
 

 

  
 

BRAINSTORMING  

IL GIOCO È PER 12-36 PARTECIPANTI, CHE LAVORANO IN TEAM PER ANALIZZARE NUOVE 
IDEE DI BUSINESS O DI IMPRESA SOCIALE  

L'obiettivo: apprendere competenze come la pianificazione, l'autogestione,  la 
collaborazione e il lavoro di squadra. 

Il compito è identificare i problemi della società o della propria comunità e sviluppare soluzioni 

imprenditoriali per risollevare l’area. 

 

Consigli: Fornire materiali come fogli di carta, penne, pennarelli, post-it. Il facilitatore potrebbe 

dover fornire una spiegazione del modello business e l'uso di grafici Pert per spiegare le 

relazioni tra gli elementi del progetto di business. In alternativa, ai partecipanti con accesso a 

Internet può essere chiesto di ricercare loro stessi. 

Istruzioni 

Dividi i partecipanti in squadre e spiega il compito 

● Il gioco è diviso in 3 fasi, in cui ogni squadra: 

○ Inizia con un brainstorming dei problemi o bisogni della società, del paese o 

della comunità locale che potrebbero essere risolti grazie ad un'idea 

imprenditoriale. 

○ Creare una o più idee di business per risolvere il problema. 

○ Ricerca e preparazione di un poster/ per spiegare la propria idea di business / 

diapositive PowerPoint . 

● Ogni squadra presenta il problema e la propria idea imprenditoriale agli altri 

partecipanti,  delle proprie ricerche e discussioni . 

● Dopo le presentazioni, l'intero gruppo discute e sceglie le soluzioni migliori, sulla base 

degli argomenti discussi. 

 

Spunti di riflessione: breve feedback sull’attività e discussione sull’andamento dell’attività. Le 

persone si sono divertite?  cosa hanno imparato da esso? 

Discuti se il gioco ha cambiato le opinioni dei partecipanti ponendo domande come: 

- Come ti senti dopol'attività? 

- Sei più consapevole dei problemi sociali nazionali e/o europei? 

- Quanto sono importanti questi temi per i giovani imprenditori europei? 

- La soluzione data può essere realisticamente implementata? 

 

 

 

PIANIFICAZIONE  



 

 

Consigli  per i facilitatori  

I facilitatori sono invitati a utilizzare la business canva  con i seguenti  elementi: 

○ Quali risorse (sia umane che materiali) sarebbero necessarie? 

○ Come sarà finanziata l'idea? 

○ Chi sarà l'acquirente/utente/consumatore del prodotto/servizio/idea? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le squadre hanno difficoltà con uno qualsiasi dei compiti, il ruolo del facilitatore è quello di 

sbloccare la situazione attraverso domande concise volte a motivare le riflessioni, ad esempio 

chiedendo a ciascun membro di descrivere una situazione sociale critica nel proprio paese. 

Tenendo conto  del livello di conoscenza dei partecipanti sulla  pianificazione di un business, i 

facilitatori potrebbero dover fornire una sessione di spiegazione aggiuntiva della business 

canva e utilizzare domande semplificate. 

Inoltre, se, al termine dell'attività, è stato individuato un problema comune, i facilitatori 

condurranno un dibattito su come risolvere il problema a livello europeo e non solo per un 

paese specifico. 
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