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Programma sull’autoimprenditorialità cooperativa e sostenibile 
PER ISCRIVERSI AI LABORATORI quarzo.elearninglab.org/limesurvey/index.php?sid=87257&lang=it 

 

 

Obiettivi laboratori formativi 
 Forrnire strumenti per analizzare il contesto e definire i bisogni sociali/ambientali del 

territorio, 

 Acquisire competenze in azione sulla progettazione sociale e cooperativa, 

 Co-costruire una proposta di sviluppo sostenibile e startup cooperativa, 

 Sperimentare le idee delle startup cooperative con la Rete locale (imprese, 
cooperative e organizzazioni) messa a disposizione dal team di progetto. 

 Imparare a comunicare la sostenibilità in modo cooperative e sistemico. 
 

Metodologia di lavoro – Lean Startup 
 Apprendimento convalidato 

 Creazione, Misurazione e Apprendimento 

 Minimo Prodotto Fattibile 

 Contabilità dell’innovazione 
 

Struttura laboratoriale 
I laboratori saranno dei momenti di lavoro cooperativo in cui gli studenti si sperimenteranno in gruppi di lavoro 
per acquisire delle competenze sulla sostenibilità, lavorando praticamente nella realizzazione della propria startup 
cooperativa. La struttura sarà così organizzata: 

 1/3 lavoro di approfondimento tematico con testimonianza di un 
imprenditore/coopeeratore d’eccellenza 

 2/3 lavoro in gruppo sulla progettazione sociale e cooperative 

 Supporto a distanza costante da parte del Team di progetto 
 

Formazione ai formatori per docenti e tutor locali (facoltativo) 
 

1. Workshop 2 ore: marzo 2017 presso sede BCC/Confcooperative Roma 
Approfondimento della struttura laboratoriale e della metodologia di lavoro per la per 
condividere finalità e linguaggi con tutor, docent e Rete organizzativa locale. 

2. Workshop 2 ore: aprile 2017 presso sede BCC/Confcooperative Roma 
Aggiornamento sugli sviluppi dei progetti e sui possibili campi di applicazione insieme alla Rete. 
Condivisione evento Premio Prepararsi al futuro e suo funzionamento 
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Formazione agli studenti dell’Università (triennali e magistrali) 

0. Presentazione pubblica: 15 dicembre 2016  
(L’evento del 15 potrebbe ha lanciato il percorso nazionale di Prepararsi al Futuro e la cornice 
concettuale di riferimento www.nexteconomia.org/project/altri-eventi/la-fine-del-lavoro/) 

 
1. LABORATORIO: 23 febbraio 2017, 15.00 – 18.00, Università Tor Vergata, facoltà Economia, aula T4 

Primo incontro con gli studenti partecipanti per descrivere il concetto di cooperazione, etica e 
sostenibilità. Verrà affrontato la questione nord e sud del mondo in una logica di interconnessione e 
filiere responsabili. 

1 ora e 30 minuti 
a. Spiegazione dei binomi economia e mercato ed etica e profitto. Ruolo della cooperazione in 

Italia e buone pratiche avviate nel territorio regionale/nazionale con BCC/Confcooperative. 
b. Lavoro individuale: Attitudini personali e immagine lavorativa/di studio del proprio futuro. 
c. Lavoro individuale: Cosa significa Responsabilità Sociale d’impresa e cosa ci viene in mente 

se dovessimo pensare ad un prodotto o ad un servizio sostenibile da inserire nel mercato. 
d. Spiegazione di cosa voglia dire essere cittadini attivi (Video sulla cittadinanza attiva) 1 ora e 30 

minuti  

1 ora 
e. Spiegazione su cosa significa bisogno sociale e sulle metodologie di rilevazione dei problemi 

f. Lavoro individuale: Individuare quelli che vengono percepiti come bisogni del territorio. 
g. Lavoro di gruppo: Individuare i tre bisogni prioritari su cui poter lavorare. 
h. Lavoro di gruppo: Sceglierne uno e individuarne le cause e gli effetti. Per chi finisce prima 

incominciare a valutare delle possibili azioni da realizzare in risposta al bisogno. 
30 minuti 
i. Spiegazione su come si realizza una analisi di contesto e una ricerca sulla comparazione delle 

fonti su internet. 
(Lavoro per il #2 Laboratorio: ricerca informale dei dati sul bisogno scelto per la progettazione e 
formale attraverso la realizzazione di video interviste agli attori del territorio: cittadini, 
imprenditori e studenti) * 
*(Per i ragazzi coinvolti nelle passate edizioni di Prepararsi al Futuro sarà previsto un lavoro di 
aggregazione dei bisogni comuni e di indagine sulle ragioni del fallimento o del successo della loro 
idea attraverso modello complementari di SWOT Analysis) 

 
2. LABORATORIO: 2 marzo 2017 - 15.00 – 18.00, Università Tor Vergata, facoltà Economia, aula T4  

Come costruire una mappatura del territorio con il supporto delle organizzazioni locali aderenti alla rete 
locale, partendo dalla rete associativa di NeXt e coinvolgendo anche partner esterni che si occupano di 
sviluppo sostenibile del territorio. Le organizzazioni dopo aver condiviso un preliminare lavoro di 
“mappatura” delle aziende e delle cooperative sostenibili nel territorio e di individuazioni dei bisogni 
percepiti dalla comunità locale, si confronteranno con gli studenti per cercare di far “rispondere” i progetti 
ai bisogni reali per una maggiore sostenibilità economica. 

1 ora 
a. Testimonianze di 3 esperienze imprenditoriali/cooperative collegate ai bisogni del territorio 

(testimonianze della Rete territoriale attivata: organizzazioni, imprese e cooperative riunite 
da NeXt in collaborazione con BCC e Confcooperative) 

b. Lavoro di gruppo: Individuare i bisogni coerenti sulla base del lavoro di gruppo e ai quali il 
gruppo stesso potrebbe candidarsi a progettare risposte sostenibili. 

(Bisogni percepiti inizialmente, bisogni percepiti integrati con bisogni analizzati) 
1 ora 
c. Spiegazione, tramutare i bisogni in obiettivi (generale e specifici) che ricomprendano Attività 

con chiare ricadute sociali e ambientali per il territorio di riferimento. 
d. Lavoro di gruppo: Creazione dell’albero degli obiettivi e presentazione dei benefici sociali ed 

ambientali previsti dalle attività 
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1 ora 
e. Spiegazione sui Destinatari, Beneficiari, Partner di progetto e Sponsor. 
f. Lavoro di gruppo: Progettare risposte cooperative “Come e con chi” (partendo dal lavoro 

di mappatura del territorio realizzato dalla Rete di organizzazioni a supporto dei Laboratori) 
g. Spiegazione del metodo dello storytelling narrativo per raccontare imprese e cooperative 

sostenibili collegate agli ambiti del progetto che si intende sviluppare 
(Lavoro per il #3 Laboratorio: completare la mappatura dei soggetti presenti nel territorio e fare un 
lavoro di interviste e narrazione delle migliori realtà sostenibili presenti, individuando coloro che sono 
coerenti con i bisogni scelti per la progettazione). 

 
 
3. LABORATORIO: 9 marzo 2017 -15.00-18.00, Università Tor Vergata, fac. Economia, aula T4 

Fornire ai partecipanti gli elementi di progettazione partecipata affinché costruiscano le loro 
proposte di progetti. 

1 ora e 30 minuti 
a. Testimonianza di impresa/cooperativa sull’innovazione in campo tecnologico e sociale. 
b. Spiegazione: Creare una Mappa Multistakeholder (Matrice rilevanza/adeguatezza) 
c. Lavoro di gruppo: elaborazione di una mappa strategica del progetto 1 ora e 30 minuti 
1 ora 
d. Spiegazione dei costi fissi e variabili delle attività 
e. Lavoro in gruppo: elaborazione di una griglia di base per individuare i costi delle attività e del 

progetto e per avere i primi indicatori di successo del progetto con i Risultati Attesi 
30 minuti 
f. Spiegazione Diagramma di GANNT per monitorare le tempistiche di un progetto. 
g. Lavoro in gruppo: elaborazione di una griglia di base per assegnare delle tempistiche alle 

attività previste per la sperimentazione del progetto e della startup cooperativa 
(Lavoro per il #4 Laboratorio sulla base degli elementi di co-progettazione sviluppati nel 3 laboratorio 
interno. In questa fase di lavoro I Gruppi degli studenti dovranno verificare i costi che hanno assegnato alle 
loro attività e costruire un cronoprogramma (GANNT) sulla base di questi costi). 

 
 

4. LABORATORIO: 16 marzo 2017 - 15.00 – 18.00, Università Tor Vergata, Economia, aula T4 
Approfondimento della parte relativa al business plan e di come si costruisce la sostenibilità 
economica del progetto. 

2 ore e 30 minuti 
a. Testimonianza sulla finanza responsabile ed etica di BCC. 
b. Spiegazione su come costruire un budget coerente e sostenibile con gli obiettivi. 
c. Lavoro di gruppo: Costruzione di un budget coerente con le attività previste, i risultati attesi 

e la sostenibilità del progetto nel tempo. 
1 ora 
d. Spiegazione dei metodi di valutazione degli strumenti di fundraising (focus su sistemi di 

crowdfunding nelle modalità reward based ed equity e del crowdsourcing) 
e. Lavoro di gruppo: Pianificazione di attività di fundraising a supporto del progetto 

(Lavoro per il #5 Laboratorio, presentazione di un budget progettuale e calcolo del punto di pareggio e 
individuazione di un nome di progetto e un logo ipotetico. Portare un PC portatile per gruppo) 

 
 

5. LABORATORIO:  23 marzo 2017 - 15.00 – 18.00, Università Tor Vergata, Economia, aula T4 
Come realizzare un pitch progettuale e i relativi materiali di presentazione del progetto 1 ora 

a. Spiegazione dell’Analisi SWOT 
b. Lavoro di gruppo: presentazione dei gruppi di lavoro di 5 minuti dei materiali preparati e 

Analisi SWOT Cooperativa 
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1 ora e 30 minuti 
c. Spiegazione delle tecniche e modalità di presentazione del progetto (slides, utilizzo di 

materiali, audio visivi, etc.) 
d. Lavoro di Gruppo: Preparazione di slides da comunicare all’evento Premio Prepararsi al 

Futuro 
1 ora 

e. Spiegazione del Business Plan da preparare per la candidatura al Premio Prepararsi al 
Futuro Lazio insieme a BCC 

f. Lavoro di Gruppo: Revisione del Business Plan 
g. Spiegazione degli strumenti di comunicazione da utilizzare per il proprio progetto (social, 

applicazioni e siti internet) e suddivisione degli interventi dei gruppi per il Premio. 
(Lavoro per evento Prepararsi al Futuro del 12 maggio, preparazione di un pitch cartaceo e video 
della durata di 3 min. da inviare entro il 23 aprile. Apertura di una pagina Facebook per comunicare 
le proprie attività utilizzando le pagine social di NeXt e #PrepararsialFuturo)* 
*I Gruppi di lavoro sono chiamati a lavorare sui propri strumenti di comunicazione per raccogliere adesioni sull’idea 
progettuale attraverso incontro fisici e promozione web. Le adesioni al loro progetto saranno tenute in considerazione in 
fase di valutazione. 

 
 
Premio Prepararsi al Futuro 12 maggio 2017, dalle 9.30 alle 17.30, Università di Roma Tor Vergata 
Partecipazione alla quarta edizione del Salone Prepararsi al Futuro in cui verranno coinvolti giovani, Istituti e 
Università come relatori di alcuni momenti della giornata. 
In particolare ai giovani verrà richiesto di presentare il loro elaborato finale che sarà validato da una giuria di 
esperti e di assumere la veste di “giovani reporter sostenibili” confrontandosi con uomini di impresa e istituzioni 
per far emergere il loro punto di vista sulla sostenibilità. 
Verranno premiate le migliori proposte progettuali nate dai Laboratori Prepararsi al Futuro e presentanti tutti 
I progetti partecipanti per favorire un processo di networking e reciproca contaminazione di idee. 
 

 
6. LABORATORIO:  16 aprile 2017 - 15.00 – 17.00, Università Tor Vergata, Economia, aula T4 

Inizio del percorso di incubazione delle migliori 10 (o più) idee di startup cooperative 
presentante all’evento Prepararsi al Futuro, con il supporto dei tutor di BCC/Confcooperative. 

a. Come proseguire il progetto, collegamento/connessioni con la rete di BCC/Confcooperative 
e le opportunità dei suoi incubatori. 

b. Ripresa del Business Plan e studio di fattibilità 

c. Feedback su evento e su comunicazione utilizzata per la presentazione della propria idea. 

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E PROGETTAZIONE SUL TERRITORIO 
Il lavoro esterno tra un incontro e l’altro deve essere descritto in modo dettagliato in report nei quali lo 
studente relazionerà circa il lavoro svolto e sulle ore impiegate, che realizzerà sotto la propria responsabilità e 
che consegnerà firmati ai responsabili del Laboratorio all’inizio dell’incontro successivo. 
 
Oltre al lavoro in aula sarà previsto un lavoro extra territoriale per un totale di 32 ore spalmate lungo tutto il 
percorso, in particolare nel periodo tra fine febbraio e inizio aprile: 

a. Prosecuzione dei lavori a livello individuale e di gruppo insieme con le organizzazioni locali, 
b. Realizzazione di visite presso le imprese segnalate 
c. Lo sviluppo di una sperimentazione condivisa delle idee progettuali insieme alle imprese 

mappate e disponibili, 
d. Sviluppo di iniziative di mobilitazione dal basso con la Rete presente nel territorio 
(oltre a questo lavoro NeXt svolgerà un lavoro di Rete per la creazione di gruppi informali stabili a 
supporto del lavoro dei giovani e per realizzare una attività di promozione/diffusione degli incubatori 
BCC/Confcooperative.
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Note tecniche 
 

Ore totali: 
 
Il percorso formativo prevede 22 ore (+ 4 facoltative) laboratoriali + 32 extralaboratoriali, da adattare in 
base alle specifiche esigenze dell’Istituto e del programma in cui la formazione verrà inserita. 
 
4 ore per la formazione ai formatori da ampliare secondo le specifiche esigenze dei professori/docenti 
coinvolti. 

Contesto nazionale: 
I percorsi formativi saranno sviluppati a livello locali ma saranno integrati e connessi con le altre attività 
formative realizzate nel territorio nazionale favorendo la reciproca contaminazione di idee e lo sviluppo 
di collaborazione tra gruppi di lavoro interregionali. 

Nota: 
La frequentazione del corso da parte degli studenti verrà accertata mediante registro delle presenze 
e un test finale verrà somministrato alla fine del corso. 

 
Uscite: 
1 uscita obbligatoria da prevedere con gli studenti, quelli del 12 maggio per l’evento Premio 
Prepararsi al Futuro presso l’Università Tor Vergata di Roma, Via Columbia. 
2 uscite facoltative per le visite alle imprese di eccellenza mappate con mezzi per lo spostamento da 
valutare in base alle disponibilità e ai tempi di percorrenza. 

 
NeXt: 
NeXt metterà a disposizione dell’Istituto/università e dei ragazzi: 

 1 mappatura delle imprese/cooperative sostenibili 

 Competenze richieste dalla Rete di organizzazioni e loro supporto alla sperimentazione 

 Elenco Bisogni comuni su cui progettare in modo socialmente responsabile 

 Piattaforma interattiva di approfondimento/e-learning 
 
 
La rete di NeXt a support delle idee dei giovani 

 
 

PER ISCRIVERSI AI LABORATORI quarzo.elearninglab.org/limesurvey/index.php?sid=87257&lang=it 
 

Riferimenti 
Mail: prepararsialfuturo@nexteconomia.org 

Sezione Portale NeXt: www.nexteconomia.org/project/nextedu/ 
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