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ATTIVITÀ 1: QUAL È L'ORDINE DELLE 6 FASI?
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Dividere i partecipanti in diversi 

gruppi
Nessuna 5 min.

I partecipanti rifletteranno sui passi 

da seguire per avviare la propria 

attività e sulle sfide e le barriere, 

nonché sui cambiamenti.

2. Discutere a coppie: 

Ogni gruppo deve identificare il giusto 

ordine delle sei fasi su come iniziare la 

vostra attività. 

i fogli sottostanti stampati con le 

frecce per ogni 

partecipante/gruppo

20 min.

3. È giunto il momento di discutere i 

risultati. Qual è l'ordine giusto, manca 

qualcosa? Abbiamo bisogno di passi 

aggiuntivi quando si inizia un'attività in 

proprio? Dove sono le difficoltà?

Nessuna 20 min.



COME AVVIARE E GESTIRE LA VOSTRA ATTIVITÀ IN SEI FASI -
ORGANIZZARE LE FASI DI CONSEGUENZA
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ATTIVITÀ 2: ESERCIZIO DI TRE PAROLE
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

1. Dividere i partecipanti in diversi gruppi Nessuna 5 min.

I partecipanti rifletteranno 

sull'associazione che hanno 

con le parole scelte e la storia 

che è stata creata. Quali sono i 

punti di forza e la debolezza 

delle storie? 

2. Decidere in gruppo: 

Ogni gruppo sceglie tre pezzi di carta 

coperti da una pila, ognuno con un nome 

sopra, ad esempio Finanze, Personale, 

Consiglio di Amministrazione, Spese, 

Competenze, Strategia, Piano, ecc.

Questi tre sostantivi dovrebbero ora essere 

spontaneamente integrati in una storia di 

circa tre minuti. Gli altri gruppi indovinano 

poi quali termini sono stati scelti.

Carta, penne 20 min.

3. Ora è il momento di presentare i 

risultati. Ogni gruppo presenterà le proprie 

storie e le ragioni che stanno dietro 

Nessuna 20 min.



ACTIVITY 3:TECHNIQUE OF THE NOMINATED GROUP
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Attività Risorse
Tempo 

assegnato
Risultati

Dividere il gruppo in 3-5 squadre. 

Ogni gruppo riceverà una domanda: quali sono le tipiche sfide di 

governance? Come crescerà il vostro SE nel corso degli anni?

Come la crescita influenzerà il vostro lavoro

ambiente? Chi gestirà l'attività? (tipi di governance) Di che tipo di 

struttura di personale avrete bisogno? 

Dove sarà ubicata l'impresa sociale e perché? 

carta e penne 20 min.

Ogni partecipante comprenderà 
quanto sia importante sapere prima 
di avviare una SE come sono le 
strutture di governance, qual è la 
missione della SE e quali sono le 
sfide e le possibilità di prendere 
decisioni sul personale, le risorse 
umane, la sede, le finanze. Anche la 
dinamica del gruppo è importante da 
osservare, poiché molte decisioni si 
svolgono in gruppo. 

2. Ogni partecipante scrive idee e soluzioni per una determinata 

domanda.

Ogni idea viene presentata e registrata individualmente. 

Ogni idea viene valutata e discussa dal gruppo.

Ogni partecipante forma una classifica delle possibilità presentate. 

Carte e penne

per poster

5 min. per ogni 

partecipante,

20 min. per gruppo

3. La scelta: le singole valutazioni sono combinate in una classifica di 

gruppo. 

L'idea con la classifica più alta viene accettata come decisione di gruppo.

L'intero gruppo discute i risultati dell'attività.

Nessuna 20 min.



ESERCIZIO PRATICO - IMPRESA SOCIALE - RIEMPIRE LA TELA - 10 MINUTI



ATTIVITÀ 4: GUARDARE - PENSARE - IMPARARE
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Attività Risorse
Tempo 

assegnato
Risultati

1. Dividere il gruppo in piccole squadre. Ogni 

squadra deve guardare 1 dei video sul canale

Youtube del progetto e individuare le 

operazioni di gestione (personale, locali, 

ecc.) presenti nelle storie.

Quali sono le sfide che sono state affrontate 

e le possibilità che derivano da queste 

esperienze?

Poster carta, penne, 

matite, computer o 

smartphone per ogni 

gruppo

20 min.

I partecipanti stanno analizzando 

esperienze e sfide reali. Trovare 

similitudini / differenze tra i 

gruppi, condividere idee

2. Ognuno si siede in cerchio (se la stanza è 

abbastanza grande) e presenta le proprie 

scoperte sulle storie viste, la propria analisi.

Poster carta, penne, 

matite computer per 

ogni gruppo
20 min.

3. Discussione di gruppo sull'argomento, le 

analogie e le differenze tra le operazioni di 

gestione riscontrate?

Nessuna 10 min.

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/featured?view_as=subscriber

