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Attività Risorse Tempo Assegnato Risultati

1. Dividere i partecipanti in 

diversi gruppi
Nessuna 5 min.

I partecipanti rifletteranno 

sulle campagne che 

rimangono nella memoria di 

chi le vede. Troveranno i punti 

in comune e capiranno cosa 

funziona e cosa no. 

2. Discutere a coppie: 

Ogni gruppo deve identificare 5 

esempi di campagne di raccolta 

fondi senza scopo di lucro di 

successo. 

Carta e penna per ogni 

partecipante
20 min.

3. È giunto il momento di 

discutere i risultati. Spiegate 

perché hanno lavorato e trovate 

delle somiglianze tra le loro 

caratteristiche. Ci sono punti di 

forza comuni? 

Nessuna 20 min.

ATTIVITÀ 1: COSA RESTA?



ATTIVITÀ 2: GIOCO DI RUOLO
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Attività Risorse Tempo Assegnato Risultati

1. Dividere il gruppo in 4 squadre. 

Una squadra svolgerà il ruolo degli 

investitori, le altre 3 squadre saranno 3 

imprese sociali che necessitano di 

finanziamenti...

Lavagna, carta e penne 20 min.

L'idea è quella di rendere le 
persone consapevoli di quanto 
sia importante avere idee e 
criteri chiari per il successo del 
progetto e di quanto tutto ciò 
sia importante per la 
realizzazione di questi obiettivi 
in modo efficiente. 

2. Il gruppo di investitori dovrà utilizzare il 

tempo assegnato per riflettere sui criteri di 

selezione. I gruppi di imprese sociali devono 

abbozzare un'idea di progetto da 

presentare.

Lavagna, carta e penne 5 min. per ogni gruppo,

20 min. in totale

3. La scelta: il team degli investitori deve 

fare e spiegare una scelta tra i progetti 

presentati. l'intero gruppo discute il 

risultato dell'attività.

Nessuna 20 min.



Attività Risorse Tempo Assegnato Risultati

1. Start by asking the participants if they know what a 

bucket list is (a list of goals they want to achieve in 

life). Ask the participants to write a bucket list in their 

notebooks. 

Carta e penna per 

ogni partecipante
15 min.

I partecipanti impareranno 

perché gli obiettivi finanziari 

a breve, medio e lungo 

termine sono importanti, 

quali passi possono 

compiere per raggiungere 

tali obiettivi e come 

affrontare gli ostacoli 

comuni. Al termine 

dell'attività, i partecipanti 

avranno una migliore 

comprensione di come un 

solido processo decisionale 

finanziario possa aiutarli a 

raggiungere i loro obiettivi di 

vita.

2. Invitare i partecipanti a condividere dalle loro liste e 

registrare alcune delle voci con una chiara 

componente finanziaria nel consiglio di 

amministrazione (ad esempio, andare al college, 

visitare Parigi). Poi, discutete su quali degli obiettivi 

possono essere raggiunti più velocemente e perché. 

Lavagna 5 min. per ogni

partecipante

3. Sfidare piccoli gruppi di partecipanti a suddividere 

gli obiettivi in tre categorie: a breve termine (richiede 

meno di sei mesi per essere raggiunto), a medio 

termine (meno di un anno) e a lungo termine (più di 

un anno). Chiedere ai partecipanti di spiegare il loro 

ragionamento

Nessuna 20 min.

ATTIVITÀ 3: LISTA DEI DESIDERI
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ATTIVITÀ 4: GUARDARE - PENSARE - IMPARARE
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Attività Risorse Tempo Assegnato Risultati

1. Dividere il gruppo in piccole squadre. 

Ogni team deve guardare 1 dei video sul 

canale Youtube

del progetto e individuare le soluzioni 

finanziarie presenti nelle storie.

Trovare punti di somiglianza e capire gli 

errori commessi e i punti di forza di queste 

esperienze

Poster carta, penne, 

matite, computer o 

smartphone per ogni 

gruppo

20 min.

I partecipanti stanno 

analizzando esperienze e 

problemi reali. Trovare 

similitudini / differenze 

tra i gruppi, condividere 

idee

2. Ogni gruppo deve presentare le proprie 

idee sulle esperienze vissute, la propria 

analisi.

Poster carta, penne, 

matite, computer o 

smartphone per ogni 

gruppo

5 min. per ogni gruppo,

20 min. in totale

3. discussione di gruppo sul tema, le 

analogie e le differenze tra le soluzioni 

finanziarie trovate?

Nessuna 10 min.

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


ACTIVITY 5: MONEY-HUNTING
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Attività Risorse Tempo Assegnato Risultati

1. Dividere il gruppo in piccole squadre. Ogni team 

deve scegliere una delle imprese sociali tra quelle 

analizzate durante il progetto e presenti sul Youtube

channel 

Poster carta, penne, 

matite, computer o 

smartphone per ogni 

gruppo

15 minuti

I partecipanti 

cercheranno di 

finanziare un'idea 

reale utilizzando il 

potenziale di internet.

2. Scegliendo una delle piattaforme disponibili a 

pagina 13 del modulo, cercate di trovare i finanziatori.

providers of finance.

Poster carta, penne, 

matite, computer o 

smartphone per ogni 

gruppo
30 minuti

3. Discutete sul perché avete scelto quella social 

enterprise, sul perché avete scelto la piattaforma 

utilizzata nel gioco.

Nessuna

15 minuti

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

