
Bell’impresa!

Abstract
“Bell’impresa!”, tramite la promozione dell’imprenditività vuole stimolare un atteggiamento di

responsabilità personale, intraprendenza, creatività e spirito di iniziativa a favore di minori tra

gli 8 e i 13 anni e la loro comunità. Bambini/e e preadolescenti e in particolare modo i meno

motivati e più a rischio di devianza, possono portare un valore aggiunto al loro territorio e ai

propri luoghi di apprendimento quotidiano. Attraverso percorsi di simulazione di impresa e la

costruzione dei “rami produttivi” (es. ludo-officine, laboratori cooperativi, progetti imprenditivi,

percorsi di orientamento, campus residenziali estivi, produzione di materiale comunicativo)

in ambito scolastico e extra-scolastico, si vogliono promuovere attraverso il “fare” relazioni

sociali ed emotive positive, da tessere in famiglia, a scuola, nella comunità educante,

sviluppando opportunità formative, culturali, economiche presenti nell’ambiente di vita. Lo

spirito imprenditivo, affiancato all’idea che gli obiettivi possono essere raggiunti

cooperativamente insieme ad altre persone è vincente anche a scuola con la finalità di

rendere gli spazi pubblici più belli e accoglienti sviluppando un senso di appartenenza e

partecipazione. Tramandare alla nuova generazione il valore del vero cooperativismo e delle

sue potenzialità, è lo stimolo necessario per offrire orientamento non formale e rendere la

nuova generazione protagonista del proprio futuro.
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Fornitori e imprese coinvolte: nel progetto verranno coinvolte imprese locali interessanti

da portare in classe come best practice

Fasi generali:

45 mesi di progetto

aprile-agosto 2020 impostazione progetto e programmazione delle attività

in gruppi di lavoro per territorio e per target

attività a.s. 2020-2021 + estate 5 cooperative scolastiche primaria
5 cooperative scolastiche secondaria di primo grado
2 campus estivi cooperativi
Incontri supporto alla genitorialità
Incontri sull’orientamento Plan Your Future
Attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione

attività 2021-2022 + estate 5 cooperative scolastiche primaria
5 cooperative scolastiche secondaria di primo grado
2 campus estivi cooperativi
Incontri supporto alla genitorialità
Incontri sull’orientamento Plan Your Future
Attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione

attività 2022-2023 5 cooperative scolastiche primaria
5 cooperative scolastiche secondaria di primo grado
Incontri supporto alla genitorialità
Incontri sull’orientamento Plan Your Future



Attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione

giugno-gennaio 2024 disseminazione risultati, chiusura progetto e

rendiconto finale

Alcuni numeri:

● 10 territori: Vigasio, S. Pietro In Cariano, Bussolengo, Garda, Peschiera, Dolcè e

Brentino-belluno (IC di Peri unico), Marano di Valpolicella, Fumane e Sant’Anna

D’Alfaedo (IC di Fumane unico), Sona, Pescantina, Sant’Ambrogio di Valpolicella

● 10 imprese simulate all’anno (5 primaria e 5 secondaria di primo grado):

costruzione della cooperativa + officine delle competenze a scuola + laboratorio

cooperativo pomeridiano.

● 10 percorsi di supporto alla genitorialità e alla comunità educante all’anno: con

percorsi serali per i genitori e percorsi per gli insegnanti e gli educatori.

● 2 campus residenziali estivi per 2 anni: quindi per due estati organizzare 2

campus residenziali (con primaria e/o secondaria) coinvolgendo le realtà locali dando

priorità a chi ha partecipato alle cooperative durante l’anno scolastico.

● PYF Plan Yout Furure (Edulife): percorsi di formazione sull’orientamento scolastico

per educatori, insegnanti e genitori. Inoltre utilizzo del portale

http://www.planyourfuture.eu su cui potranno essere caricati i lavori (video o altro)

delle cooperative, utili nel panorama dell’orientamento scolastico

Analisi di contesto

L’’Indice Povertà Educativa dell’Istat, rileva che nelle regioni del nord-est, come nel resto

d’Italia, c’è un peggioramento della povertà educativa. Se il nord-est garantisce migliori

opportunità di “vita confortevole, sana e sicura” rispetto al centro-sud, un po’ meno evidenti

sono le opportunità per quanto riguarda la sfera della “Resilienza”, vale a dire le opportunità

di sviluppare l’attitudine ad avere fiducia in se stessi e nelle proprie qualità nonostante le

difficoltà (Rapporto Veneto 2018). Anche l’IPE di Save The Children posiziona il Veneto con

un indice di 95,6 con alcune performance simili a quelle delle regioni meridionali. Anche

sull’abbandono scolastico, nonostante sia al 10,5% in linea con il target Europa 2020, il

Veneto ha perso quattro posizioni nella graduatoria regionale rispetto al 2016. Inoltre

risultano 15,2% di NEET, il 62,4% di ragazzi/e partecipano a meno di 4 attività culturali

all’anno, il 69,7% leggono meno di 3 libri all’anno, 42,3% non praticano sport, il 17,3%

partecipa ad attività di volontariato (Rapporto Veneto 2018). Nel contesto della provincia

veronese Hermete lavora da più di 16 anni e assieme ai propri partner ha rilevato una



carenza di “spirito di iniziativa, di partecipazione, di responsabilità, intraprendenza e

creatività nel pianificare”, confermando in un’ottica multidimensionale le statistiche e

l’incremento della povertà educativa. Si parla quindi di “imprenditività”, che sta alla base non

solo di una soddisfacente futura realizzazione lavorativa, ma anche dello sviluppo di

cittadinanza attiva e di resilienza educativa.

Partendo da questi presupposti, il progetto si propone come sperimentazione di metodologie

e strumenti di lavoro nel territorio distretto 4 Ulss 9. Un’area scelta per omogeneità nella

strutturazione dei servizi socio-sanitari di base (sistema di delega comunale all’Ulss di

riferimento) garantendo una variabile fissa utile alla validazione del “modello”.

Destinatari

Le azioni di progetto coinvolgeranno bambini/e e ragazzi/e tra gli 8 e i 13 anni che

frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, compresi minori in condizioni di

povertà, a carico dei servizi sociali, a rischio fuoriuscita dal sistema scolastico e nelle attività

extra-scolastiche eventuali minori in abbandono. Sono destinatari anche i dirigenti scolastici,

docenti, educatori, associazioni, Enti Locali e l’Ulss9 Scaligera.

Sintesi del progetto

L’iniziativa si pone come obiettivo di mettere il Minore al centro del processo educativo,

permettendogli di sperimentare all’interno del proprio percorso extra-scolastico e scolastico

delle attività imprenditive che gli permettano di affrontare la fase di orientamento scolastico e

professionale futura in maniera più proficua. Si parte dal presupposto che i bambini e gli

adolescenti, anche quelli meno motivati e più a rischio di abbandono scolastico e di

comportamenti devianti, possano essere coinvolti e accompagnati in un percorso che

incentivi la resilienza educativa.

Parte del progetto comprende la costituzione delle cosiddette “imprese simulate” che

verranno create all’interno di ciascun territorio coinvolto e saranno coadiuvate da educatori

esterni, afferenti alle organizzazioni del Terzo Settore e dai docenti.

Tali iniziative vogliono promuovere l’imprenditività, cioè il lavorare con spirito di iniziativa e

competenza; l’imprenditività, cioè la capacità di una persona di tradurre le idee in azione, è

una delle otto competenze chiave UE per l’apprendimento permanente. Comportarsi in

modo imprenditivo non vuol dire necessariamente mettersi in proprio, ma significa assumere

un atteggiamento di responsabilità personale, intraprendenza, creatività e capacità di

pianificazione che portano a puntare tutto su se stessi e sulle proprie capacità evitando di

subire il lavoro assegnato. Tale spirito, affiancato all’idea che gli obiettivi possono essere



raggiunti cooperativamente insieme ad altre persone, sembra essere vincente anche a

scuola con la finalità di rendere gli spazi pubblici più belli e accoglienti sviluppando un senso

di appartenenza e partecipazione.

Nella scuola secondaria di primo grado il lavoro vuole essere inclusivo e partecipativo nella

costruzione di un’impresa simulata, attraverso la creazione di cooperative scolastiche che

incentivino il lavoro di squadra tra gli studenti, che si dovranno dividere i compiti e assumersi

delle responsabilità nei confronti dei compagni di scuola e della collettività. Ogni ragazzo

partecipante sarà socio della cooperativa. L’assemblea definirà lo statuto e la definizione

obiettivi per raggiungere la finalità di rendere più bella e accogliente la propria scuola e il

proprio territorio. L’assemblea voterà il proprio consiglio di amministrazione il quale al proprio

interno nominerà le cariche sociali.

Le azioni saranno sviluppate in orari scolastici, extrascolastici e durante l’estate.

A scuola saranno sviluppate oltre alla costituzione e gestione della Cooperativa, anche le

Ludofficine (azione chiave di supporto all’inclusione del progetto), quindi spazi settimanali a

scuola dedicati alla falegnameria educativa per intervenire su piccoli gruppi di bambini/e e

ragazzi/e a disagio (soci della cooperativa), tramite la costruzione e/o risistemazione di

giochi e oggetti utili alla scuola/territorio, sviluppando motivazione, riscatto sociale e

stimolando la loro partecipazione anche alle altre azioni.

Durante il periodo extra scuola la cooperativa scolastica produrrà bene e servizi attraverso

dei laboratori del fare, in particolare di falegnameria, (per la costruzione di piccoli oggetti

adibiti alla vendita o per abbellire aree pubbliche comunali) e nell’organizzazione di

eventi/attività scolastici e territoriali (es. giornate in autogestione, organizzazione del ballo

della scuola, campus residenziali esperienziali). La cooperativa avrà anche un suo conto

corrente (collaborazione BCC partner) per gestire in autonomia ricavi e spese.

Il progetto promuoverà un percorso di rafforzamento delle competenze professionali da

parte del corpo docente coinvolto, avvicinandolo alle esigenze del mondo professionale,

favorendo una maggiore flessibilità dei percorsi scolastici e un più efficace percorso di

orientamento scolastico che riduca la dispersione.

Nella scuola primaria la metodologia sarà la medesima della secondaria. La differenza sarà

nella finalità dell’impresa la quale adotterà un progetto sempre indirizzato verso un lavoro di

promozione dello spirito di iniziativa ma veicolata alla comprensione del bello. “Se si

insegnasse la Bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la

paura e l’omertà” (Peppino Impastato, 1978). Educare al bello significa mantenere vivo il

senso dello stupore e della curiosità [...] diventa importante insegnare a riconoscere la

bellezza, perchè nessun uomo è un’isola, ma viene da una storia e da una tradizione, con



una propria sensibilità estetica e una propria originalità (Crimì, 2015). L’obiettivo con questo

target sarà utilizzare i valori della cooperazione per sviluppare assieme ai bambini delle idee

molto pratiche ed operative “adottando” un progetto sociale che la cercherà di sostenere

attraverso le proprie attività e alle proprie realizzazioni. Particolare attenzione sarà dedicata

alla bellezza attraverso laboratori “architettonici”.

Alla fine dei tre anni i territori saranno attivati e responsabilizzati. A questo proposito grazie

anche ad una ONG internazionale sarà curata la disseminazione dei risultati a livello locale e

regionale (coinvolgendo l’assessorato regionale e il MIUR) e individuando almeno un’altra

Provincia, oltre a Verona in cui portare l’esperienza. Di supporto al progetto avremo il

portale ww.planyourfuture.eu che oltre ad avere una portata regionale a livello di

disseminazione, permetterà ai ragazzi/e coinvolti di interagire e arricchire i contenuti

innovativi interagendo con imprese, pari, docenti.

Innovazione

La percezione dei servizi sociali territoriali rispetto ai risultati ottenuti finora in una pratica

locale in una scuola secondaria di primo grado, in termini di prevenzione della dispersione

scolastica e partecipazione di studenti, docenti e famiglie, spronano il partenariato a

diffondere in modo sperimentale il progetto in nuovi contesti e a testare l’intervento partendo

dalla scuola primaria che per osmosi contamina la secondaria.

Come per il “principio dei vasi comunicanti”, le scuole primarie e secondarie hanno forme

diverse, ma trovano un equilibrio orizzontale in un progetto partecipato in cui i ragazzi si

sentono visti e riconosciuti. Per lo stesso principio, la Scuola e il territorio diventano il

palcoscenico per un progetto di intervento e prevenzione, come due vasi che comunicano

partecipazione e protagonismo.

Comunità educante

Il vantaggio per la comunità educante è la creazione di un network misto, pubblico-privato,

per la promozione dell’imprenditività e dello spirito di iniziativa, come antidoto alla povertà

educativa. Gli educatori e i docenti saranno impegnati in maniera attiva e partecipativa in

questo processo, e verranno coinvolti in un processo di formazione e rafforzamento delle

loro capacità professionali. A questo proposito si utilizzeranno anche linguaggi comuni riferiti

alla classificazione internazionale ICF (OMS, 2007) per progettare, sperimentare e

programmare nel quadro del benessere. Docenti e operatori saranno anche accompagnati a

riconoscere le attività dei minori, integrandole nel curriculum scolastico per valorizzare (e

valutare) skills e competenze trasversali acquisite o messe in campo dal minore (soprattutto



se a disagio). Gli istituti scolastici diventeranno sempre più “scuole aperte”: aperte al

territorio e alle iniziative comunitarie. La flessibilità dell’utilizzo delle strutture scolastiche e la

loro apertura anche oltre l’orario di lezione, faciliteranno l’avvicinamento tra territorio e

scuola, fomentando sinergie positive.
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