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1 Introduzione 
Il Programma EPEP è un corso di formazione rivolto a detenuti o ex detenuti che vogliono ricostruire 
la propria vita sociale attraverso un percorso imprenditoriale. 
Per consentire lo sviluppo della mentalità imprenditoriale, la metodologia pedagogica dell'EPEP è 
incentrata sull'apprendimento piuttosto che sull'insegnamento. Gli alunni sono incoraggiati a 
sviluppare in modo proattivo la propria comprensione piuttosto che aspettare che qualcuno insegni 
loro ciò che devono sapere. 
Quando i detenuti o gli ex detenuti sono coinvolti in un contesto di formazione all'imprenditorialità, è 
importante che il formatore si collochi nella posizione degli allievi, comprendendone i significati. I 
formatori devono considerare la gamma di informazioni e conoscenze percepite dai discenti; perché i 
detenuti possono essere pronti e motivati ad imparare, ma ciò che si aspettano di imparare dovrebbe 
essere rilevante per la loro vita. 
Inoltre, prima di iniziare, i formatori devono essere consapevoli che la percezione dei detenuti può 
essere sopravvalutata dall'esperienza di detenzione che porta ad una percezione ristretta della realtà. 
Le sfide comuni si riferiscono a: 

● Un approccio mentale depresso, sostenuto da una mancanza di autostima e di fiducia 

in sé stessi, derivante dalla detenzione fisica e dalla restrizione psicosociale. 

● Il ringiovanimento della propria mentalità e il peggioramento del senso del giudizio. 

● La mancanza di competenze imprenditoriali, la maggior parte dei detenuti non ha 

esperienza di lavoro autonomo, anche se ha le caratteristiche attitudinali e la 

motivazione per avviare una propria attività. 

● Vincoli culturali legati alla scarsa alfabetizzazione e alla mancanza di familiarità con le 

attuali tendenze sociali e tecnologiche. 

● Ostacoli istituzionali dovuti alla scarsa conoscenza del contesto economico e 

normativo, delle procedure, delle transazioni commerciali, ecc. 

● L'accesso ai finanziamenti, la loro posizione debitoria e la storia creditizia riducono la 

possibilità di ottenere finanziamenti dalle banche. 

Il quadro specifico richiede l'abilitazione delle competenze imprenditoriali attraverso un approccio 
olistico incentrato sul discente. Esso comporta tre pilastri principali da potenziare: mentalità, 
infrastruttura e tattica. Mentre l’infrastruttura e la tattica forniscono rispettivamente le conoscenze e 
i fatti associati all'imprenditorialità, la mentalità riguarda il comportamento e l'atteggiamento del 
discente nei confronti dell'imprenditorialità. Si tratta di un processo dinamico di visione, cambiamento 
e creazione, che richiede un'applicazione di energia e passione verso la creazione e l'implementazione 
di soluzioni creative. La mentalità imprenditoriale si basa sull’emersione dell’approccio visionario 
idoneo a riconoscere le opportunità in contesti in cui gli altri vedono solo caos, contraddizioni e 
confusione. 
Per questo motivo, i detenuti devono essere addestrati a inquadrare e risolvere i problemi da soli. La 
riflessione sui concetti acquisiti durante le sessioni teoriche permette di trasformare le esperienze in 
conoscenza. Considerare un'esperienza che è accaduta, cercare di capirla o di spiegarla attraverso un 
processo di riflessione porta all'intuizione e all'apprendimento profondo. La riflessione è 
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particolarmente importante per esperienze che sono fonte di dubbio, lavorare in condizioni di elevata 
incertezza e risolvere problemi. 
Le decisioni imprenditoriali sono focalizzate sulla risoluzione di problemi complessi, che richiedono 
una forte interazione tra i tipi di conoscenza non acquisiti attraverso l'educazione o auto-sviluppati 
(non cognitivi) e quelli che possono essere articolati, codificati e memorizzati (cognitivi). 
L'assortimento di caratteri che scaturisce dalle esperienze personali rende ognuno di noi diverso. Per 
questo motivo, l'adozione di un approccio incentrato sul discente è essenziale per tener conto della 
diversità dei partecipanti. 
La mancanza di esperienza imprenditoriale all'interno dei locali del carcere richiede il coinvolgimento 
del formatore per simulare le circostanze di prova ed innescare i processi riflessivi e analitici dei 
discenti. 
L'attenzione in un approccio incentrato sul discente deve dipendere dalle esperienze, dalle 
prospettive, dal background, dal talento, dagli interessi, dalle capacità e dai bisogni del singolo 
discente. A tal fine è consigliabile che i formatori adottino la seguente strategia: 

● Gli studenti devono sentirsi a proprio agio, comprendendo i rischi e le ricompense derivanti 

dall'apprendimento e dalla ricerca di conoscenza. L'ambiente deve migliorare l'esplorazione 

del significato, creando un ambiente di coinvolgimento, interazione e socializzazione; al fine di 

incoraggiare, all'interno di un approccio professionale, il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

● Le nuove informazioni non devono essere fornite in un sistema passivo-ricettivo. Gli allievi 

devono essere incoraggiati a confrontarsi con nuove opportunità ed esperienze nella loro 

ricerca di significato e comprensione. 

● La scoperta di nuove conoscenze deve essere adattata allo stile e al ritmo di apprendimento 

degli allievi. 

 

2 La metodologia pedagogica di EPEP 
I metodi di insegnamento incentrati sullo studente spostano il focus dell'attività dal formatore ai 
discenti. Questa metodologia pedagogica comprende: 

● apprendimento attivo, in cui gli studenti risolvono i problemi, rispondono alle domande, 

formulano domande, discutono, spiegano, discutono e fanno brainstorming durante la lezione; 

● apprendimento cooperativo, in cui gli studenti lavorano in team su problemi e progetti in 

condizioni che assicurano sia l'interdipendenza positiva che la responsabilità individuale; 

● apprendimento induttivo, in cui gli studenti si trovano ad affrontare per la prima volta delle 

problematiche e assimilano il materiale del corso per affrontare le loro sfide. 

Per facilitare un'aula incentrata sul discente, il consorzio EPEP ha analizzato i diversi background degli 
studenti e l'insieme dei risultati specifici dell'apprendimento, come riportato nel Deliverable 2.4 
"Sezione di autovalutazione". 
La metodologia incentrata sullo studente considera la tecnica di valutazione come direttamente 
correlata all'efficacia dell'insegnamento; essa dovrebbe coinvolgere direttamente gli studenti 
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nell'esame del proprio sviluppo cognitivo. L'insegnamento e la valutazione sono collegati perché il 
processo di apprendimento è continuamente misurato e le istruzioni dell'insegnante sono 
adeguatamente adattate. Infatti, per renderlo efficace, i formatori continueranno a implementare le 
attività formali e informali di valutazione necessarie per adattare la realizzazione del programma di 
formazione alle esigenze degli studenti. 
 

2.1 Workshop 

Il corso EPEP sarà tenuto in classe ai detenuti attraverso l'impostazione di brevi sessioni di workshop. 
Si tratta di brevi programmi educativi, che possono essere svolti in più giorni, concepiti per introdurre 
i partecipanti alle competenze trasversali, alla pratica, e allo sviluppo di tecniche o idee che potranno 
poi utilizzare nel corso dello sviluppo della loro idea di business in un percorso imprenditoriale. 
Secondo l'approccio del workshop, l'enfasi deve essere posta sulla pratica (lavoro), mentre il "negozio" 
si riferisce all'impostazione del contesto, che dovrebbe portare i partecipanti a migliorare lo scambio 
di idee. Quindi, è importante concentrarsi sull'interazione e sul coinvolgimento diretto di tutti i 
partecipanti, per aumentare la raccolta di esperienze. Per consentire ai partecipanti di essere attivi, è 
necessario un contesto di classe che consenta di coinvolgere tutti nel dibattito. 
Gli EPEP Workshop sono frequentati da piccoli gruppi di detenuti, di solito da 6 a 10 partecipanti, 
garantendo a tutti un'attenzione personale e la possibilità di far sentire efficacemente il punto di vista 
di tutti. La ragione per cui 6-10 sia una dimensione ideale è che ognuno abbia l'opportunità di avere 
una risposta alle proprie domande e di ottenere un po' di attenzione individuale da parte del 
formatore; allo stesso tempo è abbastanza grande da generare una discussione vivace. Se il gruppo è 
troppo grande le voci di alcune persone, di solito quelle più tranquille, tendono a perdersi; se è troppo 
piccolo, potrebbero non esserci abbastanza opinioni, domande e idee che circolano. Le dimensioni del 
workshop permettono di organizzare efficacemente le attività che coinvolgono i partecipanti come 
individui, in piccoli gruppi (2-4) o come unico gruppo. Se il gruppo è più grande, sarà necessario 
dividere la classe, aumentando le attività fuori controllo. Se è troppo piccolo, sarà meglio far lavorare 
insieme l'intero gruppo per la maggior parte delle attività del workshop. 
Il workshop sarà un modo per far diffondere idee e metodi che sono stati sviluppati o che hanno 
trovato interesse. Saranno introdotti nuovi concetti, stimolando i partecipanti ad approfondirli da soli. 
L'enfasi sarà probabilmente posta sull'azione, sul fare effettivamente tutto ciò che è in discussione e 
sul ricevere consigli e riflessioni sulle loro prestazioni da parte del formatore e dei compagni di 
avventura. 
I workshop saranno una grande opportunità per i detenuti di provare nuovi metodi, di fallire in 
situazione di sicurezza. L'insuccesso è spesso il miglior insegnante, poiché in questo caso non si paga 
alcun costo. Allo stesso tempo, il feedback, sia da parte del formatore che dei compagni del gruppo, 
aiuta il discente a capire cosa si può fare per evitare il fallimento in situazioni reali. 
Considerando la natura del corso EPEP, nella prima parte della sessione il formatore si alza in piedi e 
illustra la conoscenza teorica degli argomenti da sviluppare. Una volta concluso un tema specifico, 
interrompe la presentazione e innesca la conversazione tra i detenuti. La presentazione non deve 
essere limitata ad un solo relatore. Se la strumentazione tecnologica disponibile in aula lo consente, 
l'insegnante/formatore può utilizzare il materiale aggiuntivo, come i video, per illustrare gli argomenti 
in diverse prospettive. In questo caso l'insegnante/formatore deve fare un debriefing sul contenuto 
del video per assicurarsi che i discenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti per la visione del video. 
L'insegnante/formatore dovrebbe incoraggiare le domande, per quanto possibile. I partecipanti 
devono sapere in anticipo se possono interrompere o se devono aspettare il proprio turno, in ogni 
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caso le loro domande devono essere benvenute. Per questo motivo l'insegnante/formatore deve 
evitare di andare fuori tempo, in modo che ci sia un tempo ragionevole per formulare e porre 
domande ai partecipanti. 
Assicuratevi di aver compreso la domanda prima di lanciarvi in una lunga spiegazione. Ripetere la 
domanda e lasciare che lo studente chiarisca, se necessario. Se la risposta a una domanda è 
sconosciuta, è meglio non bluffare. L'insegnante/formatore può far sapere al partecipante che la 
domanda va ben al di là di ciò che si supponeva dovesse essere affrontato durante la lezione, ma può 
offrirsi volontario per trovare la risposta e fare un resoconto. 
I workshop EPEP sono di solito autonomi, le presentazioni sviluppate all'interno della Piattaforma di 
apprendimento EPEP sono generalmente destinate a stare in piedi da sole; ma considerando l'ampia 
gamma di conoscenze di ogni argomento, un workshop può terminare con dispense e suggerimenti 
per ulteriori letture o studi per coloro che sono interessati. 
Per ampliare le possibilità di discussione all'interno di un determinato workshop, la presenza di 
specifici co-leader di sessione, come imprenditori o professionisti in uno specifico campo di 
competenza, può aiutare ad approfondire l'argomento in una visione più pratica, stimolando 
l'ulteriore partecipazione degli studenti alla discussione. Il Programma EPEP fornisce una lista di 
testimonianze di imprenditori di successo che forniscono modelli da ispirare ai discenti. Essi li 
aiuteranno nel processo di elaborazione e di coinvolgimento in un'iniziativa imprenditoriale. 
 
 
1.1.1 Come si svolge un workshop 
 
I formatori coinvolti nei Workshop sono spesso indicati come facilitatori. Il loro ruolo è quello di 
spianare la strada agli altri. Non sono leader o figure autoritarie, ma camminano accanto ai 
partecipanti per aiutarli a capire da che parte andare. In generale, la facilitazione è più utile in un 
workshop rispetto all’atteggiamento dell’"istruire". 
Ci sono tre fasi che i formatori devono seguire per condurre un workshop: 
● Pianificare: significa capire cosa è necessario fare per guidare i partecipanti attraverso 

l'esperienza e cosa impareranno da essa. Il primo elemento per pianificare un workshop è 
avere una buona padronanza dell'argomento specifico. Per questo motivo, i formatori sono 
invitati a studiare il materiale didattico preparato dal Consorzio EPEP per aumentare la loro 
confidenza ed essere in grado di affrontare la maggior parte delle domande e dei problemi che 
potrebbero sorgere. Ciò non significa che il formatore deve sapere assolutamente tutto 
sull'argomento, ma che deve conoscerlo e capirlo abbastanza bene da poter aiutare i 
partecipanti ad inserirsi nel contesto del proprio percorso imprenditoriale. 
L'insegnante/formatore deve considerare la platea. Le persone che frequentano le lezioni del 
corso EPEP sono molto eterogenee, comprendendone le esigenze avranno la possibilità di 
aiutarle a decidere cosa fare. L'insegnante/formatore potrebbe essere in grado di scoprire dai 
partecipanti stessi quale siano state le loro esperienze e cosa si aspettano dal workshop. Il 
workshop dovrebbe iniziare chiedendo alle persone cosa sanno sull'argomento. In questo 
modo, si può adattare il workshop alle esigenze della maggior parte dei partecipanti e 
assicurarsi di non scavalcare e/o di non addormentare nessuno. 

 
● Preparazione: riguarda la gestione logistica, il formatore deve assicurarsi di avere il materiale 

e il tempo necessario per rendere il workshop un successo. Ciò significa sia mettere insieme i 

materiali da utilizzare in classe che le modalità per ottenere informazioni utili dai discenti. 
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All'interno del contesto del carcere la stanza è per lo più assegnata dalla amministrazione 

carceraria, verificate se è possibile richiedere un particolare tipo o dimensione di stanza, o se 

è possibile farla allestire in un certo modo (ad es. sedie in cerchio, ecc.); è importante rendere 

lo spazio il più accogliente e informale possibile. Se è necessario chiedere alle persone di 

scrivere qualcosa, o se vogliono prendere appunti, assicurarsi che ci siano abbastanza matite e 

carta per tutti. All'interno dei workshop EPEP, organizzate il materiale stampato dei documenti 

di apprendimento in modo che sia possibile da leggere. I formatori devono tenere conto del 

fatto che i partecipanti all'EPEP possono essere molto volatili, la partecipazione dei detenuti 

può essere influenzata dal loro corso di vita nel sistema carcerario. L'insegnante/formatore 

deve considerare la mancanza di partecipanti o il cambio di partecipanti durante la 

preparazione di un workshop. 

 

● Implementazione: è la vera essenza di ciò che si fa in classe. Per rendere il workshop più 

efficace è importante essere entusiasti. Se l'insegnante/formatore dimostra di credere 

veramente in ciò che presenta, contribuirà a rendere i partecipanti più entusiasti, e può avere 

un enorme effetto sul successo del workshop. Incoraggiare i partecipanti a mettere in relazione 

il contenuto del workshop con la loro esperienza. Come possono utilizzare queste idee o 

metodi nel loro percorso imprenditoriale? L'insegnante/formatore deve lasciare ampio tempo 

per la riflessione e la discussione in tutte le attività. Spesso le persone hanno bisogno di 

pensare e parlare attraverso le loro esperienze, o nuove informazioni, per poterle 

comprendere. È così importante che i partecipanti abbiano la possibilità di farsi ascoltare su 

ciò che pensano e su ciò che hanno imparato. Se riescono a condividerlo ad alta voce, per loro 

acquista maggiore importanza e legittimità. Anche se il contenuto del workshop è stato 

compreso, bisogna considerare che non è stato realmente appreso fino a quando non è stato 

assimilato dall'esperienza. La riflessione dialettica fornisce il veicolo per questa assimilazione. 

 

● Chiusura: nella fase finale del workshop, il formatore deve concludere il tutto e dare ai 

partecipanti la possibilità di reagire a ciò che hanno appena affrontato. L'insegnante/formatore 

deve lanciare alcune domande e ascoltare ciò che le persone hanno da dire. Queste potrebbero 

essere semplici domande, come chiedere "Cosa ne pensi?" (Un’opzione è quella di chiedere a 

tutti di dichiarare una cosa che è piaciuta del workshop o che hanno imparato, e una cosa che 

avrebbero cambiato). È importante dare ai partecipanti un modo per evidenziare il valore, o la 

mancanza di valore, del workshop. Chiedete un feedback sulle idee, tecniche, metodi, ecc. che 

sono stati presentati. Chiedete agli studenti di rispondere in una o due frasi alle seguenti 

domande: 

o Cosa è emerso di più importante nella lezione di oggi? 

o Cosa ti confonde? 
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Ci vorranno circa 15 minuti per esaminare le risposte e il formatore può imparare una quantità 
enorme. 

 

2.1.1 Tempistiche 

Gli EPEP Workshop sono progettati per persone che condividono comuni interessi nello sviluppo delle 
proprie capacità imprenditoriali, aiutandosi a vicenda nel loro percorso. Essi forniscono un modo per 
creare un'esperienza formativa intensa in breve tempo, considerando che i vincoli derivanti dal 
contesto carcerario non consentono tempi più lunghi per uno sforzo più completo. 
Ogni workshop è limitato nel tempo; alcuni si svolgono in un'unica sessione; altri possono prevedere 
più sessioni (ad esempio, una o due volte a settimana per diverse settimane). I workshop suddivisi in 
più sessioni promuovono l'autoapprendimento delle informazioni teoriche raccolte nelle sessioni 
introduttive, incoraggiando la partecipazione attiva di tutti alle sessioni pratiche. 
Considerando il tempo a disposizione, i workshop possono durare da un'ora a diverse ore. È 
importante che i risultati dell'apprendimento dell'argomento corrispondano al tempo disponibile. A 
tal fine, la quantità di materiale sviluppato all'interno della Piattaforma didattica EPEP corrisponde al 
tempo suggerito per lo sviluppo di ogni lezione (Allegato I). I formatori devono considerare che la 
maggior parte dei partecipanti sono nuovi a questo tipo di evento, quindi avranno bisogno di molto 
tempo per chiarimenti, domande, e per comprenderne lo sviluppo. 
Ogni sessione avrà una durata compresa tra i 90 minuti e le 3 ore, secondo il tempo concesso 
dall'amministrazione carceraria. Con questa lunghezza temporale, un workshop può iniziare ad 
affrontare compiutamente idee e concetti in modo approfondito. La durata dei workshop può essere 
influenzata dal ritardo delle persone, dalla distribuzione del materiale, dalle impostazioni delle 
attrezzature che limitano ulteriormente il tempo disponibile per le attività di apprendimento. 
Entro il tempo suggerito (90-180 minuti), se l'insegnante/formatore concentra l'attività di classe 
sull'approccio didattico, tenendo una lezione sull'argomento, la classe può risultare abbastanza lunga 
da annoiare i partecipanti. Rompere il tempo coinvolgendo i partecipanti in alcuni tipi diversi di attività 
è molto più propizio al loro apprendimento che chiedere loro di stare fermi e fare una sola cosa per 
tutto il tempo. 
La pianificazione di una pausa è necessaria per dare ai partecipanti la possibilità di andare in bagno 
senza disturbare il flusso del workshop. Ma il formatore deve essere consapevole che le pause 
richiedono sempre più tempo del previsto. Aggiungete altri cinque o dieci minuti al tempo concesso 
per essere sicuri che tutti tornino nella stanza e si sistemino. 
 

2.1.2 Studio individuale 

I formatori incoraggiano l'autoapprendimento dei partecipanti per consentire il regolare svolgimento 
dell'attività didattica e promuovere la partecipazione attiva alle lezioni successive. A tal fine, ai 
partecipanti devono essere consegnate copie cartacee di diapositive e appunti, assicurandosi che si 
impegnino attivamente con il materiale durante il workshop, prendendo appunti per 
l'autoapprendimento. 
La piattaforma EPEP offre una sezione di autovalutazione per capire ciò che i partecipanti hanno 
imparato. Considerando la mancanza di utilizzo della piattaforma online, i formatori della piattaforma 
forniscono copie del materiale di autovalutazione dopo ogni argomento. L'autovalutazione consente 
ai discenti di identificare i propri punti di forza e di debolezza e di determinare il tipo di informazioni 
di cui hanno bisogno per rivalutare le informazioni nelle successive lezioni pratiche. I formatori, 
attraverso la correzione della valutazione, supervisioneranno i progressi della formazione, valutando 
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la possibilità di adattare l'orario delle lezioni con l'approfondimento di argomenti poco chiari. Essi 
forniranno un feedback per l'apprendimento formativo, in modo che gli studenti capiscano la 
direzione da prendere per lo svolgimento dei compiti futuri. 
I feedback sui compiti devono essere restituiti tempestivamente in modo che gli studenti possano 
implementare il feedback. Un feedback tempestivo avrà probabilmente un impatto maggiore rispetto 
a un feedback inviato molto tempo dopo la scadenza del compito. 
I formatori devono fare attenzione a trovare qualcosa di positivo sui risultati dei compiti per aiutare a 
rendere il feedback costruttivo. 
 

3 Gioco d'affari 
L'"Entrepreneurial Hard and Soft Skills" è stato sviluppato secondo l'approccio del Business Game per 
fornire agli studenti una qualche forma di condizioni pratiche all'interno delle quali agire in una 
determinata situazione. Lo scopo della simulazione è quello di approfondire la comprensione 
concettuale degli studenti lavorando su una rappresentazione di un ambiente reale. Gli studenti sono 
incoraggiati a riflettere sulle loro conoscenze e a mettere insieme le varie dimensioni del loro corso di 
studio, aiutando a collegare idee e concetti, chiarendo le connessioni tra i diversi aspetti studiati 
durante il corso EPEP. L'attività richiede agli studenti di risolvere i problemi attraverso l'analisi, la 
sintesi e la valutazione, sviluppando le soft skills e aiutandoli a riconoscere la natura interconnessa 
della gestione aziendale e dell'imprenditorialità. L'uso dei giochi in classe assicura che tutti gli studenti 
abbiano almeno un certo livello di esperienza comune su cui basare la loro comprensione della teoria 
pertinente, aumentando il loro coinvolgimento nel processo di apprendimento. 
Il business game può contribuire positivamente allo sviluppo di competenze chiave, in particolare in 
termini di comunicazione e abilità sociali. Invitando gli studenti ad illustrare le loro azioni, è possibile 
sviluppare abilità nel riconoscere e presentare argomenti ad un pubblico e lavorare in gruppo in modo 
collaborativo. L'obiettivo finale del gioco di business è quello di aiutare i partecipanti a identificare 
le proprie competenze (soft) e a individuare alcuni comportamenti/attitudini da migliorare per lo 
sviluppo e la gestione del progetto. 
Per stimolare il coinvolgimento degli studenti, la dinamica del business game può essere competitiva, 
per cui gli studenti sono incoraggiati a sovraperformare. Nel contesto del programma EPEP 
Entrepreneurship il business game sul tema "Entrepreneurial Hard and Soft Skills" richiede che gli 
studenti adottino un ruolo, agendo secondo le loro esigenze, adattandosi meglio al ruolo 
dell'imprenditore. L'apprezzamento del ruolo e della responsabilità può incoraggiare gli studenti a 
entrare in empatia con la posizione e i sentimenti degli altri e a guardare oltre i loro presupposti e le 
loro aspettative immediate. 
L'opportunità per lo studente di svolgere il ruolo di imprenditore può essere in qualche modo limitata 
dalle regole del gioco del business. Pertanto, gli studenti dovrebbero anche essere incoraggiati a 
indagare il comportamento del business game e a riflettere sui suoi presupposti. Ad esempio, 
potrebbe essere chiesto loro di stabilire le proprie supposizioni e poi di indagare su come influenzano 
il risultato finale. 
 

3.1 Ruolo del formatore nel Business Game 

Il formatore introdurrà il Business Game illustrando le linee guida, riportate nel "Toolbox per il 
Business game". Egli/ella descriverà le fasi principali dello sviluppo del business game nell'incarico e i 
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criteri che saranno utilizzati nella valutazione. Il tempo necessario per introdurre il Business Game non 
deve essere limitato, poiché la mancanza di comprensione può influenzare il coinvolgimento degli 
allievi. 
 
Durante lo svolgimento del Business Game, il ruolo del formatore è cruciale per i suoi risultati. In 
qualità di leader dell'attività, l'insegnante/formatore sarà responsabile di: 

● distribuzione delle carte (con le varie fasi del gioco) 

● assicurandosi che tutte le istruzioni siano comprese 

● rispettando i tempi (molto importante per il ritmo del gioco e la concentrazione dei 
partecipanti) 

● osservare i comportamenti (soft skills) per aiutare nel feedback/racconto del gioco in ogni fase 
del gioco 

● reagire in caso di problemi (se alcuni partecipanti non vogliono giocare, ad esempio). 

 
Tuttavia, il formatore dovrebbe rimanere il più neutrale possibile e: 

● non dà la sua opinione sul modo in cui i partecipanti giocano il gioco (le loro scelte, il loro 
atteggiamento, il loro spirito di squadra...) 

● non giudica nessuno in base alle sue abilità trasversali (mancanza di abilità trasversali). 

Infatti, l'obiettivo è che i partecipanti analizzino da soli i loro errori, il loro atteggiamento, 
l'atteggiamento dei loro partner. Il feedback verrà dalla classe, non dal formatore. 
Quando si valutano le questioni di ruolo e responsabilità, è importante che il formatore riconosca che 
i ruoli potrebbero essere distorti e stereotipati e che in certi casi potrebbe non riuscire a riflettere una 
percezione accurata di coloro che potrebbe affermare di rappresentare. In questi casi, è essenziale un 
attento debriefing. 
Il processo di debriefing degli studenti permette di riflettere su ciò che è avvenuto, analizzando le 
conseguenze delle azioni e la qualità degli argomenti. È anche un'opportunità per correggere le azioni 
sbagliate, sondare le semplificazioni ed esporre le ipotesi. Di conseguenza, il debriefing è una parte 
essenziale del processo di consolidamento di nuove conoscenze e di approfondimento della 
comprensione. Senza di esso, gli studenti potrebbero andarsene incerti delle lezioni che hanno 
imparato. Il debriefing richiede spesso molto più tempo del previsto ed è necessario; come regola 
generale, è consigliabile pianificare un debriefing di 30 minuti per un'ora di attività. Il debriefing inizia 
con l'aiutare gli studenti ad articolare la loro percezione della loro esperienza durante il Business 
Game. Questo fornisce una base per aiutarli ad analizzare tali percezioni, cercando somiglianze e 
differenze, causalità e argomentazioni. Solo nelle fasi finali del debriefing gli studenti sono pronti ad 
esaminare come la loro interpretazione della loro esperienza possa essere collegata al ragionamento 
standard nella teoria dell'imprenditorialità. 
È stata creata una guida per gli insegnanti/formatori per aiutare gli insegnanti/formatori ad animare 
correttamente il gioco dell'impresa.
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Introduzione al corso e condivisione dell'idea di business 
Unità Autore Materiale 

formativo 
Materiale didattico aggiuntivo (ad 

es. video, accademico, siti web) 
Linee guida pedagogiche Durata  

Introduzione al corso 

EPEP: filosofia, 

obiettivo, obiettivi, 

metodi e strumenti 

INFOR 0.1 
Introduzione al 
corso EPEP.pptx 

https://www.erasmus-epep.eu/ Questa lezione introduce gli studenti 
alle principali componenti del 

programma di apprendimento EPEP 

2 h 

Analisi delle questioni 
finanziarie e legali 
personali 

INFOR 0.2 Criticità 
legali e 

personali.pptx 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action

=homepage 
 

Illustrazione delle restrizioni personali 
che riguardano l'attività 

imprenditoriale dei detenuti. 
Discussione in gruppo: Raccolta di 

informazioni dai discenti per verificare 
eventuali restrizioni commerciali e 
responsabilità giudiziarie personali. 

2h 

Introduzione al gruppo 
delle loro idee 
commerciali  
 

INFOR 0.3 
Condivisione 

dell’idea 
imprenditoriale.

pptx 

https://www.youtube.com/watch?v
=7hWUkOilQx4 

https://www.youtube.com/watch?v
=BrA3PzZ6dvY 

Condivisione delle idee di business 
all’interno del gruppo classe. 

Da ripetere alla fine del corso. 

2h 

Video Testimonianze Puoi presentarti? (Nome, età, professione, formazione...) 

Che tipologia d’impresa hai creato? (Attività, dimensioni, data di creazione, stato giuridico, area geografica, mercato di riferimento...) 

Sinteticamente, parlarci dei momenti vissuti durante l’avvio della tua attività? 

In quei momenti, che cosa hai imparato da te stesso? 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://www.youtube.com/watch?v=7hWUkOilQx4
https://www.youtube.com/watch?v=7hWUkOilQx4
https://www.youtube.com/watch?v=BrA3PzZ6dvY
https://www.youtube.com/watch?v=BrA3PzZ6dvY
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Consigli utili: 

Cosa consiglieresti a chi sta pianificando l’avvio di una nuova impresa? 

Quale messaggio vorresti trasmettere a un detenuto che ha in mente un progetto di creazione d’impresa? 

Che cosa suggeriresti per vincere le riluttanze? 
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Autovalutazione delle capacità imprenditoriali 
Unità Autore Materiale formativo Materiale didattico 

supplementare (ad es. 
video, libri, documenti, 

siti web) 

Linee guida pedagogiche Durata 

Motivazione: perché voglio 

avviare un'attività 

imprenditoriale? 

ULIEGE 1.1 Motivazioni.pptx Tutto il materiale 
complementare è 

integrato alla 
presentazione ppt.       

Workshop per evidenziare la 
necessità di identificare le 

motivazioni dei partecipanti (il loro 
obiettivo personale, il "perché") e 

aprire discussioni e scambi tra i 
partecipanti per aiutarli a chiarire 

le loro motivazioni, paure e 
convinzioni.   

2 h 

La mia situazione personale: 

famiglia, amici, reti, 

situazione finanziaria, libertà 

di movimento, accesso alle 

informazioni, ecc. 

Condizioni psicologiche e 

fisiche, avversione contro 

l'affetto, punti di forza e di 

debolezza, abilità necessarie 

per la mia attività, ecc.  

 

IPAG 1.2 Autovalutazione.pptx 3 caratteristiche di chi è 
imprenditore di se stesso: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=tG61o5uLByA 
 

Workshop per aiutare gli studenti 
ad auto valutare la loro capacità 
imprenditoriale. 

 

3 h 

Imprenditorialità ULIEGE 1.3a Competenze 
imprenditoriali 

Cassetta degli attrezzi per 
il business game: 

Workshop di presentazione delle 
competenze trasversali + 

6h 

https://www.youtube.com/watch?v=tG61o5uLByA
https://www.youtube.com/watch?v=tG61o5uLByA
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trasversali + Business 
Game.pptx 

1.3b Programma 
Business Game (Note per 

gli studenti).docx 
1.3c Cassetta degli 

attrezzi per il business 
game (cartella) 

1.3d Business Game_ 
Guida per i formatori 

Progetti: Progetto 1 
negozio alimentari 

Progetto 2 Consulenzq 
nutrizionistica 

Progetto 3 Cooperativa 
agricola 

Progetto 4 Trasformazione 
alimentare 

Fase 1: Presentazione del 
progetto 

Fase 2: Offerta 
commerciale 

Testimonianza del 
cliente_Progetto 1 
Negozio alimentare 
Testimonianza del 
cliente_Progetto 2 

Consulenza Nutrizionistica 
Testimonianza del 
cliente_Progetto 3 

Cooperativa agricola 
Testimonianza del 
cliente_Progetto 4 

Trasformazione 
alimentare 

Fase 3: Partner potenziale 
Progetto 1 

Partner potenziale 
progetto 3 

un'attività di business game per 
mettere in evidenza le proprie 

competenze imprenditoriali grazie 
ad una simulazione di business 

case da realizzare in gruppo. 
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Fase 3 Organizzazione di 
un incontro d’affari 

progetti 1 e 3 
Organizzazione di un 

incontro d’affari progetti 2 
e 4 

Email per richiesta 
incontro progetto 2 
Email per richiesta 

incontro progetto 4 
Fase 4: Convincere un 

investitore. 

Obiettivi SMART  IPAG 1.4 Obiettivi SMART.pptx Mission e Vision come 
possono aiutare la 

comunicazione aziendale: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TkaG8vVJtsM 

Obiettivi SMART, gli 
obiettivi dei Campioni! - 

Perle di Coaching: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Cl8LttBLXe0 

 

Workshop per aiutare i detenuti 
nella definizione della loro idea di 
business attraverso l'impostazione 

della futura Mission aziendale e 
della definizione degli Obiettivi. 

3 h 

Testimonianze video Perché avviare un’impresa. 

Quali sono state le principali motivazioni che ti hanno spinto ad intraprendere il percorso imprenditoriale? 

Desideravi l’indipendenza o avevi difficoltà nell’esplicitare le tue potenzialità produttive in un contesto da lavoratore dipendente? 

Quando hai capito che si trattava della cosa giusta da fare? 

Per gli ex detenuti: il periodo di detenzione è stato un fattore determinante per avviare un'attività in proprio? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkaG8vVJtsM
https://www.youtube.com/watch?v=TkaG8vVJtsM
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8LttBLXe0
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8LttBLXe0
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Prima di avviare la tua attività: 

Che cosa facevi prima di avviare la tua impresa? 

Hai avuto delle precedenti esperienze professionali? Hai avviato l’impresa subito dopo la fine degli studi? 

Per gli ex detenuti: hai intrapreso il percorso imprenditoriale prima o dopo la tua esperienza detentiva? 

Ricordi 

Qual è il principale ricordo del periodo in cui hai avviato l’impresa? 

Quale ritieni sia stata, in fase d’avvio, la maggiore criticità da superare, e quale il problema più sopravvalutato? 

Per gli ex detenuti: in che modo la detenzione ha favorito o meno la realizzazione del tuo progetto? Hai ricevuto alcun tipo di 
formazione che ti ha aiutato nello sviluppo della tua attività? 

Consigli 

Che consiglio daresti a chi sta ancora valutando l’idea di diventare un imprenditore? 

Se avessi la possibilità di tornare indietro, cosa non rifaresti nel tuo percorso imprenditoriale? 

Per gli ex detenuti: il percorso imprenditoriale ha subito rallentamento in seguito alla constatazione di tue errate convinzioni 
(attività regolamentate non liberamente consentite, rapporti con i finanziatori ...)? 

Tempo 

Quanto tempo è trascorso tra quando hai iniziato a immaginare il tuo percorso imprenditoriale e la sua realizzazione? Dal tuo 
punto di vista, è stato un periodo normale o troppo lungo? 

Persone 

Qualcuno ti ha aiutato a realizzare il tuo progetto? Se sì, come? 

Per gli ex detenuti: qualcuno ti ha aiutato durante il periodo di detenzione? Quanto è stato, o sarebbe stato, importante avere un 
supporto per non sentirsi soli? Oggi, ci sono persone che ti aiutano nella tua attività? 

Imprenditore 

Quali pensi siano le principali qualità di un imprenditore? 

Competenze dell'imprenditore 

Di quali competenze ha bisogno un imprenditore? Quale consiglio daresti su questo argomento alle persone che intendono avviare 
un'attività? Come sviluppare le capacità professionali o relazionali? 
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Hai seguito alcuna formazione imprenditoriale? 

Per gli ex detenuti: quali abilità hai acquisito in detenzione che pensi siano state utili per l’avvio dell’attività imprenditoriale? 
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Definizione dell’idea imprenditoriale 
Unità Author Materiale formativo Materiale didattico aggiuntivo 

(ad es. video, accademico, siti 
web) 

 

Linee guida pedagogiche Durata 

Analisi del mercato, 

segmentazione, 

concorrenza. 

IPAG/ 
UNITO 

2.1 Il Mercato.pptx Esiste un Mercato per la tua 
idea/prodotto?10 domande 
importanti prima di partire... 

https://www.youtube.com/watc
h?v=VSFXy_Aou7s 

Analisi dei fattori che 
determinano le 

potenzialità di mercato di 
un prodotto. 

3 h 

Strategia aziendale: 

Definizione della 

strategia aziendale e 

della value 

proposition. 

IPAG  2.2 Strategia.pptx 
 

Analisi del Macro Ambiente: 
metodo PESTEL:  

https://www.youtube.com/watc
h?v=ftjEDYwZIyk 

Le Cinque Forze competive di 
Porter: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=BzAELoAXZgw 

 

Workshop per aiutare gli 
studenti a definire la loro 

strategia di business. 

3 h 

Aspetti giuridici e 
amministrativi 
 

INFOR/ 
UNITO 

2.3a Forme d’impresa.pptx 
 

2.3b Diritti di proprietà 
intellettuale.pptx 

AVVIO IMPRESA - QUALE 
FORMA GIURIDICA SCEGLIERE 

https://www.youtube.com/watc
h?v=sIIJcPmSHjQ  

Come depositare marchi, 
brevetti e disegni 

https://www.youtube.com/watc
h?v=uvjjvsbbSR0  

Workshop: Divulgazione 
delle principali forme di 

business e delle loro 
caratteristiche. Indagine 

sui principali fattori 
personali che influenzano 

la scelta della forma di 
business. 

6h 

https://www.youtube.com/watch?v=VSFXy_Aou7s
https://www.youtube.com/watch?v=VSFXy_Aou7s
https://www.youtube.com/watch?v=BzAELoAXZgw
https://www.youtube.com/watch?v=BzAELoAXZgw
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Strategie di avvio della 
carriera 
imprenditoriale. 

INFOR 2.4a Avviare una nuova 
impresa 

2.4b Acquisire un’impresa 
esistente 

2.4c Franchising 
 

Attività: Meglio in proprio o in 
franchising? 

https://www.youtube.com/watc
h?v=v145miXb0eI 

Workshop: Divulgazione 
delle principali strategie 
di avvio della carriera 
imprenditoriale. Indagine 
sui principali fattori 
personali che influenzano 
la scelta dello studente. 

3 h 

Strategia finanziaria INFOR/U
NITO 

2.5a Strategie finanziarie 
2.5b prestiti bancari e 

leasing 
2.5c Crowdfunding 
2.5d Microfinanza 

Le fonti di finanziamento 
dell'impresa 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ObgA8m1fXU0 

Finanziamenti per lo startup 
d'impresa: crowdfunding 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ytbluM7xhJY 

 

Il formatore fornisce le 
conoscenze teoriche che 
illustrano il contenuto 
delle diapositive. 
Seguiranno attività 
pratiche per permettere 
ad ogni studente di 
elaborare la strategia di 
finanziamento più adatta. 

 

Testimonianze video Il tuo prodotto o servizio 

● Che cosa apporta al mercato? Quale problema risolve? 

Mercato potenziale 
● Come hai identificato il tuo mercato potenziale durante la fase di avvio della tua attività? 

● Come hai condotto l’analisi dei concorrenti? 

● Quali consigli dareste a questo proposito alle persone che intendono avviare un'attività? 

Stato della tua azienda 
● Come hai scelto lo status giuridico della tua azienda? 

● Quali consigli dareste a questo proposito alle persone che intendono avviare un'impresa? 

● Chi vi ha consigliato? Secondo quali criteri avete preso la vostra decisione? 

Procedure amministrative 
● Come hai vissuto le procedure amministrative necessarie per avviare la tua attività? 

● Quali consigli dareste a questo proposito alle persone che intendono avviare un'attività?? 

Finanziamento 
● Come hai ottenuto i fondi per avviare la tua attività? 

https://www.youtube.com/watch?v=v145miXb0eI
https://www.youtube.com/watch?v=v145miXb0eI
https://www.youtube.com/watch?v=ObgA8m1fXU0
https://www.youtube.com/watch?v=ObgA8m1fXU0
https://www.youtube.com/watch?v=ytbluM7xhJY
https://www.youtube.com/watch?v=ytbluM7xhJY
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● Quali consigli dareste a questo proposito alle persone che intendono avviare un'attività? 
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Elaborazione del Business Plan 
Unità Autore Materiale formativo Materiale didattico aggiuntivo (ad es. video, 

accademico, siti web) 
Linee guida pedagogiche Durata 

Il Business model 
 

IPAG 3.1a Il modello di 
Business 
3.1b Elaborazione di un 
modello di business.docx 

Come Fare il Business Model Canvas. Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=y_9Qu1Ux0

8M 
Business plan 

https://www.youtube.com/watch?v=uRjHt9FkfNs 

Workshop sulla definizione 
del modello di business 
utilizzando il modello BMC 

 

3 h 

Pianificazione 

finanziaria 

ULIEGE Pianificazione 
finanziaria.pptx 

 

Il diagramma di redditività e il BEP 
https://www.youtube.com/watch?v=ttzsPBUBI18 

Workshop con molti 
esercizi per aiutare i 

partecipanti ad appropriarsi 
dei concetti finanziari. 

 

6h 
 

Successo e 

fallimento del 

business 

ULIEGE/ 
      

Successi e fallimenti 
imprenditoriali.pptx 

 

Il miracolo del fallimento - Il successo di Henry 
Ford 

https://www.youtube.com/watch?v=jI2UMUOPq
10 

Workshop e discussione 
aperta sul tema del 
fallimento e del successo. 

 

3h 

Testimonianze 

video 

Il Business Plan 

Hai elaborato un Business Plan? Se sì, quali erano le linee generali? Qualche consiglio? 

Analisi SWOT 

Hai fatto un’analisi dei punti di forza e debolezza della tua idea imprenditoriale, così come delle opportunità e minacce del 
mercato? Se sì, potresti definirne le conclusioni? 

Gestione delle difficoltà 

Hai affrontato eventi critici che hanno significativamente rallentato il tuo progetto? Come li hai superati? Potresti raccontarci 
di un evento in particolare? Come sei riuscito a superarlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=y_9Qu1Ux08M
https://www.youtube.com/watch?v=y_9Qu1Ux08M
https://www.youtube.com/watch?v=uRjHt9FkfNs
https://www.youtube.com/watch?v=ttzsPBUBI18
https://www.youtube.com/watch?v=jI2UMUOPq10
https://www.youtube.com/watch?v=jI2UMUOPq10
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Gestione aziendale 
Unità Autore Materiale 

formativo 
Materiale didattico aggiuntivo (ad es. video, 

accademico, siti web) 
Linee guida pedagogiche Durata 

Marketing, vendite e 
gestione dei clienti  
 

ULIEGE 4.1 Gestione 
commerciale.ppt

x 

Pubblicità e Marketing: Il video che ogni bravo 
imprenditore dovrebbe assolutamente vedere 

https://www.youtube.com/watch?v=vGzs1IyjUW
k 

Workshop ed esercitazioni 
pratiche sulla base del 

progetto commerciale dei 
partecipanti. 

 

9h 
 

Gestione finanziaria: 
investimenti, controllo 

finanziario e 
contabilità 

 

INFOR 4.2a Gestione 
finanziaria.pptx 
4.2b Gestione 

finanziaria_Eserci
tazione 

(materiale per i 
formatori).docx 

Business Plan e Start Up, il Capitale Circolante 
https://www.youtube.com/watch?v=bYODnpyvt

7Y 

Il formatore fornisce le 
conoscenze teoriche che 

illustrano il contenuto 
delle diapositive. 

Seguiranno attività 
pratiche per permettere 

ad ogni studente di 
esercitarsi con la strategia 
di gestione finanziaria per 

approfondire la 
comprensione 

dell'argomento. 

3h 

Gestione degli 

stakeholders  

ULIEGE 4.3 I portatori di 
interesse.pptx 

GLI STAKEHOLDER 
https://www.youtube.com/watch?v=e2_1rsvLGC

Y 

Workshop ed esercitazioni 
pratiche sulla base del 

progetto imprenditoriale 
dei partecipanti. 

6h 
 

Gestione delle risorse 

umane  

IPAG/ 
INFOR 

4.4a Gestione 
delle risorse 
umane.pptx 
4.4b1 Team 

Building.pptx 

Previtali - 01 - La Motivazione: Teoria di Maslow 
https://www.youtube.com/watch?v=OL-

WklwYiL0&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-
OMW6v8Ce 

Previtali - 05 - La gestione per obiettivi 

Apprendimento attivo, in 
cui gli studenti risolvono i 
problemi, rispondono alle 

domande, formulano 
osservazioni, discutono, 

4 h 

https://www.youtube.com/watch?v=vGzs1IyjUWk
https://www.youtube.com/watch?v=vGzs1IyjUWk
https://www.youtube.com/watch?v=bYODnpyvt7Y
https://www.youtube.com/watch?v=bYODnpyvt7Y
https://www.youtube.com/watch?v=e2_1rsvLGCY
https://www.youtube.com/watch?v=e2_1rsvLGCY
https://www.youtube.com/watch?v=OL-WklwYiL0&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce
https://www.youtube.com/watch?v=OL-WklwYiL0&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce
https://www.youtube.com/watch?v=OL-WklwYiL0&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce
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4.4b2 Team 
Building_Esercita
zione (Materiale 

per i 
formatori).docx 

https://www.youtube.com/watch?v=vzNmvAbq5
es&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-

OMW6v8Ce&index=5 
"Risorse Umane": come rendere felice chi lavora 

con te? 
https://www.youtube.com/watch?v=ObIQoLoO4l

M 
Team building: 5 attività per creare una squadra 

vincente 
https://www.youtube.com/watch?v=y8C0Rw3mr

bI 

spiegano, e fanno 
brainstorming. 

 

Fiscalità INFOR 4.5a 
Fiscalità.pptx 

4.5b 
Fiscalità_Esercita
zione (materiale 
per i formatori) 

 Il formatore fornisce le 
conoscenze teoriche che 

illustrano il contenuto 
delle diapositive. 

Seguiranno attività 
pratiche di gruppo per 

permettere ad ogni 
studente di esercitarsi con 
il calcolo della tassazione 

per approfondire la 
conoscenza 

dell'argomento. 
 

3h 

Testimonianze video Gestione dei clienti e delle vendite 
● Come gestite i vostri clienti e le vendite? 

Gestione delle scorte 
● Come gestite le vostre scorte? 

Gestione finanziaria della società 
● Come gestite la vostra attività dal punto di vista finanziario? 

Fornitori 

https://www.youtube.com/watch?v=vzNmvAbq5es&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vzNmvAbq5es&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vzNmvAbq5es&list=PLpfsh6MvkZE8ngoLAZg16nCL-OMW6v8Ce&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ObIQoLoO4lM
https://www.youtube.com/watch?v=ObIQoLoO4lM
https://www.youtube.com/watch?v=y8C0Rw3mrbI
https://www.youtube.com/watch?v=y8C0Rw3mrbI
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● Come gestite i vostri fornitori? 

Assunzione 

● Avete assunto dei collaboratori? 

Gestione del personale 

● Come gestite i rapporti con i vostri dipendenti? 

Imposte 

● La gestione delle numerose e diverse imposte è stata per voi un problema? Se sì, come l'avete risolto? 

 
 


