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Abstract   

Il Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti è prodotto nell'ambito del progetto ScoopConSS che 

mira a costruire una comunità di pratica per gli insegnanti delle scuole secondarie europee 

interessati a migliorare la loro pratica di insegnamento utilizzando diversi metodi imprenditoriali 

basati sui principi cooperativi di auto-aiuto, auto-responsabilità, democrazia, uguaglianza, equità e 

solidarietà.  Questo documento fornisce una panoramica del programma di formazione progettato 

dal Consorzio, con particolare attenzione al Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti.  

Il documento evidenzia i moduli di formazione e il contenuto di apprendimento creato per il 

Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti. 

L'obiettivo principale di questo documento è quello di costruire una comprensione condivisa del 

corso, aiutando gli insegnanti a trarre il massimo dalla formazione.  
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Introduzione  

Il progetto SCoopConSS (Social Cooperative Contest for Secondary Schools) mira a sperimentare una 

metodologia innovativa e coinvolgente per introdurre e potenziare l'educazione all'impresa sociale  

nelle scuole secondarie, partendo da insegnanti tematici che coinvolgeranno colleghi di altre 

discipline e studenti nella creazione simulata di una cooperativa sociale incentrata su uno o più dei 

17 SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite.  

A questo scopo, SCoopConSS mira a sviluppare, pilotare e revisionare un corso di formazione misto 

(online/offline) per supportare gli insegnanti delle istituzioni VET nel mentoring dei loro studenti per 

la partecipazione alla prima edizione dell'EU Scoop! Contest, un concorso di simulazione cooperativa 

sociale da espandere a livello europeo.  

Il programma di formazione rivolto agli insegnanti VET dei paesi partner consiste in: 

 Pilotaggio e convalida del Curriculum e del Toolkit ScoopConSS  

 Workshop nazionali  e transnazionali 

 Attività di job-shadowing  

Mentore di studenti per il concorso EU Scoop! Contest.  Questo documento fornisce una panoramica 

del Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti. La prima sezione descrive i principi utilizzati per 

l'upscaling del Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti e la metodologia.  

La seconda sezione fornisce una panoramica dell'organizzazione del programma di formazione, con 

particolare attenzione agli obiettivi di apprendimento e ai risultati di apprendimento identificati per 

ogni modulo di formazione.  

La terza sezione introduce il layout del corso e fornisce dettagli sui criteri per selezionare gli 

insegnanti che vogliono beneficiare del corso.  

La quarta sezione descrive EntreComp, le sue principali aree e competenze, introducendo la 

corrispondenza tra i moduli di formazione ScoopConSS e le competenze imprenditoriali identificate 

dall'Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp).  

 

1. Quadro metodologico  

In linea con l'obiettivo della Call (Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to 

enhance working opportunities in the EU -Call ID: 303-G-GRO-PPA-19-11225), il progetto 
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SCoopConSS mira a sperimentare una metodologia innovativa e coinvolgente per introdurre e 

migliorare l'educazione all'impresa cooperativa nelle scuole secondarie, partendo da insegnanti 

tematici che coinvolgeranno colleghi di altre discipline e studenti nella creazione simulata di una 

cooperativa sociale focalizzata in uno o più dei 17 SDGs delle Nazioni Unite.  

 

Sulla base dei risultati della ricerca a tavolino e sul campo in ogni paese partner, il Curriculum 

ScoopConSS per gli insegnanti si basa sull'analisi di: 

- buone pratiche nel campo dell'imprenditorialità e dell'imprenditoria sociale  

- risorse disponibili e risorse educative aperte (OER)  

- il bisogno di formazione degli insegnanti di formazione professionale e dei rappresentanti 

delle cooperative sociali   

 

Sia il Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti che il Toolkit saranno testati e validati dagli insegnanti 

selezionati nei cinque paesi partner. Avendo la possibilità di essere coinvolti in diversi tipi di attività, 

sia online che in presenza, gli insegnanti selezionati agiranno allo stesso tempo come beneficiari e 

ambasciatori del progetto.  

La prima parte del corso di formazione ScoopConSS per gli insegnanti si concentrerà sul pilotaggio 

del Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti permettendo così agli insegnanti di utilizzarlo nella 

loro pratica di insegnanti. 

Ogni partner del progetto organizzerà un webinar per presentare casi di studio su una o più delle 

OER mappate e relative alle 3 aree chiave (vedi Tabella 1).  

Gli insegnanti parteciperanno ai webinar e proveranno ad applicare la metodologia/lo strumento 

proposto in un progetto interdisciplinare. 

Sarà sviluppato un quadro di valutazione per raccogliere il feedback di insegnanti e studenti sulle 

attività di formazione proposte, che sarà integrato nella versione finale di ScoopConSS Toolkit. 

 

1.1 Il concetto del corso  

Il progetto ScoopConSS prevede la struttura della formazione basata sul Curriculum 
concentrandosi su caratteristiche specifiche:  
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 l'inclusione di input rilevanti dall'analisi dei bisogni formativi inclusi nel rapporto di analisi 
che riassume i risultati della ricerca nei cinque paesi partner (Italia, Croazia, Spagna, 
Portogallo, Grecia) 
 

 l'inclusione di input rilevanti dalle buone pratiche e dai progetti e iniziative passate portate 
avanti dai partner del progetto sia a livello locale che europeo 
 

 l'organizzazione del corso in modalità blended con l'inclusione di sessioni faccia a faccia 
(pilotaggio dello ScoopConSS Toolkit usandolo nella pratica didattica degli insegnanti) che 
dovrebbe essere pratico e finalizzato a dare le abilità e le competenze necessarie per 
progettare idee di business cooperativo per lo sviluppo sostenibile.  
 

 l'uso di una piattaforma online per le attività online.  

1.2 Risultati principali del rapporto sull'analisi dei bisogni formativi  

La ricerca è stata condotta in Croazia, Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. Lo scopo della ricerca era 
di: 

1. Misurare la diffusione dell'educazione all'imprenditorialità (EE); 
2. Identificare i relativi aspetti positivi e negativi di EE; 
3. Raccogliere indicatori di buone pratiche; 
4. Valutare il grado di interesse in relazione all'idea del progetto; 
5. Valutare i vantaggi di attivare una collaborazione tra il mondo delle cooperative sociali 

e il sistema scolastico; 
6. Identificare le aree di conoscenza e abilità necessarie per preparare il materiale di 

formazione.  
 
Al fine di raccogliere informazioni rilevanti, è stata sviluppata un'intervista strutturata per i 
manager delle imprese sociali e delle cooperative sociali, insieme alle linee guida per realizzare 
interviste semi-strutturate con gli insegnanti delle scuole di formazione professionale.  
  
I questionari sono stati convalidati dai partner del progetto e distribuiti ai partecipanti via e-mail, 
telefono, social network e vari canali online. Tutte le risposte raccolte sono state incluse nelle 
analisi. 
 
 
La conclusione generale della ricerca mette il focus sul fatto che l'educazione all'imprenditorialità si 
concentra sullo sviluppo di competenze del mondo reale che aiutano gli studenti a condurre una 
vita di qualità in un mondo in rapido cambiamento. Insegna agli studenti abilità cruciali per la vita, 
come: 

- Come collaborare con i colleghi e lavorare in un team 
- Come preparare una presentazione efficace e parlare in pubblico 
- Come raccogliere, analizzare e utilizzare i dati 
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- Come risolvere problemi reali e complessi che non hanno una risposta definitiva 
- Come usare la curiosità e la creatività per trovare un approccio innovativo ai problemi sociali 

Secondo la ricerca, l'educazione degli studenti dovrebbe incorporare conoscenze teoriche di base 
che saranno accompagnate da un sacco di lavoro pratico. Hanno bisogno di capire i concetti 
imprenditoriali di base che permetteranno loro di capire gli obiettivi delle cooperative sociali e delle 
imprese.  
 
La conclusione più importante è che l'istruzione non dovrebbe concentrarsi sul trasferimento di 
conoscenze sui concetti imprenditoriali e preparare gli studenti a diventare un imprenditore sociale, 
ma piuttosto sullo sviluppo di competenze trasversali che i datori di lavoro apprezzano di più e sulla 
sensibilizzazione sui valori che l'economia sociale porta alla società. 
Per preparare gli insegnanti all'implementazione dell'educazione proposta, essi dovrebbero essere 
collegati con i rappresentanti delle cooperative sociali che guiderebbero loro e i loro studenti, e li 
aiuterebbero nel processo di apprendimento. Inoltre, gli insegnanti sottolineano la necessità di 
materiali educativi e strumenti didattici che possono utilizzare durante il tutoraggio degli studenti. 
Sono molto interessati a utilizzare metodologie nuove e innovative nel loro lavoro.  
 
I risultati principali hanno costituito la base per delineare il Curriculum ScoopConSS.   
 

2. Organizzazione del corso  

Il programma di formazione rivolto agli insegnanti VET dei paesi partner consiste in: 

- Pilotaggio e convalida del Curriculum e del Toolkit ScoopConSS  

- Workshop nazionali e transnazionali 

- Attività di job-shadowing  

- Mentore di studenti per il concorso EU Scoop! Contest 

La prima parte del corso di formazione ScoopConSS per gli insegnanti si concentra sul pilotaggio del 

Toolkit ScoopConSS permettendo così agli insegnanti di utilizzarlo nella loro pratica di 

insegnamento.  

Ogni partner del progetto organizzerà un webinar per presentare casi di studio su uno o più moduli 

e le OER selezionate mappate nel WP3. Gli insegnanti parteciperanno ai webinar e proveranno ad 

applicare la metodologia/lo strumento proposto in un lavoro di progetto interdisciplinare co-

progettato con almeno un collega che insegna una materia diversa. 

Inoltre, gli insegnanti selezionati avranno la possibilità di accedere al Toolkit online di ScoopConSS e 

di utilizzare il materiale localizzato selezionato e prodotto dai partner.  
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Il Toolkit online permetterà ai partecipanti di approfondire le loro conoscenze sugli argomenti con 

il supporto di tutor nazionali (rappresentanti dei partner del progetto).  

 

Il corso durerà 80-100 ore (secondo il numero di aree tematiche scelte, min. 1) suddivise in: 

 Attività di formazione online (48 ore): webinar (1 per Area, vedi Tabella 1), 

autoapprendimento online supportato da tutor nazionali. 

Le attività di apprendimento online saranno consegnate lungo 4 mesi, da novembre 2020 a 

febbraio 2021.  

 Attività di formazione faccia a faccia (14 ore): attività basate su progetti con almeno un 

collega che insegna una materia diversa; circoli di coaching organizzati a livello 

nazionale/internazionale per condividere con gli studenti riflessioni sui risultati e sui 

problemi incontrati durante le attività.  

Le attività F2F saranno consegnate da gennaio a marzo 2021. 

 

 Job shadowing (17 ore): gli insegnanti coinvolgeranno gli attori locali nel sostenere le attività 

del progetto. In particolare, sarà chiesto loro di identificare una cooperativa sociale o 

un'impresa rilevante disponibile ad ospitarli per un minimo di 1 settimana di job-shadowing, 

così come di organizzare visite tecniche per gli studenti e/o workshop nelle scuole incentrati 

su esempi pratici per il raggiungimento degli SDGs attraverso il modello di business 

cooperativo.  

Le attività di Job-shadowing saranno consegnate lungo 2 mesi, da gennaio a marzo 2021. 

 

 Scoop UE! Contest (21 ore): Tutti i partner pilota organizzeranno un workshop di due giorni 

a livello nazionale invitando i 10 insegnanti selezionati a presentare le regole e l'approccio 

del concorso e a formarli sull'uso di una versione avanzata di Canvas volta a facilitare 

l'elaborazione di un'idea imprenditoriale cooperativa per lo sviluppo sostenibile.  

Tornando alla scuola, gli insegnanti fungeranno da mentori supportando diversi team di 

studenti (almeno uno per insegnante) che, utilizzando i metodi e gli strumenti sperimentati 

durante la prima parte del corso, svilupperanno le idee e le presenteranno durante la finale 
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nazionale del concorso, dove una commissione locale selezionerà un team vincitore che 

parteciperà all'evento finale internazionale di Foligno (M20).   

Stakeholder e rappresentanti del mondo cooperativo, così come esperti di incubatori 

d'impresa, saranno invitati agli eventi finali locali e internazionali nel tentativo di collegare 

gli studenti con potenziali sostenitori delle loro idee di business cooperativo. 

Il concorso EU SCoop! Contest rappresenterà una piattaforma operativa e abilitante sia per 

insegnanti, formatori e studenti per mettere in pratica le competenze acquisite durante le 

attività di apprendimento, che metterà anche solide basi per la replica dell'iniziativa negli 

anni successivi. 

Le attività per la preparazione e la partecipazione al concorso saranno consegnate lungo 6 

mesi, da marzo a settembre 2021. 

 

Tutte le attività previste come descritto di seguito potrebbero subire dei cambiamenti a causa 

della pandemia di Covid19. In ogni caso, tutti i cambiamenti saranno discussi internamente 

e successivamente proposti al responsabile del progetto prima di procedere con qualsiasi 

modifica del piano di lavoro. 
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Figura 1. Organizzazione del corso 
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Il corso è erogato in modalità blended, il che significa che una parte è accessibile online, attraverso 

lo ScoopConSS Toolkit, e l'altra è tenuta in presenza o via Webinar.  

 

Dopo la fase di reclutamento e registrazione degli insegnanti nei 5 paesi partner, il corso si aprirà 

attraverso attività F2F e il toolkit online. Gli incontri e i contenuti online coprono il quadro teorico 

sui metodi imprenditoriali basati sui principi cooperativi e le principali aree di competenze 

identificate attraverso la ricerca sul campo come interessanti per gli insegnanti e i rappresentanti 

delle cooperative sociali.  Il corso è organizzato in diversi moduli che possono essere scelti e 

assemblati da ciascuna organizzazione partner in base alle esigenze e agli interessi dei loro discenti. 

La lista completa dei moduli disponibili e le relative informazioni possono essere trovate 

nell'allegato A di questo documento.  

  

Almeno 10 insegnanti/formatori per paese, per un totale di 50 insegnanti/formatori, saranno 

impegnati nel programma di formazione.   

Le sessioni faccia a faccia dovrebbero essere pratiche e finalizzate a dare le competenze necessarie 

per migliorare le abilità degli insegnanti sugli argomenti, la metodologia e gli strumenti presentati 

durante il corso. 

 

3. Costruzione del corso  

Il Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti è sviluppato all'interno del Work Package 3 "Toolkit 

Development".    Partendo dall'analisi dei progetti passati e delle iniziative realizzate dai partner del 

progetto sia a livello locale che comunitario, il Consorzio ha sviluppato un Curriculum e una 

metodologia di formazione. Il Curriculum è integrato con lo ScoopConSS Toolkit, un kit di strumenti 

di formazione che consiste in uno strumento online con una serie di documenti di supporto (risorse 

educative aperte -OERS). 
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Il curriculum delinea il percorso educativo in termini di risultati di apprendimento (conoscenze, 

abilità e competenze) ed è mappato su Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) 

 

La logica dietro la definizione del Curriculum si basa su:  

 la necessità di sviluppare le competenze imprenditoriali e cooperative degli insegnanti;  

 fornire un approccio innovativo e multidisciplinare basato sull'apprendimento e 

l'insegnamento non formale in contesti di educazione formale;  

 progettare le conoscenze e le competenze già elencate nell'analisi dei partner in base ai 

bisogni identificati. 

 

 

Il Curriculum è diviso in 10 moduli di formazione, tutti i moduli sono descritti in termini di risultati 

di apprendimento e risultati.  Sulla base dei risultati delle conclusioni della ricerca implementata 

(WP2) (A2.3) così come dell'esperienza passata dei partner del progetto e dei progetti passati sulla 

formazione all'impresa sociale nei paesi partner, abbiamo sviluppato 10 moduli di formazione che 

permetteranno un arricchimento completo delle conoscenze e delle competenze sull'imprenditoria 

sociale per gli insegnanti.  

Dopo aver concluso i moduli di formazione, i partecipanti saranno in grado di: 

 Avere una chiara visione dello status giuridico, delle regole fiscali, dell'organizzazione e 

della governance di un'impresa sociale; 

 Definire il modello di business partendo da obiettivi sociali, valorizzando gli scopi sociali 

della loro idea; 

 Impara a riconoscere le parti interessate rilevanti per un'impresa sociale e come sfruttare 

le risorse umane che operano nella tua azienda; 

 Impara come finanziare un'impresa sociale, sia nella fase di avvio che durante la vita 

dell'impresa sociale; 

 Imparare a promuovere un marchio sociale ed essere in grado di misurare 

costantemente l'impatto sociale della tua impresa sociale 
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3.1 Il corso misto  

I 10 moduli insieme coprono la durata di 70 ore.  

Le attività di apprendimento online e faccia a faccia, insieme al job-shadowing e alle attività relative 

al concorso EU Scoop! Contest dovrebbero fornire un totale di 100 ore di attività di formazione.  

Ogni partner pilota localizzerà i moduli selezionati nella propria lingua. Tutto il materiale di 

formazione sarà disponibile in inglese e in almeno un'altra lingua relativa ai bisogni dei partner per 

il test della fase pilota. Tutto il materiale del Toolkit ScoopCons sarà accessibile attraverso la 

piattaforma. 

Si prega di vedere di seguito un elenco dei 10 moduli di formazione (Tabella 1), la relativa durata e 

gli obiettivi di apprendimento (Tabella 2)  

 

Modulo Titolo  Ore 

M1 Introduzione all'imprenditoria sociale 7 ore 

M2 Strumenti e approcci per la realizzazione e la gestione di 
progetti di innovazione ad alto impatto sociale 

7 ore 

M3 Status giuridico e regole fiscali dell'impresa sociale 6 ore 

M4 Bisogni finanziari e come trovare risorse economiche 7 ore 

M5 Risorse umane nell'impresa sociale 7 ore 

M6 Gestione dei gruppi di lavoro 7 ore 

M7 Costruire partnership di successo 7 ore 

M8 Costruire un piano aziendale 7 ore 

M9 Strategie e strumenti di marketing e comunicazione 9 ore 

M10 Bisogno finanziario e budget stimato 6 ore 

Totale 70 ore 
Tabella 1. Moduli di formazione e aree chiave  
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Modulo Obiettivi di apprendimento Ore Tot. 
 
 
 
 
 
 
 

M1 
 
 
 
 
 
 

Identificare le diverse interpretazioni dei concetti di 
imprenditorialità sociale 

1 ora 

7 ore 

Identificare le particolarità delle imprese sociali in 
relazione ad altri modelli di business 

1 ora 

Confrontare le differenze nelle imprese sociali tra i 
paesi europei 

1 ora 

Identificare i valori del sistema cooperativo 1 ora 

Riconoscere le aree di intervento delle imprese sociali 1 ora 

Comprendere il quadro teorico dell'impatto sociale 1 ora 

Esaminare criticamente i vantaggi e gli svantaggi di 
un'impresa sociale 

1 ora 

 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 

 

Comprendere gli elementi essenziali della pianificazione 
sociale 

1 ora 

7 ore 

Imparare le caratteristiche dell'innovazione sociale: 
nuove partnership, nuove competenze e nuove 
tecnologie 

1 ora 

Capire come applicare il modello del Business Canvas di 
A. Ostenwalder: i 9 elementi del modello 

2 ore 

Esplorare i modelli di innovazione sociale proposti in 
alcuni progetti 

1 ora 

Costruire un Business Model Canvas e un Business Plan 1 ora 

Scoprire i principali approcci alla valutazione 
dell'impatto sociale 

1 ora 

 
 
 
 
 
 

M3 
 
 
 
 

Identificare cos'è un'impresa sociale 1 ora 

6 ore 

Scoprire la legislazione, la regolamentazione e le linee 
guida generali, settoriali e specifiche per creare e 
avviare un'impresa sociale e una cooperativa 

1 ora 

Confrontare lo status giuridico dell'impresa sociale in 
vari paesi europei 

1 ora 

Identificare le caratteristiche generali, settoriali e 
specifiche dell'impresa sociale e della cooperativa 

1 ora 

Confrontare le norme fiscali delle imprese sociali di vari 
paesi europei 

1 ora 
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Comprendere i vantaggi e gli svantaggi che lo status 
giuridico e la tassazione dell'impresa sociale 
permettono di avere rispetto ad altre aziende 

1 ora 

 
 
 

M4 
 
 
 
 
 
 

Identificare gli aspetti critici della fase di avvio 1 ora 

7 ore 

Identificare i rischi competitivi e strutturali dell'impresa 
sociale 

1 ora 

Costruire un'analisi dei costi 2 ore 
Identificare come migliorare la tua idea 1 ora 
Riconoscere i canali attraverso i quali un'impresa 
sociale può essere finanziata 

1 ora 

Gestire le risorse iniziali 1 ora  

 
 
 
 
 

M5 
 
 
 

 

Scoprire le politiche, le linee guida e il piano operativo 
per la selezione e la gestione delle risorse umane  

1 ora 

7 ore 

Esplorare la legislazione generale, settoriale e specifica 
del lavoro, la regolamentazione, le linee guida, i codici 
di condotta 

1 ora 

Confrontare la legislazione dei paesi europei 1 ora 

Identificare la missione, la visione e il valore 
dell'impresa sociale come quadro di riferimento per la 
gestione delle risorse umane 

1 ora 

Esplorare la comunicazione e le relazioni umane: teorie, 
metodi e tecniche 

2 ore 

Scoprire le teorie, i metodi e le tecniche di gestione 
delle risorse umane 

1 ora 

 
 
 
 
 
 

M6 
 
 
 
 
 
 

Focalizzare la portata del gruppo di lavoro sulla base dei 
dati disponibili 

1 ora 

7 ore 

Costruire un processo collaborativo: preparare il lavoro 
di gruppo, riassumere le discussioni e le decisioni, 
condividere i progressi e i risultati 

2 ore 

Sviluppare una strategia collaborativa efficace 
(condividere l'analisi del contesto, imparare dai 
tentativi e dalle esperienze, aumentare la condivisione, 
ecc.) 

2 ore 

Gestire l'implementazione delle strategie (identificare 
le risorse, alimentare le relazioni, allargare la 
condivisione a nuovi membri, costruire un feedback 
sull'aggiornamento, misurare i progressi, ecc.) 

1 ora 
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Imparare a includere diverse prospettive, identificare le 
tendenze, capire i bisogni e le opportunità del sistema, 
identificare e migliorare le interconnessioni 

1 ora 

 
 
 
 

M7 
 
 

 
 
 
 

Identificare e coinvolgere le diverse parti interessate 1 ora 

7 ore 

Identificare e coinvolgere i partner del progetto. 
Partner del progetto, partner partner e semplici 
fornitori di servizi. L'accordo di partenariato e altre 
forme di partenariato 

2 ore 

Gestire una strategia di partnership efficace: riunioni di 
kick off, stato di avanzamento, reporting parziale e 
totale, strumenti. 

2 ore 

Coordinare un lavoro in partnership, condividendo 
informazioni, tempistiche e attività da svolgere 

2 ore 

 
 
 

M8 
 
 
 
 
 

Definire un business plan nei suoi elementi fondanti 1 ora 

7 ore 

Sviluppare un riassunto esecutivo 1 ora 

Descrivere l'azienda, i prodotti e i servizi  1 ora 

Inquadrare il contesto e lo scenario dell'idea di business 1 ora 

Sviluppare un marketing strategico 1 ora 

Utilizzare il piano operativo 1 ora 

Sviluppare un piano finanziario triennale 1 ora 

M9 

Scopri gli elementi essenziali di una strategia di 
comunicazione e marketing 

1 ora 

9 ore 

Impara come aumentare la consapevolezza attraverso 
gli annunci 

1 ora 

Identificare la comunicazione Above the Line, Through 
the line, Below the line 

1 ora 

Creare promozioni e vendite 1 ora 

Esplora i principali social media e le funzioni relative al 
marketing 

1 ora 

Identificare il processo di lead nurturing appropriato 1 ora 

Sviluppare l'annuncio E-mail marketing 1 ora 

Utilizzare la comunicazione analogica 1 ora 

Comprendere i pilastri della gestione del marchio e 
della costruzione della reputazione 

1 ora 

M10 
Comprendere la struttura e le caratteristiche di un 
business plan 

1 ora 
6 ore 
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Capire il budget aziendale 1 ora 

Identificare e comprendere le diverse fonti di 
finanziamento di un'impresa 

1 ora 

Comprendere i meccanismi di remunerazione 
all'interno di un'impresa aziendale: ricavi, profitti, 
dividendi 

1 ora 

Identificare e gestire il rischio finanziario 1 ora 

Capire il bilancio di un'impresa sociale 1 ora 
Tabella 2 Moduli di formazione e obiettivi di apprendimento 

 

3.2 I moduli SCoopConSS  

La tabella sottostante mostra la struttura che abbiamo usato per costruire un modulo e di seguito è 

riportata la lista completa dei moduli. La descrizione dettagliata di ogni modulo è riportata 

nell'allegato 1 di questo documento. Ogni modulo ha obiettivi e risultati di apprendimento specifici 

e comprende una serie di attività (individuali o cooperative) e OERS (contenuti formativi che 

consistono principalmente in video, letture, PPT, linee guida ecc.).  Qui sotto potete trovare lo 

schema di formazione che delinea ogni modulo con riferimento a: argomenti, obiettivo di 

apprendimento, risultati di apprendimento, attività di apprendimento e contenuti, metodologie di 

valutazione, idee chiave, ulteriore materiale.  
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MODULE:  
Title: 
EntreComp:  
Summary  
Learning Objectives   
Learning Outcomes 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
   

Teaching/Learning 
Activity 

- 
- 
- 
 

Learning Contents - 
- 
- 
 

Assessment   

To go further  

 

       Tabella 3 Schema di articolazione del modulo di formazione 

 

 

3.2.1 Riassunto dei moduli di formazione 

 M1 - Introduzione all'imprenditorialità sociale 

Il modulo mira a dare una panoramica delle caratteristiche chiave che differenziano 

un'impresa sociale dalle altre imprese, concentrandosi in particolare sul sistema sociale 

cooperativo che per sua natura è sempre riconducibile all'impresa sociale. Verranno 

analizzate le difficoltà di questo particolare tipo di impresa in relazione alle altre. Si chiarirà 

quali sono le aree di intervento dell'impresa sociale. 

 M2 - Strumenti e approcci per la realizzazione e la gestione di progetti di innovazione ad 

alto impatto sociale 

Si concentra sui progetti di innovazione sociale e sul fatto che non possono più essere 

affrontati con gli strumenti tradizionali dell'economia sociale classica. 
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 M3 - Status giuridico e norme fiscali dell'impresa sociale 

Questo modulo mira a chiarire lo status giuridico delle imprese sociali nei diversi paesi 

europei. Inoltre, verrà chiarito quali sono le regole di tassazione nei paesi europei. Il modulo 

descrive i vantaggi e gli svantaggi che lo status giuridico e la tassazione dell'impresa sociale 

permettono di avere rispetto alle altre imprese.  

 M4 - Bisogni finanziari e come trovare risorse economiche 

Il modulo mira a definire un modo corretto per analizzare le spese iniziali dell'azienda e creare 

quindi un'analisi dei costi.  

 M5 - Risorse umane nell'impresa sociale 

Definisce il quadro legislativo per il reclutamento e la gestione delle risorse umane. Il modulo 

mira anche a identificare le migliori teorie e tecniche di gestione delle risorse umane oltre a 

rendere centrale la comunicazione sia verticale che orizzontale.  

 M6 - Gestione dei gruppi di lavoro 

Il modulo indaga sulla questione dei gruppi di lavoro (chiamati anche task force, reti di azione 

comunitaria, squadre strategiche e una varietà di altri nomi). 

 M7 - Costruire partnership di successo 

Si concentra sui principali elementi da considerare quando si lavora in partnership tra diverse 

discipline e settori. 

 M8 - Costruire un business plan 

Il modulo vuole fornire informazioni di base per costruire la struttura finanziaria. Mira anche 

a fornire agli studenti informazioni dettagliate per quantificare le necessità finanziarie nette, 

indicando le fonti di finanziamento necessarie per coprire le necessità.  

 M9 - Strategie e strumenti di marketing e comunicazione 

Scoprire e imparare il modo migliore per utilizzare questi strumenti per raggiungere 

efficacemente il pubblico è fondamentale per far risuonare e diffondere il tuo messaggio. Il 

modulo vuole aiutare gli studenti a sviluppare una gestione del marchio.  

M10 - Bisogno finanziario e budget stimato 

Il modulo mira ad aiutare gli studenti a capire la funzione primaria del bilancio finanziario e a 

sviluppare un bilancio finanziario.  
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3.3 Requisiti di partecipazione    

Per quanto riguarda la componente online del Corso, essendo il Toolkit online di ScoopConSS aperto 

a tutti, vengono fornite alcune raccomandazioni per i partecipanti al Corso al fine di massimizzare 

le loro opportunità di apprendimento. Dovrebbero essere insegnanti scolastici/formatori 

professionali disposti a modernizzare la loro pratica formativa, con opportunità di formazione che 

rafforzino la loro comprensione del business cooperativo così come le loro capacità di trasferire 

questa conoscenza ai loro colleghi e a un gran numero di studenti nei loro corsi e fuori. I beneficiari 

diretti delle attività sono 50 insegnanti selezionati di business, marketing e amministrazione delle 

scuole secondarie e VET (10 in ogni paese partecipante) che co-progetteranno il programma di 

formazione, parteciperanno alle attività di formazione online e faccia a faccia, coinvolgeranno i 

colleghi di altri settori di insegnamento nella progettazione e realizzazione di un project work 

interdisciplinare volto a sostenere gli studenti a rappresentare la loro scuola nel quadro dell'EU 

Scoop! Contest. 

 

I beneficiari indiretti sono: 

 almeno 100 insegnanti della scuola secondaria/VET (20 in ogni paese) che saranno invitati a 

unirsi alla Comunità di pratica e a partecipare ai webinar. 

 almeno 1000 studenti dai 16 ai 19 anni (200 in ogni paese) coinvolti nell'EU Scoop!Contest  

 almeno 25 cooperative sociali che sostengono i partner del progetto ospitando i beneficiari 

diretti per un'esperienza di job shadowing a breve termine.
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3.4 Obiettivi e risultati dell'apprendimento  

Il Curriculum ScoopConSS per gli insegnanti delinea il percorso educativo sotto forma di risultati di apprendimento.  

La tabella 4 qui sotto mostra i risultati di apprendimento che gli insegnanti dovrebbero essere in grado di fare, conoscere e/o valutare al 

termine di ogni modulo di formazione, così come gli obiettivi di apprendimento.  

Modulo Obiettivi di apprendimento  Risultati dell'apprendimento 

M1 
Introduzione 

all'imprenditoria sociale 

 Capire il concetto di imprenditorialità sociale  
 Capire le differenze tra l'impresa sociale e altri tipi di 

imprese  
 Definire i possibili campi di intervento di un'impresa 

sociale  
 Scoprire l'impatto etico, legale, sociale, economico e 

l'impatto dell'imprenditoria sociale 

 Identificare le diverse interpretazioni dei concetti di 
imprenditorialità sociale 

 Identificare le particolarità delle imprese sociali in 
relazione ad altri modelli di business 

 Confrontare le differenze nelle imprese sociali tra i paesi 
europei  

 Identificare i valori del sistema cooperativo 
 Riconoscere le aree di intervento delle imprese sociali 
 Comprendere il quadro teorico dell'impatto sociale 
 Esaminare criticamente i vantaggi e gli svantaggi di 

un'impresa sociale 
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Modulo Obiettivi di apprendimento  Risultati dell'apprendimento 

M2 
Strumenti e approcci per 

la realizzazione e la 
gestione di progetti di 

innovazione ad alto 
impatto sociale 

 Per scoprire strumenti innovativi di design sociale  
 Utilizzare il Business Model Canvas di Alexander 

Ostenwalder  
 Scoprire le varianti del modello di business per i progetti  
 Per costruire la valutazione dell'impatto sociale 

 Comprendere gli elementi essenziali della pianificazione 
sociale 

 Imparare le caratteristiche dell'innovazione sociale: 
nuove partnership, nuove competenze e nuove 
tecnologie  

 Capire come applicare il modello del Business Canvas di 
A. Ostenwalder: i 9 elementi del modello  

 Esplorare i modelli di innovazione sociale proposti in 
alcuni progetti 

 Costruire un Business Model Canvas e un Business Plan 
 Scoprire i principali approcci alla valutazione 

dell'impatto sociale 

M3 
Status giuridico e regole 

fiscali dell'impresa 
sociale 

 
 

 Definire lo status giuridico dell'impresa sociale  
 Definire lo status giuridico della cooperazione sociale  
 Capire le differenze di status giuridico tra impresa 

sociale, cooperativa sociale e impresa classica.  
 Identificare le regole fiscali dell'impresa sociale  
 Identificare le regole fiscali della cooperativa sociale  
 Capire le differenze delle regole di tassazione tra 

impresa sociale, cooperativa sociale e impresa classica  

 Identificare cos'è un'impresa sociale  
 Scoprire la legislazione, la regolamentazione e le linee 

guida generali, settoriali e specifiche per creare e avviare 
un'impresa sociale e una cooperativa 

 Confrontare lo status giuridico dell'impresa sociale in 
vari paesi europei  

 Identificare le caratteristiche generali, settoriali e 
specifiche dell'impresa sociale e della cooperativa 

 Confrontare le norme fiscali delle imprese sociali di vari 
paesi europei  
Comprendere i vantaggi e gli svantaggi che lo status 
giuridico e la tassazione dell'impresa sociale permettono 
di avere rispetto ad altre aziende 

M4 
Bisogni finanziari e come 

trovare risorse 
economiche 

 Identificare i costi della creazione di una nuova impresa 
sociale  

 Strutturare un'analisi dei costi  
 Identificare i rischi economici della fase di avvio  
 Valorizzare l'impresa sociale nella fase di avvio  
 Identificare i canali per trovare le risorse economiche 

necessarie per avviare la tua impresa sociale 

- Identificare gli aspetti critici della fase di avvio 
- Identificare i rischi competitivi e strutturali dell'impresa 

sociale  
- Costruire un'analisi dei costi  
- Identificare come migliorare la tua idea 
- Riconoscere i canali attraverso i quali un'impresa sociale 

può essere finanziata  
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Modulo Obiettivi di apprendimento  Risultati dell'apprendimento 
- Gestire le risorse iniziali 

M5 
Risorse umane 

nell'impresa sociale 

 Definire le politiche, le linee guida e il piano operativo 
per la selezione e la gestione delle risorse umane  

 Conoscere la legislazione generale, settoriale e specifica 
del lavoro, la regolamentazione, le linee guida, i codici di 
condotta  

 Sapere come utilizzare la missione, la visione e il valore 
dell'impresa sociale come quadro di riferimento per la 
gestione delle risorse umane  

 Migliorare la comunicazione e le relazioni umane  
 Identificare teorie, metodi e tecniche di gestione delle 

risorse umane per guidarle, verificarle, implementarle e 
migliorarle  

 Scoprire le politiche, le linee guida e il piano operativo 
per la selezione e la gestione delle risorse umane 

 Esplorare la legislazione generale, settoriale e specifica 
del lavoro, la regolamentazione, le linee guida, i codici di 
condotta 

 Confrontare la legislazione dei paesi europei 
 Identificare la missione, la visione e il valore dell'impresa 

sociale come quadro di riferimento per la gestione delle 
risorse umane  

 Esplorare la comunicazione e le relazioni umane: teorie, 
metodi e tecniche 
Scoprire le teorie, i metodi e le tecniche di gestione delle 
risorse umane 

M6 
Gestione dei gruppi di 

lavoro 

 Capire i benefici della cooperazione e della condivisione 
di opinioni ed esperienze  

 Organizzare e gestire un gruppo di lavoro  
 Costruire una cultura della collaborazione  
 Arrivare a passare dal pensiero di sistema alla pratica  
 Condividere i risultati  

 Costruire un processo collaborativo: preparare il lavoro 
di gruppo, riassumere le discussioni e le decisioni, 
condividere i progressi e i risultati  

 Sviluppare una strategia di collaborazione efficace  
 Gestire l'implementazione delle strategie  
 Identificare le tendenze, capire i bisogni e le opportunità 

del sistema, identificare e migliorare le interconnessioni 

M7 
Costruire partnership di 

successo 

 Definire gli stakeholder di una data sfida sociale  
 Identificare strategicamente i partner del progetto  
 Gestire un partenariato sia in fase di pianificazione che 

di gestione dell'intervento  
 Definire i ruoli e le responsabilità di ogni partner  
 Gestire formalmente la relazione tra i partner 

 Identificare e coinvolgere le diverse parti interessate  
 Identificare e coinvolgere i partner del progetto. Partner 

del progetto, partner partner e semplici fornitori di 
servizi. L'accordo di partenariato e altre forme di 
partenariato  

 Gestire una strategia di partnership efficace: riunioni di 
kick off, stato di avanzamento, reporting parziale e 
totale, strumenti.  
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Modulo Obiettivi di apprendimento  Risultati dell'apprendimento 
 Coordinare un lavoro in partnership, condividendo 

informazioni, tempistiche e attività da svolgere 

M8 
Costruire un piano 

aziendale 

 Costruire un business plan dal modello di business  
 Descrivere il business plan e il business plan economico  
 Imparare gli elementi del marketing strategico  
 Per inquadrare il business plan in una proiezione 

temporale di 5 anni 

- Definire un business plan nei suoi elementi fondanti 
- Sviluppare un riassunto esecutivo 
- Descrivere l'azienda, i prodotti e i servizi  
- Inquadrare il contesto e lo scenario dell'idea di business 
- Sviluppare un marketing strategico 
- Utilizzare il piano operativo 
 Sviluppare un piano finanziario triennale  

M9 
Strategie e strumenti di 

marketing e 
comunicazione 

 Conoscere le tecniche di pubblicità e promozione delle 
vendite  

 Capire la funzione dei social media  
 Capire le tecniche di Direct Mailing e l'uso dei cataloghi  
 Per creare campagne e-mail e newsletter  
 Per promuovere i prodotti: Fiere, webinar e seminari  
 Sviluppare una gestione del marchio  

 Scopri gli elementi essenziali di una strategia di 
comunicazione e marketing  

 Impara come aumentare la consapevolezza attraverso gli 
annunci 

 Identificare la comunicazione Above the Line, Through 
the line, Below the line  

 Creare promozioni e vendite 
 Esplora i principali social media e le funzioni relative al 

marketing 
 Identificare il lead nurturing 
 Sviluppare l'annuncio E-mail marketing 
 Utilizzare la comunicazione analogica 
 Comprendere i pilastri della gestione del marchio e della 

costruzione della reputazione 

M10 
Bisogno finanziario e 

budget stimato 

 Fare un bilancio: Stime di entrate e spese. Flussi di cassa 
previsti. Riduzione prevista del debito.  

 Sviluppare un budget finanziario. Cos'è e come si 
prepara  

 Capire la funzione primaria del bilancio finanziario  
 Capire le previsioni finanziarie. Previsioni a medio e 

lungo termine  

 Comprendere la struttura e le caratteristiche di un 
business plan 

 Capire il budget aziendale 
 Identificare e comprendere le diverse fonti di 

finanziamento di un'impresa 
 Comprendere i meccanismi di remunerazione all'interno 

di un'impresa aziendale: ricavi, profitti, dividendi 
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Modulo Obiettivi di apprendimento  Risultati dell'apprendimento 
 Scoprire le principali fonti di finanziamento di 

un'impresa  
 Utilizzare un sistema di remunerazione Manage: ricavi, 

profitti, dividendi  

 Identificare e gestire il rischio finanziario 
 Capire il bilancio di un'impresa sociale 

Tabella 4 Obiettivi e risultati dell'apprendimento 
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3.4 Certificazione di partecipazione  

Un certificato di competenza viene assegnato agli insegnanti che partecipano ad almeno il 75% delle 

attività. Il "Certificato in educazione cooperativa aziendale" viene rilasciato a tutti gli insegnanti che 

hanno partecipato attivamente al Corso (attività on-line e off-line). I tutor nazionali (rappresentanti 

delle organizzazioni partner) sono responsabili del monitoraggio e della registrazione delle attività 

dei partecipanti al corso sia in presenza che a distanza.  

 

4. EntreComp  

L'Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) intendeva produrre una definizione 

comune di "imprenditorialità" che aiutasse a stabilire un ponte tra il mondo dell'istruzione e quello 

del lavoro e che potesse essere utilizzata come riferimento per qualsiasi iniziativa volta a 

promuovere e sostenere l'apprendimento dell'imprenditorialità. 

Entrecomp consiste in 3 aree di competenze interconnesse: Idee e opportunità, In azione, Risorse.  

 
Figura 2 Modello Entrecomp 

 

Ciascuna delle aree è composta da 5 competenze che, insieme, costituiscono gli elementi costitutivi 

dell'imprenditorialità come competenza. Il quadro sviluppa le 15 competenze lungo un modello di 

progressione a 8 livelli e propone una lista completa di 442 risultati di apprendimento. Il quadro può 
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essere utilizzato come base per lo sviluppo di curricula e attività di apprendimento che promuovono 

l'imprenditorialità come competenza. Inoltre, può essere utilizzato per la definizione di parametri 

per valutare le competenze imprenditoriali degli studenti e dei cittadini. 

 

Aree di competenza Competenze 

1. Idee e 
opportunità 

1.1 Individuare le opportunità  
1.2 Creatività 
1.3 Visione 
1.4 Valorizzare le idee 
1.5 Pensiero etico e sostenibile 

2. Risorse 

2.1 Consapevolezza di sé e autoefficacia 
2.2 Motivazione e perseveranza 
2.3 Mobilitare le risorse 
2.4 Alfabetizzazione finanziaria ed economica 
2.5. Mobilitare gli altri 

3. In azione 

3.1 Prendere l'iniziativa 
3.2 Pianificazione e gestione 
3.3 Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio 
3.4 Lavorare con altri 
3.5. Imparare attraverso l'esperienza 

        Tabella 5 Aree EntreComp 

 
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i moduli di formazione ScoopConSS e le 
competenze EntreComp. 
 

Modulo Competenza EntreComp 
M1 1.1; 1.3; 1.5 
M2 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
M3 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
M4 1.3; 2.4; 3.2 
M5 2.2 
M6 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
M7 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4 
M8 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 
M9 1.2; 1.4; 3.4 
M10 2.4; 3.3; 3.5 

 Tabella 6 
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5. Allegato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo progetto 
è 
co-finanziato dal 
Unione Europea 

 
 

 
 

29La sola responsabilità di questa pubblicazione è dell'autore. 
La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che  

può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

5.1 Progettazione dei moduli SCoopConSS  

 

MODULO 1: Introduzione all'imprenditoria socialeEntreComp 
: 1.1; 1.3; 1.5 
Riassunto Un'impresa sociale è un'organizzazione privata che, in modo permanente e principale, svolge un'attività economica di utilità sociale.   

 
Il modulo mira a chiarire quali sono le caratteristiche che differenziano un'impresa sociale dalle altre imprese, concentrandosi in particolare 
sul sistema sociale cooperativo che per sua natura è sempre riconducibile all'impresa sociale. Verranno analizzate le difficoltà di questo 
particolare tipo di impresa rispetto alle altre. Si chiarirà quali sono le aree di intervento dell'impresa sociale 

Obiettivi di apprendimento  Capire il concetto di imprenditorialità sociale  
Capire le differenze tra l'impresa sociale e altri tipi di impresa 
Definire i possibili campi di intervento di un'impresa sociale 
Scoprire l'impatto etico, legale, sociale ed economico dell'imprenditoria sociale  

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificare le diverse interpretazioni dei concetti di imprenditorialità sociale  1 ora 
2. Identificare le particolarità delle imprese sociali in relazione ad altri modelli di business 1 ora 

3. Confrontare le differenze nelle imprese sociali tra i paesi europei 1 ora 

4. Identificare i valori del sistema cooperativo 1 ora 

5. Riconoscere le aree di intervento delle imprese sociali 1 ora 

6. Comprendere il quadro teorico dell'impatto sociale 1 ora 

7. Esaminare criticamente i vantaggi e gli svantaggi di un'impresa sociale  1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 

Contenuto dell'apprendimento Definire i confini dell'impresa sociale 
Imprese sociali: caratteristiche chiave e campi di intervento  
Quadro concettuale  
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Le imprese sociali e il loro ecosistema in Europa 
 
 

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni  
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre  
Cos'è l'imprenditoria sociale? 
Introduzione all'imprenditoria sociale  
Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa 
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MODULO 2: Strumenti e approcci per la realizzazione e la gestione di progetti di innovazione ad alto impatto socialeEntreComp 
: 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
Riassunto Le nuove tecnologie e i nuovi paradigmi di intervento hanno rivoluzionato anche lo scenario dell'economia sociale. Si parla di innovazione 

sociale dove le tecnologie e i modelli di intervento generano un impatto di valore sulla qualità della vita di una comunità o di un sistema. Ne 
consegue che i progetti di innovazione sociale non possono più essere affrontati con gli strumenti tradizionali dell'economia sociale classica 
(che fa riferimento a strumenti economici tradizionali: business plan sociale, linearità di azione/risultato) ma richiedono un ragionamento in 
termini di valore della proposta (value proposition) e del suo impatto sociale. 

Obiettivi di apprendimento  Per scoprire strumenti innovativi di design sociale  
Utilizzare il Business Model Canvas di Alexander Ostenwalder  
Scoprire le varianti del modello di business per i progetti  
Per costruire la valutazione dell'impatto sociale 
 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprendere gli elementi essenziali della pianificazione sociale  1 ora 

2 Imparare le caratteristiche dell'innovazione sociale: nuove partnership, nuove competenze e nuove tecnologie 1 ora 

3. Capire come applicare il modello del Business Canvas (i 9 elementi del modello) di A. Ostenwalder 2 ore 

4. Esplorare i modelli di innovazione sociale  1 ora 

5. Costruire un Business Model Canvas e un Business Plan 1 ora 

6. Scoprire i principali approcci alla valutazione dell'impatto sociale 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 
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Contenuto dell'apprendimento  
Introduzione alla pianificazione sociale: elementi fondamentali e caratteristiche  
Il Business Model Canvas come strumento di gestione strategica per definire e comunicare un'idea di business 
Introduzione al piano d'impresa: una tabella di marcia che delinea gli obiettivi e i dettagli di come si prevede di raggiungere tali obiettivi 
Identificare e gestire gli impatti sociali del vostro progetto  

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre Tela del modello di business 
Video - Cos'è un business plan? 
Le imprese sociali e il loro impatto sulla società  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo progetto 
è 
co-finanziato dal 
Unione Europea 

 
 

 
 

33La sola responsabilità di questa pubblicazione è dell'autore. 
La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che  

può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

 
 
 
 
 

MODULO 3: Stato giuridico e norme fiscali dell'impresa socialeEntreComp 
: 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
Riassunto Forme giuridiche ad hoc per l'impresa sociale hanno cominciato ad essere adottate dai legislatori europei negli anni '90. Diversi paesi dell'UE 

hanno leggi specificamente dedicate al fenomeno dell'impresa sociale. Imponendo identità specifiche alle imprese sociali, i legislatori non 
limitano inutilmente la loro libertà, ma permettono a queste imprese di affermare e rendere visibile la loro identità distinta 
Questo modulo mira a chiarire lo status giuridico delle imprese sociali nei diversi paesi europei. Inoltre, verrà chiarito quali sono le regole di 
tassazione nei paesi europei. Il modulo analizzerà i vantaggi e gli svantaggi che lo status giuridico e la tassazione dell'impresa sociale 
permettono di avere rispetto alle altre imprese.  

Obiettivi di apprendimento  Definire lo status giuridico dell'impresa sociale 
Esplorare lo status giuridico della cooperazione sociale 
Capire le differenze di status giuridico tra impresa sociale, cooperativa sociale e impresa classica. 
Identificare le regole fiscali dell'impresa sociale/ cooperativa sociale 
Capire le differenze delle regole di tassazione tra impresa sociale, cooperativa sociale e impresa classica 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificare cos'è un'impresa sociale  1 ora 

2. Scoprire la legislazione, la regolamentazione e le linee guida generali, settoriali e specifiche per creare e 
avviare un'impresa sociale e una cooperativa 

1 ora 

3. Confrontare lo status giuridico dell'impresa sociale in vari paesi europei 1 ora 

4. Identificare le caratteristiche generali, settoriali e specifiche dell'impresa sociale e della cooperativa 1 ora 

5. Confrontare le norme fiscali delle imprese sociali di vari paesi europei 1 ora 

6. Comprendere i vantaggi e gli svantaggi che lo status giuridico e la tassazione dell'impresa sociale permettono 
di avere 
rispetto ad altre aziende" rispetto ad altre aziende. 

 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 
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Simulazione di business 
Contenuto dell'apprendimento  

Confini dell'impresa sociale e modelli di evoluzione 
Timeline del riconoscimento dell'impresa sociale 
Definizioni nazionali di impresa sociale 
Quadro giuridico  
Regolamentazione fiscale e impresa sociale  

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 
Simulazione di business 

Per andare oltre  
Le imprese sociali e il loro ecosistema in Europa  
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MODULO 4: Bisogni finanziari e come trovare risorse economiche 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.2  
Riassunto Una delle più grandi sfide nell'avviare una nuova attività è assicurarsi di avere abbastanza soldi per superare i primi mesi difficili. Senza risorse 

finanziarie adeguate, un nuovo business avrà difficoltà a trovare la sua posizione. Gli imprenditori devono anche essere realistici su quanto 
tempo ci vorrà perché le entrate raggiungano i costi. 
Questo modulo intende definire un modo corretto per analizzare le spese iniziali dell'azienda e creare quindi un'analisi dei costi. Il modulo 
chiarirà anche come è possibile cercare le risorse economiche per lo start-up di una nuova impresa sociale.  

Obiettivi di apprendimento  Identificare i costi della creazione di una nuova impresa sociale 
Strutturare un'analisi dei costi 
Identificare i rischi economici della fase di avvio 
Valorizzare l'impresa sociale nella fase di avvio 
Identificare i canali per trovare le risorse economiche necessarie per avviare la tua impresa sociale 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificare gli aspetti critici della fase di avvio  1 ora 

2. Identificare i rischi competitivi e strutturali dell'impresa sociale 1 ora 

3. Eseguire un'analisi dei costi 2 ore 

4. Identificare come migliorare la tua idea 1 ora 

5. Riconoscere i canali attraverso i quali un'impresa sociale può essere finanziata 1 ora 

6. Gestisci le tue risorse iniziali 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 
Simulazione di business 
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Contenuto dell'apprendimento Creare un'impresa sociale: requisiti e passi da seguire  
Come fare un'analisi dei costi per la tua impresa sociale 
Avere una chiara missione sociale  
Capire la situazione finanziaria 

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 
Simulazione di business 

Per andare oltre  
Come avviare un'impresa sociale in 10 passi   
Promuovere il finanziamento delle imprese sociali  
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MODULO 5: Risorse umane nell'impresa socialeEntreComp 
: 2.2 
Riassunto Innovazione, inclusione e risorse umane sono i cardini di un'impresa sociale. La centralità della figura umana dovrebbe valere per ogni 

impresa, ma lo è ancora di più nelle imprese sociali per le quali è fondamentale non solo la spinta dell'interesse economico (principio della 
massimizzazione del profitto) ma anche la motivazione degli individui a raggiungere il proprio obiettivo istituzionale 
Questo modulo mira a definire il quadro legislativo per il reclutamento e la gestione delle risorse umane. Fondamentale è la capacità di 
coinvolgere le proprie risorse con la missione e la visione sociale. Questo modulo mira anche a identificare le migliori teorie e tecniche di 
gestione delle risorse umane oltre a rendere centrale la comunicazione sia verticale che orizzontale. 

Obiettivi di apprendimento  Definire le politiche, le linee guida e il piano operativo per la selezione e la gestione delle risorse umane  
Scoprire la legislazione generale, settoriale e specifica del lavoro, la regolamentazione, le linee guida, i codici di condotta 
Capire come utilizzare la missione, la visione e il valore dell'impresa sociale come quadro di riferimento per la gestione delle risorse umane 
Migliorare la comunicazione e le relazioni umane 
Identificare teorie, metodi e tecniche di gestione delle risorse umane per guidarle, verificarle, implementarle e migliorarle 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scoprire le politiche, le linee guida e il piano operativo per la selezione e la gestione delle risorse umane   1 ora 

2. Esplorare la legislazione generale, settoriale e specifica del lavoro, la regolamentazione, le linee guida, i codici 
di condotta 

1 ora 

3. Confrontare la legislazione dei paesi europei 1 ora 

4. Identificare la missione, la visione e il valore dell'impresa sociale come quadro di riferimento per la gestione 
delle risorse umane 

1 ora 

5. Esplorare la comunicazione e le relazioni umane: teorie, metodi e tecniche 2 ore 

6. Scoprire le teorie, i metodi e le tecniche di gestione delle risorse umane 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 
Simulazione di business 
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Contenuto dell'apprendimento  
Introduzione alla selezione delle risorse umane e alle sue tecniche  
Teorie delle risorse umane 
Funzioni del corso di gestione delle risorse umane  
Approvvigionamento dei dipendenti 
Reclutamento e selezione 
Gestione delle prestazioni 

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 
Simulazione di business 

Per andare oltre  
Funzioni fondamentali della gestione delle risorse umane  
Fondamenti della gestione delle risorse umane  
 

 
 
  



Questo progetto 
è 
co-finanziato dal 
Unione Europea 

 
 

 
 

39La sola responsabilità di questa pubblicazione è dell'autore. 
La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che  

può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

MODULO 6:  Gestione dei gruppi di lavoro 
EntreComp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
Riassunto I gruppi di lavoro sono il cuore della cooperazione per l'impatto collettivo: I gruppi di lavoro (chiamati anche task force, reti di azione 

comunitaria, team strategici e una varietà di altri nomi) sono dove i partecipanti si riuniscono per dare e condividere il loro tempo, le loro 
competenze, le loro passioni e le loro esperienze vissute per aiutare a sviluppare e implementare le strategie. Le iniziative a impatto collettivo 
creano opportunità per molte persone di essere coinvolte attraverso vari gruppi e livelli di impegno. 

Obiettivi di apprendimento  Capire i benefici della cooperazione e della condivisione di opinioni ed esperienze 
Organizzare e gestire un gruppo di lavoro 
Costruire una cultura della collaborazione 
Arrivare a passare dal pensiero di sistema alla pratica 
Condividere i risultati 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Focalizzare la portata del gruppo di lavoro sulla base dei dati disponibili 1 ora 

2. Costruire un processo collaborativo: preparare il lavoro di gruppo, riassumere le discussioni e le decisioni, 
condividere i progressi e i risultati 

2 ore 

3. Sviluppare una strategia collaborativa efficace (condividere l'analisi del contesto, imparare dai tentativi e dalle 
esperienze, aumentare la condivisione, ecc.) 

2 ore 

4. Esplorare diverse strategie di implementazione (identificare le risorse, alimentare le relazioni, allargare la 
condivisione a nuovi membri, costruire un feedback sull'aggiornamento, misurare i progressi, ecc.) 

1 ora 

5. Imparare a includere diverse prospettive, identificare le tendenze, capire i bisogni e le opportunità, 
identificare e migliorare le interconnessioni 

1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 

Contenuto dell'apprendimento Fondamenti del lavoro di squadra e della collaborazione 
Costruire team collaborativi  
Pensiero di sistema  
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Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre Guida alla mappatura delle tendenze 
Strumenti per sostenere il pensiero e il cambiamento dei sistemi 
Promuovere la partecipazione tra gruppi diversi 
Cos'è il pensiero sistemico?  
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MODULO 7: Costruire partnership di successo 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4  
Riassunto Lavorare in partnership attraverso diverse discipline e settori è vitale per capire il contesto delle sfide sociali e sviluppare soluzioni 

appropriate. Lavorare allo sviluppo sociale può aggiungere approcci specifici. Questi includono trovare i partner giusti in altri settori, superare 
le differenze culturali e linguistiche, creare relazioni eque e sviluppare comunicazioni efficaci.  

Obiettivi di apprendimento  Definire gli stakeholder di una data sfida sociale 
Identificare strategicamente i partner del progetto 
Gestire un partenariato sia in fase di pianificazione che di gestione dell'intervento 
Definire i ruoli e le responsabilità di ogni partner 
Gestire formalmente la relazione tra i partner 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificare e coinvolgere le diverse parti interessate 1 ora 

2. Identificare e coinvolgere i partner del progetto. Partner del progetto, partner partner e semplici fornitori di 
servizi. L'accordo di partenariato e altre forme di partenariato 

2 ore 

3. Gestire una strategia di partnership efficace: riunioni di kick off, stato di avanzamento, reporting parziale e 
totale, strumenti. 

2 ore 

4. Coordinare un lavoro in partnership, condividendo informazioni, tempi e attività da svolgere 2 ore 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 

Contenuto dell'apprendimento  
Identificazione e gestione di una partnership  

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 
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Per andare oltre Migliorare la gestione di partnership commerciali complesse 
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MODULO 8: Costruire un business plan 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  
Riassunto Per qualsiasi iniziativa imprenditoriale, il Business Plan è uno strumento di gestione fondamentale, un documento programmatico, strategico 

e analitico con molti scopi: 
Essere una guida strategica, dei processi e degli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere, nel breve e medio termine che permettono di 
identificare il miglior percorso verso il successo aziendale. 
Identificare e valutare i punti di forza e di debolezza dell'idea di business e quindi identificare strategie alternative praticabili. 
Fornire informazioni di base per costruire la struttura finanziaria e fornire informazioni dettagliate per quantificare il fabbisogno finanziario 
netto, indicando le fonti di finanziamento necessarie per coprire il fabbisogno. 
 

Obiettivi di apprendimento  Costruire un business plan dal modello di business  
Descrivere il business plan e il business plan economico  
Imparare gli elementi del marketing strategico  
Per inquadrare il business plan in una proiezione temporale di 5 anni 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definire un business plan nei suoi elementi fondanti  1 ora 

2 Sviluppare un riassunto esecutivo 1 ora 

3. Descrivere l'azienda, i prodotti e i servizi  1 ora 

4. Inquadrare il contesto e lo scenario dell'idea di business 1 ora 

5. Sviluppare una strategia di marketing strategico  1 ora 

6. Utilizzare il piano operativo  1 ora 

7. Sviluppare un piano finanziario triennale 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 
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Contenuto dell'apprendimento  
Business Plan: scopi e caratteristiche  
Progettazione, implementazione e test del business plan  
 

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre Come scrivere un business plan: Una guida completa 
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MODULO 9: Strategie e strumenti di marketing e comunicazione 
EntreComp: 1.2; 1.4; 3.4  
Riassunto Gli strumenti di comunicazione di marketing sono un insieme di programmi diversificati progettati per comunicare efficacemente con il 

pubblico di destinazione. Ogni buon marketer conosce l'importanza di utilizzare gli strumenti di comunicazione di marketing più adatti per 
specifiche campagne di marketing, al fine di raggiungere il pubblico in varie fasi del funnel di marketing e attraverso diversi canali. Decidere il 
modo migliore di usare questi strumenti per raggiungere efficacemente il pubblico è la strategia di comunicazione di marketing, che è 
essenziale per far risuonare e diffondere il vostro messaggio. 

Obiettivi di apprendimento  Conoscere le tecniche di pubblicità e promozione delle vendite 
Capire la funzione dei social media 
Capire le tecniche di Direct Mailing e l'uso dei cataloghi 
Per creare campagne e-mail e newsletter 
Per promuovere i prodotti: Fiere, webinar e seminari 
Sviluppare una gestione del marchio 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scopri gli elementi essenziali di una strategia di comunicazione e marketing  1 ora 

2. Imparare come aumentare la consapevolezza attraverso gli annunci 1 ora 

3. Identificare la comunicazione Sopra la linea, Attraverso la linea, Sotto la linea 1 ora 

4. Creare promozioni e vendite 1 ora 

5. Esplorare i principali social media e le funzioni relative al marketing 1 ora 

6. Identificare il lead nurturing  1 ora 

7. Sviluppare l'annuncio E-mail marketing  1 ora 

8. Utilizzare la comunicazione analogica 1 ora 

9. Comprendere i pilastri della gestione del marchio e della costruzione della reputazione 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming 



Questo progetto 
è 
co-finanziato dal 
Unione Europea 

 
 

 
 

46La sola responsabilità di questa pubblicazione è dell'autore. 
La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che  

può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

Contenuto dell'apprendimento  
Caratteristiche chiave della strategia di comunicazione e marketing 
Campagna di sensibilizzazione: definizione e attuazione 
Facebook, Instagram, LinkedIn: il potere del social media marketing  
Lead nurturing startegy: definizione e strumenti  
Gestione del marchio e costruzione della reputazione  

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre  
Cos'è la strategia di comunicazione di marketing? 
Reputazione del marchio  
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MODULO 10: Bisogno finanziario e budget stimato 
EntreComp: 2.4; 3.3; 3.5 
Riassunto Il budget e la previsione finanziaria sono strumenti che le aziende usano per stabilire un piano basato su dove la direzione vuole portare 

l'azienda, che è il budget, e se sta andando nella giusta direzione, che è la previsione finanziaria. 
La copertura delle necessità finanziarie deve essere ricercata attraverso fonti interne o esterne all'azienda. Nel primo caso attraverso il flusso 
generato dalla gestione, o come risultato delle operazioni di realizzazione, quindi attraverso il raggiungimento positivo delle entrate che ci 
permette di affrontare i costi (endonanziamento). 
Nel secondo caso utilizzando il prestito: l'azienda può cercare finanziamenti da terzi (banche, o istituti di credito) 

Obiettivi di apprendimento  Per fare un bilancio: stime di entrate e spese; flussi di cassa previsti; riduzione prevista del debito. 
Sviluppare un budget finanziario. Cos'è e come si prepara 
Capire la funzione primaria del bilancio finanziario 
Capire le previsioni finanziarie. Previsioni a medio e lungo termine 
Scoprire le principali fonti di finanziamento di un'impresa 
Utilizzare un sistema di remunerazione Manage: ricavi, profitti, dividendi 

Risultati di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprendere la struttura e le caratteristiche di un business plan  1 ora 

2. Capire il budget aziendale 1 ora 

3. Identificare e comprendere le diverse fonti di finanziamento di un'impresa 1 ora 

4. Comprendere i meccanismi di remunerazione all'interno di un'impresa aziendale: ricavi, profitti, dividendi 1 ora 

5. Identificare e gestire il rischio finanziario 1 ora 

6. Comprendere il bilancio di un'impresa sociale 1 ora 

Attività di insegnamento/apprendimento Webinar 
Autoapprendimento 
Rassegna della letteratura 
Studio di caso 
Brainstorming  
Attività pratiche  



Questo progetto 
è 
co-finanziato dal 
Unione Europea 

 
 

 
 

48La sola responsabilità di questa pubblicazione è dell'autore. 
La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che  

può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

Contenuto dell'apprendimento Bilanci e previsioni 
Previsione finanziaria: costi di avvio; vendite; spese; costo delle merci vendute (COGS); flusso di cassa 
Gestione del rischio finanziario  

Valutazione Partecipazione 
Partecipazione 
Valutazione 

Compiti di valutazione: 
Assegnazioni 
Valutazione in corso 
Valutazione (test/quiz) 

Per andare oltre Bilancio e previsioni  
Gestione del rischio finanziario 
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5.2 Business Model Canvas (NeXt Canvas)  

1) Problema (territorio, economia civile e Agenda 2030) 
A livello locale/nazionale: identificate 3 grandi questioni sociali/economiche - ambientali - culturali che volete affrontare 
A livello internazionale: Quali dei 17 SDGs dell'Agenda 2030 sono quelli scelti come linee guida per la cooperazione 
A livello culturale: quale principio dell'Economia Civile si vuole realizzare 
10) Metriche chiave 
A livello locale/nazionale: indicatori 
di riferimento per capire se ci si sta 
muovendo nelle giuste direzioni per 
risolvere i problemi identificati nella 
propria area. 
A livello internazionale: tenere 
come punto di riferimento se e in 
che misura si sta rispondendo ai 
principi dell'Economia Civile e agli 
indicatori dell'Agenda degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

 
4) Soluzioni 
Top 3 soluzioni 

3) Offerta di valore 
 
Messaggio unico e 
chiaro che spiega 
perché la proposta è 
unica e dovrebbe avere 
successo 

5) Vantaggio sleale  
 
Cosa non può essere copiato o 
acquistato 

 
2) Porzione di 
consumatori 
Clienti e utenti 
target 

6) Attività, risorse e partner 
chiave 
 
Attività, risorse 
umane/tecniche e partner 
chiave per avviare l'idea 

11) Canali di vendita 
 
Come raggiungere, in modo 
tradizionale o innovativo, il 
gruppo target 

8) Struttura dei costi  
Costi per l'acquisizione di clienti/utenti, costi di distribuzione, hosting, persone, 
strumenti, ecc. 

7) Flussi di entrate 
Prezzo medio che intendete vendere il vostro servizio/prodotto, 
entrate, Break Even Point, 

9) Contabilità dell'innovazione 
Quali sono i benefici sociali e ambientali per il territorio e la comunità previsti dalle attività? 

12) Apprendimento convalidato 
Prima sperimentazione o prototipo da realizzare con i clienti più sensibili (early adopters) per acquisire informazioni quantitative e qualitative 

13) Equilibrio per lo sviluppo sostenibile 
Rapporto sull'impatto delle attività legate a uno o più obiettivi dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 
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5.3 Linee guida e modello per attività basate su progetti  

Quello che segue è un compito che ha lo scopo di aiutare gli utenti di SCoopConsSS ad 
applicare nella loro classe ciò che hanno imparato dalla formazione online di SCoopConsSS e 
dal programma di apprendimento auto-diretto basato sul database OER.  
Questo particolare compito riguarda: "Sviluppo collaborativo e progettazione di un'attività di 
apprendimento da sperimentare in classe".  
L'idea è che gli insegnanti, dopo aver partecipato alle sessioni online, lavoreranno in 
collaborazione con altri insegnanti per progettare, testare e valutare un'attività di 
apprendimento incentrata su specifiche aree tematiche del Curriculum.  
 
  
Struttura del compito  

 Co-design Implementazione Valutazione 

Durata del 
processo 

4 ore 5 ore 1 ora  

Partecipanti Insegnanti Insegnanti/studenti  Insegnanti/studenti 

 

La durata dell'incarico è di massimo 10 ore, compresa la valutazione dinamica da parte degli 
studenti.  
 
FASE 1 Co-progettazione: gli insegnanti condividono una visione e una serie di aspettative su 
quelli che saranno i risultati per la loro classe alla fine dell'attività di apprendimento. Vogliono 
mettere questa visione in un modello in modo da avere una chiara rappresentazione degli 
obiettivi di apprendimento, dei compiti, dei risultati e della valutazione.  
 
FASE 2 Attuazione: gli insegnanti implementeranno l'attività nella loro classe. 
 
FASE 3 Valutazione: gli insegnanti avranno concepito una valutazione partecipativa e dinamica 
che può essere focalizzata su alcune dimensioni, come percepite dai partecipanti: 
soddisfazione, utilità, qualità dell'organizzazione dell'attività ecc.  
 
Consigli per gli insegnanti:  

- Tenere un diario di bordo  
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Modello di attività di apprendimento 

 Informazioni sull'aula 

Nome della scuola   

Paese -Città  

Nome 
dell'insegnante 1 

 

Nome 
dell'insegnante 2  

 

Età degli studenti   

Numero di 
studenti  

 

Altre informazioni 
rilevanti  

ad esempio 1 studente con bisogni speciali 

Argomenti 

(basato sui 

moduli) 

 

Obiettivi di apprendimento 

ad esempio  

IMPRENDITORIA SOCIALE 

Permettere ai partecipanti di avere una comprensione dell'economia sociale, 
dell'imprenditorialità sociale e del concetto di impresa sociale.  

Informazioni sulle attività  

Durata Assegnazione del tempo: 1 ora e 30 minuti 

Metodologia 
(apprendimento 
indipendente, 
lavoro di gruppo, 
ecc.)  

Metodologia: Discussione e brainstorming 
 

 

Stile di 
apprendimento 
(cioè 
apprendimento 
attivo, 

Apprendimento cooperativo, discussione, interattivo  
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apprendimento 
cooperativo ecc.) 

Attrezzatura  Dispense, lavagna, proiettore (se vengono mostrati dei video)  

Struttura dell'attività  

 Processo: 
es.  
1.Introdurre l'economia sociale   

2. Introduzione all'imprenditoria sociale  

In un piccolo gruppo: 
Chiedete ai partecipanti di spiegare ciò che hanno capito nella sessione, di discutere cosa 
intendono per "impresa sociale". Come la definirebbero?  
Chiedete loro di sviluppare una dichiarazione di una frase che potrebbero usare come  
risposta se qualcuno chiedeva loro cosa significasse il termine.  
Chiedere ai partecipanti di confrontare le imprese commerciali con le imprese sociali  
Metodologia di 
valutazione 

Attività di valutazione dinamica, vedi esempi in:  

http://www.betterevaluation.org/en/using_the_BetterEvaluation_Rainbo
w_Framework  

 

 


