
 

 

 
 
 

RIVISTA IMPRENDITORIALE 
 

QUESTA ATTIVITÀ PROMUOVE L'IMPRENDITORIALITÀ ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI 
UN INTERESSANTE PRODOTTO RELATIVO AI MEDIA 

 

L’obiettivo è promuovere Creatività, Innovazione e Curiosità, in relazione all'Imprenditoria 

Sociale. 

Obiettivi: 
● Migliorare la comprensione da parte dei partecipanti dell'imprenditoria sociale; 
● Approfondire la conoscenza rispetto al contesto dell'UE in relazione all'imprenditoria 

sociale; 
● Esplorare e analizzare la copertura mediatica dell'imprenditoria sociale. 

  

 

Consigli: Assicurasi che i partecipanti capiscano cosa significhi imprenditorialità sociale, ma dai 

loro spazio per esplorare in maniera indipendente la copertura mediatica. L'idea centrale 

potrebbe essere presa da altre attività come “Cosa succede se…?". 

Istruzioni: 

Lo strumento si basa su un'attività di gruppo che esplora le principali dimensioni 
dell'imprenditoria sociale nei paesi partecipanti. 

● Parte 1 - 5 minuti 

Creazione dei gruppi, se possibile con un mix internazionale, e introduzione 

all'imprenditoria sociale da parte del facilitatore; 

● Parte 2 - 60 minuti 

Ogni gruppo sviluppa un tema sull'imprenditoria sociale e lo condivide con il resto 

dei partecipanti, fornendo informazioni sullo sfondo di questo tema nei rispettivi 

paesi. Utilizzando immagini e articoli da riviste e giornali attuali, o dal Web, 

creeranno un poster o una presentazione Power Point, che rappresenti la copertina 

di una "RIVISTA IMPRENDITORIALE" con notizie, statistiche, problemi ecc. relativi al 

tema dell'imprenditoria sociale prescelto. Per i gruppi già esperti, potrebbe essere 

possibile fornire una presentazione Power Point o un testo aggiuntivo con notizie 

più approfondite rispetto all’argomento scelto; 

● Parte 3 - 30 minuti 

Una volta creata la copertina, ogni gruppo presenta la propria creazione agli altri. I 

formatori faranno domande e faciliteranno i dibattiti al fine di identificare i concetti 

e supportare i partecipanti nell'acquisizione delle competenze necessarie, 

compresa l'analisi dei media, e l'apprendimento del background dell'UE (vedere la 

sezione "Debriefing e valutazione"). 
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Spunti di riflessione: questa attività aiuta i giovani a identificare dove e come l'imprenditoria 

sociale è rappresentata nei media e a pensare agli aspetti positivi e negativi della copertura 

mediatica. Aiuta anche a mettere a fuoco le loro capacità di comunicazione, sottolineando la 

chiarezza, la brevità e la responsabilità sociale nella rendicontazione delle attività di 

imprenditorialità sociale. Se realizzato con partecipanti internazionali, online o di persona, 

l’attività aumenta la consapevolezza dell'imprenditoria sociale come fenomeno globale, con il 

potenziale per alleviare la povertà, promuovere la giustizia sociale e affrontare il cambiamento 

climatico. Esplorare il contesto dell'UE in termini di imprenditoria sociale può aprire la possibilità 

ai giovani di partecipare alle attuali iniziative di imprenditoria sociale o di avviarne di nuove. 

 

 

Consigli per i facilitatori: 

● Debriefing e valutazione  

● Domande iniziali: 

○ Cosa hai imparato creando la copertina di un giornale/rivista? 

○ Pensi che la creatività sia essenziale per l'imprenditorialità? 

○ Quanto è importante conoscere il contesto internazionale/UE quando si 

pianifica una start-up? 

 

● Il debriefing dovrebbe fornire ulteriori informazioni di base sulle start-up e collegamenti 

alla letteratura su come la creatività e le percezioni del pubblico influenzano il processo 

di start-up. 

○ https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/ 

○ Skills, Scope, and Success: An Empirical Look at the Start-up Process in Creative 

Industries in Germany (http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 

https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/
http://ftp.iza.org/dp11650.pdf

