Impresa…elementare!
In un mondo in continua evoluzione, in cui le capacità hard sono sempre più considerate scontate
nel mondo del lavoro e sempre più avanza l’idea che la vera differenza tra gli individui sia da
identificarsi nelle capacità definite soft (problem solving, negoziazione, creatività, pensiero
laterale, capacità decisionale, intelligenza emotiva, collaborazione e lavoro in team, ecc.), il
Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) dell’Unione Industriale di Torino ha ideato un percorso pilota
per l’anno scolastico 2019-2020 che si pone come obiettivo quello di accrescere alcune capacità
imprenditoriali dei bambini delle scuole elementari (e medie) tramite attività gioco e di
ragionamento che possano permettere ai bambini e ragazzi di acquisire alcuni concetti basilari per
la loro vita.
L’obiettivo finale del progetto “Impresa…elementare!” è quello di far passare il concetto che
essere imprenditori non significhi necessariamente possedere un’azienda, benché noi lo
reputiamo il lavoro più bello del mondo, ma piuttosto significhi essere imprenditori dell’impresa
più grande che ci sia mai stata affidata…la nostra stessa vita.
Il progetto si declinerà su 3 tipologie di azioni:
1. Creazione di competenze soft: queste attività saranno condotte da alcuni membri del GGI e
altri partner con cui collaboriamo che sottoporranno ai bambini sfide, giochi e attività con
lo scopo di sviluppare le soft skills sopra citate.
2. Creazione di una maggiore sensibilità ai temi ambientali da poter toccare con mano a
scuola: tale azione sarà condotta sia in termini di sensibilizzazione all’utilizzo delle risorse
per quanto utili e necessarie e non alla demonizzazione di specifici materiali sia in termini
di cambiamento delle cattive abitudini con il conseguente risultato di diminuire lo spreco di
tutte le risorse che abbiamo a disposizione sul pianeta e di cui siamo responsabili.
3. Miglioramento di alcuni specifici ambiti di edilizia scolastica atti al miglioramento della
fruizione delle attività scolastiche: tale attività vedrà la possibile creazione di spazi ad-hoc
per i bambini in cui poter vivere meglio le proprie esperienze scolastiche (da concordare
con la direzione scolastica e salvo il budget a nostra disposizione).
Tali attività vanno tutte nel senso di creazione di competenze e di presentazione di ciò che un
imprenditore fa nella propria impresa e nella propria vita in quanto ogni giorno, per vocazione,
puntiamo al miglioramento continuo delle competenze nostre e dei nostri collaboratori e a
migliorare gli spazi aziendali che condividiamo con le persone che ogni giorno conducono con noi
l’azienda verso il successo nazionale e internazionale.
Non vi sarà alcun costo da sostenere da parte della scuola ma, essendo un progetto pilota, non
sarà possibile coinvolgere nel progetto tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo e viene quindi
richiesto di selezionare un plesso e un grado di classe su cui portare il modello che qualora
dovesse trovare l’apprezzamento da parte della scuola e riuscire nel suo intendo da parte del GGI,
vedrà negli anni a venire un possibile incremento di applicazione e un’estensione ad altri plessi.
Verranno concordate insieme le date di tutti gli interventi.

Attività previste
Attività appartenenti al primo gruppo:
Creatività (creazione nuovo gioco da giochi esistenti - Quercetti)
Negoziazione (tavolette Quercetti da completare con attività di negoziazione/contrattazione)
Ambiente e cattive abitudini/gestione risorse (Elio e i cacciamostri)
Gestione degli spazi (ideazione e coinvolgimento nella progettazione dell’anfiteatro esterno, colori
e altre caratteristiche modificabili secondo normativa (da discutere)
Lavoro in team (Gioco aeroplano carta e puzzle collaborativo)
Tecnologia - Coding (creazione di programmi informatici e basi di robotica)
Attività appartenenti al secondo gruppo:
Installazione di erogatori fissi nei bagni e fornitura di saponi BIO per l’intera scuola
Consegna a ciascun bambino di una borraccia/bicchiere in alluminio da utilizzare al posto di
plastiche monouso.
Attività appartenenti al terzo gruppo (da valutare con il comune e compatibilmente al budget a
disposizione)
Tinteggiatura scala antincendio esterna
Ristrutturazione anfiteatro esterno
E’ necessario fissare le date per iniziare con gli interventi, consapevoli che essendo un progetto
pilota, è richiesta la massima disponibilità e flessibilità nel poter modificare o ritarare gli interventi.
Ogni intervento verrà proposto alle terze del plesso Calvino con un notevole dispendio energetico
da parte del Gruppo Giovani Imprenditori. Si chiede quindi la massima collaborazione nel
comprendere che il mestiere delle figure che interverranno è gestire un’impresa e questa è
un’iniziativa di totale volontariato. Per tale motivo il programma potrà subire delle variazioni in
corso d’opera.

