbero 
assumere il ruolo di una delle persone che hanno visto parlare in pubblico e cercare di applicare 
alcune delle loro caratteristiche. In questa parte, i partecipanti saranno liberi di improvvisare ed 
esprimersi per esercitarsi a parlare in pubblico. 

I materiali: Quando si svolge l'attività offline/online: Laptop/Desktop e proiettore (non 
obbligatorio) 

 
Durata: 40 minuti 

 
Preparazione: Guardare in gruppo con un computer portatile e, preferibilmente, con un proiettore. 

 

Risultati: L'obiettivo centrale dell'attività è aiutare i giovani a migliorare le loro capacità di parlare in 
pubblico. Quando si tratta di cittadinanza attiva, di fare carriera, di difendere i gruppi emarginati o 
esclusi all'interno di una società, le capacità di parlare in pubblico sono una parte cruciale e 
indissolubile del nostro patrimonio. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Rapporto: Rispondete alle domande di cui sopra e 

fate un debriefing. Vi hanno ispirato? Pensate di poter comunicare le vostre idee, pensieri e 
sentimenti in modo più appassionato e persistente? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Questa attività può servire sia per scopi autogestiti, il che significa 

che si può applicare questo modello a se stessi, sia per applicare l'attività a un gruppo di studenti. 

Contesto/Riferimenti/Fonti: 
6 esercizi per migliorare le vostre capacità di         
parlare in pubblico Come far sì che le vostre idee 
si diffondano | Seth Godin 

 
 
 

 

 

 

Attività 1.9: Raccontaci la storia di... 
 

Descrizione passo-passo: 
 
 

1. Affinché il facilitatore possa dare ai partecipanti l'opportunità di esprimersi in pubblico, 

preparerà un elenco iniziale di eventi. (Eventi culturali organizzati nella vostra comunità, 

giornate di apertura per opportunità professionali, attività di volontariato, campagne di 

sensibilizzazione su questioni riguardanti la comunità). 

2. Date ai partecipanti la possibilità di scegliere un evento e di scriverlo su un foglio. Mettete i 

foglietti con gli argomenti in un sacchetto non visibile. 

3. Quando è il proprio turno, un giocatore estrae un argomento dal sacchetto. A questo punto 

deve raccontare la storia dell'evento che ha estratto. Non è necessario che si tratti di fatti reali. 

Incoraggiate l'immaginazione, le bugie oltraggiose, i voli di fantasia. 

I materiali: Carta, penna/matita 

 
Durata: 40 minuti 
 

https://mikethompsonblog.com/how-to-improve-public-speaking-skills-6-exercises-warren-buffett-michael-thompson-blog
https://mikethompsonblog.com/how-to-improve-public-speaking-skills-6-exercises-warren-buffett-michael-thompson-blog
https://www.youtube.com/watch?v=xBIVlM435Zg
https://www.youtube.com/watch?v=xBIVlM435Zg


 

 

 

 
Preparazione: Il facilitatore deve essere pronto a spiegare le istruzioni ai partecipanti in modo 

 dettagliato. 
 

Risultati: L'obiettivo di questo gioco di public speaking è migliorare le capacità di parlare in 
pubblico dei partecipanti e dare loro la possibilità di provare come si parla di fronte a un vasto 
pubblico. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Riflettere sui diagrammi sviluppati da ciascun  
membro del gruppo. 
 

Fate un brainstorming sui modi in cui la tecnologia può favorire la cittadinanza e su come qualcuno  

può   essere un cittadino digitalmente attivo! 
 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 
 
 

2. COME INNOVARE 
 

Titolo del workshop: “Come innovare” 

 Introduzione: 

Sarebbe utile che l'operatore offrisse ai partecipanti alcune informazioni generali 
sull'apprendimento prima dell'inizio del workshop, come ad esempio: “Benjamin Franklin una 

volta disse: "Dimmi e dimentico, insegnami e ricordo, coinvolgimi e imparo". L'apprendimento 
pratico e le discussioni significative possono fornire agli studenti un'arena per esprimere nuove 
idee, pensare in modo critico e dare voce alle loro opinioni, coinvolgendoli a un livello più profondo. 

 
Ogni operatore può adattare l'introduzione e le conoscenze generali condivise prima 
dell'attuazione in base al background del proprio gruppo target. Inoltre, il progetto deve 
essere presentato ai partecipanti (obiettivo, gruppi target, OI, ecc.): 

 
Il programma DIG IN offre uno spazio di apprendimento collaborativo in cui i NEET possono creare 

nuove opportunità per se stessi e connettersi con i loro pari. Il programma di empowerment utilizza 

l'imprenditorialità come motivazione per partecipare alla società e contribuire al mercato del lavoro, 

migliorando al contempo la loro occupabilità e le loro capacità imprenditoriali. 

Le fasi principali dell'apprendimento collaborativo che gli operatori devono tenere presenti sono: 
 

1. Spiegare il compito. Può essere semplice come chiedere agli studenti di discutere o dibattere 
un argomento con il loro vicino. 

2. Lasciate agli studenti il tempo necessario per completare il compito. Durante il giro, rispondete 
a tutte le domande che vi vengono poste. 

Fate un debriefing. Invitate alcuni studenti a presentare una revisione delle loro scoperte. Rispondete 
 a eventuali fraintendimenti o a cose non chiare. Lasciate spazio alle domande



 

 
 
   ,  

3. .Le attività di questo modulo si basano sull'apprendimento collaborativo, con solo alcuni 
compiti individuali all'inizio che possono essere discussi in gruppo, per coinvolgere tutti i 
partecipanti nei compiti offline o online, se necessario. 

 
Il modulo “Come innovare” introduce i partecipanti al concetto di innovazione e a come questa 

possa essere espressa nei vari aspetti del loro processo di istruzione e apprendimento per 
raggiungere il massimo livello di alfabetizzazione digitale. I partecipanti esploreranno nuovi 
strumenti e metodi che faciliteranno le conoscenze acquisite in questo campo e saranno in grado di 
utilizzarli ogni volta che sarà possibile e utile, ponendo l'accento sui loro tentativi e passi 
imprenditoriali. 

 

      Obiettivi: I discenti saranno in grado di: 

 promuovere la creatività e la co-creazione di valore attraverso la diffusione di conoscenze e 
informazioni; 

 motivare alla partnership; 

 imparare e migliorare l'intelligenza emotiva, il lavoro di squadra, il senso di appartenenza; 

 esplorare e rafforzare le proprie capacità di collaborazione; 

 scoprire punti di forza e di debolezza; 

 utilizzare diversi strumenti. 

 

 

Tempo: Circa 4 ore 

 
Preparazione: Gli spazi di lavoro collaborativi aiutano i partecipanti a vedersi come co-costruttori 

di conoscenza, piuttosto che come "soggetti" dei facilitatori. Senza posti gerarchici in prima fila, ogni 

posto è il migliore dello spazio e i partecipanti sono sempre al centro dell'apprendimento. Questo 

non è nemmeno un problema nel caso di sessioni online. 

 
Oltre allo spazio (ad esempio, l'aula) in cui si svolgerà il workshop, è necessario disporre di alcune 

attrezzature standard, dato che ci saranno presentazioni e compiti scritti. Pertanto, banchi, sedie, 

un proiettore, computer, lavagne, pennarelli, fogli di carta, penne/matite dovrebbero essere presenti 

nello spazio in anticipo. 

 

Stile di facilitazione: I facilitatori incoraggiano gli studenti a studiare da soli e li aiutano a sviluppare 

le capacità di pensiero critico e a conservare le conoscenze. Questo metodo incoraggia gli studenti 

a porre domande e a usare l'esplorazione per trovare risposte e soluzioni. I facilitatori che utilizzano 

un approccio basato sulle attività promuovono l'autoapprendimento nell'ambiente formativo 

aumentando la conoscenza tra pari. Le attività sono utilizzate per promuovere l'auto-scoperta e la 

capacità di risolvere i problemi in questo stile, che spesso può portare lo studente a sviluppare una 

comprensione molto più profonda dell'argomento. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 Alcuni professionisti utilizzano un approccio didattico integrato in cui la loro personalità, le loro 

preferenze e i loro interessi sono inclusi nelle lezioni. Lo stile ibrido è preferito dai facilitatori che 

insegnano con un approccio ibrido perché possono personalizzare le lezioni in base alle esigenze dei 

singoli studenti, utilizzando informazioni extracurricolari per aiutarli a comprendere meglio un 

argomento. Pertanto, una combinazione di stili di facilitazione e ibrido dovrebbe essere il mix ideale per 

condurre questi workshop. 

 

. 

 
Valutativo: valutare ciò che qualcuno dice fornendo una dichiarazione di valore in relazione al 
comportamento. 

 
Verifica/valutazione dell'apprendimento: Sarebbe molto utile per l'operatore e per i risultati del 

progetto se i partecipanti potessero riflettere sulla loro esperienza dell'unità. Al termine di ogni 

sessione/laboratorio, dopo ogni esercizio e attività, le discussioni di follow-up, la rievocazione di 

esperienze passate, i quiz e le domande di tipo aperto basate sul materiale condiviso, 

sarebbero un ottimo modo per i partecipanti per dare un feedback su ciò che hanno acquisito, sia 

che si tratti di conoscenze e informazioni dirette, sia che si tratti di modi per sviluppare e progredire 

in questo campo. 

 

3. DIVENTARE EMOTIVAMENTE INTELLIGENTI 
 
 

 
Titolo del workshop: "Diventare emotivamente Intelligenti” Descrizione passo-passo: 

Per passare agevolmente a ciascuna attività specifica del laboratorio, l'operatore potrebbe mostrare 

ai partecipanti il seguente video, relativo a ciò che possono fare per lo sviluppo personale in termini 

di intelligenza emotiva. 

 
Sviluppare l'intelligenza emotiva 

 

 Il facilitatore potrebbe offrire e sviluppare altro materiale teorico in base alle esigenze e alle 
caratteristiche del gruppo target, soprattutto in relazione all'imprenditorialità e all'occupabilità. I 
video sono sempre un modo interattivo, diretto e facile da usare per presentare queste 
conoscenze: 

 Sarebbe poi utile continuare con un'attività che rompa il ghiaccio e che permetta ai partecipanti 

 di conoscersi e di creare un clima di intimità. Una di queste attività è "una verità e due bugie". I 
partecipanti si siedono, preferibilmente in cerchio o comunque vicini, e viene chiesto loro di 
scrivere su un foglio di carta 3 affermazioni su se stessi. Due di queste devono essere false e  

una vera sulla loro vita. Gli altri partecipanti devono indovinare quali affermazioni sono false e 
trovare quella vera. In questo modo, tutti potranno fare dei commenti sulle loro affermazioni e 
avranno la possibilità di imparare alcune cose gli uni sugli altri. 

 Per approfondire il tema dell'intelligenza emotiva e vedere come funziona e come ognuno può 
potenziarla, l'operatore farà lavorare i partecipanti sia individualmente che a coppie/gruppi. 

 Il primo esercizio mira all'auto esplorazione dei partecipanti attraverso le seguenti domande:        
al fine di entrare in contatto con le proprie emozioni e il proprio comportamento, soprattutto nei 
confronti degli altri, perché di solito le persone non investono nell'autovalutazione e nel 

https://www.youtube.com/watch?v=n9h8fG1DKhA


 
 

miglioramento di sé. Per iniziare, l'operatore mostra le domande a cui rispondere scritte sulla 
lavagna o con il proiettore: 

 Descriviti con tre aggettivi. 

 Suggerite tre aggettivi che gli altri usano per descrivervi. 

 Quali di queste caratteristiche vorreste cambiare e perché? 

 Indicate un vostro punto di forza e uno di debolezza. 

 Dite grazie e per favore alle persone? 

 Vi impegnate in troppe cose allo stesso tempo? 

 Vi piace condividere con gli altri? 

 Esprimete la vostra felicità o soddisfazione? 

 Vi sentite in ansia quando affrontate situazioni sconosciute? 

 Lasciate e/o incoraggiate le persone a esprimere le loro emozioni e opinioni? 

 Come vi sentite quando gli altri esprimono i loro sentimenti positivi e negativi davanti a voi? 

 

I partecipanti devono esaminare tutte le domande e rispondere mentalmente o prendendo appunti. Alla 

fine, tutti avranno un minuto per presentare le conclusioni di questo esercizio. L'operatore dovrebbe 

iniziare per primo, come esempio e per incoraggiare tutti gli altri. 

 

Questo esercizio può aiutare i partecipanti a lavorare su una delle abilità fondamentali legate 

all'intelligenza emotiva: l'empatia. Può essere condotto in gruppo o anche con una sola coppia, 

adattando il gioco di ruolo a incidenti reali. 

Dividete il gruppo in coppie e chiedete loro di scegliere un posto dove sedersi lontano dalle altre coppie. 

Se c'è una sola coppia, potete lasciare lo spazio o chiedere il loro permesso per ascoltare ciò che 

discuteranno. Devono sentirsi liberi di esprimere le proprie esperienze e idee. 

 Dite alle coppie che devono ricordare un episodio o un'esperienza in cui si sono sentiti molto 

male e inopportuni o come una vittima. 

 Sulla base di questo ricordo, ogni partecipante cercherà di mettere l'altro partecipante nello 

stesso posto facendo rivivere le parole, i gesti e i comportamenti che hanno causato i 

sentimenti negativi. 

 Il secondo membro cercherà di immaginare la situazione e di reagire come se stesse 

accadendo nella realtà in quel momento. 

 Poi, arriva di nuovo il turno del primo partecipante, che condivide come ha reagito quando gli 

è successo e quanto la sua reazione è stata simile a quella del compagno. 

 Poi si scambiano i ruoli e il secondo membro inizia a rivivere la propria esperienza e attende 

la reazione dell'altro. 

 Dopo aver terminato le esperienze negative, i partecipanti dovranno fare lo stesso con un 

episodio o un'esperienza in cui si sono sentiti molto orgogliosi di sé e seguire la stessa 

procedura. 

OPZIONALE: Dopo aver terminato le esperienze negative, dovranno fare lo stesso con un episodio 

o un'esperienza in cui si sono sentiti molto orgogliosi di sé e seguire la stessa procedura. 

Alla fine, sono invitati a condividere le loro emozioni solo se lo desiderano. Ad esempio, si può 

chiedere: 

 

 

 



 

 Come si è sentito quando ha descritto la sua esperienza positiva? 

 Come vi siete sentiti quando avete descritto la vostra esperienza negativa? 

 Altrimenti, si procede con una discussione di gruppo con domande come:  

 Cosa avete pensato quando vi è stato detto di condividere un'esperienza difficile con un'altra 
persona? 

 Come vi siete sentiti quando l'avete condivisa con qualcun altro? 

 Come avete vissuto le vostre emozioni questa volta? 

 Vi siete sentiti più rilassati dopo aver accettato le emozioni provate attraverso questo esercizio? 

I materiali: Post-it o foglietti e penne/matite per l'attività “una verità e due bugie" Lavagna e 

pennarelli o computer e proiettore. Sedie 

 
Durata: 90 - 120 minuti 

 
Preparazione: L'operatore informa i partecipanti sul contenuto dell'attività e sul tipo di esercizi che 

seguiranno. Inoltre, fa presente che a tutti verrà chiesto di offrire le proprie idee e opinioni personali 

e che, alla fine, avranno l'opportunità e il tempo di condividere e discutere le risposte che desiderano. 

Per ogni esercizio dell'attività, verrà offerta una breve introduzione come descritto sopra per chiarire 

i requisiti e le fasi. 

Risultati: L'obiettivo principale di questa attività è che gli studenti scoprano le proprie emozioni e 

migliorino alcune componenti della loro intelligenza emotiva. L'autoriflessione e l'autovalutazione 

sono le procedure principali che verranno esplorate in questa parte del workshop. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: L'operatore può iniziare con una discussione generale 

sul tema dell'intelligenza emotiva e su ciò che ha imparato. Poi può procedere con domande più 

specifiche come le seguenti: 

 

 Indicate 1-3 sentimenti che avete espresso attraverso le vostre risposte nell'attività. 

 Indicate 1-3 sentimenti che avete scoperto attraverso le risposte del vostro partner. 

 Avete visto risposte diverse nella stessa situazione all'interno della vostra coppia? 

 C'è stato un episodio in cui avreste preferito la nuova risposta che avete incontrato? 

 Avete visto risposte diverse nella stessa situazione all'interno della vostra coppia? 

 C'è stato un episodio in cui avreste preferito la nuova risposta che avete incontrato? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Gli strumenti necessari per questa attività sono principalmente i 

materiali menzionati sopra. In caso di implementazione online, questa attività può essere condotta 

attraverso Skype, Zoom, Teams o altre piattaforme simili per le riunioni di gruppo. 

Sfondo/riferimenti/fonti: 13 attività ed esercizi di intelligenza emotiva Sviluppare l'intelligenza 

emotiva Migliorare l'intelligenza emotiva (EQ) Cos'è l'intelligenza emotiva? Intelligenza emotiva nella 

leadership Intelligenza emotiva Giochi di gruppo, giochi di squadra, giochi per rompere il ghiaccio 

 

 

 
Titolo del workshop "Incontrare gli strumenti e le guide europee" 

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/


in un approccio ibrido, perché possono personalizzare le lezioni in base alle esigenze dei singoli 

studenti, utilizzando informazioni extrascolastiche per aiutarli a comprendere meglio un argomento. 

Pertanto, una combinazione di stili di facilitazione e ibridi dovrebbe essere il mix ideale per 

condurre questi workshop. 

 

Verifica e valutazione dell'apprendimento: Sarebbe molto utile per l'operatore e per i risultati del 
progetto se i partecipanti potessero riflettere sulla loro esperienza dell'unità. Al termine di ogni 
sessione/laboratorio, dopo ogni esercizio e attività, discussioni di follow-up, rievocazione di 
esperienze passate, quiz e domande di tipo aperto basate sul materiale condiviso, sarebbe 

un ottimo modo per i partecipanti di dare un feedback su ciò che hanno acquisito, sia che si tratti di 

conoscenze e informazioni dirette o di modi per sviluppare e progredire in questo campo 

 
 Introduzione: 

 

In questo workshop, le attività saranno condotte sotto forma di Indagine di gruppo. Quando un gruppo 

 indaga su un nuovo argomento, può essere molto divertente e il gruppo si appropria dell'argomento e  

della presentazione. L'operatore selezionerà l'ampio tema degli strumenti e delle guide europee da  

indagare con le seguenti attività. Le fasi di base per questo tipo di attività di conduzione sono: 

Gli studenti saranno divisi in gruppi di tre-cinque persone. A ogni gruppo verrà assegnato uno 

strumento/guida per ricercare. Il gruppo dovrà assegnare a ciascuno un sotto argomento dello 

strumento/guida del gruppo da indagare. 

 

1. Il gruppo torna a riunirsi per condividere e organizzare le informazioni. 

2. Il gruppo presenterà le proprie informazioni agli altri gruppi. 

Per introdurre i discenti al concetto di innovazione si dovrebbero utilizzare più video 

sull'imprenditorialità e l'innovazione, preferibilmente nella lingua madre dei partecipanti, perché non 

tutti i NEET hanno molte competenze in inglese. Un'altra opzione potrebbe essere quella di trovare 

e utilizzare video con sottotitoli nella loro lingua madre. Inoltre, questi video offrono idee che gli 

operatori possono utilizzare e adattare ai partecipanti all'insegnamento (circa 20 minuti): 

⮚ L'imprenditorialità è creatività 

⮚ L'imprenditorialità consiste nel valorizzare le idee 

⮚ L'imprenditorialità è una questione di autoconsapevolezza e autoefficacia. 

⮚ L'imprenditorialità consiste nel mobilitare gli altri 

⮚ L'imprenditorialità è una questione di motivazione e di perseveranza. 

⮚ L'imprenditorialità è pianificazione e gestione 

⮚ L'imprenditorialità consiste nel lavorare con gli altri 
 

 

Obiettivi: I discenti saranno in grado di: 

 promuovere la creatività e la co-creazione di valore attraverso la diffusione di conoscenze e 
informazioni; 

 motivare alla partnership; 

 imparare e migliorare l'intelligenza emotiva, il lavoro di squadra, il senso di appartenenza; 

 esplorare e rafforzare le proprie capacità di collaborazione; 

 scoprire punti di forza e di debolezza; 

 utilizzare diversi strumenti. 

 

Tempo: Circa 4 ore 

 
Preparazione: Gli spazi di lavoro collaborativi aiutano i partecipanti a vedersi come co-costruttori di 

conoscenza, piuttosto che come "soggetti" dei facilitatori. Senza posti gerarchici in prima fila, ogni 

posto è il migliore dello spazio e i partecipanti sono sempre al centro dell'apprendimento. Questo 

non è nemmeno un problema nel caso delle sessioni online. Oltre allo spazio (ad esempio, l'aula) in 

cui si svolgerà il workshop, sono necessarie alcune attrezzature standard, poiché ci saranno 

presentazioni e compiti scritti. Quindi, banchi, sedie, un proiettore, computer, lavagne, pennarelli, 

fogli di carta, penne/matite dovrebbero essere presenti nello spazio in anticipo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=W1S34E-E9Xg&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=R9YJPPp4uTU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13


Stile di facilitazione: I facilitatori incoraggiano gli studenti a studiare da soli e li aiutano a sviluppare 

le capacità di pensiero critico e a conservare le conoscenze. Questo metodo incoraggia gli studenti 

a porre domande e a usare l'esplorazione per trovare risposte e soluzioni. I facilitatori che utilizzano 

un approccio basato sulle attività promuovono l'autoapprendimento nell'ambiente di formazione 

aumentando la conoscenza tra pari. Le attività sono utilizzate per promuovere l'auto-scoperta e la 

capacità di risolvere i problemi in questo stile, che spesso può portare lo studente a sviluppare una 

comprensione molto più profonda dell'argomento. 

 

Alcuni professionisti utilizzano un approccio didattico integrato in cui la loro personalità, le loro 

preferenze e i loro interessi sono inclusi nelle lezioni. Lo stile ibrido è preferito dai facilitatori che 

insegna



 

 
 

 

Attività 1/Giorno 2 Incontrare l'EntreComp 

 
Descrizione passo per passo: Prima di iniziare le attività, ne sarebbe utile per rompere il ghiaccio 

per iniziare il secondo giorno e riscaldare i partecipanti. "Se sapessi..." è un'ottima scelta per i nuovi 

gruppi e le attività di gruppo. Incoraggerà i partecipanti a condividere informazioni su di sé in modo 

da favorire l'intimità e la coesione del gruppo. 

L'operatore scrive le domande seguenti su una lavagna o le mostra con il proiettore. 

 

: 

 Qual è stato il momento più felice della vostra vita? 

 Qual è stata l'esperienza più infelice della vostra vita? 

 Cosa vi spinge ad alzarvi la mattina? 

 A cosa serve il denaro? 

 Chi è la persona più importante della vostra vita? 

 Descrivete il vostro migliore amico. 

 

I partecipanti iniziano a pensare a queste domande e a ricordare episodi ed esperienze.  
Dopo qualche minuto, viene chiesto loro di scegliere 2-3 domande e di fornire le frasi che iniziano con  
"Se sapessi...". 
 
I partecipanti iniziano a pensare a queste domande e a ricordare episodi ed esperienze.  
Dopo qualche minuto, viene chiesto loro di scegliere 2-3 domande e di fornire le frasi che iniziano  
con "Se sapessi...". 
 
Dopodiché, si può passare all'attività principale che segue: 

 
Schema: 

1. Apertura - Introduzione Fornite una panoramica generale dello scopo e degli obiettivi della 

sessione. Chiedere ai partecipanti di fare un brainstorming e di rispondere individualmente 

alla seguente domanda: "Cosa significa per voi 'essere imprenditori'?". Raccogliere le 

risposte alla lavagna o con dei post-it e discuterle. Utilizzatele per introdurre la definizione 

di "imprenditorialità" data da EntreComp, insieme al quadro generale di EntreComp su un 

poster (potete usare la seguente immagine) o sul sito web.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Che cos'è EntreComp?" 

 
2. EntreComp Rompi ghiaccio 

Ponete ai partecipanti le seguenti domande basate sul fiore di EntreComp appena esplorato: 

 

● "Quali competenze e attitudini legate a EntreComp possiede?". 

● "Come li usate nella vostra vita quotidiana?". 

Chiedete loro di scegliere 3 competenze per se stessi, classificandole come positive, negative e 

neutre. Condividere le competenze proposte in forma anonima, confrontarle e discuterne i risultati. 

 
1. Mappatura della creazione di valore 

Chiedete ai partecipanti di esplorare EntreComp attraverso le seguenti domande: 

 
● "Attraverso il vostro lavoro, applicate queste competenze nel vostro problema/ambito/settore 

specifico?". 

● "Come si fa a fare questo? Se no, come si può fare?". 

● "Che tipo di valore viene creato (sociale, culturale, finanziario, ecc.)?".



  

Una volta terminata la registrazione dei loro pensieri, chiedete loro di scegliere 1 esempio concreto 

di idea/attività e di scriverlo su un foglio di carta riferendosi alla creazione di valore sociale, culturale 

o finanziario. Raccoglieteli su un foglio A3 in base al tipo di creazione di valore principale. 

Sceglietene alcuni per ogni tipo e condivideteli con i partecipanti. Invitateli a commentare. 

2. Co-creare valore con EntreComp 

Spiegate ai partecipanti che il loro compito è quello di creare nuove idee o azioni incentrate su un 

tipo di creazione di valore. Dividete i partecipanti in tavoli, a seconda del valore primario (sociale, 

finanziario, culturale, misto) su cui lavorano o su cui desiderano lavorare. Fornite loro pennarelli e 

carta per prendere appunti e date loro il tempo di fare un brainstorming di idee per creare azioni per 

un argomento specifico in cui utilizzeranno EntreComp. Distribuite i "Modelli di idee" e chiedete a 

ogni gruppo di nominare una persona che compili il modello per la propria idea preferita/più 

rilevante, includendo le seguenti informazioni: Titolo, Valore creato, Competenze EntreComp 

affronti, Cosa succederà in futuro. 

 
I materiali: Un proiettore, una lavagna bianca, post-it in 4 colori, poster EntreComp, pennarelli, fogli 

A4, penne/matite, fogli A3, i modelli di idee qui sotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata: 2 ore 

 
Preparazione: Questa attività è rivolta agli operatori che desiderano supportare i discenti a 

familiarizzare con EntreComp. EntreComp è il quadro europeo delle competenze imprenditoriali 

pubblicato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Stabilisce una definizione 

comune di imprenditorialità come competenza per l'apprendimento permanente. Gli operatori 

devono avere una certa esperienza nelle sessioni interattive e almeno una conoscenza generale di 

EntreComp. I partecipanti genereranno idee che aggiungono valore agli altri in qualsiasi area di loro 

interesse, partecipando a un workshop pratico. L'obiettivo di questa attività è sviluppare azioni per 

la creazione di competenze imprenditoriali in un'area, un argomento o un problema specifico, con 

EntreComp.



  

Questa attività è rivolta agli operatori che desiderano supportare i discenti a familiarizzare con 

EntreComp. EntreComp è il quadro europeo delle competenze imprenditoriali pubblicato dal Centro 

comune di ricerca della Commissione europea. Stabilisce una definizione comune di 

imprenditorialità come competenza per l'apprendimento permanente. Gli operatori devono avere 

una certa esperienza nelle sessioni interattive e almeno una conoscenza generale di EntreComp. 

I partecipanti genereranno idee che aggiungono valore agli altri in qualsiasi area di loro interesse, 

partecipando a un workshop pratico. L'obiettivo di questa attività è sviluppare azioni per la 

creazione di competenze imprenditoriali in un'area, un argomento o un problema specifico, con 

EntreComp.. 

 
L'introduzione a EntreComp può essere fatta con questi video: 

⮚ Quadro europeo delle competenze imprenditoriali 

⮚ Quadro europeo delle competenze imprenditoriali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, nel caso in cui il workshop si svolga in un paese con madrelingua, gli educatori dovrebbero 

cercare materiale su EntreComp nella loro lingua madre. (Per esempio, esiste una versione di 

EntreComp Greca che gli operatori possono utilizzare.) 

 

I materiali: Post-it o foglietti e penne/matite per l'attività " una verità e due bugie" Lavagna e 

pennarelli o computer e proiettore. Sedie 

Risultati: I discenti entreranno in contatto con strumenti e guide europee necessarie per i giovani di 

oggi. Questa attività sarà un'opportunità per mostrare ai giovani quali competenze imprenditoriali 

sono considerate critiche per rispondere alle sfide e alle esigenze di oggi..

https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ra80tv8j_lo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=17
https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf
https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf
https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf
https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf


 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Risultati, condivisione e osservazioni conclusive 

Chiedere a ogni gruppo/tavolo di condividere le proprie idee (ogni gruppo può condividere la propria  

idea preferita con il pubblico con l'aiuto visivo delle mappe mentali). Per la valutazione, chiedete al  

gruppo: "Qual è il risultato principale di questa sessione, in una parola?".  

(Se è disponibile l'attrezzatura, si può usare un'applicazione di word-cloud per raccogliere  

le risposte e visualizzare i risultati sullo schermo). 

Chiudere la sessione con commenti sui contributi e informazioni di follow-up su  

come impegnarsi ulteriormente e sviluppare le idee con EntreComp. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Oltre ai materiali sopra citati, i partecipanti devono avere una 

certa conoscenza dell'EntreComp. Pertanto, si consiglia di fornire ai partecipanti dei link a materiale 

riguardante l'EntreComp e di chiedere loro di fare qualche lettura precedentemente. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: https://positivepsychology.com/emotional-intelligence- exercises/, 

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material, Entrepreneurship is about creativity, 

Entrepreneurship is about valuing ideas, Entrepreneurship is about self-awareness and self-

efficacy, Entrepreneurship is about mobilizing others, Entrepreneurship is about motivation and 

perseverance, Entrepreneurship is about planning and management, Entrepreneurship is about 

working with others, 45 Ice Breaker Games [That Your Team Won’t Find Cheesy], European 

Entrepreneurship Competence Framework, European Entrepreneurship Competence Framework 

 
 

 

20 MINUTI DI PAUSA 

 
 

Attività 2/Giorno 2 Incontrare il DigComp 

 
Descrizione passo per passo: La stessa attività o un'attività simile può essere seguita dagli 

operatori per introdurre DigComp ai discenti. 

 
Schema: 

1. Apertura - Introduzione 

Date una panoramica generale dello scopo e degli obiettivi della sessione. Chiedete ai partecipanti 

di fare un brainstorming e di rispondere individualmente alla seguente domanda: "Che cosa significa 

per voi 'essere competenti in materia digitale'". Raccogliere le risposte alla lavagna o con dei post-

it e discuterle. Utilizzatele per introdurre la definizione di "alfabetizzazione digitale" data da DigComp 

(sul poster o sul sito web). I partecipanti iniziano a pensare a queste domande e a ricordare episodi 

ed esperienze. Dopo alcuni minuti, viene chiesto loro di scegliere 2-3 domande e di fornire le loro 

frasi iniziando con "Se sapessi...". "Che cos'è DigComp?" 

 
2. DigComp Rompighiaccio 

Ponete ai partecipanti le seguenti domande, basate sullo schema DigComp appena esplorato: 

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=W1S34E-E9Xg&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=R9YJPPp4uTU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ra80tv8j_lo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=17


  

"Quali abilità e attitudini legate a DigComp possiedi?". "Come le usi nella tua vita quotidiana?". Se 

non c'è molto tempo a disposizione, si può chiedere loro di scegliere. 

 
    Le competenze possono essere valutate da soli, attribuendo loro un punteggio positivo,  
     negativo o neutro, oppure scegliere una sezione specifica del DigComp su cui lavorare nelle fasi        
successive. Una buona opzione potrebbe essere la parte "Problem Solving –  
    Utilizzo creativo delle tecnologie digitali", poiché corrisponde abbastanza al tema delle attività e del        
progetto in generale. 

 
3. Mappatura della creazione di valore 

Chiedete ai partecipanti di esplorare DigComp attraverso le seguenti domande: 

● "Attraverso il vostro lavoro, applicate queste competenze nel vostro problema/ambito/settore 
specifico?". 

● "Come si fa a fare questo? Se no, come si può fare?". 

● "Che tipo di valore viene creato (sociale, culturale, finanziario, ecc.)?". 

Una volta terminata la registrazione dei loro pensieri, chiedete loro di scegliere 1 esempio concreto 

di idea/attività e di scriverlo su un foglio di carta riferendosi alla creazione di valore sociale, culturale 

o finanziario. Raccoglieteli su un foglio A3 in base al tipo di creazione di valore principale. 

sceglietene alcuni da ogni tipo e condivideteli con i partecipanti. Invitateli a commentare. 

4. Creare valore con DigComp 

Spiegate ai partecipanti che il loro compito è quello di creare nuove idee o azioni incentrate su un 

tipo di creazione di valore. Dividete i partecipanti in tavoli, a seconda del valore primario (sociale, 

finanziario, culturale, misto) su cui lavorano o su cui desiderano lavorare. Fornite loro pennarelli e 

carta per prendere appunti e date loro il tempo di fare un brainstorming di idee per creare azioni per 

un argomento specifico in cui utilizzeranno DigComp. Distribuite i "Modelli di idee" e chiedete a ogni 

gruppo di nominare una persona che compili il modello per la propria idea preferita/più rilevante, 

includendo le seguenti informazioni: Titolo, Valore creato, Competenze DigComp affrontate, Cosa 

c'è dopo in tutte le caselle che ritengono più utili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I materiali: 

     Un proiettore, una lavagna bianca, post-it in 4 colori, poster DigComp, pennarelli, fogli A4,     

 penne/matite, fogli A3, modelli di idee. 

Durata: 2 ore 

 
Preparazione: Questa attività è rivolta agli operatori che desiderano supportare gli studenti a 

familiarizzare con DigComp. DigComp è il Quadro delle competenze digitali per i cittadini. Offre uno 

strumento per migliorare le competenze digitali dei cittadini. Oggi, essere competenti in ambito 

digitale significa che le persone devono avere competenze in tutte le aree di DigComp. DigComp 

2.0 identifica le componenti chiave della competenza digitale in 5 aree che possono essere 

riassunte come segue: 

Questa attività è rivolta agli operatori che vogliono supportare i discenti a familiarizzare con 

DigComp. DigComp è il quadro delle competenze digitali per i cittadini. Oggi, essere competenti in 

ambito digitale significa che le persone devono avere competenze in tutte le aree di DigComp. 

DigComp 2.0 identifica i componenti chiave della competenza digitale in 5 aree che possono essere 

riassunte come segue: 

1) Alfabetizzazione all'informazione e ai dati 

2) Comunicazione e collaborazione 

3) Creazione di contenuti digitali 

4) Sicurezza 

5) Risoluzione dei problemi 
 
I partecipanti genereranno idee basate sulle conoscenze acquisite sulle competenze digitali.  
L'obiettivo di questa attività è sviluppare azioni per il coinvolgimento dei partecipanti in DigComp e  
la loro comprensione dell'alfabetizzazione digitale nel XXI secolo. L'introduzione a DigComp  
può essere fatta con questo video: DigComp 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=2GU67vTVNpQ


 

Inoltre, nel caso in cui il workshop si svolga in un paese con madrelingua, gli educatori dovrebbero 

cercare materiale su DigComp nella loro lingua madre.. 

 
Risultati: Gli studenti entreranno in contatto con strumenti e guide europee necessarie per i giovani 

di oggi. Questa attività sarà un'opportunità per mostrare ai giovani quali competenze digitali sono 

considerate critiche per affrontare le sfide e le esigenze della contemporaneità. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Risultati, condivisione e osservazioni conclusive 

 
- Chiedete a ogni gruppo/tavolo di condividere le proprie idee. (Ogni gruppo può condividere la 

propria idea preferita con il pubblico con l'aiuto visivo delle mappe mentali). 

- Per la valutazione, chiedete al gruppo: "Qual è il risultato principale di questa sessione, in una 

parola?". (Se è disponibile l'attrezzatura, si può usare un'applicazione di word-cloud per raccogliere 

le risposte e visualizzare i risultati sullo schermo). 

- Chiudere la sessione con commenti sui contributi e informazioni di follow-up su come impegnarsi 

ulteriormente e sviluppare le idee con DigComp. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Oltre ai materiali sopra citati, i partecipanti devono avere una 

certa conoscenza dell'EntreComp. Pertanto, si consiglia di fornire ai partecipanti dei link a materiale 

riguardante l'EntreComp e di chiedere loro di fare qualche lettura precedente. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: 

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/ , DigComp 2.0, GUIDELINES ON 

THE ADOPTION OF DIGCOMP, DIGCOMP A REFERENCE , FRAMEWORK THAT DESCRIBES 

WHAT IT MEANS TO BE DIGITALLY COMPETENT, The Digital Competence Framework 2.0 
 
 
 

 

4. RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE E 

LA COLLABORAZIONE NEI TEAM 
 

 
Attività 2/Giorno 1 Rafforzare la comunicazione e la collaborazione nei team 
 
Descrizione passo per passo: 
 

Per iniziare, richiamate l'attenzione di tutti sui quattro punti della bussola (Nord, Sud, Ovest, Est) 

affissi nella stanza. Spiegate cosa significa ogni punto per il loro stile di apprendimento/lavoro e che 

dovranno scegliere un punto che li descriva. Chiedete loro di leggere ciascuno di essi e di scegliere 

quello che descrive meglio il loro modo di apprendere. Le persone in ogni segno apparterranno allo 

stesso gruppo. Dovranno posizionarsi in quel punto e rimanervi per tutta la durata dell'attività. Una 

volta che tutti hanno deciso, chiedete ai partecipanti di osservare chi è finito in quale gruppo. 

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://www.youtube.com/watch?v=2GU67vTVNpQ
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2015/12/TE-Guidelines-on-the-adoption-of-DIGCOMP_Dec2015.pdf
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2015/12/TE-Guidelines-on-the-adoption-of-DIGCOMP_Dec2015.pdf
https://www.cvetnet.com/index.php/news/digcomp-reference-framework-describes-what-it-means-be-digitally-competent
https://www.cvetnet.com/index.php/news/digcomp-reference-framework-describes-what-it-means-be-digitally-competent
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


 

Chiedete poi a ogni partecipante di scegliere le persone per i seguenti ruoli: 

 
⮚ Registratore - registra le risposte del gruppo 

⮚ Cronometrista - mantiene i membri del gruppo sui loro compiti 

⮚ Portavoce - agisce a nome del gruppo 

Una volta selezionati, ogni gruppo avrà 20-30 minuti per rispondere alle seguenti domande: 

 
a) Quali sono i punti di forza del vostro stile? (5-10 aggettivi) 

b) Quali sono i limiti del vostro stile? (5-10 aggettivi) 

c) Qual è lo stile con cui trovate più difficile lavorare e perché? 

 

d) Che cosa devono sapere di voi le persone di altre "direzioni" o stili per poter lavorare 

insieme in modo efficace? 

e) Qual è la cosa che apprezzate di ciascuno degli altri tre stili? 

Lasciate ai membri del gruppo il tempo di condividere le loro risposte.. 

Non sorprendetevi se sentirete parlare: 

 
-Nord si spazientisce per il bisogno di Ovest di... 

-L'Ovest è frustrato dalla tendenza del Nord a... 

-I membri del gruppo Sud desiderano... e si sentono a disagio quando... 

-I membri del gruppo Est si annoiano quando Ovest ... 

-L'Est si sente frustrato quando il Nord ... 
 

Infine, alla fine dell'attività, concedete almeno 15-20 minuti a tutti i partecipanti per condividere 
 i punti chiave. Favorire l'espressione delle opinioni e la discussione tra i partecipanti. Sarebbe 
 opportuno ascoltare anche commenti su altri stili. 

 
I materiali: Etichette o carta da giornale con i nomi dei cartelli, fogli di carta A4, penne/matite. 

 
Durata: 60-90 minuti 

 
Preparazione: Per prepararsi, l'operatore crea in anticipo i quattro segni - Nord, Sud, Est e  

Ovest  e li affigge alle pareti della stanza. Sotto ogni punto, scrivono le caratteristiche di  

apprendimento associate a ciascun segno, ossia come ogni partecipante ama imparare o 

 ha capito di imparare da altre circostanze: 

 

Nord→ Agire: questo studente ama agire, provare, esercitarsi e farsi coinvolgere il più possibile  

in attività e compiti pratici per imparare più facilmente. Ad esempio, un discente con questo  

stile capirebbe meglio un fenomeno scientifico attraverso un esperimento e non in teoria. 

 

Est→ Speculare: a questo allievo piace guardare al quadro generale e alle possibilità, usa  

molto l'immaginazione e impara meglio quando adatta il materiale da ottenere ai suoi interessi. 

 



 

 

 

Per esempio, questo allievo sarebbe più bravo in matematica se avesse l'opportunità di affrontare i 

calcoli così come sono espressi nella vita quotidiana. 

Sud→Cooperazione: questo allievo è un grande fan del lavoro di squadra e dell'apprendimento 

attraverso la collaborazione, impara meglio quando lavora con i compagni, ha bisogno che la sua 

voce venga ascoltata e preferisce le attività e l'apprendimento di gruppo. Ad esempio, questo 

discente otterrebbe prestazioni migliori se avesse un leader e/o un partner con cui lavorare insieme. 

 
Ovest→ Attenzione ai dettagli: a questo studente piace sapere chi, cosa, quando, dove e perché 

prima di esercitarsi, perché una conoscenza approfondita dei materiali e dei processi lo aiuta a 

impegnarsi maggiormente nel processo di apprendimento. Ad esempio, questo discente otterrebbe 

risultati migliori se venisse informato in anticipo sugli obiettivi specifici di apprendimento, sulla 

metodologia, sugli strumenti e sui risultati desiderati di un corso/attività. 

 
Risultati: I partecipanti impareranno a conoscere i diversi stili di apprendimento ed esploreranno le 

possibili modalità di collaborazione tra i diversi gruppi di lavoro. Rendendosi conto delle diverse 

esigenze e sfide che devono affrontare, avranno una migliore comprensione della gestione dei 

conflitti e le loro capacità di negoziazione saranno migliorate. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Per capire se gli stili di apprendimento sono esaurienti 

per i partecipanti e come possono utilizzarli per migliorare le loro capacità di apprendimento e 

successivamente le loro capacità lavorative, potete chiedere loro alcuni esempi tratti dalla loro 

esperienza personale. Al termine dell'attività, a ciascuno verrà chiesto di descrivere un episodio che 

mostri come il proprio stile di apprendimento si esprima nella realtà e nell'apprendimento effettivo. 

In base al background dei partecipanti, si chiederà loro di scegliere una lezione della loro scuola o 

un'attività a cui hanno partecipato. Per renderla più orientata al mercato del lavoro, dovranno offrire 

un esempio di compito o attività da un precedente ambiente di lavoro. Descriveranno lo scopo della 

lezione/attività e cosa dovevano imparare alla fine della stessa. Poi, descriveranno la metodologia 

seguita durante il processo di apprendimento e cercheranno di capire se hanno utilizzato il proprio 

stile di apprendimento in base all'attività del workshop o se lo hanno gestito in modo diverso. Alla 

fine, verrà chiesto loro di indicare a quale stile di apprendimento sentono di appartenere. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: I materiali sopra citati sono gli strumenti necessari per questa 

attività. In caso di implementazione online, questa attività può essere condotta attraverso Zoom o 
altre piattaforme simili per incontri di gruppo, che offriranno anche l'opportunità di dividere i 
partecipanti in stanze separate. Inoltre, strumenti come Slido dovrebbero essere utilizzati per 
registrare le risposte brevi dei partecipanti prima di procedere con la discussione di gruppo. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: THINKING PATHWAYS, A Simple Exercise to Strengthen Emotional 

Intelligence in Teams, Different Learning Styles, Learning styles, Learning Styles - All Students Are 

Created Equally (and Differently.) 
 

 

https://thinkingpathwayz.weebly.com/compasspoints.html
https://www.kqed.org/mindshift/40880/a-simple-exercise-to-strengthen-emotional-intelligence-in-teams
https://www.kqed.org/mindshift/40880/a-simple-exercise-to-strengthen-emotional-intelligence-in-teams
https://www.kqed.org/mindshift/40880/a-simple-exercise-to-strengthen-emotional-intelligence-in-teams
https://www.time4learning.com/learning-styles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/


 
 

20 MINUTI DI PAUSA 
 

Attività 3/Giorno 1 Diventa digitale! 

 
Descrizione passo per passo: In questa attività il facilitatore dovrebbe cercare di evitare il più 

possibile l'uso di materiali didattici tradizionali, come penne, quaderni, ecc. e includere l'uso di 

strumenti digitali durante la procedura di apprendimento. Tenete presente che per la maggior parte 

di questi strumenti potrebbe essere necessario creare un account e registrarsi per poterli utilizzare. 

Per questo motivo, i facilitatori dovrebbero fare pratica ed esplorarli a sufficienza prima di utilizzarli 

con i partecipanti. Per familiarizzare con l'uso dei seguenti strumenti per questa attività, che sarà 

sviluppata per gradi, è stato scelto un argomento specifico attorno al quale costruire l'attività: "Sono 

creativo?". 

1. Utilizzate video con conferenze TEDx e podcast che abbiano come argomento la "creatività". 

Uno di questi video, che può essere utilizzato per la discussione generale tra tutti i 

partecipanti come introduzione dell'attività, è il seguente: Non sono una persona creativa. 

2. Dopo un po' di tempo di discussione generale, i partecipanti dovranno rispondere a domande 

a scelta multipla o a sondaggio aperto, preparate dai facilitatori, tramite 

https://www.polleverywhere.com/. Una domanda basata sul video precedente e sulla 

discussione come campione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci sono molte impostazioni che si possono utilizzare per adattare la presentazione e il modo 

di condividere le domande è indicato al momento della creazione, come si può vedere nella 

parte superiore dello schermo.. 

3. Fornite istruzioni e materiali su QR-Code. Con semplici generatori di QR-Code è possibile 

fornire collegamenti a contenuti educativi a cui i partecipanti possono accedere con il proprio 

smartphone o tablet. Un esempio di facile utilizzo è https://www.qr-code-generator.com/ . È 

possibile vedere un esempio di codice QR che conduce al sito web del progetto DIG IN e il 

passaggio finale prima della creazione di questo codice nell'applicazione:

https://www.youtube.com/watch?v=AGO6ZJoPdyw
https://www.polleverywhere.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa parte dovrebbe essere facoltativa in base all'equipaggiamento dei partecipanti, 

perché non tutti i dispositivi mobili hanno un lettore di QR-Code. 

 
4. Per prendere appunti e registrare le idee per le proprie presentazioni e i propri materiali, i 

partecipanti possono utilizzare un'applicazione per le flashcard come 

https://keep.google.com/ dove organizzeranno le loro idee e le loro brevi presentazioni. 

Possono anche includere citazioni nelle flashcard per mostrarle e utilizzarle in seguito nelle 

loro creazioni. Qui potete vedere un esempio di appunti presi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si può vedere nell'immagine, il facilitatore può lasciare la descrizione dell'attività ai 

partecipanti e questi possono continuare aggiungendo le loro note personali. Può anche 

essere implementata come attività di gruppo, con i partecipanti che menzionano una 

scoperta che vogliono includere e il facilitatore li riunisce tutti nella stessa presentazione che 

condividerà con il proiettore.

https://keep.google.com/
https://keep.google.com/


 

 

 

6. Successivamente, ai partecipanti verrà chiesto di creare il proprio materiale con 

https://www.canva.com/. Possono scegliere una qualsiasi delle forme proposte (ad esempio, 

presentazione, volantino, logo, ecc.) tenendo conto di tutto il materiale visto finora e in base 

alla loro personalità rispondendo alle seguenti domande: 

● Che cosa la entusiasma di più nella sua vita fino ad ora? 

● Qual è la cosa più impegnativa che ha fatto? 

● Qual è la cosa più importante che avete imparato finora? 

 
Un esempio di volantino è condiviso qui con il titolo del progetto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli strumenti sopra citati possono essere utilizzati per la creazione di un certificato umoristico per i 

partecipanti. Ognuno di loro può decidere quale tipo di conoscenza ritiene di aver ottenuto meglio e 

mostrarla con un certificato divertente. 

 
I materiali: Dispositivi portatili (ad esempio, telefoni cellulari, laptop, iPad), un proiettore 
 e una lavagna. 

 
Durata: 60-90 minuti 

 
Preparazione: In base al gruppo target del workshop, deve essere deciso e definito l'argomento 

dell'attività. Tutti gli strumenti digitali che verranno utilizzati devono muoversi intorno a una sezione 

specifica che sia di interesse per i partecipanti e vicina al loro background. Altrimenti, la 

partecipazione non sarà molto facile ed efficace. L'operatore deve prendere in considerazione la 

loro età, il luogo in cui si trovano, I loro



 

 

hobbies e le loro ambizioni per trovare un argomento interessante da esplorare nell'attività. Se ne 

ha la possibilità, potrebbe condividere un questionario per raccogliere queste informazioni sui 

partecipanti o farli votare e scegliere quali argomenti vorrebbero imparare e lavorare prima dell'inizio 

del workshop. Il giorno del workshop, l'operatore deve assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano 

accesso a Internet e alle applicazioni che utilizzeranno. 

 
Risultati: Gli studenti entreranno in contatto con diversi strumenti digitali che utilizzeranno per 

l'attività e che potranno esplorare e conservare per attività future, educative o professionali. Questa 

attività sarà un'opportunità per mostrare ai giovani che esiste una varietà di strumenti offerti 

gratuitamente che possono essere utilizzati per molti compiti quando qualcuno li incontra e li studia. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: 

Il risultato finale dell'attività sarà la valutazione dell'attività stessa. Tutte le domande e le difficoltà 

che i partecipanti incontreranno durante l'attività saranno affrontate dall'operatore nello stesso 

momento, quindi la produzione del deliverable significherà l'uso corretto degli strumenti e 

l'acquisizione delle conoscenze corrispondenti per utilizzarli. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Video e podcast, https://www.polleverywhere.com/, 

https://qrcode.kaywa.com/, https://quizlet.com/, e https://www.canva.com/ saranno utilizzati come 

descritto in precedenza e/o gli operatori potranno adattarli in base ai loro gruppi target. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: https://www.youtube.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, 

https://www.polleverywhere.com/, https://qrcode.kaywa.com/, https://quizlet.com/, 

https://www.canva.com/, 11 Digital Education Tools For Teachers And Students, 

https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/ 

 
 

 

5. COME ESSERE SOSTENIBILI 
 

.       Impatto generale sui partecipanti: 

● Aumento dell'occupabilità per essere più competitivi; 

● maggiori opportunità per una transizione agevole all'età adulta e al mercato del lavoro dei 
partecipanti; 

● aumento della fiducia, della motivazione a partecipare e a rafforzare le proprie aspirazioni, 
maggiore livello di autostima; 

● migliore comprensione delle possibilità e delle opportunità di apprendimento permanente; 

● aumento della capacità di introspezione e di autovalutazione, della motivazione e  

dell'auto-guida. 
Tempo: 

● 1° workshop: 5,5h (senza pause)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

● 2° Workshop: 5h (pause incluse) 

 

Preparazione: Il formatore preparerà il campo per le attività, insieme ai materiali necessari  

per ogni attività.  

 

Oltre allo spazio (ad esempio, l'aula) in cui si svolgerà il workshop, è necessario disporre di alcune 

https://www.polleverywhere.com/
https://qrcode.kaywa.com/
https://quizlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://qrcode.kaywa.com/
https://quizlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students
https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/
https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/


Titolo del workshop: "Temi sulla sostenibilità e sulla circolarità + Temi in pratica"  
 
   Introduzione: 

Il presente modulo, denominato "Come essere sostenibili", introduce ai partecipanti i concetti chiave di 

sostenibilità e circolarità e offre loro l'opportunità di applicarli nella pratica attraverso la concezione di 

un'idea imprenditoriale sostenibile. 

 

Obiettivi: 
 

In particolare, i partecipanti conosceranno le basi della sostenibilità e della circolarità. Saranno divisi in 

gruppi di lavoro e prepareranno esercizi di visioning su un'idea di business ideale, propedeutici al 

secondo workshop. Nel secondo workshop, i partecipanti utilizzeranno alcuni strumenti online per 

comprendere la teoria alla base dei modelli di business circolari e li utilizzeranno per concepire un'idea 

di business ideale su  storie o esperienze personali. La formazione sugli STILI SOCIALI aiuta a capire 

le proprie preferenze e quelle degli altri. Esistono quattro stili sociali: conducente, espressivo, analitico, 

amabile 

Attività 1.1 Attività di team building 

 

Descrizione passo-passo: 

Il formatore guiderà i partecipanti a riflettere su se stessi attraverso piccole attività. Il 

ruolo sociale (30 min): 

 

Attraverso questa attività, i partecipanti si identificheranno secondo il modello dei quattro stili sociali. 

Uno stile è il modo preferito di agire e interagire. Alcuni rispondono meglio ai dati e altri 

 

 

attrezzature standard, poiché ci saranno presentazioni e compiti scritti. Pertanto, banchi, sedie,  

un proiettore, computer, lavagne, pennarelli, fogli di carta, penne/matite dovrebbero 

essere presenti nello spazio in anticipo. 

 
Stile di facilitazione: Metodologia di educazione non formale adattata da contesti di innovazione 

tecnologica per fornire esperienze di apprendimento attraverso il fare a giovani con competenze socio-

occupazionali/prelavorative. Il formatore deve essere sempre di supporto e assicurarsi che tutti si 

sentano a proprio agio, controllando di tanto in tanto che i partecipanti siano in grado di comprendere le 

nozioni fornite e lo scopo di ogni attività. Deve inoltre invitare i partecipanti a condividere, senza forzarli 

a fare qualcosa che possa metterli a disagio, ma cercando di trovare soluzioni alternative. Se il workshop 

sarà tenuto online, il formatore dovrà prestare particolare attenzione al livello di attenzione dei 

partecipanti, prevedendo cambiamenti o stimoli per tenerli coinvolti durante la sessione. 

 
Verifica e valutazione dell'apprendimento: Alla fine di ogni attività, il facilitatore avrà un debriefing 

con tutti i partecipanti mentre, alle fine della giornata, sarà organizzata una sessione di valutazione  per 

ricevere i  feedback dei partecipanti riguardo le attività (e monitorare il processo di apprendimento dei 

partcipanti)  



 

. 

 
Potete saperne di più qui: https://tracom.com/social-style-training/model. 

 

1. Il formatore presenterà brevemente i 4 stili e poi darà un mazzo di carte a ciascun partecipante 

(vedi sotto: "Preparazione"). 

2. Chiederà ai partecipanti di classificare gli stili, utilizzando le carte, in base a quello che ritengono 

più adatto a loro. Il formatore dovrebbe fornire un esempio dell'attività, facendola prima da solo. 

3. Una volta che tutti i partecipanti hanno classificato gli stili, il formatore dovrebbe invitarli a 

condividere brevemente il motivo per cui hanno scelto uno stile piuttosto che un altro come 

preferito. 

 
Interessi della sostenibilità (15 min.): 

 

 
In questa attività si chiede ai partecipanti di fare un brainstorming su alcuni temi legati alla sostenibilità. 

 
1. Il formatore presenterà l'attività e chiederà ai partecipanti di scrivere alcune parole/argomenti 

relativi alla sostenibilità su foglietti adesivi e di attaccarli alla lavagna a fogli mobili. 

 
Esempi di cosa scrivere potrebbero essere: 

● Parole che i partecipanti associano alla sostenibilità 

● Idee sostenibili che hanno (se ci sono) e che sono disposti a sviluppare 

● Breve descrizione (max. due frasi) dell'esperienza relativa alla sostenibilità 

 
2. Una volta che tutti hanno riempito e attaccato sulla lavagna un paio di foglietti adesivi, il formatore 

chiederà ai partecipanti di disporsi in gruppi in base ai loro interessi e al loro stile sociale. 

 
Il formatore guiderà la distribuzione e la creazione dei gruppi, cercando di aiutare se ci sono ripetizioni 

o di far fronte a eventuali problemi, sovrapposizioni di competenze e interessi. 

 

Lo scopo delle attività è quello di far conoscere i partecipanti tra loro, familiarizzando con gli argomenti 

del workshop e condividendo le conoscenze già possedute. 

 
I materiali: Carta, pennarelli, penne, matite, note adesive, Flipboard 

 
Durata: 45 min 

 
Preparazione: Il formatore deve leggere il modello degli stili sociali (https://tracom.com/social-style- 

training/model) e preparare una breve presentazione (orale o PPT) sui 4 stili. Deve preparare un 

mazzo di carte per ogni partecipante, ogni mazzo deve contenere 4 carte (una per stile sociale). Ogni 

carta deve contenere una descrizione puntuale di ogni stile sociale. Un esempio è riportato nella 

dispensa 1.

https://tracom.com/social-style-training/model


 

 

Risultati: I partecipanti impareranno a conoscere meglio il loro ruolo sociale e potranno riflettere sul 

modo in cui interagiscono con gli altri. Saranno consapevoli del fatto che ognuno è diverso e ha 

preferenze diverse. Il brainstorming sulla sostenibilità aiuterà a gettare le basi per il resto 

dell'esercizio, mappando gli interessi degli altri e di se stessi. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Alla fine dell'attività, il formatore dovrebbe avere un 

momento di debriefing con i partecipanti. 

 
Le domande per il debriefing potrebbero essere: 

 

● Conoscevate il modello dei 4 stili sociali? 

● Pensate che sia utile conoscere gli stili sociali negli ambienti di gruppo? 

● Siete d'accordo con il vostro stile sociale? C'è qualcosa che vorreste aggiungere alla 

descrizione? 

● Avete scoperto nuovi temi di sostenibilità? 

● Ci sono argomenti che vi piacerebbe approfondire in modo particolare? 

Strumenti e modalità di utilizzo: Mazzo di carte degli stili sociali - sarà preparato dal formatore 

prima dell'attività (vedi "Preparazione") e sarà distribuito a ogni partecipante durante l'attività. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: https://tracom.com/social-style-training/model, 

https://www.ihs.gov/sustainability/sustainabilitytopics/ 

 
 

 
Attività 1.2 Quiz sulla sostenibilità  

Descrizione passo per passo: 

1. Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi più piccoli. Si possono utilizzare gli stessi gruppi creati 

alla fine dell'attività precedente. 

2. Dopo aver creato il gruppo, il formatore spiegherà ai partecipanti l'attività. Ogni gruppo 

rappresenta una squadra e giocherà un quiz interattivo sulla sostenibilità. 

3. L'allenatore pone una domanda alla prima squadra. Se risponde correttamente, ottiene un punto. 

Se la risposta è sbagliata, la domanda passa alla seconda squadra e così via fino alla risposta 

corretta. 

4. Vince la squadra con il maggior numero di punti alla fine del quiz. 

 
I materiali: Stampa della dispensa 2 per il formatore 

 
Durata: 45-60 minuti (dipende dal numero di domande che faranno parte del quiz). 

 
Preparazione: Il quiz può anche essere svolto individualmente. In ogni caso, può essere svolto 

oralmente o reso più interattivo con l'uso di PollsGo. (https://pollsgo.com/) or Kahoot 

(https://kahoot.com/). 

Per le versioni online dell'attività, oltre a PollsGo, altri strumenti sono disponibili qui: https://digiyouth- 

seeyn.com/digital_tools.

https://tracom.com/social-style-training/model
https://www.ihs.gov/sustainability/sustainabilitytopics/
https://pollsgo.com/
https://kahoot.com/
https://digiyouth-seeyn.com/digital_tools
https://digiyouth-seeyn.com/digital_tools


 

 

Risultati: Attraverso questo quiz, i partecipanti avranno un primo approccio con i temi della 

sostenibilità e impareranno alcune cose interessanti. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Alla fine del quiz, il formatore deve spiegare la risposta 

corretta e incoraggiare la discussione. 

Alcuni link e materiali utili per supportare la spiegazione delle risposte corrette sono forniti di seguito,  

ma potete ricercare le vostre fonti per supportare la vostra spiegazione 

 

. 

 
Q1: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability 

 

Q2: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/is-natural-gas-renewable 
 

Q3: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability#Definitions 
 

Q4: https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_crisis#Alternative_terminology 
 

Q5: Per quanto riguarda le diete vegane, è necessario sottolineare che una dieta vegana che includa 

semi e noci di avocado non coltivati localmente non è sostenibile a causa del trasporto del cibo e 

delle industrie agricole intensive, e la quinoa proviene principalmente dallo sfruttamento delle 

popolazioni indigene, quindi non è socialmente sostenibile. Lo stesso vale per una dieta vegetariana 

che non presta attenzione alla provenienza degli alimenti, così come per le diete onnivore. 

 
Q6: https://www.naturespath.com/en-us/blog/whats-difference-biodegradable-compostable/ 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: Vedi sopra.  

 
 

15 MINUTI DI PAUSA 
 
 

Attività 1.3 Argomenti di base su sostenibilità e 

circolarità Descrizione passo-passo: 

1. Il formatore coinvolgerà i partecipanti in un brainstorming su sostenibilità e circolarità (vedi 

Preparazione) attraverso un quiz con domande aperte per la riflessione. 

2. Dopo ogni domanda/concetto, il formatore farà un brainstorming con i partecipanti sulla 

risposta/concetto coinvolgendoli in una discussione. 

a. e.g., Slide 1: cosa significano sostenibilità e sviluppo sostenibile? I partecipanti fanno 

un brainstorming sulle possibili risposte (si può chiedere loro di scriverle). Diapositiva 

2: presenta le risposte corrette secondo il Rapporto Brundtland (1987) + triangolo del 

"successo" economico, sociale e ambientale. 

3. Al termine, il formatore deve discutere con i partecipanti i concetti presentati.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/is-natural-gas-renewable
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability#Definitions
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_crisis#Alternative_terminology
https://www.naturespath.com/en-us/blog/whats-difference-biodegradable-compostable/


 

I materiali: PPT, carta, penne/matite 

 
Durata: 60 min 

 
Preparazione: Il formatore deve preparare una presentazione in ppt su sostenibilità e circolarità da 

presentare ai partecipanti. 

 
Il PPT dovrebbe presentare prima la domanda su una diapositiva e poi le definizioni/risposte sulla 

diapositiva successiva. L'idea è che, tra una diapositiva e l'altra, il formatore chieda ai partecipanti 

di fare un breve brainstorming delle risposte per un paio di minuti. 

 
Concetti chiave da affrontare (vedere i link sottostanti per riferimenti e materiali): 

 

● Che cosa significano sostenibilità e sviluppo sostenibile per te? → definire secondo il Rapporto 

Brundtland (1987) + triangolo del "successo" economico, sociale e ambientale. 

 
● Il cambiamento può partire dal singolo individuo (approccio bottom-up/top-down?) 

 

● Il concetto di Life Cycle Thinking (LCT) e l'approccio zero-waste vs. circolare (circolarità) → analogie 

e differenze 

 
● Il concetto delle 3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) 

 
● L'equazione "I = P * A * T" ("L'equazione sostiene che gli impatti sugli ecosistemi (I) sono il 

prodotto delle dimensioni della popolazione (P), del benessere (A) e della tecnologia (T) della 

popolazione umana in questione"). 

 
● Patto globale delle Nazioni Unite: (principi 7,8,9) 

 

● Quando prepara il PPT, il formatore deve assicurarsi di utilizzare un linguaggio semplice e 
chiaro. Per suggerimenti su come rendere la sessione interattiva, consultare la sezione 
"Strumenti". 

 
Risultati: La presentazione affronterà i temi principali della sostenibilità e della circolarità, in modo 

che i partecipanti abbiano gli strumenti per analizzare la sostenibilità nella vita quotidiana e come 

attuarla. 

Questa presentazione è propedeutica all'attività successiva e al secondo workshop (Business Model 

Canvas). 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: A partire dalla fase 3, il formatore può coinvolgere i 

partecipanti in una sessione di debriefing invitandoli a riflettere su quanto hanno appena appreso. 

 
Debriefing questions could be: 

 
● Conoscevate già le tre R/LCT/? 



● Come pensate di poter applicare questi concetti nella vostra vita quotidiana? 



 

 

 

Chiedete loro di prendere appunti su idee imprenditoriali sostenibili. Dite loro di conservare gli appunti 

 perché saranno utilizzati nelle prossime sessioni. 

 

 
  Strumenti e modalità di utilizzo: 

 
PollsGo Questo strumento vi aiuta a creare e pubblicare semplici sondaggi per un pubblico più 

ampio tramite il link o l'opzione di condivisione. È anche possibile scegliere le domande già pronte 

dall'app. Non è necessario registrarsi ed è molto facile da usare.. 

 
Awwapp è uno strumento per creare e condividere lavagne bianche. Sulla lavagna è possibile 

disegnare, inserire testo, inserire post-it, ecc. La lavagna può essere condivisa e creata in modo 

collaborativo. Può anche essere scaricata una volta creata. 

 
Kahoot è uno strumento per creare quiz divertenti e dinamici per i partecipanti. https://digiyouth- 

seeyn.com/tools/details/NqsduJ5XPq4LF5eaw 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: Brundtland Report (1987); Sustainable development triangle; Life Cycle 

Thinking; Zero waste / Circular economy; 3Rs initiative; IPAT equation; Global Compact 

 
 
 
 

PAUSA DI 30/60 MINUTI 
 

Attività 1.4 Energizer 

 
Descrizione passo-passo: 

 

1. Il formatore deve dividere i partecipanti in piccoli gruppi e dare a ciascun gruppo un bicchiere. 
 

2. Una volta formate le squadre, il formatore spiegherà loro il compito: riempire il bicchiere d'acqua 

e portarlo alla ciotola sul lato opposto della stanza. I partecipanti possono trasportare l'acqua in 

qualsiasi modo vogliano usando il bicchiere, ma devono farlo come se fosse l'ultima acqua sulla 

terra. L'obiettivo è portare la maggior quantità di acqua nella ciotola della squadra nel minor tempo 

possibile, senza far cadere l'acqua. 

 

(Una possibile soluzione potrebbe essere quella di riempire metà del bicchiere e correre da un 

lato all'altro della stanza/campo. Riducendo le risorse utilizzate si evitano gli sprechi). 

 

3. Quando tutte le squadre hanno finito di portare l'acqua dalla bottiglia alla ciotola, formatori  

e partecipanti iniziano a discutere. 

 

I materiali: Bicchieri/tazze (per il trasporto dell'acqua, almeno uno per squadra), bottiglie d'acqua  

(una per squadra), ciotola di medie dimensioni (una per squadra)

http://www.awwapp.com/
http://www.awwapp.com/
https://digiyouth-seeyn.com/tools/details/NqsduJ5XPq4LF5eaw
https://digiyouth-seeyn.com/tools/details/NqsduJ5XPq4LF5eaw
https://www.researchgate.net/publication/278036532_Sustainable_Development_in_the_Brundtland_Report_and_Its_Distortion_Implications_for_Development_Economics_and_International_Cooperation
https://www.researchgate.net/publication/295539679_Sustainable_Development_Triangle
https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/outline.html
https://www.e-education.psu.edu/geog30/node/328
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


 

 

Durata: 30 min 

 
Preparazione: Preparate le ciotole, le bottiglie e i bicchieri e preparate la stanza/il campo per  
l’attività. 

 
Risultati: I partecipanti rifletteranno su quanto possa essere insostenibile la competizione. 

Rifletteranno su come andare alla "massima velocità" per il "massimo profitto" (business capitalista) 

non solo sia controproducente, ma anche dannoso per l'uso delle risorse che vengono sprecate nel 

processo (ad esempio, l'acqua). 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Partendo dalla discussione della fase 3, il formatore 

può fare un debriefing con i partecipanti con l'aiuto delle seguenti domande (relative al tema della 

sostenibilità): 

 

● Come è andata? 

 
● Quale squadra ha più acqua nella ciotola? 

 
● Perché secondo voi? 

 
● Esiste un legame tra qualità e velocità? 

 
● Qual era il vostro obiettivo mentre giocavate? Salvare l'acqua che stavate trasportando o 

avere più acqua nella ciotola alla fine? 

 

● Quale obiettivo ritenete più sostenibile? 

per cercare di avere un approccio "più" sostenibile? 

 
● Trovate collegamenti con i temi della sostenibilità che abbiamo discusso? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari strumenti digitali. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: SEEDS Toolkit 

 
 

Attività 1.5 Argomenti di base su sostenibilità e circolarità PT.2 - 

PPT Descrizione passo-passo: 

1. Iniziare con un'introduzione generale ai concetti di Input/Throughputs (o Processo)/Output 

framework. 

 

"Il modello Input-Output (IPO) è un grafico funzionale che identifica gli input, gli output 

e le attività di elaborazione necessarie per trasformare gli input in output. Il modello è 

talvolta configurato per includere lo stoccaggio che potrebbe verificarsi nel processo".  

(https://www.sixsigmadaily.com/input-output-model/) 

 

OPPURE 



 

“Il modello input-process-output (IPO) dei team fornisce un quadro di riferimento per la 

concettualizzazione dei team. Il modello IPO suggerisce che molti fattori influenzano la produttività 

e la coesione di un team. Esso "fornisce un modo per capire come funzionano i team e come 

massimizzare le loro prestazioni" (Wikipedia). 

 
Potreste preparare una diapositiva da mostrare ai partecipanti e lasciare degli spazi vuoti nella 

definizione da riempire. Questo può essere anche un modo per verificare il loro livello di conoscenza 

dell'argomento. 

 
2. Una volta introdotto l'argomento, dividete i partecipanti in gruppi più piccoli di tre persone (o tanti 

quanti sono gli argomenti scelti per i gruppi di esperti). 

 
3. Nominate ogni gruppo con un numero, ad esempio "Gruppo 1", "Gruppo 2", ecc. e spiegate ai 

partecipanti che questi saranno i loro "gruppi di provenienza" e che ogni partecipante di un "gruppo 

di provenienza" si specializzerà in un aspetto particolare del modello di input-processo-output. 

 
4. Una volta formati i gruppi domestici, prendete un partecipante da ogni gruppo per formare  

        i "gruppi di esperti". 

 
5. Nominate ciascuno di questi secondi gruppi come "Gruppo A", "Gruppo B" e "Gruppo C" e 

spiegate ai partecipanti che questi saranno i "gruppi di esperti" e che ciascun gruppo leggerà un 

particolare aspetto del modello IPO (ad esempio, INGRESSI, PROCESSI, USCITE, LIMITAZIONI, 

PROS, ecc. 

 
6. Distribuite le dispense sul modello IPO a ciascun gruppo di esperti e date loro 15-20 minuti per 

leggere e discutere l'argomento tra di loro. 

 
Potreste fornire una o due domande chiave per guidare i "gruppi di esperti" durante la lettura delle 

loro selezioni, ad esempio: "Come posso esprimere queste idee con parole mie?", "Quali 

collegamenti vedo tra questo materiale e cose che abbiamo già imparato o dalla mia vita?". 

 
7. I membri dei gruppi di esperti devono leggere il testo, discuterlo e assicurarsi che tutti abbiano 

una comprensione abbastanza forte da poterla condividere con i loro gruppi di origine. Incoraggiateli 

a discutere insieme l'argomento e a pensare a come condividere quanto appreso una volta tornati 

ai loro "gruppi di origine". Potreste suggerire a ciascuno di loro di stilare una lista di idee da riferire 

al proprio gruppo di origine. 

 
8. Una volta che i partecipanti si sono riuniti nei loro "gruppi di provenienza", gli "esperti" riferiscono 

a turno sulle informazioni apprese. Chiedete a ciascun gruppo di produrre una breve lista/mappa 

che riassuma ciò che gli esperti hanno riferito. Ricordate ai partecipanti che i membri degli "home 

group" devono apprendere gli uni dagli altri tutti gli aspetti specifici del Modello IPO. 

 

Quando tutti gli elenchi sono pronti, invitate i partecipanti in plenaria per condividerli e discutere le 

somiglianze e le differenze tra gli elenchi. Incoraggiateli a porsi domande a vicenda e invitateli a 

produrre un elenco finale con i punti più importanti da tenere a mente. 

 



 

 possibilmente attingendo dall'elenco di ciascun gruppo e dalla discussione. 

 

9. Una volta prodotto l'elenco finale, chiedete ai partecipanti cosa pensano di questo modello e 

poi pensate a come può essere utilizzato per crearne uno sostenibile. Lasciate che i partecipanti 

facciano un brainstorming e propongano alcune idee di business sostenibile. Se vogliono, possono 

provare ad adattare la loro idea di business sostenibile dell'attività 1.3 a questo modello. 

 
I materiali: Bicchieri/tazze (per il trasporto dell'acqua, almeno uno per squadra), bottiglie d'acqua 

(una per squadra), ciotola di medie dimensioni (una per squadra) 

 
Durata: 30 min 

 
Preparazione: Preparate le ciotole, le bottiglie e i bicchieri e preparate la stanza/il campo per 
 l'attività. 

 

 
Risultati: I partecipanti rifletteranno su quanto possa essere insostenibile la competizione. 

Rifletteranno su come andare alla "massima velocità" per il "massimo profitto" (business capitalista) 

non solo sia controproducente, ma anche dannoso per l'uso delle risorse che vanno sprecate nel 

processo (ad esempio, l'acqua). 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Partendo dalla discussione della fase 3, il formatore 

 può fare un debriefing con i partecipanti con l'aiuto delle seguenti domande (relative al tema della 

sostenibilità): 

● Come è andata? 

● Quale squadra ha più acqua nella ciotola? 

● Perché secondo voi? 

● Esiste un legame tra qualità e velocità? 

● Qual era il vostro obiettivo mentre giocavate? Salvare l'acqua che stavate trasportando o 

avere più acqua nella ciotola alla fine? 

● Quale obiettivo ritenete più sostenibile? 

● Andare "veloci" per cercare di avere "di più" è un approccio sostenibile? 

● Trovate collegamenti con i temi della sostenibilità che abbiamo discusso? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari strumenti digitali. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: Seeds toolkit; Padlet: Padlet può essere utilizzato ogni volta che è 

necessario raccogliere pensieri, idee, esempi, ecc. da un gruppo di persone. Nell'apprendimento 

online è adatto per attività in piccoli gruppi, brainstorming, raccolta di aspettative all'inizio del 

programma, ecc.; Kahoot: Kahoot è uno strumento che consente di creare quiz divertenti e dinamici 

per i partecipanti; struttura del modello input-process- output: Uso concettuale delle misure di 

performance nel controllo dell'innovazione, Trasformazione degli input in output, modello input-

output; Modello input-process-output sostenibile: Definire la sostenibilità in un modello input-output, 

Modello input-output d'impresa per lo sviluppo sostenibile locale

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1599/SEEDS_Toolkit_web.pdf
http://www.padlet.com/
https://digiyouth-seeyn.com/tools/details/NqsduJ5XPq4LF5eaw
https://www.researchgate.net/publication/225930388_Using_performance_measures_conceptually_in_innovation_control
https://www.researchgate.net/publication/225930388_Using_performance_measures_conceptually_in_innovation_control
https://www.researchgate.net/publication/225930388_Using_performance_measures_conceptually_in_innovation_control
https://www.mdpi.com/2073-4441/13/1/1
https://www.researchgate.net/publication/222690760_Enterprise_input-output_model_for_local_sustainable_development_-_The_case_of_a_tiles_manufacturer_in_Italy


 

15 MINUTI DI PAUSA 
 

Attività 1.6 Argomenti di base su sostenibilità e circolarità PT.2- 

ATTIVITÀ Descrizione passo-passo: 

 
1. Il formatore dividerà i partecipanti in piccoli gruppi e spiegherà loro che applicheranno i 

concetti teorici che hanno esplorato finora alla loro azienda ideale. 

2. Seguendo una matrice precompilata, i partecipanti svilupperanno la descrizione della loro 

attività ideale. 

3. Il formatore concederà ai gruppi 20 minuti per discutere tra loro, definire un'idea 

imprenditoriale e completare l'opuscolo. 

4. Una volta compilati tutti gli opuscoli, il formatore riunirà i partecipanti in plenaria e chiederà 

a ciascun gruppo di presentare la propria idea imprenditoriale agli altri gruppi. 

5. Dopo ogni presentazione, il formatore inviterà i partecipanti a dare un feedback al gruppo 

che ha presentato l'idea e incoraggerà la discussione sui miglioramenti. 

6. Una volta presentate tutte le idee, il formatore coinvolgerà i partecipanti in una discussione 

sulle somiglianze e le differenze tra le idee presentate. C'era qualcosa in comune con tutte 

le idee? Qual è stata l'idea più originale? Queste idee sono realizzabili? 

 

I materiali: carta, penne, tavolo prefissato, dispensa 

 
Durata: 45 minuti 

 
Preparazione: Dispensa sui principi dell'ONU: potete stampare una delle immagini di questa 

ricerca su Google: UN Compact Principles (Fate attenzione al copyright: sceglietene uno privo di 

copyright). 
 

L'Handout con la matrice, invece, dovrebbe includere i seguenti elementi: 

● Quali principi del Patto delle Nazioni Unite state seguendo? (fornire una dispensa, vedi sotto) 

● Che tipo di azienda siete? (servizi, prodotti) 

● Ingressi 

● Produttività 

● Uscite 

● Cosa riciclare 

● Cosa riutilizzare 

● Cosa non può essere riciclato (quindi ridotto) 

Un esempio di opuscolo è riportato alla fine di questo documento. 

 
Risultati: I partecipanti applicheranno concretamente i concetti appresi e miglioreranno il loro 

pensiero critico, nonché la comprensione della sostenibilità e delle imprese sostenibili. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: La fase 6 può essere utilizzata come momento di 
debriefing. 
 
Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A



 

Attività 1.7 Riflessioni generali sulla giornata 

Descrizione passo per passo: 

 
1. Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi e li inviterà a condividere i loro pensieri scrivendo 

parole chiave e attaccandole su una lavagna intorno a due parole principali: "Sostenibilità" e 

"Circolarità" (come una mappa mentale). 

 
Il formatore può incoraggiare la condivisione facendo domande, come ad esempio: 

 
● Quali sono i concetti più importanti che avete imparato? 

● Come li mettete in pratica nella vostra vita quotidiana? 

● Qual è il concetto su cui dovete lavorare di più? 

● In base a quanto avete sentito dagli altri gruppi, come potrebbe essere più sostenibile la 

vostra attività ideale? 

 

I materiali: Carta e penne 

Durata: 45 minuti 

Preparazione: N/A 

Risultati: Il momento delle riflessioni generali aiuterà i partecipanti a pensare a ciò che hanno 

imparato durante la giornata, ma sarà utile anche al formatore come feedback del lavoro svolto. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Mentre scrivono e attaccano le parole al Flipboard, i 

partecipanti devono essere incoraggiati a condividere il motivo per cui hanno scelto quella 

particolare parola e perché si sposa meglio con la sostenibilità/circolarità o con una via di mezzo. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 
 
 

GIORNO 2 - WORKSHOP 2 

Attività 2.1 Scrivi, disegna - Energizer 

Descrizione passo per passo: 

È un gioco divertente da fare in gruppo, a maggior ragione se i partecipanti non si conoscono bene 

(diventa più divertente).  



 

1. Date a tutti un foglio A4 e spiegate le regole. 

a. Il gioco inizia con la scrittura di una breve frase in cima alla pagina (si può collegare 

l'energizer all'argomento del workshop chiedendo ai partecipanti di scrivere qualcosa 

che li faccia pensare alla sostenibilità). 

2. Piegate la parte di pagina su se stessa, coprendo la frase, e passatela alla persona alla vostra 

destra.. 

3. Una volta che tutti hanno ricevuto il foglio dalla persona accanto, aprite la pagina e leggete 

la frase da soli, facendo attenzione che la persona alla vostra destra non la legga. 

4. Poi fate un piccolo disegno che rappresenti quella frase, piegate il foglio per nascondere il 

disegno e passatelo alla persona alla vostra destra. 

5. Una volta che tutti hanno ricevuto il foglio, si apre la pagina, si guarda il disegno e si scrive 

una frase che rappresenti il disegno, facendo sempre attenzione che la persona alla propria 

destra non lo veda. 

6. Piegate il foglio, passatelo e così via fino a completare il turno (o il foglio). l'ultima parte deve 

essere una frase e non un disegno. 

7. Divertitevi a leggere l'ultima frase scritta e poi aprite il foglio e scoprite come è stata 

trasformata la frase. 

  

I materiali: Penne/matite, fogli A4 

 
Durata: 30 minuti o più, a seconda delle esigenze 

        
       Preparazione: N/A  
 

Risultati: N/A  

 
Valutazione/Controllodell’apprendimento N/A 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 

Risultati: La sintesi aiuterà i partecipanti a rinfrescare i concetti affrontati il giorno prima, per svolgere     

correttamente l'attività del giorno. 

 

Valutazione/Imparare: N/A 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Usa Presentazione PPT 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: I materiali e gli strumenti sono forniti nelle attività precedenti 
 
 
 

 

 

 



 

Attività 2.3 Introduzione all'imprenditorialità 

Descrizione passo-passo: 

1. Il formatore condurrà un discorso introduttivo sull'argomento della sessione chiedendo ai 
partecipanti: 

 
a. Vi considerarate imprenditori, se sì, perché? 

b. L'imprenditorialità è una caratteristica innata o può essere appresa? 

c. Quando possiamo dire che l'azienda ha raggiunto il successo? 

d. Dove trovare un'idea imprenditoriale? 

 
2. Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi di 4 persone e chiederà a ciascun gruppo di 

effettuare un brainstorming sulle caratteristiche e le abilità dell'imprenditore. 

3. Il formatore distribuirà quindi dei fogli di carta ai singoli gruppi. Inizialmente, tutte le idee 

vengono scritte su un foglio - non ci sono risposte sbagliate. 

4. Una volta che ogni gruppo ha scritto una o più idee, il formatore guiderà i partecipanti in 

una discussione/sessione di brainstorming per trovare una definizione comune di cosa sia 

un imprenditore. 

5. Queste caratteristiche e abilità individuali saranno scritte dal formatore su una lavagna a 

fogli mobili e discusse in plenaria dai partecipanti. 

 

I materiali: Carta, penne/matite, lavagna a fogli mobili 

 
Durata: 45 min. 

 
Preparazione: Non è necessaria una preparazione specifica, a meno che il formatore non voglia 

preparare una diapositiva di supporto per il passo 1. 

 
Risultati: I partecipanti acquisiranno conoscenze sull'imprenditorialità e sulla gestione della 

propria azienda, discutendo le caratteristiche degli imprenditori e le caratteristiche dei manager 

efficaci. 

 
Valutazione/Imparare: A partire dalla fase 5, il formatore può fare un debriefing con i partecipanti 

sulle caratteristiche principali dell'imprenditore e su quante di queste caratteristiche già possiedono 

o devono acquisire. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: N/A



Attività 2.2 Sintesi del giorno precedente 

 

Descrizione passo per passo: Apprendimento peer to peer: riassunto di ciò che è stato fatto nel 

workshop precedente (il formatore lo riassume) 

 

I materiali: Presentazione PPT 

 

Durata: 30 min 

 

Preparazione: Creare un piccolo riassunto dei concetti affrontati il giorno prima. Se è utile, è 

possibile utilizzare in parte gli stessi materiali. 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 MINUTI DI PAUSA CAFFÈ 
 

Attività 2.4 Mappatura del tesoro e modello di business sostenibile 

Descrizione passo dopo passo: 

MAPPATURA DEL TESORO (60 min): 

 
1. Il formatore chiede ai partecipanti di identificare i loro obiettivi personali (in termini di 

business). Devono scrivere una o due frasi che li descrivano. 

 
2. Poi, il formatore chiede loro di visualizzare cosa vedranno quando avranno raggiunto 

l'obiettivo, come festeggeranno il risultato e cosa vedranno gli altri. 

 
3. Una volta che l'hanno fatto, il formatore deve chiedere loro di fare un disegno che 

rappresenti ciò che hanno visualizzato. 

 
4. Successivamente, i partecipanti devono visualizzare il percorso che li porterà a 

raggiungere l'obiettivo. Dovranno scrivere un elenco puntuale delle cose che dovranno 

fare per raggiungere l'obiettivo. 

 
5. Poi, di nuovo, il formatore chiede loro di fare un disegno per ogni punto elencato 

Dovrebbero usare dei foglietti adesivi - un disegno per ogni foglietto. 

 

 
6. Una volta terminati i disegni, il formatore chiede loro di disegnare una "mappa del 

tesoro" che li conduca al primo disegno fatto nella fase 3 e che comprenda tutte le 

altre fasi intermedie. 

 
7. Una volta terminato, il formatore inviterà i partecipanti a presentare le loro mappe del 

tesoro agli altri. 



 

 
8. Dopo che ogni partecipante ha presentato la propria idea, il formatore guiderà i 

partecipanti in una sessione di debriefing sulle somiglianze e le differenze tra le loro 

idee. 

 
 (Se è necessaria una pausa pranzo/caffè, si può fare alla fine di questa attività). 

GIOCO DI RUOLO SU TELI DI MODELLO AZIENDALE (90 minuti, a seconda del numero di 

partecipanti/gruppi): 

 
1. Il formatore divide i partecipanti in gruppi di 3-4 persone e spiega l'attività. 

Ogni gruppo rappresenterà una start-up per un'idea imprenditoriale sostenibile, che 

sceglierà a caso da un mazzo di carte (vedi Materiali di base). 

 
2. Una volta creati i gruppi, il formatore fornirà a ciascun gruppo una tela stampata del modello 

di business (vedi Materiali di base) e spiegherà loro come leggere il modello e come 

completarlo. 

 
3. Ogni start-up dovrà sviluppare l'"idea imprenditoriale sostenibile" scelta e completare il 

Business Model Canvas. 

 
Il formatore deve assicurarsi che i partecipanti sviluppino i modelli di business lavorando insieme e 

mantenendo la sostenibilità al centro del modello. 

 

In questa fase, il formatore può presentare ai partecipanti lo strumento "Circulator", spiegando come 

utilizzarlo a supporto della loro idea. 

 
1. Una volta completati i modelli di business, ogni gruppo li consegnerà al formatore e i 

partecipanti torneranno al loro posto in plenaria. 

 
2. Il formatore presenterà quindi i modelli di business in modo casuale e discuterà ciascuno di 

essi con i partecipanti. Quali sono i punti di forza e di debolezza di ciascun modello? Perché? 

a. Assicuratevi che in questa fase nessuno dei gruppi riveli quale sia il proprio copione. 

 
3. Dopo che ogni modello è stato discusso, i partecipanti voteranno il loro preferito e il gruppo 

che ha creato quel modello si alzerà e spiegherà come ha costruito il modello. Guidati dal 

formatore e insieme agli altri gruppi, procederanno poi alla finalizzazione del modello 

integrando tutti i feedback ricevuti durante la discussione e i possibili miglioramenti. 

I materiali: Carta, penne/matite, lavagna a fogli mobili 

 
Durata: 45 min. 

 
Preparazione: Non è necessaria una preparazione specifica, a meno che il formatore non voglia 

preparare una diapositiva di supporto per il passo 1. 

 
.



Risultati: I partecipanti acquisiranno conoscenze sull'imprenditorialità e sulla gestione della propria 

azienda, discutendo le caratteristiche degli imprenditori e le caratteristiche dei manager efficaci 

 

Valutazione/verifica apprendimento: A partire dalla fase 5, il formatore può fare un debriefing con 

i partecipanti sulle caratteristiche principali dell'imprenditore e su quante di queste caratteristiche già 

possiedono o devono acquisire. 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Activity 2.5 Valutazione finale  
      Descrizione passo-passo: 

 

1. Il formatore preparerà una scatola (con un coperchio) al centro della stanza e chiederà ai 

partecipanti di formare un cerchio intorno ad essa. 

 
2. Spiegherà ai partecipanti che la scatola contiene le loro foto. A turno, i partecipanti 

sbirceranno nella scatola, vedranno il volto di un partecipante e risponderanno ad alcune 

domande su quella persona. Non possono dare alcun tipo di indizio su chi sia la persona in 

questione. (Il facilitatore dovrà poi cambiare la "foto"). 

a. Esempio di domande: 

i. Come percepiva questa persona quando ci siamo conosciuti? 

ii. Quali cambiamenti avete notato in questa persona durante il periodo trascorso  

qui? 

iii. In quale attività questa persona ha partecipato di più? 

iv. In quale attività ha partecipato di meno? 

v. Quale consiglio dareste a questa persona? 

b. Il formatore può aggiungere alcune domande divertenti o altre pertinenti. 

c. Il trucco è che nella scatola (oltre a qualche pagina per simulare il cambio di foto), i 

partecipanti vedranno uno specchio. Sorprendendo il partecipante, questi parlerà di sé 

senza aver preparato le risposte in anticipo. 

d. Inoltre, i partecipanti ascolteranno i commenti di ciascuno e si vedranno attraverso gli 

occhi degli altri, chiedendosi se l'oratore stia parlando di loro. D'altra parte, i 

partecipanti che si sono trovati davanti allo specchio potranno riflettere ulteriormente 

sul loro apprendimento ascoltando altri punti di vista. 

 
3. Una volta che tutti si sono recati davanti alla scatola, il formatore può procedere con la 

valutazione e discutere in modo più approfondito le attività formative. 

a. Quale è stato il preferito/meno preferito dai partecipanti? 

b. Cosa cambierebbero rispetto alla formazione? 

c. Le loro aspettative sono state soddisfatte? 

 

I materiali: Scatola, qualcosa per coprire la scatola, carta, specchio. 

 
Durata: 45 minuti



 

 

Preparazione: Organizzate la sala e preparate l'attività in modo da incoraggiare la discussione e 

far sì che tutti i partecipanti si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie opinioni. 

 
Risultati: Il momento finale di riflessione sarà sicuramente utile ai partecipanti. L'obiettivo principale 

dell'attività è quello di incoraggiare i partecipanti a riflettere sul loro apprendimento, per aiutarli a 

guardare se stessi e i loro progressi di apprendimento da un altro punto di vista. 

 
Valutazione/Imparare: L'intera attività è un'attività di valutazione. Altri esempi di domande per 

incoraggiare la discussione e la valutazione possono essere: 

● Vi sono piaciute le attività? 

● Che cosa avete imparato? 

● Pensate che sia stato utile fare queste attività e perché? 

● Vi sentite più consapevoli dei temi trattati? 

● Avete avuto la sensazione di essere stati ascoltati? 

● Come pensate di raccontare queste attività alla vostra famiglia e ai vostri amici? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 

6. COME ESSERE RESPONSABILI 
 
 

Titolo del workshop: Come creare scelte etiche, sicure e solide per rispondere ai bisogni 

degli individui Introduzione: 

Con l'ingresso nella nuova era della globalizzazione sono avvenuti rapidi cambiamenti nella società, 

come ad esempio il miglioramento della vita sociale, o cambiamenti che permettono ai giovani di 

soddisfare i loro bisogni futuri senza difficoltà.  

 

Questo manuale promuove l'imprenditorialità giovanile per favorire l'inclusione sociale e lavorativa 

dei NEET, utilizzando il lavoro digitale dei giovani e le tecniche di collaborazione, include gli aspetti 

etici degli imprenditori e le scelte sociali responsabili nei confronti dei bisogni delle persone. 

 

Un modo per insegnare ai partecipanti la responsabilità è dare loro la possibilità di scegliere nelle 

attività di apprendimento. Uno dei modi più efficaci per aiutare i partecipanti ad assumersi la 

responsabilità del proprio apprendimento è la definizione degli obiettivi: quando le persone si 

pongono degli obiettivi e li raggiungono, acquistano fiducia in se stesse e diventano più disposte a 

riprovarci..



 

Un modo per educare i membri ai loro obblighi è fornire loro delle scelte negli esercizi di 

apprendimento. Uno dei modi più convincenti per aiutare i membri ad assumersi l'obbligo di imparare 

è la definizione di obiettivi; quando le persone si pongono degli obiettivi e li raggiungono, 

costruiscono fiducia in se stesse e sono più disposte a impegnarsi di nuovo. Quando si tratta di 

insegnare la responsabilità personale, la chiave è spostare l'attenzione sui fattori che sono sotto il 

loro controllo. 

 

Il più delle volte, quando un dipendente ha difficoltà con la responsabilità personale, è perché non 

è in grado di vedere i fattori che sono al di fuori del suo controllo. 

 

Un'azienda etica applica una serie di principi morali a tutte le interazioni con le parti interessate, 

come il trattamento dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori e degli azionisti. Essere etici significa che 

un'azienda non si limita a rispettare leggi e regolamenti, ma fa delle scelte su ciò che è disposta a 

fare e su ciò che non farà. Pertanto, una strategia aziendale etica può escludere un comportamento 

che è legale, ma che è in conflitto con la politica etica dell'azienda. 

 

 

 
#CollaborativeLearning 

#EntrepreneurialCompetencesandNetworking 

#Ethics 

#HealthyChoices 

 
Obiettivi: 

 
Gli obiettivi di questo manuale sono l'apprendimento di competenze e abilità da parte dei giovani, il 

superamento delle barriere dell'esclusione, lo scambio di idee, valori e pratiche, l'aumento 

dell'autoconsapevolezza e della fiducia. DIG IN si occupa dello sviluppo personale dei NEET, 

concentrandosi in particolare sulla costruzione della loro motivazione a partecipare alla società e a 

contribuire al mercato del lavoro, aumentando la loro fiducia come cittadini e migliorando al 

contempo le competenze in materia di occupabilità, utilizzando l'imprenditorialità come attivatore di 

interessi e utilizzando nuove strategie basate sulle TIC per entrare in contatto con gli altri. Gli 

obiettivi di questo manuale sono l'apprendimento di competenze, attitudini e capacità giovanili, il 

superamento dei confini del divieto, lo scambio di pensieri, valori, incremento della consapevolezza 

di sé e fiducia. DIG IN si rivolge alla crescita individuale dei NEET, concentrandosi in particolare 

sulla costruzione della loro ispirazione a partecipare alla società e a contribuire alla pubblicità del 

lavoro, ampliando la loro certezza come cittadini e migliorando le capacità di inserimento lavorativo, 

utilizzando l'impresa commerciale come attivatore di interesse e utilizzando le nuove tecniche 

basate sulle TIC per entrare in contatto con gli altri. Insegnare ai partecipanti l'importanza della 

consapevolezza commerciale, sviluppare nuove competenze necessarie per questo secolo. 

Inoltre, tenendo presente la responsabilità sociale e l'etica, ovvero l'importanza di realizzare un    

profitto senza danneggiare la popolazione o l'ambiente.



 

Questo manuale ha un impatto su: 

 
● Aumentare il livello di etica personale; 

● aiutare i NEET a partecipare alle attività di inclusione sociale e di inserimento nel mondo del 
lavoro; 

● Sensibilizzazione sociale alla società e al mercato del lavoro; 

● Scoprire i bisogni e i desideri delle persone; 

● Decisioni etiche. 

 

 

Tempo: 240 minuti al giorno 

 
Preparazione: Il facilitatore deve ottenere informazioni sull'argomento e sul progetto e preparare i 

materiali necessari per ogni attività. Assicurarsi che la sede sia dotata di wi-fi e preparare: Carta, 

penne, computer portatile/proiettore 

 
Stile di facilitazione: Il facilitatore può scegliere molte opzioni online o offline per adattarsi alle 

esigenze dei partecipanti. L'educazione non formale è lo scopo principale del progetto. 

 

Il facilitatore deve agire in modo universale e di supporto per tutti i partecipanti e farli sentire liberi 

di esprimere le loro idee e opinioni. Tutti i partecipanti devono essere trattati allo stesso modo e 

motivati a partecipare attivamente alle sessioni. I facilitatori possono scegliere numerose 

alternative, online o offline, per adattarsi alle esigenze dei partecipanti. L'educazione non formale è 

la ragione principale del progetto. 

 
Verifica/valutazione dell'apprendimento: Ogni giorno i partecipanti prenderanno parte a una 

sessione di valutazione per ogni attività svolta e riceveranno un feedback da parte loro. Si prende 

in considerazione l'opportunità di dare ai partecipanti la possibilità di condividere la loro opinione su 

quali attività li hanno aiutati a migliorare la loro responsabilità o di chiedere loro cosa potrebbe 

aggiungere qualcosa di più alle attività o ai cambiamenti; questi avranno un feedback qualitativo e 

una valutazione da parte loro.



 

Attività 1.1 Passare il messaggio "Telefono Pictionary" 

Descrizione passo per passo: 

Nel gioco, un messaggio viene dato a una persona in una fila di persone che stanno in piedi l'una 

dietro l'altra, e poi le viene chiesto di passare il messaggio con dei gesti alla persona successiva in 

fila, ma di fare in modo che nessuno veda il messaggio consegnato se non la persona che consegna 

e riceve il messaggio. Si deve partire dall'ultima persona per arrivare alla prima, battendo sulla 

schiena, e si tornerà a ricevere il messaggio. 

 

Il messaggio passa da una persona all'altra fino a raggiungere il capolinea, che annuncia il 

messaggio al gruppo così come lo ha ricevuto e compreso. 

 

Nella maggior parte dei casi, il messaggio che viene annunciato al gruppo è significativamente 

diverso da quello originariamente dato alla prima persona in fila. 

 

Se da un lato il gioco è divertente, dall'altro ci insegna una lezione importante che spesso si 

dimentica. 

 

La lezione, come probabilmente avrete già capito, è che le informazioni ricevute tramite il 

passaparola non sono sempre accurate. Se non si ricevono informazioni direttamente dalla fonte, 

è molto probabile che almeno una parte del messaggio non sia corretta. 

 

 

 
I materiali: Non sono necessari materiali, ma il luogo deve essere un'area aperta o una grande stanza. 

 
Durata: 25 min 

 
Preparazione: Il facilitatore deve leggere i dettagli dell'attività e preparare la sala di formazione in 

un'area grande in cui i partecipanti possano essere ordinati in una riga e assicurarsi che i 

partecipanti non vedano il messaggio del gruppo. 

 
Risultati: I partecipanti daranno messaggi diversi a seconda di come li sentono i loro amici. Alla 

fine dell'attività, il facilitatore prenderà il primo mittente e l'ultimo destinatario del messaggio e 

confronterà quello che era il messaggio e come è ora. In questo modo, il facilitatore può aggiungere 

che, grazie all'accuratezza e alla responsabilità, il messaggio non può discostarsi troppo.



 

 

 

Attività 1.2 Discussione sul dilemma etico e assunzione di responsabilità 

 
Descrizione passo-passo: 

 
In questa attività, il formatore lavora con i partecipanti attraverso vari dilemmi etici, le responsabilità 

e decide il percorso migliore da seguire. Affinché i partecipanti rafforzino la decisione desiderata, il 

facilitatore dà il problema ai partecipanti e li lascia liberi di trovare una soluzione al problema o quali 

azioni e decisioni prenderanno. 

 

Alcuni esempi possono essere: 

 
Prendere i crediti dal lavoro degli altri. Alcuni lavoratori sono introversi, ma lavorano sodo e potrebbe 

capitare che qualcuno si appropri dei loro crediti; cosa fareste in questo caso? Come reagireste in 

questa situazione? Quali responsabilità avete nell'essere etici sul posto di lavoro? 

 

Un collega è sempre in ritardo e sapete che è a causa della sua situazione familiare; tuttavia, 

continua ad arrivare al lavoro senza farsi notare. Si può dire qualcosa o no? Qualcuno se ne assume 

la responsabilità? 

 

Sentite un collega pronunciare un insulto negativo nei confronti di un altro gruppo etnico o razziale. 

Lo affrontate? 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Alla fine dell'attività, dividere il tempo per il debriefing 

con i partecipanti e dare loro spazio per descrivere come si è svolta l'attività, ma anche il facilitatore 

potrebbe porre alcune domande (scritte) per il debriefing dell'attività: 

 

L'attività aiuta a responsabilizzare la comunicazione e a costruire la fiducia reciproca? 

L'attività contribuisce a ridurre le minacce sociali e ad aumentare l'inclusione 
interpersonale? 

Qual è stata una delle sfide da affrontare nello svolgimento dell'attività? 

Qual è l'aspetto positivo che si è verificato durante l'attività? 

Quali cambiamenti apportereste al vostro modo di comunicare? 

Strumenti e modalità di utilizzo: Utilizzate questa attività in un grande gruppo per rompere il 

ghiaccio ed estendere la partecipazione di tutti i partecipanti. 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: Lessons Learned From The Telephone Game, Telephone Charades 

Game, Pass the Action Fun Game, This Is How Chinese Whispers Work. 



 

 

Il proprietario potrebbe coinvolgere i lavoratori in attività contabili non etiche per aumentare la 

redditività dell'azienda o per evadere le tasse, dichiarando il reddito, falsificando i registri, 

assegnando illegalmente il reddito. In questo caso, come rifiutare o evitare questo comportamento 

illegale? In alcuni casi è bene evitare le tasse e aumentare la redditività dell'azienda? 

 

Il proprietario potrebbe impegnare i lavoratori in movimenti contabili inaffidabili per aumentare la 

produttività dell'azienda, o evitare le tasse sotto il dettaglio dei salari, l'adulterazione dei registri, la 

retrocessione illecita dei salari. In questo caso, come negare o mantenere una distanza strategica 

da questo illecito? In alcuni casi, è ottimo eludere gli addebiti e incrementare i benefici dell'azienda? 

 

 

Indicazioni per l'attività: 
 

I partecipanti sono disposti in gruppi da quattro a sei. Assicuratevi che i gruppi siano casuali; 

assicuratevi che non ci siano "cricche" o gruppi di amici. Per garantire la massima efficacia 

dell'attività. 

 

Da una serie di carte che spiegano vari dilemmi etici, il formatore ne sceglie una che viene estratta 

e letta ad alta voce a tutti i gruppi. Questo viene fatto affinché tutti i partecipanti lavorino 

contemporaneamente sullo stesso dilemma per arricchire il modo di scegliere lo stesso dilemma. 

 

Ogni gruppo discute poi le variabili della situazione e il modo migliore per gestirla. 

 

Quando tutti i gruppi hanno raggiunto una decisione, il formatore chiede a un rappresentante di ogni 

gruppo di spiegare cosa ha deciso il gruppo. In questa attività i partecipanti imparano ad assumersi 

la responsabilità e il compito del leader è quello di presentare il lavoro del gruppo. 

 

A questo punto, il formatore gestisce una discussione di gruppo su quale sarebbe la decisione 

migliore e sui pro e i contro di questa e di altre decisioni. 

 

 

I materiali: Carte - Carte con scritto il dilemma etico, penne, tavolo. 

 
Durata: 60 minuti 

 
Preparazione: 

 
Prima di iniziare l'attività, il formatore prepara la classe in gruppi separati e le carte con i dilemmi 

etici. Gestisce anche l'implementazione dell'attività per tutto il tempo, compresa la fine, quando i 

partecipanti dispiegano le loro risposte e, con l'aiuto del formatore, ricevono una lezione etica sulla 

risoluzione di un problema in modo etico. 

 

Risultati: L'aspettativa è che il formatore sia in grado di insegnare ai partecipanti l'importanza della 

responsabilità e dell'etica, come risolvere i problemi della vita con l'etica, comprese le imprese, le 

start-up per rimanere socialmente responsabili, prevenire il bullismo e le molestie. Inoltre, 

impareranno ad assumersi la responsabilità nei momenti cruciali della vita. Raccogliere il feedback 

dei partecipanti su quali decisioni hanno preso per superare la situazione in modo etico.



 

 
 

 
 
    Attività 1.3 Lavoro di squadra e responsabilità  
    Descrizione passo per passo: 

Il formatore prepara uno scenario d'impresa per quello che svilupperà con i partecipanti nella sala 

di formazione, decide insieme quali settori seguirà l'attività e lo scrive in schede insieme alle 

posizioni o ai ruoli. Il formatore inizia la discussione con i partecipanti sull'importanza dell'etica e 

della responsabilità nell'imprenditoria. 

 

Dopo la discussione, il formatore li guida su ciò che deve essere fatto per la preparazione; dividerà 

i partecipanti in quattro o cinque gruppi. 

 

Ogni gruppo avrà il nome di un'impresa di recente costituzione (sanità, servizi alimentari, prodotti 

per l'infanzia, servizi educativi, agricoltura, ecc.) che il formatore ha preparato in precedenza, e ogni 

membro del gruppo avrà una posizione di leadership nella stessa impresa. 

 

Dopo aver diviso i gruppi, il formatore li individuerà da un posto sul pavimento per ogni posizione 

(posizione che dipende dall'attività dell'impresa) che hanno nell'impresa, per svolgere l'attività nel 

miglior modo possibile. 

 

Il formatore chiede quindi ai partecipanti, ognuno dei quali prende la propria posizione sul pavimento, 

non appena sente il nome annunciato dal formatore. 

 

Discutere le responsabilità chiedendo: "Cosa avremmo avuto se (uno dei partecipanti) non fosse 

stato al suo posto?". Come avete dovuto lavorare insieme per portare a termine il lavoro? Cosa 

sarebbe successo se una persona non avesse ascoltato? Cosa avreste potuto fare di meglio per 

lavorare come squadra? Ripetete l'attività e lodate tutti coloro che hanno fatto la loro parte per 

realizzare le lettere. 

 

Materiali: Carte - Penne, tavolo, lettere

 

I dilemmi etici possono aprire opportunità non solo per il dibattito e il pensiero critico, ma anche per 

la crescita personale, l'empatia verso altri punti di vista e l'auto-riflessione. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Il facilitatore chiederà ai partecipanti di descrivere 

l'attività in 5 parole chiave e raccoglierà tutte le risposte dei partecipanti in un modulo di debriefing. 

 

Tutti i partecipanti dovrebbero essere coinvolti nell'attività per descrivere il loro ruolo nel caso, per 

esprimere le loro emozioni e la parte responsabile dell'essere etici. 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Menti.com, How to create your first Mentimeter presentation 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: 5 workplace ethics training activities to help develop a more ethical 

business culture, Ethics Exercises, 5 WORKPLACE ETHICS TRAINING ACTIVITIES FOR A 

PERFECT WORKPLACE, CRM Learning. 



 

 

   Durata: 60 minuti 

 
 

Preparazione: 

 
Il formatore dovrebbe preparare almeno 2/3 compagnie con posizioni diverse appena stabilite per 

ogni gruppo, e assegnare a ogni membro del gruppo determinate posizioni per essere tutti 

partecipanti attivi nell'attività del formatore. 

 

1. Amministratore 

1.1. Responsabile dei servizi farmaceutici 

1.1.1. Chimico dispensatore 

1.1.1.1. Ricoverato 

1.1.1.2. Ambulatoriale 

1.1.2. Farmacista clinico 

1.1.3. Farmacista del controllo qualità 

1.1.4. Farmacista dei negozi di medicinali 

1.1.5. Chimico di produzione 

1.1.5.1. Produzione di fluidi LV. Fluidi 

1.1.5.2. Altri servizi di produzione 

 
Il formatore, per rendere più comprensibili i concetti più importanti legati alla farmacia ospedaliera, 

può fare domande e spiegazioni su argomenti di grande importanza: 

 
● In situazioni in cui le scorte di farmaci sono scarse, quali sarebbero le misure urgenti per 

soddisfare il bisogno? 

● Come gestire i farmaci prossimi alla scadenza? 

● Come gestirebbe il processo di accettazione dei farmaci ordinati e approvati per l'acquisto 

che hanno una durata di conservazione breve? 

● Come avete gestito il processo di segnalazione degli effetti collaterali alle istituzioni 

competenti dopo aver ricevuto i rapporti dai reparti dell'ospedale in cui abbiamo distribuito i 

farmaci? 

 
Risultati: L'aspettativa è che il formatore sia in grado di insegnare ai partecipanti l'importanza 

della responsabilità e dell'etica, come risolvere i problemi della vita con l'etica, comprese le 

imprese, le start-up per rimanere socialmente responsabili, prevenire il bullismo e le molestie. 

Inoltre, impareranno ad assumersi la responsabilità dei momenti cruciali della vita. Raccogliere il 

feedback dei partecipanti su quali decisioni hanno preso per superare la situazione in modo etico. 

 
I dilemmi etici possono aprire opportunità non solo per il dibattito e il pensiero critico, ma anche 

per la crescita personale, l'empatia verso altri punti di vista e l'auto-riflessione.



 

 

Durata: 60 minuti 

 
Preparazione: Il formatore deve preparare almeno 2/3 aziende con diverse posizioni stabilite di 

recente per ogni gruppo, oltre ad assegnare a ciascun membro del gruppo determinate posizioni 

affinché tutti partecipino attivamente all'attività del formatore. 

 

2. Amministratore 

1.1. Responsabile dei servizi farmaceutici 

1.1.1. Chimico dispensatore 

1.1.1.1. Ricoverato 

1.1.1.2. Ambulatoriale 

1.1.2. Farmacista clinico 

1.1.3. Farmacista del controllo qualità 

1.1.4. Farmacista dei negozi di medicinali 

1.1.5. Produzione chimicat 

1.1.5.1. Produzione di fluidi LV. Fluidi 

1.1.5.2. Altri servizi di produzione 

 
Il formatore, per rendere più comprensibili i concetti più importanti legati alla farmacia ospedaliera, 

può fare domande e spiegazioni su argomenti di grande importanza: 

 
● In situazioni in cui le scorte di farmaci sono scarse, quali sarebbero le misure urgenti per 

soddisfare il bisogno? 

● Come gestire i farmaci prossimi alla scadenza? 

● Come gestireste il processo di accettazione dei farmaci ordinati e approvati per l'acquisto 

 che hanno una durata di conservazione breve? 

● Come avete gestito il processo di segnalazione degli effetti collaterali alle istituzioni  
competenti dopo aver ricevuto i rapporti dai reparti dell'ospedale in cui abbiamo distribuito i 
farmaci? 

 

 
Risultati: L'aspettativa è che il formatore sia in grado di insegnare ai partecipanti l'importanza della 

responsabilità e dell'etica, come risolvere i problemi della vita con l'etica, comprese le imprese,  

le start-up per rimanere socialmente responsabili, prevenire il bullismo e le molestie.  

Inoltre, impareranno ad assumersi la responsabilità dei momenti cruciali della vita.  

Raccogliere i feedback dei partecipanti sulle decisioni prese per superare la situazione in modo 

etico. 

 
I dilemmi etici possono aprire opportunità non solo per il dibattito e il pensiero critico, ma anche per 

la crescita personale, l'empatia verso altri punti di vista e l'auto-riflessione. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Il facilitatore chiederà ai partecipanti di descrivere 

l'attività in 5 parole chiave e raccoglierà tutte le risposte dei partecipanti in un modulo di 

debriefing. 

Tutti i partecipanti devono essere coinvolti nell'attività per descrivere il loro ruolo nel caso, per 

esprimere le loro emozioni e la parte responsabile dell'essere etici. 



 

 
 

 

 

Scenario ospedaliero 

 
Il formatore deve spiegare ai partecipanti che le strutture organizzative sanitarie possono essere 

complesse e difficili da comprendere. Prendiamo ad esempio gli ospedali. Devono funzionare con 

precisione, offrire servizi di alta qualità e garantire la soddisfazione dei pazienti ogni minuto di ogni 

giorno. Nonostante lo stile di gestione aziendale, la gestione dell'assistenza sanitaria non è 

concentrata al vertice. In altre parole, la complessità della sua struttura richiede uno stile di comando 

verticale. 

 

Il formatore deve dividere i ruoli in base alle capacità degli studenti, in modo da poter ottenere il 

meglio dai propri studenti. Allo stesso tempo, il formatore deve spiegare in breve i compiti e ciò che 

è richiesto loro. 

 
1. Amministrazione 

1.1. Assistenza al paziente 

1.1.1. Direttore del laboratorio; 

1.1.2. Direttore della diagnosi; 

1.1.3. Direttore clinico 

1.1.4. Direttore Assicurazione Qualità 

1.1.5. Gestione infermieristica 

1.2. Finanza 

1.2.1. Direttore finanziario 

1.2.2. Responsabile finanziario del settore sanitario 

1.2.3. Direttore marketing e sviluppo commerciale 

1.3. Servizi di supporto 

1.3.1. Direttore di ingegneria 

1.3.2. Direttore della pianificazione 

1.4. Risorse umane 

1.4.1. Direttore del reclutamento 

1.4.2. Direttore delle prestazioni 

1.4.3. Gestione finanziaria dell'assistenza sanitaria

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Menti.com, How to create your first Mentimeter presentation 

 

Sfondo/riferimenti: 5 workplace ethics training activities to help develop a more ethical 

business culture, Ethics Exercises, 5 Workplace Ethics Training Activities For A Perfect 

Workplace, CRM Learning 



 

Per sviluppare le abitudini di responsabilità, i formatori porranno ai partecipanti domande su come 

si comporterebbero se si verificasse un'emergenza nell'ospedale che gestiscono: 

 

 Come gestirebbero il sovraccarico di pazienti in tempi di pandemia? 

 Come gestirebbero la carenza di infermieri? 

 Come gestirebbero le crisi finanziarie? 

 Come gestirebbero la carenza di medici? 

 

 

RISTORANTE 

 
Il formatore dovrebbe spiegare ai partecipanti che, al di là dello scopo fondamentale dei ristoranti di 

fornire cibo e bevande, i ristoranti hanno storicamente soddisfatto un bisogno umano di connessione 

e dato forma alle relazioni sociali.. 

Uno dei tratti comuni di ristoranti di successo è un personale di sala forte che lavora 

instancabilmente per offrire un servizio di alto livello ai clienti. In genere, i reparti di un ristorante 

sono cinque: personale di cucina, personale direttivo, personale ai piani, baristi e personale addetto 

alle consegne. Tuttavia, a seconda del formato del ristorante, il numero di reparti può variare. 

 
Cucina 

Executive chef 

Aiuto chef 

Chef de Partie 

Aiutanti Lavapiatti 

Personale di bar 

Barista 

Personale direttivo 

Direttore di ristorante 

Cassiere 

Magazziniere 

Personale di piano  

Caposala 

Camerieri  

Addetto alle pulizie 

Butta fuori o guardie 

Personale 

addetto alle 

consegne 

Fattorini 

 

Il fatto che ogni lavoro richieda responsabilità è dimostrato dalla divisione dei compiti nel ristorante. 

Pertanto, il formatore dovrebbe considerare la divisione dei compiti, perché oltre all'aspetto estetico, qui 

il cliente richiede il giusto gusto del cibo, oltre a un servizio adeguato da parte del personale. A questo 

punto, il formatore, attraverso domande e risposte, cercherà di preparare i partecipanti a pensare a cosa 

fare se si trovano in situazioni quali:

http://blog.posist.com/restro-gyaan/9-essential-traits-successful-restaurant.html


 

 Come gestirebbero la crisi finanziaria? 

 Come gestirebbero la mancanza di personale di cucina? 

 Come gestirebbero la mancanza di personale manageriale? 

 Come gestirebbero la situazione in caso di pandemia? 

 Come gestirebbero la situazione in caso di carenza di cibo? 

 Come gestirebbero la situazione in caso di cancellazione di eventi? 

 

Farmacia ospedaliera 

 
La Farmacia ospedaliera raccoglie le caratteristiche principali dei servizi farmaceutici forniti all'interno e 

dalle farmacie ospedaliere. Il docente fornisce un'introduzione al servizio, utile per i laureati pre-

registrazione e per i laureandi. Il corso si rivolge anche ai farmacisti recentemente qualificati che 

intraprendono ulteriori studi o che si formano in ruoli di rotazione. 

 

La formazione è stata strutturata in base a linee funzionali: ci sono capitoli dedicati agli acquisti, alle 

forniture, ai servizi clinici, all'informazione sui farmaci e così via. In una certa misura questi confini sono 

artificiali e le funzioni possono essere confuse; per fare un esempio, le responsabilità cliniche di un 

farmacista che assicura la preparazione e la fornitura sicura della nutrizione parenterale totale non sono 

facilmente suddivisibili in ruoli separati. Tuttavia, è necessario raggruppare in qualche modo, quindi è 

stato adottato un approccio pragmatico. 

 

Il formatore deve spiegare ai partecipanti che la farmacia ospedaliera è il servizio sanitario che 

comprende l'arte, la pratica e la professione di scegliere, preparare, conservare, comporre e dispensare 

farmaci e dispositivi medici, consigliando i pazienti, i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari sul loro 

uso sicuro, efficace ed efficiente. La farmacia ospedaliera è un settore specializzato della farmacia che 

costituisce una parte integrante dell'assistenza sanitaria al paziente in una struttura sanitaria. 

 
4. Amministratore 

1.1. Responsabile dei servizi farmaceutici 

 

1.1.1. Distributori chimici 

1.1.1.1. Ricoverato 

1.1.1.2. Ambulatoriale 

1.1.2. Farmacista clinico 

1.1.3. Farmacista del controllo qualità 

1.1.4. Farmacista dei negozi di medicinali 

1.1.5. Chimico di produzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.5.1. Produzione di fluidi LV. Fluidi 

1.1.5.2. Altri servizi di produzione 

 
Il formatore, per rendere più comprensibili i concetti più importanti legati alla farmacia ospedaliera, 

 può fare domande e spiegazioni su argomenti di grande importanza:



 

 

 In situazioni in cui le scorte di farmaci sono scarse, quali sarebbero le misure urgenti per 

soddisfare il bisogno? 

 Come gestire i farmaci prossimi alla scadenza? 

 Come gestireste il processo di accettazione dei farmaci ordinati e approvati per l'acquisto 

che hanno una breve durata di conservazione? 

 Come avete gestito il processo di segnalazione degli effetti collaterali alle istituzioni 

competenti dopo aver ricevuto i rapporti dai reparti dell'ospedale in cui abbiamo distribuito i 

farmaci? 

 

Risultati: L'aspettativa è che il formatore sia in grado di insegnare ai partecipanti l'importanza della 

responsabilità e dell'etica, come risolvere i problemi della vita con l'etica, comprese le imprese, le 

start-up per rimanere socialmente responsabili, prevenire il bullismo e le molestie. Inoltre, 

impareranno ad assumersi la responsabilità nei momenti cruciali della vita. Raccogliere il feedback 

dei partecipanti su quali decisioni hanno preso per superare la situazione in modo etico. 

 

I dilemmi etici possono aprire opportunità non solo per il dibattito e il pensiero critico, ma anche per 

la crescita personale, l'empatia verso altri punti di vista e l'autoriflessione. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Il facilitatore chiederà ai partecipanti di descrivere 

l'attività in 5 parole chiave e raccoglierà tutte le risposte dei partecipanti in un modulo di debriefing. 

 

Tutti i partecipanti dovrebbero essere coinvolti nell'attività per descrivere il loro ruolo nel caso, per 

esprimere le loro emozioni e la parte responsabile dell'essere etici. 

 

 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Menti, How to create your first Mentimeter presentation 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 
 
 

http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c


 

 

Alcuni esempi possono essere: 

 
Nei negozi al dettaglio, nella maggior parte dei casi i dipendenti abusano della loro libertà e vengono 

ingannati sottraendo denaro da ciò che vendono o costringendo gli acquirenti a pagare di più per 

poi guadagnarci sopra. 

 

 

Il danno arrecato all'acquirente o al proprietario dell'azienda stessa deriva da un'etica scorretta dei 

dipendenti. 

 

Pertanto, la formazione preliminare dei lavoratori dovrebbe essere fatta in modo tale che il lavoratore 

si convinca che l'azienda in cui lavora è davvero sua perché viene pagata da lì, e se ruba ruba 

davvero se stesso, e se l'azienda fallisce, perderà il posto di lavoro, quindi la sensazione che il luogo 

in cui lavoriamo sia davvero la nostra casa è molto importante per evitare situazioni in cui il 

dipendente, da un'opportunità data, ne abusa e prende soldi dal profitto o causa danni all'acquirente. 

 

Pertanto, la formazione dei partecipanti a questo proposito è più che necessaria, tenendo conto che 

possono trovarsi in tali situazioni, sia come datore di lavoro che come lavoratore, per essere 

consapevoli in entrambe le situazioni della persona responsabile del compimento di tale atto. fatto 

da loro stessi o dai loro dipendenti. 

 

Quindi, il formatore porrà giustamente delle domande ai partecipanti, come ad esempio: Lavorate 

nel settore della vendita al dettaglio e vedete un collega che prende dal registratore di cassa o fa 

pagare troppo un cliente e si intasca il resto: Lavorate nel settore del commercio al dettaglio e vedete 

un collega che prende dalla cassa o fa pagare troppo un cliente e si intasca il resto. 

 Quali sarebbero i primi passi da fare e perché? 

 Cerchereste di parlare con il vostro collega prima di denunciare il caso? 
 

 Pensate di poter gestire la situazione senza denunciarla e allo stesso tempo dare una lezione 

 al vostro collega sull'azione che sta compiendo? 

 

 Lo denuncereste senza esitazione? 

 

 Pensate di poter giustificare le azioni del vostro collega a causa della sua situazione economica? 

 

 E cosa fareste per evitare una situazione del genere come proprietari o dipendenti? 

 

 
 

Esempio 2 

 

Ciò che accade nella maggior parte delle aziende in cui i datori di lavoro concedono libertà ai propri 

dipendenti è che questi ultimi ne abusano, e questo è esattamente ciò che accade a quelle aziende 

che pagano ai propri dipendenti ogni spesa per riunioni di lavoro, viaggi, cibo e così via. 

 



 

Considerando che possiamo svolgere un lavoro con pochissime spese, i lavoratori presentano 

fatture fittizie per le spese sostenute, che in realtà non sono state affatto effettuate, con l'unico scopo 

del loro guadagno economico. Tutto ciò avviene a causa della violazione della fiducia da parte del 

lavoratore nei confronti del datore di lavoro, dimenticando che in questo modo si danneggia prima 

l'azienda e poi se stessi, perché il fallimento o il danneggiamento dell'azienda significa la perdita 

della propria posizione lavorativa. 

 

Quindi, il formatore sfrutterà questa opportunità per preparare i partecipanti come se si trovassero 

in una situazione del genere: Lavorate in un'azienda che dispone di denaro contante, che dovrebbe 

essere consegnato ogni giorno, ma trovate un collega che intasca il denaro. 

 

 Come giudichereste un'azione del genere compiuta da uno dei vostri colleghi? 

 

 Cosa fareste se vi accorgeste di una situazione simile? 

 

 Cerchereste di convincere il vostro collega dell'illecito e di recuperare il denaro? 

 

 Pensate che il caso sarà risolto se verrà denunciato ai proprietari dell'azienda? 

 

 Ritenete che il caso debba essere denunciato anche alla polizia? 

 

 Come vi sareste comportati se foste stati al posto del vostro collega? Avreste denunciato 

voi stessi o avreste mantenuto il segreto? 

 

Esempio 3 

 

Ciò che ogni partecipante e soprattutto ogni cittadino dovrebbe capire è che tutti abbiamo il diritto di 

pensare e di votare in un mondo democratico in cui viviamo, perché la libertà di pensiero è anche 

uno degli assi principali della democrazia. 

 

Pertanto, i partecipanti dovrebbero capire che in qualsiasi ambito ci si trovi, che sia al lavoro, in 

famiglia, nel quartiere in cui viviamo, abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione, che sia 

condivisa dalla maggioranza o un'opinione diversa da quella degli altri. 

 

Pertanto, il formatore, prendendo ad esempio l'elemento cruciale della democrazia, il voto, e il diritto 

di ognuno di scegliere il leader del Paese in cui vive, utilizzerà questa opportunità per incoraggiare 

i partecipanti a pensare all'importanza e alla responsabilità che porta con sé, ma allo stesso tempo 

all'importanza di essere un elettore attivo, indipendentemente dal fatto che siamo a favore o meno 

della maggioranza. 

 

Pertanto, il formatore utilizzerà giustamente questo caso: In un contesto di gruppo, viene chiesto a 

tutti di esprimere un voto verbale o per alzata di mano: non sei d'accordo ma non vuoi essere l’unico 

a non essere d'accordo. 

 

.



 

 Cosa pensate di dover fare in questi casi? 

 Perché esitereste a rispondere (se sì)? 

 Cambiereste idea solo per far parte della maggioranza? 

 Pensate che la vostra opinione "diversa" convincerà la grande maggioranza? 

 Cosa vi fa dubitare del potere dei vostri pensieri? 

 

 

 
Indicazioni per l'attività: 

 
Il formatore dividerà i 3 scenari in 3 partecipanti che creeranno ciascuno un proprio gruppo in cui 

discuteranno del caso in questione. Ciò che è veramente importante è che attraverso il dibattito 

interno che porterà i partecipanti divisi in tre gruppi, ogni gruppo sul proprio caso, a rispondere alle 

loro domande e attraverso di esse a raggiungere le risposte che faranno capire quanto sia 

importante l'azione etica e responsabile sugli spazi collettivi come il lavoro, il quartiere dove viviamo, 

gli spazi pubblici e tutto ciò che è collettivo. 

 
I materiali: carte, scenario scritto. Vestiti per gli attori 

 
Durata: 90 minuti (1,5 ore) 

 
Preparazione: 

 
- Argomenti preparati: 

1. I motivatori finanziari sono migliori di quelli non finanziari 

2. I siti di social media dovrebbero essere bloccati sul posto di lavoro. 

3. I codici di abbigliamento casual sono vantaggiosi per l'azienda. 

4. Insegnare vs. Fare - C'è un ruolo per le lezioni e i contenuti nella formazione all'imprenditorialità? 

 
Risultati: I partecipanti impareranno a partecipare a dibattiti classici. I dibattiti si svolgeranno in un 

ambiente sano e competitivo, nel rispetto delle opinioni delle altre squadre. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Dopo il dibattito, si prevede di parlare con i 

partecipanti e di porre loro alcune delle seguenti domande: 

 
1. Quanto è stato difficile comunicare la vostra idea al vostro team? 

2. Quanto è stato difficile sviluppare argomentazioni e contro-argomentazioni? 

3. Le vostre opinioni si sono discostate dalla parte argomentativa in cui eravate e, in caso affermativo, 
quanto è difficile difendere un'opinione che non sostenete? 

4. Che cosa avete imparato da questa attività? 

 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Per questa attività non sono necessari altri strumenti 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A



 

Prima di iniziare l'attività, il formatore dovrebbe preparare un buono scenario, diviso in due parti che 

descrivono situazioni dalle quali i partecipanti potranno capire l'importanza di una rapida scelta etica 

e non etica. 

 

Presentare poi lo stesso scenario ai partecipanti sotto forma di carte, dove i partecipanti dovranno 

semplicemente scegliere cosa giocare. 

 

Il modo migliore di realizzazione è che, a seconda dello scenario, nello scenario in cui si svolge 

(scuola, ufficio, fabbrica, spazio pubblico), la recitazione da parte dei partecipanti dovrebbe avvenire 

anche in questi spazi o l'improvvisazione di eventi in classe a seconda delle possibilità 

 

. 

 
Risultati: L'aspettativa è che i partecipanti, attraverso le situazioni di auto-azione descritte negli 

scenari del formatore, siano in grado di comprendere l'importanza delle soluzioni etiche il più 

rapidamente possibile, in tempi in cui non abbiamo molto spazio per la discussione. 

 

(L'obiettivo è che i membri, attraverso situazioni di auto-azione descritte negli scenari del formatore, 

siano in grado di recepire l'importanza delle soluzioni morali il più rapidamente possibile, in tempi in 

cui non abbiamo molto spazio per le possibilità di discussione). 

 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Come parte della valutazione del formatore, c'è un 

modulo di valutazione in cui i partecipanti avranno l'opportunità di valutare l'efficacia delle attività. In 

base a ciò il formatore avrà un'idea chiara di quanto le attività siano state buone o cattive e di quanto 

siano state efficaci. 

 
Ecco il modulo: 

 
1. Reazione - vedendo la reazione dei partecipanti su come accetteranno l'attività, poi la 

reazione tra i partecipanti stessi che fanno parte di un gruppo, il formatore avrà una 

panoramica sull'efficacia dell'attività. 

2. Apprendimento - valutazione di ciò che i partecipanti hanno imparato sull'etica e sulla 

responsabilità. Poi, attraverso le domande sotto forma di quiz previste, che possono essere 

anche di più, per estrarre il meglio possibile dai partecipanti. 

3. Comportamento - durante la formazione il formatore ha utilizzato diversi metodi per 

valutare se i partecipanti hanno messo in pratica quanto appreso finora. Per fare questo, il 

formatore può anche chiedere un'autovalutazione da parte dei partecipanti o una 

valutazione da parte del supervisore. 

4. Risultati - Alla fine, il formatore deve valutare se l'attività ha soddisfatto le aspettative. E 

questo il formatore lo ha fatto, tenendo conto di tutti i punti precedenti. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Menti, How to create your first Mentimeter presentation 

 

http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c


 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 
 

Attività 1.5: Etica tecnologica Cerca e trova 

 
Descrizione passo-passo: 

In questa attività, i partecipanti utilizzeranno i loro dispositivi portatili (PC, iPad, cellulare) per cercare 

situazioni reali che richiedono un processo decisionale etico. Una volta trovata una situazione, la 

analizzeranno. Questa attività è rivolta in particolare ai millennial che favoriscono l'uso della 

tecnologia. 

 
Indicazioni per l'attività: 

 
Disporre i partecipanti in gruppi di tre. 

 
Ogni gruppo dovrà trovare un dilemma etico che si è verificato nel "mondo reale". Il dilemma deve 

riguardare l'azienda o l'industria di vostro interesse. 

 
I partecipanti analizzeranno la situazione e determineranno: 

1. Qual era il dilemma reale? 

2. Quali erano le scelte possibili? 

3. Qual è stata la scelta effettiva? 

4. Quale sarebbe stata la migliore linea d'azione? 

 

 
I partecipanti condivideranno poi i loro risultati con l'intero gruppo. 

I materiali: Lettere. Penne, PC, tablet, laptop 

 
Durata: 60 min 

 
Preparazione: Tutti i preparativi vengono fatti nel momento in cui inizia l'attività, oppure il formatore 

assegna ai partecipanti in anticipo una ricerca per trovare un caso che ritengono valido da trattare. 

 
Risultati: L'aspettativa rispetto alle altre attività è che i partecipanti siano in grado di scegliere da 

soli la situazione che vogliono discutere con gli altri. Qui il formatore può farsi un'idea più precisa 

dell'efficacia delle due attività precedenti, vedendo cosa hanno scelto i partecipanti e come hanno 

gestito le stesse situazioni, mentre qui il formatore rimane solo il supervisore di tutto ciò che è stato 

fatto in precedenza.



 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Discussione aperta ai partecipanti per valutare 

l'attività e la cooperazione durante il lavoro di gruppo. 

 

 Chiedete un feedback sul lavoro di squadra di ogni gruppo? 

 È stato difficile trovare una situazione in cui il processo decisionale è difficile a causa dell'etica? 

 È stato difficile prendere decisioni come gruppo? Perché o perché no? 

 Tutto il gruppo è stato coinvolto nell'attività? 

 Che cosa abbiamo imparato da questa attività? 

 Quali sono state le sfide di questa attività? 

 L'attività coinvolge direttamente i partecipanti nell'etica e nella tecnologia? 

 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Kahoot, Menti, How to create your first Mentimeter presentation 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: 5 workplace ethics training activities to help develop a more ethical 

business culture, Engineering Ethics: Evaluating Popular Inventions, 5 WORKPLACE ETHICS 

TRAINING ACTIVITIES FOR A PERFECT WORKPLACE, Best Ethical Practices in 

Technology, Engineering Ethics: 

Evaluating Popular Inventions 

  

 

20 MINUTI DI PAUSA 
 

Attività 1.6: carta, plastica o stoffa 

 
Descrizione passo-passo: I partecipanti riflettono su come agire responsabilmente come 

amministratori del pianeta, ascoltando e discutendo una storia. 

 
Leggere o raccontare la storia: Paper, Plastic, or Cloth 

 

Dividete i partecipanti in tre gruppi; a ogni gruppo verrà data la storia e ogni gruppo giustificherà le 

proprie parti, ad esempio il primo gruppo la plastica, il secondo la carta e l'ultimo la stoffa. Tutti i 

gruppi raccoglieranno argomentazioni su cosa sia meglio per l'ambiente. Quale soluzione sembra 

più responsabile nei confronti del pianeta, permettendo così ai gruppi di confrontarsi con il pensiero 

critico. 

 
Condurre una discussione con queste domande: 

 
 Quali sono le ragioni per cui il governo tanzaniano vuole diminuire l'uso dei sacchetti di plastica? 

 Alcune di queste ragioni sono nuove per voi? 

http://www.kahoot.it/
http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.teachengineering.org/activities/view/usu_ethics_activity1
https://www.edgetrainingsystems.com/5-workplace-ethics-training-activities-for-a-perfect-workplace/
https://www.edgetrainingsystems.com/5-workplace-ethics-training-activities-for-a-perfect-workplace/
https://www.edgetrainingsystems.com/5-workplace-ethics-training-activities-for-a-perfect-workplace/
https://www.teachengineering.org/activities/view/usu_ethics_activity1
https://www.teachengineering.org/activities/view/usu_ethics_activity1
https://www.uua.org/re/tapestry/youth/virtueethics/workshop6/193551.shtml


 



 

 
 Credete che i sacchetti di plastica causino problemi simili all'ecologia della nostra comunità? 

Perché, o perché no? 

 Pensate che la legislazione sia un buon modo per garantire un comportamento ecologico più 
responsabile? 

 Quali altri modi potrebbero funzionare? 

 

 
Chiedete ai ragazzi le loro osservazioni sulle borse della spesa di carta, plastica e stoffa. Lasciate 

che ci siano dei commenti, poi dite: Non molti anni fa, c'è stato un movimento per tornare a usare i 

sacchetti di carta al posto della plastica. Poi, il movimento verso le borse di stoffa è entrato nel 

mainstream della vita americana. 

 

Per quanto riguarda ciò che mangiamo, la gente ha iniziato a chiedere cibo biologico per ingerire 

meno sostanze chimiche. Ma alcuni alimenti biologici devono essere spediti per lunghe distanze, 

creando una pesante impronta ecologica. Ora molti sostengono la necessità di mangiare 

localmente. 

 

Tuttavia, a volte frutta, verdura e latticini locali costano molto di più di quelli non locali. Questo 

significa che le persone con un reddito più basso possono trovarsi a dover scegliere: Devo essere 

responsabile nei confronti della Terra o del mio bilancio familiare? 

 

Ogni giorno impariamo di più su come la produzione e il consumo del nostro cibo e di altri beni 

influiscono sulla Terra. A volte è difficile capire quale azione sia più responsabile nei confronti della 

Terra? Come possiamo trovare l'equilibrio e usare la moderazione quando dobbiamo decidere di 

essere ecologicamente responsabili? 

 

 

 
I materiali: Lettere. Penne, pc, tablet, laptop 

 
Durata: 60 min 

 
Preparazione: Copiare la storia per tutti i partecipanti. Preparazione della storia per presentarla. 

 
Risultati: I partecipanti capiranno l'importanza di essere responsabili nei confronti della terra, della 

società e del mondo animale. Questa attività dimostra che i nuovi imprenditori dovrebbero essere 

consapevoli della natura e utilizzare i massimi risultati per essere eco-compatibili con la natura. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Il facilitatore può condurre sessioni di debriefing con i 

partecipanti e discutere i risultati della storia e ciò che hanno imparato durante l'attività. 

 

Il questionario di debriefing potrebbe essere: 

 Devo essere responsabile nei confronti della terra o del mio bilancio familiare? 

 



 

 

 
    Attività 1.7: Simon dice  
    Descrizione passo per passo: 

Una persona è il leader e chiama le azioni. Tutti gli altri devono seguire il leader e compiere l'azione, 

ma solo quando Simon lo dice. Ad esempio, Simon dice: "Toccatevi le dita dei piedi". Tutti devono 

toccarsi le dita dei piedi. Poi il leader deve cercare di far compiere a tutti un'azione senza dire: 

"Simon dice". Se qualcuno compie l'azione e il conduttore non ha detto "Simon dice", quella persona 

è fuori dal gioco. Ad esempio, se l'animatore dice solo "toccatevi le dita dei piedi" e qualcuno si tocca 

le dita dei piedi, è fuori dal gioco. 

 

Il conduttore può cercare di rendere le cose più difficili accelerando il ritmo delle azioni. Cosa dire a 

Simon? 

           I Comandi di Simon:  

 Simon dice di simulare di calciare un pallone. 

 Simon dice di alzare i piedi il più possibile. 

 Simon dice di camminare come un pinguino. 

 Simon dice di suonare l'air guitar. 

 Simon dice di voler scalare una montagna. 

 Simon dice di piangere come un bambino. 

 Simon dice di iniziare a cantare. 

 Simon dice di camminare e fermarsi. 
 

       I materiali: Ampio spazio 

 
Durata: 15 min

  

Strumenti e modalità di utilizzo: Kahoot, Menti 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: 
 Activity 4: Story - Paper, Plastic, or Cloth?, Paper, Plastic, or Cloth, Comparison of Environmental 

Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags 

 Come possiamo trovare un equilibrio e usare la moderazione quando dobbiamo 
decidere di essere ecologicamente responsabili? 

 Le imprese di oggi sono responsabili della vita sociale e dell'ambiente? 

 

 È difficile a volte sapere quale azione è più responsabile nei confronti della 
Terra? 

 



 

 
 
 

    Attività 1.8: L'affondamento del Titanic 
   
     Descrizione passo per passo: 

Il Titanic è stato il più grande trasporto di lusso del mondo costruito tra il 1909 e il 1911; all'epoca 

era il più grande oggetto mobile. Durante il suo viaggio trasportò 2.240 persone dall'Europa agli Stati 

Uniti. Nel 1912, il Titanic si scontrò con una lastra di ghiaccio nel Mare Atlantico settentrionale e 

iniziò ad affondare in acque agghiaccianti. La storia vera inizia qui Voi e i vostri compagni siete in 

viaggio per raggiungere New York sul Titanic. 

 

Sentendo delle urla nel corridoio, vi accorgete che sta succedendo qualcosa di sbagliato; vedete 

molte persone in preda al panico che prendono le scialuppe di salvataggio; poi vi rendete conto che 

la nave sta affondando. Le scialuppe di salvataggio sono limitate e molte persone corrono per 

prendere e salvare la propria vita. Le temperature fredde possono provocare ipotermia, riducendo 

così le possibilità di sopravvivenza. Poiché non c'è più tempo, potete portare con voi solo un oggetto. 

 

1) Oro da 5 kg 

2) Pistola lanciarazzi 

3) Mela 

4) Esca 

5) Bussola 

6) Torcia elettrica 

7) Kit di primo soccorso 

 

Preparazione: L'attività inizia invitando i partecipanti a unirsi a un grande cerchio e a comandarli 

con la parola pronunciata da Symon. I comandi sono scritti nella descrizione 

 

Risultati: L'aspettativa è che i partecipanti, attraverso le situazioni di auto-azione descritte negli 
scenari del formatore, siano in grado di comprendere l'importanza delle soluzioni etiche il più 
rapidamente possibile, in tempi in cui non abbiamo molto spazio per la discussione. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: N/A 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: Simon Says, Simon Says Ideas 



 

 

8) 10 Bottiglie d'acqua 

9) Radio a transistor 

10) Accendifuoco 

11) Cappotto invernale 

12) Giubbotto di salvataggio 

13) Fischietto di sicurezza 

14) Coltello 

15) Coperta 

16) Coperte di carta stagnola 

17) Bottiglia con alcol 

 

 

Il formatore deve dividere i partecipanti in gruppi di massimo 6 persone. Tutti i partecipanti devono 

contribuire al gruppo con le loro abilità e far sopravvivere il gruppo. 

 
 Come comunicherete con i vostri amici? 

 Come e quando si usano gli articoli? Come si è sopravvissuti usando questi articoli? 

 Perché avete deciso di portare con voi questi strumenti? Quanto è stato difficile? 

 Dato che l'altezza della barca è di 32 m, correrete il rischio di saltare da essa? Quali opzioni 
sceglierete? 

 Dato che eravate una squadra, come vi siete aiutati a vicenda finché la squadra di soccorso non vi 
ha trovato? 

 
 

I materiali: Carta, penne o matite 

 
Durata: 60 min 

 
Preparazione: Il facilitatore deve preparare i partecipanti in gruppi e fornire loro la storia del Titanic. 

Preparare gli oggetti in schede in modo che ogni partecipante prenda una scheda o un oggetto per 

la sopravvivenza.. 

 

Risultati: La partecipazione di ogni membro al processo decisionale è necessaria e aiuta la squadra 

a prendere decisioni ottimali per ciò che è necessario. Ogni squadra deve presentare il proprio caso 

di sopravvivenza e il modo in cui ha reagito durante il caos con un tempo limitato. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Le domande per il debriefing potrebbero essere: 

 
Cosa possiamo imparare da questa attività? 
Che cosa ha influenzato positivamente o negativamente la nostra sopravvivenza? 
È stato difficile prendere decisioni come gruppo? Perché o perché no? 
Qual è il modo migliore per prendere decisioni in gruppo? È facile o difficile per voi? 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  

 

Strumenti e modalità di utilizzo 

 

: N/A 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 



7. ACCETTARE DI NON ESSERE D'ACCORDO 
 

  

Tempo: 150 minuti (2,5 ore) 

 

 

Preparazione: Argomenti preparati e stampati (per l'attività 1.1) 
 
 

Stile di facilitazione: Offline (può essere trasferito online se necessario), lavoro di 

gruppo 

 
 
 

Verifica/valutazione dell'apprendimento: 

 Attraverso la riflessione e l'auto-riflessione. 
 
 

Imparare a comunicare un'idea. Comprendere il 

punto di vista della controparte. Capire perché le 

due parti non sono d'accordo. 

Comprendere la sana concorrenza. 

 

 

 

Imparare a impostare argomenti forti. 

 

 

Imparare l'ascolto attivo. Imparare a parlare a 
voce alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del workshop: Accettare di non essere d'accordo 

 

Introduzione: L'obiettivo di questo workshop sarà quello di aiutare i partecipanti a comprendere il 

mondo che li circonda e il modo in cui le persone pensano. La creazione di argomentazioni forti e 

l'apprendimento di come ascoltare l'opinione altrui sono la chiave della comunicazione, non solo in 

ambito lavorativo ma anche nelle situazioni quotidiane. 

 

Obiettivi: 



 

Attività 1.1: Dibattito CIVITAS 3x3 

Descrizione passo per passo: 

- Introduzione (10 minuti) 
 

 

- Dividere i partecipanti in squadre da tre - Raggruppare le squadre (due squadre discutono per ogni 

argomento: una squadra di affermazione e una di confutazione. I ruoli delle squadre sono scelti a 

caso, quindi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti non hanno il diritto di scegliere se essere la squadra affermativa o quella 

negativa) - Le regole sono spiegate, con spazio per le domande e risposte successive. 

 

- Dibattiti (65 minuti) 20 partecipanti --> 6 squadre --> 3 turni/dibattiti 
 

- 2 minuti di preparazione per ogni dibattito (6 minuti di preparazione in totale) + 18 minuti 

per ogni dibattito (54 minuti di durata del dibattito in totale) 

 

- L'argomento (che si trova alla fine di questa sezione) viene dato al primo gruppo e inizia il 

dibattito. Un gruppo (due squadre) discute, mentre gli altri partecipanti sono presenti. Le 

squadre hanno 2 minuti per prepararsi dopo aver ricevuto l'argomento. Ogni partecipante di 

entrambe le squadre ha il proprio ruolo: 

 

1. Affermativo/ Negativo (Il primo assertore inizia il dibattito introducendo la definizione e 

l'interpretazione affermativa dell'argomento, affrontando le questioni che saranno discusse 

durante il dibattito. Il primo assertore espone l'argomento di partenza. Dopo che il primo 

affermativo ha esposto le proprie argomentazioni, inizia a parlare il primo negativo. Il primo 

negativo presenta il punto di vista della propria squadra, argomentando perché la parte 

affermativa non è valida). 

 

2. Affermativo/Negativo (Dopo che il primo negativo ha presentato i suoi argomenti, prende la 

parola il secondo affermativo, che presenta nuovamente i suoi argomenti contrari, 

indebolendo così gli argomenti dell'altra squadra). Dopo di che il secondo negativo fa lo 

stesso) 

 

3. Affermativo/Negativo (Il terzo affermativo inizia riassumendo il punto di vista della 

squadra, mentre il terzo negativo deve confutare tutti gli argomenti sollevati 

dall'avversario, riassumendo il proprio punto di vista) 

 

- Ogni oratore ha a disposizione 3 minuti per parlare (18 minuti/gruppo) Dopo il dibattito, la giuria 

seleziona le squadre vincitrici con le argomentazioni più forti (la giuria ha 3 minuti di tempo/gruppo 

per selezionare la squadra vincitrice. 

 

I materiali: Penna e fogli, in modo che i team possano organizzare i loro pensieri; i partecipanti 

possono usare i loro telefoni, solo e soltanto nella fase di preparazione. 

 

Durata: 90 minuti (1,5 ore) 



 

 
 
Preparazione: Argomenti preparati e stampati 

 
- Argomenti preparati: 

 
1. I motivatori finanziari sono migliori di quelli non finanziari 

 
2. I siti di social media dovrebbero essere bloccati al lavoro. 

 
3. I codici di abbigliamento casual sono vantaggiosi per l'azienda. 

 
4. Insegnare vs. Fare - C'è un ruolo per le lezioni e i contenuti nella formazione all'imprenditorialità?



 

 

Risultati: I partecipanti impareranno a partecipare a dibattiti classici. I dibattiti si svolgeranno in un 

ambiente sano e competitivo, nel rispetto delle opinioni delle altre squadre. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Dopo il dibattito, si prevede di parlare con i 

partecipanti e di porre loro alcune delle seguenti domande: 

 

1. Quanto è stato difficile comunicare la vostra idea al vostro team? 

 
2. Quanto è stato difficile sviluppare argomenti e contro-argomenti? 

 
3. Le vostre opinioni differiscono dalla parte argomentativa in cui vi trovavate e, in caso 

affermativo, quanto è difficile difendere un'opinione che non sostenete? 

 

4. Cosa avete imparato da questa attività? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Per questa attività non sono necessari altri strumenti 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 



Attività 1.2: Terre di 

mezzo Descrizione passo 

per passo: 

Introduzione (10 minuti) 

I partecipanti si riuniscono. 

Vengono spiegate le regole, con spazio per le domande e risposte successive. 
 
 

- Processo di attività (50 minuti) 
 

I conduttori dell'attività presenteranno un argomento controverso relativo al mondo degli affari; i 

partecipanti sceglieranno se sono favorevoli o contrari all'idea. 

I partecipanti che sostengono l'idea andranno sul lato destro della stanza, mentre i partecipanti 

che non sono d'accordo con l'idea andranno sul lato sinistro della stanza. 

Dopo che ogni partecipante ha scelto la propria posizione, ogni gruppo avrà 5 minuti per 

scrivere le argomentazioni a sostegno della propria opinione. 

Dopo che i gruppi si sono accordati sulle loro opinioni, tutti tornano al centro della stanza dove 

presentano le loro opinioni (5 minuti). (Sono consentiti 10 minuti per argomento, sono previsti 5 

argomenti). 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali: Penna e fogli per i partecipanti 
 

Durata: 60 minuti (1 ora) 
 

Preparazione: Argomenti preparati: 
 

Le aziende non dovrebbero avere politiche rigide contro gli appuntamenti sul lavoro. 

Gli OGM hanno reso il mondo migliore. 

I dipendenti che lavorano da casa sono più produttivi. 

Le aziende non dovrebbero guardare i profili dei potenziali dipendenti sui social media. 

Il cambiamento climatico è la più grande minaccia che l'umanità deve affrontare oggi. 
 

Risultati: Anche quando i partecipanti hanno la stessa opinione su un determinato argomento, il 

ragionamento varia da persona a persona. In questo modo si può imparare di più o addirittura 

cambiare opinione.. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Come per l'attività 1.1 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Per questa attività non sono necessari altri strumenti 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 



Titolo del workshop: Adam & Steve 

Introduzione: STORIA (nella pagina 

successiva)  

Obiettivi: 

Suscitare discussioni sulle differenze interculturali, sulle questioni di genere e sulle norme 

e gli stereotipi esistenti in ciascuna società. Ma ancora più importante è mettere alla prova il 

pensiero critico, il ragionamento e la capacità di ogni partecipante di mettersi nei panni di 

un'altra persona.. 

Un altro aspetto molto importante di questo gioco è insegnare ai partecipanti a prendere 

in considerazione tutte le informazioni e le possibilità disponibili prima di prendere una 

decisione e formarsi un'opinione.. 

I partecipanti avranno la possibilità di mettere in discussione le proprie norme di valore, 

cosa che può essere molto difficile per gli individui.. 

 

 

 



 

 

8. ADAM & STEV 

 

 

● Sebbene il gioco metta in discussione le relazioni interpersonali tra le persone e non sia 

direttamente collegato alle competenze imprenditoriali, può essere un test molto utile per 

la flessibilità. 

● Questa particolare attività dovrebbe insegnare ai partecipanti a non trarre conclusioni 

affrettate, che possono essere essenziali per prendere decisioni commerciali e 

imprenditoriali. 

Tempo: Circa 60 minuti, ma può durare di più, a seconda del gruppo.  

Preparazione: 

● Questa attività può essere svolta sia online che in sede. 

● Il facilitatore leggerà la storia ad alta voce davanti al gruppo (più di una volta, se 

necessario). 

● Poi spiegherà le regole e gli obiettivi dell'attività. 

● Infine, il facilitatore porrà le seguenti domande, una per una, e darà al gruppo l'opportunità 

di discutere e condividere le proprie opinioni. 

 
Stile di facilitazione: La facilitazione del gruppo può essere applicata a questa attività di gruppo 

in qualsiasi contesto. Le abilità di facilitazione del gruppo sono necessarie per mantenere il gruppo 

sul compito. I facilitatori vogliono creare un clima di apprendimento. 

 
Verifica e valutazione dell'apprendimento: Attraverso la riflessione e l'auto-riflessione. 

 
 

Adam - 16 anni, Steve - 17 anni, Christine - 21 anni Lilith - 16 

anni, madre di Steve 

 
STORIA 

 
Una storia vecchia come il mondo, che parla di una storia d'amore eterna, di separazione, di 

tradimento e di una lezione, raccontata in modo moderno, che non avete mai sentito prima. 

 

Era una primavera completamente diversa nella vita di Steve. Era innamorato di un* ragazz* bell* 

e simpatic*, Adam (lei/lui). Anche ad Adam piaceva molto Steve. Si prendevano cura l'uno dell'altro 

e passavano molto tempo insieme: andavano al cinema, si incontravano con gli amici, parlavano 

e si godevano la reciproca compagnia. 

 

Tutto era semplicemente perfetto! Fino a quando un giorno Adam comunicò a Steve una triste 

notizia: la sua famiglia si stava trasferendo in un altro paese e Adam sarebbe andato con loro. 

Entrambi erano davvero scioccati da questa notizia, ma quando si sono salutati si sono promessi 

di tenersi in contatto. Ed è successo davvero che si sono parlati molto su Skype, Zoom e si sono 

mandati messaggi adorabili e pieni di forza su Facebook e Instagram. Steve sentiva molto la 



 

mancanza di Adam. Era davvero difficile per lui adattarsi a questa nuova situazione... Voleva 

andare a trovare Adam. La famiglia di Steve non era povera, ma non aveva soldi extra per 

comprare il biglietto per lui, in modo che potesse andare a trovare Adam. Steve iniziò a raccogliere 

denaro da solo facendo alcuni piccoli lavori come pulire, lavare e fare il baby-sitter. Ma era 

comunque lontano dalla somma necessaria per il biglietto. Una volta in discoteca, incontrò 

Christine. Lei era un po' più grande di Steve e si sentiva molto attratta da lui. Cominciarono a 

ballare e a parlare. In qualche modo Steve raccontò a Christine la sua triste "storia d'amore". 

Christine gli dice che può venire con loro, perché sta per fare un viaggio in Europa con le sue 

amiche e attraverseranno quella città, dove vive Adam. Steve è entusiasta e felice, fino al momento 

in cui Christine gli fa notare una "regola". Non deve pagare nulla per il viaggio, ma Steve deve 

andare a letto con Christine. Questo è l'unico prezzo da pagare. Steve è confuso. Non sa cosa 

fare e come comportarsi. Decide di chiedere consiglio alla madre. La risposta della madre è: 

"Figlio, questa è la tua vita. Sei abbastanza grande per decidere da solo". Il desiderio di Steves di 

vedere Adam è più grande di qualsiasi altra cosa. Anche se non lo ritiene giusto, dice "Sì" e va a 

letto con Christine. 

 

Christine lo porta da Adam. Steve e Adam sono estremamente felici di rivedersi. Fino al momento 

in cui Steve deve raccontare come è arrivato ad Adam. Dopo aver ascoltato la storia di Steve, 

Adam è deluso e arrabbiato. Dice che non ha più bisogno di Steve se lui è così. Steve torna a 

casa con il cuore completamente spezzato. Un giorno, mentre è seduto nel parco a piangere e a 

pensare continuamente alla sua vita, passa Lilith, la sua amica d'infanzia. Si siede accanto a lui 

e Steve le racconta tutta la storia. Dopo averlo ascoltato, Lilith dice: "Ascolta, Steve! Non essere 

triste! So come posso aiutarti!". 

 

 

 
 



Attività 1.1: Svolgere l'attività in gruppo 

 

Descrizione passo-passo: Le descrizioni dettagliate e le linee guida sono riportate nella 

sezione precedente. 
 

I materiali: Storia, penne e fogli prestampati. 
 

Durata: Circa 60 minuti. 
 

Preparazione: Questa attività non richiede alcuna preparazione aggiuntiva, se non una storia 

prestampata e una serie di domande per la discussione. Lo spazio di lavoro, all'interno o 

all'esterno, deve essere preparato in modo che i partecipanti possano sedersi in cerchio su sedie 

o sul pavimento in un'atmosfera di lavoro tranquilla e piacevole .. 

 

Risultati: 

Miglioramento della capacità critica 

Miglioramento delle capacità di considerare più aspetti nella 

Miglioramento della flessibilità. 

 

 
 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: 
 

Possibili domande per la discussione: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività 1.2: svolgere l'attività 

 

Descrizione passo per passo: A differenza dell'attività "base", questa attività può essere 

condotta in modo diverso. Invece di dividere i partecipanti in gruppi, il facilitatore li dividerà in 

coppie. Successivamente, le coppie discuteranno la situazione dal loro punto di vista. Nella 

seconda parte dell'attività, il facilitatore chiederà a diverse coppie di riflettere sulla storia e poi porrà 

ai partecipanti queste serie di domande. 

 

I materiali: Non sono necessari materiali aggiuntivi rispetto all'attività 1.1. 
 

Durata: Circa 90 minuti. 
 

Preparazione: Come l'attività 1.1. 
 

Risultati: Come l'attività 1.1. 
 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Come l'attività 1.1. 
 

Strumenti e modalità di utilizzo: Per questa attività non sono necessari altri strumenti. 

d 

Sfondo/riferimenti/fonti: Activity “Mary and John” 

Quale sarebbe il comportamento più accettabile di Steve? 

Cosa avrebbe potuto fare la madre? 

Chi altro potrebbe dare consigli? 

Come può Lilith aiutare Steve? 

Come sarebbe diversa la situazione se i ruoli di Steve e Adam fossero cambiati? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Per questa attività non sono necessari altri strumenti. 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: Activity “Mary and John” 



 

9. IO - CATTIVO E SUPEREROE 
 

Titolo del workshop: Io - cattivo e supereroe 

 
Introduzione: Questo workshop è progettato per verificare fino a che punto i partecipanti conoscono 

se stessi. Questo workshop è pensato per accompagnare i partecipanti in un viaggio di auto-

esplorazione, auto-riflessione e confronto con se stessi. Carl Jung ha parlato dell'integrazione della 

propria ombra, come parte integrante di ogni personalità, che significa la maturità di una persona ad 

accettare e riconoscere che è capace di fare cose cattive. Io - cattivo e supereroe è un modo 

divertente e creativo con cui ogni partecipante crea l'archetipo di personalità che ha sempre voluto 

essere, il suo io perfetto. Quando si creano i cattivi, ogni partecipante ha la possibilità di scavare 

dentro di sé ed esplorare il lato "oscuro" della propria personalità. È un'occasione per i partecipanti 

di creare dei promemoria della personalità che non vorrebbero mai diventare. È anche un viaggio 

alla scoperta di se stessi, durante il quale i partecipanti possono scoprire nuove cose. Si tratta di 

un'attività di auto consapevolezza, incentrata principalmente sull'autoesplorazione che nessuno è 

obbligato a condividere durante la valutazione. Durante questa attività i facilitatori avranno la 

possibilità di riflettere sulla nozione culturale di difetto e virtù, per vedere quali virtù sono ben lodate 

in quale cultura. È un'occasione per creare connessioni e trovare punti in comune tra culture diverse, 

per esplorare valori universali. 

 
Obiettivi: - Gli obiettivi di questo workshop sono: 

1. Identificare e valutare interessi, valori e competenze. 

2. Comprendere il rapporto tra conoscenza di sé e sviluppo personale. 

3. Riflettere per chiarire il proprio stato interiore. 

 
Tempo: Circa 30 minuti. 

 
Preparazione: Il facilitatore spiegherà le regole dell'attività e gli obiettivi finali dell'attività. Inoltre, il 

facilitatore avvertirà i partecipanti che durante questa attività potrebbero sentirsi ansiosi, impauriti o 

che potrebbero provare altre emozioni spiacevoli. Il facilitatore spiegherà anche che non c'è bisogno 

di un “pulsante di panico”, tutto questo fa parte del viaggio e del processo di apprendimento. Nel 

caso in cui uno dei partecipanti voglia interrompere il processo, non c'è alcun problema. 

 
Stile di facilitazione: La facilitazione di gruppo può essere applicata a questa attività di gruppo in 

qualsiasi contesto. Le abilità di facilitazione di gruppo sono necessarie per mantenere i gruppi sul 

lavoro. I facilitatori vogliono creare un clima di apprendimento e sviluppo. È molto importante, in 

primo luogo, assicurarsi di monitorare tutti i partecipanti nel caso in cui alcuni di loro, per qualche 

motivo, escano dalla loro zona di comfort e/o abbiano bisogno di ulteriori spiegazioni o linee guida. 

       Verifica/valutazione dell'apprendimento: 

● La valutazione alla fine dell'attività è una parte essenziale di questa attività, è la parte in cui i 

partecipanti impareranno di più, attraverso la riflessione. 

● Il facilitatore chiederà se c'è qualcuno che vuole condividere i propri risultati con il resto del 

gruppo, nel caso in cui qualcuno sia pronto a farlo, ma il facilitatore deve tenere presente che 

si tratta di un laboratorio puramente conoscitivo. 



 

 
 

Attività 1.1 Io - cattivo e supereroe 

Descrizione passo-passo: 

1. Il facilitatore spiegherà le regole ai partecipanti, più di una volta se necessario. 

2. Fornite ai partecipanti il materiale necessario. 

3. Chiedete ai partecipanti di trovare un luogo piacevole e tranquillo dove lavorare per l'attività 
seguente. 

4. Avviare l'attività. 

5. Osservare le dinamiche di lavoro e aiutare quando necessario o richiesto. 

 

I materiali: Carta e penna 

 
Durata: Circa 30 minuti. 

 
Preparazione: Il compito dei partecipanti è molto semplice: creare due personalità, due personalità 

alternative di se stessi, un supereroe e un cattivo. Devono inventare un nome, un cappotto, un logo, 

i superpoteri, la loro storia, la data e il luogo di nascita quando hanno scoperto i loro superpoteri e 

un punto di svolta. Il punto di svolta è probabilmente la parte più importante di questa attività, perché 

descrive gli eventi della vita, i momenti in cui si decide di usare i propri poteri al servizio del bene o 

del male. 

Assicuratevi che le misure di preparazione sopra descritte siano rispettate. 

 
Risultati: I risultati di questa attività dipendono totalmente dalla disponibilità di ciascuno a scavare 

in profondità in se stesso e a esplorare, scoprire, rivelare e accettare il proprio stato interiore. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Come descritto nella prima sezione del modello. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari altri strumenti. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A

I facilitatori faranno domande sui laboratori in generale (durata, efficacia, difficoltà, ecc.) e domande 
sui sentimenti dei partecipanti durante l'attività, sui risultati dell'apprendimento, se hanno scoperto 
qualcos'altro su se stessi, e faranno domande sul background culturale che sta dietro a difetti e virtù. 

I facilitatori vogliono anche sapere quale parte del compito è stata più difficile (cattivo o supereroe) e 
da quale parte del compito i partecipanti hanno imparato di più. 

Due domande molto importanti che i facilitatori porranno: 

È stato difficile accettare i propri difetti che si riflettono sul personaggio del cattivo? 

È stato difficile accettare di avere il potenziale per essere una persona cattiva e di essere in grado di 

fare del male? 

 



 

 
Titolo del workshop: Il riavvio della mente - Voglio essere un imprenditore 
 
 

Introduzione: - The Mind Reboot - I want to be an entrepreneur è più di un semplice gioco. È un 

esperimento, un viaggio, un'esperienza di squadra in cui i partecipanti metteranno alla prova il loro 

lavoro di squadra, la comunicazione efficace, la capacità di negoziazione, la capacità di risolvere i 

conflitti e le capacità imprenditoriali in generale. 

 

I partecipanti vengono divisi in squadre. Ogni squadra avrà un numero uguale di membri. Ai fini del 

gioco, è molto importante che le squadre siano eterogenee per età, sesso, personalità, esperienze 

precedenti, istruzione, propensione al ruolo di leader, ecc. 

 

Ogni squadra inizierà il gioco con lo stesso capitale di partenza (cioè 10.000 euro). Ogni squadra 

avrà lo stesso compito: avviare la propria azienda con la somma di denaro a disposizione. Come 

squadra, dovranno decidere il ramo di attività, il nome dell'azienda, il logo, la struttura manageriale, 

la struttura dei dipendenti, il prodotto/servizio, la strategia di marketing e la strategia di 

posizionamento del prodotto/servizio sul mercato. 

 

I partecipanti devono essere il più realistici possibile quando decidono il prodotto/servizio che 

intendono vendere sul mercato. Dovranno prendere in considerazione il prezzo, i costi di produzione, 

il trasporto, la concorrenza e altri fattori rilevanti. 

 

 

 
Obiettivi: Gli obiettivi di questo gioco sono diversi e ognuno di essi è strettamente legato alle 

competenze imprenditoriali essenziali. 

 
- Per "entrare in sintonia" con il lavoro di squadra, perché ogni singola decisione sembra una  

decisione di squadra, quindi si ha la sensazione di un vero risultato di squadra. 
- Imparare a comunicare efficacemente con i membri del team. 
- Imparare a fidarsi dei membri del team. 
- Imparare a controllare le proprie emozioni durante il processo decisionale. 
- Imparare a non prendere decisioni affrettate, il che può essere molto utile per  

gli imprenditori nelle loro decisioni su imprese future. 
- Imparare a meditare e a risolvere i conflitti se/quando si presentano. 

 
Tempo: Il tempo necessario per questa attività è di circa 90 minuti. 

 
Preparazione: Questa attività è essenzialmente un'attività al chiuso, sebbene possa essere 

realizzata anche all'aperto in determinate condizioni e persino online utilizzando la piattaforma 

Zoom, dato che questa piattaforma offre la possibilità di separare i partecipanti in diverse breakout 

room. Quando si svolge al chiuso, bisogna assicurarsi che i partecipanti abbiano uno spazio 

sufficiente per far sì che il team sia a proprio agio e, nel caso delle misure di sicurezza di Covid19 , 

che ci sia una distanza sufficiente tra i partecipanti. Lo spazio tra i team deve essere sufficiente per 

consentire a ciascun team di lavorare in tranquillità e non disturbare gli altri team. 

 

 



 

 

10. IL RIAVVIO DELLA MENTE 

 
Stile di facilitazione: La facilitazione di gruppo può essere applicata a questa attività di gruppo  
in qualsiasi contesto. Le abilità di facilitazione di gruppo sono necessarie per mantenere i gruppi  
sul lavoro.  
I facilitatori vogliono creare un clima di apprendimento e sviluppo. Anche se, a parte la spiegazione 
 dettagliata delle regole, i facilitatori non avranno la possibilità di influenzare molto i gruppi, il loro ruolo è 
comunque molto importante, soprattutto per garantire che le regole vengano seguite e per monitorare  
ogni gruppo e ogni persona nel caso in cui qualcuno di loro, per qualche motivo, esca dalla sua zona di 
comfort e/o abbia bisogno di ulteriori spiegazioni o linee guida. I facilitatori possono dare alcuni consigli o 
brevi feedback 
 sulle prestazioni e sui progressi dei gruppi. 

 
Verifica/valutazione dell'apprendimento: In questo gioco, i partecipanti imparano a riflettere sulla 

loro partecipazione e su quella degli altri membri del gruppo e sulla loro influenza sulle dinamiche di 

gruppo. I partecipanti trarranno il massimo beneficio dall'auto-riflessione, soprattutto considerando 

il loro stato emotivo, il bisogno di essere il leader, la voglia di vincere la discussione e altri stati 

interiori durante il gioco. Alla fine del gioco i partecipanti e i facilitatori valuteranno l'attività stessa, i 

pro e i contro del gioco, se si sentono in grado di condividere i propri sentimenti e/o eventuali paure 

che hanno avuto prima o durante l'attività, ecc. I facilitatori faranno domande per ottenere un 

feedback sulla durata dell'attività, sulle lezioni apprese, sullo stato emotivo dei partecipanti durante 

l'attività, sul coinvolgimento e sul contributo dei partecipanti, sulla leadership, sulle lezioni apprese 

e su ciò che può essere migliorato in questa attività. I facilitatori daranno il loro feedback sulle 

dinamiche di gruppo, sulle osservazioni sui ruoli dei partecipanti e su ogni compito all'interno 

dell'attività (ramo dell'impresa scelto dal gruppo, nome dell'azienda, logo, ecc.) e sulla proiezione 

del budget, se è possibile avviare queste imprese con questa somma di denaro e se hanno superato 

o non utilizzato l'intero budget.  

 

 

Attività 1.1: Giocare al riavvio della mente - Voglio essere un imprenditore (base) 

 
Descrizione passo-passo: 

- Il facilitatore spiegherà le regole ai partecipanti, più di una volta se necessario. 

- Dividere i partecipanti in gruppi. 

- Fornire ai gruppi i materiali necessari per l'attività. 

- Iniziare l'attività. 

- Osservare le dinamiche di gruppo e aiutare quando necessario o richiesto. 

 
I materiali: Penne, fogli, lavagna a fogli mobili, pennarelli e computer portatile 

(se possibile). 

 Durata: La prima attività "di base" deve essere svolta per 90 minuti circa. 

Preparazione: Assicurare le misure di preparazione sopra descritte. 

Risultati: I partecipanti impareranno a partecipare ad attività di squadra dinamiche e impegnative, 

in cui i gruppi vengono formati per rendere l'ambiente il più stimolante possibile. I partecipanti 



 

 

lavoro di squadra, 

comunicazione efficace, 

capacità di negoziazione, 

mediazione e risoluzione dei conflitti e 

capacità imprenditoriali in generale. 

 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Come descritto nella prima sezione del modello. 
Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari altri strumenti. 
 
 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

miglioreranno le seguenti soft skills: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività 1.2: Giocare al riavvio della mente - Voglio essere un imprenditore (avanzato) 

 
Descrizione passo-passo: Nella variante avanzata i partecipanti saranno divisi in soli 3 gruppi. 

Ogni gruppo avrà un punto di partenza diverso, neutro, svantaggiato e avanzato. Durante l'attività, i 

facilitatori cercheranno inoltre di aiutare i gruppi avvantaggiati e di distrarre quelli svantaggiati. 

VERSIONE ULTIMATA - in questa versione i facilitatori, dopo aver diviso i partecipanti in squadre e 

aver dato inizio all'attività, dopo un po' di tempo romperanno le squadre e ne formeranno di nuove, 

cambieranno i membri delle squadre, taglieranno il budget della squadra o delle squadre, 

rimuoveranno un membro della squadra (ad esempio, se ha commesso un crimine, se ha deciso di 

cambiare squadra, se ha giocato soldi, ecc. Il facilitatore spiegherà le regole ai partecipanti, più di 

una volta se necessario. Dividere i partecipanti in gruppi; fornire ai gruppi i materiali necessari per 

l'attività; iniziare l'attività; osservare le dinamiche di gruppo e fornire assistenza quando necessario 

o richiesto e aggiungere ulteriore pressione per un gruppo svantaggiato. 

 
I materiali: Penne, fogli, lavagna a fogli mobili, pennarelli e computer portatile (se possibile). 

 
Durata: 90 minuti circa. 

 
Preparazione: Le aree di lavoro saranno preparate in modo che un gruppo sia svantaggiato nello 

spazio di lavoro, che abbia meno o più luce, troppo rumore, che sia messo in angoli con meno spazio 

di lavoro, che non abbia tutto o che abbia materiale rotto, ecc. I facilitatori hanno la libertà di stabilire 

i punti di partenza svantaggiati come ritengono più opportuno. Il secondo gruppo avrà tutti i bisogni 

essenziali descritti nella prima sezione di questo modello. Il terzo gruppo sarà messo in una 

posizione avvantaggiata, avrà la migliore posizione nell'area di lavoro, il maggior spazio di lavoro, il 

doppio del budget di partenza, i migliori materiali, ecc.. 

 
Risultati: L'implementazione di una versione avanzata di questa attività metterà ulteriore pressione 

sul gruppo svantaggiato, ma allo stesso tempo darà loro un ambiente di apprendimento 

avvantaggiato in modo che dovranno improvvisare e fare maggiore affidamento sui membri del team 

e adattarsi a nuove situazioni. Il gruppo avvantaggiato al punto di partenza, alla fine, può diventare 

svantaggiato nel processo di apprendimento se i partecipanti diventano pigri e troppo rilassati.



 

 

- Le dinamiche di gruppo saranno molto diverse rispetto alla versione base.. 

- La versione avanzata è una sfida per i facilitatori, che devono mantenere i partecipanti nella loro 

zona di comfort e concentrarsi sui compiti, perché il gruppo svantaggiato metterà ulteriore 

pressione durante l'attività. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: 

 
• Quanto è stato difficile comunicare la vostra idea al vostro team? 

• Quanto è stato difficile rimanere concentrati su un compito? 

• Come descrivereste il ruolo dei facilitatori? 

• Che cosa avete imparato da questa attività? 

• Questi sono solo esempi di domande che possono essere poste. 

• I facilitatori daranno più spazio ai partecipanti per riflettere e interverranno solo quando 

necessario e con le domande aiuteranno a guidare la valutazione in una direzione per ottenere il 

miglior risultato possibile. 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari altri strumenti. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 
 
 

 

10. DISCORSO PUBBLICO 
 
 

 

Titolo del workshop: Discorso pubblico 

 
Introduzione: Parlare in pubblico è un'abilità come un'altra. Se volete diventare un buon oratore, 

dovete parlare. Più lo si fa, più si migliora. Ma il problema del parlare in pubblico non è il parlare. È 

il parlare in PUBBLICO. Parlare in privato va bene, è naturale e comodo. In famiglia, con gli amici, 

con i colleghi, parliamo con facilità. Non abbiamo ansia, le mani non tremano, non balbettiamo, la 

gola non si secca. Ma se si scambia il privato con il pubblico, la facilità prende il volo e l'ansia entra 

in scena. Bambini, adolescenti o adulti, non fa differenza. La paura di parlare in pubblico è unica e 

può essere sconfitta e il modo migliore per farlo è il gioco e la risata. Una componente molto 

importante del parlare in pubblico è sicuramente il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo parla 

più forte di qualsiasi parola che si possa pronunciare. Sia che stiate dicendo alle persone che le 

amate, che siete arrabbiati con loro o che non ve ne importa nulla, i movimenti del vostro corpo 

rivelano i vostri pensieri, stati d'animo e atteggiamenti. Quando parlate in pubblico, chi vi ascolta 

giudica voi e il vostro messaggio in base a ciò che vede e a ciò che sente. 

    - Questo workshop è stato progettato per sviluppare la fluidità del linguaggio, il linguaggio del 

corpo e la fiducia in se stessi attraverso il divertimento. Le attività sono facilmente adattabili a gruppi 

di tutte le età e livelli di abilità. 

Obiettivi: - Gli obiettivi di questo workshop sono: 

- La sicurezza di stare in piedi e parlare liberamente davanti a un pubblico. 

- La capacità di pensare e rispondere rapidamente e sviluppare il ragionamento logico e l'obiettività.



 

 
 

Attività 1.1: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
Descrizione passo per passo: Ciascuno dei partecipanti disegnerà un foglio di carta con uno dei 

cinque interventi corporei necessari per il discorso pubblico. Dopodiché, ogni concorrente preparerà 

ed eserciterà il compito disegnato. Per il compito deve imparare e presentare i seguenti cinque 

linguaggi del corpo: 

 

- Movimenti e gesti efficaci per parlare in pubblico. 

- (Vi aiuterà a non dare al pubblico i NODS: Pensa solo neutrale, aperto, definito e forte). 

- Usare lo spazio come un attore e controllare la stanza. 

- (Quando parlate in pubblico, una certa quantità di spazio sul palco è vostra di diritto. Dovete 

rivendicarlo). 

- Usare la tecnologia nelle presentazioni. 

- (Ricordate che è solo uno strumento e che siete voi a influenzare la sala). 

- Espressioni facciali. 

- (Esercitatevi a tenere l'intero discorso senza che un suono esca dalla vostra bocca, anche se 

state formando le parole). 

- Miglioramento della voce. 

- (Oltre al cervello, la voce è lo strumento di comunicazione più flessibile che possedete. Usate la 

vostra voce per influenzare gli altri). 

 
I materiali: 5 fogli con i compiti per ogni partecipante. 

 
Durata: 

- Esercizio di spiegazione: 5 minuti 

- Attività: 5min x 5 = 25 minuti 

- Feedback di gruppo: 10 minuti 

 
Preparazione: I partecipanti si preparano al compito insieme ai moderatori.

Consapevolezza di adattare il linguaggio del corpo e l'espressione al contenuto e al pubblico. 

Sviluppare la concentrazione, la creatività e la consapevolezza del vocabolario. 
 

Tempo: 90 minuti (1 ora e 30 minuti) 
 

Preparazione: Argomenti, documenti e materiali preparati e stampati. 
 

  Stile di facilitazione: Attività online e offline, lavoro individuale. 
 

Verifica/valutazione dell'apprendimento: Discussione, scambio di opinioni, conclusioni e 

impressioni. 



 

 
 

Attività 1.2: PARLARE IN PUBBLICO 

 
Descrizione passo per passo: 

 
- Ogni oratore ha a disposizione 90 secondi per parlare di argomenti "a favore" e "contro". È 

-  necessario avere almeno due o tre punti validi a sostegno di entrambe le parti: pro e contro. 

- Preparate e stampate una selezione di argomenti controversi. Ne servirà uno per persona. 

- Mettete gli argomenti in una busta non trasparente. Chiedete a ciascun oratore di scegliere  

il proprio argomento. 

- Ogni oratore ha 10 minuti per pensare all'argomento e prepararsi a parlare. 

- Cronometrare il discorso 

 
▪ ARGOMENTI DI CAMPIONE 

● La religione è l'oppio delle masse. 

● La televisione dei reality danneggia la società. 

● Le relazioni omosessuali sono contro natura. 

● Non è etico mangiare carne. 

● Alcune droghe leggere (marijuana) dovrebbero essere rese legali. 

● Le vaccinazioni dovrebbero essere obbligatorie? 

● La pena di morte è talvolta giustificata. 

● L'eutanasia dovrebbe essere legalizzata. 

● Il matrimonio non è più necessario. 

● Il fumo dovrebbe essere reso illegale ovunque. 

● La sperimentazione animale è immorale. 

● Gli studenti devono indossare l'uniforme. 

● L'aborto è un omicidio? 

● Gli uomini sono più forti delle donne? 

● Le aziende dovrebbero assumere il 50% di dipendenti uomini e il 50% di donne. 

● Ai bambini non dovrebbe essere permesso di giocare a giochi violenti. 

● Il patriottismo è vantaggioso o minaccioso? 

● Le scuole private sono migliori di quelle pubbliche? 

Risultati: I partecipanti sono più ricchi grazie a 5 nuovi linguaggi del corpo. Capiranno quanto sia 
importante avere movimenti corporei e posture corrette quando parliamo sul palco in pubblico per 
essere sicuri di proiettare il giusto messaggio. 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: 
Discussione sulle seguenti domande: 
Quando vi siete esercitati sul linguaggio del corpo, vi siete concentrati di più su ciò che il 

moderatore mostrava o su ciò che diceva? 

Qual è l'importanza del linguaggio del corpo? 

Cosa pensate di come il linguaggio del corpo possa influenzare le situazioni? 

Quanto è difficile conciliare il linguaggio del corpo con quello che presentiamo e parliamo?  

 

Strumenti e modalità di utilizzo: N/A 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: The 5 Key Body Language Techniques of Public Speaking 



 

● Non esiste un terzo genere. 

● L'obesità infantile è dovuta alla cattiva educazione dei genitori. 

● È tutta una questione di soldi 

 
I materiali: Carta e penna. 

 
Durata: 25 minuti 

 
Spiegare l'esercizio: 5 minuti. 

Attività: 10 minuti di preparazione e 90 secondi di 

discorso. Feedback di gruppo: 10 minuti 

 
Preparazione: Stampate tutti gli argomenti su carta e metteteli in una busta non trasparente. Date 

carta e matita a ciascun relatore. 

 
Risultati: Questa attività incoraggia la flessibilità. I partecipanti avranno la capacità di vedere un 

argomento da lati opposti e di comprendere entrambe le prospettive, di pensare rapidamente e 

obiettivamente. Esplorare argomenti come questi può mettere in discussione la visione del mondo, 

l'etica personale e gli istinti emotivi e affinare il pensiero critico. 

 

 

Valutazione/Monitoraggio dell'apprendimento: - Discussione sulle seguenti domande: 

1. Gli argomenti erano stimolanti e interessanti? 

2. Qual è stata la cosa più difficile per voi in questo gioco? 

3. Vi siete sentiti ansiosi o in preda al panico, dato che il tempo a disposizione era limitato? 

4. Secondo voi, chi era più sicuro di sé e aveva argomenti forti? 

5. È stato difficile bilanciare i pro e i contro? 

6. Con quali oratori avete avuto più difficoltà durante i loro discorsi? 

7. Il loro linguaggio del corpo ha dato un'immagine fedele di ciò che stavano dicendo? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Non sono necessari altri strumenti. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A



 

12. MERCI VERE/CONTRAFFATTE E 

DENARO VERO/CONTRAFFATTO 
 

 

Titolo del workshop: Merci vere/contraffatte e denaro vero/contraffatto 
 
 

 
Introduzione: - La negoziazione non è una forma, ma un gioco in cui vince chi ha la strategia 

migliore. A volte è importante vincere completamente, altre volte trovare la soluzione migliore per 

entrambe le parti. Se volete diventare imprenditori, vi troverete ogni giorno in situazioni in cui dovrete 

negoziare e lottare per ottenere l'opzione migliore per voi o per entrambe le parti. A volte cercate i 

fornitori delle risorse necessarie per il vostro prodotto e poi cercate gli acquirenti per il vostro 

prodotto. Tuttavia, ci si chiede se sia sufficiente trovare un fornitore e un acquirente o se sia 

necessario trovare l'acquirente e il fornitore GIUSTI. Molti imprenditori inizialmente accettano di 

procurarsi la merce da, chiamiamoli così, "falsi" fornitori e di vendere la merce a "falsi" clienti. I 

fornitori "falsi" sono quei fornitori che offrono e vendono all'imprenditore merci di scarsa qualità al 

prezzo di merci di buona qualità. I clienti "falsi" sono quei clienti che acquistano beni di qualità 

dall'imprenditore a un prezzo inferiore a quello di mercato o a un prezzo di beni di qualità inferiore. 

Perché? Il più delle volte a causa di una conoscenza insufficiente dei beni richiesti e del mercato di 

destinazione, e a causa di strategie di negoziazione inadeguate. 

 

Obiettivi: Questo workshop mira a far conoscere ai partecipanti le modalità e i principi della 

negoziazione. Inoltre, ulteriori obiettivi riguardano la rappresentazione di un singolo mercato, la 

relazione, la posizione e il potere di contrattazione di fornitori e clienti. 

 

Tempo: 15min x 3 (exchange) + 15 min (negotiation) = 60min 

 
Preparazione: Il workshop può svolgersi in qualsiasi spazio senza che siano richieste condizioni 

particolari. È necessario disporre di 3 carte che rappresentano merci reali, 3 carte che rappresentano 

merci contraffatte, 3 carte che rappresentano denaro reale e 3 carte che rappresentano denaro 

contraffatto. Dopodiché, il gioco può iniziare. 

 

Stile di facilitazione: Il moderatore divide i partecipanti in due gruppi. Ogni gruppo rappresenta 

un'azienda. Un gruppo rappresenta i clienti e possiede titoli di credito. Il secondo gruppo rappresenta 

i fornitori e possiede titoli. I partecipanti devono impegnarsi pienamente e agire come gruppo 

attraverso la comunicazione, definendo gli obiettivi e gli scopi dell'azienda e i risultati attesi. 

 

Verifica dell'apprendimento/valutazione: Dopo l'inizio del workshop, i partecipanti comprendono 

il potere di creare e sviluppare l'idea e l'obiettivo dell'azienda. Successivamente, imparano a 

conoscersi e si classificano in leader, manager, consulenti e altri. Insieme costruiscono la missione 

e la visione dell'azienda e iniziano la lotta per conquistare il mercato e ottenere i migliori risultati 

possibili.



 

Attività 1.1 Trading 
 

Descrizione passo-passo: 
 
 

- Il gruppo 1 invia denaro, mentre il gruppo 2 invia merci e si trovano in una sezione trasversale che 
rappresenta il mercato. I gruppi firmano i contratti tra loro e iniziano a commerciare. 

- Le regole vengono presentate ai partecipanti: 
- Se il gruppo 1 invia denaro vero e il gruppo 2 invia merci vere, nessun gruppo ottiene un punto. Lo 

stesso accade se entrambi i gruppi inviano denaro falso e merci false. 
- Se il gruppo 1 invia denaro vero e il gruppo 2 invia merce falsa, il punto va al gruppo 2. 
- Se il gruppo 1 invia denaro falso e il gruppo 2 invia merci vere, il punto va al gruppo 1. 
- Il moderatore ripete le regole finché tutti i partecipanti non hanno compreso appieno le regole 

dell'attività. 
- Dopodiché, i gruppi si scambiano 3 volte e vince il gruppo con più punti 

 
I materiali: 12 carte e pennarelli 

 
Durata: 15min x 3 

 
Preparazione: Assicuratevi che ogni gruppo abbia spazio a sufficienza e che non possa 

comunicare con gli altri. 
 

Risultati: Introduzione al mercato. 
 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Intervista ai partecipanti: 

1. Come vi è sembrato il gioco? 

2. È stato difficile decidere quali soldi e beni utilizzare? 

3. Le vostre azioni erano giustificate? 

4. L'intero gruppo era coinvolto? 

5. È stato difficile decidere chi sarà il leader? 

6. Avete imparato qualcosa di nuovo? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Proiettore e computer portatile per presentare le regole del gioco 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: Autore 

 

Attività 1.2 Negoziazione 

 

Descrizione passo per passo: Dopo che i gruppi hanno terminato le contrattazioni, ciascuno dei 

gruppi invia 2 membri di negoziatori che negoziano per migliorare ulteriormente la posizione del 

gruppo (azienda) sul mercato. 

 

I materiali: Carte e pennarelli 
 

Durata: 15min 

 

Preparazione: / 



 

 

Risultati: Il gruppo con una strategia di negoziazione migliore riesce ad "attirare" l'altro gruppo e 

gioca l'intera situazione a proprio favore. Va sottolineato che è possibile che nessuno dei due gruppi 

osi "adescare" l'altro, e quindi mantenere la propria posizione di mercato attuale o rescindere il 

contratto. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Intervista ai partecipanti: 

1. Come vi è sembrata la negoziazione? 

2. È stato difficile decidere quale membro del gruppo mandare a negoziare? 

3. Le sue azioni erano giustificate? 

4. L'intero gruppo è stato coinvolto nella strategia di negoziazione? 

5. È stato difficile negoziare con un altro gruppo? E perché? 

6. Avete imparato qualcosa di nuovo? 

 
Strumenti e modalità di utilizzo: Tavolo e 2 sedie per i partecipanti, per rappresentare il luogo in 

cui negoziare. 

 
Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 

 
 
 
 
 
 

13. TORRE EIFFEL IN PLASTICA 
 

 

Titolo del workshop: Torre Eiffel di plastica 

 
Introduzione: Questo workshop aiuta i partecipanti a lavorare in gruppo, a comunicare, ma anche 

ad ascoltare e a capire l'altro. Inoltre, offre a ciascun partecipante l'opportunità di riconoscere il 

proprio stile di personalità. Il riconoscimento dello stile di personalità aiuterà i partecipanti a 

determinare il proprio stile/carattere, ma anche a completare con successo il workshop. Il test della 

personalità consiste in quattro domande e, in base alle risposte, si forma lo stile di personalità che 

il partecipante possiede. Dopo aver rivelato la personalità dei partecipanti che saranno in gruppi di 

5 (selezionati a caso), in base allo stile della persona, si sceglierà il negoziatore e il team di leader. 

Il caposquadra gestirà il tempo e le risorse, mentre il negoziatore userà le sue abilità nel parlare con 

gli altri negoziatori. Lo scopo del gioco è che i partecipanti al coordinamento congiunto costruiscano 

una torre il più grande possibile con bicchieri di plastica utilizzando un solo elastico. Tutti e quattro i 

nuovi elastici che rappresenteranno ogni partecipante sono legati all'elastico. Ogni partecipante 

userà un'estremità con una mano (tutti e quattro azioneranno l'elastico principale) sulla quale 

posizionerà ogni bicchiere con un cerchio e costruirà una torre con gli stessi bicchieri di plastica. Il 

leader del gruppo stabilisce il ritmo di costruzione della torre, la calma dei membri e anche un 

richiamo al tempo e alla velocità. Le condizioni del gioco sono che i negoziatori si avvicinino al tavolo 

dove si trovano i bicchieri di plastica e che la persona che è arrivata per prima al tavolo/bicchieri si 

rivolga a quella dietro e negozi il numero di bicchieri che prenderà. La persona dietro di lui deve 

approvare il numero di bicchieri che prenderà per prima, dopodiché andrà al suo gruppo con il 

numero di bicchieri conquistati. 



 

Ogni persona che deve prendere gli occhiali deve negoziare con la persona dietro di sé il numero di 

occhiali che prenderà per la sua squadra. Il negoziatore deve aspettare che la sua squadra stabilisca 

la parte della torre con gli occhiali che è riuscito a conquistare attraverso la negoziazione. 

 

Obiettivi: 

- Gli obiettivi di questo workshop sono: 

Negoziazione 

Lavoro di squadra 

Capacità di lavorare sotto pressione. 

Risposta alle crisi 

Seguire i comandi 

Costruzione del carattere 

Test di personalità 

 

 
 

Tempo: 80 minuti (1 ora e 20 minuti) 
 

Preparazione: Preparare una presentazione per il test della personalità (con domande e conclusioni 

dei partecipanti), preparare i bicchieri e il piano di lavoro per tutti i gruppi. 

 

Stile di facilitazione: Offline, online (test di personalità). Lavoro di squadra/individuale 

 

Verifica/valutazione dell'apprendimento: Discussione, scambio di opinioni, conclusioni e 

impressioni. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attività 1.2. Torre Eiffel di plastica 

 
Descrizione passo per passo: Divisione dei partecipanti in gruppi di 5 persone. Determinazione 

dei negoziatori del gruppo in base al test di personalità superato dai partecipanti. Determinazione 

del capogruppo che detterà il ritmo del lavoro di gruppo. Spiegazione dettagliata a tutti i partecipanti 

delle regole del gioco: - I negoziatori rappresentano gli interessi del gruppo e l'obiettivo è conquistare 

il maggior numero possibile di bicchieri da tutti gli altri utilizzando le caratteristiche della 

negoziazione/avvocatura. - Il resto della squadra (4 partecipanti) aspetta i bicchieri e con un elastico 

prende ciascuna delle sue parti e con leggeri colpi di elastico prende il bicchiere e lo posiziona sulla 

base per rendere la torre migliore, più bella e più grande. - Il capogruppo stabilisce il ritmo di lavoro, 

le fasi e prende decisioni su come costruire la torre. - Nel corso del tempo, viene segnata la fine e 

Attività 1.1: Test di personalità 

 

Descrizione passo-passo: 

Preparare una presentazione con domande per tutti i partecipanti. 

Distribuzione del materiale necessario per questa parte del workshop (carta e matita). 

Leggere le domande per ogni partecipante, 

Determinazione del tempo limite per rispondere alle domande. 

Presentazione di un test della personalità per ogni variante di tutti i partecipanti. 

Determinazione della personalità di ciascun partecipante 

 

I materiali: Documenti e penne per ogni partecipante separatamente. Una presentazione che i 

partecipanti seguiranno 

 

Durata: 30 minuti 
 

Preparazione: Preparare una presentazione per i partecipanti. -Distribuzione del materiale 

necessario per il workshop. 

 

Risultati: Questa attività risveglia i tratti caratteriali espressi da tutti i partecipanti. Offre il metodo più 

semplice per trovare i valori del carattere. 

Valutazione/Controllo dell'apprendimento: 

- Intervista ai partecipanti: 

Come vi è sembrato il test? 

Le domande erano difficili? 

Le risposte sono corrette? 

Le vostre risposte corrispondono al vostro carattere? 

Avete imparato qualcosa di nuovo? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: Computer portatile e proiettore per la presentazione del Test di 
Personalità 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 



 

viene annunciato il vincitore del gruppo in base al numero di bicchieri che il negoziatore è riuscito a 

estorcere, all'altezza della torre e all'aspetto (bellezza) della torre che il gruppo è riuscito a costruire. 

 
I materiali: Bicchieri di plastica, elastici 

 
Durata: 50 minuti 

 
Preparazione: Posare la base per la costruzione delle torri di vetro (tavolo). Disporre il numero 

totale di bicchieri di plastica al centro della stanza. Stabilire un cronometro 

 
Risultati: I partecipanti hanno l'opportunità di sviluppare tratti caratteriali come il lavoro di squadra, 

la negoziazione, la leadership, la comprensione e l'improvvisazione. 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Intervista ai partecipanti: 

1. Quanto è stato difficile negoziare con altri negoziatori? 

2. Vi siete sentiti responsabili del lavoro e dei progressi del gruppo? 

3. Avete compreso l'importanza del lavoro di squadra? 

Avreste avuto successo se foste stati soli in questo workshop? 

Vi siete trovati in un ruolo diverso da quello attuale? 

 

Strumenti e modalità di utilizzo: No additional tools are required for this workshop 

 

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A 



 

 

14. STRATEGIA, L’AZIENDA E IO 
 

 

Titolo del workshop: Strategia, azienda e io 

 
Introduzione: Avete deciso di diventare imprenditori, avete un'idea e una grande elaborazione di 

quell'idea. Tuttavia, cosa succede ora? È sufficiente un'idea per avviare un'attività di successo? 

Ovviamente no. Affinché un'idea imprenditoriale diventi reale, è necessario avere le persone giuste 

all'interno dell'azienda, distribuire chiaramente i compiti, gli obblighi e le responsabilità e, soprattutto, 

sapere cosa offre e cosa vuole il mercato. Ogni imprenditore, quando crea un'impresa e trasforma 

un'idea commerciale in un'azienda imprenditoriale, deve pensare all'atmosfera e alle regole che 

vuole governare nella sua azienda. È quindi necessario preparare ogni futuro imprenditore alle sfide 

che dovrà affrontare quando sceglierà i suoi collaboratori. Inoltre, ogni imprenditore dovrebbe avere 

un quadro chiaro di ciò che manca al mercato e di come soddisfare le sue esigenze. È un lavoro 

semplice e scontato? Non lo è affatto. 

 
Obiettivi: Questo workshop si propone di avvicinare i partecipanti all'importanza dell'organizzazione 

e della responsabilità all'interno dell'azienda nel modo più creativo possibile. Inoltre, mira a far 

conoscere ai partecipanti le sfide offerte dal mercato quando presentano il loro prodotto. L'obiettivo 

è far capire ai partecipanti che a volte la loro visione dei desideri e dei bisogni del mercato non 

rappresenta i reali desideri e bisogni del mercato, e quindi è necessario che l'azienda ricrei la propria 

strategia e la migliori per rispondere meglio alle esigenze del mercato.. 

 
Time: 10 min x 5 (risorse) + 70 min (personalizzazione del prodotto) = 120 min 

 
Preparazione: Il laboratorio deve svolgersi nello spazio. Per il laboratorio sono necessarie 5 serie 

di numeri da 0 a 9, pennarelli e una presentazione sulle cui diapositive saranno scritti numeri a 

cinque cifre (una diapositiva = un numero a cinque cifre). 

 
Stile di facilitazione: Il moderatore divide i partecipanti in 5 gruppi. Ogni gruppo rappresenta 

l'organizzazione di un'azienda. Ogni gruppo deve eleggere un leader o un rappresentante. 

Dopodiché, può iniziare la prima attività. A ogni partecipante viene richiesto di essere pienamente 

coinvolto, di assistere nella selezione dei rappresentanti, di creare una strategia e, 

successivamente, di contribuire alla creazione del prodotto richiesto dal mercato.



 

 
 

 

Attività 1.1: Ricerca di risorse 

 
Descrizione passo per passo: Il moderatore divide i partecipanti in gruppi di 5 persone. Ogni 

gruppo elegge un rappresentante e lo manda a prendere le risorse. Le risorse saranno dei fogli su 

cui verranno scritti dei numeri a una cifra. I rappresentanti del gruppo verranno a prendere le risorse 

per 5 volte e per 5 volte sceglieranno quale delle risorse offerte (carta) portare in azienda (al proprio 

gruppo). Alcuni sceglieranno i numeri più piccoli, altri quelli più grandi, alcuni diversi, altri tutti uguali. 

Tuttavia, il moderatore sa che la decisione migliore è quella di scegliere numeri diversi, ma non deve 

rivelarlo né guidare alcun gruppo verso questa decisione. Una volta procurate tutte le risorse, ogni 

membro del gruppo deve prendere una risorsa e prendersene cura. Inoltre, deve scrivere il motivo 

per cui è responsabile di quella particolare risorsa (carta). Il moderatore ripete le regole finché i 

partecipanti non comprendono appieno le regole dell'attività. 

 
I materiali: 5 set di fogli su cui scrivere i numeri da 0 a 9 (una cifra = un foglio), per un totale di 45 

fogli e pennarelli 

 
Durata: 10 min x 5 = 50 min 

 
Preparazione: Ogni gruppo, in base alla propria strategia, raccoglie le risorse e continua a fare affari 

con esse. Ciascuno dei partecipanti si assume la responsabilità e l'obbligo di preservare una risorsa. 

I partecipanti comprendono il concetto di responsabilità all'interno dell'azienda e di una buona 

organizzazione. 

 
Risultati: - Intervista ai partecipanti: 

1. È stato difficile trovare un leader? 

2. È stato difficile decidere quale membro del gruppo mandare a prendere le risorse? 

3. Le sue azioni erano giustificate? 

4. L'intero gruppo è stato coinvolto nella strategia? 

5. È stato difficile trovare una strategia? E perché? 

6. Avete imparato qualcosa di nuovo? 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Computer portatile, 

proiettore, documenti, e marcatori 

 Strumenti e modalità di utilizzo: N/A  

Sfondo/riferimenti/fonti: N/A

Verifica e valutazione dell'apprendimento: Dopo aver iniziato la prima attività, i partecipanti 

riconoscono l'importanza di scegliere un rappresentante del gruppo. Si rendono poi conto 

dell'importanza di creare una strategia e si trovano di fronte alla scelta delle risorse. Dopo aver 

acquisito le risorse, creano i prodotti che il mercato richiede e affrontano gli ostacoli e le carenze che 

incontrano nella creazione dello stesso prodotto. I membri del gruppo riassumono infine i risultati 

ottenuti e si rendono conto dei loro errori. 



 

Attività 1.2: Creazione del prodotto 
 

Descrizione passo-passo: Dopo l'assegnazione delle risorse e l'accettazione delle responsabilità 

in azienda, il moderatore presenta questa attività. Ogni gruppo deve stare in piedi in linea retta, 
partecipante per partecipante. Ogni partecipante avrà un pezzo di carta (risorsa) di cui è 
responsabile. L'obiettivo del gruppo è cambiare posto nella fila il più presto possibile e creare così il 
numero più vicino a quello indicato dal moderatore. Il gruppo che si avvicina di più a quel numero 
vince un punto in più. Il moderatore mostra alcuni numeri e il gruppo che ha più punti è il vincitore e 
rappresenta il gruppo che ha scelto le risorse migliori e ha soddisfatto le condizioni di mercato con 
la sua strategia. 

 
I materiali: Carta, pennarelli, nastro adesivo e forbici. 

 
Durata: 70 min 

 
Preparazione: I partecipanti hanno imparato l'importanza dell'organizzazione aziendale e delle 
risorse utilizzate. Inoltre, hanno gestito insieme la creazione di un prodotto in base alle esigenze del 
mercato e l'eventuale fallimento privato. 

 
Risultati: - Intervista ai partecipanti: 
1. Come vi è sembrata l'organizzazione del vostro gruppo? 

2. È stato difficile realizzare un nuovo prodotto con risorse proprie? 

3. L'intero gruppo era coinvolto? 

4. Avete imparato qualcosa di nuovo? 

 
Valutazione/Controllo dell'apprendimento: Computer portatile, 

proiettore, fogli e pennarelli Strumenti e modalità di utilizzo: 

N/A Sfondo/riferimenti/fonti: N/A



DEBRIEFING E VALUTAZIONE 

 
Per realizzare una formazione NFE adeguata, il formatore dovrebbe sempre prevedere e 

preparare un momento in cui i partecipanti riflettono su se stessi e su ciò che hanno 

appena appreso dall'attività, sia che si tratti di una conoscenza su un argomento o di 

qualcosa che hanno scoperto su se stessi. Questo è, infatti, il cuore dell'Educazione Non-

Formale, che si differenzia dalle tradizionali esperienze di insegnamento/apprendimento 

in quanto favorisce l'acquisizione a lungo termine di competenze di qualsiasi tipo 

attraverso il coinvolgimento attivo del discente nel suo processo di apprendimento 

attraverso il pensiero critico e l'auto-osservazione.  

 

DEBRIEFING 
 

  

Il debriefing si riferisce al processo di far riflettere i discenti su ciò che è accaduto durante 

la sessione, su come si sono sentiti, sulla valutazione degli aspetti positivi e negativi e 

sull'identificazione di una sorta di messaggio da portare a casa. Più in dettaglio, 

potremmo elencare le fasi di una corretta attività di debriefing come segue: Uscire 

dall'esperienza, riflettere e analizzare, comprendere, condividere, concludere e collegare 

alla realtà. Il debriefing è particolarmente necessario per le esperienze di apprendimento 

esperienziale/immersivo e per i giochi di simulazione. In questi casi, i momenti cruciali 

sono l'"uscita dall'esperienza" e il "collegamento alla realtà". Se ciò non avviene, 

l'esperienza rimarrà piuttosto sterile e inconcludente. 

Il debriefing è un processo semi-strutturato e dovrebbe essere preparato in anticipo dal 

formatore. Dovrebbe essere guidato da domande e suggerimenti progressivi offerti dal 

formatore per guidare il discente in un processo di autoconsapevolezza e comprensione 

dei risultati dell'apprendimento. La "destrutturazione" sta nel fatto che non c'è una risposta 

definitiva a queste domande, e qualsiasi cosa ne venga fuori sarà utile per acquisire 

conoscenza, non solo da una persona ma per tutta la classe. È utile pensare al debriefing 

come a un brainstorming inverso. Un aspetto cruciale da tenere a mente quando si 

prepara un debriefing è che non è separato dalla sessione di apprendimento. Piuttosto, 

è parte integrante della sessione. Il debriefing, sollecitando l'autoriflessione, 

l'osservazione e la stesura di conclusioni, è ciò che fa sì che l'apprendimento avvenga. 

 E infatti, una domanda sul debriefing dovrebbe andare un passo avanti, aggiungere 

qualcosa alla sessione stessa. Le domande di debriefing devono sostenere il pensiero 

critico sull'argomento. Il discente, dopo il debriefing, avrà più conoscenze di prima. 

I momenti di debriefing possono essere molto utili anche come strumento di gestione dei 

conflitti, per sciogliere eventuali tensioni sorte durante l'attività. Sono anche funzionali ad 

aiutare i partecipanti a riflettere sulle dinamiche di potere, sulle dinamiche di gruppo 

(leader/squadra). Un altro argomento che dovrebbe essere trattato è l'osservazione di 

eventuali schemi razionali/logici che potrebbero aver influenzato il comportamento o la 



scelta di qualcuno durante l'attività. È importante sollecitare una meta-riflessione da parte 

dei partecipanti, non solo sull'attività in sé, ma anche su come e perché hanno fatto ciò 

che hanno fatto durante l'attività. Infine, il debriefing serve a valutare adeguatamente i 

risultati dell'apprendimento (cosa ho imparato? quali competenze acquisirò?). 

Analizzeremo ulteriormente questo aspetto nella sezione 3. 

 
 

RAPPORTO SUL DIG-IN 
 

 
Tutti i moduli dell'IO2 prevedono note di "debriefing e verifica dell'apprendimento". Il 

formatore/facilitatore deve dedicare almeno 20-30 minuti alle attività di debriefing e 

valutazione. Vengono elencate le domande guida e gli argomenti su cui concentrarsi. 

Naturalmente, il formatore/facilitatore è libero di dare il proprio contributo al debriefing. 

 

Le sessioni di debriefing sono incluse anche in alcuni energizer quando prevedono una 

situazione immersiva tematica. Diamo un'occhiata all’ Attività 1.4 del Modulo 4. 

L'energizer qui proposto è un'attività piuttosto generica, che potrebbe essere utilizzata in 

vari workshop, ad esempio per scopi di team building o semplicemente per interrompere 

il flusso di apprendimento in modo divertente. Nel nostro caso, tuttavia, questo energizer 

diventa un'ulteriore opportunità per riflettere sulla sostenibilità e discuterne, giocando. 

L'idea centrale è che il momento di riflessione debba arrivare in modo del tutto imprevisto 

per i partecipanti. Il gioco è complicato: i partecipanti, in squadre, devono gareggiare per 

riempire un bicchiere d'acqua alla massima velocità possibile. Proveranno a farlo e molto 

probabilmente rovesceranno l'acqua dappertutto mentre ci provano. Quello che non 

sanno è che le domande di debriefing li porteranno a riflettere proprio sul fatto che hanno 

giocato nel modo più sostenibile possibile. (ad esempio, Qual era il vostro obiettivo 

mentre giocavate? Risparmiare l'acqua che stavate trasportando o avere più acqua nella 

ciotola alla fine? Andare "veloci" per cercare di avere "di più" è un approccio sostenibile?, 

ecc.). Questo è un esempio di una sessione di debriefing efficace. 

 
Quando il modello prevede solo una nota generale per il debriefing (ad esempio, 

Riflessioni generali sui risultati dell'attività e incoraggiare la discussione.), il facilitatore è 

invitato a seguire questo elenco di domande: 

 
– Che cosa è successo? - Perché è successo? - Come vi siete sentiti? - Perché vi siete 

sentiti così? - Cosa vi ricorda la "vita reale"? - Potete fare esempi di situazioni simili? - 

Come potete utilizzare questa esperienza nella vita o nel lavoro?



VALUTAZIONE E VERIFICHE DELL'APPRENDIMENTO 

 
La valutazione si riferisce al processo di valutazione della qualità della sessione dal punto 

di vista dei partecipanti. Ma è importante verificare anche che i risultati di apprendimento 

(stabiliti in precedenza) siano stati raggiunti. Questo si chiama verifica 

dell'apprendimento. 

 

Dovreste chiedere agli studenti un feedback sulle vostre prestazioni, per sapere come 

state lavorando e se sono soddisfatti del workshop (ritmo, contenuto, ecc.). Se raccogliete 

il feedback, dimostrate agli studenti che apprezzate e utilizzate il loro feedback in qualche 

modo. Potete raccogliere il feedback oralmente o chiedendo loro di scrivere qualcosa. Un 

questionario scritto è più formale e anonimo. 

 

Dovreste anche verificare se i risultati dell'apprendimento sono stati raggiunti, 

esaminando le prestazioni degli studenti. Potete farlo, ad esempio, attraverso un quiz o 

una sorta di esame. Tale verifica presuppone, ovviamente, che questi esami valutino 

adeguatamente i risultati, quindi dovrete prepararvi alla valutazione degli studenti 

tenendo sempre presente la sessione che avete progettato. Come modo di procedere, 

dovreste sempre partire dai risultati dell'apprendimento per strutturare le domande di 

valutazione dell'apprendimento.  

 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO DIG-IN 
 
 

Il workshop DIG-IN è fortemente incentrato sullo sviluppo di competenze imprenditoriali, 

sullo sfondo della sostenibilità e della circolarità. Pertanto, per valutare il processo di 

apprendimento, è necessario fare riferimento a specifici set/quadri di competenze. La 

Commissione europea ha sviluppato EntreComp: l'European Entrepreneurship 

Competence Framework come quadro di riferimento per spiegare cosa si intende per 

mentalità imprenditoriale. Potete utilizzare EntreComp come lista di controllo per 

condurre la vostra valutazione. Per scaricare il documento completo, potete utilizzare 

questo link link. 
 

Come valutare le capacità imprenditoriali dei partecipanti a DIG-IN 
 

1. In primo luogo, è necessario identificare l'abilità imprenditoriale specifica che ogni 

sessione dovrebbe far emergere, in base all’ EntreComp framework. Per esempio, Attività 

1.5 nel Modulo 4 coinvolge molte competenze ENTRECOMP, come "Mobilitare le 

risorse", "Lavorare con gli altri", "Pianificazione e gestione" e anche (e soprattutto) 

"Pensiero etico e sostenibile".

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8201&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8201&furtherPubs=yes


2. Poi, dovreste pensare a come volete portare avanti la verifica dell'apprendimento. 

Presenterete un questionario? Sarà tutto orale? 

 
3. Poi, dovreste scrivere una/due domande per ogni risultato di apprendimento, per 

valutare che sia stato raggiunto. Per esempio, per l’Attività 1.5 nel Modulo 4, si può 

chiedere: come si può utilizzare il concetto di entrate/uscite per creare un modello 

sostenibile? Pensate che il business possa essere sostenibile? Quali risorse dovreste 

mobilitare per raggiungere il vostro obiettivo di sostenibilità? Ecc. 

 
NOTA: Ricordate che anche se non fate domande dirette o esplicite su un argomento, 

potete sempre valutare se il partecipante lo ha capito, facendo domande che riguardano 

l'argomento stesso. 

 

La valutazione è importante per raccogliere feedback sull'attività e apportare eventuali 

modifiche (ricordate: la formazione non è un processo fisso!). 

 

Le verifiche dell'apprendimento sono importanti per rendere i partecipanti consapevoli dei 

progressi che stanno facendo, mantenendo alta la loro motivazione. Secondo i metodi 

dell'educazione non formale, la valutazione è preferibilmente fatta oralmente e, 

soprattutto, non deve essere un giudizio! Se qualcuno è bloccato su qualche argomento, 

le verifiche dell'apprendimento permetteranno al formatore di fornire maggiori dettagli e 

spiegazioni. 

 

MODULO DI VALUTAZIONE DEL WORKSHOP 

Si prega di restituire questo modulo al formatore o all'organizzatore alla fine del workshop. 
 

Il vostro feedback è fondamentale per assicurarci di soddisfare le vostre esigenze educative 
con questo workshop. Vi saremmo grati se poteste dedicarci qualche minuto per condividere 
le vostre opinioni, in modo da potervi servire meglio. 

 
 

 

Titolo del workshop: 

 

Data:     

Formatore:    

 

                                                                              Per niente d’accordo Assolutamente d’accordo                      
d’accordo 

1. Il contenuto era quello descritto nel materiale 

pubblicitario 

 

1 2 3 4     5 



 

                                

2. Il seminario era applicabile al mio lavoro  

 

1 2 3 4    5 

3. Raccomanderò questo workshop ad altri conservatori  

 

1 2 3 4               5 

4. Il programma è stato ben ritmato nel rispetto del 
tempo previsto.  

 

1 2 3 4               5 

5. L'istruttore è stato un buon comunicatore  

 

1 2 3 4                5 

6. Il materiale è stato presentato in modo organizzato  

 

1 2 3 4                5 

7. Il formatore era preparato sull'argomento  

 

1 2 3 4                5 

8. Sarei interessato a partecipare a un seminario successivo, 

più avanzato su questo stesso argomento 

 

1 2  3 4                5 

9. Dato l'argomento, questo workshop è stato:  

❑ a.   Troppo corto  

❑ b. Lunghezza 

giusta 

❑c. Troppo lungo 

10. Secondo lei, questo workshop è stato: ❑ a. Facile  ❑ b. Intermedio ❑ c. Avanzato 



i.   Qualità dei contenuti                                                   

 

 
 

Valutare i seguenti elementi: 

Eccellente Molto buono Buono Adeguato  Povero 
 

a. Presentazioni ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. I materiali ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. Attività ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. Immagini/manifesti ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. Il programma nel suo 
complesso 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. Interazioni con l'educatore ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

h. Interazioni con gli altri 
partecipanti 

 

❑ ❑ 

 

❑ ❑ 

 

❑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabella 2 Valutazione del workshop 

 

 

11. Cosa ha apprezzato/divertito/ritenuto migliore del corso? Ci sono suggerimenti per 
migliorare? 



APPENDICE I 

Dispensa 1 - Mazzo di carte 

- Stile di guida 

- Controllante 

- Decisivo 

- Veloce 

- Attivo 

- Determinato 

 

 
I loro bisogni: Risultati Il loro orientamento: Azione 
La loro azione di crescita: Ascoltare 
 
 

 
- Stile espressivo 

- Entusiasta 

- Emotivo 

- Loquace 

- Opinionista 

 

 
Il loro bisogno: Approvazione 

personale  

Orientamento: Spontaneità La loro 

azione di crescita: Controllare 

 

- Stile amichevole 

- Amichevole 

- Solidale 

- Orientato alle relazioni 

- Informale 

- Spigliato 

 

 
Il loro bisogno: Sicurezza 

personale Orientamento: Relazioni 

Azione di crescita: Iniziare 

 
Stile analitico 

- Pensieroso 

- Riservato 

- Lentezza 



- Tranquillo 

- Logico 

 

 
Il loro bisogno: Avere ragione 
Il loro orientamento: Pensiero 
La loro azione di crescita: Dichiarare  
 
 
 
Dispensa 2 - Quiz sulla sostenibilità 

1. Riciclare una singola bevanda in alluminio da 330 ml può far risparmiare abbastanza 

energia da alimentare un televisore per quante ore? 

A. Oltre 5 ore 

B. Oltre 4 ore 

C. Oltre 3 ore (corretto) 

D. Oltre 2 ore 

 

2. Le batterie usa e getta producono quante volte meno energia rispetto all'energia 

incarnata di produzione? 

A. 50 volte (corretto) 

B. 60 volte 

C. 70 volte 

D. 80 volte 

3. Passare dal font "Arial" a "Century Gothic" fa risparmiare quanto inchiostro sulla 

stampa? A. 10% 

B. 30% (corretto) 

C. 50% 

D. 70% 

4. Quanta acqua occorre per produrre una singola maglietta di cotone? 

A. circa 1.200 litri 

B. circa 2.700 litri (corretto) 

C. circa 3.500 litri 

D. circa 4.200 litri 

5. Quante delle 8 milioni di specie stimate sulla terra sono a rischio di estinzione? 

A. 0,5 milioni 



B. 1 milione (corretto) 

C. 2 milioni 

D. 3 milioni 

6. 1 tonnellata di CO2e è sufficiente per alimentare una lampadina del Regno Unito per quanti anni? 

 

A. 3 anni 

B. 5 anni 

C. 7 anni 

D. 10 anni (corretto) 

7. Qual è la percentuale delle 250 aziende più grandi del mondo che ora redige un 

rapporto sulla sostenibilità?  

A. 63% 

B. 76% 

C. 83% 

D. 93% (corretto) 

 

8. Lasciare un ventilatore acceso durante la notte in estate spreca abbastanza 

energia da alimentare un computer portatile per quanto tempo? 

A. 1 anno (corretto) 

B. 2 anni 

C. 3 anni 

D. 4 anni 

 

9. Le luci dell'ufficio lasciate accese durante la notte consumano in un anno una 

quantità di energia tale da riscaldare una casa per quanto tempo? 

A. quasi 1 mese 

B. quasi 3 mesi 

C. quasi 5 mesi (corretto) 

D. quasi 6 mesi 

10. Spegnere le luci non necessarie potrebbe eliminare quanti kg di emissioni di CO2 all'anno? 

A. 50kg 

B. 96 kg 

C. 143 kg 

D. 171 kg (Corretto) 



11. Il riciclo delle cartucce di inchiostro/toner consente di risparmiare quasi quanti kg di alluminio? 

A. 8400kg 

B. 9600kg (Corretto) 

C. 10300kg 

D. 11200kg 
 
 

12.Quale di questi Paesi NON è stato uno dei quattordici che a dicembre si sono impegnati a gestire 
in modo sostenibile il 100% dei loro oceani? 

C. UK (Corretto) 

D. Giamaica 

E. Ghana 

F. Grecia 

13. Secondo una ricerca dell'Università di Manchester, ridurre i livelli di inquinamento 

atmosferico del 20% può aumentare la capacità di apprendimento dei bambini. Di 

quanto tempo all'anno? 

a. 3 giorni 

b. 1 settimana 

c. 2 settimane 

d. 4 settimane (corretto) 

14. Il 10% più ricco della 

popolazione mondiale consuma una quantità di energia superiore al 10% più povero? 

a. 3 volte più energia 

b. 4 volte più energia 

c. 10 volte più energia 

d. 20 volte più energia (corretto) 

 

15. Se le persone di tutto il mondo passassero a lampadine a basso consumo, 

quanto denaro si risparmierebbe ogni anno? 

a. 50 miliardi di dollari 

b. 120 miliardi di dollari (corretto) 

c. 160 miliardi di dollari 

d. 200 miliardi di dollari



Dispensa 3 – Il patto globale delle Nazioni Unite 
 

 

 
 

 

Quali principi del Patto ONU state 

seguendo? 

 

 

Che tipo di azienda siete? 

(servizi, prodotti) 

 

 

Ingressi 
 

 

Produttività 
 

 

Uscite 
 

 

Cosa riciclare 
 

 

Cosa riutilizzare 
 

 

Cosa non può essere riciclato 

(quindi ridotto) 
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