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CONSIDERAZIONI GENERALI:
La progettazione delle attività di apprendimento dovrebbe essere adattata al contesto 

locale in modo da includere informazioni, suggerimenti e pratiche relative all'area 

geografica in cui vivono i giovani partecipanti.

L'obiettivo principale dei workshop è quello di introdurre i giovani al mondo 

dell'imprenditorialità, sensibilizzarli su questo tema. In generale, i workshop dovrebbero 

essere adattati al livello di comprensione dei giovani partecipanti. Se i giovani possono 

ricevere una conoscenza più dettagliata di un argomento, i facilitatori possono approfondire 

gli argomenti e fornire il materiale aggiuntivo.

Non tutti i partecipanti al workshop diventeranno lavoratori autonomi. Tuttavia, 

partecipando a questo tipo di attività, la maggior parte dei giovani acquisirà le conoscenze 

di base che possono aiutarli a decidere se il lavoro autonomo è un possibile percorso 

professionale.

CONSIGLI E TRUCCHI PER LA FACILITAZIONE GENERALE DEL FORMATORE

Argomenti rilevanti  

Conoscenza Sii una persona competente in relazione all’argomento

Tempi e ritmo Sii un buon gestore del tempo e indica l'ora esatta per ogni 
attività

Eloquio Esponi padroneggiando l’argomento, assegna incarichi appro-
priati

Aspetto esteriore Sii pulito e ordinato

Attenzione del 
pubblico

Sii in grado di catturare e mantenere l’attenzione del pubblico 
attraverso il contatto visivo, la voce, i gesti.

Tecnologia Per le presentazioni, utilizzare l'IT durante la formazione.

Attrezzature tech-
niche

Padroneggiare il funzionamento delle apparecchiature tecniche 
relative al modo di erogare la formazione.

Creatività Cerca di usare tecniche diverse mentre offri la formazione, per 
improvvisare.
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RESOURCES: 

Cos'è l'imprenditorialità e chi è l'imprenditore

Converti l'idea in Business

Come implementare il modello di business Canvas

Come scegliere il tuo cliente?

ABC di finanza e budgeting

Come convalidare e valutare l'idea e la ricerca di mercato

WORKSHOP - 1    

WORKSHOP - 3    

WORKSHOP - 4    

  WORKSHOP - 7    
Crowdfunding, sovvenzioni locali e programmi di start-up

WORKSHOP - 5    

WORKSHOP - 6    

WORKSHOP - 2    

      WORKSHOP - 8

IDEA: come lanciarla

NOTA SPECIALE PER I FORMATORI

Tutti i materiali di supporto e gli allegati sono disponibili nella pagina 
http://youngentrepreneurs.eu/materials

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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WORKSHOP 1

COS'È L'IMPRENDITORIALITÀ E 
CHI È L'IMPRENDITORE

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI:

CONSIGLI SPECIALI PER IL PRIMO WORKSHOP:

Acquisiranno conoscenze su cos'è un'impresa, cos'è la capacità di fare 

impresa

Saranno in grado di capire come utilizzare il design thinking

• Poiché questa è la prima volta si incontrano i partecipanti, è necessario

prestare particolare attenzione per creare una buona atmosfera, rompere il ghiaccio tra i 

partecipanti e costruire la squadra.

• Presentare il team di formatori, raccontare un po' di te e di come sei diventato un

formatore per questo programma.

• Chiarire cos'è l'educazione non formale e la strategia di apprendimento incentrata
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 PASSO DOPO PASSO:
Introduzione dei formatori e del concetto di educazione non formale, 

introduzione del progetto (è possibile creare una breve presentazione nella 

lingua locale), i suoi obiettivi principali e le fasi successive.

Chiedi ai partecipanti di presentarsi & Energizer-Rompighiaccio (Lancia 

la palla) .

su un approccio basato sullo studente che richiede ai partecipanti di "imparare facendo" 

sia all'interno che all'esterno del workshop di formazione (se necessario chiarire i 3 diversi 

tipi di istruzione: formale, non -formale e informale).

• Presentare una panoramica dell'intero workshop, i temi che verranno affrontati, la

sequenza di apprendimento (numero e contenuto delle sessioni; risultati di apprendimento 

attesi) e l'opportunità di partecipare allo Scambio di giovani che avrà luogo in Georgia. Gli 

obiettivi di apprendimento della formazione devono essere chiari: ai partecipanti non è 

richiesto di avviare la propria attività alla fine del workshop; ci si aspetta che sappiano 

come farlo e capiscano se l'imprenditorialità è un percorso di carriera praticabile per loro..

• Presentare il progetto nell'ambito del quale si svolgono questi workshop.

Puoi utilizzare il PPT chiamato "panoramica del progetto", tuttavia potrebbe essere un 

po' troppo pesante per i giovani, quindi adattati e fornisci loro alcune informazioni per 

renderli consapevoli del contesto in cui si svolgono i workshop.

• Sottolineare il sostegno della Commissione Europea e del programma Erasmus+

(è utile anche per aumentare la fiducia dei giovani in te e nel programma che offri). as 

well in order to increase youngsters trust in you and in the program, you deliver).

DURATA: 2 ORE

si prega di considerare anche gli aspetti introduttivi sopra menzionati

Flipchart, adesivi, pennarelli, penne e quaderni, fogli, proiettore, laptop, forbici, 
nastri, fogli colorati.

MATERIALI:
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Preparare in anticipo una flip chart con la seguente domanda: 

"Cos'è l'imprenditorialità?" Altrimenti potresti semplicemente scrivere 

"Imprenditorialità" e chiedere ai partecipanti cosa gli viene in mente quando 

vedono questa parola. Poni questa domanda ai partecipanti e scrivi le parole 

chiave dalle loro risposte. Cosa suggeriscono le loro risposte? Fai una sintesi 

delle idee e dei concetti più comuni alla base della loro comprensione di 

"imprenditorialità".

Questo esercizio ti darà anche un'idea di come i giovani vedono 

l'imprenditorialità come un concetto generale e può essere utile per dare 

forma ai prossimi workshop e al tuo approccio e discorso.

Presentare il "Cos'è l'imprenditorialità e chi è l'imprenditore" (puoi 

aggiungere nella presentazione alcune esperienze ed esempi di cui sei 

consapevole). Allegato 1

Inoltre, puoi anche: Chiedere ai partecipanti di elencare le loro qualità 

imprenditoriali. Chiedi loro di suggerire tutte le altre qualità che ritengono 

necessarie per l'imprenditorialità. In che modo queste qualità aiutano 

un imprenditore? Come funzionano in combinazione? Chiedi ai giovani di 

identificare gli imprenditori locali e le qualità che sembrano possedere.

Per il passaggio successivo, implementa l'attività "Pensa come un 

bambino" Allegato 2. Puoi anche scegliere di stampare l'esercizio per ogni 

ragazzo o di scriverlo sulla flip chart o mostrarlo sullo schermo con l'aiuto 

del proiettore. In qualsiasi opzione tu scelga, ricorda di non mostrare loro 

la risposta prima. 

Offrire ai partecipanti informazioni sul design thinking utilizzando la 

presentazione in power point "Design of Thinking" Allegato 3

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Opzionale: dividere i partecipanti in gruppi (massimo 5 persone e 5 

gruppi), dare loro un oggetto (ad esempio penna, carta, ecc.) e chiedere ad 

ogni gruppo di creare una nuova idea con questo oggetto.

Brevi presentazioni di tutte le idee create. Consenti ai partecipanti di fare 

la presentazione nel modo che preferiscono

Feedback da emoji\riepilogo. Il trainer disegna diversi emoji e chiede 

uno per uno in che stato d'animo è ogni partecipante. Si chiede se ci sono 

domande, rispondendo a tutte le domande

Energizer-Rompighiaccio consigliato: Lancia la palla: l'allenatore inizia con la palla tra 

le mani, pronuncia il suo nome e 2 frasi su di sé. Quindi l'allenatore lancia la palla ad un 

altro partecipante, questi prende la palla  e, allo stesso modo, dice il suo nome e 2 frasi su 

se stesso, per poi lanciare la palla ad un altro partecipante. Non è consentito dare la palla 

a chi ha già ricevuto la palla. Quando tutti hanno ricevuto la palla, l'energizer terminerà.

Se desideri dare un lavoro in più ai partecipanti, tra il primo e il secondo workshop 

(come un piccolo compito a casa): uno dei miti più comuni per avviare un'impresa è che 

un'impresa di successo richiede di inventare qualcosa di nuovo. Al contrario, molte aziende 

hanno successo perché hanno migliorato prodotti o servizi esistenti. Per preparare il 

terreno per il Workshop 2 (generazione e identificazione di idee imprenditoriali), chiedi ai 

partecipanti di osservare gli oggetti di uso comune – a casa, per strada, nei negozi – e di 

pensare a miglioramenti per i quali le persone sarebbero disposte a pagare. In alternativa, 

invita i partecipanti a chiedersi “Se solo avessi…”. Ci sono bisogni che si sviluppano nel 

tempo e scaturiscono da un cambiamento nelle preferenze individuali o nella tecnologia. 

Per spiegare questo concetto, fornire alcuni esempi di esigenze emerse nel recente passato 

(es. telefoni cellulari, zaini per la scuola, pattini).
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WORKSHOP 2

COME CONVALIDARE E 
VALUTARE L'IDEA E LA 
RICERCA DI MERCATO 

OBIETTIVI FORMATIVI:

Entro la fine della sessione i partecipanti:

Sapranno generare un'idea

Incrementeranno le proprie capacità di lavoro sia individualmente che in gruppo

Acquisiranno conoscenze pratiche su come creare un nuovo prodotto

Acquisiranno le competenze necessarie per eseguire una ricerca di mercato

Acquisiranno capacità di presentazione

Acquisiranno  competenze relative al marketing

Disporranno degli strumenti necessari per la validazione e la valutazione di un'idea

          DURATA: 1 ORA 40 MINUTI

MATERIALI:
Penne, matite, pennarelli, fogli, forbici, lavagna a fogli mobili, proiettore, 
materiali per la creazione di un nuovo prodotto
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PASSO DOPO PASSO:

Introduzione del secondo workshop

Brainstorming: di cosa hai bisogno per avviare un'impresa? Come 

raccogliere fondi?

 Come creare un'idea - Strumenti: cercala su Google, trova potenziali 

clienti e chiedi...

Presentazione dell'idea/prodotto: ogni gruppo ha a disposizione 2 minuti 

per presentare il proprio nuovo prodotto

Creare un prodotto utilizzando i materiali e presentarlo agli investitori

Il formatore fornisce oggetti diversi ai gruppi già divisi nel primo 

workshop o può decidere di creare nuovi gruppi e i membri del gruppo 

dovrebbero creare un nuovo prodotto utilizzando questi materiali dati.

Energizer Blue ocean

Metti le sedie in cerchio. Accendi la musica. Quando la musica inizia, 

tutti iniziano a ballare attorno a sedie diverse e non appena la musica 

si interrompe, 2 persone si siedono su una sedia. Dopo il gioco il trainer 

deve spiegare la teoria dell'oceano blu (quando rimangono sempre più 

sedie e nessuno se ne accorge) insieme all'oceano rosso (quando ci sono 3 

studenti seduti sulla stessa sedia) e metterla in relazione con l'argomento. 

Blue Ocean rappresenta le altre opportunità nel mondo degli affari, mentre 

l'oceano rosso è la situazione in cui più persone hanno la stessa idea e non 

guardano fuori dagli schemi.
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Discussione con gli investitori: ogni gruppo deve mostrare il proprio 

prodotto al pubblico, in seno al quale il trainer sarà un investitore 

Vincitori

Valutazione dell'idea Analisi SWOT

Convalida dell'idea Metodo di brainstorming Walt Disney - Dividi 

diversi gruppi con 2 sognatori, 2 realisti e 2 critici in ogni gruppo e fai un 

brainstorming

Conclusione e feedback: poni ai partecipanti le seguenti domande: cosa 

hai imparato oggi? È utile? Ti sono piaciuti il training/il trainer? Possiamo 

fare qualcosa per migliorare la formazione?

Esempio consigliato: l'esempio di Monkeys and Banana (guarda il film prima e descrivi 

l'esperimento ai partecipanti)

Energizer-rompighiaccio consigliato (allegato 5):

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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CIRCLE AND X GAME
(2 PAPERS FULL OF CIRCLES AND X-S, AND DRAW OBJECTS)
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WORKSHOP 3

CONVERTI L'IDEA IN 
BUSINESS

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Impareranno come sviluppare la propria idea, svilupperanno il prodotto sulla 

base delle esigenze del cliente ed entreranno nel business.

Acquisiranno conoscenze di base relative a start-up, ciclo di avvio snello e MVP 

(prodotto minimo valido)

         DURATA: 1 ORA 30 MINUTI

MATERIALI:

Quaderni, flipchart, adesivi, pennarelli colorati e penne, fogli colorati, PC, 

videoproiettore, altoparlante. Libri sull'argomento.
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Energizer (opzionale): i partecipanti devono fare un cerchio. Uno di loro esce. Gli altri 

scelgono un leader che decide alcuni movimenti, mentre gli altri devono ripetere il 

suo movimento. Il partecipante che è uscito torna nel cerchio e cerca di indovinare 

chi è il leader. Il leader può cambiare i suoi movimenti quando vuole. E’ possibile 

aggiungere musica all'esercizio e il leader può proporre movimenti sulla musica.

Chiedi ai partecipanti: cosa hai imparato da questa esperienza?

PASSO DOPO PASSO:

Introduzione del programma: spiegare le attività della giornata.

Definizione di STARTUP:  annotare al centro della flipchart la parola "start up" con il 

pennarello colorato. Si consegnano ai partecipanti degli adesivi chiedendo loro di scrivere 

la propria definizione di startup e di attaccarla sulla flipchart. Il formatore legge tutte le 

informazioni scritte sugli adesivi e deduce una chiara definizione di STARTUP. 

utilizzare PPT (allegato 6)

Mostra la seguente immagine nella pagina successiva 

della flipchart e chiedi:

 cosa ne pensi, come trasformare le idee in denaro.

Metodologia del caso emblematico (opzionale): Esperienza Santomiele: geologo 

italiano che non ha trovato lavoro nel suo campo per 2 anni. La sua famiglia aveva 

un campo di fichi e ha pensato di avviare un'attività di fichi. Così decise di recarsi 

porta dopo porta presso diverse gastronomie e negozi di alimentari con un sacchetto 

pieno di fichi, chiedendo loro se fossero interessati a vendere il suo prodotto nei loro 

negozi. La risposta del mercato è stata positive e, così, si sono multiplicate le 

ordinazioni. Pertanto, ha iniziato la produzione nel suo garage e poi, quando l'attività è 

aumentata, ha affittato una casa, e ora ha un'attività nota a livello internazionale.

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.santomiele.it/en/negozio/
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Spiegare l’Approccio Lean Startup (costruirrusim earpmi earare) Puoi usare 

la procedura di scoprire i fogli da sotto la flipchart: scrivi le parole su diversi fogli 

colorati “COSTRUIRE”, “MISURARE” e “APPRENDERE”. Crea tre incisioni in un cerchio sulla 

flipchart e nascondi i tre fogli colorati sotto la stessa flipchart, uno in ogni incisione. 

Mostra la seguente scheda e spiega l’approccio Lean Startup

Spiega MVP.

Riflessione - Chiedi se ci sono domande o qualcosa non sia chiaro.

Riassumi la formazione.

Valutazione: metodologia del voto a punti.

Metodo della valigia a riempire: metti una flipchart al centro del pavimento, 

che simboleggiava la valigia. I partecipanti devono scrivere cosa vogliono portare a 

casa da quella lezione.
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WORKSHOP 4

COME IMPLEMENTARE IL 
MODELLO DI BUSINESS 
CANVAS

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Acquisiranno conoscenze sul modello Business Canvas, perché viene utilizzato 

questo metodo e come è rilevante 

DURATA: 2 ORA 30 MINUTI
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Laptop, pennarelli, flipchart, carta, penne, adesivi, scatole per la presentazione – 
necessari per creare una piramide di BMC, carta colorata, proiettore

MATERIALI:

PASSO DOPO PASSO:

Introduzione alla giornata e introduzione degli argomenti con la domanda: quali pensi 

siano gli elementi importanti per aprire un'impresa?

Usa l'allegato 7 PPT (puoi trovare il formato PDF che è stato utilizzato nella 

presentazione che hai fatto, un PPT consigliato per il tuo utilizzo e se necessario un 

formato word della stessa presentazione) E MOSTRA LORO I 9 BLOCCHI 

Parla del BMC mostrando la piramide fatta da te

Energizer

a) I clienti (A quali clienti e utenti ti rivolgi? quali lavori vogliono davvero siano fatti?)

b) Proposta di valore (che cosa offri loro? Che cosa viene fatto per loro? Importa loro?)

c) Canali (come vuole essere raggiunto ogni segmento di clientela)

d) Relazioni con i clienti (quali rapporti stai instaurando con ciascun segmento?

personale? automatizzato? acquisitivo? ritentivo?)

e) Flusso di entrate (per cosa sono veramente disposti a pagare i clienti?)

f) Risorse chiave (quali risorse sono alla base del tuo modello di business)

g) Attività chiave (di quali attività hai bisogno per svolgere bene il tuo modello di

business

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Fornisci esempi reali (Gillette, chiosco di limonate dall'allegato 7 del PPT)

Scatta una foto d'addio

Come ultima attività chiedi ai giovani di scrivere la propria idea imprenditoriale su un 

foglio, trasformando lo stesso foglio in un aereo da far volore fino ad una persona con il 

suggerimento di trarre ispirazione, al fine di realizzare un giorno quella idea

Eseguire una sessione di feedback (fai 2 file di persone e i formatori passano con gli 

occhi chiusi e ricevono una cosa buona e una cattiva -se c'è- dai partecipanti)

Riepilogo "Cosa ho ricevuto da oggi": Il facilitatore disegna un grande quadrante su un 

grafico con le seguenti quattro parole: Conoscere, Sfida, Cambia e Senti. A ogni partecipante 

viene chiesto di fare lo stesso su un foglio di dimensioni normali e di compilare i quadranti 

rispondendo a queste quattro (o versioni simili di queste quattro) domande:

h) Partner chiave (quali partner e fornitori sfruttano il tuo modello? su chi devi fare

affidamento)

i) Struttura dei costi (qual è la struttura dei costi che viene fuori? quali elementi

chiave determinano i costi?)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
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WORKSHOP 5

COME SCEGLIERE IL 
TUO CLIENTE?

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Acquisiranno conoscenze su come scegliere i clienti per un'azienda

Comprenderanno la connessione tra le esigenze dei clienti e le offerte delle 

aziende

Scopriranno la Value Proposition Canvas e familiarizzeranno con essa

Impareranno a capire le esigenze dei clienti

         DURATA: 1 ORA 40 MINUTI

MATERIALI:
Presentazione power point (computer con proiettore), foglio schema VPC, 
lavagna bianca/lipchart (con pennarelli) e block notes (con penne).
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PASSO DOPO PASSO:
Introduzione: per spiegare la struttura della sessione e l'obiettivo principale della sessione:

“Oggi parleremo del Value Propositional Canvas come strumento per capire il cliente.

Avremo una parte teorica e una parte pratica e alla fine ci rifletteremo. “

Si informano, inoltre, i partecipanti che saranno divisi in gruppi.

Energizer

FORMAZIONE TEORICA

FORMAZIONE PRATICA| VERSIONE 1

1. Presentare il VPC su un file Power Point (allegato 8, Value Proposition Canvas)

2. I fogli con il VPC vengono consegnati al partecipante (stampare il file Annex 9,  

Value Proposition Canvas)

3. Chiarire il VPC sulla flipchart (allegato 10 flipchart, ad esempio Value 

Proposition Canvas)

4a. Lavoro sul prodotto Coca Cola: si scriva la Value Proposition Canvas e, a 

seguire, si fa una presentazione.

5a. Il formatore fornisce esempi concreti (vedi Allegato 8, Value Proposition 

Canvas).

Se i partecipanti non capiscono, il formatore cambia strategia:

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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FORMAZIONE PRATICA | VERSIONE 2

4b. Il formatore fornisce esempi concreti (vedi Allegato 8, Value Proposition 

Canvas).

5b. Lavoro sul prodotto Coca Cola: si scrive la Value Proposition Canvas e, a 

seguire, si fa una presentazione.

RIFLESSIONE E FEEDBACK

Chiedi ai partecipanti se si ricordano della sessione.

Compiti a casa: trovare un prodotto e fare il VPC da soli.

Energizer consigliato: prima dell'inizio della sessione suggeriamo di guardare un video 

divertente su YouTube sulla coca cola come 7 Best Funny spots of Coca Cola vs Pepsi

+

Giochi di sedie con ostacoli per arrivare alla scatola contenente un oggetto importante: 

Metti alcune sedie con ostacoli tra il partecipante e il suo oggetto (ad esempio il suo 

cellulare) e chiedi al gruppo di suggerirgli come arrivare al suo oggetto ascoltando solo i 

consigli dei gruppi.

Letture consigliate: 

Spiegazione della Value Proposition Canvas di Strategyzer

Business Model Generation (288 pagine)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0


Metodologia di studio

WORKSHOP 6

ABC DI FINANZA E 
BUDGETING

Entro la fine della sessione i partecipanti

OBIETTIVI FORMATIVI:

Comprenderanno cos'è il budgeting?

Impareranno come avviare un'impresa quando i soldi non bastano

Impareranno quali tipi di costi implica un attività di impresa

Comprendereranno come e dove ottenere il budget per un progetto

Impareranno come gestire il denaro per creare un business di successo

Impareranno i passaggi principali per creare un business

Acquisirannio conoscenze di base di un modello di business

Impareranno l’importanza della comunicazione nelle relazioni d'affari

DURATA: 1 ORA 30 MINUTI 
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

Flipchart, laptop (alcune presentazioni, esempi da internet: siti web, qualche 
pubblicità ecc.), carta, carta adesiva – post-it, pennarelli

MATERIALI:

PASSO DOPO PASSO:

Saluti. Presentazione della giornata

"Spider" - energizer (implementarlo sul business) - questo gioco 

aiuta a spiegare l'importanza del teambuilding, della partnership, della 

cooperazione negli affari)

Brainstorming con post-it (che cos'è il budget? Dove possiamo 

trovarlo? Per cosa lo usiamo?) - dividi la flipchart  in tante sezioni quante 

sono le domande, per ciascuna di esse metti degli adesivi con le risposte, 

stimolando la discussione

TEORIA:

Budgeting (presentazione in Power Point)

- Creare un'idea originale per il tuo business: le chiavi di un business di successo

- Scrivere un breve business plan (schema canva come un esempio) e un proprio

programma (piano del tuo lavoro)

Dividi in pochi gruppi e dai un piano (semplice business plan per 

creare le proprie idee)

PIANO

1. Idea

2. Obiettivi
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Metodologia di studio

I gruppi scrivono i propri progetti e li presentano agli investitori (gli 

investitori sono i formatori)

Carte (Riepilogo del giorno, Conclusione) – una specie di feedback

3. Vantaggi sul mercato

4. Clienti

5. Concorrenti e Partner

6. Tempo di realizzazione

7. Costi:

- I tuoi costi (stipendi, marketing, pubblicità, trasporti, situazione di crescita

imprevista, ecc.)

- Prezzo di un prodotto

- Di quanti soldi hai bisogno per iniziare?
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

WORKSHOP 7

CROWDFUNDING, SOVVENZIONI 
LOCALI E PROGRAMMI DI START-UP

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Acquisiranno conoscenze su cosa è la raccolta fondi (come strumento di ricercar 

di investimenti)

Scopriranno che tipo di sovvenzioni locali e start-up esistono nel loro paese/

regione

Scopriranno come possono presentare la loro idea imprenditoriale ai potenziali 

investitori

Acquisiranno una chiara comprensione del concetto di Fund Raising: crowdfunding, 

start-up e sovvenzioni locali.
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Metodologia di studio

Scopriranno un approccio creativo alla raccolta fondi.

Impareranno gli strumenti e i metodi per ottenere il finanziamento.

Acquisiranno conoscenze sui risultati di crowdfunding esistenti, sulle sovvenzioni 

locali e sulle start-up.

Svilupperanno la percezione di sé stessi come imprenditori.

Impareranno come attirare l'attenzione degli investitori nelle regioni.

DURATA: 2 ORA

MATERIALI:

Laptop, proiettore, cancelleria

PASSO DOPO PASSO:

Energizer. Salta dentro e salta fuori.

La descrizione generale su fund raising, grant e start up 

(parte teorica).

- Researchgate.net

- Crowdfunding.com

Portare esempi di successo di raccolta fondi, sovvenzioni e start-up 

(generale).

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

Formare gruppi, consegnare loro 10 fogli e il compito è costruire la 

torre. E il vincitore è il gruppo che costruisce la torre più alta. (L'obiettivo 

è promuovere il metodo collettivo e utilizzare le proprie risorse in modo 

efficace). 

Pausa.

Concedi loro 5 minuti per sviluppare le proprie idee individualmente

Compilare il form, scegliere le 5 idee migliori (votando i partecipanti), 

formare i gruppi per l'ulteriore sviluppo delle idee e creare il rapporto 

con la raccolta fondi.

Simulazione delle idee. /Scelta del metodo/ come World Café 

https://be.course-planner-app.com/pdfs/44.pdf

Parlare delle attuali start-up regionali e delle sovvenzioni.

General feedback process. 

Idea

Di cosa hai bisogno per realizzare la tua idea?

NO YES

Fund rising

Crowdfunding

Sovvenzione

Programmi di Start-up 
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Metodologia di studio

Letture consigliate: 

www.crowdfunding.com

Energizer: cacciatore, lupo e vecchia signora
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

WORKSHOP 8

IDEA: 
COME LANCIARLA

Entro la fine della sessione i partecipanti:

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Essere in grado di presentare e presentare le proprie idee

             DURATA: 2.5 ORE

MATERIALS:

Laptop, projector, flipcharts, markers, paper-pan, chocolate as money
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PASSO DOPO PASSO:
1. Energizer/gioco: tesoro, so che mi ami...

Descrivi perché si è scelto questo specifico gioco (occorre presentare

l'idea in modo che la persona tenda a sorridere e sostituirti. Si tratta 

anche del pitching)

2. Che cos'è il pitching (presentazione) 

Si può trovare la presentazione qui

3. Importanza del pitching (discussione) porre le seguenti domande

ai partecipanti:

- Cosa ne pensi: perché il pitching è importante?

- Di che tipo di competenze hanno bisogno le start-upper per avere

un pitching di successo?

4. Metodi di Pitching (teoria e applicazione di diversi metodi) –

mostra il video e poi descrivi/Concentrati sul metodo dell'ascensore e 

breve rassegna di altri metodi

- metodo ascensore (istruzioni, video 1:55-2:55 minuti)

- (vedi altri metodi, metodo BMW) 

5. Gioco di simulazione (investitori - idee):

Per questo gioco di simulazione abbiamo bisogno di 3-4 volontari come investitori, gli

altri partecipanti dovrebbero essere divisi in 3-4 gruppi come start-up. Le start-up devono 

creare un'idea imprenditoriale, un prodotto e presentarlo convincendo gli investitori che 

loro e la loro start-up sono una scommessa che vale la pena di accettare, un compito 

difficile nell'arena del capitale di rischio, caratterizzata da alto stress e ad alta concorrenza.

Alla fine gli investitori sceglieranno quanto denaro dare a ciascun gruppo e perché.

- Descrizione del gioco (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
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- Preparazione delle idee (20 min)

- Presentazione di idee agli investitori (3 min per ogni gruppo*4

gruppi) (12 min)

- Discussione e risultati degli investitori (10 min)

- Feedback dei formatori (5 min)

RECOMMENDED ENERGIZER:

Baby, I know you love me….

LETTURE CONSIGLIATE: 

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

Facoltativo: spiega profilando la preparazione di una demo (chiedi loro che devono 

presentare la loro idea ad altre persone (insegnanti o qualcun altro) il giorno 

successivo)

6. Feedback di tutto il giorno

I partecipanti scrivono su piccoli fogli Cosa è stato più importante

per loro, Cosa è rimasto in mente e Cosa useranno in futuro
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




