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Cari studenti,
questa pubblicazione non vuole esaurire argomenti vasti come il mare 
quali la progettazione, il talento, la comunicazione,   i social media, il 
crowdfunding, i finanziamenti europei, gli eventi e molto altro.
Tra queste righe viaggeremo attraverso le parole di molti autori che, come 
onde, vi vogliono lanciare freschi stimoli e spruzzate di creatività.
Prendete questa lettura come dei tuffi in un oceano di conoscenza.
Erasmus+, creare, viaggiare, sognare, lavorare.
Insomma, è arrivato il momento di prepararsi al salto…

Mettiamoci in gioco !

Per chi si fosse perso la prima edizione, è scaricabile al seguente link:
https://yeastgenovablog.files.wordpress.com/2014/01/mettiti-in-gioco-last.pdf
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Come creare un business model
in 10 step

Se hai un’idea vincente e hai soprattutto intenzione di creare una tua startup, 
hai sicuramente bisogno di imparare a creare un business model che descriva 
in maniera chiara i principali aspetti del business che vuoi realizzare.
Non hai mai sentito parlare di business model oppure non riesci a strutturarlo 
al meglio?
Vediamo allora insieme i dieci passaggi per comporlo nella maniera più 
idonea.

Step 1 - scelta del modello da utilizzare
Per sapere come costruire un business model, ti consiglio di utilizzare il 
modello Canvas, uno dei più usati.
http://www.startupvincente.com/wp-content/uploads/2015/10/b-model.jpg
Guardandone la struttura possiamo subito notare il semplice assetto, che 
tratta i principali elementi che verranno utilizzati dall’azienda per:

- generare valore
- offrire questi servizi o prodotti agli utenti
- creare ricavi o interessi

Ovviamente non è possibile realizzare un business model in breve tempo 
poiché, per riuscire a produrre un buon lavoro, è indispensabile avere a 
disposizione tutti gli elementi.
Formare un team e porre come obiettivo quello di migliorarsi, innovarsi o 
dare vita a qualcosa di nuovo che generi valore è uno dei primi passaggi.
È inoltre indispensabile possedere una conoscenza molto alta del settore di 
mercato nel quale hai intenzione di entrare.
Secondo la struttura di Osterwalder, il miglior modo per creare un modello 
è quello di suddividere tutto in nove macro blocchi contenenti gli elementi.

Step 2 - segmenti di clienti
Adesso devi iniziare ad inserire gli elementi all’interno delle varie sequenze 
del modello di business.
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La scelta degli individui ai quali vuoi rivolgerti è sicuramente il primo tassello 
che dovrai aggiungere perché è indispensabile per proseguire.
Qualunque sia il tuo progetto, oltre a studiare attentamente il mercato dovrai 
entrare nell’ottica del cliente, metterti nei suoi panni e capire cosa davvero gli 
potrebbe essere utile o addirittura indispensabile.
La tua startup, in base alla segmentazione dell’utenza, potrà essere posizionata 
in uno dei seguenti mercati:

- mercato di massa: utilizzerai questa forma se il tuo prodotto è richiesto 
dalla totalità dei tuoi clienti in una sorta di “criterio di omogeneità”, come 
ad esempio la Coca Cola nei suoi primi anni
- mercato differenziato: utilizzerai questa forma se hai a disposizione più 
prodotti per più gruppi o segmenti di persone che a loro volta li richiedono 
o richiederanno, come ad esempio la Coca Cola (degli ultimi anni) che ha 
molte varianti della sua bibita, oppure la Mercedes che dispone di diversi 
modelli
- mercato di nicchia: utilizzerai questa forma se il tuo prodotto è molto 
singolare e quindi potrai godere di una concorrenza molto ridotta, come 
ad esempio la Rolex con i suoi orologi da sogno
- mercato concentrato: utilizzerai questa forma se il tuo servizio o prodotto 
è appunto concentrato solamente su un segmento, come ad esempio 
quello del trasporto per Trenitalia.

Step 3 - proposta di valore
Arrivato a questo punto dovrai rispondere ad un quesito molto semplice: 
quale valore ha in più il mio prodotto o servizio rispetto alla concorrenza?
Per farlo, e inserire la nuova sequenza nel tuo business model, dovrai spiegare 
in quale modo riuscirai a creare valore per i clienti e quindi descrivere i 
tuoi miglioramenti al prodotto o servizio: prezzi più bassi, problemi risolti, 
oppure le tue innovazioni uniche.
L’insieme che deriva dalle tue proposte di valore e dai desideri della gente 
che vengono soddisfatti può fare la differenza nella creazione di un buon 
modello.

Step 4 – canali
Ovviamente hai bisogno di descrivere il modo che utilizzerai, o meglio i 
canali, per far conoscere o consegnare il tuo prodotto o servizio. Il modo 
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migliore per descrivere i canali è quello di iniziare a fare una prima distinzione 
tra quelli di proprietà aziendale, come ad esempio un proprio negozio o sito 
internet, e quelli indiretti che lavorano per te.
Tutto deve essere pensato ponendo al centro il cliente finale e quindi tutti 
i passaggi indispensabili che hanno bisogno di un canale. Andiamo ad 
elencarli:

- canali per far conoscere il prodotto/servizio
- canali per far provare il prodotto/servizio e dimostrarne l’unicità
- canali per favorire l’acquisto e la consegna del prodotto/servizio
- canali per permettere eventuali assistenze

Step 5 - relazioni con i clienti
In un buon business model questa parte è indispensabile poiché, ancora una 
volta, il cliente viene messo al centro e dovrai essere capace di spiegare con 
quali relazioni hai intenzioni di catturarlo, incrementare il business e, infine, 
aumentare la fedeltà di chi ha deciso di contare sul tuo prodotto/servizio.
Di seguito riporto alcuni esempi che potrai inserire comodamente nel tuo 
business model:

- assistenza personale o dedicata: utilizzerai la forma personale se la tua 
startup o organizzazione possiede uno o più dipendenti che possono 
supportare il cliente in qualsiasi momento del loro bisogno. Quella 
dedicata riguarda invece un rapporto molto più stretto ed esclusivo basato 
sulla fiducia
- self-service: utilizzerai questa forma se riuscirai a mettere a disposizione 
dei tuoi utenti tutto l’occorrente in maniera indiretta, senza contatto con 
dipendenti
- servizi automatici: utilizzerai questa forma se hai a disposizione 
strumenti tecnologici che offrono supporto online
- comunità o creazione in comune: userai la prima se la tua azienda avrà 
un rapporto diretto con i clienti e la seconda se hai in mente di dare la 
possibilità alla gente di apportare modifiche positive ai tuoi prodotti/
servizi.

Step 6 - flusso di ricavi
Una delle parti più interessanti in un business model è sicuramente questa: 
infatti ti darà la possibilità di mostrare il valore della tua startup attraverso la 
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parte monetaria, il metodo di pagamento ed il prezzo. Inserirai quindi le tue 
modalità, che userai per generare i flussi, scegliendo tra:

- canone d’uso
- vendita tradizionale
- affitto, noleggio oppure leasing
- pubblicità
- licenze
- intermediazioni
- abbonamento

Per quanto riguarda i prezzi dovrai distinguere quelli fissi e quelli dinamici e 
prediligere un tipo in base al tuo business.
Quelli fissi dipendono dalle caratteristiche del prodotto, dal cliente di 
riferimento, dalla quantità e dal listino prezzi.
Quelli dinamici invece dipendono dalla negoziazione, dal mercato in tempo 
reale o dalle tariffe giornaliere.
Per ricavi tipici di una startup intendo ad esempio la vendita di un prodotto 
come un orologio tecnologico, oppure di un e-book.

Step 7 - risorse chiave
In questa sezione dovrai individuare e trascrivere tutte le risorse indispensabili 
per portare avanti la tua idea di business, sia nel periodo iniziale che in 
seguito.
Un elemento fondamentale è non tralasciare risorse che ai tuoi occhi non 
sembrano importati ma che in realtà sono indispensabili. Nella tua lista 
dovrai scegliere e spiegare le risorse chiave tra:

- risorse fisiche: sono tutto ciò che è indispensabile all’azienda e che allo 
stesso tempo è tangibile
- risorse umane: sono i dipendenti e collaboratori che offrono il proprio 
valore per mandare avanti l’azienda
- risorse intellettuali: sono le conoscenze acquisite con il tempo, le 
collaborazioni avviate, le idee protette oppure la lista clienti
- risorse finanziarie: sono i conti, i contanti e così via.

Step 8 - attività chiave
Dopo aver avviato il tuo business dovrai continuare a proporre sempre cose 
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nuove, e soprattutto riuscire a mantenere alto il livello di fiducia dei clienti.
In poche parole: non è importante solamente iniziare, ma bisogna pensare 
anche a come mantenere elevato il livello dell’azienda o organizzazione. In 
particolare puoi scegliere, e spiegare, la tua o le tue attività chiave tra queste 
categorie:

- soluzione di problemi: se i tuoi servizi riguardano consulenza o consigli 
generici ai clienti
- produttive: se il tuo business si basa sulla produzione continua di un 
prodotto di distribuzione
- piattaforma o rete: se tra i tuoi strumenti di utilizzo sceglierai reti oppure 
creazioni di piattaforme.

Step 9 - relazioni con i partner
Un altro tassello importante nel nostro modello di business è sicuramente 
la descrizione dettagliata delle relazioni esterne, e quindi tutti i partner che 
attraverso i loro compiti aiuteranno la tua azienda a crescere e mantenere un 
livello alto nel mercato.
Ricordati inoltre di motivare la necessità di questi rapporti esterni che posso 
essere utilizzati per migliorare i prodotti/servizi di tua proprietà, diminuire 
i rischi che potrebbero incombere, aumentare le proprie conoscenze o 
strumentazioni, migliorare la pubblicità e così via.
L’aiuto esterno (soprattutto in alcuni casi) è indispensabile poiché, senza di 
esso, non riusciresti a proseguire il tuo business.

Step 10 - struttura dei costi
Adesso che sei arrivato alla fine di questa spiegazione, per completare il tuo 
modello di business dovrai spiegare tutti i costi che hai in mente di sostenere. 
Nel tuo elenco dovrai differenziarli in:

- fissi: cioè tutte le uscite che si verificano in maniera stabile e duratura
- variabili: cioè le uscite che mutano in base ad alcune variabili
- economie di scopo: quando le uscite si abbassano poiché aumenta il 
volume territoriale
- economie di scala: quando il costo scende poiché sale la produzione.

Se adesso vuoi consultare un business model Canvas reale e già compilato, 
puoi vedere sul sito quello di Lean Solutions.
Puoi dunque provare a creare il tuo business model  a tuo piacimento.
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Ricordati però di inserire tutti i punti di cui ti ho parlato.

Dante Felice
http://www.startupvincente.com/

Da non perdere dello stesso autore:
http://www.startupvincente.com/crowdfunding-modo-alternativo-per-finanziare-
startup/
http://www.startupvincente.com/come-creare-una-startup-in-10-step/
http://www.startupvincente.com/faccio-tutto-io-e-non-chiedo-niente-a-nessuno/

http://www.startupvincente.com
http://www.startupvincente.com/crowdfunding-modo-alternativo-per-finanziare-startup
http://www.startupvincente.com/crowdfunding-modo-alternativo-per-finanziare-startup
http://startupvincente.com/come-creare-una-startup-in-10-step
http://www.startupvincente.com/faccio-tutto-io-e-non-chiedo-niente-a-nessuno/
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Da lavoro dipendente a lavoro 
intraprendente

Il mondo del lavoro sta cambiando, sta cambiando da diversi anni e ora le 
trasformazioni che da tempo sono in atto sono visibili agli occhi di tutti.
Sempre più persone perdono la sicurezza di un posto di lavoro garantito fino 
a pochi anni fa da contratti stabili, da aziende solide e da una situazione di 
mercato meno movimentata; la maggior parte dei giovani fatica a trovare 
un lavoro sicuro e le persone che hanno un contratto di lavoro dipendente 
si sentono minacciate dai tagli di personale, dalle delocalizzazioni e dalle 
fusioni aziendali, da tutti quei cambiamenti inevitabili che tutto il sistema 
produttivo sta affrontando.
Questa trasformazione impatta con decisione, oltre che sul sistema 
economico, nella sfera personale di ognuno, chiamato a confrontarsi con un 
cambiamento che non riguarda più solo l’ambito professionale, ma l’intera 
scala di valori su cui la maggior parte delle persone imposta la propria vita.
Prendiamo la Sicurezza: è un valore guida, a cui molti attribuiscono una 
priorità assoluta nelle loro scelte professionali, spingendoli a preferire un 
lavoro stabile ad uno che offre maggiori possibilità di guadagno ma non offre 
le stesse garanzie di continuità.
Oggi sono in molti quelli che sarebbero disposti a rivedere le posizioni in cui 
hanno inserito il valore sicurezza nelle loro scelte professionali, perché quello 
che viene richiesto loro, in cambio di un lavoro sicuro, ha un prezzo davvero 
troppo alto:

- impossibilità di avanzamento professionale: il contratto di apprendistato, 
ad esempio, da un certo punto di vista è un’ottima occasione di inserimento 
lavorativo per i giovani fino ai 29 anni, ma allo stesso tempo è uno 
strumento per mantenere, in cambio della sicurezza di un posto di lavoro, 
lo stipendio congelato al livello di apprendista per quattro anni a persone 
che magari, nel mentre, hanno superato i trent’anni;
- bassa remunerazione: approfittandosi del fatto che la posizione offerta è 
un contratto a tempo indeterminato, in molti casi datori di lavoro senza 
scrupoli offrono stipendi molto bassi;
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- pessimo ambiente di lavoro: laddove la motivazione prevalente è il 
mantenimento del posto di lavoro, si verificano spontaneamente, nel 
migliore dei casi, o sono indotte, nel peggiore, dinamiche interpersonali 
complesse che possono degenerare nel mobbing e nello stalking, rendendo 
pessimo il clima nell’ambiente di lavoro;
- mancanza di realizzazione: per ricercare un lavoro sicuro, molte persone 
rinunciano ai propri talenti, alle cose che amano fare e che sanno fare 
bene, e in questo modo non investono sulle capacità che potrebbero 
portare loro risultati più soddisfacenti.

Lo stesso accade se consideriamo un altro dei valori che molti scelgono come 
prioritario nella loro vita: la libertà.
“Il lavoro rende liberi”, era una scritta che fu trovata all’interno del campo 
di sterminio di Auschwitz, probabilmente affissa per infierire ancora più 
crudelmente sul destino dei deportati.
Il lavoro rende liberi è una massima che ha guidato la progettualità di molti 
che hanno ricercato un posto di lavoro per costruirsi una vita, una casa, una 
famiglia. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza un lavoro, che 
ha rappresentato per molti il mezzo fondamentale per giungere al fine, uno 
strumento indispensabile per ottenere la propria libertà personale.
Ma oggi gli immobili di proprietà, la tassazione crescente a cui sono soggetti, 
l’aumento delle spese condominiali oltre a tutti gli oneri che comportano, 
più che un investimento sono diventati un costo; e le famiglie, che attorno 
al lavoro si sono sempre unite, oggi si dividono, perché il tempo che si deve 
dedicare al lavoro viene drasticamente sottratto a quello per le relazioni 
personali, che si deteriorano in mancanza dell’attenzione che necessitano.
Sembra che queste trasformazioni in atto, quindi, portino solo effetti nefasti 
sullo sviluppo del benessere individuale. La nostra attenzione è catturata 
ogni giorno di più dalle emergenze di vario tipo, dalle strategie da mettere 
in atto per fronteggiare la precarietà, l’incertezza; e per quanto la ricerca e 
la tecnologia abbiano fatto il possibile per aggiungere anni alle nostre vite, 
stiamo facendo il possibile per togliere vita ai nostri anni.

Lavori in corso: la rivoluzione nel mondo delle 
professioni
Una parte dei cambiamenti che si stanno verificando nel mondo del lavoro 
non rappresenta un’eventualità inattesa che ha destabilizzato i piani di sviluppo 
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economico dell’Europa unita. Fin dalla sua costituzione, la dichiarazione 
d’intenti dei paesi che hanno dato vita all’Unione Europea ha sempre messo 
in primo piano l’esigenza di introdurre regole di maggiore concorrenza e 
competitività nel mercato del lavoro, dei servizi e delle nuove professioni. 
La maggior parte degli accordi internazionali stipulati contengono impegni 
per la caduta progressiva delle barriere, oltre che  per la libera circolazione 
di beni, capitali e servizi, anche e soprattutto per superare le restrizioni e i 
vincoli per l’esercizio delle professioni. Le direttive del 1988 e del 1992 hanno 
poi iniziato a introdurre una visione nuova del mondo delle professioni, 
avviando il processo di riconoscimento di nuove competenze legate ad 
attività specifiche fino a poco prima comprese nell’ambito dell’esercizio di 
una professione. Questo passaggio,  piuttosto rivoluzionario anche per i paesi 
più progrediti, ha consentito di giungere ad un nuovo modo di considerare la 
competenza professionale, grazie soprattutto ad un’operazione di distinzione 
tra il concetto di “Attività” e quello di “Professione”. La competenza diviene 
così riferita, più che alla professione, ad una o più specifiche attività che in 
essa si comprendono, eliminando il fenomeno dell’esclusività, per cui solo 
alcuni professionisti con una qualifica generica sarebbero gli unici a poter 
svolgere tutte le attività inerenti al loro ambito professionale. In questa nuova 
prospettiva, invece, l’oggetto della professione può essere una pluralità di 
attività e una stessa attività può essere oggetto di più professioni.1 Questo 
significa che l’Europa sta gradualmente andando verso una progressiva 
abolizione di ogni ordine professionale, favorendo la nascita di nuovi 
mestieri, legati allo sviluppo di capacità, di competenze, di specializzazione 
in una o più aree relative ad ambiti professionali già definiti.
È sull’onda di queste trasformazioni che è stata, dopo anni di attesa, varata 
la prima legge italiana che disciplina le professioni non regolamentate. Ai 
fini della L. 4 del 26 gennaio 2013, per “… professione non organizzata in 
ordini o collegi… si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla 
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso 
di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in 
albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie 
e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio 
disciplinati da specifiche normative”.
Come dicevamo poco fa, le tre opportunità che questa rivoluzione in corso 

1 CNEL, V Rapporto sulle professioni non regolamentate
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nel mondo del lavoro ha prodotto riguardano la possibilità di ottenere nel 
proprio universo professionale maggiore Realizzazione, Indipendenza e 
Crescita personale, e questo attraverso un percorso di graduale abbandono 
di una mentalità di tipo dipendente per giungere a ripensare il proprio lavoro 
in modo intraprendente.
Le nuove leggi che disciplinano in tutta Europa le professioni non 
regolamentate rappresentano un sostegno importante al processo di 
trasformazione del mondo delle professioni, garantendo a chiunque voglia 
investire sulle proprie capacità e competenze la possibilità di crearsi un 
lavoro e poterlo svolgere in autonomia.
“L’esercizio della professione” recita il comma 4 dell’Art.1 della Legge 4/13 “… è 
libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio 
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento 
del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della 
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.

Come fare: un percorso di accompagnamento al 
lavoro intraprendente
Il mondo del lavoro sta cambiando e le trasformazioni che stanno avvenendo 
nella vita professionale di ognuno di noi possono essere interpretate come 
una minaccia dalla quale difendersi, resistendo al cambiamento, oppure 
come un’opportunità da cogliere, sfruttando il particolare momento in cui ci 
troviamo, approfittandone per realizzare i nostri obiettivi professionali.
Anche se ogni cambiamento non sempre porta un miglioramento, per poter 
migliorare bisogna comunque cambiare e concentrare l’attenzione sulle 
opportunità, più che sulle minacce che questa trasformazione sta portando 
nel mondo del lavoro.

La prima delle opportunità è quella relativa alla realizzazione professionale, 
ovvero alla possibilità di trovare la tipologia di lavoro che maggiormente 
corrisponde alle proprie aspettative, che più ci consente di esprimere al 
meglio le nostre capacità, che più da vicino incontra i nostri desideri di 
sviluppo personale.

La seconda opportunità riguarda l’indipendenza, ovvero la possibilità che 
esiste di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro, puntando su se 
stessi e investendo sulle proprie passioni. 
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La terza opportunità riguarda la crescita e l’evoluzione professionale e 
personale, ovvero la possibilità che si ha di migliorare progressivamente 
la qualità della propria vita attraverso il lavoro, riuscendo con successo a 
compiere gradualmente il passaggio da lavoratori dipendenti a lavoratori 
intraprendenti. 

Tratto da “Imprenditore di te stesso: come liberarsi dalla dipendenza da 
lavoro dipendente e raggiungere il benessere professionale”, Fabrizio Rota, 
Ed. Borè 2015

www.fabriziorota.it



La comunicazione

Il termine comunicazione deriva dal latino e significa costruire assieme/
mettere in comune. In psicologia la comunicazione è definita come l’insieme 
dei fenomeni che comportano la distribuzione di informazioni attraverso 
un canale e secondo un codice, tra individui o sistemi.

Friedemann Schulz Von Thun ha elaborato un modello grafico 
quadridimensionale per rappresentare la comunicazione interpersonale:
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Il messaggio infatti:
- ha un contenuto distintivo
- manifesta una rivelazione dell’emittente
- lascia intendere informazioni riguardo la qualità della relazione che 
intercorre fra emittente e ricevente
- manifesta la volontà di ottenere implicitamente o esplicitamente un 
effetto preciso nell’ambiente.

La comunicazione organizzativa
Esistono diverse tipologie di comunicazione; quella che ci interessa è la 
comunicazione organizzativa.

“La comunicazione organizzativa è l’insieme dei processi di creazione e 
diffusione di informazione e di messaggi entro e tra le diverse reti di relazioni 
interne ed esterne all’organizzazione. Coinvolge i membri interni, i collaboratori 
esterni e tutti i soggetti interessati e coinvolti nella vita dell’organizzazione”

Invernizzi, 1993

Esistono varie forme di comunicazione organizzativa:

comunicazione esterna: è diretta al pubblico, attraverso azioni di 
comunicazione di massa. È correlata alla comunicazione di marketing. 
Contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce 
un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del 
cliente/utente;

comunicazione interna: è diretta a gestire il flusso di informazioni 
interne. I relativi canali formali in cui si realizza sono:

top-down: dall’alto al basso. Convegni, seminari, riunioni informative;

bottom-up: dal basso all’alto. Progetti dei singoli che propongono, 
reclami. Il Focus group è una tecnica che può fungere da canale 
informativo di tipo bottom-up;

a rete/orizzontali: ha la funzione di coordinamento e integrazione 
di competenze tra unità organizzative diverse. Consente il superamento 
di impasse. La comunicazione creativa si può realizzare attraverso 
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questo canale formale.

In realtà comunicazione interna ed esterna sono l’una complementare all’altra 
e agiscono secondo modelli di causazione circolare secondo il modello 
sistemico di Watzlawick. Difatti negli ultimi anni si preferisce utilizzare 
comunicazione integrata al termine comunicazione organizzativa.

Ha senso parlare di comunicazione integrata:
- in riferimento all’integrazione dei flussi comunicativi
- in riferimento all’integrazione dei vari strumenti di cui l’organizzazione 
fa uso nei suoi processi di comunicazione.

Inoltre distinguiamo concettualmente fra:

comunicazione funzionale: riguarda informazioni operative 
finalizzate a supportare i processi produttivi;

comunicazione formativa: riguarda informazioni utili alla 
comprensione degli obiettivi dell’organizzazione e la formazione inerente 
a queste caratteristiche al fine di coinvolgere i destinatari;

comunicazione informativa: informare sia a livello interno che 
esterno ciò di cui l’organizzazione si interessa.

Concludendo, a noi cosa interessa?
- cosa pensano riguardo a diverse tematiche i nostri soci
- chiarirsi le idee e ridefinire gli obiettivi
- seminari formativi/spronare all’azione, focus group e proposte dei 
membri
- relazione con l’esterno e aspetti di marketing.

La comunicazione creativa
“Per comunicare efficacemente dobbiamo comprendere che ognuno di noi 
percepisce il mondo in modo diverso e usare questa consapevolezza come guida 
della nostra comunicazione con gli altri”

Anthony Robbins, saggista e formatore motivazionale
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Nel momento in cui smettiamo di voler imporre la nostra visione della 
realtà agli altri e accogliamo il reciproco confronto, a quel punto possiamo 
anche incoraggiare la creatività, intesa come capacità di pensare in modo 
divergente.
Questa asserzione assume un grande valore all’interno di qualunque 
contesto organizzativo: una Start Up o una NGO avviata da anni, piuttosto 
che un’organizzazione politica e di promozione sociale. Nel momento in cui 
si stabiliscono obiettivi e si creano progetti, allora si devono comprendere 
i criteri secondo cui agire, cooperare e superare gli impasse decisionali, 
burocratici e amministrativi che ci troviamo puntualmente di fronte.

La creatività emerge dal pensiero divergente.
Nel caso della creatività intesa come estro artistico, la ristrutturazione 
mentale delle componenti artistiche, tecniche ed emotive dell’artista favorisce 
un risultato che va oltre la semplice descrizione dell’opera ed è essa stessa 
comunicazione ponte fra stato d’animo dell’artista e dell’osservatore.
Nel caso della creatività intesa come inventiva pratica ed organizzativa, la 
ristrutturazione degli elementi del problema dà origine ad una soluzione più 
velocemente che non attraverso un percorso logico-lineare.
L’inventiva è stimolata all’interno del contesto organizzativo attraverso 
approcci e tecniche comunicative chiare ed efficaci che consentano il 
coinvolgimento di tutti i membri e favoriscano una circolarità, piuttosto che 
una linearità, del flusso di idee.
Sarà poi compito del bravo leader saper dare ordine all’insieme di 
informazioni e seguire una logica organizzativa finalizzata all’effettiva 
realizzazione dell’obiettivo preposto.

Per farvi degli esempi pratici:
- Un leader group deve organizzare un evento, un concerto di musica 
rock, con lo scopo di devolvere in beneficienza il ricavato della serata. Nel 
momento in cui propone l’idea agli altri membri deve stare attento a non 
utilizzare un metodo comunicativo eccessivamente autoritario: non deve 
cioè imporre ai soci un obiettivo. Ma non può neanche riuscire nella sua 
impresa se si lascia scappare di mano la situazione. In generale uno stile 
comunicativo di tipo assertivo e democratico, dotato di bidirezionalità, ha 
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una grande efficacia in situazioni analoghe.

- Poniamo che nella stesura di un progetto uno dei leader sia insicuro su 
alcuni punti (sul titolo e sul logo, sulla data di realizzazione etc.) e che su 
altri ancora si presentino problematiche realizzative (problemi di tempo 
nella consegna, nella corretta stesura della bozza da presentare etc.). 
Uno dei modi per uscire da questo groviglio potrebbe essere quello di 
gestire dei brainstorming con i membri per proporre idee, o stimolare 
la creatività dei membri consentendo di disegnare un logo che esprima 
un determinato messaggio. Al tempo stesso, attraverso una progressiva 
responsabilizzazione dei membri, in casi simili saranno loro stessi ad 
offrirsi per fornire l’aiuto necessario alla risoluzione dell’impasse.

Per riassumere, da un lato bisognerebbe stimolare la creatività individuale 
e responsabilizzare i membri attraverso uno stile comunicativo assertivo, 
democratico e bidirezionale, che tenga conto delle loro idee e che lasci 
loro la possibilità di esprimersi e mettersi in gioco. Dall’altro bisognerebbe 
essere in grado di favorire il confronto fra idee e la cooperazione, al fine di 
ottenere risultati più originali e diversi da quelli che ogni singolo membro 
potrebbe proporre, attraverso gestione di focus group, brainstorming, 
riunioni di discussione. Un buon laboratorio creativo è possibile soltanto 
grazie ad un setting impostato correttamente.

Paolo Alessandro Alì
Studente di Scienze e Tecniche Psicologiche UNIMIB - socio YEAST
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Social media:
promuovi la tua idea con un click

L’evoluzione della comunicazione non conosce confini. O meglio: li oltrepassa. 
A basarsi su questo principio sono soprattutto i social network, che sviluppano 
e rafforzano le proprie fondamenta sulla potenza della condivisione tra utenti. 
Una condivisione semplice, immediata, integrata e fruibile a tutti, che rispetta le 
regole scritte – e talvolta non scritte – della comunicazione sul web ed è capace 
di diffondere e rendere virale qualsiasi contenuto: da un semplice messaggio ad 
un evento, da un progetto ad un talento.

I social media infatti, se utilizzati con cura e competenza, sanno trasformarsi 
in uno strumento efficace e potentissimo con cui amplificare le tue idee. 
Come? Prima di rispondere alla domanda proponendoti i migliori consigli, 
frutto della nostra esperienza professionale in social media management, 
occorre scoprire la qualità della tua presenza sui social. Ci sei nel modo 
giusto? Ti rivolgi al giusto target?

Non creare un profilo, ma una pagina che parli della tua idea e che sia destinata 
ad un pubblico specifico. Il tuo progetto, anche se valido e innovativo, non 
interesserà tutti. È per questo motivo che conviene arginare il bacino del tuo 
target in modo che possa rispondere positivamente agli obiettivi prefissati. 
Per farlo con efficacia, ricordati di destinare anche un piccolo budget alla 
promozione dei contenuti, un primo passo per raggiungere i potenziali utenti 
interessati e creare così engagement positivo.

Dopo aver appreso l’importanza di sapersi rivolgere al pubblico che ha voglia 
di ascoltare, ecco i consigli per come concretizzare questa opportunità: sii 
coinciso, divertente, sintetico e soprattutto… pertinente! Crea interesse 
coinvolgendo le persone e interagendo con loro. Come? Presenta la tua idea 
chiedendo un feedback, genera buzz, utilizza il social network come un 
megafono con cui dar voce, non solo alle tue opinioni, ma anche a quelle 
degli altri utenti, uno spazio in cui raccogliere e veicolare impressioni per 
trasformarle in opportunità.
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Inoltre, non aver timore di osare, perché sui social media la creatività 
viene sempre premiata e, per rendere la tua idea virale, dovrai ricorrere ad 
espedienti originali come mini video o contenuti creativi capaci di creare 
engagement in pochi secondi e rimbalzare da un utente all’altro moltiplicando 
visualizzazioni e condivisioni.

Infine, non ragionare a compartimenti stagni, presenta il tuo progetto 
mettendo in condivisione i tuoi strumenti. Una comunicazione integrata è 
l’abc della buona comunicazione: da facebook al sito, dal sito alla newsletter, 
dalla newsletter a twitter e così via. Prendi per mano il tuo utente e 
accompagnalo a scoprire tutte le stanze del castello… le chiavi le hai tu!

Camilla Andrianopoli
per BoccaccioPassoni Snc
Genova Salita Dinegro, 3 – 16123
Tel. +39 010 86.92.648
www.boccacciopassoni.com
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La creatività è una dote 
individuale?

La rappresentazione sociale più largamente 
condivisa dalla gente comune è che la 
creatività sia una prerogativa dell’individuo, 
una caratteristica distintiva. Tendiamo a 
pensare che ci siano persone più o meno 
creative e che il pensiero creativo sia un 
dono innato. Ma se è vero che la tecnica nel 
disegno non può insegnare ad esprimersi 
creativamente, allo stesso modo la creatività 

non è una caratteristica prettamente individuale.
Se vi mettete a fare delle ricerche sulla creatività troverete tante definizioni in 
base al contesto in cui questa si viene ad esprimere.
Più precisamente avremo:

- una creatività individuale, intesa come capacità cognitiva di creare ed 
inventare. Viene spesso intesa come talento creativo o inventiva, come 
moto che parte dalla fantasia di ciascuno. Il cosiddetto pensiero creativo 
è stato studiato da Guilford e definito come pensiero divergente, ossia la 
capacità di arrivare a una soluzione seguendo un percorso alternativo alla 
logica lineare
- una creatività sociale, che si esprime nel dialogo e nella cooperazione 
e che consente di superare gli impasse che si presentano in ambito 
organizzativo. È quella caratteristica che nasce in ambito sociale come 
problem solving e alternativa alla linearità. Spesso, infatti, quando un 
gruppo gestisce un’attività si trova degli ostacoli non programmati e non 
riesce ad evolversi come un unicum dando importanza alle idee di tutti
- una creatività economica, che attraverso la creazione di nuovi prodotti 
o servizi consente maggiori opportunità lavorative.

In realtà se vediamo queste tre definizioni come separate, come aspetti della 
creatività che operano in maniera distinta e in tempi distinti, finiamo in una 
visione limitata.
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In psicologia ormai sappiamo che i fattori d’ordine individuale e sociale si 
influenzano vicendevolmente in sistemi di causazione circolari.
In questo discorso vorrei citarvi due autori classici della psicologia: 
Wertheimer, teorico della gestalt, e Vygotskij, pioniere della scuola socio-
culturale.

Gli studi sulla percezione e sull’insight di 
Wertheimer arrivano a includere riflessioni 
molto profonde sulla creatività. Ogni sistema 
ingloba gli elementi che lo costituiscono, ma 
va oltre. Ecco che la mente è qualcosa al di là 
della somma delle singole parti, e ogni facoltà 
mentale a sua volta è una gestalt nell’ordine dei 
diversi contesti in cui si esprime. La creatività 
è qualcosa che va oltre le diverse definizioni 
operative che la contraddistinguono.
Possiamo vedere l’intuizione come un 
sistema cognitivo che ci consente di arrivare 
ad una soluzione quasi per magia, come se 
si accendesse una lampadina e tutto fosse 

chiaro. Secondo la gestalt questa facoltà cognitiva è spesso il risultato di 
una ristrutturazione degli elementi del problema, anche in assenza di 
preesistenti interpretazioni. Wertheimer ha applicato la definizione di 
insight alla creatività, comprendendo che anch’essa è possibile grazie a una 
ristrutturazione degli elementi del problema secondo una logica non lineare.

Ora parliamo di Vygotskij. Secondo i suoi studi 
le funzioni psichiche superiori che distinguono 
l’uomo nascono prima a livello sociale, per 
poi venire incorporate dall’individuo.Infatti, 
l’uomo è un animale sociale e solo attraverso 
l’interdipendenza fra individui il benessere 
dei singoli risulta possibile. Fin da quando 
nasciamo abbiamo la necessità di qualcuno che 
ci nutra, che ci guidi e ci dia attenzioni affettive. 
La ricchezza dell’ambiente in cui nasce e si 
sviluppa un bambino è in grado di influenzarne 
lo sviluppo cerebrale e le funzioni cognitive. Lo 

sviluppo del linguaggio è reso possibile grazie all’esistenza di zone cerebrali, 
25



ma si può realizzare unicamente se il bambino viene sufficientemente 
stimolato dall’ambiente. Ed è attraverso il linguaggio che siamo in grado di 
pensare e comunicare. Anche durante l’età adulta impariamo ad adattarci alle 
situazioni e continuiamo ad apprendere dal contesto nuovi comportamenti 
e attitudini. Tutte le facoltà psichiche superiori, compresa la creatività, 
possono svilupparsi unicamente in concomitanza di un ambiente sociale 
che inizialmente guidi il bambino e successivamente stimoli l’adulto alla 
produzione e all’interrelazione.
Non esistono persone prive di creatività o persone creative. Il mondo 
non si divide in pecore e capre. Esistono invece persone dotate di fantasia e 
creatività, che ragionano in maniera divergente, ma magari con poca tecnica 
o poche doti espressive; dall’altro lato persone con meno fantasia e slancio 
creativo, più rigorosamente logiche, ma comunque con doti espressive, 
comunicative e tecniche.
La creatività e il prodotto della creazione trovano il loro senso nella 
condivisione e la condivisione nasce come comunicazione fra più persone. 
È un ponte che collega i singoli soggetti. Il brano musicale diventa arte 
quando viene suonato, cantato, ballato e vissuto sul piano della realtà sociale. 
L’arte visiva è anch’essa un metodo di comunicare all’osservatore uno o più 
messaggi.
La creatività è quindi assolutamente:

- superamento della logica lineare attraverso una ristrutturazione della 
realtà
- un modo di condividere la propria inventiva e comunicare stati d’animo 
interiori
- un modo di condividere piani ed idee nell’ottica del problem solving

Inoltre, che si tratti di creatività artistica o operativa, il fine ultimo è sempre 
la comunicazione.

Cos’è quindi la creatività sociale?
La creatività sociale è associata alla possibilità di superare impasse e 
al problem solving più in generale. Per comprendere cosa si intende con 
creatività sociale dobbiamo eliminare la rappresentazione della creatività 
come estro artistico. Se parliamo di creatività in ambito organizzativo ci 
riferiamo alla possibilità di dare vita a progetti e attività per giungere 
all’obiettivo preposto. Significa poter riuscire a risolvere le situazioni statiche 
o le difficoltà che si presentano senza creare maggiore difficoltà e disagio.
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Molti di voi si interesseranno di imprenditoria. Avviare un’impresa 
all’interno del tessuto sociale italiano attuale significa esporsi ad una 
quantità innumerevole di impasse:

- burocratico/amministrativi
- di ricerca e investimento fondi
- di coordinazione (tempistiche, energie, cooperazioni)
- e molti altri…

È vero che la precisione e il rigore logico ci sono spesso di aiuto. Ma se si 
pretende di avere la pappa pronta o che tutto si realizzi secondo i piani 
stabiliti, aumenta lo stress dei leader. Se aumenta lo stress dei leader e se ci 
si trova davanti a difficoltà, anche i membri che cooperano si troverebbero in 
condizioni di lavoro potenzialmente dannose per il proprio equilibrio. A sua 
volta questa situazione genera facilmente altri problemi.
Per essere più chiaro mi sembrava necessario includere questa mia slide, 
facente parte di una più ampia trattazione sul fenomeno.

Se ci fermiamo a ragionare logicamente sembra un ciclo indistruttibile: 
infatti le stesse tipologie temperamentali e caratteriali che sembrano essere 
punti di forza all’interno della nostra progettualità possono dimostrarsi 
un’arma a doppio taglio e impedirci di realizzare gli scopi prefissati. Si parla 
di attività intriganti quanto rischiose. Ecco perché i giovani hanno paura ad 
aprire un’attività.
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Al tempo stesso la creatività sociale ingloba quella individuale. In che 
senso? In un’organizzazione sono presenti due livelli di realtà: quello 
dell’organizzazione e quello dei membri che la compongono. Siamo cioè 
in presenza di un sistema, come già detto prima. 
Quindi sulla creatività sociale agisce la potenzialità creativa dei membri e 
viceversa.
La creatività sociale, così come quella individuale, può essere definita come 
la capacità di superare la logica lineare e i blocchi rigidi che ne derivano, 
attraverso una ristrutturazione della problematica; ristrutturazione che è 
resa possibile grazie a uno stile comunicativo che stimoli l’inventiva dei 
membri e che garantisca l’interrelazione e la condivisione di idee.
Per poter favorire lo sviluppo della creatività un’organizzazione dovrebbe:

- gestire un flusso comunicativo che sia spesso bidirezionale e 
democratico
-   dare la possibilità ai membri di proporre attività e nuove idee
- incrementare la libertà parallelamente ad un aumento della 
responsabilità individuale
- nel caso di impasse e problematiche, gestire brain storming o altre 
attività di comunicazione creativa, come riunioni di discussioni a tema 
in cui ognuno ha libertà di espressione.

Infatti la cooperazione sia a livello delle idee che a livello progettuale 
vero e proprio consente l’apprendimento condiviso di abilità e accresce 
l’esperienza e la responsabilità dei membri, consentendo a tutti di cooperare 
con le proprie potenzialità e da queste generare situazioni dinamiche e 
produttive.

Paolo Alessandro Alì
studente di Scienze e Tecniche Psicologiche UNIMIB - socio YEAST
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Guida Galattica
per Organizzatori di Eventi

Su LinkedIn e Facebook proliferano le comunità di organizzatori di eventi: 
visitatene una che non riporti una dicitura più precisa di così e scoprirete 
immediatamente che le persone che ne fanno parte non fanno tutte lo stesso 
lavoro. Chi è l’organizzatore di eventi? Chiedetelo a un wedding planner, 
a un organizzatore di concerti, a chi realizza eventi aziendali per conto di 
terzi, a chi gestisce serate settimanali in club e discoteche e otterrete una 
mezza dozzina di risposte diverse. In questa definizione si riconoscono 
professionisti con competenze assai distanti fra loro, cosa che contribuisce a 
rendere l’organizzatore di eventi uno di quei lavori che in molti sognano di 
fare senza aver capito bene di cosa si tratti (e forse proprio per questo).
A ben guardare, tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che accomunano tutti 
coloro che hanno successo in questi settori solo apparentemente lontani. Se 
vi riconoscete in questi tratti, probabilmente siete sulla buona strada per 
costruire un’ottima carriera. Ora dovete solo capire in quale settore.

1. People skills: un’infinita pazienza nei rapporti umani
La dicitura inglese, ne converrete, è molto più attraente. La traduzione 
italiana, tuttavia, vi aiuta a capire che cosa aspettarvi nella realtà quando 
scegliete di fare questo lavoro (quale? Uno qualunque di quelli elencati 
nel primo paragrafo). Che cosa hanno in comune un matrimonio, un 
meeting aziendale, un concerto rock, una festa in discoteca e l’EXPO? Avete 
indovinato: il pubblico. Che si tratti di centinaia o migliaia di persone con 
poco in comune o di una manciata di dipendenti della stessa azienda, gli 
esseri umani in gruppo hanno sempre necessità precise e, se avete organizzato 
l’evento, il vostro lavoro dipende dalla vostra capacità di soddisfarle. Vi 
svelo un segreto sugli ospiti di tutti i tipi di eventi organizzabili sul pianeta 
terra: tutti, nessun escluso, desiderano ricevere attenzioni. Che si tratti di un 
cocktail di benvenuto o di uno sconto, di un gadget da portare a casa o di 
un tag sui social media, i vostri ospiti più o meno paganti saranno felici se li 
farete sentire speciali. Un buon organizzatore di eventi è capace di mettersi 
nei panni di chi l’evento lo fruisce e anticiparne le necessità, ma anche di 
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comunicare nel modo più efficace con tutte le altre parti in causa, applicando 
dosi massicce di empatia a personalità sempre diverse, per fare in modo 
che ogni collega, fornitore e interlocutore professionale si disponga a dare il 
meglio di sé.

2. Calma, zen e sangue freddo
Avete mai visto l’organizzatore di una serata in discoteca o il responsabile 
di produzione di una sfilata aggirarsi sorridente per il locale, scambiando 
battute brillanti con tutti, con l’aria di non essersi mai divertito tanto in vita 
sua? Sta mentendo. E non perché il suo lavoro non gli piaccia, altrimenti 
sarebbe rimasto a fare l’impiegato alla Telecom, ma semplicemente perché, 
in quel momento, non si sta divertendo: sta lavorando.
L’organizzazione di un evento è una macchina complessa, che si articola 
in una miriade di piccoli ingranaggi accuratamente incastrati fra loro ed è 
statisticamente impossibile che, in un dato momento, non ci sia qualcosa 
che sta rischiando di andare per il verso sbagliato e mandare a monte l’intero 
evento. Se non è un malfunzionamento nel service audio cinque minuti 
prima dell’inizio di una presentazione, è il catering che ha accidentalmente 
consegnato solo pietanze a base di pesce nonostante il briefing specificasse 
chiaramente che tutto il menu doveva essere vegano; se non è l’ospite 
principale della serata bloccato in una coda di sei chilometri in tangenziale, 
è il fonico che ha appena litigato con il dj e minaccia di andarsene. Il bravo 
organizzatore scivola con naturalezza fra un conflitto e un disastro, sempre 
con il sorriso sulle labbra, senza mai lasciar trasparire un’ombra di incertezza 
alla presenza del pubblico, compone liti e inventa soluzioni improvvisandosi 
psicologo, tecnico luci, cameriere, barman, cuoco, architetto e consulente 
matrimoniale. L’organizzatore non perde la pazienza, non alza la voce, non 
si perde d’animo e non si accontenta: è un maestro zen, ma con più senso 
pratico.

3. Il momento giusto per procrastinare? Domani.
Perché un evento si realizzi in modo soddisfacente per tutti, è necessaria una 
lunga e dettagliata pianificazione e un’esecuzione precisa e inflessibile. Solo 
stabilendo un ordine operativo preciso e portando a termine minuziosamente 
e nel giusto ordine ogni compito che avete assegnato a voi stessi e ai vostri 
collaboratori riuscirete a ottenere un risultato soddisfacente. Sulla carta. Il 
mondo reale, invece, è soggetto all’inarrestabile potere dell’entropia e il vostro 
lavoro consisterà per un buon cinquanta per cento nell’opporvi strenuamente 
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alla naturale tendenza delle cose a scivolare verso il caos. I procrastinatori 
cronici non possono intraprendere questa carriera. Se la vostra filosofia è 
“non rimandare a domani ciò che puoi rimandare a dopodomani” lasciate 
perdere finché siete in tempo: le cose possono solo peggiorare. Se pure avrete 
fatto tutto nei tempi predeterminati e con scrupolosa precisione, dietro ogni 
angolo si possono celare imprevisti talmente frequenti che anche chiamarli 
“imprevisti” diventa un controsenso, e che vi richiederanno un carico di 
lavoro supplementare che imparerete a considerare normale. Questo vuol 
dire che, avendo fatto tutti “i compiti”, vi accorgerete di come il tempo a 
vostra disposizione non sia mai abbastanza. Se, oltre a gestire gli imprevisti, 
siete rimasti indietro con le basi dell’organizzazione, la vostra carriera rischia 
di arrestarsi prima ancora di decollare.

4. “Massacrare i numeri”: un lavoro per pessimisti
Questo è un lavoro che si impara rigorosamente “a bottega”. I corsi universitari 
e i master servono fino a un certo punto, ma non possono sostituire il Mentore, 
ovvero l’organizzatore più esperto che vi insegna il mestiere assegnandovi 
un piccolo compito per volta facendovi occasionalmente sentire come Anne 
Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada. Una specie di incrocio fra il Maestro 
Miyagi di Karate Kid e Miranda Priestly.
La prima cosa che un buon mentore vi insegnerà è che, negli eventi che 
devono generare un introito (trade-show, concerti, spettacoli e affini), il 
business plan va fatto dimezzando tutte le previsioni di guadagno. Se, per 
esempio, ci si aspetta di attrarre 500 persone, è bene fare i propri conti in 
modo da raggiungere il break-even (ovvero di bilanciare le spese con gli 
incassi) a quota 250. La cosa peggiore che vi possa capitare a inizio carriera è 
un evento il cui risultato supera tutte le vostre aspettative. Per quanto possa 
sembrare strano, coltivare il pessimismo aiuta a tornare a casa mediamente 
più felici alla fine di ogni evento.

5. La magia degli eventi: vedere ciò che nessun altro vede
Il lato peggiore di questa professione è che si finisce sempre per vedere ciò 
che nessun altro vede e, di conseguenza, non si è più in grado di godersi 
un evento al quale si è ospiti, perché ci si guarda intorno notando difetti e 
problemi impercettibili ai più.
Il lato migliore di questa professione è che si impara a vedere ciò che nessun 
altro vede e quindi si può racchiudere un messaggio in un singolo dettaglio 
che chi partecipa all’evento porterà con sé. Perché se è vero – come è vero – 
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che la personalità dell’organizzatore deve sparire, per rendere memorabile 
l’evento in sé, è anche vero che le singole scelte e l’attenzione a ogni dettaglio 
comunicano un messaggio preciso che diventa, negli anni, un marchio 
inconfondibile.
Trovare il modo di esprimere la propria unicità all’interno di un progetto corale 
come un evento non è semplice e può richiedere anni, ma la definizione della 
propria unicità è ciò che distingue i professionisti che crescono e resistono 
nel tempo dai fenomeni di una stagione. Le tecnologie si evolvono e le mode 
cambiano velocemente, ma la cura dei dettagli e l’attenzione dedicata a 
costruire un’esperienza degna di essere ricordata da chi la vive sono i tratti 
costanti che un professionista degli eventi dovrebbe coltivare.

Angela Fiore

Sito ufficiale
www.smarteventi.it
Social
https://www.facebook.com/smarteventi.it
https://twitter.com/SmartEventi
https://www.linkedin.com/company/smart-eventi-srl
https://plus.google.com/+SmartEventiMilano/posts
http://blog.organizzazionedieventi.com/
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Una Passione diventata Lavoro

Se la tua idea fosse un lavoro?
Ciao, mi chiamo Ilaria Vigo e sono una Travel Coach.
So bene che tu che stai leggendo questo articolo probabilmente non hai mai 
sentito parlare di Travel coaching: è per questo che voglio raccontarti la mia 
storia sperando di poter essere un’ispirazione per il tuo futuro.

Ho quasi 42 anni e da solo due sono una Allenatrice di viaggio, o meglio una 
Allenatrice in Viaggio: sì, perché le persone le porto con me, nei miei viaggi!

Ma facciamo un passo indietro, o forse due…
È stato difficile per me capire cosa volessi fare da grande, quindi, come per 
la maggior parte delle persone, mi sono fatta trasportare dalla corrente di ciò 
che volevano gli altri per me: mi sono laureata, ho fatto il mio tirocinio in 
una erboristeria, ho aperto una mia attività... tutte cose che sembravano aver 
dato un chiaro indirizzo alla mia vita.
Peccato però che non ero veramente felice. Continuavo a ripetermi che in 
quel bellissimo negozio non potevo esprimere veramente il mio potenziale, 
per cui un giorno ho scelto di cambiare.

Un vero salto nel vuoto, perché non avevo idea di cosa avrei fatto; quindi mi 
sono messa in ascolto, ho utilizzato il tempo per ascoltare cosa mi rendesse 
felice, ed un giorno tutto è stato chiaro: da sempre adoro viaggiare e l’idea di 
passare la mia vita a girare il mondo, incontrare persone con lingue e culture 
differenti mi dava un senso di gioia e libertà.

Come? mi chiedevo, non ho fatto studi inerenti al turistico o linguistico, 
l’unica cosa che sapevo era che quando sono in viaggio mi esprimo 
al massimo del mio potenziale: come se indossassi la maschera di un 
supereroe, tutte le mie paure svaniscono e divento una persona capace di 
superare qualunque ostacolo.

Con questa spinta interiore ho cominciato a guardarmi intorno, esplorando 
quali ambiti potessero aprirmi la strada per la realizzazione del mio Sogno e 
dei miei Talenti. 

Un giorno un amico mi parla della scuola di Gestalt Coaching, e mi racconta 
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che questa scuola nasce con l’intento di fare delle proprie passioni un 
lavoro.
La mattina dopo mi sveglio con questa parola in testa: Travel Coach, e mi 
iscrivo alla scuola.

Due anni molto divertenti in cui ho appreso tecniche e metodi che mi hanno 
permesso di creare da zero una attività cucita addosso alle mie esigenze e 
al mercato e da cui è nato il metodo di Travel Coaching chiamato TraveLila 
(Lila in sanscrito significa gioco della vita).

Un metodo divertente e innovativo che ha come scopo quello di creare un 
nuovo modo di concepire il viaggio, non solo come svago ed esplorazione ma 
come crescita personale.

Organizzo seminari a tema che vengono svolti nelle località che ho scelto 
come meta e che fanno da sfondo e da stimolo al “viaggio nel viaggio” di ogni 
cliente.
Inoltre ogni cliente apprende come diventare un viaggiatore autonomo, 
superando quelle barriere di ansia, ignoranza e pregiudizi che gli impediscono 
di viaggiare con occhi sempre nuovi, anche nella vita.

Un lavoro, nuovo, una nuova idea che sta prendendo campo grazie ad una 
strategia di marketing e basata su facebook, google, youtube e su quello che 
secondo me è ora l’incipit del mercato: dare dare dare, ovvero condividere le 
mie competenze per farmi conoscere, per creare una relazione di fiducia con 
i miei clienti odierni e futuri.

Presto aprirò un canale youtube dove condividerò alcuni miei “segreti” su 
come rendere il viaggio uno spazio di crescita e creazione.
Ora torno a creare, buon viaggio a tutti e… Stay Tunned 

Ilaria GiraMappaMondo
Travel Coach metodo TraveLila
www.ilariagiramappamondo.com
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Il crowdfunding: come realizzare 
un’idea sapendola raccontare

Dopo secoli di oggettivo fermento artistico e culturale, l’Italia negli ultimi 
tempi sembra essersi addormentata, non fosse per qualche isola felice che 
sfrutta egregiamente l’autoproduzione e spinge per l’indipendenza da un 
sistema fin troppo ingessato. Nel 2004 la nostra piattaforma, Produzioni 
dal Basso, nacque proprio per questo: per provocare quell’industria 
culturale sonnolenta che non favoriva certo esperienze più giovani e 
innovative. Seguendo questo dogma, negli anni è rimasta una piattaforma 
disintermediata, senza filtri d’ingresso, dove ognuno può proporre la propria 
idea e lavorare in completa autonomia (ma con il nostro aiuto) per renderla 
realtà.
Adesso, a undici anni di distanza, il panorama è fortunatamente cambiato 
e, seppur più lentamente che in altri Paesi, il crowdfunding sta prendendo 
piede anche in Italia.
Ma, come tutti gli strumenti, può regalare enormi gioie e cocenti delusioni, 
qualora la barra del budget da raggiungere dovesse restare tristemente vuota. 
Le sue declinazioni restano comunque pressoché infinite, le sue potenzialità 
ugualmente illimitate.

Cos’è davvero quindi il crowdfunding?
Si tratta di una parola complessa, spesso pronunciata male ed emotivamente 
poco coinvolgente, tuttora poco comprensibile per il pubblico italiano.
Negli anni se n’è parlato, anche sui media, con un misto di mitologia e 
bizantinismo tali da renderlo spesso, ancora oggi, un tema se non per pochi 
di sicuro non per molti. Non esiste un taglio per parlare di questa modalità 
in modo comprensibile a tutti, per spiegarne correttamente aspetti, potere e 
peculiarità.
C’è una folla, crowd appunto, e un’azione sostantivata, quel funding che 
rappresenta la ricerca finalizzata a raccogliere abbastanza finanziamenti per 
il proprio progetto. Ma alla base c’è ben altro.
Il punto di partenza di qualsiasi campagna è infatti l’idea, anche nella sua 
forma più primordiale. Questa compie un percorso complesso e sfaccettato 
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(tecnico, logico, logistico, progettuale, narrativo ed emotivo) sin dal primo 
momento in cui se ne parla e la si presenta a qualcuno.
Al 90% il crowdfunding è dunque storytelling puro, in ogni sua fase: il 
progettista deve saper raccontare la sua idea, convincerne della bontà i 
donatori e, perché no, coinvolgerli fin dove possibile nella sua realizzazione, 
così da crearsi una solida community, attiva e vivace, alla quale poi elargire 
eventuali ricompense in base alle donazioni effettuate e al sostegno dato.
Gli utenti sono la linfa vitale di ogni piattaforma: si aiutano, si confrontano, si 
finanziano a vicenda; tramite le donazioni decretano il valore di un progetto 
e il loro feedback rappresenta il mezzo ideale per convincere altre persone a 
iscriversi alla piattaforma, proporre i loro progetti e supportare gli altri.

Seguire il progetto per poi dargli vita
I contorni dell’idea sono stati definiti. Il progetto è presente sulla piattaforma 
di riferimento, il suo creatore ha già deciso come raccogliere i fondi tanto 
desiderati, la durata della campagna, le ricompense per i suoi sostenitori. È 
descritto con cura, con un linguaggio accattivante e un testo ben formattato, 
accompagnato da immagini e filmati che ne completano e arricchiscono la 
fruizione.
Ma il lavoro è appena iniziato.
Adesso il progettista deve coltivare un rapporto quasi paterno con il suo 
progetto. Deve presentarlo alla sua community, in primis, alla sua cerchia 
relazionale più stretta: può sembrar banale ma parenti, amici e colleghi 
rappresentano la spinta iniziale, e fondamentale, per ogni progettista o 
aspirante tale. Saranno loro stessi con le loro donazioni, e il loro passaparola, 
ad allargare in maniera decisiva la cerchia dei sostenitori.
Nel frattempo il progettista si muoverà sui suoi canali social per cercare nuovi 
donatori, far parlare di sé e della sua idea, tentare di farla diventare virale. 
Facebook e Twitter rappresentano infatti eccellenti mezzi di comunicazione 
del proprio progetto, anche dopo la sua realizzazione. Ogni donatore infatti, 
soprattutto chi è più lontano, vuol sapere d’aver speso bene la sua donazione 
e, per convincerlo di ciò, oltre al sistema delle reward, non c’è niente di meglio 
che continuare a comunicare con la community anche dopo che il progetto 
è diventato realtà, fidelizzandola magari in vista di una nuova campagna di 
crowdfunding, per la quale un successo precedente può rappresentare un 
buon traino.



37

Il crowdfunding civico
Tra coloro che scelgono la raccolta fondi per finanziare le proprie idee,  
oltre a registi, scrittori, attori e semplici cittadini, in genere ci sono anche 
associazioni, onlus e persino Comuni e pubbliche amministrazioni.
Si aggiunge in tal caso a “crowdfunding” la parola civico: a differenza del primo, 
i cui progetti possono partire anche da piccole comunità di interesse, questo, 
per assurgere a vera e propria modalità di sviluppo urbano e territoriale, deve 
obbligatoriamente essere più strutturato e includente possibile.
Questo straordinario strumento offre davvero opportunità preziose a 
Comuni e PA? Sì, e non poche. Assicura maggior democrazia e trasparenza 
dei processi decisionali, ai quali partecipano anche e soprattutto i cittadini.
Inoltre permette una condivisione di risorse materiali, che conduce a una 
loro scontata e benefica moltiplicazione.
Le perplessità, invece, sono presentate dai rapporti fra gli attori del 
territorio che, con l’arrivo del crowdfunding civico, potrebbero risultare 
irrimediabilmente compromessi o stravolti. Saprà infatti la politica capire 
questi nuovi metodi, presentarli ai cittadini e soprattutto rinunciare al suo 
ruolo di mediazione? Come evitare che prendano vita progetti fuori contesto 
o addirittura dannosi per gli spazi pubblici, concretizzatisi non tanto per 
la loro utilità quanto per un’eccellente (e forse fuorviante) comunicazione? 
Sono interrogativi ancora senza risposta, ovviamente, dei quali bisogna però 
tener conto quando si parla di questo tema.
Anche le regole della stessa raccolta fondi, del resto, subiscono un importante 
“stravolgimento”, diventando straordinariamente draconiane e d’effetto. 
Ne è un esempio chiaro la condivisione del progetto: nel crowdfunding 
“base”, ancora oggi, soprattutto nella sua accezione social, viene considerata 
opzionale; in quello civico, invece, è fondamentale e imprescindibile per 
raggiungere lo scopo prefissato. Cambia, inoltre, anche il linguaggio del 
progetto, che non contempla più il solo storytelling di cui sopra, ma si evolve: 
diventa un incubatore di progetti territoriali creato e supportato dagli stessi 
cittadini-fruitori, dalle associazioni e dalle amministrazioni, il cui contributo 
in termini economici è solo una validazione sociale, capolinea di un percorso 
condiviso.

Marta Dall’Omo - Project Manager - Produzioni dal Basso
W.   produzionidalbasso.com
In.   linkedin.com/in/martadallomo

http://www.produzionidalbasso.com
http://www.linkedin.com/in/martadallomo


Pillole dall’Europa: Finanziamenti

L’Europa fortunatamente non è solo quello che passano frettolosamente 
i telegiornali: è molto di più, di più utile, avvincente e pieno di potenziale 
positivo, che volenti o nolenti coinvolge quotidianamente tutti noi. È un sogno 
lungo più di 60 anni, da quel 9 maggio 1950 quando Robert Schuman provò 
a convicere tutti che contro le guerre che avevano da sempre attraversato 
il nostro Continente la soluzione era crescere uniti nelle diversità. Da lì 
si è fatta molta strada, incontrando anche molti ostacoli che però proprio 
grazie all’opera infaticabile di chi vuole unire piuttosto che dividere hanno 
consentito di creare condizioni di prosperità e sviluppo senza precedenti. 
“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; 
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di 
fatto.”
Possiamo, così, essere noi stessi attori di questo processo di pace e di crescita 
attraverso mille azioni di solidarietà, tolleranza e conoscenza ma una forse è 
la più facile di tutte, e forse è anche quella che in questa pubblicazione vi può 
interessare di più: usufruire di finanziamenti per poter portare o far nascere 
la propria attività, sia essa una start up imprenditoriale o un’associazione 
no profit: far lievitare le proprie idee con i famosi (e un po’ fantomatici…) 
FINANZIAMENTI EUROPEI!
L’Unione Europea mette a disposizone molti strumenti finanziari, gestiti 
attraverso un sistema di “responsabilità condivisa” tra la Commissione 
europea e le autorità degli Stati Membri – gestione indiretta - o a livello 
centrale da parte della Commissione europea – gestione diretta. 

I fondi a gestione indiretta comprendono: fondi strutturali e di 
investimento europei
I fondi a gestione diretta comprendono: finanziamenti senza mediazione 
a livello nazionale o regionale noti anche come programmi “tematici” o 
“comunitari”; gli strumenti finanziari per l’assistenza esterna. Il contributo 
finanziario da parte dell’Unione europea viene in genere erogato tramite 
una procedura di selezione dei progetti. Tutti possono essere utile a 
raggiungere i propri obiettivi ma occorre prima di tutto conoscerli e 
sopratutto conoscere in che direzione si vuole andare. Di seguito alcuni 
link per orientarsi tra fondi diretti e fondi indiretti.
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L’Unione europea, attraverso i diversi strumenti finanziari, promuove la 
cooperazione e la sinergia sia all’interno che all’esterno dell’Europa. I fondi 
sono gestiti seguendo norme rigorose per assicurare che il loro utilizzo sia 
sottoposto a uno stretto controllo e che siano spesi in modo trasparente e 
responsabile.
In ultima istanza, la responsabilità politica per il corretto utilizzo dei 
finanziamenti dell’UE ricade sul collegio dei 28 commissari europei. Tuttavia, 
poiché la maggior parte dei finanziamenti è gestita nei paesi beneficiari, 
spetta ai governi nazionali effettuare controlli e audit annuali.

Fondi indiretti
FONDI STRUTTURALI E INVESTIMENTO EUROPEI
(http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/)
Oltre il 76% del bilancio dell’UE è gestito in collaborazione con le 
amministrazioni nazionali e regionali con un sistema di “gestione 
concorrente”: complessivamente, contribuiscono a mettere in atto la strategia 
Europa 2020.
Al gruppo dei “finanziamenti indiretti” appartengono i cosiddetti “Fondi 
strutturali e di investimento europei” e il “Fondo di coesione”. L’obiettivo 
principale di questi fondi è quello di ridurre le disparità economiche, sociali 
e territoriali tra le varie regioni europee. La politica regionale dell’Unione 
europea è finanziata da tre principali Fondi che possono intervenire 
nell’ambito di uno o più obiettivi di detta politica: 
il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR
(http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/); 
il Fondo sociale europeo FES
(http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/social-fund/); 
il Fondo di coesione FS
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/)
(l’Italia non rientra tra i beneficiari di questo fondo); 
Insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS (http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm) e al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP (http://ec.europa.eu/fisheries/
cfp/index_it.htm) rappresentano la gran parte dei finanziamenti comunitari, e 
la maggior parte del totale della spesa dell’UE.
Nei fondi indiretti il rapporto con il beneficiario finale non è diretto, ma 
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mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di 
programmare gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse comunitarie. 
Nei fondi strutturali e di investimento europei i programmi sono in pratica 
gestiti dalle autorità nazionali e locali ma finanziati dalla Commissione 
europea.
Quindi, spesso, per poter accedere a questi fondi occorre seguire i bandi in 
uscita da parte di queste autorità territoriali.
GARANZIA GIOVANI
 (http://www.garanziagiovani.gov.it/)
I paesi dell’UE hanno approvato il principio della garanzia per i giovani 
nell’aprile 2013. Si tratta di un nuovo approccio alla disoccupazione giovanile 
per garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni – iscritti o meno ai 
servizi per l’impiego – possano ottenere un’offerta valida entro 4 mesi dalla 
fine degli studi o dall’inizio della disoccupazione. L’offerta può consistere in 
un impiego, apprendistato, tirocinio, o ulteriore corso di studi e va adeguata 
alla situazione e alle esigenze dell’interessato. L’elaborazione e attivazione di 
un sistema di garanzia per i giovani richiede una stretta collaborazione tra 
tutti i principali soggetti interessati.
FOCUS LIGURIA:
In particolare la nostra Regione è interessata dai seguenti fondi indiretti:
POR FESR
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.
html
POR FSE
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/fondo-sociale-
europeo/programma-operativo-fse-2014-2020/il-programma-operativo-
fse-2014-2020.html
PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial
Italia Francia Marittimo
Italia-Francia Alcotra
Eni Med
Alpine Space
Central Europe
Mediterraneo
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Fondi diretti
Una delle caratteristiche principali di questo tipo di finanziamenti è la 
dimensione transnazionale, in base alla quale i progetti devono essere realizzati 
in partenariato con almeno due organismi di due Stati Membri diversi. La 
sovvenzione accordata ai partner del progetto è un contributo a fondo perduto 
che generalmente varia da un minimo del 35% ad un massimo dell’100% 
(in casi limitati) dei costi totali. È quindi necessario un cofinanziamento 
con risorse proprie del beneficiario, di fondi nazionali oppure di sponsor 
privati. Il cofinanziamento deve essere sempre documentato adeguatamente. 
Le spese generalmente ammissibili nell’ambito dei programmi tematici sono 
quelle relative ai costi del personale oppure all’organizzazione di seminari 
e convegni, studi o progetti di animazione territoriale e così via, solo 
eccezionalmente vengono ammessi costi per strutture o attrezzature.
Di seguito vengono indicati i principali fondi disponibili all’interno della 
programmazione 2014-2020:
Ambiente – Life.
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-
life-2014-2020
Ricerca, innovazione e imprese – Horizon 2020
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html), 
COSME
(http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm)
Cultura e audiovisivo – Europa Creativa
(http://cultura.cedesk.beniculturali.it)
Cittadinanza europea – Europa per i cittadini
(http://www.europacittadini.it)
Formazione e istruzione – Erasmus+
(http://www.erasmusplus.it)
vedi specifica a pagina
Protezione della salute - Programma di azione in materia di salute
(http://ec.europa.eu/health/index_en.htm)
Giustizia e affair interni – Diritti uguaglianza e cittadinanza
(http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm)
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In buona sostanza:
È fondamentale che non si perda mai di vista come praticamente ogni 
(buona…) idea possa essere sostenuta da uno di questi fondi, siano essi 
diretti o indiretti. Chiunque abbia un minimo di spirito d’iniziativa e la 
voglia di avventurarsi con metodo in questa straordinaria “foresta” di 
opportunità troverà quasi certamente un filone ed una linea di finanziamento 
che possa fare al caso suo. L’unico ostacolo è la mancanza di motivazione, 
viene da dire; perché diversamente l’Europa, soprattutto in questa tornata di 
programmazione dei suoi fondi, mette a disposizione veramente tantissime 
occasioni in favore anche, se non soprattutto, dei suoi giovani.

Stefania Marongiu
Project Manager per Yeast

Sportello “Europe for YOUth” Orientagiovani

         Da novembre saranno attivati degli sportelli informativi:

- Genova: presso il Maddalena52, spazio sociale di quartiere in via 
della Maddalena 52 c

YEAST, insieme ad Arci Genova e Arci Liguria, attiverà un servizio 
a 360 gradi a favore dei giovani liguri per tutto ciò che riguarda le 
potenzialità offerte dall’Europa e non solo, con particolare attenzione 
alle opportunità di lavoro e allo sviluppo delle proprie idee.

- Recco: presso il campus culturale “Marco Corvisiero”, sito all’interno del 
liceo scientifico Nicoloso da Recco.

Nell’ambito del progetto “Informagiovani Recco”, promosso 
dall’amministrazione locale, sarà disponibile un servizio legato alle 
dinamiche e alle opportunità per i giovani riscontrabili a livello 
europeo, a cadenza mensile.

Per i dettagli segui la pagina Fb o iscriviti alla nostra newsletter
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Giovani, occupazione e mobilità

L’associazione Y.E.A.S.T. Youth Europe Around Sustainability Tables nasce a 
Genova ad ottobre 2012, e già da subito capiamo che “Europa” e “politiche 
giovanili” non sono certo considerate priorità, da nessuno. La nostra città è 
una realtà difficile da sempre, “in guardia” dai nemici e dalle novità; dobbiamo 
muoverci nei “bordi”, in punta di piedi, per non disturbare troppo, e creare 
una forte “rete” con realtà nuove ed attive come la nostra. Il lavoro insieme 
ad altre associazioni o comitati è creato con  finalità comuni ma ognuno ha 
modi e strade diversi per raggiungerlo; questa progettazione ci rende più 
forti, più liberi di esprimere le nostre potenzialità, ed è più facile per tutti 
raggiungere la meta.
Y.E.A.S.T. ha come finalità far conoscere a Genova e in Liguria le tante 
opportunità che bandi e progetti europei sono in grado di offrire ai giovani. 
Viaggiare per crescere e formarsi, per stimolare le idee e la creatività, lo spirito 
imprenditoriale, migliorarsi, imparare le lingue; il viaggio è lo strumento di 
educazione, e il metodo è l’educazione non formale. Il futuro di ognuno di 
noi, oggi molto più di ieri, passa dalle nostre scelte, dalla nostra curiosità, 
dalla capacità di sapere cogliere le opportunità per maturare esperienze 
e competenze, per conoscere e capire mondi e modi diversi di vivere, 
comunicare e lavorare.
“Giovani e occupazione” un binomio difficile, prima di tutto perché 
consideriamo i ragazzi/e tra i 16 e i 35 anni; inoltre l’occupazione oggi ha 
diverse facce che ancora non tutti sono disposti a vedere.
Dovremmo abbandonare in concetto di curriculum vitae come l’insieme degli 
studi e delle esperienze lavorative  e sviluppare maggiormente il concetto di 
“competenza”.
L’Unione Europea da 14 anni propone ai giovani diverse opportunità, 
Scambi giovanili, Training Course, Servizio Volontario Europeo, Seminari 
Euro-Med, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Comenius, Erasmus 
Placement, Erasmus per giovani imprenditori e molti altri. Chi si approccia 
a questo tipo di esperienze torna diverso, cambiato con una visione più 
responsabile, capace di autovalutarsi e con la voglia di esprimere al meglio le 
proprie passioni.
L’attestato di partecipazione dei progetti “Erasmus+” si chiama Youth Pass: 
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è un modo nuovo per i partecipanti di descrivere cosa hanno fatto e per 
dimostrare cosa hanno appreso.
Il metodo seguito durante i progetti “Erasmus+” è basato sull’educazione 
non formale. Il Forum europeo dei Giovani individua l’educazione come il  
sistema e l’apprendimento come il processo; l’educazione non formale unisce 
risorse, obiettivi, persone, strumenti e metodi per produrre un processo di 
apprendimento strutturato.
Lo Youth Pass definisce 8 competenze che il ragazzo dovrà compilare in 
maniera autonoma per valutare l’impatto del progetto su se stesso:

- comunicazione nella lingua madre
- comunicazione nelle lingue straniere
- competenza matematica e competenze di base nella scienza e nella 
tecnologia
- competenza informatica
- apprendere ad apprendere
- competenze sociali e civiche
- spirito di iniziativa e imprenditorialità
- consapevolezza ed espressione culturale

Le “competenze chiave” supportano la nostra realizzazione personale, 
l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e l’occupazione. Il futuro datore 
di lavoro non sarà solamente interessato a conoscere dove una persona ha 
lavorato ma guarderà a ciò che sa fare. Un giovane alle prime esperienze non 
avrà la possibilità di dimostrare fin da subito nel mondo del lavoro il suo 
potenziale; sarà più probabile che questo venga sviluppato nel rapporto tra 
pari o nel volontariato, nell’associazionismo o curato come hobby, magari in 
solitaria.
Il concetto di “soft skills” cambia questa prospettiva e dà valore alle esperienze 
extra-scolastiche o lavorative. Essere innovatori o creativi è un modo di essere 
e le competenze trasversali che abbiamo acquisito lo dimostrano.
L’ufficio di reclutamento e selezione Hays ha elaborato una lista delle 10 soft 
skills e hard skills che sono basilari per i processi di assunzione da parte delle 
aziende di tutto il mondo: solamente 3 su 10 sono hard skills, mentre ben 7 
riguardano le competenze trasversali.
Siamo pronti a questo cambio di prospettiva?
Il cambiamento passa attraverso i nuovi lavori, parla di autoimprenditorialità, 
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apprendimento permanente durante tutto l’arco della vita, costante 
formazione e rischio di impresa.
Irene Tinagli su La Stampa cita uno sondaggio sull’orientamento degli under 
35: su ottomila italiani under 35, il 24% accetterebbe «qualsiasi lavoro, anche 
pagato male, basta che sia sicuro e a tempo indeterminato e senza alcun 
rischio» e il 16% preferisce «fare sacrifici per qualche anno per mettere soldi 
da parte e iniziare un’attività indipendente».
Inoltre prospetta un miglioramento nel caso  in cui “educazione alla curiosità, 
alla creatività, all’imprenditorialità” dovessero essere stimolate a partire dai 
primi anni di scuola. I giovani scoprono troppo tardi che il CV non basterà, 
che il master e tutte le conoscenze teoriche o tecniche dovranno essere 
supportate da esperienze, modi essere, di comunicare, di problem solving, 
di leadership, di relazioni che nessun corso può insegnare ma che dovranno 
essere vissute direttamente, guardandosi dentro e cercando di tirar fuori ciò 
che più ci piace, ciò che ci riesce bene, perché spinto dalla passione, una 
capacità innata o acquisita ma vogliosa di mostrarsi al mondo. Quando la 
scuola e la società insegneranno a guardarsi dentro, a tirare fuori il proprio 
talento e a mettersi in gioco apprezzeremo davvero tutte le opportunità che 
abbiamo a disposizione.
La mia generazione è passata dall’idea del “posto fisso a tempo indeterminato” 
al mondo dei co-co-co, dei contratti a termine, dei lavori “a progetto” ed 
infine al mondo delle start up, degli incentivi all’impresa, al fondo perduto 
purché venga avviata una nuova attività.
Il passaggio è arrivato in maniera troppo brusca e veloce, ma i ventenni di 
oggi sono pronti o restano ugualmente impreparati? Spesso rimandano 
l’ingresso del mondo del lavoro nella speranza che ritorni “lo status” 
precedente perché nessuno ha cambiato il modello di riferimento e si sogna 
ancora ciò che, di fatto, non è più disponibile.
Ken Robinson, un riconosciuto esperto mondiale nel campo dell’educazione 
e dello sviluppo delle capacità individuali, afferma: “Molti paesi nel mondo 
stanno riformando il sistema educativo per due motivi. Il primo di carattere 
economico: come facciamo ad educare i nostri studenti a trovare il proprio posto 
nell’economia del XXI secolo se non sappiamo neanche come sarà l’economia 
tra due settimane? Il secondo motivo è di carattere culturale: come facciamo a 
educare i nostri studenti in modo che abbiano un senso di identità, in modo 
da mantenere viva la comunità e trasmettere il patrimonio culturale mentre 
siamo parte di un processo di globalizzazione? Il problema è che si sta cercando 
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di rispondere a questi due quesiti facendo quello che si faceva in passato: 
alienando così milioni di ragazzi che non vedono motivi validi nell’andare 
a scuola. Quando noi andavamo a scuola crescevamo con l’idea che se uno 
lavorava sodo e bene poi poteva andare all’università e trovare un buon lavoro. 
I ragazzi di oggi non credono più a questo modello e non si sbagliano del tutto: 
è vero che è meglio avere una laurea, ma questo non garantisce il fatto di 
trovare un lavoro, specialmente se il percorso per raggiungerlo ti porta a 
marginalizzare le cose che tu pensi siano davvero importanti. Il punto è che 
il nostro sistema educativo è stato progettato e pensato per un’epoca diversa. è 
stato sviluppato nella cultura intellettuale dell’illuminismo e nelle circostanze 
economiche della prima rivoluzione industriale. Il modello cognitivo è quello 
dell’illuminismo secondo cui l’intelligenza è basata sul ragionamento deduttivo 
e sulla conoscenza dei classici sviluppando così un’abilità di tipo accademico; 
la conseguenza è che che molte persone brillanti pensano di non esserlo affatto 
perché sono state giudicate attraverso questa specifica visione della mente e 
dell’intelligenza”.
Per Robinson dobbiamo cominciare a pensare diversamente alle capacità 
umane senza etichettarle tramite “categorie” per non escludere diversi 
tipi di forma mentis. La scuola dovrebbe avviare al networking dato che 
il migliore apprendimento avviene in gruppi e che la collaborazione è un 
elemento fondamentale per la crescita. Dovremmo cambiare paradigma per 
poter davvero vivere pienamente questo periodo storico, molto difficile ma 
pieno, strabordante di occasioni, opportunità, stimoli, possibilità, in costante 
innovazione.
Concetti come cittadinanza attiva e progetti quali “Youth in action” 
aiutano i giovani a vivere l’esperienza all’interno del nuovo paradigma. 
Le attività di apprendimento non formale sono dette anche esperienziali 
perché fondate sull’esperienza e sull’“imparare facendo” con un metodo 
partecipativo -  l’apprendimento è infatti cooperativo, tra gli stessi partecipanti 
e tra i partecipanti e il formatore - e incentrato sulla persona, si svolgono 
su base volontaria e sono dunque direttamente correlate alle esigenze, alle 
aspirazioni e agli interessi dei giovani1.
Augurandoci che l’istruzione e la società possano aiutare i giovani di domani 
a non trovarsi davanti un nuovo gap, sarebbe importante sviluppare il 
“pensiero divergente” (Ken Robinson), ovvero l’abilità di vedere molteplici 
risposte ad una sola domanda.
1 http://www.giovaniprovincia.avellino.it/notizie-dal-coordinamento/675-leducazione-non-formale-
a-portata-di-forum.html

http://www.giovaniprovincia.avellino.it/notizie-dal-coordinamento/675-leducazione-non-formale-a-portata-di-forum.html
http://www.giovaniprovincia.avellino.it/notizie-dal-coordinamento/675-leducazione-non-formale-a-portata-di-forum.html
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Erasmus+ è una delle molteplici risposte che i giovani possono usare per 
migliorare le proprie possibilità occupazionali, accettare di poter sbagliare 
e fallire, rischiare, sperimentarsi; sono diverse risposte ad una situazione di 
crisi: il lavoro in rete, coltivare più professionalità, dare valore al volontariato, 
essere capaci di uscire dalla zona di comfort, viaggiare, imparare nuove 
lingue, vivere un periodo all’estero, studiare in un altro Paese sono possibili 
risposte e molte altre potranno essere sperimentate ed inventate.
Y.E.A.S.T. crede nel potenziale e nel valore dell’apprendimento non -formale 
come strumento di inclusione per  tutti. 
La mission della nostra organizzazione è condividere attraverso la mobilità 
internazionale la cittadinanza attiva partendo da Genova “smart city”; 
vogliamo promuovere e diffondere il più possibile e con diversi strumenti i 
tanti programmi di mobilità giovanile che l’Unione Europea ci offre.
Il nostro motto è:

#yeast vi manderemo a quel Paese e faremo viaggiare le vostre idee!

Monica Vanessa Poggi
Project Manager per Yeast



50

LINK da non perdere

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm
http://www.comba.conform.it/
http://www.gabrielebaroni.it/porta-in-attivo-il-tuo-lavoro/
https://www.canvas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc
http://smartinnovation.forumpa.it/story/122118/bye-bye-banche-il-prestito-arriva-dal-basso-e-il-
social-lending
https://bnl.it/SupportingFiles/Guida_redazion_BP_01.pdf
www.master-fundraising.it
www.festivaldelfundraising.it
www.fundraisingday.it
www.fundraising.it
http://www.startupvincente.com/50-idee-per-creare-la-tua-startup/
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Primi-passi
http://withyouwedo.telecomitalia.com/message/101
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/
http://www.carriereinternazionali.com/
http://www.eurocultura.it/
http://www.ambienti.conform.it/page.aspx?id=1668
http://www.comba.conform.it/banca_idee_it/home.html
www.yeastgenova.com
http://www.kaplaninternational.com/it
http://www.startupvincente.com/
www.genova.talentgarden.org
www.fabriziorota.it
http://www.agenziagiovani.it/
www.boccacciopassoni.com
www.smarteventi.it
www.ilariagiramappamondo.com
https://www.produzionidalbasso.com/



La pubblicazione è realizzata tramite il Bando dell'Università degli Studi di Genova
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