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Questo Vademecum è stato realizzato nell’ambito 
del progetto ArtE - The Art of Employability per 
contribuire a combattere la disoccupazione 
giovanile e la disuguaglianza sociale in Europa. 
Con questo corso di formazione sulla mentalità 
intraprendente, basato sul principio dell’arte sociale, 
abbiamo sviluppato un insieme di strumenti pratici 
per dare forza ai giovani che vogliono entrare nel 

Introduzione: Perché questo Vademecum?

mercato del lavoro. Il Vademecum è rivolto agli 
operatori interessati che vogliono implementare il 
metodo ArtE o alcuni degli esercizi nel loro lavoro 
o semplicemente vogliono saperne di più.

Il Vademecum è organizzato in diversi moduli. 
Ogni modulo è contrassegnato da un simbolo che 
si riferisce al gruppo o gruppi target cui si rivolge:

Formatori
docenti

operatori

Beneficiari Stakeholder
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Che cos’è ArtE?

ArtE- The Art of Employability è un progetto 
Erasmus Plus che combina il teatro con 
la formazione al lavoro e alla mentalità 
imprenditoriale per sviluppare competenze psico-
emotive e professionali tra i disoccupati, aiutandoli 
a migliorare la loro autostima e a sostituire la 
passività con la proattività. L’obiettivo generale delle 
azioni del progetto è di sostenere la transizione dei 
beneficiari verso l’occupazione, il lavoro autonomo 
o il rientro nel sistema di educazione o formazione.
Sei partner1 europei hanno lavorato all’attuazione 
del progetto ArtE.

ArtE non si limita a combinare un approccio 
educativo innovativo con la formazione al lavoro 
e all’imprenditività. Utilizza anche il patrimonio 
culturale per formare personalità e potenziare le 

1 Italia: Vivaio per l´Intraprendenza APS & Coop Pa-
tchanka – Casa del Lavoro; Spagna: UpSocial; Portogallo: Stone 
Soup Consulting; Germania: Projektfabrik gGmbH; Centro per la 
Ricerca Sociale dell’Università di Dortmund.

1. La trasformazione con ArtE: una combinazione di 
teatro e formazione dello spirito di intraprendenza

persone svantaggiate nella regione mediterranea, 
sviluppando la “mentalità intraprendente”. 
Portando l’arte dal palcoscenico alle persone 
in difficoltà e viceversa portando le persone 
svantaggiate sul palcoscenico, si crea arte sociale. 
Collegando l’esperienza del potenziamento 
personale con i testi e i miti classici, promuoviamo 
un nuovo apprezzamento del patrimonio culturale. 
Lavorando sulla mentalità intraprendente nelle 
regioni economicamente più deboli e con alti tassi 
di disoccupazione giovanile, non solo si possono 
migliorare i tassi d’inserimento lavorativo, ma si 
favorisce anche l’autoimpiego, che contribuisce 
a creare nuovi posti di lavoro e porta alla crescita 
economica.
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L’inclusione sociale avviene in due modi:

1. I beneficiari attori e il pubblico di spettatori 
sono legati dall’esperienza comune di 
rappresentazione e consumo di arte classica. 
Poiché il processo reciproco di messa in scena 
di un’opera teatrale non è mai esente da crisi e 
la crisi può aiutare le persone a creare legami, 
i singoli beneficiari diventano un gruppo 
durante il processo e potrebbero persino 
sviluppare insieme idee imprenditoriali. 

2. La disoccupazione crea isolamento e le 
persone senza lavoro sono spesso isolate e 
ai margini della società. Attraverso il progetto 
vengono ri-avvicinate al mercato del lavoro e 
quindi ritrovano la loro strada nella società.

La “mentalità intraprendente” dei beneficiari 
viene costruita con una combinazione di esercizi 
che favoriscono la creatività e rafforzano 
l’autostima. L’effetto sulla personalità e le 
competenze sviluppate non sono utili solo per 
l’imprenditorialità, ma anche per aprire nuove 
strade verso l’occupazione. In sette diversi progetti 
pilota rivolti a gruppi di disoccupati provenienti da 
tutti i settori della vita, della nazionalità, dell’età, 
del sesso e dell’istruzione, sono emersi risultati 
positivi in termini di auto-emancipazione, lavoro 
autonomo e imprenditorialità.

Spettacoli teatrali messi in scena dai partner 
nell’ambito del progetto ArtE

1) Projektfabrik, GER
(Agosto – Settembre 2020)

3) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Ottobre-Dicembre 2020)

2) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Settembre-Ottobre 2020)
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4) UpSocial & EspaiTeatre, ES
(Gennaio-Marzo 2021)

6) Patchanka, IT
(Ottobre-Dicembre 2021)

7) Projektfabrik, GER
(Agosto-Settembre 2021)

5) Stonesoup&Espaco t, PRT
(Aprile-Giugno 2021)
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Per risvegliare la “mentalità imprenditoriale” e le relative competenze e conoscenze, investiamo sulla 
formazione teatrale per aiutare i beneficiari a “impersonare” il nuovo ruolo imprenditoriale, sviluppando 
fiducia in se stessi, leadership, grinta e motivazione. A ciò si aggiungono metodi che favoriscono il pensiero 
innovativo, il “design thinking” e lo sviluppo del business. 
 
L’insieme degli strumenti e della metodologia sviluppati è altamente innovativo. Al momento non esiste 
un altro approccio formativo che combini la formazione al lavoro autonomo e all’avvio di un’impresa con la 
formazione teatrale.

Il diagramma seguente illustra come il progetto ha proceduto all’implementazione dell’approccio socialmente 
innovativo di ArtE

1.1 Perché è necessario che qualcosa 
cambi: il bisogno.

Già nel 2015, l’annuario regionale di Eurostat 
rilevava che, “sebbene vi fossero alcuni segnali 
incoraggianti di ripresa in alcuni mercati del lavoro 
europei, le divergenze tra gli Stati membri dell’Unione 
europea (UE) persistevano e si erano addirittura 
accentuate, in particolare all’interno dell’area 
dell’euro. Inoltre, la disoccupazione stava diventando 
sempre più strutturale, come testimonia l’aumento 
del numero di disoccupati di lunga durata”.

Nel 2018, il tasso di disoccupazione nell’UE era 
al 7%. Allo stesso tempo, il tasso per i giovani 
era più che doppio, salendo al 20% in Portogallo 
e al 35% in Spagna e Italia. Sebbene il picco del 
2013 sembrasse superato, era ancora necessario 
intervenire per evitare che un’intera generazione 
si disilludesse o abbandonasse il Paese (Eurostat 

2019). Prima della pandemia di Covid 19 
sembrava che la situazione fosse migliorata, ma 
con la pandemia il problema si è nuovamente 
intensificato. Pertanto, nel gennaio 2022 la 
disoccupazione giovanile era ancora del 29% in 
Spagna, del 25% in Italia e del 21% in Portogallo 
(Statista 2022).

La frustrazione generata dallo stato di 
disoccupazione porta con sé mancanza di fiducia 
in se stessi e ulteriori ostacoli all’inclusione sociale. 
Ciò è aggravato dalla percezione pubblica dei 
disoccupati come di “bamboccioni” sociali, creando 
così un circolo vizioso che peggiora ulteriormente 
le loro possibilità di trovare un lavoro. I classici 
programmi d’inserimento lavorativo si concentrano 
sul superamento delle debolezze dei beneficiari 
in particolari aree di competenza, piuttosto che 
sugli strumenti per infondere maggiori livelli di 
autostima e fiducia.

I singoli passaggi sono presentati nel dettaglio successivo.
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1.2 Cosa cambiare: la soluzione

Sviluppato in Germania dal partner Projektfabrik1, 
l’approccio dell’arte sociale utilizzato in ArtE, 
sfrutta il potere degli strumenti creativi e delle arti 
per aiutare diversi gruppi di disoccupati (giovani, 
disoccupati di lunga durata, genitori single, 
migranti e rifugiati) a sviluppare la consapevolezza 
di sé e a riprendere il controllo della propria 
vita, costruendo una solida base per ottenere e 
mantenere un impiego e in alcuni casi a crearselo.

Attraverso una combinazione di formazione 
dello spirito di intraprendenza e formazione 
teatrale, i beneficiari lavorano con un gruppo di 
pari per mettere in scena uno spettacolo teatrale 
e, allo stesso tempo, sviluppare competenze 
professionali e sociali in modo gioioso e giocoso.

Lungi dall’essere fine a se stesso, il teatro offre
l’opportunità di sviluppare competenze lavorative
come il lavoro di squadra, il processo decisionale, 

1 https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/

la negoziazione, il pensiero critico, l’impegno o 
la gestione del tempo. La formazione allo spirito 
di intraprendenza riprende e approfondisce il 
lavoro fatto nel laboratorio teatrale come nuovo 
strumento formativo che si aggiunge a quelli 
tradizionali e cambia il contesto in cui i beneficiari 
imparano ad accrescere la propria occupabilità.

L’approccio combinato della formazione teatrale 
e della formazione all’intraprendenza offre un 
ingresso a bassa soglia per attivare processi di 
sviluppo personale e di costruzione dell’autostima. 
Ciò comporta un cambiamento nella percezione 
dell’apprendimento: i beneficiari non sono più 
destinatari passivi dell’assistenza ma agenti di 
cambiamento nella propria vita e nei confronti 
degli altri. Il setting di gruppo è, quindi, una delle 
chiavi dell’approccio, in quanto favorisce la fiducia 
reciproca e aumenta il senso di appartenenza, 
entrambe pietre miliari importanti per i processi di 
costruzione dell’identità.

L’attenzione non si concentra quindi solamente sui 
contenuti forniti nei diversi percorsi di formazione, 

8: Disoccupazione giovanile nei Paesi Membri d’Europa 2022

Note EU: Gennaio 2022. Fonti: Eurostat. ID: 266228
Ulteriori informazioni riguardo la statistica possono essere trovate a pag 8.

L’inazione di fronte a questo fenomeno può portare all’esclusione sociale cronica di numerosi gruppi di 
popolazione. C’è richiesta di concetti innovativi che permettano ai disoccupati, che spesso vivono situazioni 
di esclusione sociale, scoraggiamento e isolamento, di riconnettersi con il proprio potenziale e di trovare la 
propria strada verso un’occupazione sostenibile.

2

2
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ma anche sulle esperienze tangibili e sulle emozioni 
che occorrono al loro interno, che portano a un 
cambiamento di mentalità. In questo modo, ArtE 
si propone di fungere da trampolino di lancio per 
uscire dai circoli di dipendenza e frustrazione e 
sviluppare percorsi sostenibili e duraturi verso 
l’occupazione.

Innovazione integrativa

L’iniziativa coinvolge agenti del settore 
dell’educazione non formale, che 
contribuiscono a ottenere un maggiore 
impatto sui fattori chiave per la risoluzione 
del problema, come la consapevolezza di sé e 
le competenze sociali dei beneficiari.

1.3 Struttura delle attività

La prima fase del programma dura un minimo 
di quattro settimane e consiste in un itinerario 
intensivo e immersivo che ripercorre tutte le 
fasi di preparazione di uno spettacolo teatrale: 
dall’ideazione alla messa in scena della prima 
di fronte ad un pubblico. Gli stakeholder, come 
le organizzazioni sociali o le amministrazioni 
pubbliche, creano il collegamento per 
l’intercettazione dei beneficiari e una sessione 
iniziale di prova offre ai beneficiari l’opportunità 
di sperimentare l’approccio prima dell’impegno. 
Le dimensioni del gruppo sono determinate in 
base alle caratteristiche dei suoi membri e alla 
complessità dei loro bisogni, tenendo conto della 
possibilità di potenziali abbandoni e della necessità 
di mantenere un equilibrio nelle dinamiche di 
gruppo.

Allo stesso tempo, la formazione sulla mentalità 
imprenditoriale si svolge una volta alla settimana. 
Con l’aiuto di vari strumenti, le esperienze fatte sul 
palco sono rafforzate. Ad esempio, i beneficiari 
imparano ad assumere un nuovo ruolo attivo, sia 
sul palcoscenico che nella loro vita, a inserirsi in 
un nuovo gruppo o a risolvere i problemi in modo 
indipendente. Si tratta di competenze di cui hanno 
bisogno sia sul palcoscenico sia come imprenditori 
e creatori attivi della propria vita.

Durante questo periodo, i beneficiari sviluppano 
la consapevolezza di sé, l’autostima e la fiducia in 
se stessi, come punti di partenza essenziali per 
rafforzare le competenze più richieste e difficili da 
insegnare, come la creatività, il lavoro di squadra, 
la flessibilità, l’empatia, la curiosità e la risoluzione 
dei problemi. Le sessioni di coaching offrono 
anche uno spazio per stimolare la riflessione su 
argomenti specifici, per migliorare le competenze 
linguistiche o per candidarsi a opportunità di 
stage.

Lo spettacolo teatrale è il culmine della 
prima fase: un punto di svolta nel processo 
di empowerment e il trampolino di lancio verso 
la formazione o il lavoro. La messa in scena della 
prima offre l’opportunità di mettere in pratica 
i cambiamenti generati durante la prima fase, 
mettendo in discussione non solo la precedente 
percezione di sé da parte dei beneficiari, ma anche 
quella dell’intera comunità. I disoccupati, spesso 
stigmatizzati come “passivi” sociali, si presentano 
come cittadini attivi di fronte a un pubblico 
composto di parenti, membri della comunità, 
imprenditori, agenti di collocamento e potenziali 
datori di lavoro, stabilendo così un nuovo legame 
con l’occupabilità.

Subito dopo la première, è fondamentale 
tenere i beneficiari  impegnati nelle attività 
per mantenere alta la motivazione. L’obiettivo 
di questa parte del programma è fornire ai 
beneficiari l’opportunità di mettere in pratica 
quanto appreso di recente. Le caratteristiche del 
gruppo determineranno il tipo di attività attraverso 
cui perseguire questo obiettivo: posti di lavoro, 
attività in proprio, posizioni di tirocinio, tirocini 
di volontariato, formazione o progetti di service-
learning con stakeholder locali.

Se il budget e le attività lo consentono, in questa 
fase si raccomanda di offrire un lavoro teatrale 
di gruppo una volta alla settimana. Le situazioni 
di lavoro reali forniscono il contesto ideale per 
il rafforzamento delle competenze attraverso 
l’apprendimento reciproco e aiutano i beneficiari a 
rimanere motivati.
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1.4 Risultati e impatto

L’obiettivo del progetto ArtE era contribuire a 
ridurre le disuguaglianze e l’esclusione sociale nel 
Sud dell’Europa. In termini di risultati, sono stati 
realizzati sette progetti pilota, con oltre 100 giovani 
di quattro Paesi diversi che hanno partecipato 
a corsi di formazione teatrale, formazione 
all’imprenditorialità ed esperienze lavorative.

Per quanto riguarda i risultati, il progetto ha 
riscontrato livelli significativamente più alti di 
giovani che si sono assicurati un lavoro o hanno 
iniziato un’attività di lavoro autonomo dopo aver 

partecipato, rispetto ai programmi tradizionali delle 
agenzie per il lavoro. Sono stati riscontrati maggiori 
livelli di benessere, autostima e fiducia, oltre allo 
sviluppo di soft skill (ad esempio comunicazione, 
autocontrollo, determinazione, risoluzione dei 
conflitti, grinta, dedizione o capacità di fallire o di 
correre rischi).

Di seguito troverete una panoramica esemplificativa 
dell’impatto dell’approccio ArtE. Una descrizione 
più elaborata dell’impatto è contenuta nel capitolo 
“Valutazione e possibile impatto”.

Forza delle prove: 
Panoramica esemplificativa in Germania e in Italia

Projektfabrik in Germania ha documentato i risultati di JobAct (il metodo alla base di ArtE) attraverso 
semplici valutazioni che evidenziano una correlazione con un cambiamento positivo, raggiungendo 
così un promettente livello di evidenza. Tra gli oltre 4.000 partecipanti in Germania, il tasso medio 
d’inserimento nel mondo del lavoro, dell’istruzione o della formazione è del 60%.

A Firenze, “IMPULSO”, l’adattamento del modello di Vivaio per l’Intraprendenza, con giovani disoccupati 
(NEET), ha ottenuto risultati positivi. A 12 mesi dalla prima edizione, l’86% dei partecipanti era attivo: 
il 59% di loro era occupato e il 27% aveva ripreso a studiare o a formarsi. Sei mesi dopo la seconda 
edizione di Impulso, il 64% dei partecipanti era attivo: il 48% di loro era occupato e il 16% aveva ripreso 
a studiare o a formarsi. Sei mesi dopo la terza edizione (da novembre 2020 a febbraio 2021, durante 
la pandemia di Covid), il 34% dei partecipanti lavorava, il 34% era tornato a scuola, in formazione, in 
stage o addirittura in proprio. 

“Social Art per l’Inclusione” è un’altra versione del progetto di Vivaio per l’Intraprendenza, rivolto in 
particolare a persone svantaggiate reclutate con il supporto dei servizi sociali e dei servizi psichiatrici 
dei Comuni di Prato e Sesto Fiorentino. Alla prima edizione hanno partecipato 15 italiani e 15 giovani 
rifugiati under 18 provenienti dall’Africa. I rifugiati hanno migliorato la loro conoscenza dell’italiano 
e sono stati inseriti in un programma d’integrazione. Nella seconda edizione, Vivaio ha lavorato con 
un gruppo dai 17 ai 46 anni assistito dai servizi sociali del Comune di Prato. Dei 12 partecipanti 
che vivono situazioni di vulnerabilità complesse, due sono stati assunti a tempo parziale, tre sono 
stati impegnati in stage, uno nel servizio pubblico, uno è un lavoratore autonomo e due si stanno 
preparando per uno stage. Nella terza edizione (ottobre 2020) un gruppo di 12 è stato reclutato con il 
supporto dei servizi salute mentale della Società della salute Firenze Nord Ovest, che hanno certificato 
il miglioramento dell’inclusione sociale, e in particolare una partecipante è stata assunta a tempo pieno 
in una cooperativa sociale.
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1.5.1 Risorse chiave per un progetto pilota

Per realizzare un progetto pilota del modello ArtE in modo fedele all’originale è necessario disporre di una 
serie di risorse umane e infrastrutturali, sostenute da risorse economiche. Non è importante quale tipo di 
partner fornisca queste risorse, ma la combinazione di tutte permette di creare le condizioni necessarie 
affinché il modello funzioni in un nuovo contesto

1.5 Roadmap per l’attuazione

La sezione seguente mira a guidare le organizzazioni interessate a riprodurre il progetto nei primi passi 
verso l’implementazione, tenendo conto delle risorse e degli stakeholder che devono essere presenti a 
questo scopo.

La figura seguente mostra le diverse fasi dell’implementazione di un progetto pilota ArtE:
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Artista Sociale/pedagogo teatrale

Poiché la parte artistica del percorso 
di formazione è fondamentale per il 
concept, è importante coinvolgere 
professionisti qualificati per questo 
compito. L’esperienza di altri progetti 

dimostra che se le tecniche vengono implementate 
da altri profili professionali, ciò può portare a 
un calo della qualità e dell’impatto. Il pedagogo 
teatrale deve avere un’esperienza nell’uso dell’arte 
per scopi sociali con persone non professioniste 
e un vissuto difficile. Idealmente, questo si trova 
nel profilo di Artista Sociale, una combinazione di 
formatore teatrale e operatore sociale. In questo 
tipo di progetti, l’attenzione non si concentra sulla 
messa in scena di uno spettacolo perfetto, ma 
sulla facilitazione del processo di lavoro di gruppo 
e della crescita personale dei beneficiari.

Che sia un libero professionista, un facilitatore 
esterno o un membro del team di un’organizzazione 
sociale, l’Artista Sociale è il responsabile della 
formazione teatrale del progetto, nonché 
dell’adattamento e della direzione artistica dello 
spettacolo teatrale. Nella prima fase, questo ruolo 
prevede di lavorare con i beneficiari del progetto 
pilota ogni settimana, identificando le aree di 
miglioramento dei beneficiari insieme al formatore 
di mentalità imprenditoriale e al job-coach, in 
modo da proporre loro sfide pertinenti. Pertanto, 
la chiave di questo ruolo è raggiungere l’equilibrio 
tra la messa in scena di uno spettacolo di qualità 
professionale di cui i partecipanti possano essere 
orgogliosi e l’aiuto a realizzare e sviluppare il loro 
potenziale latente.

È inoltre importante che l’Artista Sociale partecipi, 
insieme al formatore di mentalità imprenditoriale 
e job-coach, ai compiti relativi alla progettazione 
e alla valutazione del programma. Dopo la prima 
dello spettacolo, potrebbe essere richiesto 
di continuare il lavoro teatrale un giorno alla 
settimana per i beneficiari, per mantenere lo 
spirito e gli effetti positivi della formazione.

Formatore di mentalità imprenditoriale e job 
coach

La formazione alla mentalità 
imprenditoriale è una parte 
essenziale del modello. Il 
professionista che assume questo 

ruolo si affiancherà al Social Artist / pedagogo 
teatrale per accompagnare i beneficiari lungo 
tutto il programma, un giorno alla settimana 
durante la prima fase e cinque giorni alla 
settimana nella seconda. Deve essere formato 
ed esperto e deve essere in grado di prendere 
l’iniziativa di redigere e attuare un piano d’azione 
con ogni partecipante. Durante la seconda fase, il 
formatore di Entrepreneurial Mindset è incaricato 
di comunicare con i beneficiari e con i tirocini o gli 
inserimenti lavorativi per il follow-up e il supporto.

È importante che il formatore di mentalità 
imprenditoriale partecipi ai compiti relativi alla 
progettazione e alla valutazione del programma. 
Inoltre, l’intera organizzazione da cui viene svolto 
questo ruolo si impegna a facilitare il successo dei 
beneficiari attraverso la selezione dei partecipanti, 
la gestione dei singoli casi, il supporto logistico 
alla produzione teatrale o l’intermediazione del 
collocamento.

Mentalità imprenditoriale e spirito di 
iniziativa

La formazione dello spirito di iniziativa va oltre la 
preparazione su come gestire un’impresa. Si tratta 
di sviluppare le attitudini, le abilità e le conoscenze 
imprenditoriali che, in breve, dovrebbero 
consentire a uno studente di “trasformare le 
idee in azione”.  
I formatori non possono insegnare come essere 
intraprendenti senza esserlo loro stessi.

Le competenze imprenditoriali richiedono metodi 
attivi per coinvolgere i beneficiari e liberare la 
loro creatività e innovazione.

Le competenze e le abilità imprenditoriali possono 
essere acquisite o costruite solo attraverso 
esperienze di apprendimento pratico in 
situazioni reali.
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Le competenze imprenditoriali possono essere 
insegnate in tutte le materie, ma possono anche 
funzionare come materia a sé stante.

La formazione dello Spirito d’Iniziativa dovrebbe 
concentrarsi sugli “intraprendenti” oltre che sugli 
imprenditori, alla luce del fatto che la maggior 
parte dei beneficiari utilizzerà le competenze 
imprenditoriali in primo luogo per raggiungere 
una buona posizione nel mercato del lavoro. 

Per essere un buon formatore di mentalità 
imprenditoriale, sono consigliabili le seguenti 
competenze:

a) Capacità di gestione dei progetti
L’essenza della formazione all’imprenditorialità sta 
nello sviluppo e nella gestione di un progetto da 
parte dei beneficiari.

I formatori devono avere le competenze necessarie 
per sostenere gli studenti durante l’intero processo 
che comprende: 

• pianificare ed elaborare il progetto (stabilire gli 
obiettivi, identificare le esigenze specifiche e le 
modalità di sviluppo, ecc.);

• anticipare le esigenze dei beneficiari in ogni 
fase del progetto;

• stabilire scopi e obiettivi individuali durante il 
progetto; 

• effettuare la valutazione finale. 

b) Capacità pedagogiche 
L’accento è posto su approcci didattici che 
incoraggiano l’apprendimento:

• azione;
• scambio;
• sperimentazione;
• rischiare e fare errori “positivi” e risolvere i 

problemi in modo creativo;
• fornire feedback attraverso l’interazione 

sociale;
• drammatizzare e recitare un ruolo;
• esplorare modelli di ruolo e interagire con il 

mondo esterno/adulto.

Tutto ciò implica che il formatore si trovi a 
suggerire e guidare i beneficiari piuttosto che a 

dare loro istruzioni; a porre domande “aperte” che 
non portano necessariamente a una sola risposta. 
Sta imparando insieme ai beneficiari, aiutandoli 
a risolvere i conflitti e le difficoltà che possono 
sorgere, così come a convincerli ad affrontare 
situazioni in cui il loro impulso iniziale potrebbe 
essere quello di fuggire invece di affrontarle1.

c) Capacità personali
Gran parte del successo del processo di 
facilitazione dipende da una serie di abilità 
comunicative, tra cui l’ascolto attivo, la capacità 
di negoziare e di collaborare in gruppo con altri 
colleghi, insegnanti di teatro, assistenti sociali, 
per creare un ambiente di apprendimento in 
cui i beneficiari possano aprirsi, essere sinceri e 
sentirsi fiduciosi e sicuri.

Un bacino di opportunità di lavoro

Indipendentemente dal tipo di 
organizzazione in cui il progetto 
è inserito, è essenziale contare 
su una serie di reti che fungano 

da collegamento con le opportunità d’impiego 
e di apprendimento in un ambiente di lavoro. 
L’ingrediente principale per il successo della 
seconda fase del progetto è trovare un’opportunità 
di tirocinio o di lavoro adeguata per ogni 
partecipante, affinché possa mettere in pratica le 
proprie conoscenze, in base ai suoi desideri e alle 
sue esigenze.

Spazio per le attività quotidiane

Le attività quotidiane devono 
svolgersi in uno spazio adatto a un 
gruppo di massimo 20 beneficiari 
e 2-3 formatori. Lo spazio deve 

soddisfare determinati requisiti: 150-200 metri 
quadrati almeno, con una pavimentazione 

1	 Educare	deriva	dal	latino	e-ducere	e	significa,	
letteralmente,	trarre	fuori.	Educare	significa	quindi	trarre	dal	
soggetto	(il	beneficiario)	ciò	che	è	già	insito	in	lui,	e	il	formatore	
deve	agire	solo	come	guida	senza	interferire	con	consigli,	
ordini	o	divieti.	Istruire,	invece,	significa	“inserire”	nel	soggetto	(il	
beneficiario)	alcune	nozioni	come,	ad	esempio,	concetti,	processi	
o	quanto	può	aumentare	la	conoscenza;	tutto	proviene	dal	
formatore	stesso	e	il	beneficiario	è,	quindi,	passivo.

3

3
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adeguata e con il minor numero possibile di 
mobili. I beneficiari devono avere spazio per 
muoversi e poter fare i loro esercizi in un ambiente 
appropriato che favorisca la creatività e non blocchi 
lo sviluppo richiedendo troppa attenzione a causa 
dell’inadeguatezza. Inoltre, la sala deve fornire 
un ambiente di lavoro privo di rumori e disturbi 
esterni. Durante il periodo di formazione la stanza 
non può essere utilizzata per altri scopi.
La sessione settimanale di coaching richiede un 
altro spazio attrezzato con computer portatili per 
le attività di orientamento socio-occupazionale.

Spazio per la prima teatrale

Esibirsi sul palcoscenico è sempre 
un grande passo per i partecipanti 
e aiuta molto a rafforzare 
l’autostima. Una sala speciale per 

la rappresentazione teatrale attira inoltre un 
pubblico più vasto e contribuisce all’immagine 
pubblica del progetto. Pertanto è importante 
che la prima si svolga in un luogo speciale con 
un’atmosfera adeguata, adatta a questo scopo. 
La sala deve avere un palcoscenico di una certa 
dimensione, posti a sedere per il pubblico, un 
sistema d’illuminazione, una tecnologia del 
suono, guardaroba e servizi igienici. Inoltre deve 
soddisfare determinati requisiti di sicurezza per 
questo tipo di eventi.

Costi della produzione teatrale

Per consentire una produzione di 
qualità con attori non professionisti, 
i beneficiari devono essere aiutati 
a separarsi dal loro quotidiano. 

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso 
diversi aspetti della produzione: la sala crea uno 
spazio magico e immerge gli attori in esso; i 
costumi, gli attrezzi di scena e il trucco possono 
aiutare i beneficiari ad assumere il loro ruolo 
e a recitare meglio. Questi strumenti sono 
assolutamente necessari per valorizzare il lavoro 
teatrale, aumentando allo stesso tempo l’impatto 
sul pubblico.

Materiale e risorse per la formazione dello 
spirito d’intraprendenza

Per condurre un corso di formazione 
sulla mentalità imprenditoriale 
è necessario disporre almeno di 
un’aula spaziosa o di due aule se 
il gruppo è numeroso. Queste 

dovrebbero essere dotate di una lavagna bianca o 
nera, di una lavagna a fogli mobili, di un proiettore, 
di un buon sistema audio e di una rete Internet/W-
Lan stabile. Naturalmente sono necessari anche 
tavoli e sedie, che possono essere disposti in 
gruppi o come tavoli singoli.

Per gli esercizi e soprattutto per il laboratorio di 
prototipazione sono necessari i seguenti materiali: 
penne, cartoncini, spilli, cucitrici, bicchieri di 
plastica, Lego, corde, forbici, pasta, post-it di 
ogni dimensione, righelli, cannucce, carta per 
imballaggi (da 5 fino a 8 metri), regolo pieghevole, 
giornali, spaghetti, marshmallow.
L’ideale sarebbe disporre di un piccolo trolley per 
trasportare questi oggetti.

È necessario inoltre disporre di un certo numero di 
computer portatili per il job coaching e la creazione 
di imprese. Se i beneficiari non dispongono 
di computer portatili è possibile noleggiarli 
appositamente per questo scopo. I computer 
portatili devono essere dotati di word editor, 
power point e accesso a internet e deve esserci 
la possibilità di stampare i materiali realizzati 
dai partecipanti. Pertanto, per una formazione è 
necessaria anche una stampante portatile. Anche 
questa può essere noleggiata a questo scopo.

Se il budget lo consente è molto bello confezionare 
una “goodie bag” per ogni partecipante. In questo 
modo si dimostra ai beneficiari che non stanno 
partecipando a una formazione qualsiasi, ma 
a una formazione speciale, aumentando così il 
senso di squadra. La “goodie bag” può contenere, 
ad esempio, un quaderno/calendario, una matita, 
una maglietta, spille, post-it, una chiavetta USB, 
ecc.



16

Risorse per la comunicazione

Alcune delle tappe fondamentali del 
progetto devono essere supportate 
da un forte lavoro di comunicazione. 
La prima dello spettacolo teatrale 
ne è l’esempio più chiaro: volantini 

e manifesti sono importanti ai fini della diffusione 
e una registrazione audiovisiva di qualità aiuta a 
illustrare il lavoro svolto durante la prima fase del 
progetto. Inoltre, i compiti di gestione della rete di 
partner locali nelle fasi iniziali possono aiutare a 
promuovere il progetto tra i potenziali beneficiari. 
Il coinvolgimento di questi ultimi nella creazione 
di contenuti per i social network o per il blog1 del 
progetto può aiutare a sviluppare competenze 
utili per il lavoro.

1.5.2 Ruoli chiave

ArtE si basa su uno specifico modello di 
cooperazione locale che riunisce istituzioni 
pubbliche e private e altri soggetti ritenuti rilevanti 
per la ricerca di opportunità di collocamento 
lavorativo. A questo proposito, il coinvolgimento di 
diversi profili di attori sociali è fondamentale per 
avere successo. In base alle specificità del 
contesto nazionale e locale, le risorse menzionate
 

1 https://arte.projektfabrik.org/blog/

nella sezione precedente possono essere fornite 
dai seguenti tipi di stakeholder.

Organizzazione coordinatrice

Il ruolo di un’organizzazione coordinatrice 
“fornitrice di servizi” è quello di facilitare il quadro 
d’intervento in cui si svolgerà l’accompagnamento 
dei beneficiari. Pertanto, è necessario che una o 
più organizzazioni (centri per l’impiego o istituzioni 
educative, tra le altre) adottino la metodologia nel 
loro portfolio.

Il progetto viene realizzato con la collaborazione 
del loro team locale, composto principalmente 
da professionisti del settore sociale. Nel caso in 
cui i profili dell’Artista Sociale / pedagogo teatrale 
e del formatore all’intraprendenza non siano 
integrati nella struttura interna di un fornitore di 
servizi, è necessario coinvolgere un professionista 
esterno o un’organizzazione di fornitori di servizi 
specializzati.

Rete istituzionale

Altre organizzazioni pubbliche o private che 
lavorano con i disoccupati (centri per l’impiego, 
agenzie interinali, istituzioni educative o servizi 
sociali, tra gli altri) possono avere un ruolo 
fondamentale quando si tratta di scalare l’approccio. 
Oltre a fungere da canali di promozione o a creare 

4

4
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connessioni con potenziali datori di lavoro, questo 
tipo di organizzazioni offre un quadro unico in 
cui l’arte può essere integrata come principio 
educativo innovativo per migliorare le pratiche di 
inclusione socio-lavorativa esistenti, raggiungendo 
così gruppi di popolazione più ampi.

Facilitatori locali

L’interazione con una serie di altre parti portatrici 
di interesse è utile per l’integrazione del progetto 
sul territorio e per i suoi risultati positivi. Ad 
esempio, spazi pubblici messi a disposizione dal 
Comune possono essere utilizzati per il laboratorio 
teatrale o per la messa in scena della prima; le 
fondazioni (pubbliche o private) possono fornire 
finanziamenti per coprire i costi della formazione 
e la sperimentazione; oppure gli organismi sociali 
possono utilizzare i loro legami e la loro conoscenza 
delle esigenze dei cittadini per individuare i 
potenziali beneficiari e motivarli a partecipare.

Anche le aziende e gli imprenditori locali 
possono svolgere un ruolo durante il progetto, 
offrendo opportunità di stage, tirocinio o lavoro; 
presentando casi aziendali che i beneficiari 
devono risolvere, organizzando workshop per 
aiutare i beneficiari a preparare i colloqui di lavoro 
o rispondere ad interviste su argomenti specifici.

Trasmettitore della conoscenza 

L’adattamento delle innovazioni sociali esistenti 
richiede un supporto iniziale minimo da parte di 
organizzazioni esperte nel garantire che la risultate 
implementazione sia sufficientemente fedele da 
produrre gli impatti attesi. 
Projektfabrik ed i suoi partner europei possono 
supportare altri nell’adozione dell’approccio ArtE.
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Nell’approccio ArtE il trasferimento della 
conoscenza si basa su due pilastri principali: (1) gli 
apprendimenti documentati e sistematizzati e (2) 
l’approccio Train the Trainer. 

1. Uno degli obiettivi del progetto ArtE è stato 
quello di documentare e sistematizzare gli 
apprendimenti e un modello di supporto efficace. 
Per questo motivo, esistono: 

• il presente Vademecum, che vuole essere uno 
strumento pratico di implementazione, 

• il blog del progetto, che documenta 
estesamente lo svolgimento dei progetti pilota 
ArtE in modo “pratico”, 

• articoli e presentazioni sul monitoraggio 
scientifico di ArtE, 

• il set di strumenti già esistenti del precedente 
progetto JobAct Europe, che offre una visione 
approfondita dell’Arte Sociale, degli artisti 
sociali e degli strumenti per l’utilizzo dell’Arte 
Sociale. 

2. L’approccio all’uso dell’arte come principio 
educativo richiede un elemento esperienziale che 
può essere insegnato solo di persona. Questo è il 
motivo per cui lo schema di transfert del modello 
ArtE deve essere accompagnato da un’attività di 

Train the Trainer (TtT). 

L’approccio TtT consiste in un corso a tempo 
pieno, condotto dai partner di ArtE e finalizzato a 
trasferire i principi del metodo a un team locale. 
Professionisti di diversi settori (artisti, pedagogisti 
e job coach) devono partecipare alla formazione 
per essere in grado di progettare e gestire a loro 
volta un progetto locale. 
Una volta completata la formazione, i partner 
ArtE possono sostenere il team locale attraverso 
incontri o visite durante l’attuazione del progetto 
pilota. 
Per i partner ArtE, il trasferimento di conoscenze 
consiste fondamentalmente nel sostenere gli 
operatori che guidano i processi e nello scambio 
di insegnamenti. 
Per questo motivo, i partner di ArtE stanno 
sviluppando una “comunità di pratica” in cui 
vengono condivise discussioni, sperimentazioni 
ed esperienze, con l’obiettivo di rafforzare la 
costruzione di capacità per un cambiamento 
sistemico. 

Per coloro che sono interessati a implementare e 
imparare dall’approccio di ArtE, invitiamo a mettersi 
in contatto con i partner di ArtE attraverso il sito 
web del progetto: https://arte.projektfabrik.org/.
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2. Definizione dello “Spirito di Intraprendenza”

Atteggiamenti

L’atteggiamento intraprendente è caratterizzato da 
un senso di iniziativa e di padronanza, proattività, 
lungimiranza, coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi. Include il desiderio 
di motivare gli altri e di valorizzare le loro idee, 
l’empatia e il prendersi cura delle persone e del 
mondo, l’accettazione di responsabilità e l’adozione 
di approcci etici durante tutto il processo.

La mentalità intraprendente come competenza 
si applica a tutte le sfere della vita. Consente ai 
cittadini di coltivare il proprio sviluppo personale, 
di contribuire attivamente allo sviluppo 
sociale, di entrare nel mercato del lavoro come 
dipendenti o lavoratori autonomi e di avviare 
o scalare imprese che possono avere una 
motivazione culturale, sociale o commerciale.

2.1 Elementi critici della formazione 
tradizionale all’imprenditorialità

L’imprenditorialità è spesso indicata come la 
pallottola d’argento per la sfida dell’occupazione 
giovanile. Se riusciamo a rafforzare il lavoro 
autonomo e le piccole imprese, queste creeranno 
posti di lavoro e un maggior numero di giovani 
troverà un’occupazione dignitosa. Il problema 
è che la maggior parte dei corsi di formazione 
all’imprenditorialità non sono efficaci. Questo non 
significa che dobbiamo arrenderci. Significa che è 
necessario un approccio diverso.

Alcuni dei motivi per cui molti approcci attuali non 
funzionano:

• i metodi di insegnamento sono tradizionali, 
focalizzati sulle hard skills e non considerano il 
“ruolo imprenditoriale” che essa incarna;

Per capire cosa intende realizzare il progetto ArtE, 
dobbiamo partire dalla definizione di “Spirito di 
intraprendenza”.

• La mentalità intraprendente si riferisce a 
uno specifico stato mentale che orienta 
il comportamento umano verso attività e 
risultati imprenditoriali. Gli individui con 
mentalità intraprendente sono spesso 
attratti dalle opportunità, dall’innovazione e 
dalla creazione di nuovo valore.

• Le caratteristiche includono la capacità di 
assumere rischi calcolati e di accettare la 
realtà del cambiamento e dell’incertezza.

[Fayolle 2012, Financial Times Lexicon]

La mentalità o lo spirito intraprendente non devono 
essere confusi con il concetto di “imprenditorialità”, 
vale a dire:
“l’attività di creazione di una o più imprese, con 
l’assunzione di rischi finanziari nella speranza di 
ottenere un profitto“.

Quando si progetta un’attività di formazione 
rivolta a disoccupati di lunga durata, giovani NEET 
o donne in difficoltà, l’approccio ArtE si concentra 
sullo stato d’animo dei beneficiari, utilizzando 
l’approccio artistico per creare opportunità, 
situazioni, esperienze che aiutino a sviluppare un 
atteggiamento positivo, l’autostima e la percezione 
che il cambiamento può avvenire.

La competenza imprenditoriale si riferisce alla 
capacità di agire su opportunità e idee e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si basa sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 
dei problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza e 
sulla capacità di lavorare in modo collaborativo per 
pianificare e gestire progetti di valore culturale, 
sociale o finanziario.



2. Definizione dello “Spirito di Intraprendenza”

20

Gli obiettivi comuni che sono di interesse e si 
rivolgono a tutti i beneficiari sono, ad esempio, 
i seguenti:

• sfruttare le opportunità;
• sviluppare ulteriormente un’idea per 

trasformarla in un prodotto o servizio;
• avere il coraggio di affrontare e risolvere i 

problemi;
• fare rete con altri beneficiari;
• accettare le conseguenze delle proprie scelte;
• considerare il lavoro autonomo come una 

valida scelta professionale;
• gestire in modo responsabile le risorse e il 

denaro;
• comprendere il modo in cui le organizzazioni 

operano nella società.

Per i beneficiari che scelgono di iniziare un’attività 
in proprio una volta terminata la formazione, 
sono previste competenze più specifiche, quali: 

• saper redigere un business plan;
• conoscere le procedure amministrative per 

l’avvio di un’impresa;
• conoscere la contabilità, il diritto commerciale 

e il diritto tributario;
• essere consapevoli dell’etica aziendale e della 

responsabilità sociale;
• acquisire una piena comprensione dei 

meccanismi di mercato;
• conoscere le tecniche di vendita. 

• tutor e formatori potrebbero avere solo una 
conoscenza “teorica” dell’ambiente aziendale;

• gli imprenditori non sono sufficientemente 
coinvolti. Gli imprenditori esperti sono mentori 
validi, efficaci e utili per i nuovi imprenditori, 
per trasmettere la loro esperienza;

• manca l’elemento pratico; la maggior parte 
della formazione è teorica;

• L’”imprenditorialità” non è collegata a specifici 
settori di attività.

La maggior parte dei corsi di formazione si 
concentra sulla trasmissione di competenze 
in un ambiente scolastico tradizionale, mentre 
l’approccio ArtE lavora sulla motivazione personale 
e si occupa di inquadrare il livello di rischio che il 
partecipante deve sostenere, consentendogli di 
immaginare se stesso in anticipo come la nuova 
persona più intraprendente che vuole diventare.

2.2 Spinta e motivazione per le 
persone disoccupate a diventare più 
intraprendenti e per un ulteriore 
sviluppo

Abbiamo già detto che la mentalità imprenditoriale 
come competenza si applica a tutte le sfere della 
vita.
Consente ai cittadini di coltivare il proprio 
sviluppo personale, di contribuire attivamente 
allo sviluppo sociale, di entrare nel mercato del 
lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi e di 
avviare o scalare imprese che possono avere una 
motivazione culturale, sociale o commerciale.

Nella formazione alla mentalità imprenditoriale 
è particolarmente importante concentrarsi 
sulla personalità del beneficiario. Questo 
tipo di formazione dovrebbe promuovere la 
creatività, l’iniziativa, l’assunzione di rischi e altre 
caratteristiche e abilità che in genere costituiscono 
la base dell’imprenditorialità. Per quanto riguarda 
le competenze operative è necessario distinguere 
tra le doti di intraprendenza generali che ogni 
individuo dovrebbe acquisire e quelle capacità 
specificamente necessarie per l’imprenditorialità 
sociale o commerciale (ad esempio, l’avvio di 
un’attività di lavoro autonomo o di impresa).
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ciale

• Camminare nella terra di mezzo
• Gestire l’ambiguità
• Essere visionari

Tratti: caratteristiche, propensioni fisiche e 
mentali, disposizioni a comportarsi in un certo 
modo in una determinata situazione (tempi di 
reazione, iniziativa), stili, atteggiamenti
• Essere creativi
• Essere di mentalità aperta
• Essere energici, veloci

Motivazioni: spinte interiori che inducono una 
persona ad agire

• Essere appassionati
• Essere resilienti
• Essere in grado di sopportare lo stress del 

rischio

La formazione all’imprenditorialità riesce a 
sviluppare la parte emergente delle competenze: 
abilità e conoscenze, cioè “sapere” e “saper fare”.
Per innescare un processo di cambiamento e 
passare dal “saper fare” al “saper essere”, per 
accendere il desiderio di autorealizzazione dei 
partecipanti è necessario intervenire in profondità 
per modificare l’immagine di sé, le predisposizioni 
e soprattutto le motivazioni più personali dei 
tirocinanti.

L’arte sociale e l’approccio teatrale combinati 
con la formazione alla mentalità imprenditoriale 
possono creare un’altra realtà, rendere visibile 
l’invisibile e innescare nel partecipante un processo 
di identificazione con un personaggio “altro”.

Perché combiniamo la formazione alla 
mentalità imprenditoriale con l’Arte Sociale?

Per sviluppare lo spirito imprenditoriale dei 
tirocinanti partiamo dallo schema di competenze 
delineato da Spencer & Spencer1.

Secondo questo modello, il sistema di “competenze” 
professionali e imprenditoriali è strutturato in 5 
livelli:

Due livelli visibili

Conoscenza: di discipline o argomenti specifici, 
informazioni possedute in un certo campo relative 
a questioni, fatti, dati e procedure (sapere)

• Conoscenze tecniche
• Esperienza lavorativa
• Conoscenza del contesto

Capacità: abilità cognitive necessarie per svolgere 
un determinato compito o risolvere un problema 
(saper fare)

• Capacità di analisi critica e di risoluzione dei 
problemi

• Capacità di comunicazione
• Capacità di concettualizzazione e astrazione
• Capacità di gestione

E tre livelli nascosti

Immagine di sé: schemi mentali, valori, credenze, 
valutazioni di sé e del proprio ruolo, (autostima) 
(saper essere)

1	 Competence	at	Work.	Models	for	Superior	Performance	
(1993),	by	Lyle	Spencer	e	Signe	M.	Spencer
5
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L’approccio di ArtE si basa su questo meccanismo. 
Durante la prima fase del percorso, nel 
laboratorio teatrale, i partecipanti interpretano dei 
personaggi dell’opera e si comportano “come se...” 
indossandone i panni. Questo processo li aiuta a 
pianificare l’auto impiego o l’avvio di un’attività, a 
“vestire i panni” di una persona più intraprendente 
e più autonoma, più intraprendente di quello 
che sono nella realtà. Agire “come se...” li aiuta a 
diventare quella persona.

Tuttavia, dobbiamo essere chiari e dire che ArtE 
non è un corso di teatro. La fase di laboratorio 
teatrale non si limita al lavoro sul corpo, sulla voce. 
Questi esercizi sono certamente utili ai corsisti 
per acquisire consapevolezza, fiducia e maggiore 
autostima, ma sono solo una parte del metodo. 
Aprono nuove possibilità, nuove opportunità, 
nuovi universi da esplorare. Preparano i beneficiari 
ad apprendere in modo attivo e non passivo le 
difficili competenze dell’imprenditorialità.

Perché l’Arte Sociale è così potente?

L’Arte Sociale si basa sulla “definizione estensiva” di 
Arte di Joseph Beuys1. Alcune delle sue idee 

1 Conferenza "Ogni uomo è un artista - Verso la forma 
di libertà dell'organismo sociale". Achberg, Germania, 1978

Fake it till you make it!
Fingete finché non ce la fate! Prima di 
essere un imprenditore è necessario 
agire come tale.

esposte nella discussione in classe e nel suo 
lavoro artistico includono l’educazione artistica 
gratuita per tutti, la scoperta della creatività nella 
vita quotidiana e la convinzione che “tutti sono 
artisti”.

Il principio alla base della Social Art è la dissoluzione 
delle gerarchie per avviare un cambiamento 
positivo nei beneficiari, dissolvendo i confini tra 
palco e pubblico.
Utilizzando le opere del dramma classico e del mito 
in questo processo, l’arte si apre a due pubblici 
distinti: gli artisti e il pubblico.
Partecipando al processo artistico e alla première, 
i beneficiari sperimentano l’empowerment. 
Empowerment significa che i beneficiari sono in 
grado di riconoscere e risolvere i propri problemi 
- in breve - di superare le questioni legate alle loro 
esperienze e di plasmare attivamente le loro vite 
secondo i loro desideri.
Le espressioni artistiche possono così creare uno 
spazio in cui superare le difficoltà, trovare soluzioni 
ai problemi, sperimentare ruoli alternativi e 
scoprire nuovi lati di sé, al riparo dai pericoli del 
fallimento.

I beneficiari possono fare nuove esperienze, 
cambiare prospettiva, identificare routine 
comportamentali sfavorevoli e avviare un 
cambiamento (Bodenmüller 2004, S. 20). Lavorare 
insieme a un progetto artistico promuove 
l’autoriflessione, la solidarietà, il lavoro di squadra,
la creatività e l’orgoglio di creare qualcosa di alta 
qualità.6
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Sia il processo artistico che la première 
contribuiscono allo sviluppo di tutte le persone 
coinvolte.
La messa in scena dello spettacolo davanti a un 
pubblico consente di vivere un’esperienza di 
successo, importante per rafforzare l’autostima, 
che altrimenti è spesso carente nelle persone 
disoccupate o svantaggiate.

La creatività e la fiducia in se stessi sono requisiti 
essenziali per trovare un lavoro dopo un lungo 
periodo di disoccupazione, per avviare un’attività o 
per riprendere la formazione.
È anche essenziale cambiare la percezione degli 
altri e superare lo stigma attraverso la performance 

Laboratorio teatrale di 
Arte Sociale

Formazione
all’Intraprendenza

Esercizi di riscaldamento 
individuali: accordare gli 
strumenti.
Il lavoro sui movimenti del 
corpo e sulla voce serve ai 
partecipanti per allenare i loro 
strumenti di recitazione e allo 
stesso tempo per valutare se 
stessi.
Soprattutto sperimenta i loro 
limiti e li spinge a uscire dalla 
loro zona di comfort.

Autovalutazione

Talenti
Capacità

Conoscenze
Esperienze

Posizionamento
Lavoro sulla biografia 
personale
Disegnare la linea temporale 
personale
Scrivere il Curriculum Vitae
Comporre la mappa del 
network personale

Esercizi di riscaldamento 
di gruppo: Interazione fisica, 
dialogo silenzioso, cerchio 
vocale. 
Tutti gli esercizi sviluppano 
l’empatia e creano 
un’atmosfera di fiducia 
condivisa.

Potenziamento
Comunicazione

Empatia
Fiducia

Lavoro in coppia ed in 
piccoli gruppi.
L’empatia e la fiducia condivisa 
che si creano nel laboratorio 
teatrale favoriscono la 
performance del lavoro di 
gruppo.

Leggere il testo teatrale
Mettere in scena uno spettacolo 
teatrale significa fare una 
lettura approfondita del testo, 
prima individualmente e poi in 
gruppo.

Leggere il (con)-testo

Analisi del mercato e del 
mercato del lavoro.
Leggere, interpretare e 
comprendere il contesto 
(lavorativo, sociale, ecc.) in cui 
il partecipante vuole inserirsi.

artistica. Il lavoro artistico può diventare una sorta 
di “lobby per le persone colpite” (Bodenmüller 
2004, P. 22).
L’Arte Sociale è efficace perché permette di 
conoscere e sperimentare la realtà attraverso il 
corpo e le emozioni, in modo non razionale.

ArtE utilizza quindi l’empowerment sviluppato nei 
partecipanti dal laboratorio teatrale per sostenere 
il processo di cambiamento e crescita personale.

Nella tabella seguente abbiamo cercato di mostrare 
come il processo artistico e la formazione sulla 
mentalità imprenditoriale si intreccino per creare 
le competenze richieste nei beneficiari:
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Laboratorio teatrale di
Arte Sociale

Formazione
all’Intraprendenza

La lettura approfondita del testo 
drammatico è necessaria per 
fare un’analisi della trama, delle 
relazioni tra i personaggi e delle loro 
motivazioni, dei temi che emergono 
dalle pagine e che risuonano 
nell’esperienza dei partecipanti al 
laboratorio.

Con questo processo i partecipanti si 
mettono nei panni del personaggio 
che dovranno interpretare, 
analogamente a quanto fanno 
quando analizzano il mercato 
durante il workshop sulla mentalità 
imprenditoriale: si mettono nei 
panni del cliente.

Quali sono le regole, le 
connessioni, i confini, i limiti da 
superare e le opportunità su cui 
fare leva?

Il processo serve ai partecipanti 
per trovare la loro opportunità, il 
lavoro o l’idea imprenditoriale che 
potrebbe essere utile e risolvere 
un problema.

Utilizzando lo strumento della 
Value Proposition Canvas, 
studiano il loro “cliente” 
proprio come hanno studiato il 
“personaggio” da interpretare 
nello spettacolo teatrale.

Adattamento e nuova versione 
della drammaturgia
La fase divergente del processo 
creativo.
Esplorare tutte le possibili versioni 
della “storia”, le possibili scelte 
drammaturgiche che possono 
essere prese dall’artista stimolato 
dagli insegnanti di recitazione e dal 
direttore artistico.

Generare Nuove 
Idee

Design thinking & 
Prototipazione continua
Nella formazione 
all’intraprendenza questa fase 
corrisponde alla creazione delle 
numerose diverse possibilità 
di trovare una soluzione ad 
un bisogno o ad un problema 
personale o di un “cliente”.

Fare un provino e un casting 
per scegliere l’interprete per un 
ruolo è un delicato processo di 
abbinamento delle competenze di 
ciascun partecipante al personaggio 
che dovrà impersonare.

Risorsa Umana

Costruire team efficaci per 
la risoluzione dei problemi. Il 
team si basa innanzitutto sulle 
competenze e sulle conoscenze 
necessarie allo scopo del 
progetto, ma anche sulle “qualità 
umane” delle persone coinvolte.

Tollerare l’ambiguità
L’artista cammina sulla linea sottile 
tra realtà e immaginazione.
Deve sempre rafforzare la capacità 
di essere contemporaneamente se 
stesso e il personaggio; la capacità 
di tollerare l’ambiguità e di occuparsi 
del caos e dell’ordine allo stesso 
tempo.

Assunzione del rischio

Capacità di assumere il rischio 
imprenditoriale.
Le competenze legate alla 
mentalità intraprendente 
sono qualità caratteristiche e 
apprezzate in tutti i campi della 
vita, privata e pubblica.
La caratteristica distintiva del 
profilo imprenditoriale risiede 
nella capacità di assumere il 
rischio insito nel lavoro autonomo 
e nell’avvio di un’impresa.
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Laboratorio teatrale di Arte 
Sociale

Formazione
all’Intraprendenza

Drammaturgia
La drammaturgia riguarda 
l’intero processo di creazione 
artistica, dall’adattamento del 
testo, al casting, alla scenografia, 
ai costumi, alla coreografia, alla 
musica, ecc.
Lo scopo è quello di governare 
il flusso e il ritmo: le connessioni 
nel tempo e nello spazio, la 
costruzione del climax e il suo 
scioglimento, la scelta degli snodi 
della trama, ecc.

Progettazione

Business Model Canvas e Piano 
di Impresa (Business Plan)
La rappresentazione degli 
elementi chiave di un progetto 
professionale o di un’idea 
imprenditoriale: cosa si vuole 
fare; per chi lo si fa; come lo si fa? 
(attività e risorse)
Lo scopo è concentrarsi sulla 
coerenza tra i diversi elementi: 
individuare le incongruenze e 
correggerle, stabilire le priorità e 
i tempi e i modi in cui gli obiettivi 
devono essere raggiunti.

Improvvisazione
La rappresentazione davanti 
al pubblico è diversa dal testo 
scritto, ogni spettacolo è un 
momento a sé. Grazie all’empatia 
e al clima di fiducia che si crea, gli 
“attori” in scena sono in grado di 
improvvisare di fronte a qualsiasi 
imprevisto. 
L’imprevisto in scena non esiste, 
nel senso che l’arte è l’imprevisto 
in sé, ed è proprio questa 
incertezza che va accettata perché 
rappresenta il potenziale di 
trasformazione dell’individuo.

Gestione degli 
imprevisti

Resilienza e anti-fragilità
La combinazione di competenze 
e conoscenze offerta dal corso 
di formazione mira a sostenere 
i beneficiari nello sviluppo di un 
progetto resiliente e anti-fragile. 
Attraverso la progettazione LEAN, 
ovvero un ciclo permanente 
di prototipazione, test e 
riprogettazione, i piani d’azione 
o di impresa sono flessibili e 
adattabili a situazioni mutevoli.

Quello che abbiamo descritto nella tabella è un esempio delle connessioni che abbiamo individuato fra il 
laboratorio teatrale e la formazione all’intraprendenza, ma data la natura dinamica dell’Arte Sociale, basata 
sull’interazione e sullo scambio cooperativo per creare nuove realtà imprevedibili, ci sono ancora molte 
sinapsi da scoprire attraverso le quali si genera l’efficacia del metodo per cambiare le persone e, quindi, la 
società in meglio.
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La formazione alla mentalità imprenditoriale si avvale di tutti gli strumenti e le 
metodologie basate sul “problem solving” e sull’ ”action learning”1. L’intero corso 
è un processo decisionale continuo in cui i corsisti acquisiscono maggiore 
consapevolezza di sé e controllo sulle opzioni tra cui scegliere per diventare 
più autonomi e motivati.

La cassetta degli attrezzi a disposizione dei formatori è molto ricca e può essere 
“adattata” al gruppo target, ai suoi bisogni e alle sue competenze, all’approccio 
e allo svolgimento del processo.

Dalla cassetta degli attrezzi abbiamo scelto 9 strumenti che scandiscono 4 fasi 
del percorso di sviluppo verso l’autonomia e il lavoro, dall’idea al progetto.

1) Autovalutazione. Chi sono?

In questa fase, i partecipanti sono guidati a fare un’analisi profonda delle loro 
potenzialità, debolezze, desideri e obiettivi. Cercano anche di capire quale può 
essere la rete di sicurezza che possono attivare per realizzare i loro progetti.

Lo strumento di coaching della Ruota della vita ci permette di concentrarci 
sulle nostre priorità e su quanto siamo “soddisfatti” di come ci stiamo 
prendendo cura del nostro equilibrio.

1 L’action learning è un approccio alla risoluzione dei problemi. Comporta l’adozione di 
azioni e la riflessione sui risultati. Questo aiuta a migliorare il processo di risoluzione dei problemi 
e a semplificare le soluzioni sviluppate dal team. La teoria dell’action learning e la sua posizione 
epistemologica sono state originariamente sviluppate da Reg Revans, che ha applicato il metodo 
per supportare iniziative di sviluppo organizzativo e aziendale e migliorare gli sforzi di problem 
solving. Confucio disse: “Sento e dimentico; vedo e ricordo; faccio e capisco”, e l’action learning è 
un ciclo di azione e riflessione. (Wikipedia)

La matrice SWOT ci permette di valutare i nostri 
punti di forza e di debolezza. Allo stesso tempo, 
possiamo delineare gli eventi e le tendenze 
che giocano a nostro favore e possono essere 
opportunità da cavalcare, o al contrario quelli che 
possono essere una minaccia per i nostri progetti. 
Conoscere questi elementi permette ai partecipanti di leggere il contesto che 
li circonda cercando di essere obiettivi.

La Mappatura del Network, la rete è lo strumento che serve ad introdurre 
ai partecipanti la consapevolezza che per qualsiasi progetto è necessario 
“collaborare” e rafforzarsi con l’aiuto degli altri. Il laboratorio dedicato alla 
costruzione della rete, trasversale a tutto il percorso e work in progress per la 
vita, è il punto di svolta in cui i corsisti si rendono conto dell’imprescindibilità 
delle relazioni per qualsiasi progetto di vita.

2) Analisi del contesto. Come posso contribuire?

Come trovo il mio scopo? Come mi inserisco? Conoscere il proprio ruolo nella 
comunità, capire come interagire nel contesto è il fulcro di questa fase. In 
questa fase i partecipanti rivolgono l’analisi all’esterno, allo studio dei loro 
interlocutori, delle persone che possono avere bisogno del loro lavoro, delle 
loro competenze.

I due strumenti, Mappa dell’empatia (Empathy Map) e Proposta di Valore 
(Value Proposition Canvas), sono strettamente collegati al laboratorio dedicato 
al Design Thinking, perché preparano l’analisi e l’ascolto attivo dell’altro da me 
(il cliente) e aiutano il partecipante a definire il contributo che può apportare 
alla comunità con il suo lavoro e con il suo progetto. 

Primo passo verso l’inclusione: il partecipante identifica il proprio valore e il 
contributo che può apportare.

4. Gli strumenti

7
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3) Generazione di idee. Eureka!

Se quello che avete fatto finora non ha portato ad alcun risultato, dovete 
cambiare strategia. Per cambiare bisogna essere creativi e trovare strade 
alternative.

La creatività è un dono che può essere allenato e potenziato, soprattutto 
possiamo trovare delle euristiche che ci aiutano a essere creativi “sempre”, 
anche quando siamo bloccati.

S.C.A.M.P.E.R. è una tecnica di brainstorming guidato che viene in aiuto alle 
persone meno creative. Seguire le indicazioni è rassicurante e aiuta a capire 
che la creatività non è un fulmine che squarcia il cielo e scompare, la creatività 
è fatica (bisogna cercare di rispondere a tutte le domande e provare tutte le 
combinazioni) e premia le persone che hanno abbastanza conoscenze e idee 
da collegare insieme.

Design thinking non è uno strumento ma un processo che unisce le pratiche 
del design alla pianificazione del progetto. L’elemento cruciale del workshop 
dedicato al design thinking è dato dalla capacità di “entrare in empatia” con 
il soggetto obiettivo del nostro progetto, di indagarne i bisogni e i desideri 
(attraverso la Mappa Empatica) tenendo un ritmo veloce delle fasi, che mette 
alla prova la capacità di essere non solo efficaci ma anche efficienti1.

Il workshop è strettamente collegato al metodo della Prototipazione 
Continua, in cui si creano rapidamente prototipi “sporchi” per dare corpo 
a un’idea o a un pensiero. Non devono essere rifiniti o perfetti, ma solo 
sufficientemente indicativi dell’idea. 

1	 Basandosi	sulla	legge	o	principio	di	Pareto,	che	afferma	che	l’80%	degli	effetti	deriva	dal	20%	
delle	cause,	si	può	ipotizzare	che	se	il	team	collabora	positivamente	con	il	20%	dello	sforzo	è	possibile	
ottenere	l’80%	dei	risultati.

Questo metodo è molto efficace quando si lavora a stretto contatto con la 
comunità degli utenti. Il feedback degli utenti può essere raccolto rapidamente 
testando il prototipo. L’iterazione e il pensare per iterazioni diventano quindi 
un processo costante, un ciclo continuo di progettazione e valutazione.

Questo processo è particolarmente efficace con i gruppi target che hanno 
scarse competenze scolastiche o linguistiche, in quanto aggira le barriere 
della comunicazione verbale e permette a tutti di creare un oggetto concreto 
utilizzando tutti i tipi di oggetti, dai costosi mattoncini LEGO alle scatole di 
carta usate, agli spilli e allo spago.

4) Attuazione. Ho un piano!

Dopo la fase divergente e creativa, è il momento di iniziare la fase convergente, 
in cui agiamo le nostre scelte e disegniamo un percorso per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati.

Il Business Model Canvas è il primo strumento specificamente dedicato 
alla formazione di chi ha un progetto più strutturato di lavoro autonomo 
o di impresa. Esiste anche una versione “Personal Business Model Canvas” 
che può essere utilizzata per progetti meno maturi imprenditorialmente. 
La competenza messa alla prova non è solo la conoscenza delle diverse 
componenti di un’iniziativa imprenditoriale, ma soprattutto la capacità di 
vedere come i diversi elementi sono collegati tra loro e come si influenzano 
a vicenda. Lo scopo dell’esercizio è organizzare tutti gli elementi in modo 
“coerente” e “collaborativo”.

Lo strumento del Piano d’azione consente ai partecipanti di avere un’agenda 
pratica per sapere cosa fare il primo giorno, e tutti gli altri giorni, dopo la 
fine del progetto. Permette inoltre ai formatori e ai tutor di monitorare se il 
partecipante ha effettivamente proseguito nel progetto delineato.8
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Piano degli strumenti

Auto valutazione

• Ruota della vita
• Analisi S.W.O.T.
• Mappatura del 

Network

Analisi del contesto

• Mappa empatica
• Proposta di valore

Generazione di idee

• S.C.A.M.P.E.R. 
Tecnica di 
Brainstorming

• Design Thinking & 
Prototipazione

Attuazione

• Modello di business 
(Business Model 
Canvas)

• Piano d’azione
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4.1 Auto valutazione

Per conoscere la mia destinazione, devo prima sapere da dove parto. 
La fase di auto-posizionamento consente di stabilire uno o più obiettivi e di 
tracciare il percorso per raggiungerli. Questo primo passo serve ai formatori 
per conoscere meglio i beneficiari e il modo in cui interagiscono con il gruppo, 
con i formatori e come si posizionano rispetto agli obiettivi della formazione.

Questi strumenti appartengono ai corsisti. Vengono raccolti in un Portfolio 
personale e possono essere utilizzati per ricordare ai beneficiari, alla fine del 
corso, chi erano all’inizio e misurare così i cambiamenti maturati.
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4.1.1 Ruota della vita

Ruota della Vita

La ruota dell’equilibrio di vita è un modo perfetto per 
identificare quali aree/ambiti della vita dei beneficiari non 
sono in equilibrio. Di solito è composta da 8-10 categorie 
importanti per una vita soddisfacente e di successo. Aiuta 
a individuare quanto tempo dedicano a una determinata 
categoria della loro vita e quanto sono soddisfatti di 
quell’area.

A cosa serve e quando usarlo

La ruota della vita crea una sorta di auto-riflessione che permette ai partecipanti di imparare 
a stabilire le loro priorità e scoprire cosa è necessario cambiare nella loro vita per trovare 
l’equilibrio.

Come usarlo

La valutazione della ruota della vita consiste in un grafico a torta in cui ogni fetta rappresenta 
una categoria importante nella vita del beneficiario.

1. Per creare la vostra Ruota della vita: Identificate le principali aree di interesse della vostra 
vita. La chiave è determinare le aree più importanti per voi.

2. Classificate il vostro grado di soddisfazione in ciascuna area da 1 a 10, dove 10 significa 
che siete soddisfatti e state raggiungendo la padronanza e 1 significa che non potreste 
fare peggio.

3. Determinate due o tre azioni che potete intraprendere per migliorare le aree in cui siete 
più deboli (e idealmente, fate lo stesso per tutte le vostre aree).

Tutti abbiamo determinati ambiti in cui siamo più abili e tendiamo a dedicare tempo a queste 
aree, trascurando le nostre aree di debolezza. L’esercizio della Ruota della vita porta queste 
discrepanze alla mente cosciente.
L’esercizio può essere suddiviso in due fasi: una prima riflessione sullo stato dell’arte e, dopo un 
debriefing approfondito, una seconda riflessione su come il partecipante vorrebbe / potrebbe 
cambiarlo.

Salute 
Forma fisica
Equilibrio 
emotivo

Persone
Famiglia & amici
Amore e coppia
Colleghi

Crescita
Crescita e 
apprendimento
Produttività e 
prestazioni (a 
scuola, al lavoro)

Benessere
Affari e carriera
Ricchezza e stile 
di vita
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Requisiti importanti

Esercizio individuale che può essere accompagnato dal 
formatore.

Assicurarsi di avere abbastanza tempo per un momento 
essenziale di debriefing alla fine dell’esercizio, in gruppo o 
individualmente, in cui si chiede alla persona di riflettere 
sulle scelte fatte e su come intende agire su di esse nel 
corso della formazione.

Il foglio fa parte del portfolio che rimane al partecipante e 
servirà da guida anche dopo la fine della formazione.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Le prime due settimane di lavoro teatrale costituiscono anche uno spazio per la conoscenza di 
sé in relazione al nuovo contesto. 

In cosa sono bravo? Cosa posso portare al gruppo? C’è qualcosa di cui ho paura? Cosa sono in 
grado di fare o disposto a fare? Come mi vedono gli altri?

La percezione delle proprie capacità attraverso la pratica artistica è il punto di partenza dell’Arte 
Sociale.

Gli esercizi di base del laboratorio teatrale comprendono esercizi in cui corpo, anima e spirito 
sono percepiti simultaneamente e devono trovare un equilibrio. L’essere umano è composto 
di intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva e capacità fisiche innate. La prima percezione, la 
concentrazione e il riconoscimento di queste capacità sono il punto di partenza di un lavoro 
artistico. 

Chi sono? Cosa voglio fare e di cosa ho bisogno per farlo?

In particolare un esercizio di riscaldamento di “Spinta e Risposta” permette di lavorare sulla 
ricerca dell’equilibrio in relazione agli altri. L’esercizio a coppie consiste nel prendersi per mano 
e avviare un dialogo silenzioso in cui ogni allievo guida o segue l’azione dell’altro. L’obiettivo 
è l’empatia e l’ascolto attivo dell’altro, ma soprattutto la ricerca dell’equilibrio, la misurazione 
dei propri punti di forza e la consapevolezza di scegliere le priorità: quando guidare e quando 
lasciarsi guidare. Così come la ruota della vita permette di definire le proprie priorità e le forze 
contrastanti che agiscono sulla persona.
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4.1.2 Analisi SWOT

Analisi SWOT

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica utilizzato 
per valutare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce 
di un progetto o di un’azienda o di qualsiasi altra situazione in cui 
un’organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per 
raggiungere un obiettivo.

A cosa serve e quando usarlo

Si usa nella fase iniziale del percorso e ogni volta che il partecipante deve fare 
delle scelte per valutare il contesto. È particolarmente importante chiarire la 
differenza tra i punti di forza e di debolezza (interni) che l’individuo può controllare 
e modificare e gli elementi esterni, opportunità e minacce, che non controlla 
direttamente ma di cui deve tenere conto.

Punti di forza

Che cosa sai fare bene?
A quali risorse uniche puoi 
attingere?
Quali sono i tuoi punti di forza 
secondo gli altri?

Punti di debolezza

Cosa potresti migliorare?
Dove hai meno risorse di altri?
Quali sono i punti di debolezza 
che gli altri potrebbero vedere?

Come usarlo

Esercizio individuale guidato dal formatore che si concentra per prima cosa sui 
fattori interni.
Il formatore chiederà ai beneficiari di riflettere sui loro punti di forza: conoscenze, 
competenze, esperienze, contatti, strumenti, ecc. 
Successivamente, verrà chiesto ai beneficiari di elencare i loro punti deboli, le loro 
carenze. 
Una volta completata questa fase, rifletteranno su come agire per ridurre le 
carenze e, soprattutto, su come sfruttare le loro qualità positive.
Lo stesso processo si applica ai fattori esterni che possono favorire o minacciare 
il successo del progetto personale del partecipante. 
Anche in questo caso, l’obiettivo è portare i beneficiari a riflettere su come 
prevenire i fattori di rischio e, d’altro canto, come sfruttare i fattori di successo.
Alla fine dell’esercizio ogni partecipante dovrebbe avere un quadro più chiaro 
delle forze in gioco e una prima bozza di una possibile strategia.
Infine, partendo dalle matrici SWOT singole, si può chiedere ai corsisti di elaborare 
una MACRO SWOT relativa all’intero gruppo, per mostrare come la forza del 
gruppo possa compensare le singole mancanze.

Opportunità

Quali buone opportunità ti si 
aprono?
Quali tendenze potresti 
sfruttare?
Guardando ai tuoi punti di forza, 
come potresti trasformarli in 
opportunità?

Minacce

Quali tendenze potrebbero 
danneggiarti?
Cosa fanno le altre persone nella 
tua situazione?
Guardando ai tuoi punti deboli, a 
quali minacce ti espongono?
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Requisiti importanti

Esercizio individuale che può essere accompagnato dal formatore.

Assicurarsi di avere abbastanza tempo per un momento essenziale di 
debriefing alla fine dell’esercizio, in gruppo o individualmente, in cui 
si chiede alla persona di riflettere sulle scelte fatte e su come intende 
agire su di esse nel corso della formazione.

Il foglio fa parte del portfolio che rimane al partecipante e servirà da 
guida anche dopo la fine della formazione.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Con questo strumento siamo ancora nella fase preparatoria e troviamo un 
legame con il lavoro di riscaldamento dell’Arte Sociale sul corpo e sulla voce, che 
permette agli allievi di “misurarsi” nello spazio e nel tempo e in relazione con gli 
altri.

Questa fase preparatoria serve ad ampliare i limiti della zona di comfort.
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4.1.3 Mappatura del Network

RETE: la mappa dei vostri conoscenti

Il principale stato d’animo negativo che combattiamo attraverso 
la formazione è caratterizzato da isolamento e solitudine. La 
compilazione della “mappa della rete di relazioni” fa capire che la 
persona non è sola, che c’è una rete intorno a lei che va attivata. 
Lo strumento trasforma un elenco di nomi in un piano concreto 
di “azioni” da mettere in pratica per rendere la rete “attiva”.

A cosa serve e quando usarlo

L’intraprendenza inizia con la consapevolezza dell’interdipendenza. 

Siamo efficaci nella misura in cui sviluppiamo una rete di relazioni e un team efficace.
Lo strumento “Network / Rete” aiuta a focalizzare e a mappare le relazioni attive e 
potenziali che possono essere utili per sviluppare piani d’azione personali e professionali. 
Può essere utilizzato nella fase iniziale del workshop e fa parte della cassetta degli 
attrezzi che i partecipanti utilizzeranno anche dopo la formazione.

Chi

Nomi e 
cognomi e 
ruoli delle 
persone che 
potrebbero 
esservi utili 
- indirizzi e 
numeri di 
contatto

Contatti Come usarlo

La Mappatura dei Network di conoscenti è uno strumento molto semplice ma prezioso 
per fare un’istantanea dello stato dell’arte delle proprie relazioni attive (e potenziali) che 
potrebbero essere utili per sviluppare il proprio percorso personale e professionale. 
La parola chiave su cui punta questo strumento è “concretezza”: aiuta ad aumentare la 
consapevolezza del proprio capitale sociale e del suo valore e stimola un atteggiamento 
proattivo nella gestione delle relazioni.
Lo strumento “Network/Rete” prevede una sessione in cui i partecipanti sono 
stimolati a stilare una prima lista di contatti. Questi possono contribuire e facilitare il 
raggiungimento delle fasi relative al loro obiettivo. 
I partecipanti dovranno definire in particolare le modalità e i tempi con cui attivare 
i contatti, quindi sono invitati a pianificare e gestire un’agenda, che fa parte del loro 
Piano d’azione.
È uno strumento che può essere costantemente aggiornato, aiuta a definire il proprio 
posizionamento, le interconnessioni, la crescita della reputazione.
Per essere efficace, è responsabilità dei formatori controllare che il partecipante attivi i 
contatti della lista e porti a termine il piano.

Perchè Come Quando
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Requisiti importanti

Esercizio individuale che può essere accompagnato dal formatore.

Assicurarsi di avere abbastanza tempo per un momento essenziale di 
debriefing alla fine dell’esercizio, in gruppo o individualmente, in cui 
si chiede alla persona di riflettere sulle scelte fatte e su come intende 
agire su di esse nel corso della formazione.

Il foglio fa parte del portfolio che rimane al partecipante e servirà da 
guida anche dopo la fine della formazione.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Quando i partecipanti provano per un ruolo, la Social Art replica la costruzione del 
lavoro del team di progetto. 

Nello spettacolo ogni personaggio ha una funzione e le relazioni che si intrecciano 
permettono alla trama di progredire. Nella Social Art il casting è un processo a 
due vie: da un lato i partecipanti scelgono il ruolo e vengono scelti. Il loro lavoro 
di adattamento al ruolo permette loro di riflettere su cosa significa essere “nella 
parte” e su cosa potrebbe rendere qualcuno più efficace o più credibile.

Social Art è un progetto comunitario.

Come un ensemble teatrale, o meglio ancora un’orchestra, dove tutti sono 
in sintonia tra loro e possono entrare in gioco solo insieme, l’arte lavora nella 
comunità.

È molto importante che i partecipanti riconoscano qual è il loro posto e qual è il 
loro contributo. Ciò che creano, ma anche ciò che è possibile solo in interazione 
con gli altri. Quando dipendono dagli altri e quando sono i soli.
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4.2 Analisi del contesto

In questa fase l’attenzione dei partecipanti è rivolta all’esterno, al contesto.
Siamo alla ricerca di problemi da risolvere, bisogni da soddisfare, desideri da 
esaudire.
Qualunque sia l’obiettivo desiderato, vale a dire trovare un lavoro, creare 
un’attività in proprio, tornare a studiare o frequentare un corso di formazione, è 
necessario ascoltare “l’altro” per capire come si può essere utili, qual è il proprio 
posto, quale valore si può portare alla comunità.
In questa fase, gli elementi della formazione più strettamente relativi 
all’imprenditorialità/impresa sono più evidenti ed espliciti.
La terminologia utilizzata si riferisce direttamente al linguaggio del marketing 
e della gestione di impresa ed è importante che i formatori dello spirito 
imprenditoriale abbiano una conoscenza approfondita, possibilmente 
dall’interno, di questi argomenti. 
L’inclusione sociale attraverso il lavoro dipendente o il lavoro autonomo implica 
che i partecipanti acquisiscano anche una migliore conoscenza e consapevolezza 
dell’ambiente lavorativo e imprenditoriale, delle sue regole e del suo glossario.
I due strumenti scelti per questa fase si riferiscono alla funzione di “analisi del 
mercato” e sono fortemente basati sull’ascolto attivo dell’altro (cliente, utente o 
consumatore), sull’empatia e sull’identificazione. Per questo motivo, il legame 
con il laboratorio di Arte Sociale è forte nella fase di studio dei personaggi, delle 
loro motivazioni e delle loro azioni.
I formatori dello spirito imprenditoriale devono essere consapevoli che 
l’esclusione sociale innesca anche un processo di autoesclusione da parte di 
coloro che ne sono vittime. Spesso hanno perso la capacità di leggere il contesto 
in cui si muovono e quindi di cogliere le opportunità che vengono loro offerte. 
Essere esclusi significa “non valere nulla” per nessuno. L’esercizio sulla proposta 
di valore permette ai corsisti di “vedere” quale contributo possono portare e 
quindi di interrompere la spirale negativa.
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4.2.1 Mappa empatica

Mappa empatica (Empathy Map)

La mappa empatica è uno strumento visivo utilizzato per comprendere la 
prospettiva di una persona (cliente, utente, consumatore, spettatore). L’uso 
di una mappa permette al partecipante di entrare nella mente dell’utente e di 
ottenere la sua prospettiva unica. 
Le mappe di empatia sono ottime in tutti gli scenari in cui si devono considerare 
i sentimenti degli utenti.
Anche se pensiamo di conoscere un utente, la mappatura dell’empatia ci 
permette non solo di capirlo, ma anche di identificarci con lui. L’uso di una 
mappa dell’empatia aiuta a comprendere i loro bisogni, obiettivi, motivazioni 
e desideri e, in sostanza, a fingere di essere l’utente target.

A cosa serve e quando usarlo

Si usa per capire i bisogni dei futuri clienti nella fase di analisi del potenziale dell’idea di 
lavoro autonomo o impresa. 
La “mappa dell’empatia del cliente”:
1. fornisce una base per identificare le esigenze del cliente e di conseguenza le opportunità 
di sviluppo del progetto. È uno strumento di sintesi delle informazioni sul cliente attraverso 
la visualizzazione di ciò che dice, fa, pensa e sente.
2. fornisce una comprensione delle possibili situazioni derivanti dal contesto, dalle 
preoccupazioni comportamentali e persino dalle aspirazioni dell’utente.

Come usarlo

1. Descrivi ciò che il cliente vede nel suo ambiente. Pensa ai suoi amici, a ciò che il mercato 
già offre.

2. Descrivi come l’ambiente lo influenza, ponendo domande come: Cosa dicono gli amici? 
Cosa dicono gli influencer? Cosa dice il capo?

3. Descrivi ciò che dice e fa. Come si comporta con gli altri? Qual è l’atteggiamento del 
cliente in pubblico?

4. Descrivi come pensa e come si sente per capire come funziona la sua mente. Che cosa 
è veramente importante per il cliente? Quali sono le sue principali occupazioni? Cosa lo 
tiene sveglio la notte?

5. Quali preoccupazioni ha? Quali sono le sue frustrazioni e i suoi ostacoli? Descrivi le 
difficoltà che il cliente sta affrontando durante questa esperienza.

6. Quali sono i vantaggi per il cliente? Descrivi gli attributi positivi e promettenti per cliente.
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Requisiti importanti

Per questo esercizio è necessario collaborare con le aziende locali che 
possono poi ospitare i partecipanti per il periodo di stage nella fase 
finale del progetto. 
Le imprese possono fornire casi aziendali reali da risolvere.
Si consiglia di fare un primo esercizio utilizzando casi noti, chiedendo 
agli stessi beneficiari di immaginare quando sono loro stessi clienti di 
prodotti o servizi e possono identificarsi più facilmente con il ruolo.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

La Mappa dell’empatia corrisponde allo studio del personaggio in un’opera 
teatrale. 
Questa matrice viene utilizzata per identificare il vero bisogno dei nostri clienti, 
il loro ambiente interno ed esterno, proprio come cerchiamo di analizzare la 
motivazione e la spinta interiore di un personaggio in palcoscenico.

Nella lettura del testo drammatico, soprattutto quando si tratta di testi classici, 
per quanto lontani nel tempo, l’analisi empatica cerca di rispondere all’eterna 
domanda: perché questo testo è ancora valido oggi? Perché parla ancora a me, 
di me?
Nel laboratorio di Arte Sociale, quando si legge il testo per capire il personaggio, 
le sue motivazioni, l’ambiente in cui agisce, i partecipanti sviluppano una relazione 
empatica.

Nell’approccio imprenditoriale, la lettura del testo teatrale diventa lettura del 
contesto, vale a dire la nostra analisi di mercato. 
Ci mettiamo nei panni del personaggio così come ci mettiamo nei panni del 
cliente.
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4.2.2 Proposta di valore

Proposta di valore (Value Proposition Canvas)

La Value Proposition Canvas è stata sviluppata dal Dr. Alexander Osterwalder 
come quadro di riferimento per garantire l’adattamento tra il prodotto e il mercato.  
Si tratta di una visione dettagliata della relazione tra due parti del più ampio 
Business Model Canvas di Osterwalder: i segmenti di clientela e le proposte 
di valore.

A cosa serve e quando usarlo

Nella fase di analisi delle potenzialità di mercato dei progetti dei beneficiari.
È uno strumento che può aiutare a garantire che un prodotto o un servizio sia posizionato 
in base ai valori e alle esigenze del cliente.
Può essere utilizzato quando è necessario perfezionare un prodotto o un servizio esistente 
o quando si sta sviluppando una nuova offerta da zero.

Come usarlo
La Value Proposition Canvas è formata da due elementi costitutivi: il profilo del cliente e la 
proposta di valore dell’azienda.
Profilo del cliente
• Vantaggi – i benefici che il cliente si aspetta e di cui ha bisogno, ciò che lo delizierebbe 

e gli elementi che possono aumentare la probabilità di adottare una proposta di valore.
• Difficoltà – le esperienze e le emozioni negative, i rischi che il cliente sperimenta nel 

processo di realizzazione del lavoro.
• Job del cliente – i compiti funzionali, sociali ed emotivi che i clienti cercano di svolgere, i 

problemi che cercano di risolvere e i bisogni che desiderano soddisfare.
È necessario creare un profilo del cliente per ogni segmento, in quanto ogni segmento 
presenta distinti vantaggi, difficoltà e lavori.

Mappa del valore
• Generatori di vantaggi – come il prodotto o il servizio crea vantaggi per il cliente e come 

offre un valore aggiunto al cliente.
• Riduttori di difficoltà – una descrizione del modo in cui il prodotto o il servizio allevia le 

difficoltà dei clienti.
• Prodotti e servizi – i prodotti e i servizi che creano guadagno e alleviano le difficoltà e 

che sono alla base della creazione di valore per il cliente.
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Ottenere la corrispondenza tra la proposta di valore e il profilo del cliente
Dopo aver elencato i generatori di vantaggi, i riduttori di difficoltà e i prodotti e servizi, ogni 
punto identificato può essere classificato da “bello da avere” a “essenziale” in termini di 
valore per il cliente. La corrispondenza si ottiene quando i prodotti e i servizi offerti come 
parte della proposta di valore affrontano le difficoltà e i vantaggi più significativi del profilo 
del cliente.
L’individuazione della proposta di valore sulla carta è solo la prima fase. È poi necessario 
convalidare ciò che è importante per i clienti e ottenere il loro feedback sulla proposta 
di valore. Questi dati possono essere utilizzati per tornare indietro e perfezionare 
continuamente la proposta.

Requisiti importanti

Per questo esercizio è necessario collaborare con le aziende locali che 
possono poi ospitare i partecipanti per il periodo di stage nella fase 
finale del progetto. 

Le imprese possono fornire casi aziendali reali da risolvere.

Si consiglia di fare un primo esercizio utilizzando casi noti, chiedendo 
agli stessi beneficiari di immaginare quando sono loro stessi clienti di 
prodotti o servizi e possono identificarsi più facilmente con il ruolo.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Questo è il cuore del progetto di impresa del partecipante. L’allineamento fra 
Il focus sul bisogno del cliente e la soluzione offerta dal progetto/impresa. In 
questa matrice si rivela la motivazione per la quale i partecipanti possono avere 
l’opportunità di trovare lavoro o mettersi in proprio.

Nel processo artistico il cuore del progetto è quando l’artista trova il modo di 
esprimere il concetto attraverso una buona forma, una figura efficace. La difficoltà 
sta nel cercare di fissare questo slancio senza farlo morire.

Nella lettura del testo teatrale, corrisponde alla determinazione di ciò che il testo 
sembra voler dire al gruppo che lo mette in scena.
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In questa terza fase è il momento di iniziare a trovare idee, soluzioni che ci 
permettano di affrontare i problemi in modo innovativo. 
Se quello che è stato fatto finora non ha funzionato è necessario sperimentare 
nuovi approcci.
Questa è una fase particolarmente eccitante ma complicata. Dal lavoro 
individuale o a coppie si passa al lavoro di gruppo. Ci possono essere problemi 
di comunicazione e scontri caratteriali. Il lavoro dei formatori di Spirito 
imprenditoriale consiste nel mantenere un alto livello di energia creativa. 
Dopo il primo entusiasmo, i singoli possono avere momenti di crisi e se la 
forza olistica del gruppo non è sufficiente è compito del formatore aiutare a 
mantenere il ritmo di lavoro.

È questa la fase in cui il potere trasformativo dell’Arte Sociale entra in gioco in 
modo preponderante e il dialogo tra la formazione artistica e il laboratorio di 
mentalità intraprendente si rafforza. Per definizione l’arte permette di rendere 
possibile ciò che non lo è, di creare ciò che non esiste. Esattamente quello che 
dobbiamo fare, creare un cambiamento.
Entrambi gli strumenti sono rafforzati dalla combinazione con un laboratorio 
di prototipazione continua che consente ai partecipanti di creare un modello 
artigianale imperfetto della soluzione/prodotto o servizio creato e di interagire 
con esso per testarne la funzionalità. Questo approccio “snello” (LEAN), come 
nel teatro, porta a un miglioramento continuo, poiché le varie prove permettono 
agli artisti di arrivare alla versione finale dello spettacolo da mettere in scena.

4.3 Generazione di idee
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4.3.1 S.C.A.M.P.E.R.

S.C.A.M.P.E.R.

SCAMPER, un acronimo creato da Bob Eberle che ha riassunto 
parte del lavoro di Alex Osborne, inventore del Brainstorming, 
si basa sul concetto che tutto ciò che è nuovo è una modifica di 
qualcosa che già esiste.
Ogni lettera dell’acronimo contiene una serie di domande che 
possono essere utilizzate per modificare le caratteristiche di un 
prodotto al fine di innescare nuove idee.

A cosa serve e quando usarlo

S.C.A.M.P.E.R. tecnica di brainstorming che viene utilizzata nella fase divergente del 
processo creativo per aiutare i partecipanti a sviluppare “quante più soluzioni” possibili ai 
problemi che hanno deciso di affrontare. 
La presenza di una check list guidata consente anche alle persone con scarsa stima della 
creatività di sviluppare progetti/processi originali.

Come usarlo

SCAMPER sta per:
Sostituire. Combinare. Adattare. Modificare. Put to another use- Cambiare funzione 
d’uso . Eliminare. Rovesciare.

SCAMPER è uno schema rapido, facile e diretto di brainstorming creativo. Lo strumento 
si utilizza ponendo domande sui prodotti, i processi, i servizi e persino le persone 
esistenti, utilizzando ciascuno dei sette suggerimenti di cui sopra. Queste domande 
aiutano i partecipanti a trovare idee creative per sviluppare nuovi prodotti e migliorare 
quelli attuali.
Può essere utilizzato individualmente o in piccoli gruppi.
Il risultato del lavoro deve sempre essere presentato davanti all’intera classe. È 
importante verificare che il singolo o il gruppo abbia seguito le domande guida e si 
possono assegnare premi a chi ha sviluppato il maggior numero di idee.
In questo caso, la quantità è più importante della qualità.
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Requisiti importanti

Lista di controllo delle domande di attivazione.
Presentazione con spiegazione ed esempi di utilizzo dello strumento.
Più efficace se usato in combinazione con un workshop di prototipazione.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

È la fase divergente in cui si creano molte “scelte”, qui tutto è possibile, le proposte 
più audaci e stravaganti.
Essendo uno strumento per generare soluzioni ai problemi nella fase creativa, 
è legato alla fase iniziale del laboratorio teatrale, in cui il gruppo è invitato 
a sviluppare idee, modi diversi tra cui scegliere per la messa in scena dello 
spettacolo. È anche legato alla soluzione di problemi pratici con scenografia, 
costumi, musica, luci, ecc.
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4.3.2 Design Thinking & Prototipazione

Design Thinking

Il Design Thinking non è una proprietà esclusiva dei designer: tutti 
i grandi innovatori della letteratura, dell’arte, della musica, della 
scienza, dell’ingegneria e dell’economia lo hanno praticato. 
Il Design Thinking è essenzialmente un approccio alla risoluzione 
dei problemi, cristallizzato nel campo del design, che combina una 
prospettiva olistica incentrata sull’utente con una ricerca razionale 
e analitica con l’obiettivo di creare soluzioni innovative.

A cosa serve e quando usarlo

Il Design Thinking ruota attorno a un profondo interesse per lo sviluppo della 
comprensione delle persone per le quali viene progettato un prodotto o un servizio.
Aiuta a osservare e a sviluppare empatia con l’utente target.
Il processo di DT permette di trasformare l’idea in un progetto “intorno” al cliente/
beneficiario.
Lo strumento viene utilizzato nel workshop di problem solving durante il quale i 
beneficiari sono chiamati a risolvere casi aziendali presentati dalle imprese che 
collaborano al progetto e che ospiteranno i partecipanti nello stage.

Come usarlo

Utilizziamo il modello in cinque fasi proposto dall’Hasso-Plattner Institute of Design 
di Stanford, noto anche come d.school. Abbiamo scelto l’approccio della d.school® 
perché è all’avanguardia nell’applicazione e nell’insegnamento del Design Thinking. 
Le cinque fasi del Design Thinking, secondo d.school®, sono le seguenti:
• Entrare in empatia – con il cliente
• Definire – i bisogni, i problemi del cliente e possibili intuizioni
• Ideare – sfidando le ipotesi e creando idee per soluzioni innovative
• Prototipare – incominciare a creare soluzioni
• Testare – soluzioni

È importante notare che le cinque fasi non sono sempre in sequenza. Non devono 
seguire un ordine specifico e spesso possono svolgersi in parallelo e ripetersi 
iterativamente.
L’approccio utilizzato è il Crash Course (2 ore) in cui a coppie i partecipanti applicano 
la metodologia DT a un caso semplificato. La stessa metodologia appresa durante 
l’esercitazione sarà applicata a un caso aziendale reale proposto dalle imprese.
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Requisiti importanti

Manuale per i partecipanti al Crash Course Design Thinking
Carta, matite e pennarelli.
Il Crash Course è particolarmente efficace se collegato a un workshop 
di prototipazione.
Un timer per tenere sotto controllo i tempi.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Essendo un processo non lineare in 5 fasi, la connessione con il laboratorio 
teatrale può essere diversa per ogni fase.

1. La fase di empatia può corrispondere allo studio dei singoli personaggi 
dello spettacolo, partendo dal testo per immaginarne le motivazioni e le 
relazioni con gli altri personaggi. In teatro, l’oggetto dell’arte è il tentativo di 
far coesistere il personaggio con l’interprete, bilanciando ciò che egli è e ciò 
che rappresenta.

2. All’interno dei testi teatrali, soprattutto quelli classici, vengono sviluppati diversi 
spunti narrativi e temi. Il testo, però, non sempre può essere rappresentato 
nella sua interezza; regista e attori “scelgono” a quali temi dare priorità, da 
cui estrarre tutta la forza narrativa. Questo processo può essere accostato 
alla fase di definizione, quando si delineano lo scopo e i confini del progetto 
all’interno del quale si vuole agire.

3. L’ideazione è ovviamente la fase creativa, in cui il testo diventa parole dette, 
persone, costumi, movimenti, musica, spazi.

4. La prototipazione continua corrisponde alla sequenza continua di prove, 
dalle singole scene alla prova dei costumi, che si concentrano gradualmente 
sui dettagli e sono in continua evoluzione e cambiamento.

5. Il test è la prima davanti al pubblico.
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4.4 Attuazione

Questa è la fase in cui tutto il lavoro svolto durante la formazione viene messo a sistema. Per i beneficiari gli sbocchi possono essere sostanzialmente 3:

1. riprendere gli studi o frequentare corsi di formazione qualificanti
2. sviluppare un piano di ricerca attiva del lavoro e metterlo in atto
3. sviluppare un business plan per creare il proprio posto di lavoro

I formatori di Entrepreneurial Mindset assumono in questo caso un ruolo consulenziale, in quanto devono conoscere e trasmettere la conoscenza dell’orientamento 
al lavoro (job-coaching) e la conoscenza del processo di avvio dell’impresa (entrepreneurship).

È qui che il rapporto creato con il mondo imprenditoriale del territorio diventa strategico, perché attraverso le testimonianze degli imprenditori e durante il periodo 
di stage tutti i beneficiari hanno l’opportunità di vedere dall’interno il mondo del lavoro e dell’impresa.

Il piano d’azione è la road map che li porterà a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

Lo strumento del Business Model Canvas viene utilizzato nei laboratori di problem solving per studiare i casi aziendali proposti dalle imprese, ma in seguito 
diventa la matrice per la progettazione dell’idea imprenditoriale di quei beneficiari che sono intenzionati ad avviarne una propria.
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4.4.1 Piano d’azione

Piano d’azione

Un piano d’azione è una lista di controllo delle fasi o dei compiti da 
completare per raggiungere gli obiettivi prefissati.
I piani d’azione possono essere utilizzati anche da singoli individui 
per preparare una strategia per raggiungere i propri obiettivi 
personali.
Il piano d’azione consente ai partecipanti di esplicitare quali sono 
“concretamente” i passi necessari per raggiungere i propri obiettivi.

A cosa serve e quando usarlo

Un piano d’azione è progettato per guidare i partecipanti alla realizzazione dei 
loro obiettivi. Trasforma la visione in obiettivi e passi attuabili. E aiuta a rimanere 
concentrati e motivati.
Durante la formazione, si crea una bolla di benessere, positività e sicurezza tra i 
membri del gruppo e con il contesto circostante. Di conseguenza, al termine della 
formazione, il partecipante percepisce il rischio di essere “lasciato solo”, demotivato 
e perso. 
La stesura del piano d’azione permette di pianificare quali azioni concrete, una volta 
usciti dalla bolla formativa, devono essere realizzate, quando e come. Il piano d’azione 
consentirà ai formatori EM di monitorare l’effettiva attuazione del piano nel tempo.

Vorrei lavorare come:  _______________________________________________
Per fare questo, devo qualificarmi frequentando un corso di
_______________________________________________________________________
Devo migliorare le mie competenze
Linguistiche    Digitali       Comunicative

altro  ___________________________________

A tal fine devo frequentare i seguenti corsi:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

Come usarlo

I formatori EM possono adattare il modello di Piano d’Azione in base alle esigenze e 
alle competenze del gruppo target e agli obiettivi espliciti del corso.
Il processo è più importante del formato che verrà utilizzato per stimolare il 
processo di pianificazione dei discenti.

Un piano d’azione comprende:
• una descrizione precisa dell’obiettivo da raggiungere
• compiti/fasi che devono essere eseguiti per raggiungere l’obiettivo
• quando saranno completati questi compiti (scadenze e tappe fondamentali)
• risorse necessarie per completare i compiti
• criteri per valutare i progressi
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Il mio piano d‘azione:

Ogni giorno devo   ________________________________________________

Ogni settimana devo   ______________________________________________

Ogni mese devo  _____________________________________________

Avere tutto elencato in un unico luogo rende più facile seguire i progressi e 
pianificare efficacemente le cose.

Il piano d’azione è un documento che fa parte del portfolio che raccoglie tutte 
le attività fondamentali realizzate dal partecipante durante la formazione. È un 
documento personale che il partecipante redige e discute con l’aiuto del formatore 
EM. Il piano d’azione è la mappa stradale che delinea il percorso verso gli obiettivi 
personali del partecipante.

Per rafforzare l’impatto e ottenere risultati significativi, è utile prevedere un 
“monitoraggio” dell’andamento del processo.

Le mie ricerche/note:

Requisiti importanti

Per poter completare il piano d’azione è necessario fornire ai 
partecipanti materiale informativo sul sistema complessivo dei servizi 
pubblici di supporto alla formazione, all’orientamento al lavoro e 
all’imprenditorialità. Nel corso della formazione di job coaching 
i beneficiari saranno accompagnati per verificare che abbiano 
espletato tutte le formalità amministrative per usufruire dei servizi. 
Solo disponendo di questo cruscotto i beneficiari potranno realizzare 
un piano efficace ed efficiente.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Nel laboratorio teatrale, questo corrisponde alla definizione del piano per la messa 
in scena: scene, scenografia, costumi, prove.
Anche il giorno della prima è un chiaro esempio di metodologia di sviluppo del 
progetto: preparazione - realizzazione - valutazione.
Il piano d’azione, o gestione efficace del tempo, è estremamente importante nel 
processo artistico per la stesura di una drammaturgia complessa. 
Il termine drammaturgia deriva dalle antiche parole greche “recitare” e “opera”. 
La parola ha assunto il significato più ampio di serie di connessioni interne che 
esistono tra i diversi elementi che compongono lo spettacolo.
Tutti i registi redigono un piano che prevede le possibili complicazioni nella 
realizzazione, i tempi stretti dello spettacolo, la soluzione a tempo determinato. 
Qualunque cosa accada, lo spettacolo deve andare avanti.
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4.4.2 Business Model Canvas

Business Model Canvas

Il Business Model Canvas delineato da Osterwalder e Pigneur (2010) consiste 
in nove elementi di base necessari per la creazione di valore per gli stakeholder 
esterni. Questo potrebbe essere visto come una semplice lista di controllo che 
i partecipanti possono utilizzare quando pianificano i loro tentativi di creazione 
di valore, chiedendo loro di fornire risposte a domande chiave sulla creazione di 
valore come “Chi aiutate?”, “Come aiutate?”, “Chi vi aiuta?” e “Cosa fate?”.

A cosa serve e quando usarlo

È particolarmente utile quando si lavora in gruppo, consentendo di 
abbozzare e discutere le idee delineate dal team. Anche in questo 
caso il linguaggio è di tipo aziendale, ma i principi sono applicabili a 
un contesto più ampio della creazione di imprese. Infatti, Osterwalder 
e i suoi colleghi hanno scritto un libro su come applicare questi nove 
elementi costitutivi allo sviluppo personale, che è ben in linea con una 
definizione ampia di intraprendenza.

Come usarlo

Per introdurre i partecipanti ai 9 componenti del BMC, iniziare a 
spiegare la logica che sta dietro ai 9 blocchi: che rappresentano la loro 
idea di business.

1. Iniziare sempre ad analizzare la relazione tra "Valore offerto" (COSA) 
e segmenti di clienti (CHI). L’intera struttura della matrice si basa 
sulla relazione tra uno specifico bisogno o desiderio dei “segmenti 
di clientela” e la soluzione che il progetto intende fornire.

2. Occorre poi analizzare come il progetto è collegato ai segmenti di 
clientela, quali canali possono essere utilizzati per raggiungere il 
target e come si può mantenere la relazione.

3. Subito sotto troviamo il "Flusso dei ricavi", ovvero come il progetto 
può essere “redditizio”.

4. Sul lato sinistro, i canvas rappresentano il “COME”, la descrizione 
pratica di ciò che è necessario per raggiungere i risultati.

5. Subito sotto troviamo la Struttura dei costi, ovvero quali sono le 
spese più importanti per sostenere l’intero progetto.
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Dopo aver introdotto i diversi elementi del BMC, per aiutare i partecipanti a 
familiarizzare con questo strumento, si possono utilizzare esempi di BMC di aziende 
ben note, ad esempio AirBnB o RyanAir. Se il tempo a disposizione lo consente, si 
può dare agli studenti una serie di ipotesi di modello di business e chiedere loro di 
collocare ciascuna di esse nella casella appropriata del BMC.
Suggeriamo di utilizzare la metodologia THINK - PAIR -SHARE: chiedete agli studenti 
di lavorare individualmente su ciascun blocco, quindi di discutere e confrontare le 
loro risposte con un compagno o in piccoli gruppi. Riunite il gruppo. Esaminate uno 
per uno i riquadri e chiedete a una coppia di condividere ciò che hanno scritto per 
un determinato riquadro. 
A questo punto i partecipanti avranno completato diversi BMC e saranno pronti a 
creare il loro. Utilizzando il modello di BMC, chiedete ai partecipanti di iniziare a 
progettare individualmente il modello di business per l’azienda che vogliono creare. 
Dopo aver compilato il loro modello, chiedete agli studenti di condividere il progetto 
del loro modello aziendale e di chiedere un feedback.

Requisiti importanti

Materiali: Modelli BMC in formato A3 per il lavoro individuale. 
Grandi poster con i modelli di BMC da appendere alle pareti, post-it, 
pennarelli.
Presentazione in Power Point per introdurre il BMC
Strumenti digitali: www.canvanizer.com; 
Video: https://youtu.be/wwShFsSFb-Y
Può essere facilmente svolto online
Con le persone svantaggiate (salute mentale, bassa scolarizzazione, 
barriere linguistiche) può essere estremamente difficile proporre 
questo esercizio. In questi casi, analizziamo i modelli di business 
delle piccole imprese locali ben conosciute dalla maggior parte 
dei partecipanti e utilizziamo una versione semplificata del BMC 
“personale”.

Collegamento con il laboratorio teatrale di Social Art

Il Business Model Canvas è equivalente al flusso della trama da uno snodo drammatico 
all’altro nel laboratorio teatrale. Può essere rappresentato dal ritmo e dalla sequenza 
delle scene, sottolineato da una colonna sonora in accordo o in contrappunto con 
ciò che viene rappresentato.

Dal punto di vista del processo, questo è visibile quando i partecipanti iniziano a 
provare insieme le diverse scene dello spettacolo. Solo allora si rendono conto che è 
molto potente e collegato.

È la rappresentazione visiva del lavoro di regia, il concetto complessivo con tutti i suoi 
elementi e deve essere “coerente” con l’opera d’arte.
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5. Valutazione e potenziale impatto

Per valutare l’impatto del programma ArtE 
sui beneficiari è consigliabile sviluppare e 
implementare un sistema di valutazione 
dell’impatto. A tal fine, abbiamo innanzitutto 
elaborato la Teoria del Cambiamento di ArtE, 
in cui sono stati definiti i principali e possibili 
cambiamenti per diversi intervalli di tempo e per 
ciascuno dei beneficiari individuati. 
Per il principale gruppo beneficiario, i giovani NEET, 
i principali risultati desiderati sono stati selezionati 
dall’elenco dei potenziali cambiamenti identificati. 

Per un periodo più breve (1-4 mesi dopo la 
partecipazione al progetto), ad esempio, sono 
stati definiti i seguenti risultati (outcome) per i 
beneficiari dei progetti pilota:

• rafforzamento dell’automotivazione
• rafforzamento della fiducia in se stessi
• miglioramento del senso di appartenenza 

al gruppo

Dopo un periodo di medio termine (da cinque mesi 
a un anno dopo la partecipazione al progetto), i 
seguenti effetti dovrebbero idealmente essersi 
verificati:

• aumento della competenza sociale
• rafforzamento delle competenze 

trasversali, come il lavoro di squadra, 
la capacità di risolvere i problemi e 
l’autogestione

• rafforzamento delle capacità di 
intraprendenza

• miglioramento nella gestione delle 
emozioni

Dopo un periodo di tempo più prolungato (più di 
un anno dopo la partecipazione), ci si aspettava 

un maggiore empowerment e, in ultima analisi, un 
aumento dell’occupazione tra i beneficiari.

La Teoria del Cambiamento e i risultati qui definiti 
sono una parte essenziale del ciclo di valutazione, 
da cui derivano gli indicatori di impatto. Questi 
ultimi sono, ad esempio, che x beneficiari sono 
stati in grado di aumentare la loro fiducia in se 
stessi dopo aver partecipato al progetto (1-4 mesi). 
Su questa base, abbiamo poi sviluppato domande, 
scales e strumenti. Il metodo di valutazione 
dell’impatto è una valutazione pre/post, 
condizionata dall’esistenza di una linea di base per 
gli indicatori considerati e dalla possibilità di una 
valutazione oggettiva di questi impatti. L’indagine 
sui beneficiari deve essere condotta in quattro 
momenti diversi: all’inizio della partecipazione al 
progetto pilota, subito dopo la partecipazione, 
dopo 6 mesi e dopo 12 mesi.
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Per avere un’idea più precisa della procedura, di seguito trovate un esempio di valutazione del progetto 
pilota a Porto. Qui potete anche vedere direttamente i risultati.

RISULTATI INDICATORI RISULTATI RELATIVI 
AL PILOT DI PORTO

Aumento dell’auto-motivazione
% di beneficiari del progetto pilota 
che hanno aumentato la loro auto-
motivazione come risultato della 
partecipazione

33%

Aumento della fiducia in se stessi
% di beneficiari del progetto 
pilota che hanno aumentato la 
fiducia in se stessi a seguito della 
partecipazione

56%

Aumento del senso di appartenenza 
a un gruppo

% di beneficiari del progetto pilota 
che hanno aumentato il loro senso 
di appartenenza a un gruppo in 
seguito alla partecipazione

67%

Aumento delle competenze sociali
% di beneficiari del progetto pilota 
che hanno aumentato le proprie 
competenze sociali a seguito della 
partecipazione

78%

56%

Aumento delle competenze 
imprenditoriali (leadership e 
competenze tecniche per la creazione 
e la gestione di un’impresa)

% di beneficiari del progetto pilota 
che hanno aumentato le proprie 
competenze imprenditoriali grazie 
alla partecipazione

22%
56%
78%
78%

Incremento delle competenze la-
vorative chiave (lavoro di squadra, 
problem solving, apprendimento, 
pianificazione/ organizzazione, auto-
gestione)

% dei beneficiari del progetto 
pilota che hanno incrementato le 
loro competenze lavorative chiave 
a seguito della partecipazione

56%

56%

Aumento della capacità di gestione 
emotiva

% di beneficiari del progetto pilota 
che hanno aumentato la loro 
capacità di gestione emotiva a 
seguito della partecipazione

89%

Empowerment
% di beneficiari del progetto 
pilota che hanno sperimentato 
l’empowerment come risultato della 
partecipazione

33%

Aumento dell’occupazione Nº di beneficiari del progetto pilota 
che hanno un lavoro dopo il progetto 
pilota

3

Breve termine (1-4 mesi)

Medio termine (5 mesi-1 anno)

Lungo termine (più di 1 anno)
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A titolo indicativo di come potrebbero essere i 
risultati della vostra valutazione, riportiamo di 
seguito un riassunto approssimativo dei nostri 
risultati complessivi:

• l’empowerment (94%), l’aumento delle 
competenze sociali (91%), delle competenze 
lavorative chiave (89%) e della capacità di 
gestione delle emozioni (88%) sono stati i 
principali risultati dei progetti pilota per i 
beneficiari;

• il 76% vorrebbe seguire una nuova formazione 
in teatro;

• il 92% dei beneficiari si sente più sicuro di sé 
dopo aver partecipato al progetto (domanda 
di convalida);

• l’aumento delle capacità imprenditoriali è stato 
il risultato più basso percepito dai beneficiari, 
ma comunque quasi la metà dei partecipanti si 
è sentita di avere acquisito questa competenza 
(45%) (domanda di convalida).

Idealmente, per valutare un progetto 
pilota si utilizza una combinazione di 
strumenti diversi. Questi possono essere: 

• questionari pre/post
• domande di validazione
• diario del progetto scritto dai beneficiari e 

dai formatori
• osservazione del partecipante
• brevi interviste ai formatori
• registrazioni video durante i progetti pilota 

e la prima dello spettacolo

Lezioni apprese nella valutazione
Nel corso del nostro processo di valutazione, 
siamo stati in grado di identificare alcuni aspetti 
che potrebbero essere approvati e che dovreste 
tenere a mente:

Non basare i questionari solo 
sull’autovalutazione dei beneficiari: in alcuni 
progetti pilota abbiamo riscontrato il problema 
che i beneficiari valutavano le proprie competenze 
in modo esageratamente elevato. Dopo aver 
partecipato al progetto, hanno valutato le loro 
competenze in modo più realistico, in quel caso 
più basso, il che significa che i risultati dei diversi 
periodi di indagine non sono più comparabili.

Riduzione dei periodi di indagine: a volte è stato 
difficile raggiungere i beneficiari 6 mesi dopo la 
fine del progetto e convincerli a rispondere a un 
questionario. Dopo un anno intero dalla fine della 
partecipazione, questo è stato quasi impossibile. 
Il tasso di risposta in questo caso è stato molto 
basso. Sarebbe quindi consigliabile ridurre i 
periodi di indagine a 3 e 6 mesi dopo la fine del 
progetto. 

La comparabilità dei risultati è difficile 
a causa delle differenze interculturali 
nell’autovalutazione: l’autovalutazione dei 
beneficiari ha mostrato notevoli differenze nel 
confronto tra Paesi, a seconda del background 
culturale. Alcuni beneficiari vivevano da poco in 
Europa e hanno valutato le proprie capacità in 
modo estremamente elevato. I beneficiari che 
vivevano nell’UE da molto tempo o che vi avevano 
sempre vissuto e avevano maggiore familiarità 
con la cultura del lavoro e le competenze richieste, 
sono stati più realistici nelle loro valutazioni. 
Inoltre, è discutibile se anche il genere dei 
formatori che hanno distribuito i questionari 
abbia giocato un ruolo. In un progetto pilota, i 
beneficiari erano prevalentemente giovani uomini, 
ma alcuni dei formatori erano donne. È possibile 
che l’impertinenza nei confronti delle formatrici 
abbia giocato un ruolo nella compilazione dei 
questionari.

Nell’appendice di questo Vademecum troverete 
dei questionari che vi guideranno nella valutazione 
del vostro progetto pilota.
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6. Progetti pilota

Le seguenti presentazioni mostrano 
l’approccio ArtE messo in pratica dai 
partner del progetto nei diversi Paesi e 
con diversi gruppi target.

Per un approfondimento sul lavoro del 
progetto, potete consultare il blog del 
progetto all’indirizzo
https://arte.projektfabrik.org/blog/
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Vivaio per l’Intraprendenza APS
Firenze, Italia
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La struttura
Un programma in nove settimane

Il network delle imprese
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L’attività di intercettazione delle aziende per la costituzione di 
un panel disposto a collaborare nelle fasi di Job Coaching, Pro-
blem-Solving Workshop e Job Shadowing è stato un compito com-
plesso e delicato a causa della drammatica situazione socio-eco-
nomica esplosa con la pandemia di Covid.

La crisi e l’arresto dell’attività di molte aziende e l’esplosione dello 
smart-working non hanno facilitato il coinvolgimento delle impre-
se. Nonostante questo stato di cose, la rete fidelizzata e strate-
gica di aziende e stakeholder di Vivaio per l’Intraprendenza, con 
la collaborazione di Euroteam Progetti, insieme al patrimonio di 
collaborazioni sviluppate nelle due precedenti edizioni di Impulso, 
ha reso possibile la disponibilità e il matching con le imprese.

Le imprese sono state individuate incrociando i profili e i proget-
ti professionali dei beneficiari con realtà significative e innovative 
del territorio - tra cui due start-up innovative e spin-off dell’Univer-
sità di Firenze e dell’Università di Pisa - posizionate in settori oggi 
più che mai strategici (logistica, comunicazione digitale, sociale) e 
in settori che richiederanno competenze più forti e allineate per 
ripartire (ambiente, cultura, turismo, artigianato artistico).

In totale, 35 imprese hanno collaborato al progetto.

Il cast
73 candidati; 45 partecipanti al casting; 30 selezionati.
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Modifica del calendario a causa della limitazione di Covid

I contenuti del Job Coaching: sviluppare una mentalità 
intraprendente
• Autovalutazione: le mie competenze, le mie conoscenze. Analisi SWOT
• La mia rete: chi conosco, chi mi conosce?
• Pitching: come presentarsi
• Cosa voglio essere?

• Il contesto: strumenti e servizi per una ricerca attiva del lavoro 
• Cercare l’oro: come cercare informazioni nel web
• Piano d’azione: come raggiungere il mio obiettivo?
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Problem Solving: proporre una soluzione
I partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi e hanno affrontato la soluzione di 5 casi aziendali reali proposti da alcune aziende locali.

Il vincitore
Il gruppo relativo a CAT COOP, ha presentato un progetto per la commercializzazione dello zafferano coltivato da un gruppo 
di persone disabili e si è aggiudicato un mese di abbonamento gratuito allo spazio di co-working MULTIVERSO per una 
postazione di lavoro per ogni membro del gruppo.
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La première

16 dicembre, 2020
Teatro di Rifredi
Streaming su Controradio
https://youtu.be/_Hcih9uR3uE

Job Shadowing

Dall’11 gennaio all’11 febbraio 2021
25 imprese ospiti.  
I principali settori di attività: 

• comunicazione,
• logistica, 
• impresa sociale,
• ambiente,
• cultura, arte e artigianato
• moda,
• turismo.
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ESITO

• 73 candidati al progetto, presenti alle selezioni 45 
beneficiari

• 30 beneficiari selezionati: 73% donne e 27% uomini 
Età media del gruppo: 66% fra 26 e 35 anni 
Titolo di studio prevalente: 43% laurea

• 29 beneficiari hanno completato tu tto il percorso
• 35 imprese coinvolte: identificate attraverso 

l’abbinamento dei profili e dei progetti dei beneficiari 
con imprese locali significative in settori strategici

• 5 progetti di design thinking per risolvere casi di 
impresa presentati

• 29 percorsi di job shadowing completati
• 10.961 visualizzazioni della prima dello spettacolo, 

diffusa in streaming il 16/12/20 sui canali Facebook e 
Youtube di Vivaio per l’Intraprendenza e di Controradio

RISULTATI

2 mesi dopo la fine della formazione: 
• 86% dei partecipanti è attivo:
• 48% freelancer o con altre forme contrattuali
• 38% reintegrato nel sistema formative o educativo o in 

fase di attivazione del servizio civile con le imprese che 
hanno ospitato il periodo di Job Shadowing, o hanno 
intrapreso una ricerca attiva del lavoro incrementando le 
candidature e i colloqui di selezione per il lavoro.

IMPATTO QUALITATIVO

• Aumento dell’autostima, della resilienza, 
dell’autovalutazione in relazione al mercato del lavoro, 
della conoscenza delle imprese locali.

• Aumento delle competenze sociali, delle soft skills chiave 
per il lavoro, delle capacità di gestione delle emozioni, 
delle aspettative di autoefficacia.

• Riconoscimento da parte delle aziende ospitanti 
dell’efficacia della metodologia di abbinamento tra profili 
e aziende.
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Arte Sociale per l’Inclusione
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La struttura

Attività n. 1 La costruzione della rete con i servizi del territorio.
• Intercettazione dei beneficiari: Luglio - agosto 2020.
• Intercettazione tramite segnalazione dei servizi sociali e selezione tramite colloqui individuali a cura di Vivaio per 

l’Intraprendenza  
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Attività n. 2 Laboratorio teatrale e Job Coaching
• Dal 7 settembre al 2 ottobre 2020.
• Ogni settimana: 4 giornate dedicate al laboratorio teatrale in preparazione dello spettacolo + 1 giornata dedicata al 

laboratorio di job-coaching.
• Orario: dalle 9.00 alle 14.00 (dal lunedì al venerdì) - 25 a settimana per 4 settimane: in totale 100 ore. 
• Prova costumi: 3 Ottobre presso Officina Giovani (Prato)
• Première: 4 ottobre nel teatro di Officina Giovani 

Attività n. 3 Spirito di intraprendenza. Collegamento con i servizi 
del territorio.
• Dal 5 al 9 ottobre 2020
• 1 giornata dedicata al debriefing dopo lo spettacolo + 4 giornate dedicate alla formazione imprenditoriale: in totale 

25 ore
• Orario: dalle 9.00 alle 14.00 
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7. Le lezioni apprese/ Problemi e soluzioni

Lezione 1: Cinque concetti chiave

Come lezione appresa per l’uso dell’Arte Sociale 
nella formazione dello spirito di intraprendenza, 
abbiamo identificato 5 concetti chiave per 
sostenere la nostra definizione di Arte Sociale:
• ambiguità,
• trasformazione,
• fare scelte,
• impatto,
• sostenibilità1.

Riflettevamo soprattutto sul primo: l’ambiguità. 
Questa sarebbe la capacità dell’attore di essere 
sia interprete che personaggio, la capacità di 
camminare su un filo sottile che separa la realtà 
dal teatro.

L’ambiguità, però, ha un’accezione negativa. 
Qualcosa o qualcuno è ambiguo perché difficile da 
interpretare, incerto e per estensione qualcosa di 
“doppio”, falso e ipocrita. Il dubbio è nascosto.

Per definire l’arte dell’attore, sarebbe forse più 
corretto usare parole più neutre e positive:

“ambivalenza” (avere una doppia valenza) o
“dualità” (composta da due elementi o principi),

in cui il doppio, esplicito e non nascosto, è visto 
come valore ed elemento costitutivo.
In teatro il gioco del doppio è condiviso dall’attore 
e dallo spettatore, entrambi sono consapevoli 
della convenzione e accettano le regole del gioco.

1 Il team di progetto ha creato anche alcuni brevi video 
relativi a questi concetti. Sono disponibili all’indirizzo: 
https://arte.projektfabrik.org/entrepreneurial-mindset/

La formazione per lo sviluppo dello spirito 
imprenditoriale delle persone disoccupate, 
svantaggiate, bloccate in una condizione di 
passività, utilizza l’Arte Sociale come principio 
formativo per innescare il cambiamento. La 
trasformazione del partecipante in una persona più 
autonoma e motivata (il personaggio) richiede che 
egli immagini una storia, una trama, un copione 
positivo di come avverrà la sua trasformazione. 
Prima ancora di diventare quella persona, deve 
“interpretarla”, mettendosi nei panni della persona/
personaggio che vuole diventare e sarà. In questo 
processo risiede tutto il valore aggiunto che 
l’Arte Sociale, il laboratorio teatrale e la première 
apportano al processo di trasformazione.

La capacità di essere “ambivalente”, se stesso e il 
personaggio, il se stesso di oggi e il se stesso di
domani, è un elemento essenziale per favorire una 
“trasformazione” permanente.

I due concetti di Arte Sociale e lo Spirito di 
intraprendenza sono strettamente collegati.

Riflettendo, ci è venuto in mente di fare un 
collegamento con il teatro di Pirandello. Tutti i 
personaggi di Pirandello sono combattuti tra 
la loro identità e il ruolo “artificiale” che devono 
svolgere nella società. Faticano a sopportare il 
peso dell’ambivalenza tra interprete e ruolo, non 
hanno la capacità di camminare sul filo del rasoio 
ed entrano in crisi. I personaggi di Pirandello sono 
“Uno, Nessuno e Centomila” e quindi prevedono la 
dualità dell’io-persona e del ruolo che ricopriamo 
nella società, ma a questi si aggiungono i 
“centomila” che sono i modi in cui siamo visti dagli 
altri.

9

9
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L’importanza del pubblico

Questo ci ha portato a pensare che forse non 
abbiamo riflettuto abbastanza sull’importanza del 
pubblico in questo processo. Abbiamo esplicitato 
la necessità di debuttare davanti a un pubblico, 
ma non abbiamo mai approfondito il “perché” sia 
necessario avere un pubblico e quale sia il suo ruolo. 
Forse possiamo dire che anche il ruolo del pubblico 
è duplice e ambivalente. Senza il pubblico non 
abbiamo una messa in scena, è indispensabile per 
chiudere il cerchio della convenzione del teatro. Allo 
stesso tempo, è il testimone della “trasformazione” 
e convalida la capacità dei beneficiari di sostenere 
l’ambivalenza del doppio ruolo attore e personaggio, 
persona e ruolo. È il sigillo dell’intero processo.

Lezione 2: ArtE un progetto resiliente e 
antifragile

Poiché la conduzione di ArtE doveva avvenire 
durante la pandemia di Covid19, ci siamo trovati 
a lavorare molto sui concetti di Resilienza e 
Antifragilità, sia applicati alle organizzazioni che alle 
persone, che alla fine sono la stessa cosa, perché le 
organizzazioni sono fatte di persone. Questo ci ha 
portato a ricercare casi e modelli da utilizzare per la 
formazione.

Ci siamo resi conto che il progetto ArtE è un modello 
di “antifragilità”, perché tutto ciò che abbiamo fatto, 
soprattutto nei progetti pilota, è stato affrontato con 
molte limitazioni dovute a chiusure, quarantene, 
distanze di sicurezza e passaggi dalla presenza 
all’online e viceversa.

Poiché anche la resilienza è un concetto famoso al 
giorno d’oggi, ci sembra utile esercitare la teoria su 
un caso “dal vero”. Ma cominciamo dall’inizio:

Come “rispondono” gli oggetti, gli organismi, 
i sistemi, le istituzioni agli eventi, alle 
perturbazioni, ai fattori di stress, alla 
volatilità, al disordine - in breve, al tempo?

Se sono “fragili”, il tempo può essere solo dannoso, 
può danneggiarli e romperli; se sono “solidi” o 
“resilienti”, saranno sostanzialmente indifferenti 
al tempo, perché nel caso della robustezza non 

avvertono la maggior parte delle perturbazioni, 
oppure le assorbono e si “riprendono” nel caso della 
resilienza.
L’Antifragilità è un’altra cosa.

Chiamiamo un oggetto, un organismo, un sistema, 
un’istituzione, antifragile (N.N. Taleb 2012) quando 
dal tempo - dalle perturbazioni, dalla volatilità, dagli 
stress, persino dalle catastrofi - possono anche 
guadagnare, rafforzarsi, migliorare, evolvere.

“ArtE” propone un modello innovativo di formazione 
all’imprenditorialità che combina il teatro e la messa 
in scena di uno spettacolo, con l’orientamento e 
la ricerca attiva del lavoro e il rafforzamento dello 
spirito di intraprendenza. L’”Arte sociale come 
principio formativo” è alla base del processo di 
apprendimento. Coinvolge sempre i beneficiari, che 
sono disoccupati o inattivi.

ArtE è un progetto solido. La struttura, l’alternanza 
delle fasi, l’equipe esperta e affiatata, ma 
soprattutto il principio teorico condiviso alla base 
di tutte le attività ci permettono di mantenere la 
calma in qualsiasi situazione.  Infatti, siamo riusciti 
a realizzare 7 progetti pilota e abbiamo ottenuto 
buoni risultati in termini di “riattivazione” dei giovani 
che vi hanno partecipato.

ArtE è un progetto resiliente; nel tempo abbiamo 
identificato gli elementi flessibili e con ogni 
edizione ne abbiamo testato i limiti. Sappiamo fin 
dove possiamo spingerci, conosciamo le rigidità e 
le flessibilità. Possiamo spingerci all’estremo, ma 
recuperiamo sempre la forma originale.

Cosa ha reso il progetto #resiliente?

Secondo Howard Kerr, Chief Executive di BSI (British 
Standards Institution) “un’organizzazione resiliente 
ha alcuni tratti fondamentali nel suo modo di 
operare: è adattabile e ha una leadership agile che 
governa con vigore”.

Secondo il modello BSI ci sono 3 fattori chiave:

1. Adattabilità strategica: garantisce la capacità di 
guidare il processo con successo in situazioni in 
continua evoluzione, anche se ciò può comportare 
un allontanamento dal proprio core business. 
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Ed è esattamente quello che è successo. Se 
non possiamo incontrarci, facciamo formazione 
online; se non riusciamo a portare il pubblico in 
sala, andiamo in streaming; se le date cambiano, 
rivoluzioniamo il calendario.

2. Agilità della leadership: ci permette di affrontare 
con fiducia i rischi calcolati, rispondendo in 
modo rapido e appropriato sia alle minacce che 
alle opportunità. Nel progetto ArtE, il processo 
decisionale è stato rapido e tempestivo perché 
la catena di trasmissione tra la leadership e 
l’esecuzione era breve e sempre in diretto contatto 
con le esigenze dei beneficiari e del personale.

3. Forza della governance: è responsabile in tutte 
le strutture organizzative perché alla base c’è una 
cultura costruita sulla fiducia, sull’innovazione e 
sulla trasparenza, rimanendo fedele ai propri valori 
e alla propria visione. Solo condividendo in modo 
trasparente gli obiettivi e i valori del progetto, siamo 
stati in grado di spingere ogni scelta all’estremo con 
il consenso e la fiducia di tutti.

Lo stesso Kerr individua poi tre elementi essenziali 
della resilienza organizzativa, che sono:

1. l’eccellenza dei prodotti - la qualità del 
risultato è data dalla qualità del team, dei beneficiari, 
delle aziende e delle organizzazioni partner locali e 
internazionali, e non meno importante dalla qualità 
dei finanziatori del progetto;

2. l’affidabilità del processo – chiaro e condiviso 
da tutti, staff e beneficiari;

3. il comportamento individuale – questo 
elemento conferma l’importanza della selezione 
nella fase di casting. L’esperienza e gli strumenti 
utilizzati hanno permesso di costruire un gruppo 
capace di sostenersi a vicenda.

“L’azienda che raggiunge costantemente 
questi obiettivi nel tempo”, afferma 
Kerr, “non solo si guadagnerà la fedeltà 
dei clienti, ma anche la fiducia e le 
relazioni a lungo termine con tutti i suoi 
stakeholder”.

Cosa lo ha reso un progetto #antifragile?

ArtE ha superato un livello ancora più impegnativo. 
Si è rivelato anche un progetto #antifragile. Di 
fronte alle difficoltà e alle restrizioni imposte 
da Covid19, non solo siamo riusciti a realizzare 
comunque il progetto, ma addirittura a migliorarlo.

Nassim Nicholas Taleb, autore di „Antifragile: 
prosperare nel disordine”‚ è fissato con le 
euristiche, vale a dire regole empiriche elementari 
che rendono le cose semplici e facili da fare.

1. Avere sempre un piano B. Di fronte alle 
difficoltà e alle restrizioni imposte ogni 
giorno da Covid19, siamo riusciti a mettere 
in pista i piani B, C, D, fino a Z. Quando siamo 
arrivati alla terza edizione, avevamo già 
individuato e rafforzato i pilastri del progetto: 
gli spazi (fisici e mentali); le esperienze di 
base per l’apprendimento procedurale e 
dimostrativo; le attrezzature necessarie per 
la formazione a distanza online e la diretta 
streaming. Abbiamo preparato più persone 
per lo stesso ruolo, in modo da avere sostituti 
preparati in caso di defezione o malattia. 

2. Assumere molti piccoli rischi, ma evitare 
i rischi “definitivi”. La suddivisione del 
progetto in tanti microcompiti e microgruppi 
ha permesso di compartimentare gran 
parte del progetto per evitare che una crisi 
in una cellula mettesse a rischio l’intera 
struttura. Abbiamo utilizzato la FAD e 
quando è stato possibile incontrarsi per 
le prove e la formazione, lo abbiamo fatto 
all’aperto, in piccoli gruppi, distanziati. 

3. Eliminare sovrastrutture inutili. Abbiamo 
dato priorità all’efficienza analizzando 
la struttura del progetto ed eliminato 
tutte le sovrapposizioni e le ridondanze. 

4. Opzione asimmetrica. Creare condizioni in 
cui si abbia più da guadagnare che da perdere 
dall’impatto della variabilità e dell’incertezza: 
si può perdere qualcosa, a volte, purché 
quando si ottiene un beneficio, questo sia 
di entità tale da compensare le perdite. Per 
aiutarci a prendere decisioni in una situazione 
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di incertezza, abbiamo applicato il principio 
di immaginare cosa sarebbe accaduto se 
tutto fosse andato male e, viceversa, cosa 
sarebbe accaduto se tutto fosse andato bene, 
impostando un sistema di monitoraggio 
per prevedere cosa fare in entrambi i casi. 

5. Smettere di fare le cose sbagliate. Tagliare 
il superfluo e concentrarsi sull’essenziale ha 
ridotto il margine di errore.

Rispetto a queste 5 euristiche, ArtE ci ha costretto 
ad avere più di un piano di riserva, a ogni livello, 
per ogni fase. In ogni fase abbiamo dovuto correre 
piccoli rischi, abbiamo sicuramente eliminato le 
sovrastrutture sia come organizzazione che come 
obiettivi, ci siamo concentrati sull’essenziale. Con 
risorse e spazi di manovra limitati, abbiamo dovuto 
puntare sull’efficienza, limitando al massimo gli 
errori. Rispetto all’opzione asimmetrica, abbiamo 
dovuto rinunciare alla prima davanti a un pubblico 
dal vivo, momento topico e chiave di volta 
dell’intero progetto e del processo di “riattivazione” 
dei beneficiari. Abbiamo deciso di passare alla 
diretta streaming della performance. Anche senza 
pubblico, è rimasta la paura del palcoscenico, la 
forte emozione che cerchiamo di dare ai giovani 
beneficiari. Il vantaggio è stato che il pubblico si è 
allargato, siamo stati visti anche dai nostri partner 
in Germania, Spagna e Portogallo, in Francia e in 
Ungheria. Solo sui nostri canali, il video è stato 
visto in diretta e in differita da migliaia di contatti, 
molti di più di quelli che il teatro avrebbe potuto 
ospitare.

Di seguito troverete alcuni esempi di come può 
apparire l’attuazione pratica nel contesto di una 
formazione ArtE , sia per i formatori che per i 
beneficiari:

Avere sempre un piano B, significa:

• Per i giovani disoccupati, è importante che 
abbiano sempre un piano B per i compiti 
importanti del loro business plan. Questo vale sia 
per il processo di pianificazione del loro progetto/
idea imprenditoriale che per la fase di attuazione. 

• Per i formatori dei progetti pilota può significare 
trovare soluzioni creative per ogni problema 

che potrebbe presentarsi: Avere sempre un 
piano B è un’abilità di base che ogni buon 
formatore possiede.

Assumere molti piccoli rischi, ma evitare i rischi 
“definitivi”, significa:

• Per i giovani disoccupati, è necessario che 
agiscano in modo rischioso in un ambito limitato, 
rischio calcolato. In altre parole, rischiare per 
raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali, 
ma senza mai mettere a repentaglio 
l’intero progetto/idea imprenditoriale. 

• Per i formatori nei progetti pilota: lavorare sulla 
“provocazione” per avere una reazione, ma 
senza rischiare di perdere un partecipante, o 
solo se un partecipante mette a rischio l’intero 
progetto pilota con il suo comportamento.

Eliminare le sovrastrutture inutili, significa:

• Per i giovani disoccupati: dovrebbero 
eliminare inutili sovrapposizioni e ridondanze 
nelle loro idee di progetto/impresa e 
concentrarsi sui loro obiettivi principali. 

• Per i formatori questo potrebbe significare 
concentrarsi sulle basi della formazione, 
sul processo artistico principale e non farsi 
distrarre da altri eventi collaterali. Significa 
anche avere una governance semplificata, 
dove le decisioni vengono prese velocemente.

Opzione asimmetrica, significa:

• Per i giovani disoccupati: durante la 
pianificazione del loro progetto/idea 
imprenditoriale, dovrebbero creare condizioni 
in cui hanno più da guadagnare che da perdere 
dall’impatto della variabilità e dell’incertezza. In 
altre parole, prima di avviare il loro progetto/
impresa, dovrebbero essere pronti a perdere 
qualcosa durante il processo, ma allo stesso 
tempo assicurarsi di ottenere un beneficio che 
compensi le perdite (ad esempio, rischiando 
di perdere un partner di rete, ma solo con 
l’ipotesi di averne uno più adatto nella manica).

• Per i formatori: molto personale. Per quanto 
riguarda il lavoro con i gruppi target, questo 
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dovrebbe essere un principio guida costante.

Smettere di fare cose sbagliate, significa:

• Per i giovani disoccupati, imparare a 
valutare e a dare priorità ai propri compiti. 
Scegliere le cose da cambiare, altrimenti 
non ci saranno progressi nello sviluppo. 
Scegliere il cambiamento, se fino ad ora 
non hanno avuto risultati devono “smettere” 
quei comportamenti che li danneggiano. 

• Per i formatori: valutare gli effetti della 
formazione e smettere di fare cose che non 
funzionano con un gruppo specifico di persone 
/ in circostanze specifiche.

Formazione sulla resilienza e l’antifragilità 
per i beneficiari

In sintesi, l’intero progetto ArtE è una formazione 
alla #resilienza e all’#antifragilità dei beneficiari. La 
struttura del corso mira a “scuotere” le certezze, 
a ribaltare il tavolo e ad avere un forte impatto 
emotivo su di loro. Il progetto ArtE, sottoposto a 
restrizioni a causa della pandemia, ha messo alla 
prova i beneficiari in modo ancora più intenso 
rispetto al precedente progetto JobAct Europe1.

Ci sono state molte sfide sia per i partecipanti che 
per i formatori: le restrizioni, i vincoli, la costante 
riprogrammazione, la lotta corpo a corpo con 
l’inaffidabile connessione digitale, l’equilibrio tra la 
vita privata e il corso ArtE, questo treno ad alta 
velocità che ha attraversato le loro vite. Eppure 
tutti i partecipanti sono arrivati alla messa in scena 
dello spettacolo, adattando il testo, realizzando 
costumi e scenografie; tutti i gruppi hanno 
elaborato progetti eccellenti e hanno presentato 
le loro idee alle compagnie nella sessione di 
pitching. Nonostante le difficoltà, abbiamo 
raggiunto l’obiettivo più importante del progetto: 
rafforzare le competenze dei beneficiari, ampliare 
la loro rete di relazioni, aiutarli a pianificare una 
strategia per la ricerca attiva del lavoro e la libera 
professione, riattivare la loro motivazione, renderli 

1 Il set di strumenti di JobAct Europe può essere 
consultato qui:
https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/

resilienti e, speriamo, anti-fragili.

Lezione 3: Risoluzione dei problemi2

Ogni progetto pilota è una storia a sé, le variabili 
sono geografiche, culturali, economiche, 
demografiche, ecc. Per questo motivo abbiamo 
individuato alcuni elementi ricorrenti che 
consideriamo strutturali, intrinseci alla struttura 
del modello, mentre altri sono legati al contesto in 
cui si è svolto il progetto.

La struttura

In questo periodo di rapidi e drastici cambiamenti, 
è sempre più evidente la necessità di un’educazione 
non tradizionale e non formale per affrontare 
sfide nuove e sconosciute. Tuttavia, è difficile che 
l’approccio dell’Arte Sociale venga riconosciuto 
e accettato dal sistema, perché non rientra 
negli schemi conosciuti e sovverte le gerarchie 
educative.

La strategia per affrontare questo paradosso 
è quella di aumentare il coinvolgimento degli 
stakeholder, se possibile anche nelle fasi di 
progettazione, per dimostrare l’adattabilità del 
metodo a tutte le situazioni di esclusione e disagio.

Il paradosso del reperimento di risorse finanziarie 
per l’attuazione del progetto: all’inizio è stato difficile 
convincere gli sponsor perché la metodologia non 
era conosciuta e il progetto era troppo innovativo 
e rischioso; ora che il progetto ha dimostrato di 
funzionare, è diventato difficile finanziarlo perché 
non è più abbastanza innovativo.

I partner hanno sviluppato un piano di ingegneria 
finanziaria per raccogliere il budget necessario, 
rivolgendosi a programmi di sostegno pubblici e 
privati per la formazione e le politiche di inclusione 
sociale. Un sostegno importante viene dai 
contributi in natura come spazi per la formazione 
e le prove.

2 Si veda anche il Toolset Parte II di JobAct Europe 
“Modulo Social Artist” (link a sinistra).

10

10

11

11
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Il contesto locale

Vivaio per l’Intraprendenza

In Italia, l’indennità di disoccupazione è percepita 
solo da chi ha un regolare contratto di lavoro (da 
almeno 4 anni). Tuttavia, non esiste alcun sussidio 
per i laureati in attesa di trovare un lavoro. Per 
questo motivo, il corso per giovani NEET deve 
essere supportato da uno stage retribuito e/o da 
una borsa di studio per consentire ai giovani di 
avere un mini-reddito durante la partecipazione al 
corso.

Il lungo e obbligatorio distanziamento tra i partner 
per Covid in alcune fasi del progetto ha messo a dura 
prova la qualità del feedback durante l’attuazione 
delle attività. La lezione appresa: la qualità 
dell’ascolto attivo ha dovuto essere aumentata in 
modo significativo.

Entrambi i progetti pilota di Vivaio per 
l’Intraprendenza si sono svolti nella seconda metà 
del 2020, in un momento in cui diverse ordinanze 
consecutive dell’autorità sanitaria imponevano 
vincoli e limiti allo svolgimento, in particolare, 
delle attività di laboratorio teatrale. Per il progetto 

“Impulso”, in particolare, abbiamo dovuto 
progressivamente adottare modalità diverse di 
svolgimento del laboratorio teatrale e di messa 
in scena dello spettacolo. Quando, una settimana 
prima della prima, abbiamo saputo che non era 
possibile aprire il teatro al pubblico, per garantire 
l’effetto magico dello spettacolo, abbiamo deciso 
di metterlo in scena in teatro a porte chiuse e di 
renderlo visibile attraverso la diretta streaming.

Projektfabrik

I conflitti emersi sono stati: inaffidabilità, mancanza 
di interesse o difficoltà nell’apprendimento del 
testo nel primo progetto pilota.
Nel secondo progetto pilota, una cattiva gestione 
del tempo e una valutazione errata delle fasi di 
lavoro necessarie.
I conflitti sono stati risolti con uno stretto supporto 
socio-pedagogico e con un approccio molto 
personale e tempificato.

UpSocial

Lavorando con un gruppo di giovani migranti 
non accompagnati provenienti dall’Africa, c’è stata 
un’iniziale riluttanza alla partecipazione, poiché 
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il progetto pilota era inserito in un programma 
preesistente. Ciò ha comportato che i partecipanti 
non hanno scelto di partecipare alla formazione 
teatrale. Alcuni di loro erano inizialmente riluttanti 
a partecipare perché non capivano come questo 
potesse aiutarli a migliorare le loro opportunità 
socio-lavorative. Questo atteggiamento è stato 
mitigato con un intenso sostegno iniziale da 
parte dei loro educatori di fiducia e del direttore 
della scuola, e il loro atteggiamento è cambiato 
completamente quando hanno capito che il teatro 
era utile per imparare la lingua.

Riluttanza dei partecipanti a interpretare ruoli 
femminili nella rappresentazione. Tutti i partecipanti 
(tranne uno) erano maschi e si rifiutavano di 
interpretare ruoli femminili a causa delle loro 
tradizioni culturali. Il team di professionisti ha deciso 
di creare pupazzi giganti per rappresentare questi 
ruoli e i partecipanti maschi hanno dato loro voce.

Le barriere linguistiche hanno reso difficile per i 
partecipanti imparare con sicurezza il testo dello 
spettacolo. I formatori teatrali hanno adattato il 
testo in modo che fosse facilmente comprensibile e 
interpretabile dai partecipanti.

Limitate opportunità di stage e lavoro per i 
partecipanti dopo la formazione teatrale. Per dare 
ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica 
le lezioni apprese durante il processo teatrale, la 
maggior parte di loro è stata coinvolta in attività di 
servizio alla comunità condotte dall’organizzazione. 
In questo modo, hanno avuto la possibilità di 
sostenere i bambini partecipanti alle attività 
educative o di prendere parte a uno dei programmi 
dell’organizzazione nel settore della ristorazione.

La situazione amministrativa irregolare dei 
partecipanti ha reso difficile la partecipazione a 
tutte le sessioni. A volte hanno dovuto prendere 
appuntamenti con l’amministrazione pubblica 
per regolarizzare la loro situazione. Gli educatori 
e i partecipanti alla pari si sono adoperati per 
recuperare coloro che non erano in grado di 
partecipare a tutte le sessioni.

La positività al Covid di alcuni partecipanti ha 
richiesto lo spostamento all’ultimo minuto di alcuni 
ruoli nella recita. Un partecipante ha assunto un 

altro ruolo e uno dei formatori teatrali ha dovuto 
assumere il ruolo di uno dei partecipanti.

I limiti di capienza del teatro hanno limitato la 
possibilità di invitare un gran numero di moltiplicatori 
e decisori all’evento di première + moltiplicatore. La 
première è stata registrata e sono stati realizzati 
alcuni incontri bilaterali prima e dopo la première 
per esplorare future opportunità di partnership.

Stone Soup Consulting

La frequenza dei partecipanti è stata 
compromessa nei primi giorni del progetto pilota, 
la partecipazione è stata irregolare anche se i 
partecipanti erano molto entusiasti del progetto. 
Tuttavia, essi uscivano da un periodo di reclusione 
(COVID 19) e si notavano le difficoltà a stabilire 
un impegno che li facesse uscire di casa ogni 
giorno e in orario. Per superare questo problema 
è stato svolto un attento lavoro tra il pedagogo 
teatrale e il job coach con i partecipanti per 
capire cosa li bloccasse. Dopo questa sessione, 
tutti i partecipanti hanno compreso l’importanza 
dell’impegno e hanno iniziato ad arrivare puntuali 
e a non mancare più.
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Allegati
• Formazione all’intraprendenza per i disoccupati – Quaderno del partecipante 

• Materiali per la valutazione (questionari)



Il Quaderno del partecipante
Basato sul Manuale di #Impulso,

Vivaio per l’Intraprendenza

Nome & Cognome ________________________



Il Quaderno del partecipante

Nome & Cognome ________________________ 2

Obiettivo

Cosa c’è di interessante per me?

• sviluppare un piano d’azione strategico personale e un portfolio professionale
• mettermi alla prova, farmi conoscere, scoprire le mie aspirazioni professionali, 

valorizzare le mie competenze e le mie risorse
• conoscere le opportunità di formazione e lavoro locali
• conoscere le aziende e sviluppare una rete utile per il lavoro
• sviluppare una rete con professionisti e altri giovani

Il modello di intervento

Le virtù noi le acquistiamo se prima ci siamo 
esercitati, come accade anche
nelle arti. Ciò che infatti dobbiamo fare 
quando le abbiamo imparate, ciò lo
impariamo attraverso la pratica.

Aristotele, Etica Nicomachea (II, 1, 1103a)

“ “
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Le fasi del progetto

Laboratorio teatrale di Arte Sociale
4 settimane

Un’esperienza d’impatto e una sfida completamente nuova per riattivare risorse e 
competenze. Con la guida artistica di insegnanti di teatro, il gruppo costruirà uno 
spettacolo teatrale aperto al pubblico che verrà messo in scena a Firenze.

Job coaching e orientamento
1 settimana

Allenamento all’intraprendenza, job coaching, orientamento, life design, esplorazione 
del territorio e attività di networking, per costruire nuove identità professionali e un 
piano di azione per il futuro.

Problem Solving and Design Thinking
2 settimane

Un laboratorio di progettazione per risolvere i problemi e le sfide di innovazione di 
un pool di aziende. Sviluppare la relazione, il dialogo, la connessione con le imprese 
locali e il mercato del lavoro. Presentare le soluzioni progettate.

Job Shadowing
2 settimane

Stage retribuito in aziende del territorio, in settori chiave per lo sviluppo economico, 
per orientare capacità ed interessi verso un futuro professionale.



Il Quaderno del partecipante

Nome & Cognome ________________________ 4

Calendario

Nove (9) settimane, da _______________ al __________________

Orario di lavoro

Lunedì – Venerdì dalle 9.00 alle 15.00.

Date

Fase 0
Fase preparatoria
Intercettazione
Selezione dei beneficiari - Casting
(Somministrazione questionario ex-ante 0 mesi)

Fase 1 Laboratorio teatrale di ArtE Sociale
Première
Laboratorio di Job Coaching e Laboratorio di Intraprendenza

Fase 2 Idee in Azione – Lab. di Problem-Solving e Design Thinking
Pitch – presentazione dei progetti alle imprese
(Somministrazione questionario ex-post)

Fase 3 Job Shadowing in azienda
Riunione finale: debriefing
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Le regole

Il patto formativo
I beneficiari si impegnano a rispettare le regole del percorso ArtE.

P
I
A

er essere efficace la formazione deve essere un 
percorso progressivo e costante, senza interruzioni. 
Per questo motivo, i beneficiari si impegnano a seguirlo con costanza e a 

comunicare in anticipo eventuali assenze o ritardi.

l corso di formazione ha allo stesso tempo una dimensione 
individuale e di gruppo, la crescita personale si esprime anche 
attraverso il contributo condiviso con tutti gli altri beneficiari. 
Per questo motivo, i beneficiari si impegnano a partecipare attivamente ed 
efficacemente alle attività dei gruppi di lavoro.

rtE applica una metodologia “ACTION LEARNING” e ogni fase è stata progettata 
in questa prospettiva di “work-in-progress”, i beneficiari saranno chiamati a 
contribuire con osservazioni e idee alla modellazione del corso di formazione.

Obbligo di presenza

Non sono ammesse assenze superiori 
al 15% delle ore totali del corso di 
formazione.



Il Quaderno del partecipante

Nome & Cognome ________________________ 6

Chi sono?

Diario
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (non dimenticare di…. !)

      Scrivere subito cosa hai fatto ogni giorno 

________________________________________________________________________________
      Annota le idee, i metodi e gli strumenti usati. Ti serviranno in futuro
________________________________________________________________________________

      Scatta foto e video e condividi per il videodiario

________________________________________________________________________________

      Prenditi del tempo per parlare con tutti i tuoi compagni

________________________________________________________________________________

      Debriefing: considerata la tua prestazione, cosa potresti migliorare, cosa ha 
funzionato bene 

_____________________________________________________________________
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Playground

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il mio gruppo _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Il gioco  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Nome & Cognome ________________________ 8

Chi ha bisogno di me?

Contents
Il sistema economico
• Il contesto locale e il quadro di riferimento europeo
• Sostegno all’occupazione e all’autoimpiego: la rete di servizi e incentivi pubblici e 

privati
• Imprenditorialità e lavoro autonomo: elementi distintivi, adempimenti amministra-

tivi e costi di avvio. Opportunità finanziarie
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (non dimenticare di…. !)

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________   

Ogni idea professionale o imprenditoriale ha un proprio modello di business 
originale, una sorta di impronta digitale che la differenzia da tutte le altre 
imprese. Lo scopo di questa fase è quello di mettere a fuoco i problemi/
bisogni/desideri per costruire SOLUZIONI, vale a dire il valore dell’impresa.
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Playground

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il mio gruppo _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Il gioco  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Nome & Cognome ________________________ 10

Ho un’idea!

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (non dimenticare di…. !)

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

L’obiettivo è iniziare ad analizzare le opportunità di mercato della vostra idea 
professionale o imprenditoriale. Entriamo nel marketing strategico: seg-
mentazione del mercato, targeting e posizionamento del business.

La formula imprenditoriale
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Playground

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il mio gruppo _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Il gioco  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



Il Quaderno del partecipante

Nome & Cognome ________________________ 12

Ho un piano

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (non dimenticare di…. !)

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

L’obiettivo è acquisire gli strumenti di pianificazione per trasformare l’idea in 
un piano. A partire dall’analisi di mercato, si entra nel vivo del business plan 
operativo.
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Playground

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il mio gruppo _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Il gioco  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Nome & Cognome ________________________ 14

Pitching

Check list

Acquisite gli elementi di base della 
comunicazione e preparate la migliore 
presentazione per gli imprenditori. Fate 
ricorso a quanto appreso nel laboratorio di 
teatro per impostare la voce e la prossemica.

Basi di comunicazione

• Chi sono i tuoi interlocutori?
• Qual è il loro livello di competenza?
• Che cosa vuoi comunicare?

Problemi

• Che problema vuoi risolvere?
• Che effetto ha sul portatore del problema?
• Suggerimento: SPIEGALO DA UNA PROSPETTIVA INCENTRATA SULLA PERSONA

Soluzione

• Come proponi di risolvere il problema?
• Quanto è fattibile la soluzione che hai in mente?
• Suggerimento: MOSTRA UN PROTOTIPO O UNA VISUALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

Modello di Business

• Come acquisirai valore?
• Quanto valore questa soluzione apporterà alla vostra organizzazione?
• Suggerimento: MOSTRA LE CIFRE E CONCENTRATI SULLE IPOTESI SOTTOSTANTI.

Credibilità

• Quali ipotesi hai già convalidato?
• Perché funzionerà?
• Perchè dovrebbero crederti?
• Suggerimento: MOSTRA I RISULTATI CONCRETI DELLE PROVE E DEI TEST.

Call to Action

• Di cosa avete bisogno per trasformare la vostra soluzione in realtà?
• Quali sono le prossime tappe?
• Suggerimento: GUIDA LA DECISIONE TRACCIANDO UN PERCORSO CHIARO PER IL FUTURO.

Domande e risposte

• Quale parte del tuo lavoro vorresti mostrare?
• Che tipo di domande critiche puoi aspettarti?
• Suggerimento: LASCIA DEGLI SPAZI VUOTI NELLA PRESENTAZIONE PER SOLLECITARE DOMANDE 

SPECIFICHE.
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È arrivato il momento di delineare il piano d’azione, fare delle scelte e valu-
tare le opzioni future.

Debriefing

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Cosa trovo di significativo in questa esperienza?

Idee Metodologia Strumenti
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Seguici sul sito del progetto: https://arte.projektfabrik.org/



Codice _______________________

Strumenti per la valutazione Questionario Ex-Ante
Data_________________

1 Definisci in una parola il tuo stato d’animo di oggi

2 Sono una persona pro-attiva che non aspetta che le cose succedano

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

3 Ho fiducia in me stess*, nelle mie capacità

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

4 Quando lavoro in un gruppo provo un senso di appartenenza

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

5 So come comportarmi in un ambiente di formazione

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

6 So come comunicare con gli altri

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

7 Intendo perseguire una carriera professionale

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

8 Al momento le mie competenze di leadership sono

Molto Alte Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

9 Al momento le mie capacità di gestione sono

Molto Alte Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

10 Al momento le mie capacità imprenditoriali sono

Sopra Media Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

11 Sono in grado di risolvere gli eventuali problemi con i miei colleghi durante le esercitazioni di lavoro di 
gruppo

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

12 Sono una persona organizzata

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

13 Posso controllare le mie emozioni (non perdo il controllo, non mi abbatto)

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

14 Mi sforzo di migliorare per raggiungere e ottenere il meglio nella mia vita

Sono fortemente 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo



Codice _______________________

Questionario Ex-post
Date_________________

1 Cosa ti è piaciuto meno del progetto?

2 Sono una persona pro-attiva che non aspetta che le cose succedano

Strongly agree Somewhat agree Neither agree nor
disagree

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

3 Ho fiducia in me stess*, nelle mie capacità

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

4 Quando lavoro in un gruppo provo un senso di appartenenza

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

5 So come comportarmi in un ambiente di formazione

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

6 So come comunicare con gli altri

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

7 Intendo perseguire una carriera professionale

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

8 Al momento le mie competenze di leadership sono

Molto Alte Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

9 Al momento le mie capacità di gestione sono

Molto Alte Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

10 Al momento le mie capacità imprenditoriali sono

Molto Alte Sopra Media Medie Sotto Media Molto basse

11 Sono in grado di risolvere gli eventuali problemi con i miei colleghi durante le esercitazioni di lavoro di 
gruppo

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

12 Sono una persona organizzata

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

13 Posso controllare le mie emozioni (non perdo il controllo, non mi abbatto)

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

14 Mi sforzo di migliorare per raggiungere e ottenere il meglio nella mia vita

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo



Codice _______________________

15 Mi sento più sicur* dopo aver partecipato al progetto

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né 
in disaccordo

Né d’accordo né in disac-
cordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

16 Sento di avere più capacità imprenditoriali dopo aver partecipato al progetto

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né 
in disaccordo

Né d’accordo né in disac-
cordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

17 Sento di avere più capacità di autogestione dopo aver partecipato al progetto

Sono fortemente 
d’accordo

Né d’accordo né 
in disaccordo

Né d’accordo né in disac-
cordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo

18 Ti piacerebbe seguire una nuova formazione in teatro?

Si No

19 Il progetto ha contribuito ai cambiamenti che hai menzionato nelle domande precedenti?

Sì, completamente Sì, insieme ad altri fattori No, per niente

20 Se ci sono altri fattori che contribuiscono ai cambiamenti, quali sono?

21 Da 0 a 5, quanto pensi che il progetto abbia contribuito ai cambiamenti che hai menzionato nelle domande 
precedenti?

1 2 3 4 5


