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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Ciascuno dei partecipanti 

risponderà individualmente a 

tre domande: 

- Quali sono i miei punti di 

forza?

- Quali sono i miei hobby?

- Cosa mi distingue?

Carta e penna per ogni 

partecipante 15 min.

I partecipanti stanno 

analizzando, in cosa sono 

bravi.

2. Discutere in coppie: 

Cosa avete scoperto? 

Ci sono hobby, talenti, idee 

simili? 

Potete determinare il tipo di 

impresa sociale più adatto a 

voi?

Nessuna 10 min.

Trovare similitudini / 

differenze tra i partecipanti, 

determinazione del tipo di 

social business preferito. 

3. È giunto il momento di 

discutere i risultati. È possibile 

avviare un'attività in proprio 

con le cose in cui si è bravi?

Nessuna 20 min.

I partecipanti possono 

lavorare con le cose che gli 

piace fare e incorporarle in 

un'idea di business.

ATTIVITÀ 1: IN COSA SEI BRAVO?



ACTIVITY 2: CREATING BUSINESS IDEA IN A 
SPECIFIC LOCATION
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Dividere il gruppo in 4 gruppi. Dare ad ogni 

gruppo un luogo specifico, per esempio: villaggio, 

mare, isola, area urbana. Ogni gruppo deve 

proporre un'idea commerciale a seconda della 

località. Quale(i) problema(i) sociale(i) 

sarà(saranno) affrontato(i)? Quali risorse saranno 

necessarie?

Carta e penna per 

ogni gruppo 15 min.

I partecipanti analizzeranno 

l'imprenditoria sociale in diverse 

località. 

2. Ogni gruppo deve presentare la propria idea di 

business. 
Nessuna

5 min. for each group,

20 min. in total

Trovare similitudini / differenze 

tra i gruppi, notando l'impatto 

della localizzazione sul 

riconoscimento delle questioni 

sociali. 

3. È giunto il momento di discutere i risultati. Qual 

è stata la parte più difficile nello sviluppo di 

un'idea di business che dipendeva da un luogo 

specifico? Ci sono state idee "fuori dagli schemi", 

ad esempio?

Nessuna 10 min.

I partecipanti analizzeranno

le idee commerciali. Troveranno 

esempi "fuori dagli schemi", 

incoraggiando la creatività e il 

pensiero innovativo.



ATTIVITÀ 3: DIVENTARE 
UNA MACCHINA DELLE IDEE
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Date ai partecipanti tre argomenti, per 

esempio: idee per facilitare la cucina, idee 

per perdere peso, idee per vendere libri. 

Ogni partecipante deve proporre 10 idee 

per ogni argomento. 

Carta e penna per 

ogni partecipante

15 min.
I partecipanti imparano a 

diventare creativi nel trovare 

soluzioni

2. Ogni partecipante deve presentare la 

propria lista di idee. 

Nessuna 5 min. per ogni

partecipante

Trovare similitudini / 

differenze tra le idee

3. È giunto il momento di discutere. A quel 

numero di idee, è diventato difficile trovare 

un'altra idea. Ci sono state idee "fuori dagli 

schemi", per esempio?

Nessuna 20 min.

Trovare esempi "fuori dagli 

schemi", incoraggiando la 

creatività e il pensiero 

innovativo.



ATTIVITÀ 4: TROVARE UN'IDEA COMMERCIALE
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Dividere il gruppo in 4 squadre. Ogni 

gruppo deve creare una soluzione 

migliore per qualcosa che si fa ogni 

giorno - ad esempio rendere il processo 

più efficiente, meno costoso o più 

piacevole.

È possibile fare affari con questo?

Quali risorse saranno necessarie?

Carta e penna per 

ogni gruppo 15 min.

I partecipanti stanno 

analizzeranno come fare 

business dalle situazioni e 

dalle attività quotidiane.

2. Each group has to present their 

solutions.

Nessuna
5 min. for each group,

20 min. in total

Trovare similitudini / 

differenze tra i gruppi, 

condividere le idee

3. È giunto il momento di discutere i 

risultati. Ci sono stati degli esempi di 

idee "fuori dagli schemi"?

Nessuna 10 min.

I partecipanti analizzeranno le 

idee commerciali. Trovare 

esempi "fuori dagli schemi", 

incoraggiando la creatività e il 

pensiero innovativo.



ATTIVITÀ 5: VASCA DEGLI SQUALI
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Dividete il gruppo in squadre da 2 a 6 e fategli realizzare 

un'idea di business che deve essere lanciata in soli 10 minuti. 

Può essere qualsiasi cosa, da un negozio di mattoni a un sito 

web di e-commerce - anche una caratteristica o un servizio 

aggiuntivo che può essere parte del vostro prodotto. Per 

mantenere l'atmosfera professionale, chiedete loro di 

redigere un business plan che includa dati sul mercato di 

destinazione, la strategia di prezzo, le previsioni finanziarie e 

una proposta di vendita unica.

Lavagna a fogli 

mobili, carta, 

penne
15 min I partecipanti saranno 

animati da uno spirito 

imprenditoriale e da un 

pensiero creativo, 

caratteristiche necessarie 

per avere successo in un 

mercato competitivo.2. Poi, scegliete 4 squali per formare la giuria e date loro dei 

soldi falsi da investire nelle idee. Incoraggiateli a mettersi 

davvero nei panni degli investitori facendo domande 

dettagliate sui modelli di business. Vince la squadra che 

ottiene il maggior numero di finanziamenti.

Lavagna a fogli 

mobili, carta, 

penne

30 min


