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Tutto è possibile per una persona che non 
deve farcela da sola...

Magari l‘impulso al cambiamento è stato pro-
vocato dai tuoi studenti o ascoltatori, che cer-
cavano modelli di ruolo, percorsi di sviluppo 
o opportunità nuovi. Forse è stato imposto dai 
cambiamenti della missione della tua istituzione, 
che ti vuole in te una persona più competitiva, 
innovativa e aperta alle esigenze dei tuoi ascol-
tatori, studenti e docenti. Forse la tua comu-
nità locale sta attraversando cambiamenti che 
riguardano direttamente i tuoi studenti e che 
devono essere affrontati di conseguenza. O forse 
sei proprio tu a voler cambiare le tue capacità di 
insegnamento e acquisire nuove abilità e compe-
tenze per rendere i tuoi corsi più interessanti?

Che si tratti di una gara, di una presentazione, 
di un evento sportivo o artistico, ogni tipo di 
evento richiede una preparazione e una piani-
ficazione adeguate. È necessario che ci siano 
persone che si occupino di quell’evento o che 
vi prendano parte. Servono inoltre persone che 
supportino le attività programmate e risorse 
(non necessariamente finanziarie) adegua-
te, affinché tutti i compiti pianificati vengano 
realizzati correttamente. È necessario del tempo 
per preparare eventuali oggetti di scena, acqui-
sire le conoscenze e le competenze necessarie e 
sviluppare materiali promozionali o informativi. 
Serve anche il tempo per instaurare relazioni 
con i potenziali partecipanti all‘evento, gli spon-
sor, i sostenitori e i giocatori stessi. Bisognerà 
anche trovare il tempo di verificare che tutto 
stia procedendo secondo i piani e per affrontare 
le conseguenze delle nostre azioni, sia in caso 
di un successo fragoroso che di un fallimento 
devastante.

I concorsi, i progetti e gli eventi a tema sono 
strumenti molto interessanti per migliorare le 
tue capacità di insegnamento, arricchire le tue 
conoscenze e sviluppare le tue competenze. Ci 
danno l‘opportunità di incontrare nuove per-
sone, provare personalmente la diversità cultu-
rale e conoscere i modi di fare e le opinioni dei 
partecipanti. Sono uno strumento eccellente per 
abbattere le barriere e instaurare buone relazioni 
che possono andare oltre il concorso stesso e che 
possono continuare per molti anni dopo la sua 
conclusione. Infine, si tratta di uno strumento 

ideale sia per integrare la comunità di una qual-
siasi istituzione e la comunità locale/regionale, 
sia per trasferire importanti contenuti sociali 
attraverso forme innovative di cooperazione.

Tuttavia, la messa in pratica di forme innovative 
di cooperazione come i concorsi e altre attività 
di questo genere può essere una vera sfida per 
chi se ne occupa per la prima volta. Spesso bi-
sogna farsi strada attraverso un labirinto di leggi 
e regolamenti, affrontando problemi organizza-
tivi, tecnici e finanziari. La collaborazione all’in-
terno di un gruppo richiede molti sacrifici e la 
preparazione alle competizioni spesso occupa 
molto più tempo di quanto inizialmente previs-
to. Inoltre, se un’iniziativa viene realizzata da un 
gruppo internazionale, si devono affrontare altre 
sfide, come una adeguata comunicazione con 
tutti i partecipanti, garantire a tutti un accesso 
paritario, ecc. L’enorme quantità di attività ag-
giuntive può farci perdere in un labirinto bu-
rocratico. Tutto ciò può portarci a dimenticare 
quanto possa essere soddisfacente la realizzazio-
ne di iniziative che integrano la nostra comunità 
e che rispondono ai suoi bisogni e problemi più 
urgenti 

Ecco perché abbiamo creato questa guida. Al 
suo interno descriveremo i nostri approcci più 
efficaci e collaudati per gestire la maggior parte 
delle situazioni di crisi che potresti incontrare. 
Condivideremo con te le soluzioni e gli stru-
menti che utilizziamo ogni giorno nel nostro 
lavoro di progettazione. Sveleremo i misteri che 
circondano il „project-thinking“. Ti mostrere-
mo come instaurare buone relazioni all’interno 
della squadra, come distribuire le responsabilità 
e come non cadere in depressione in caso metà 
del team scompaia improvvisamente dalla tua 
visuale. Ti daremo consigli su come mantenere 
la calma quando la tua iniziativa ha successo e 
come riprendere in mano con maggiore sicu-
rezza la tua cassetta degli attrezzi dopo il primo 
(e probabilmente non l’ultimo) fallimento. In 
breve, condivideremo con te le conoscenze, gli 
strumenti e l‘esperienza per affrontare le sfide di 
qualsiasi progetto.

Punta al successo..

Come dicevano gli antichi, la parte più difficol-
tosa di una lunga marcia è compiere il primo 
passo. Nel nostro caso, quando parliamo di con-
corsi o progetti aperti alla comunità scolastica 
si tratta solitamente di trovare un programma 
di sovvenzioni o un concorso appropriati che 
soddisfino le aspettative sia dei nostri superiori, 
sia degli studenti che vi parteciperanno attiva-
mente. In questo capitolo ci concentreremo sulla 
ricerca di fonti che offrono informazioni sui 
concorsi e le sovvenzioni disponibili e su dove 
cercare ispirazione per creare attività a livello 
scolastico o istituzionale. Come vedrai, esisto-
no molte possibilità e strumenti di questo tipo: 
chiunque riuscirà trovare strumenti adatti alle 
proprie esigenze individuali.

Abbiamo raccolto alcuni dei più importanti e 
rinomati concorsi e premi che trattano i temi 
della cittadinanza attiva, della diversità, dei 
diritti umani e della democrazia in Austria, 

Germania, Italia e Polonia e li abbiamo riuniti 
all’interno degli State of the Art Reports. Puoi 
scaricare i rapporti dal sito internet del pro-
getto e consultarli a tua discrezione. In questo 
capitolo ci concentreremo sulle attività che puoi 
realizzare direttamente sul tuo posto di lavoro o 
a livello locale/regionale.

Poiché il mondo che conosciamo si sta rapida-
mente modificando sotto i nostri occhi, ognuno 
di noi dovrà affrontare molti cambiamenti che 
ci riguarderanno direttamente. Nuovi alunni 
entreranno a far parte dei nostri enti di for-
mazione e delle nostre scuole con problemi ed 
esigenze di vario tipo. Prima di passare alle idee 
direttamente collegate alla promozione della 
cittadinanza attiva e della democrazia all’interno 
dei tuoi enti, proviamo a vedere cosa possiamo 
fare per rendere il nostro ambiente di lavoro più 
inclusivo e aperto agli alunni più vulnerabili.

CERCA L‘ISPIRAZIONE
L‘ispirazione ti troverà anche quando meno te lo aspetti.

• Presentiamo delle proposte su come iniziare a pensare alla competizione o all‘iniziativa
• Condividiamo una lista di provvedimenti che possono rendere la tua scuola più inclusiva.
• Elenchiamo alcune idee interessanti che altre organizzazioni e istituzioni stanno utilizzando 

per offrire ai loro studenti la possibilità di partecipare attivamente.
• Ti mostriamo delle fonti da cui potresti trarre spunto.
• Forniamo informazioni su quali metodi di brainstorming puoi utilizzare.
• Condividiamo alcuni metodi per facilitare lo scambio di opinioni in classe.

In questo capitolo:
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Idee generali:
• Istituire un armadio con capi d’abbigliamen-

to gratuiti.
• Distribuire pacchetti per il pranzo o panini 

gratuiti.
• Fornire accesso gratuito a materiale sanita-

rio.
• Mettere materiale scolastico a disposizione 

di tutti.
• Aiutare gli alunni a trovare un mezzo di 

trasporto sicuro, soprattutto dopo le lezioni 
aggiuntive.

• Offrire una biblioteca scolastica.
• Creare e mantenere un programma di tuto-

raggio a lungo termine.
• Installare una lavatrice e un‘asciugatrice.
• Comunicare con gli altri membri del perso-

nale per collaborare.

Nell’ufficio accoglienza:
• Appendere un cartello di benvenuto tradotto 

in più lingue.
• Pubblicare una newsletter e avvisi rivolti 

alla comunità (se necessario tradotti), anche 
online.

• Affiggere una bacheca degli eventi scolastici 
per informare il personale e la comunità dei 
prossimi eventi.

• Esporre i lavori e i progetti degli studenti.
• Pubblicare foto di eventi scolastici.
• Comunicare alla comunità i premi e i risul-

tati ottenuti dalla scuola.
• Istituire un saluto tutte le mattine da parte 

del preside, di un membro del personale o di 
uno studente.

• Far leggere il bollettino della giornata dagli 
studenti e pubblicarlo online.

• Annunciare i compleanni.

In classe:
• Assicurarsi che gli scaffali siano ad un’altezza 

adeguata per tutti gli studenti.
• Designare un‘area per le riunioni e le discus-

sioni di classe.
• Creare centri per l’apprendimento come 

un angolo per i libri, una postazione per le 
scienze o un rifugio dedicato alla scrittura.

• Usare il nastro adesivo per delineare i 
percorsi percorribili e i posti a sedere degli 
studenti.

• Fornire materiali per l‘apprendimento diffe-
renziato.

• Predisporre nell’aula diversi tipi di illumina-
zione.

• Raggruppare i banchi per facilitare l‘inter-
azione di gruppo (quando non deve essere 
osservato il distanziamento sociale).

• Predisporre banchi spaziosi per il lavoro di 
gruppo.

• Affiggere dei promemoria visivi, gli annunci 
e le idee per le lezioni.

• Comunicare regolarmente con le famiglie.

In biblioteca:
• Fornire vari materiali di diverso tipo (carta-

cei, audio e video).
• Assicurarsi che l’attrezzatura sia aggiornata e 

disponibile.
• Offrire un club di lettura aperto a tutti gli 

studenti.
• Fare in modo che gli studenti più giovani 

vengano aiutati dagli assistenti studenteschi.
• Creare un programma di „compagni di 

lettura“.
• Fornire spazi di lavoro per progetti di grup-

po e/o individuali.
• Assicurarsi che gli scaffali e i libri siano alla 

portata di tutti.
• Offrire posti a sedere di vario tipo e distri-

buzione.
• Creare aree di lettura silenziosa.
• Predisporre diversi tipi di illuminazione.

Nel parco giochi:
• Assicurarsi che i percorsi che conducono al 

parco giochi ed intorno ad esso siano acces-
sibili.

• Fornire attrezzature da gioco inclusive e 
accessibili.

• Mettere a disposizione degli studenti attrez-
zature sportive.

• Creare un‘area per i giochi organizzati.
• Predisporre un‘area per sedersi in gruppo.
• Impiegare un coordinatore con l’incarico di 

organizzare attività e giochi per favorire la 
socializzazione tra gli studenti.

• Creare aree più tranquille dove gli studenti 
possano leggere o chiacchierare.

Siamo consapevoli che questi punti non sono 
necessariamente collegati al tema dell’opuscolo, 
tuttavia, se non sono già stati messi in pratica 
dalla tua istituzione, si tratta di un ottimo punto 
di partenza per un cambiamento. Possono anche 

Fonte: https://blog.brookespublishing.com/26-things-you-can-do-to-create-more-inclusive-school-spaces/ 

essere considerati come una serie di nuove sfide 
che molti di noi dovranno affrontare a causa 
delle nuove ondate di profughi che cercano 
riparo in Europa.

Torniamo però all‘argomento principale di 
questo capitolo, ovvero quale tipo di concorsi o 
attività si potrebbero realizzare nella tua scuola. 
La spettro di attività è molto ampio, perciò ne 
elencheremo solo alcune per darti una panora-
mica del realizzabile:

Sfide basate sul rendimento:
Queste attività si svolgono in regola in materie 
nelle quali vengono realizzati esperimenti o 
modelli che devono rispettare requisiti specifici, 
come la fisica, la programmazione, il modellag-
gio, ecc.

Tornei:
Questi eventi sono spesso associati con lo sport, 
ma sono adatti anche a materie di studio, so-
prattutto quando coinvolgono più discipline 
contemporaneamente.

Gare di presentazione e di dibattito: 
Queste competizioni mettono alla prova le 
capacità di presentazione e comunicazione degli 
studenti e offrono l’opportunità di esprimere 
diversi punti di vista su un determinato argo-
mento.

Gara di produzione di un’opera d’ingegno:
Prodotti tipici di questa categoria di concorsi 
sono un saggio, una poesia oppure un’opera 
d’arte. Gli studenti sono spesso incaricati di 
creare un compito scritto o visivo in risposta a 
un tema. Questi vengono poi esaminati in base a 
un‘ampia gamma di criteri, tra cui la grammati-
ca, la comprensione, la presentazione, la narra-
zione, ecc. Tuttavia, possono essere presentati 
molti altri argomenti, come la programmazione, 
un filmato o semplicemente un’idea. Questi 
concorsi si svolgono in genere come progetti 
individuali con consegna online.

Fiere:
Generalmente organizzate come eventi su larga 
scala all’interno delle scuole, durante le quali 
vengono presentati diversi campi e settori.

Gare d‘esame: 
Questo tipo di concorso spesso è presente nelle 
scuole professionali e negli enti in cui gli stu-
denti che stanno svolgendo un apprendistato 
sono incoraggiati a competere tra di loro. Anche 
se si tratta di un tipo piuttosto specifico di com-
petizione, può attirare l‘attenzione dell‘intera 
comunità scolastica, soprattutto quando è colle-
gato ad attività che mettono in mostra le abilità 
pratiche dei partecipanti.

Esistono anche altre attività che non sono ne-
cessariamente una competizione in sé ma che 
possono sensibilizzare la comunità scolastica sul 
tema in questione, come ad esempio:

1. Approvare una risoluzione del consiglio stu-
dentesco che promuova il caso che vogliono 
sostenere. Puoi annunciare un‘iniziativa per 
la scrittura a più mani della bozza di una 
risoluzione a sostegno del caso che volete 
promuovere all’interno della scuola (diritti 
umani, diversità, libertà di parola, ecc.), in 
modo che i tuoi alunni possano partecipare 
attivamente alla creazione della cultura e 
del modo di comportarsi della tua istituzio-
ne. È un’ottima occasione per coinvolgere e 
convincere gli studenti a fare qualcosa per la 
loro comunità scolastica.

2. Scrivere articoli sul giornale della scuola su 
argomenti assegnati. I giornalini scolastici 
sono un luogo ideale per discutere dell’im-
portanza di molti argomenti di rilievo che 
riguardano gli alunni in modo diretto. Inco-
raggiare gli alunni a scrivere articoli dal pro-
prio punto di vista ispirandosi alle proprie 
esperienze personali non soltanto migliorerà 
l’idea in generale, ma chiarirà anche i loro 
reali sentimenti riguardo sull’argomento a 
loro assegnato.

3. Organizzare una lettura in pubblico sui 
temi di attualità che interessano la comunità 
scolastica.

4. Allestire una parete destinata alla libera 
espressione. Prepara una parete o un cartel-
lone di grandi dimensioni vuoti e incoraggia 
i tuoi Alunni ad esprimere la loro opinione 
su un determinato argomento.

5. Realizzare un filmato virale sull‘argomento 
che ti sta a cuore.

6. Avviare una campagna sui social media 
incoraggiando gli alunni e gli insegnanti a 
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cambiare la loro foto profilo o a condividere 
un messaggio collettivo.

7. Organizzare conferenze speciali. Invita 
esperti sull‘argomento di cui vuoi trattare e 
lavora con gli altri insegnanti e l’amministra-
zione su come riconoscere crediti agli alunni 
che parteciperanno alla lezione extra.

8. Organizzare una veglia a lume di candela o 
un altro evento commemorativo, soprattutto 
se si tratta di un atto di violenza, o di una 
violazione dei diritti o delle libertà dell’uo-
mo.

9. Organizzare un talent show, un ballo o una 
festa. I grandi eventi sociali sono un ottimo 
modo per sensibilizzare l‘opinione pubblica 
su molti temi di diverso tipo, soprattutto 
quelli legati a problemi globali.

Cosa succede se il tuo supervisore si aspetta che 
partecipi ad un‘iniziativa in particolare o se i 
tuoi studenti sono alla ricerca di modi per otte-
nere fondi aggiuntivi con un obiettivo specifico? 
Di seguito trovi degli strumenti che ti aiuteran-
no in questo campo.

Il primo passo per cercare l‘ispirazione è quello 
di tornare alle abitudini quotidiane. Ognuno 
di noi ama fare il cosiddetto „la cosiddetta 
rassegna stampa“. Questo significa sfogliare i 
propri giornali preferiti (in versione cartacea o 
elettronica), seguire i telegiornali, controllare i 
social media mentre si va al lavoro o ascoltare 
i podcast del proprio giornalista o influencer 
preferito mentre si va a fare la spesa. Scorrere i 
titoli dei giornali o controllare cosa fa tendenza 
nei portali di opinione spesso permette di indi-
viduare informazioni interessanti che possono 
ispirarci a continuare a lavorare.

Un altro punto fondamentale nella ricerca 
di ispirazione è consultare i portali volti alla 
formazione dell’opinione per verificare quali 
siano gli argomenti più importanti che vengono 
discussi all’inizio e alla fine di un determinato 
giorno o settimana. In base alla nostra cono-
scenza delle lingue straniere, dovremmo aggiun-
gere portali di formazione dell’opinione forniti 
dall’Unione Europea (come POLITICO) ai por-
tali d’informazione più importanti di una nazio-
ne e in più anche due o tre redazioni o portali 
internazionali (ad esempio CNN, BBC, TED), 
ecc. Dovresti anche cercare di aggiornarti sulle 
informazioni provenienti dalla Commissione 
Europea, perché il sito web della Commissione 
solitamente delinea il quadro dei programmi o 
delle iniziative che verranno attuati in futuro: 
https://ec.europa.eu/. Rivedere le informazioni 
sui portali stranieri una volta alla settimana ti 
consente di seguire con calma le tendenze del 
mercato europeo e globale e di apprendere argo-
menti interessanti provenienti da diverse regioni 
del mondo.

Se la tua organizzazione è interessata a parte-
cipare ai concorsi rivolti ai diritti umani, alla 
lotta alla discriminazione e alla parità di diritti, 
ti invitiamo a consultare gli State of the Art Re-
ports preparati dai partner di questo progetto e 
caricati sul sito web del progetto. Abbiamo rac-
colto per te informazioni su diverse interessanti 
iniziative locali, regionali e nazionali realizzate 
nei nostri Paesi in modo che tu non debba cer-
carle per conto tuo.

Se il tuo obiettivo è quello di partecipare ad un 
concorso in particolare organizzato da 
 un‘organizzazione esterna, il primo passo 
è  leggere l‘intera documentazione del
 concorso. Essa comprende il bando di
 concorso, il regolamento, la documenta-
zione esemplificativa e le scadenze per presen-
tare la domanda d’iscrizione. In questo modo 
potrai valutare se sei in grado di soddisfare le 
condizioni per partecipare al concorso in ques-
tione, pianificare al meglio come prepararti al 
e ridurre al minimo le possibilità di insuccesso, 
sia durante la registrazione dei partecipanti che 
nella realizzazione dell‘intera competizione.

Se devi essere tra gli organizzatori di un evento 
o concorso, è bene ricercare iniziative simili 

Starbursting (esplosione di stelle): Si tratta 
di un metodo che ti obbliga a porti domande 
cruciali sulla tua idea. Colloca l‘idea principale 
al centro di un diagramma a stella, etichettando 
ogni punta seguendo la regola delle cinque “W” 
(in inglese noti come le 5W1H). Successiva-
mente, sviluppa una serie di domande sulla tua 
idea per ogni punta della stella. Lo starbursting 
è uno dei metodi di brainstorming più diffusi a 
causa della sua natura esplorativa: una domanda 
provoca un‘altra domanda e prima che tu te ne 
renda conto, hai trovato l‘inizio di una solida 
strategia tra le risposte a queste domande.

Mappa mentale: Le mappe mentali sono dia-
grammi creativi e non lineari utilizzati per 
catturare molte idee in modo da non lasciar 
sfuggire nulla. Inizia con un argomento o una 
domanda al centro della mappa e ramifica inclu-
dendo i pensieri di tutti i partecipanti.

Potrebbe interessarti! Seguire persone con una 
posizione sociale consolidata (giornalisti che si 
occupano di argomenti difficili, politici legati ad 
un determinato movimento sociale o organizza-
zioni non governative che agiscono a favore di un 
determinato gruppo o di cambiamenti specifici 
della società o della legge). Twitter ti permette non 
soltanto di seguire le tendenze dell‘opinione pubbli-
ca, ma anche di approfondire le tue conoscenze su 
argomenti di diversa natura.

 

Brainwriting: Durante il cosiddetto “brainwriting”,  viene chiesto ad ognuno di gettare alcune idee 
su dei post-it o cartoncini. Questo permette alle idee di rimanere anonime e incoraggia i compagni 
più introversi a partecipare all‘attività. Questo approccio permette generalmente di raccogliere una 
più ampia gamma di idee. Queste vengono poi condivise e discusse con l‘intero gruppo, oppure 
vengono raccolte dai capigruppo. Tale metodo viene utilizzato per separare la fase di creazione delle 
idee dalla discussione.

E se invece..
Chi?

Cosa?

Dove?Qua
nd

o?

Perché?
Come?

Partecipante
#1

Partecipante
#2

Partecipante
#3

Partecipante
#4
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organizzate da altre scuole, istituzioni oppure 
organizzazioni in internet. In questo modo è 
possibile non soltanto verificare come quell’in-
iziativa è stata implementata dall’istituzione in 
questione, ma anche quali attività sono state 
realizzate nell‘ambito di tale iniziativa e quale 
è stata la risposta della scuola e della comunità 
locale al completamento del progetto. Si tratta 
inoltre di un ottimo punto di partenza per get-
tare le basi di una relazione con chi si occuperà 
dello svolgimento dell’iniziativa. Attraverso una 
buona cooperazione, gli organizzatori forniran-
no non solo informazioni sui metodi specifici 
di attuazione dell’iniziativa, ma condivideranno 
anche le loro esperienze nel settore.

Si tratta anche di un’ottima occasione per chie-
dere aiuto a colleghi più esperti all’interno della 
tua organizzazione, oltre che a persone sempli-
cemente interessate all’argomento, per concre-
tizzare la tua idea e stabilire quali obiettivi vuoi 
raggiungere tramite la realizzazione di tale idea. 
Per aiutarti nell’impresa potrai utilizzare stru-
menti volti alla trasformazione delle idee in un 
piano, più semplicemente noti come metodi di 
brainstorming. Presentiamo brevemente alcuni 
dei metodi di brainstorming più comunemente 
utilizzati.

Tuttavia, sono i nostri studenti ed ascoltatori 
ad essere la più importante fonte di ispirazione 
nel creare, attuare o supportare competizioni e 
iniziative di attivazione, nonché la loro succes-
siva realizzazione. Indipendentemente dal fatto 
che vi vediate tutti i giorni o soltanto durante le 
lezioni, sono loro ad essere la nostra vera forza 
motrice dietro ad ogni cambiamento, sia nella 
politica scolastica che nel processo di insegna-
mento. Non sottovalutare l’influenza che sono 
in grado di esercitare sulla forma delle inizia-
tive e dei progetti messi in atto dalla scuola e 
all’interno del tuo laboratorio. L‘osservazione 
dei loro atteggiamenti, dei loro comportamenti 
e delle loro reazioni agli eventi che si verifica-
no nell’ambiente sociale avrà un impatto fon-
damentale sul modo in cui i concorsi o le altre 
iniziative che hai progettato procederanno e su 
quale sarà il loro effetto finale.

Siamo consapevoli che stabilire un rapporto 
positivo con gli ascoltatori che vedi occasional-
mente può essere difficile, ma indipendente-
mente dal fatto che tu li incontri in classe tutti i 
giorni o solo di tanto in tanto, esistono situazio-
ni in cui vale la pena di rimandare le lezioni pre-
viste per la giornata per discutere di argomenti 
importanti, sia dal punto di vista locale che 
globale, soprattutto in questi tempi caratterizzati 
da rapidi cambiamenti e grandi sfide.

Non è semplice mediare discussioni quando si 
tratta di argomenti controversi e spesso dolo-
rosi. Abbiamo raccolto alcuni suggerimenti su 
come moderare la discussione in classe e che 
trovate brevemente descritti di seguito:

• Rispetta il diritto di ognuno di avere i punti di 
vista, credenze e opinioni diverse.
• Sfida o critica l‘idea, non la persona.
• Supporta le tue affermazioni con i fatti.
• Affronta le discussioni come un modo di 
pensare ad alta voce, in cui le idee e le posizioni 
possono essere modificate e chiarite in risposta 
a nuove informazioni e comprensione dell’argo-
mento.

Riassumi per iscritto o graficamente sulla lavag-
na le idee e i temi principali della discussione.
In caso non ci siano risposte immediate, sii 
paziente e non rispondere troppo in fretta alle 
tue domande. Rispondere velocemente alle tue 
domande crea negli studenti l‘aspettativa che 
sarai sempre tu ad affrontare le domande più 
impegnative.

Comunica in anticipo alcune delle domande che 
intendi porre in classe. Questo risulta partico-
larmente vantaggioso per gli studenti più riser-
vati e per quelli che hanno bisogno di un po’ più 
di tempo per riflettere. 

Formula domande che richiedono una rifles-
sione più complessa. Le discussioni più aperte 
avvengono quando gli studenti vengono in-
coraggiati ad elaborare, valutare e riassumere 
opinioni diverse, anziché rispondere a domande 
ad hoc sul momento. Finché non ti senti più a 
tuo ago con questo metodo, è utile appuntarsi in 
anticipo alcune domande da poter chiedere.

VALUTA LE POSSIBILITA
Non lasciare che ciò che non sai fare determini ciò che sei in grado di fare.

• Spieghiamo come i diversi tipi di azione richiedano un approccio diverso.
• Condividiamo informazioni su come raccogliere fondi nelle tue scuole.
• Forniamo i link di alcune piattaforme di crowdfunding.
• Presentiamo il modello guida di una lista di controllo, o checklist, per eventi.
• Formuliamo le domande basilari da chiedersi prima di iniziare a pianificare l‘evento.
• Citiamo risorse online interessanti che possono essere d‘aiuto.

Ai fini di questo capitolo, partiamo dal presup-
posto che tu abbia già scelto il tema e la forma 
del tuo nuovo progetto. Indipendentemente dal 
fatto che si tratti di una gara di cultura generale, 
di un‘installazione, di un‘iniziativa sportiva o di 
attività che integrano la comunità scolastica con 
quella locale, è il momento di valutare se e in 
che misura tu sia in grado di attuare la tua idea 
e quali persone saranno necessarie per la sua 
realizzazione.

Se, ad esempio, tu volessi realizzare un evento 
interno su piccola scala, come una presenta-
zione video, una mostra d‘arte, ecc., dovrai 
effettuare un sopralluogo della sede dell’evento, 
prenotarla, ottenere le necessarie approvazioni 
da parte dei tuoi responsabili e assicurarti che 
gli oggetti da esporre siano protetti prima di 

renderli pubblici. Questo tipo di attività non ri-
chiede molta preparazione (a parte la creazione 
degli articoli esposti, ovviamente) e può essere 
svolto senza coinvolgere troppe persone.

Se vuoi organizzare un evento di maggiori di-
mensioni, come un‘udienza pubblica su un argo-
mento speciale oppure una campagna scolastica 
legata ad un tema in particolare, dovrai pensare 
in grande. Sarà necessario prenotare uno spazio 
più ampio, in modo che ci sia posto a sufficienza 
per tutti gli ascoltatori e che questi si sentano al 
sicuro. Bisognerà allestire e mettere in sicurezza 
un’area per le attività extra, preparare in anticipo 
materiali e documenti informativi aggiuntivi, 
così che il pubblico possa informarsi più appro-
fonditamente sulla tua iniziativa in un secondo 
momento. Servirà inoltre procurare ulteriori 

In questo capitolo:
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aiutanti per organizzare lo spazio, gestire la folla 
e magari aiutare con le presentazioni, le attrez-
zature e simili. Dovrai probabilmente  elaborare 
un piano d‘azione e controllare tutte le risorse 
a disposizione, per garantire che l‘intero evento 
possa svolgersi senza intoppi.

Se hai intenzione di partecipare ad un concorso 
o ad un‘iniziativa esterna (ovvero organizzata da 
altre istituzioni e organizzazioni), il primo passo 
è di ottenere tutta la documentazione relativa 
all‘evento. Questa comprende l‘invito a parte-
cipare all‘evento, il regolamento del concorso 
o dell‘iniziativa, la documentazione aggiuntiva 
(modelli guida della domanda di iscrizione, 
schede di valutazione, fonti informative aggiun-
tive, ecc.). Mentre la lettura della documenta-
zione del concorso ti permetterà di capire quali 
sono esattamente le aspettative dell‘organizza-
tore dell‘iniziativa e quali sfide potresti dover 
affrontare, il controllo del sito dell‘evento ti 

permetterà di valutare se tutti i tuoi studenti e 
ascoltatori, comprese persone con bisogni spe-
ciali, potranno parteciparvi.

Se vuoi organizzare un evento maggiori dimen-
sioni, che coinvolga sia la scuola che la comu-
nità esterna, dovrai scegliere il luogo giusto 
per la sua realizzazione, creare un regolamento 
chiaro e trasparente che specifichi le condizioni 
di partecipazione all‘evento, le aspettative sui 
partecipanti, i criteri di valutazione, ecc. Se stai 
affrontando una sfida del genere per la prima 
volta, controllare la documentazione di concorsi 
simili organizzati da altre istituzioni scolastiche 
e contattare direttamente i loro organizzatori ti 
consentirà di chiarire le regole ed evitare even-
tuali problemi già incontrati.

Sarebbe bene che includere i seguenti punti 
nella check-list di partenza per la pianificazione 
di concorsi/eventi di grandi dimensioni:

Nome dell‘evento

Data dell‘evento

Durata

Luogo

Persona di riferimento per la coordi-
nazione dell’evento

Pubblico di riferimento

Obiettivi dell‘evento

Numero di partecipanti 

Numero di membri del pubblico 

Numero di ospiti invitati

Descrizione dell‘evento

Potenziali minacce

Criteri di valutazione/selezione

Budget Includendo:
Risorse interne
Sponsor
Altre entrate

Basandosi su questo elenco, man mano che si 
avvicina la data dell‘evento, sarà possibile ampli-
arlo aggiungendo ulteriori voci, ad esempio voci 
di bilancio estese (costo dell’affitto delle sale, 
catering, costo dei depositi o dei subappaltatori 
di determinati servizi), dati sul programma det-
tagliato dell‘intero evento, collocazione dei sin-
goli sportelli in aree prestabilite (registrazione 
dei partecipanti, punti di raccolta, aree ristoro, 
servizi igienici, punti di assistenza medica, ecc.), 
decorazioni, servizi aggiuntivi offerti (ad esem-
pio musica, servizi per gruppi con preferenze o 
restrizioni alimentari particolari), attività per gli 
invitati o membri della giuria (come l‘organizza-
zione del vitto e dell’alloggio, della trasferta alla 
sede dell‘evento e la pianificazione del tempo 
libero), attività promozionali presso la tua isti-
tuzione e a livello locale/regionale, e qualsiasi 
informazione aggiuntiva che ti aiuterà nella rea-
lizzazione dell‘evento (ad esempio informazioni 
sulle misure di sicurezza durante l‘evento trami-
te segnaletica appropriata, l‘accesso al Wifi per 
gli ospiti e per il pubblico, le corsie di check-in 
rapido per i partecipanti, ecc.). Il passo successi-
vo sarà quello di preparare una check-list per il 
giorno in cui si svolgerà l’evento. In altre parole: 
descrivere passo per passo ciò che ci sarà da fare 
in quel giorno, pianificare le attività successive 
alla realizzazione dell‘evento (comunicazione 
con gli invitati, gli insegnanti, i volontari, post 
sui social media, pubblicazione dei materiali 
dell‘evento sul sito web della scuola o dell‘istitu-
to). Dovrai anche trovare il tempo per riassume-
re l‘evento e identificare i principali successi o 
fallimenti avvenuti durante la sua realizzazione, 
in modo da non dimenticartene quando stende-
rai la tua lista di controllo.

Partendo dal presupposto che tu abbia già rac-
colto le informazioni di base su un determinato 
concorso o iniziativa, il passo successivo con-
siste nel verificare se avrai il tempo e le risorse 
necessarie per portare a termine l‘iniziativa. Vale 
la pena per prima cosa di porsi alcune domande 
che valutino le tue capacità in modo realistico e 
che evidenzino le aree in cui dovrai cercare sup-
porto. Di seguito trovi una serie di domande da 
chiedersi prima di buttarsi nella mischia:
• Hai conoscenze teoriche/pratiche sufficienti 
per realizzare l‘evento? In caso contrario, hai 
accesso a informazioni, materiali didattici e di 
supporto che ti aiutino in questo senso?

• Ci sono persone nella tua istituzione che pos-
sono supportarti tramite le loro conoscenze ed 
esperienze durante la preparazione e la realizza-
zione dell‘evento?
• Ci sono persone nella tua istituzione che 
vorrebbero prendere parte a una determinata 
iniziativa come partecipanti o volontari? Dove 
puoi trovare queste persone?
• Hai accesso a fondi aggiuntivi per l‘acquisto 
di strumenti didattici adeguati o per adattare le 
sale alle attività previste?

Abbiamo lasciato per ultima la domanda più 
importante:
• Quanto tempo sei in grado di dedicare alla 
preparazione e alla realizzazione dell‘evento o 
per prendere parte all‘iniziativa?

Indipendentemente dal fatto che tu prenda parte 
ad un concorso organizzato da istituzioni terze o 
che ti dedichi ad attività presso la tua struttura, 
il tempo sarà un fattore chiave, spesso decisivo, 
per il successo o il fallimento dell‘intero pro-
getto. Lavorare ad un progetto o ad un concorso 
significa avere orari irregolari, rispondere a 
telefonate agli orari più strani del giorno e della 
notte, affrontare situazioni che spesso stravolgo-
no ogni tuo piano e aspettativa. Devi anche es-
sere consapevole del fatto che, a prescindere dal 
numero di compiti che delegherai ad altre per-
sone del tuo team, sarai comunque pienamente 
responsabile della messa in atto dell‘iniziativa, 
e questo comporta nuovamente la necessità di 
trovare il tempo per monitorare tutte le attività, 
mettere in pratica manovre correttive e prepa-
rare la documentazione appropriata. È perciò 
consigliabile prendere in considerazione questo 
aspetto all‘inizio dei preparativi.

Durante la preparazione di questo capitolo 
abbiamo trovato due strumenti interessanti e 
divertenti da poter utilizzare: 

http://www.projectcanvas.dk/ - Uno strumen-
to visivo che migliora la comunicazione tra le 
squadre incaricate della progettazione e fornisce 
una panoramica semplificata del progetto.
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https://www.mural.co/ - Uno spazio in cui il tuo 
team può collaborare visivamente e risolvere 
problemi più velocemente con una tela digitale 
facile da usare. MURAL non è una lavagna on-
line qualsiasi, possiede bensì potenti strumenti 
di facilitazione, metodi guidati e l’esperienza 
approfondita di cui le organizzazioni hanno 
bisogno per trasformare il lavoro di squadra.

Se hai già un‘idea chiara di ciò che vuoi fare ma 
non disponi di fondi adeguati a realizzarla, po-
tresti prendere in considerazione quanto segue:
• Contributi da parte di dipendenti/studenti ad 
una determinata iniziativa
• Raccolta fondi mirata
• Un budget individuale per la fase di prova 
dell‘iniziativa, separato dal budget dell‘istituzio-
ne.
• Sovvenzioni da parte di fondi privati o pub-
blici ottenute nell‘ambito di programmi locali e 
regionali speciali
• Donazioni e doni in natura (ad esempio ma-
teriali per le installazioni richieste o materiali 
promozionali ed informativi)
• Sponsorizzazione
• Gestione di un‘attività a pagamento, il cui 
profitto sarà destinato alla realizzazione di una 
determinata iniziativa (ad esempio un mercati-
no di prodotti di forneria e pasticceria, festival a 
tema).
• Crowdfunding

Nella prossima sezione di questo capitolo par-
leremo più approfonditamente di due modi per 
ottenere le risorse finanziarie per il tuo obietti-
vo: la raccolta fondi e il crowdfunding.

La raccolta di fondi può sembrare un compito 
difficile, ma non deve per forza essere stressan-
te, soprattutto se la si trasforma da un lavoro di 
routine ad un‘attività divertente alla tutti posso-
no prendere parte. www.signupgenius.com offre 

molte idee fantastiche per le attività di raccolta 
fondi nelle scuole. Ne abbiamo elencate alcune 
che sono davvero curiosi ed interessanti:

Vendita di articoli di forneria/pasticceria:
Genitori, studenti e personale possono contri-
buire con prodotti fatti in forno per un mercati-
no della durata di una giornata. I bambini e/o i 
genitori sono invitati a comprare questi prodot-
ti.

Lotteria: Vendi biglietti per vincere un premio 
speciale. Può trattarsi di un cesto di prodotti, di 
un sorteggio per un premio in denaro o di un 
altro premio messo a disposizione dalla comu-
nità o dalla scuola.

Vendita di buoni regalo: In collaborazione con 
un fornitore noto, puoi vendere buoni regalo per 
acquisti presso rivenditori locali e una parte del 
ricavato verrà devoluta alla tua raccolta fondi.

Bingo: Organizza una serata di bingo e i parte-
cipanti possono pagare per giocare, con la possi-
bilità per i vincitori di ricevere piccoli premi.

Colazione a base di pancake: Vendi biglietti 
per una deliziosa colazione ospitata nella pa-
lestra della scuola durante una mattinata prima 
dell‘inizio delle lezioni. Offri cibo e bevande ad 
un prezzo fisso.

Vendita di popcorn: Noleggia una macchina 
per i popcorn e offri i popcorn come sorpresa 
speciale durante una pausa pranzo o in occasio-
ne di una partita o di un concerto organizzati 
dalla scuola.

Carnevale estivo/invernale: Organizza delle 
attività ed eventi divertenti all‘aperto che in-
vitino la comunità ad acquistare i biglietti e a 
partecipare. Prendi in considerazione la possibi-
lità di vendere biglietti d‘ingresso o di assegnare 
ad ogni attività un valore corrispondente ad un 
certo numero di biglietti.

Vendita di fiori o bulbi: Vendi fiori o bulbi alle 
famiglie della scuola e alla comunità per prepa-
rarvi alla primavera.

Giornata della pizza: Organizza un pranzo 
speciale raccogliendo gli ordini di ogni classe in 
anticipo.

Mercatino delle pulci: Promuovi un mercatino 
delle pulci a livello scolastico in cui le famiglie 
possano portare gli oggetti che vogliono vendere 
dalle loro case, come libri o giocattoli vecchi. 
Prendi in considerazione la possibilità di alles-
tire tavoli a tema per ogni tipo di articolo per 
dare una struttura ben organizzata al mercatino 
e il ricavato verrà devoluto alla scuola o ad un 
ente di beneficenza.

Corsa amichevole: Organizza una corsa o una 
camminata amichevole a cui gli studenti pos-
sano partecipare. Incoraggiali a raccogliere le 
promesse delle loro famiglie o a richiedere una 
donazione specifica. Fai in modo che sia un 
evento divertente con musica, merendine e tanta 
energia.

Autolavaggio: Spargi la voce in zona che ci sarà 
un autolavaggio nel parcheggio della scuola. 
Offri di lavare le auto dei genitori e delle perso-
ne che attraversano il vicinato in macchina in 
cambio di una donazione.

Gara di ballo: Invita gli studenti e le loro famig-
lie a partecipare ad una gara di ballo. Si potreb-
be raccogliere donazioni in base a quanto tempo 
riescono a rimanere sulla pista da ballo! Assicu-
rati di avere una bella playlist di canzoni allegre 
e pensa ad organizzare la vendita di pietanze e 
bevande ad un costo aggiuntivo.

Talent show: Metti in mostra il talento dei tuoi 
studenti e insegnanti organizzando un talent 
show. Incoraggia la partecipazione individuale 
o di squadra e vendi i biglietti per il pubblico a 
parenti e amici.

Offerta/asta di cesti regalo: Raccogli donazioni 
materiali da parte di aziende locali e crea cesti 
regalo per i quali gli studenti e i genitori pos-
sano fare offerte. Per esempio: un cesto a tema 
„cinema“ con biglietti per il cinema, popcorn e 
caramelle.

Concerto di beneficenza per gli insegnanti: 
Riunisci i tuoi insegnanti in un concerto musi-
cale per gli studenti! Vendi i biglietti per assiste-
re alle esibizioni degli insegnanti, in gruppi più 
o meno grandi. Gli insegnanti possono invitare 
artisti famosi ad unirsi a loro o farsi sponsoriz-
zare dalla comunità per essere più creativi.

Fiera multiculturale: Metti in mostra cibi 
deliziosi e i talenti unici dei tuoi studenti orga-
nizzando un evento in cui siano incoraggiati 
a condividere le loro tradizioni culturali tra di 
loro.

Libro di ricette: Chiedi agli studenti di contri-
buire con ricette di famiglia e crea un libro di ri-
cette per tutta la scuola. Vendi il libro ai genitori 
e ai membri della comunità.

Ballo di beneficenza: Organizza un evento 
serale a cui possano partecipare sia gli studenti 
e che il resto della comunità e devolvi parte del 
ricavato a un ente di beneficenza locale. Chiedi 
ai volontari di fare richiesta di donazioni da par-
te di aziende locali per decorazioni e rinfreschi e 
sviluppa un tema specifico per la serata.

Serata dei genitori: Organizza una serata in cui 
i genitori possano lasciare i loro figli per un paio 
d‘ore. Prepara dei giochi o un film per i bambini 
e richiedi una quota in denaro per ogni bambi-
no a cui si fa da babysitter.

Pigiama party a scuola: Organizza in collabo-
razione con un gruppo di volontari un pigiama 
party scolastico in palestra. Crea un elenco det-
tagliato di ciò che ogni studente dovrà portare 
con sé e programma attività ricreative, giochi 
o film per i bambini. Prepara spuntini e una 
colazione da poter offrire al mattino. Stabilisci 
un importo fisso da far pagare e ogni introito in 
più può essere destinato alla raccolta fondi della 
scuola.

Serata spa rilassante: Organizza una giornata 
o una serata rilassante con diversi professionisti 
del settore termale! Cerca onicotecnici, trucca-
tori e parrucchieri che donino o che offrano a 
prezzi scontati i loro servizi a favore della tua 
scuola.

Crowdfunding online: Prova ad utilizzare una 
piattaforma di crowdfunding online per raccog-
liere donazioni a favore della tua causa. Pensa ad 
incentivi creativi da dare a chi fa una donazione, 
con incentivi maggiori per donazioni più con-
sistenti.

Ecco ancora alcuni consigli su come diventare 
un ottimo raccoglitore di fondi:
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• Pianifica la raccolta fondi in anticipo per 
poter raccogliere più denaro.

• Costruisci un team solido che porti avanti 
l‘intero processo.

• Fissa obiettivi chiari, in modo che i donatori 
di denaro sappiano cosa stanno sponsoriz-
zando.

• Stabilisci un programma realistico e pianifi-
ca le attività di conseguenza.

• Assicurati che tutti siano al corrente della 
tua azione di raccolta fondi attraverso gli 
adeguati canali di comunicazione e d’infor-
mazione.

• Utilizza la raccolta fondi come strumento 
per riunire gli alunni, gli insegnanti e l‘intera 
comunità scolastica.

• Combina l‘attività di raccolta fondi 
con gli obiettivi e la missione del tuo 
istituto in modo che siano chiaramente 
riconoscibile.

• Ricordati di pubblicizzare le tue azioni al di 
fuori della scuola.

• Non dimenticarti di ringraziare tutti i dona-
tori.

• Non avere paura di chiedere aiuto o consigli 
ad altre scuole già impegnate in attività di 
raccolta fondi!

Una forma molto interessante di raccolta fondi è 
il cosiddetto crowdfunding.

Il crowdfunding è un modello di finanziamen-
to dei progetti. La raccolta fondi nell‘ambito di 
questa iniziativa è possibile attraverso portali 
dedicati. La descrizione dell‘iniziativa viene 
inserita sul sito web che consente di raccogliere 
fondi e gli utenti interessati a sostenerla possono 
donare un importo a loro discrezione. Per atti-
rare un maggior numero di sostenitori è neces-
sario includere una descrizione ben formulata 
del progetto, allegando delle foto e dei video 
che presentino la tua iniziativa e che forniscano 
informazioni sui fondi già raccolti. I sostenitori 

si aspettano anche un resoconto sull‘andamento 
della raccolta e, se l‘importo raccolto è sufficien-
te, informazioni sull‘avanzamento del progetto 
che hanno deciso supportare. Alcuni organiz-
zatori offrono ai donatori premi speciali, come 
l‘inserimento del loro nome nel materiale pro-
mozionale, l‘accesso a contenuti speciali, la par-
tecipazione alla fase di prova di una determinata 
iniziativa o l‘accesso ai suoi prodotti finali. Se 
non si riesce a raccogliere l‘intero importo, le 
donazioni vengono restituite ai donatori o si 
può provare ad ottenere il loro consenso per 
coprire alcune delle attività previste durante una 
determinata iniziativa.

Dopo che avrai analizzato i dati del tuo evento e 
avuto la certezza di trovare il tempo per rea-
lizzarlo e di avere la preparazione necessaria a 
prendere il toro per le corna, è giunto il momen-
to di mettere insieme il team che ti permetterà 
di attuare l‘iniziativa. Questo è proprio quello 
che discuteremo nel prossimo capitolo.

Ecco le piattaforme più grandi e rinomate che puoi 
consultare per ottenere maggiori informazioni sui 
progetti e sulle iniziative finanziate in crowdfun-
ding:
• https://www.kickstarter.com/
• https://www.indiegogo.com/
• https://www.patreon.com/
• https://www.gofundme.com/
• https://circleup.com/

La maggior parte dei Paesi ha anche proprie piatta-
forme di crowdfunding, controlla perciò rispettivi 
siti internet per maggiori informazioni sulle idee 
che supportano.

!

Sai già cosa vuoi o puoi fare (o hai perlomeno 
una bozza) e quando si svolgerà l‘evento. Hai 
stabilito dove avrà luogo, quale sarà la sua por-
tata e quando avverrà. Hai anche determinato 
tutte le esigenze logistiche, educative e aggiunti-
ve per l‘evento. È arrivato il momento di selezio-
nare i partecipanti e/o i sostenitori che ti aiute-
ranno a preparare questo evento con successo. 
Di seguito ti presentiamo alcuni metodi ben 
collaudati che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi 
obiettivi.

Prendi atto dell’ambiente che ti circonda. In ogni 
istituzione, organizzazione e comunità locale si 
formano gruppi di interesse e di sostegno in cui 
si svolgono attività extracurricolari. Può essere 
che gli interessi o le attività di un determinato 
gruppo siano correlati al tema del tuo progetto. 
Informati se i rappresentanti di questi gruppi 
siano interessati a supportare le tue attività, a 

condividere le loro conoscenze o ad avere un 
loro appresentante nel tuo team.

Definisci le tue esigenze. Prenditi il tempo 
necessario per riflettere su quali persone ti 
serviranno all’interno del tuo team per realiz-
zare con successo il tuo progetto. A questo fine 
è utile creare un elenco dei ruoli da ricoprire 
all’interno del progetto e valutare quali com-
piti verranno affidati a loro. Questo ti aiuterà 
ad evitare la sovrapposizione di posizioni con 
le stesse responsabilità, a pianificare meglio la 
divisione dei compiti tra tutti i partecipanti e a 
ridurre al minimo il coinvolgimento di troppi 
aiutanti nella primissima fase di preparazione. 
Il reclutamento in base alle tue concrete esigen-
ze ti permetterà non soltanto di accorciare il 
processo di selezione del gruppo, ma anche di 
contattare rapidamente le persone con le com-
petenze desiderate.

COSTRUISCI UN TEAM FORTE 
Il talento vince la partita, ma il gruppo vince il campionato

• Descriviamo dove cercare i membri del tuo team.
• Indichiamo alcuni elementi chiave per la costruzione e il mantenimento di un team.
• Condividiamo alcuni siti internet interessanti che offrono degli ottimi giochi ed eser-

cizi per coltivare lo spirito di squadra.

In questo capitolo:
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L’elenco di posizioni nel tuo gruppo potrebbe avere il seguente aspetto: 

Come avrai notato, sebbene l‘elenco appena 
mostrato sia ancora molto generico e includa 
esempi di posizioni già spesso presenti nelle 
squadre di gara, ciascuna delle posizioni descrit-
te prevede lo svolgimento di attività diverse e 
presenta requisiti diversi a seconda delle compe-
tenze desiderate. La nostra esperienza dimostra 
che più il divario tra le singole funzioni è grande 

e meno si corre il rischio di conflitti interni le-
gati alla divisione delle responsabilità. Abbiamo 
anche descritto le responsabilità dei singoli par-
tecipanti/membri del gruppo, le quali dipendo-
no in gran parte dalla natura dell‘iniziativa. Se 
si tratta, ad esempio, di una gara di conoscenza 
o di un dibattito su più temi, ogni partecipan-
te dovrà possedere conoscenze e competenze 

Posizione Responsabilità Competenze desiderate

Capo squadra

Creare un team, supervisionare il 

lavoro del team, prendere decisioni 

chiave, collaborare strettamente con 

il resto del gruppo, supervisionare 

la corretta attuazione dell‘iniziativa, 

supervisionare il programma e il bud-

get di un determinato evento...

Buona organizzazione del 

proprio lavoro e del lavo-

ro di squadra, capacità di 

lavorare sotto pressione, 

creatività, capacità di gesti-

re lo stress...

Partecipante 1

…

collaborazione con il capogruppo e gli 

altri membri del gruppo

...

Partecipante 2

…

collaborazione con il capogruppo e gli 

altri membri del gruppo

...

Partecipante...

…

collaborazione con il capogruppo e gli 

altri membri del gruppo

...

Responsabile della

comunicazione 

Conduzione e supervisione della 

comunicazione con i vari gruppi coin-

volti nel progetto, preparazione della 

documentazione a supporto di queste 

attività, preparazione di relazioni sulle 

attività svolte per il leader del proget-

to...

Elevate capacità linguisti-

che e stilistiche, fluidità nel 

parlato e nello scritto, cono-

scenza di lingue straniere 

(se richiesto da una deter-

minata iniziativa), personal-

ità aperta e amichevole...

responsabile della logistica
Realizzazione di trasporti, forniture e 

attività aggiuntive

Coscienziosità, competenze 

tecniche, patente di guida...

Responsabile della promozione

Gestione di un sito web, di un blog, 

creazione di elementi grafici per la 

promozione di una determinata in-

iziativa, in stretta collaborazione con 

il capogruppo e il responsabile della 

comunicazione...

Conoscenze informatiche, 

Office + Wordpress, compe-

tenze grafiche...

... ... ...

diverse. Se si vuole invece creare una competi-
zione su un singolo argomento, i partecipanti 
dovranno avere un livello simile di conoscenze e 
competenze per sostenere attivamente il leader 
del gruppo.

Stipula un contratto. La burocrazia non è così 
negativa come tanti pensano. A volte è persi-
no utile quando si lavora in gruppo. Stila un 
contratto in cui descrivi chiaramente lo scopo 
del tuo gruppo, i doveri e i privilegi di ciascun 
partecipante, la durata della collaborazione e 
tutti i punti importanti sia per la realizzazione 
del progetto che per la cooperazione nel gruppo. 
Questo documento ti permetterà di evitare mal-
intesi nella realizzazione del progetto e sarà la 
base per risolvere potenziali conflitti legati alla 
realizzazione delle singole attività.

Stabilisci obiettivi realistici. Informati esatta-
mente su ciò che l‘iniziativa a cui vuoi parteci-
pare richiederà al tuo futuro team e regola i tuoi 
obiettivi di conseguenza. Nessun membro della 
squadra gioirà all’idea di dover padroneggiare 
gran parte del materiale didattico in poco tempo 
o di dover dedicare molte ore ad attività lunghe 
e complicate. Dividerle in fasi più meno com-
plesse e brevi (celebrando insieme il completa-
mento di ogni fase) non solo consentirà un‘or-
ganizzazione più efficace del lavoro di tutto il 
team, ma garantirà anche attività di alta qualità 
durante il lavoro.

Sii trasparente. Creare trasparenza significa for-
nire tutte le informazioni o le risorse necessarie 
e renderle immediatamente disponibili a tutti. 
Essere trasparenti vuol dire spiegare il „perché“ 
degli obiettivi fissati. Sapendo non solo cosa stai 
facendo, ma anche perché lo stai facendo, tutti 
raggiungeranno una comprensione più appro-
fondita dell‘obiettivo collettivo verso cui ti stai 
muovendo e una visione migliore del quadro 
generale. Infine, ricordati che è importante 
essere aperti e onesti con i membri del tuo team 
riguardo a qualsiasi ostacolo o sfida che po-
trebbe sorgere, in modo da poterli attrezzare al 
meglio con anticipo. 

Organizza la comunicazione. Ci sono centinaia 
di modi per rimanere in contatto all’interno di 
un team. Detto questo, è estremamente difficile 
tenere sotto controllo le proprie responsabilità 
se le informazioni sono sparse su più piattafor-

me. Cerca di organizzare i canali di comunica-
zione e di stabilire aspettative chiare su quali 
canali utilizzare e per quali motivi. 

Incoraggia una comunicazione rispettosa. Per 
favorire un ambiente di comunicazione rispet-
tosa che porti al successo del lavoro di squadra, 
è necessario che ognuno si senta a proprio 
agio nell‘esprimere i propri pensieri, le proprie 
opinioni e le proprie intuizioni con il resto del 
gruppo. Per questo motivo una delle tue re-
sponsabilità come leader è quella di promuovere 
l‘ascolto attivo e la comunicazione rispettosa 
tra i membri del tuo team. Sarai sicuro che il 
tuo team ha stabilito una comunicazione solida 
quando ogni individuo sentirà di ricevere la 
stessa quantità di attenzione nell’essere ascoltato 
che mette a disposizione degli altri. Cercando di 
comprendersi, i membri del tuo team si faranno 
probabilmente domande e rifletteranno seria-
mente su ciò che i colleghi stanno dicendo per 
capirli meglio e imparare da loro.

Creare un senso di dedizione. Per creare un 
forte senso di dedizione e spirito di squadra nel 
tuo team dovrete trascorrere del tempo insie-
me per gettare le basi di un rapporto. È molto 
più facile ottenere un forte senso di impegno di 
gruppo quando le responsabilità individuali di 
ciascun membro sono chiaramente definite. Nel 
momento in cui il gruppo comprende la porta-
ta del lavoro dei propri colleghi, è in grado di 
sostenersi a vicenda e di ritenersi responsabile a 
vicenda. Questo creerà un impegno generale più 
profondo sia nelle decisioni e che nelle azioni 
del gruppo.

Promuovi l‘innovazione nel risolvere dei pro-
blemi. Ci sono molti modi di affrontare la 
risoluzione dei problemi e si basano di solito 
sulle nostre personalità e percezioni. Per questo 
motivo, è importante dare la parola al resto del 
team per ascoltare i diversi approcci nel risol-
vere i problemi. Ascoltando altri punti di vista 
potrai imparare dai tuoi compagni di squadra e 
adotterai pratiche che promuovono una collabo-
razione più efficace. È inoltre importante dare ai 
membri del tuo team la possibilità di risolvere i 
problemi in modo autonomo (facendo loro da 
coach e ponendo domande aperte), invece di 
cercare di dare loro tutte le risposte e le infor-
mazioni che stanno cercando.
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Give your team the power to make decisions. 
Giving your team the power to make decisions 
is a great motivation for teamwork. As a mana-
ger, you often rely on the expertise of your team 
for your own decision-making. So why not shift 
and share the power with your team? This gives 
them the autonomy and confidence to make 
decisions that allow the team to move closer 
towards the overall goal.

Ricordati di divertirti con il tuo team. Non c’è 
nulla di meglio del divertimento per consolidare 
il tuo team. Non avere paura di trasformare le 
regolari riunioni in attività di volte a incremen-
tare lo spirito di squadra. Trasforma la lezione 
in una gita in compagnia, scambia tabelle e 
documenti più noiosi attraverso uno strumento 
online e, tra un‘attività e l‘altra, trova un mo-
mento per prendere un caffè insieme o per all-
eviare lo stress con giochi e attività. Ovviamente 
non tutti i membri del team potrebbero sentirsi 
a proprio agio con questo tipo di interazione, 
introduci quindi questi elementi con calma, 
premurandoti di creare un’atmosfera positiva 
all‘interno del team e consentendo a coloro che 
non vogliono/possono parteciparvi di integrarsi 
in altro modo.

Mentre preparavamo le informazioni per questo 
capitolo, ci siamo imbattuti in alcuni siti web 
molto utili quando si cerca di migliorare lo 
spirito di squadra, la motivazione, l‘inclusione 
e abbiamo trovato persino dei quiz che possono 
essere utilizzati per assemblare un team solido 
e resistente fatto di giganti che non si porranno 
limiti e fche aranno prosperare le tue idee e pia-
ni. Eccone alcuni che hanno catturato la nostra 
attenzione:

SessionLab: https://www.sessionlab.com/ - Con-
sulta la sezione Biblioteca.

Sign Up Genius: https://www.signupgenius.
com/ - Consultate la sezione Risorse.

Miro: https://miro.com/ - Consultate la sezione 
Risorse.

CultureAmp: https://www.cultureamp.com/ - 
Consultate la sezione Idee, eventi e risorse.

Gli esperti di varie iniziative affermano che 
un‘ora di pianificazione è in grado di far rispar-
miare almeno 10 ore di lavoro. È difficile non 
essere d‘accordo, soprattutto al giorno d‘oggi, 
dove ci troviamo in un‘epoca di sovrabbondanza 
di informazioni, scadenze e attività da super-
visionare. Un buon (ma non eccessivamente 
carico) piano d‘azione ti permetterà non solo di 
raggiungere l‘obiettivo prefissato (in questo caso, 
organizzare o partecipare a un determinato con-
corso o ad altre iniziative simili), ma anche di 
ottimizzare il lavoro dell‘intero team e di ridurre 
al minimo lo spreco di energie in compiti super-
flui in una qualsiasi fase di preparazione.

In caso tu voglia realizzare un‘iniziativa su 
piccola scala, nessuno pretenderà da te piani 
sofisticati e dettagliati (come ad esempio un in-

contro con un attivista che si batte per i migran-
ti, l‘organizzazione di una mostra sui diritti dei 
lavoratori, un concorso artistico legato all‘attuale 
crisi umanitaria, ecc), tuttavia, nell’eventualità 
che tu abbia intenzione di organizzare qualcosa 
su più ampia scala, vale la pena di preparare un 
piano d’azione per non perdere di vista l’obietti-
vo. Ciò è particolarmente importante se ti trovi 
nella situazione di dover organizzare iniziative 
che coinvolgono molti enti diversi o che svolgo-
no alcune attività in luoghi diversi o su temi di 
vario genere.

Il modo più semplice è quello di suddividere 
il piano di lavoro in obiettivi (o fasi), compiti, 
tempi di esecuzione dei compiti e persone re-
sponsabili per la loro esecuzione:

ELABORA UN PIANO 
Un obiettivo senza un piano è soltanto un sogno

• Ci concentriamo sulle idee per creare un piano di lavoro.
• Presentiamo alcuni strumenti online utili che possono essere utilizzati per la pianifica-

zione e l‘organizzazione di iniziative e concorsi di maggiori dimensioni.

Obiettivo (Fase 
del Progetto)

Azione / Task Responsabile
Data di completa-

mento prevista
Stato Osservazioni

In questo capitolo:
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A seconda del tempo a disposizione per pre-
parare un determinato concorso o iniziativa, si 
può suddividere il piano in mesi, settimane o 
addirittura giorni. Puoi utilizzare per crearlo sia 
la lista di controllo che abbiamo presentato nel 
capitolo precedente, sia le informazioni raccolte 
dai membri del tuo gruppo di lavoro. Di fon-
damentale importanza saranno le informazioni 
su ciò che vuoi ottenere partecipando a una 
determinata iniziativa, i risultati che prevedi di 
raggiungere e il numero di persone coinvolte 
nelle attività e la loro disponibilità.

Ricordati di inserire nel tuo piano alcune attivi-
tà per consolidare lo spirito di squadra, alcuni 
incarichi che prevedono il monitoraggio del 
lavoro del team e delle azioni promozionali delle 
tue attività all‘interno della tua istituzione e 
della comunità locale.

Per pianificare le tue attività puoi utilizzare sia 
strumenti online che soluzioni cartacee più 
tradizionali. Ecco alcuni dei migliori strumenti 
gratuiti online per la gestione e la pianificazione 
del lavoro:

https://trello.com/home

https://asana.com/

https://niftypm.com/

https://www.teamgantt.com/

https://www.mindmeister.com/

https://www.ntaskmanager.com/

https://www.teamwork.com/

https://zenkit.com/

https://www.airtable.com/

https://teamdeck.io/

La maggior parte di questi strumenti può essere 
utilizzata gratuitamente, a condizione che i 
gruppi di lavoro non superino le 10-15 persone. 
Tuttavia, se preferisci lavorare con documenti 
cartacei, puoi scaricare i modelli guida di cui 
hai bisogno da siti web gratuiti e adattarli alle 
tue esigenze. Un‘interessante serie di documenti 
pronti per l’uso si trova, ad esempio, qui:
https://www.smartsheet.com/free-event-plan-
ning-templates
https://templatelab.com/work-plan/
https://templatelab.com/event-planning/

Alcune soluzioni interessanti e semplici in ques-
to campo vengono offerte anche da note piatta-
forme Internet (Google, Opera) e programmi 
per l’ufficio (Office, WPS). Se non ti piacciono le 
tabelle spoglie e preferisci un tocco artistico, dai 
un’occhiata a www.canva.com, dove troverai non 
soltanto un’enorme libreria di modelli pronti 
all’uso, ma anche molti design grafici che potrai 
utilizzare in attività informative e promozionali. 

Freepik è un altro valido sito di grafica, imma-
gini e vettori che miglioreranno le tue tabelle, 
documenti e presentazioni.

www.canva.com

www.freepik.com

Se hai a disposizione una stanza dove il tuo 
gruppo di lavoro si riunisce periodicamente 
(ufficio, aula, sala conferenze), può essere utile 
appendere un piano di lavoro ingrandito su 
una delle pareti, in modo da poter evidenziare i 
progressi raggiunti e tenere controllate le prossi-
me attività. I più creativi possono dare sfogo alla 
loro immaginazione e preparare lavagne inter-
attive in cui i singoli compiti sono rimuovibili e 
possono essere spostati sulla lavagna in base ai 
loro progressi. La cosa più importante da ricor-
dare è che i piani di lavoro devono essere sem-
plici e di facile comprensione, in modo da poter 
essere accessibili a tutti, anche da chi, all’interno 
gruppo, si sta occupando di una sola mansione 
in particolare.

Non importa quanto sia motivato e coinvolto 
il tuo team, includi sempre qualche „giorno 
libero“ nella tua tabella di marcia. La vita può 
ostacolare anche i piani più raffinati, quindi è 
meglio avere qualche giorno in più da utilizzare 
in ogni fase delle attività piuttosto che preoccu-
parsi di rispettare le scadenze previste!

!
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È il lavoro effettivamente svolto dal tuo team a 
determinare il successo o il fallimento dell‘in-
tera iniziativa. Nei capitoli precedenti ci siamo 
concentrati sulla costruzione del tuo team, ora 
discuteremo brevemente alcune buone strategie 
per motivare e apprezzare i membri del team 
nelle diverse fasi del vostro lavoro insieme.

MOTIVA
1. Mostra rispetto: Indipendentemente dal tipo 

di lavoro di squadra che svolgi, tutti i mem-
bri del tuo team meritano rispetto. I membri 
del tuo team dedicano il loro tempo libero 
ad aiutarti, di conseguenza mostrare loro 
rispetto per ciò che fanno è parte integrale 
nell’instaurare la fiducia e un senso di appar-
tenenza al gruppo.

2. Parla: Riunioni periodiche con l‘intero 
team sono essenziali per stabilire e attuare 
una linea d‘azione, soprattutto all‘inizio del 
vostro lavoro insieme. Assicurati che tutti 
i membri del gruppo possano dire la loro e 
che le questioni che non sono state compre-
se vengano chiarite.

3. Tieni la porta aperta: Cerca di esserci per il 
tuo team. I membri del team non devono 
sentirsi in imbarazzo a chiedere consigli o 
indicazioni supplementari. Inoltre, di tanto 
in tanto dovresti essere tu a iniziare il con-
tatto.

4. Definisci obiettivi comuni: Come abbia-
mo sottolineato nei capitoli precedenti, la 
maggior parte dei membri del tuo gruppo 
condividerà gli interessi o i valori promossi 
tua iniziativa. Durante una delle riunioni 
generali, pensa a quali siano i compiti che 
meglio si adattino al loro modo di fare e 
che soddisfino le loro esigenze individuali e 
includili nel tuo piano di lavoro per i giorni 
e le settimane successivi.

5. Apprezza i risultati che otterrai: Anche 
se è improbabile che la maggior parte dei 
membri del tuo gruppo si aspetti di ricevere 
complimenti e applausi sul proprio lavoro, 
questo non significa che tu debba dimenti-
cartene completamente. Celebra i piccoli e 
grandi successi del tuo team per dare a tutti 
un senso di appartenenza e di realizzazione.

MOTIVA, COINVOLGI, APPREZZA
Se tutti si muovono nella stessa direzione, il successo arriva da sé

• Elenchiamo i metodi per motivare i membri del tuo team.
• Illustriamo i modi per coinvolgere maggiormente i membri del tuo team.
• Ti mostriamo delle idee su come ringraziare i membri del tuo team per il lavoro svolto.

PARTECIPA
1. Definisci obiettivi che possono essere rag-

giunti ogni giorno: Dividi i tuoi obiettivi in 
compiti che possono essere realizzati nell‘ar-
co di una giornata, di una settimana o di un 
mese. Durante il lavoro di gruppo, dedica 
un po‘ di tempo a riassumere le tue attività, 
a presentare ciò che è già stato realizzato e 
a evidenziare i compiti che dovranno essere 
svolti nel prossimo futuro.

2. Mostra interesse nella vita lavorativa e priva-
ta dei membri del tuo team: Mentre lavorate 
insieme, non dimenticarti di informarti 
sugli interessi o gli hobby dei membri del 
tuo team. Più ci si conosce, più sarà facile 
trovare in seguito il modo di mostrare la 
tua riconoscenza o di motivarli a continua-
re a lavorare. Dimostrati comprensivo nei 
confronti dei problemi che i tuoi colleghi 
possono incontrare e cerca di adattare i 
piani di lavoro in modo che possano soste-
nere le tue attività anche a fronte delle nuove 
circostanze.

3. Concentrati sullo sviluppo dei punti di forza 
dei tuoi colleghi: Abbiamo riscontrato che 
più le competenze di una persona sono 
deboli in una determinata area e meno verrà 
coinvolta nelle attività relative a quel parti-
colare problema. Otterrai risultati migliori 
per l‘intero team investendo un po‘ di tempo 
nello sviluppo delle competenze di questa 
persona, dandole sicurezza nei compiti che 
sta svolgendo.

4. Chiedi un feedback: Che si tratti di riunioni 
di gruppo o di incontri individuali, trova il 
tempo per discutere insieme l’andamento 
del lavoro, i metodi di lavoro utilizzati dal 
gruppo e l‘atmosfera di lavoro. Non tutti 
vorranno condividere le loro riflessioni con 
l‘intero team, quindi assicurati di dare loro 
l‘opportunità di parlarti privatamente e di 
presentare le loro argomentazioni.

5. Premia la creatività: Fai sapere al gruppo 
che sosterrai tutte le nuove idee che realiz-
zeranno. I membri del tuo team sapranno 
che la loro opinione è importante per te e si 
sentiranno più coinvolti nella pianificazione 
dell‘azione se riusciranno a pensare fuori 
dagli schemi e a introdurre nel tuo lavoro 
ulteriori iniziative. Anche se la loro idea non 
funziona o viene attuata solo parzialmente, 
sarà sicuramente per tutti una lezione inter-

essante per il futuro.
6. Allontanati dai sentieri più calpestati: Sos-

tieni i membri del tuo team nell’assunzione 
di compiti non necessariamente legati ai loro 
attuali interessi o competenze. Assicurati 
che tutti gli aiuti professionali e i materiali 
necessari per i compiti da svolgere siano 
disponibili e lascia ai membri del tuo team la 
libertà di decidere come prendersi cura delle 
loro responsabilità. Consentendo ai membri 
del tuo team di assumere nuovi compiti, 
dimostri la tua fiducia nelle loro capacità e li 
motivi a impegnarsi maggiormente.

7. Se devi criticare, fallo in modo costrutti-
vo: Se noti che qualcuno del tuo gruppo 
non lavora con la stessa efficienza o qualità 
dimostrate all‘inizio, parlatene insieme. 
Non concentrarti sugli errori commessi dai 
singoli, ma evidenzia il problema o le caren-
ze ricorrenti e chiedi a tutti di impegnarsi 
nell’eliminarli. Non criticare mai i singoli 
davanti al gruppo intero.

8. Offriti per dare una mano: Verifica regolar-
mente che tutti i membri del gruppo stiano 
svolgendo i compiti loro assegnati, che la 
divisione dei compiti sia equa e se non ci 
sia qualcuno che abbia bisogno di aiuto o 
supporto per svolgere alcune attività. Se le 
cose da fare sono troppe, valuta la possibilità 
di inserire nel gruppo altre persone che si 
occupino dei compiti secondari, soprattutto 
nei periodi più „infiammati“ del tuo pro-
gramma.

9. Pianifica una pausa: Non avere paura di 
abbandonare temporaneamente tutti i tuoi 
doveri e istituisci una pausa per rigenerare 
le forze o per staccare da questioni legate 
solamente al tuo lavoro. Una gita di grup-
po in un luogo completamente estraneo ai 
tuoi doveri per scaricare lo stress, o qualche 
giorno di riposo individuale dopo un perio-
do di lavoro molto estenuante possono fare 
miracoli sia in termini di motivazione per il 
proseguimento del lavoro che di consolida-
mento del team.

10. Non esagerare con le riunioni: Se il tuo 
gruppo continua a organizzare riunioni in-
formative o per discutere il progetto, di certo 
non riuscirete a dedicarvi completamente ai 
compiti che vi sono stati assegnati. Assicu-
rati che ogni riunione sia davvero necessaria 
prima di convocarla. E se fosse davvero ne-
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cessario orgaizzare una riunione, mantienila 
breve e concisa.

11. Prendi atto del morale basso del gruppo: 
Reagisci prontamente in caso i membri del 
tuo team manchino spesso, non svolgano 
correttamente i loro compiti o se dovessero 
sorgere conflitti nel gruppo. Questi sono i 
primi sintomi di burnout o di scoraggia-
mento nel gruppo e devono essere affrontati 
il prima possibile per ristrutturare corretta-
mente le tue abitudini lavorative.

12. Impara da chi lascia il tuo team: Non tutti i 
membri del tuo team riusciranno a rimane-
re con te fino alla fine dell‘iniziativa, ma la 
loro partenza può essere utilizzata per creare 
un legame ancora più forte con il resto del 
team. Richiedi un resoconto delle esperienze 
positive e negative della persona che se ne 
va, tenendo presente che potrebbe non esse-
re del tutto obiettiva. Se le loro osservazioni 
ti sembrano convincenti, mettile in pratica 
nei tuoi progetti futuri.

APPREZZA
1. Organizza una riunione: Pianifica e conduci 

una riunione per ringraziare tutti i membri 
del tuo team. Invita relatori che possano 
condividere le loro esperienze di gruppo e 
dare importanti suggerimenti . Regala dei 
pensierini a tutti i partecipanti. Se non è 
possibile fare una riunione di persona, orga-
nizza una riunione online.

2. Registra i ringraziamenti speciali: Invita i 
tuoi collaboratori a registrare una breve clip 
di ringraziamento collettiva per tutti colo-

ro che hanno partecipato alle tue attività. 
Ricordati che i membri del tuo team spesso 
trascorrono il loro tempo libero aiutandoti 
nel tuo lavoro quotidiano, perciò fa sen-
tir loro quanto il loro contributo sia per te 
importante.

3. Evidenzia il coinvolgimento del tuo team: 
Inserisci le informazioni sul successo del 
lavoro svolto dai membri del tuo team per il 
tuo evento sul sito web della tua istituzione 
o sul blog dell‘evento. Ricordati di aggiorna-
re queste informazioni pubblicando le foto 
delle riunioni di gruppo in corso. Sul blog 
potrai anche pubblicare i progressi del tuo 
team nel raggiungimento di obiettivi speci-
fici, le conversazioni individuali con i tuoi 
colleghi e tutte le informazioni e i risultati 
che sono per te importanti e stimolanti.

4. Prepara una lettera di ringraziamento 
“all’antica”: Nell‘era di Internet, una lettera 
scritta a mano e personalizzata non sarà solo 
un bel ricordo, ma potrà anche essere un 
referenza per la candidatura ad uno stage, 
per un lavoro o per la partecipazione a un 
altro evento.

5. Prepara dei piccoli doni: Il dono di un buo-
no per il cinema o per una pizzeria vicino 
alla scuola, una confezione di biscotti o cara-
melle non solo miglioreranno l‘umore dei 
membri del team, ma li convinceranno an-
che che ti stanno a cuore. Se riesci a centrare 
le loro esigenze e i loro interessi individuali 
con un regalo, si sentiranno sicuramente 
apprezzati.

Se stai cercando un luogo ideale per trovare attività motivazionali e 
di apprezzamento da implementare nella tua routine di allenamento 
quotidiana, dai un‘occhiata a questi siti web per trovare nuove idee:
• www.sessionlab.com/library/appreciation  
• www.positivepsychology.com/gratitude-exercises/
• www.wheniwork.com/blog/37-employee-appreciation-ideas 

!
In un mondo ideale, tutti applaudirebbero 
immediatamente se tu avessi un‘idea brillante e 
innovativa, ti inonderebbero di fiducia e risorse 
finanziarie inesauribili e attenderebbero con il 
fiato sospeso i risultati della tua iniziativa. Nel 
mondo reale purtroppo, prima di ottenere il 
sostegno e le risorse desiderate, dovrai affron-
tare molte sfide, soprattutto per convincere le 
persone a sostenere e applaudire i tuoi sforzi. 
In questo capitolo ci concentreremo principal-
mente su come ottenere sostegno per le nuove 
iniziative nella tua istituzione e risponderemo 
alle domande su come guadagnare la fiducia di 
coloro che ti sostengono nel tuo ambiente.

Un ottimo modo per capire come la comunità 
e le istituzioni di apprendimento e formazione 

possano sostenersi a vicenda è quello di far co-
noscere agli alunni le iniziative promosse dalla 
comunità locale. Molte scuole sono già profon-
damente coinvolte nelle attività della comunità 
locale e alcune comunità fanno già parte della 
comunità di apprendimento, ma è sempre bene 
cercare nuove vie per connetterle, soprattutto 
considerando le nuove sfide che ci attendono nei 
prossimi anni.

Ecco alcune idee su come coltivare il legame con 
la comunità locale attraverso diverse azioni e 
iniziative:
• Sviluppa una cultura scolastica inclusiva e 

attenta, in cui tutti si sentano seguiti, accet-
tati e valorizzati.

• Implementa programmi e iniziative che 

COINVOLGI L‘AMBIENTE
La cosa più bella del lavoro di gruppo è che le persone sono dalla tua parte.

• Presentiamo brevemente idee su come coinvolgere la comunità nelle attività scolasti-
che e su come assicurarsi che la scuola o l‘istituto siano profondamente radicati all’in-
terno della comunità locale.

• Descriviamo dove cercare i potenziali sponsor e ambasciatori per i tuoi concorsi.
• Presentiamo alcune semplici idee su come mantenere impegnati e attivi i tuoi sosteni-

tori durante l‘intero ciclo di vita delle tue iniziative.
• Spieghiamo brevemente come si può realizzare un concorso online e come motivare il 

pubblico a parteciparvi.
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siano sostenibili e che possano essere identi-
ficati come parte integrante del curriculum 
dell‘istituto.

• Gestisci l‘istituto in modo da consentire 
una pianificazione condivisa, una buona 
comunicazione tra la scuola e i leader locali 
e il sostegno ai membri più vulnerabili della 
comunità locale.

• Incoraggia lo sviluppo di legami tra gli stu-
denti e i rappresentanti, gli enti di beneficen-
za e le imprese locali per aiutare a identifica-
re progetti facili da gestire in cui gli studenti 
possano avere un impatto reale.

• Offri agli studenti tempo a sufficienza e 
opportunità per fare esperienza e lavorare 
in una comunità più ampia durante il loro 
percorso scolastico.

• Crea legami con scuole e comunità di loca-
lità diverse, sia a livello nazionale che inter-
nazionale, per aumentare la consapevolezza 
della diversità e delle questioni globali.

• Incoraggia gli studenti ad imparare facendo 
e ad essere i “creatori” della loro conoscenza, 
con i loro insegnanti come guida ma anche 
come partner nell’apprendimento che non 
hanno necessariamente tutte le “risposte”.

• Coinvolgi gli studenti nel sostegno alla 
comunità scolastica, compresa la raccolta di 
fondi, e fai in modo che il loro contributo 
possa avere un impatto reale.

• Invita i genitori, le organizzazioni della 
comunità e le aziende a condividere i loro 
problemi con la scuola. Invita i membri della 
comunità a scuola.

• Porta gli studenti a contatto con la fauna 
selvatica locale e i luoghi di interesse della 
comunità 

• Rendi la scuola un modello di comunità 
sostenibile che possa servire da centro di 
apprendimento e da modello per la comuni-
tà in generale.

La creazione di un rapporto salutare e vantag-
gioso (per entrambe le parti) tra la scuola e le 
imprese locali è fondamentale per il successo 
della formazione e della preparazione profes-
sionale degli studenti. Attraverso l‘integrazione 
attiva dei rappresentanti delle imprese nelle atti-
vità annuali della scuola (come visite di studio, 
lezioni extra su determinate professioni, lezioni 
sulle migliori pratiche nel mondo degli affari, 
partecipazione alla giuria di concorsi profes-

sionali o di gare legate al loro settore di lavoro), 
non solo ci assicuriamo che sostengano le nostre 
attività, ma costruiamo anche un rapporto soli-
do per gli anni a venire.

Quando stai cercando sponsor o ambascia-
tori per la tua iniziativa, devi pensare a chi ti 
rivolgerai con una proposta di collaborazione. 
Dovrai valutare se si tratta di persone e istitu-
zioni con cui stai già collaborando oppure con 
cui non hai avuto alcuna esperienza, se la tua 
iniziativa si allinea con la loro missione o i loro 
interessi e se la partecipazione alla tua iniziativa 
comporti dei vantaggi tangibili anche per loro.

Per reclutare sponsor e persone che sostengano 
le tue attività, puoi utilizzare le mailing list già 
esistenti nella tua istituzione, i tuoi social media 
o i contatti personali con i tuoi partner commer-
ciali o gli ex alunni. Non dimenticarti che gli ex 
alunni e coloro che hanno già usufruito dei tuoi 
servizi sono uno dei gruppi potenzialmente più 
preziosi per il reclutamento, perché già conosco-
no la qualità dei servizi che offri. Se la loro espe-
rienza di collaborazione con te è stata positiva e 
ha portato loro vantaggi tangibili, valuteranno 
di certo positivamente la tua offerta.

Per cercare ambasciatori che diffondano le tue 
idee e che sostengano le tue attività, punta su 
persone che abbiano un forte impatto a livello 
locale/regionale, che svolgano le loro attività con 
passione e che siano innovative e creative.

Dopo aver selezionato le potenziali persone e is-
tituzioni, dovrai affrontare la questione del tipo 
di sostegno che vuoi ricevere da queste persone 
e aziende: quanto devono essere coinvolti nelle 
tue attività e cosa intendi realizzare esattamente 
con il loro aiuto indiretto e finanziario. Ricorda-
ti che le persone e le istituzioni che condividono 
il tuo punto di vista in un determinato campo e 
che sostengono iniziative simili alle tue saranno 
tra le prime a decidere di appoggiarti.

Tutti i potenziali sponsor e ambasciatori della 
tua iniziativa devono ricevere da parte tua un 
piano d’azione affidabile, in cui venga stabilito 
se l’assistenza da te richiesta sia un impegno 
limitato ad una volta sola oppure a lungo ter-
mine, quali siano le necessità maggiori a questo 
proposito, di quale sostegno tu abbia bisogno 

(materiale o finanziario) e come la tua iniziativa 
vada a rafforzare la missione delle attività delle 
istituzioni che hanno deciso di sponsorizzarti. 
Scegli persone e istituzioni con cui collaborare 
che siano in grado di soddisfare le tue aspettati-
ve. Se stai cercando di finanziare piccoli premi 
non in denaro, le aziende locali sono sicuramen-
te in grado di venirti incontro. Tuttavia, se la tua 
iniziativa è una sfida a lungo termine e poten-
zialmente molto costosa, dovrai rivolgerti agli 
attori più importanti del mercato.

Una volta preparato l‘elenco dei potenziali spon-
sor e sostenitori e delineato il piano d‘azione, è 
il momento di preparare un piano di comuni-
cazione appropriato. La comunicazione tra te e 
ognuno degli sponsor/ambasciatori deve essere 
personalizzata in base alle caratteristiche e agli 
attributi dell‘interlocutore e trasmettere mess-
aggi chiari e trasparenti. Prepara un‘e-mail, una 
presentazione o una brochure individuale per 
ogni istituzione o persona. La corrispondenza 
deve includere il logo e i colori dell‘azienda e 
frasi indirizzate direttamente al proprietario 
o alla persona di contatto, ecc. Un approccio 
personalizzato aumenterà le possibilità che il 
destinatario veda davvero la tua proposta e ti 
contatti.

Preparando messaggi personalizzati, presta 
attenzione allo stile e al linguaggio della tua 
corrispondenza. Informati sul modo in cui una 
determinata istituzione o persona si esprime sui 
social media, sul tuo blog o sito web e incorpo-
ralo nella tua missiva. Ricordati che le istituzioni 
più convenzionali e tradizionali potrebbero 
avere difficoltà ad accettare un tono di corri-
spondenza più giovane e rilassato, quindi vale 
la pena dedicare maggiore attenzione a questo 
aspetto.

Se sei alla ricerca di sponsor, mostra loro cosa 
puoi offrire in cambio del loro sostegno. Pre-
senta te stesso e l‘istituzione di cui sei portavoce 
illustrando i vostri punti di forza, i risultati otte-
nuti e l‘impatto sulla comunità locale. Presenta i 
vantaggi che i tuoi ascoltatori possono ottenere 
grazie ad una collaborazione con te, come ad 
esempio la creazione di un‘immagine positiva 
dell‘azienda, la quale si mostra coinvolta nella 
risoluzione dei problemi della comunità locale, 
il raggiungimento di nuovi destinatari che con-

dividono la stessa missione, la distribuzione di 
materiale promozionale e informativo sull‘istitu-
zione sponsor durante la tua iniziativa, ecc.

Una volta stabilita una partnership con gli 
sponsor e/o gli ambasciatori della tua iniziativa, 
non dimenticarti di coltivare questi rapporti. 
Invita sponsor e ambasciatori alle riunioni del 
team, includili nei comitati di valutazione dei 
partecipanti e invia periodicamente un rapporto 
sull‘attuazione delle attività pianificate con in-
formazioni su quali attività sono state realizzate 
grazie al loro coinvolgimento.

Al termine dell‘iniziativa, valuta quali persone 
e istituzioni ti hanno sostenuto fino alla fine e 
crea un modo speciale per ringraziarle del loro 
sostegno. Può trattarsi di un videoclip personal-
izzato, di un piccolo gadget con le firme di tutto 
il gruppo o di un regalo su misura in base agli 
interessi del destinatario. È importante rimanere 
in contatto con tutti coloro che ti hanno sos-
tenuto fino alla fine della tua iniziativa, perché 
potrebbero essere la spina dorsale del tuo team 
di supporto in altre iniziative simili.

Passiamo ora a come coinvolgere gli utenti di 
Internet e i visitatori delle tue pagine web per 
promuovere le tue iniziative o idee. 
I contenuti generati dagli utenti costituiscono 
circa il 25% di quasi tutte le risorse Internet, sia 
che si tratti di un portale di notizie, di un forum 
scientifico pubblico, di un gruppo di comici o di 
un negozio online.

Quando stai cercando di attirare sponsor, crea-
re pacchetti e convincere le persone a investire 
nella tua attività, consideralo come un viaggio 
di scoperta. Preparati ad affrontare trattative 
lunghe e talvolta frustranti che potrebbero falli-
re da un momento all‘altro.

La ricerca sponsor è come correre una marato-
na: la strategia e la preparazione sono import-
anti tanto quanto l‘esecuzione. Stai entrando 
in una nuova relazione con un‘organizzazione 
e questo significa molto di più del semplice 
denaro!

!
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Se osservi attentamente i materiali pubblicati su 
un qualsiasi sito web, noterai che una quantità 
significativa è stata creata dal pubblico. Il traf-
fico su queste pagine aumenta notevolmente 
quando vengono organizzati e pubblicizzati 
omaggi o concorsi. Potresti impiegare questo 
tipo di incentivo per far sì che gli utenti siano 
più interessati all‘argomento che vuoi promuo-
vere, che siano disposti a creare dei contenuti 
per te e per promuovere la tua idea, condividen-
dola con i loro amici e altri utenti.

Potresti pensare di organizzare un concorso o 
un giveaway per:
• Aumentare il numero dei tuoi iscritti e au-

mentare la consapevolezza sul tema che stai 
promuovendo.

• Lanciare una nuova iniziativa all’interno 
della tua organizzazione o nella comunità 
locale/regionale.

• Aumentare l‘interesse verso la tua organiz-
zazione.

• Aumentare il traffico sul tuo sito web.
• Ampliare il pubblico di riferimento e at-

trarre nuovi ascoltatori o collaboratori che 
condividano i tuoi ideali.

• Revitalizzare il tuo modo di agire in un 
processo di insegnamento/apprendimento 
quotidiano.

Che tipo di concorso puoi organizzare?
Ci sono varie opzioni tra cui potresti sceglie-
re, da un concorso di scrittura (un saggio, una 
recensione, una storia personale), ad un evento 
artistico (realizzazione di una foto, creazione di 
un collage o di una presentazione online) o alla 
partecipazione diretta ad un concorso online. 
Esistono anche diversi modi per invogliare il 
pubblico a confrontarsi con i contenuti pubbli-
cati sul tuo sito web: dalla scrittura di una recen-
sione, alla pubblicazione di una foto correlata 
all‘argomento, fino ad attività più complesse 
come l’elaborazione di una tesi, la preparazione 
di una presentazione online o di un videoclip 
che supportino la tesi o che approfondiscano 
l‘argomento trattato. In questo caso l’unico limi-
te è la propria immaginazione.

Mentre la realizzazione del concorso è già ab-
bastanza impegnativa, la valutazione può essere 
davvero problematica. Bisogna bilanciare le 
regole del concorso e le aspettative della persona 
o del gruppo che sponsorizza i premi, stabili-
re dei criteri di giudizio realistici e scegliere e 
preparare i giudici in modo che possano fare 
del loro meglio per scegliere il vincitore. Dato 
che approfondiremo le problematiche relative 
alla valutazione all’interno del prossimo capito-
lo, qui sotto ci limiteremo a sottolineare alcuni 
punti chiave:
• Distribuisci equamente i criteri di giudizio.
• Parla con gli sponsor del concorso e stabili-

sci le regole del contenuto in linea con i loro 
obiettivi,

• Seleziona i giudici in base alla loro esperien-
za. Idealmente dovrebbero appartenere al 
settore industriale su cui verte il concorso,

• Assicurati che i giudici siano a conoscenza 
della portata del concorso e dei suoi obietti-
vi.

• Assicurati che le giurie comprendano i crite-
ri di giudizio, siano coerenti nel giudizio, si 
attengano alle regole stabilite e giudichino in 
modo imparziale.

E i premi?
Sappiamo che, in quanto ente di formazione 
professionale o piccola azienda, non è detto che 
tu abbia a disposizione i soldi per offrire grandi 
omaggi in forma di voucher per soggiorni in 
albergo, viaggi esotici o cesti regalo VIP, ecc. È 
l‘idea che conta e i premi o i riconoscimenti che 
si possono ottenere nel concorso devono sempre 
essere legati alle tue capacità e alle tue disponi-
bilità. Se la tua istituzione possiede un ristorante 
di prova (nel caso di istituti alberghieri), un 
buono per un pranzo o una cena è un’ottima so-
luzione. Se possiedi molta esperienza nell‘orga-
nizzazione del catering, un piatto assortito delle 
tue creazioni di maggior successo è sicuramente 
apprezzabile. Se la tua scuola offre un‘officina 
per auto, un reparto di estetica oppure organizza 
sessioni o workshop formativi extra, un buono 
per la partecipazione ad un evento del genere è 
un‘ottima idea. Qualsiasi situazione che permet-
te alla tua istituzione e alla comunità di collabo-
rare costituisce un ottimo premio.

Brevemente, i criteri di giudizio sono una serie 
di indicazioni che un giudice o una giuria de-
vono tenere in considerazione quando valutano 
i concorsi o i lavori presentati. Questi criteri 
vengono stabiliti prima dell‘inizio del concorso 
e sono da intendersi come un indicatore del tipo 
di elaborato che dovrebbe vincere un determin-
ato concorso. Sono anche un riferimento per il 
giudice o la giuria che permette loro di valutare 
tutti gli elaborati in maniera identica, imparziale 
e facile da controllare.

I criteri di giudizio di un concorso o di una 
competizione devono:
• Seguire l‘obiettivo dell‘idea alla base del 

concorso, compreso il risultato che l‘organiz-
zatore del concorso vuole raggiungere.

• Essere descritti chiaramente (preferibilmen-
te in un documento ufficiale) e resi noti a 
tutti i giudici.

Grazie agli innumerevoli concorsi e le diverse 
competizioni che si svolgono ovunque, ci sono 

molte risorse su quali criteri di giudizio utiliz-
zare a seconda della situazione. Cercheremo di 
darti alcune indicazioni sui concorsi che posso-
no essere facilmente organizzati nelle scuole e 
negli istituti di formazione.

Concorso di scrittura::
• Una nuova interpretazione dell‘argomento 

dato
• Originalità
• Idee e concetti alla base della tesi
• Limite di parole (se applicabile)
• Grammatica
• Stile di scrittura
• Creatività
• Linguaggio descrittivo, ecc.

Concorso di arte visiva (creazione di un vi-
deoclip, di un flash mob, di una registrazione 
audio/canzone)
• Una nuova interpretazione dell’argomento, 

originalità
• Idea alla base del clip

SELEZIONA LA GIURIA PERFETTA
SELEZIONA LA GIURIA PERFETTA
Che tu ci creda o no, ci sono persone che vogliono far parte delle giurie

• Analizziamo i diversi criteri di valutazione.
• Descriviamo alcuni modi per garantire che i criteri di giudizio corrispondano alle tue esigenze.
• Esponiamo alcune idee su come scegliere e invitare i giudici.
• Stendiamo alcune regole su come essere un buon giudice.

In questo capitolo:
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• Creatività, chiarezza del processo di rifles-
sione

• Percezione del video da parte del pubblico
• Fascino visivo del video
• Impressione generale
• Qualità audio/video
• Attenzione ai dettagli, ecc.

Concorso fotografico:
• Innovazione e originalità
• L‘idea alla base del servizio/foto/serie di foto
• Precisione e composizione generale
• Creatività
• Potere d‘ispirazione (la foto è uno strumento 

che induce a riflettere?)
• Precisione rispetto al tema del concorso
• Qualità
• Chiarezza del processo di riflessione
• Impatto sul potenziale pubblico, ecc.

Concorsi d‘arte:
• Originalità, abilità artistica
• Aderenza al tema
• Composizione e design dell‘opera
• Presentazione complessiva
• L‘arte è in linea con l‘ideologia del concorso?
• Schema dei colori
• Valore estetico, ecc.

In qualità di organizzatori o sponsor di un de-
terminato concorso o gara, dovrai anche riflette-
re le seguenti domande valutando un‘opera:
• Questo elaborato contribuisce all‘obiettivo 

che voglio raggiungere?
• Potrò utilizzarlo a lungo termine per pro-

muovere l‘idea alla base del concorso?

Siccome il concorso o la gara possono essere 
utilizzati per promuovere la tua istituzione, le 
sue azioni e il suo atteggiamento nei confronti di 
vari argomenti, l‘elaborato vincitore può svolge-
re un ruolo chiave durante le tue prossime cam-
pagne informative e promozionali. Per questo 
motivo è necessario riflettere attentamente sulla 
possibilità di utilizzarlo nei tuoi programmi a 
lungo termine.

E i giudici? Idealmente la giuria (o i singoli 
giudici) dovrebbe provenire dal settore del tema 
del concorso. Non è d’obbligo, ma sicuramente 
aiuta l‘organizzatore del concorso a selezionare il 
vincitore. Inoltre, i partecipanti sentono di esse-

re stati valutati in modo veramente imparziale e 
informato, se sanno che il vincitore è stato scelto 
da una giuria esperta. Se non riesci a trovare 
dei giudici esperti, puoi ricorrere ad un indi-
viduo o ad un collettivo che abbia una chiara 
comprensione dei criteri di giudizio e che non 
abbia conflitti di interesse o pregiudizi. Al di là 
dei criteri di giudizio, i giudici devono aver visto 
un numero sufficiente di esempi del lavoro da 
giudicare per determinare cosa sia da conside-
rare scarso, mediocre ed eccezionale nell‘ambito 
dei criteri.

Ecco alcuni suggerimenti su come preparare i 
giudici al loro importante compito:
• Chiedi loro di familiarizzarsi con i criteri di 

giudizio, le regole di assegnazione dei pun-
teggi e altri aspetti che ritieni necessari.

• In caso di concorso in loco, assicurati che 
i giudici siano seduti separatamente e non 
siano influenzati dalle preferenze del pubbli-
co durante il processo di giudizio. Se possi-
bile, riduci al minimo la comunicazione tra i 
giudici durante il processo di valutazione.

• Chiedi ai giudici di non discutere o rivela-
re alcuna informazione sul concorso e sui 
metodi di giudizio ai concorrenti, agli altri 
membri della giuria o al pubblico fino al 
termine del concorso.

• Se la valutazione avviene per iscritto, chiedi 
ai giudici di restituire tutta la documentazio-
ne direttamente al responsabile del concorso 
una volta terminato il giudizio.

Un metodo alternativo per valutare le opere in 
concorso è quello di utilizzare i social network 
per giudicare al vostro posto fino ad un certo 
punto. Ad esempio, potete lanciare il concorso 
su Facebook e far votare ai fan i cinque lavori 
migliori. Da quel momento in poi, un giudi-
ce tradizionale oppure un organizzatore del 
concorso può selezionare il vincitore in base ai 
criteri di giudizio. Questa soluzione può funzio-
nare bene, ma ci sono alcuni rischi associati al 
voto dei fan: uno dei rischi è che i partecipanti 
possano semplicemente chiedere agli amici di 
votare per loro, indipendentemente dalla qualità 
del lavoro. Un lavoro scadente che ottiene molti 
voti va a indebolire lo sforzo promozionale. Per 
questo motivo sconsigliamo questo metodo per 
prendere la decisione finale sul vincitore.

Come devono giudicare i giudici? In qualità di 
organizzatore del concorso, non hai alcun obbli-
go di dire ai giudici esattamente come devono 
valutare i concorrenti o i loro lavori. Detto ques-
to, fornire loro alcuni suggerimenti importanti 
renderà sicuramente più facile il loro lavoro.
I giudici devono:
• comprendere i criteri di giudizio
• Essere coerenti nel loro giudizio
• Attenersi alle regole del concorso
• Scegliere i lavori che meglio si attengano al 

tema principale del concorso
• Giudicare i lavori in modo imparziale 

Abbiamo elencato in precedenza alcuni dei cri-
teri di giudizio più comuni, ma in linea generale 
i giudici dovrebbero effettuare le loro valutazio-
ni sulla base delle seguenti domande:
• L‘elaborato è creativo e originale?
• L‘elaborato soddisfa tutti i termini e le con-

dizioni del concorso?
• L‘elaborato è d‘impatto e rappresenta la tua 

idea?
• L‘elaborato rappresenta e soddisfa tutto ciò 

che stavi cercando in un elaborato per il 
vostro concorso?

• Se un determinato elaborato vince, sarà in 
grado di lasciare un‘impronta a lungo termi-
ne sul tema che vuoi promuovere?

Una volta selezionati i vincitori finali del con-
corso, è il momento di distribuire i premi. Ri-
cordati che non è necessario spendere un sacco 
di soldi per i premi. Anche un riconoscimento, 
la pubblicazione dell‘elaborato vincitore sul tuo 
sito web o un piccolo ricordo sono ricompense 
adeguate, soprattutto se il concorso è legato a 
idee di sensibilizzazione.

Mentre stavamo raccogliendo le informazioni 
per questo capitolo, ci siamo imbattuti in uno 
strumento web unico, progettato appositamen-
te per giudicare  concorsi di varia natura e per 
gestire i premi. Ci auguriamo che ti torni utile, 
soprattutto se deciderai di cimentarti in concor-
si online e gare di scrittura:

www.judgify.me/l/
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Il giorno è finalmente arrivato. Il giorno in cui 
hai presentato per la prima volta la richiesta 
per la realizzazione del tuo progetto, hai con-
dotto una gara di conoscenza nel campo della 
tolleranza, delle competizioni sportive intersco-
lastiche oppure in cui hai implementato nuove 
regole sulla lotta alla discriminazione nel tuo 
ambiente. Potresti pensare che, dopo molti mesi 
di preparazione, pianificazione costante e con-
trollo di eventuali dimenticanze, sia finalmente 
giunto il momento di riposare e festeggiare un 
lavoro ben fatto. Tuttavia, prima di stappare il 
meritato prosecco, è il momento di concludere 
in modo professionale la tua iniziativa, soprat-
tutto se, come la maggior parte di noi, stai già 
pianificando la prossima.

La conclusione dell‘iniziativa è l‘ultima fase del 
tuo lavoro, il passo finale del ciclo e, come tutte 
le altre fasi che abbiamo trattato in precedenza, 
richiede una procedura speciale. Ne parliamo 
brevemente qui di seguito.

Organizza una riunione riassuntiva:
L‘attuazione di un‘iniziativa non riguarda solo 
le attività e le risorse impiegate, ma soprattutto 
le esperienze e le pratiche raccolte ogni giorno. 
Riassumere le attività del progetto è un’ottima 
opportunità per raccogliere tutte queste espe-

rienze. Convoca il tuo team e chiedi loro un 
feedback su ciò che ha funzionato più o meno 
bene durante la tua iniziativa. Incoraggia la 
sincerità. Le informazioni raccolte ti permette-
ranno di prepararti meglio a progetti e iniziative 
successivi.

Completa la documentazione:
Questo è un processo particolarmente import-
ante quando la tua iniziativa è finanziata anche 
da fondi esterni. Riesamina le liste di controllo 
di ogni fase dell‘iniziativa e verifica che tutti i 
compiti siano stati effettivamente portati a ter-
mine. Assicurati che tutti gli accordi siano stati 
firmati dai responsabili. Infine, prepara una rela-
zione sulle attività svolte e organizza foto e altri 
materiali che documentino il tuo lavoro.

Sblocca le risorse:
Questo vale sia per i finanziamenti degli spon-
sor che per le risorse interne. Assicurati che tutti 
i pagamenti siano stati effettuati e che tu abbia 
tutte le ricevute che confermano queste trans-
azioni. Se nel tuo team sono state delegate per-
sone da altri dipartimenti, è ora che riprendano 
i loro compiti abituali. Lo stesso vale per tutti i 
fondi e i materiali non utilizzati. Devono essere 
restituiti per non intralciare altre iniziative o 
attività organizzate dalla tua istituzione.

CE L‘HAI FATTA! ... E ORA?
Un progetto è finito quando inizia a lavorare per 
te,non quando sei tu a lavorare per lui.

Archivia i dati importanti:
Imparerai lezioni da ogni attività che organiz-
zerai, quindi vale la pena di archiviare appunti, 
piani, programmi e rapporti sugli eventi critici. 
In breve, è buona prassi archiviare tutto ciò che 
può aiutare sia te che altri ad organizzare eventi 
simili in futuro. Ricordati che nessun proget-
to o iniziativa è un‘attività a sé stante. Spesso 
sono solo un‘introduzione ad ulteriori attività e 
coinvolgono più persone. I tuoi appunti e le tue 
esperienze ti permetteranno di evitare l’insor-
gere di crisi importanti nella realizzazione di 
attività simili, e ti indicheranno le soluzioni 
migliori in caso insorgano dei problemi. Si tratta 
inoltre di un‘ottima fonte di informazione in 
caso di un controllo o di un audit esterni, anche 
mesi dopo la conclusione dell‘iniziativa.

Celebra il vostro successo:
Non c‘è modo migliore di apprezzare il tuo 
team che attraverso una celebrazione. Una cena 
d‘addio o una gita fuori porta sono un ottimo 
modo per concludere l‘intera fase, riassumere le 
attività svolte, distribuire piccoli regali (ne ab-
biamo parlato nei capitoli precedenti) e ringra-
ziare individualmente i membri del team. Questi 
incontri meno formali servono a consolidare lo 
spirito di squadra, a mostrare il tuo apprezza-
mento nei confronti del tuo team e a motivarlo 
a partecipare più volentieri alla tua prossima 
iniziativa.

Se la tua iniziativa ha coinvolto molte perso-
ne esterne alla tua istituzione, organizza una 
riunione speciale per riassumere il tutto anche 
per loro. Questo non solo ti darà l‘opportunità 
di presentare il vostro successo, ma anche di 
presentare le tue idee per il proseguimento delle 
attività o per iniziative completamente nuove, e 
di ottenere sostegno e finanziamenti ulteriori.

Assicurati di mettere in mostra il tuo successo 
sul sito web della tua istituzione, sui giornali 
locali e sui canali mediatici di maggiore diffusio-
ne. Spesso ci dimentichiamo di questo import-
ante elemento. Si racconta dello svolgimento del 
progetto, ma poi si trascura il suo completamen-
to. All’interno del resoconto puoi utilizzare gli 
archivi che hai appena creato e chiedere ai par-
tecipanti alla tua iniziativa di condividere le loro 
osservazioni con gli spettatori/lettori. In questo 
modo potrai dare alla tua iniziativa un nuovo 

„volto“, ovvero quello di chi vi ha effettivamente 
partecipato. Non dimenticarti il punto di vista 
degli sponsor, degli ambasciatori e delle persone 
che sono state coinvolte in modo significativo 
nel tuo progetto.

Ora che hai avuto successo... è anche il momen-
to di porsi alcune domande chiave.  
• I risultati finali ti soddisfano?
• Quali lezioni ed esperienze hai tratto dalle 

tue attività?
• Quali aree non sono state coperte dalle tue 

attività o queste ultime sono state trattate in 
modo troppo superficiale o insufficiente?

• Cambieresti qualcosa? Utilizzeresti altri 
metodi? Ti concentreresti su un gruppo di 
riferimento diverso? O forse nel corso del 
tuo lavoro hai dovuto confrontarti con un 
argomento completamente nuovo, ancora 
inesplorato o discusso, che vorresti portare 
alla luce? 

Se sei in grado di rispondere di sì alla maggior 
parte di queste domande, non ti resta che rim-
boccarti le maniche, creare un gruppo e svilup-
pare un nuovo piano!  :)

  Terremo le dita incrociate!
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