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Premessa
Il manuale “Foundation and Operation of Cross-Border Student Enterprises in Europe” (Creazione e
gestione di un’impresa di studenti transnazionale in Europa) è stato creato per aumentare le
competenze professionali degli studenti inseriti in percorsi di formazione ed istruzione professionale
in Europa. A questo fine, gli studenti sono stati coinvolti in progetti didattici chiamati “imprese di
studenti”.
Le imprese di studenti non sono aziende reali, ma ne assumono la stessa struttura in termini di
lavoro, organizzazione e legislazione. Questo farà si che gli studenti possano operare in un ambiente
il più possibile vicino a quelli del mondo reale. Gli studenti assumono dei ruoli specifici all’interno
delle imprese. Questi durante il progetto vengono cambiati in modo da apprendere le competenze
richieste per ogni ruolo presente nell’impresa di studenti.
L’approccio internazionale del progetto punta a stabilire dei contatti con altre imprese di studenti in
Europa e avere rapporti commerciali con loro in un ambiente professionale attraverso lo scambio di
prodotti e servizi. Gli studenti migliorano le loro competenze linguistiche comunicando con altri
studenti di altri paesi. Allo stesso modo essi migliorano le loro competenze sull’utilizzo degli
strumenti digitali poiché sono in qualche modo forzati a pianificare le migliori modalità di
comunicazione al fine di lavorare con le altre imprese di studenti.
Ad integrazione di questo manuale sono stati creati anche altri prodotti: un percorso formativo per
gli insegnanti incentrato su project management ed imprenditorialità, una struttura per la
comunicazione interna ed esterna alle imprese di studenti, delle linee guida video attraverso cui gli
studenti apprendono l’un l’altro come gestire un’impresa di studenti e un test attraverso cui gli
studenti dimostrano ciò che hanno appreso con il conferimento dell’EPMC (Entrepreneurial Project
Management Certificate).
Questo manuale è il risultato di un progetto europeo denominato “PACE – Promoting Employability
through Entrepreneurial Actions in Cross-Border Student Enterprises”, finanziato dal programma
Erasmus+ della Commissione Europea ed in linea con la strategia 2020 sull’aumento del tasso di
occupazione.1
Un particolare ringraziamento va alla Commissione Europea, ai partner del progetto PACE per il loro
lavoro ed a Claudia Schettler della Landesinstitut für Schule (LIS) di Brema per aver condiviso la sua
esperienza nel campo delle imprese di studenti.
1

Smarter, greener, more inclusive? Indicators To Support The Europe 2020 Strategy, 2016 edition. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2016.
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Elementi di base delle
imprese di studenti
transnazionali
ovvero, cosa dovremmo sapere sulle
imprese di studenti…
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Cosa è un’impresa di studenti
transnazionale?
Un’impresa di studenti, al contrario di un’impresa commerciale, è un progetto scolastico con una
finalità educativa. Gli studenti che lavorano nell’impresa sviluppano e producono prodotti o servizi in
modo simile ad un’azienda reale, i quali vengono venduti a clienti reali.
Il termine “transnazionale” si riferisce alla collaborazione con altre imprese di studenti estere
(partner) a cui vendere prodotti o servizi in un mercato controllato. Altri clienti esteri, oltre alle
imprese di studenti (ad es. altre scuole, classi o gruppi), possono acquistare i prodotti o servizi
dell’impresa di studenti. In questo caso, l’impresa di studenti fa da canale di comunicazione tra i
clienti del proprio paese e le altre imprese di studenti.
In questo processo gli studenti inseriti nelle imprese di studenti possono condividere le loro buone
pratiche con altre imprese di studenti al fine di migliorare le loro competenze professionali.
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I ruoli del docente
Di solito sono i docenti a prendere l’iniziativa per la creazione di un’impresa di studenti, offendo
questa opportunità ai loro studenti. L’attività o l’idea di business dell’impresa di studenti può essere
definita sulla base dell’offerta formativa della scuola. È possibile trovare elementi di ispirazione per la
creazione di un’impresa di studenti partecipando alle fiere specifiche per le imprese di studenti o
osservando altre imprese di studenti della propria regione. I docenti, di solito, sono responsabili della
selezione del gruppo di studenti che costituiranno il nucleo principale dello staff aziendale.
Un’impresa di studenti dovrebbe essere pianificata e gestita da un team. Studenti e docenti coinvolti
nell’impresa possono cooperare con docenti di altre materie, educatori sociali, genitori ed anche
rappresentati di imprese reali durante la fase di pianificazione.
Nella fase di ricerca dell’idea di business, si dovrebbe considerare il fatto che i prodotti o servizi
devono essere offerti in tempi ben definiti. Quindi le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati devono
essere realizzati durante le lezioni scolastiche. Se il tempo a disposizione a scuola non è sufficiente,
gli insegnanti possono pianificare un tempo extra (ad es. nel pomeriggio o quando le lezioni sono
terminate) per la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
Gli insegnanti non dovrebbero fornire agli studenti un’idea di business già completamente delineata,
in modo tale che questi possano contribuire con le proprie idee e sentirsi parte dello sviluppo
dell’impresa di studenti.
Una volta definite l’idea di business, una pianificazione di massima ed il gruppo di partecipanti, il
dirigente scolastico sarà chiamato a dare il suo consenso alla realizzazione del progetto. All’inizio,
l’impresa di studenti firma un accordo con la direzione della scuola in cui vengono esplicitati tutti gli
elementi significativi relativi all’impresa di studenti.
Prima di procedere al processo di creazione formale dell’impresa è necessario avere il consenso
delle autorità scolastiche ed educative.
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Possibilità di implementazione
delle imprese di studenti
transnazionali
Il lavoro relativo alle imprese di studenti, in quanto progetti scolastici, si può svolgere durante singole
materie scolastiche, i cui docenti abbiano deciso di aderire al progetto o in gruppi di lavoro
pomeridiani. Se le attività relative all’impresa di studenti si svolgono durante le lezioni, la frequenza è
obbligatoria per tutti gli studenti.
Per l’approccio transnazionale delle imprese di studenti, la connessione con le lezioni di lingua
straniera è fortemente raccomandata in modo tale che gli studenti possano migliorare la loro
comunicazione con persone di altri paesi e culture.

L’impresa di studenti ha
bisogno di uno statuto per
operare?
No, un’impresa di studenti non ha bisogno di uno statuto per operare. Se l’impresa viene creata
secondo le specifiche di una specifica forma legale ( ad es. come impresa di studenti a responsabilità
limitata), le attività, la struttura, i metodi di lavoro etc… dovrebbero essere in linea con la forma
legale scelta.
Lo statuto diventa necessario nel momento in cui l’impresa di studenti volesse diventare un’impresa
commerciale a tutti gli effetti. Questo è necessario per soddisfare i requisiti di legge in termini di
tassazione e per mantenere (o acquisire) lo status di azienda non-profit (che opera, ad esempio, in
collaborazione con una scuola).
10
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Se l’impresa di studenti viene creata in collaborazione con una scuola, l’istituzione scolastica dovrà
modificare il proprio statuto.

Coinvolgere gli stakeholder nel
processo di creazione
Si raccomanda di coinvolgere più stakeholder possibile fin dalle prime fasi della creazione di
un’impresa di studenti. Gli stakeholder potranno essere docenti di altre materie scolastiche, genitori,
educatori sociali ed imprese (in particolare quelle operanti nel contesto scolastico), ma anche
istituzioni che supportano imprese di studenti (per esempio istituzioni per la formazione degli
insegnanti o reti di imprese di studenti).
Al fine di coinvolgere gli stakeholder chiave fin dalle prime fasi del processo di fondazione, le
imprese di studenti dovranno utilizzare a proprio vantaggio tutta la propria esperienza.
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Considerazioni sulla
sostenibilità
ovvero, come assicurare un futuro alla
nostra impresa di studenti…
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La fondazione di un’impresa di
studenti sostenibile
Un’impresa di studenti sostenibile è caratterizzata dal fatto di combinare il lato economico delle
attività con la responsabilità ecologica e sociale. In questo modo gli studenti vengono posti di fronte
alle sfide globali e alle domande sul futuro, tutte cose che dovranno cercare di tenere in
considerazione nelle loro azioni.

Integrare i concetti di
sostenibilità nella fase della
creazione dell’impresa
Il concetto di sostenibilità dovrebbe essere introdotto immediatamente nell’impresa di studenti, fin
dalla fase di sviluppo dell’idea di business e della mission aziendale. Non tutti i temi relativi alla
sostenibilità, integrati nella creazione dell’impresa potranno essere realizzati immediatamente, ma è
importante non perderli mai di vista in modo da assicurarsi un approccio complesso alle questioni
economiche.
In linea generale la creazione di un’impresa i studenti sostenibile consta delle stesse fasi necessarie
alla fondazione di un’impresa di studenti standard.
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Per iniziare
ovvero, agire in modo corretto fin dall’inizio…
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Materiali e strumenti
disponibili nella fase di
fondazione
Un’impresa di studenti è, in generale, un progetto che richiede la collaborazione di più docenti o
sostenitori. È consigliato usare con i docenti strumenti e procedure di project management sia nella
fase di pianificazione dell’impresa di studenti che nella fase di implementazione con gli studenti.
Questo sarà utile per definire gli obiettivi (work breakdown structure - WBS), analizzare il contesto
(analisi del contesto e degli stakeholder), avere una panoramica delle singole fasi, definire scadenze e
responsabilità (project schedule / Gantt Chart) e valutare i risultati.
Il monitoraggio di ogni singola fase può avvenire anche attraverso liste di controllo.
Un altro modo per acquisire maggiori informazioni sul contesto è visitare altre imprese di studenti o
cercare informazioni online sulle imprese che offrono servizi simili.

Strumenti utili:


asana.com

I passi fondamentali per
iniziare
Per fondare un’impresa di studenti devono essere chiarite alcune attività. Raccogli delle idee insieme
ai tuoi studenti, verificane la fattibilità, determina le regole del lavoro di squadra, chiarisci
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l’organizzazione dell’impresa, firma un accordo tra l’impresa di studenti e l’autorità scolastica,
definisci gli aspetti finanziari, predisponi gli spazi e gli strumenti per lavorare.
All’inizio ci sono molte domande a cui si può rispondere solo con perseveranza e pazienza. Per
mantenere la motivazione e crescere insieme come una squadra, potrebbe essere utile organizzare
uno o più “project day” (meglio se in un posto diverso dalla scuola).
*Una check list dettagliata dei passi necessari alla creazione di un’impresa di studenti è pubblicata a
pagina 43

Strumenti utili:




tricider.com
canvanizer.com
mindmeister.com

Modelli di documenti utili
Preparare fin dall’inizio alcuni modelli di documenti con il nome e il logo dell’impresa può rendere il
lavoro molto più semplice. I modelli possono riguardare, ad esempio, fatture, intestazioni, firme nelle
email, tabelle contabili e termini e condizioni dell’azienda.

Conoscenze necessarie per la
fondazione di un’impresa di
studenti
In un’impresa di studenti gli elementi di base di economia e la pratica reale possono essere combinati
in modo molto efficace. Alcuni argomenti dovrebbero essere trattati fin dall’inizio con gli studenti,
17
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come ad esempio l’organizzazione aziendale, elementi di base di organizzazione del personale e del
business plan. Successivamente altri argomenti possono essere trattati combinando teoria e pratica.
Le parti dedicate all’apprendimento teorico dipendono dalla definizione degli obiettivi e dalle abilità
degli studenti. Quindi, ad esempio, le questioni legali dovrebbero essere trattate soltanto quando si
porrà il problema sulla scelta della forma legale dell’azienda. È necessario procedere in modo
pragmatico e creare un buon mix di parti pratiche e teoriche.

Evitare la competizione
Alle imprese di studenti non è consentito di entrare in competizione con le imprese reali esistenti nel
territorio in cui opera la scuola. Il motivo è che, avendo meno costi di gestione delle imprese regolari,
i prodotti e servizi delle imprese di studenti potrebbero essere offerti a prezzi inferiori. Una delle
prime azioni da fare dopo aver scelto il prodotto/servizio da proporre è contattare le imprese che sul
territorio offrono prodotti o servizi simili.

Stabilire un sistema di
comunicazione transnazionale
efficiente
La comunicazione costituisce uno dei temi più importanti in un’azienda. Tutti gli stakeholder coinvolti
devono essere in contatto e comunicare reciprocamente su tutto ciò che accade nelle imprese di
studenti. Per questo è consigliabile adottare due modalità di comunicazione: formale e informale.
Per una comunicazione formale si dovrebbero preferire mailing list ed ambienti online come quello
fornito dagli strumenti di Google. Questi ambienti consentono agli utenti di avere informazioni, file
digitali e le comunicazioni, tutto in modo organizzato ed in un unico “luogo”.
Per una comunicazione informale, vengono solitamente preferiti social network come Whatsapp
(per messaggi istantanei) o Facebook (per una comunicazione rapida ed informale e per la
18
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comunicazione di eventi). Questi consentono di lavorare in modo semplice e veloce, inoltre sono i più
usati dai giovani. Questo tipo di comunicazione può continuare anche dopo l’orario scolastico.
Strumenti utili:


google.com

Pianificare una giornata
lavorativa
È utile avere un programma standard per le giornate di lavoro: all’inizio si possono discutere gli ultimi
sviluppi e si assegnano le attività, successivamente i diversi compiti vengono svolti nei vari
dipartimenti e alla fine si fa una riflessione sulla giornata di lavoro: cosa è andato bene? Cosa può
essere migliorato? Dovremmo fare qualcosa in modo diverso la prossima volta?

19
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Avere una visione
panoramica
ovvero, come tenere tutto sotto controllo…
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Pianificare l’anno scolastico
All’inizio dell’anno scolastico, dovrebbe essere redatto un programma con le singole fasi di lavoro
(Pianificazione delle fasi del progetto). Con la pianificazione delle fasi del progetto possiamo avere in
qualunque momento una chiara immagine dei progressi del progetto.

Selezionare una forma legale
per l’impresa di studenti
Le imprese di studenti possono selezionare una forma legale esistente ed adattarla ai propri bisogni.
Se l’impresa di studenti viene creata esclusivamente come progetto scolastico, la forma giuridica è
legalmente ininfluente. Viene utilizzata in forma simbolica e apposta accanto al nome.

Selezionare il personale
necessario
La grandezza di un dipartimento dipende dal carico di lavoro che ci si aspetta. Una volta che i
dipartimenti sono stati definiti è necessario procedere ad una stima della quantità di lavoro
necessario. Gli studenti non dovrebbero essere né troppo caricati di lavoro né poco impegnati. La
gestione dell’impresa di studenti dovrebbe trovare soluzioni adatte ad evitare questi possibili
problemi, consentendo, ad esempio, ai diversi dipartimenti di cooperare per ridistribuire i picchi di
lavoro.

22
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Creare i dipartimenti
La definizione dei dipartimenti dipende dall’idea di business e dall’obiettivo dell’impresa di studenti.
Per esempio, se l’idea consiste nel gestire un piccolo chiosco per la rivendita di cancelleria, è utile
definire dei dipartimenti per gli acquisti, la vendita, il marketing, la gestione finanziaria e la gestione
del personale. Se l’impresa di studenti organizzerà le gite scolastiche operando come un’agenzia
viaggi, questa dovrà definire, tra le altre cose, dipartimenti quali: organizzazione, gestione
finanziaria, marketing, prenotazioni o servizio clienti.
Se le imprese di studenti vendono articoli che producono essi stessi dovranno avere anche un
dipartimento “produzione”.
A volte, l’azienda si concentra sul dipartimento “produzione” finché i primi prodotti non vengono
creati. Successivamente sarà necessaria un’analisi di mercato per vendere i prodotti ai potenziali
clienti.
Strumenti utili:


mindmeister.com

Mantenere un’alta
motivazione
La motivazione è cruciale per un’impresa di successo. A volte obiettivi molto ambiziosi sono difficili
da raggiungere in un breve periodo di tempo. Questi obiettivi dovrebbero essere divisi in parti più
piccole e gestibili, definendo i rispettivi specifici obiettivi in modo da raggiungere più risultati in
minor tempo. Questo aiuta a far crescere la motivazione. Il raggiungimento di un numero maggiore
di piccoli obiettivi ci guiderà ad un successo maggiore!
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Staff
ovvero, le persone che lavorano nell’impresa
di studenti
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Lo staff dei dipartimenti
Quando un’impresa di studenti già esiste, gli studenti possono chiedere di ricoprire una posizione in
un determinato dipartimento. Questa è una buona opportunità per prepararsi ad un reale colloquio
di lavoro. Lo staff del dipartimento sa come è organizzato il lavoro nel dipartimento ed i bisogni
attuali. Gli studenti possono, quindi, descrivere la posizione necessaria e pubblicare l’offerta di lavoro
per reclutare personale.
Nel caso in cui l’impresa di studenti non sia ancora stata attivata, una volta individuati i dipartimenti
si dovrà definire quali attività verranno svolte, quanti impiegati saranno necessari e il livello di
importanza delle posizioni individuate.

Valutare il lavoro degli
studenti
I ragazzi inseriti in un’impresa di studenti, al termine dell’anno scolastico, possono ricevere un
certificato che attesta il lavoro svolto. Questo attestato potrà essere allegato ad eventuali domande
di lavoro e proverà il coinvolgimento dello studente nell’azienda.
Per ottenere il certificato (alla fine dell’anno scolastico o del progetto) gli studenti dovranno
mostrare le competenze raggiunte rispondendo a domande aperte o chiuse e discutendo con gli
insegnanti degli argomenti trattati. A valutare i risultati degli studenti potrebbero essere diversi
insegnanti insieme a persone provenienti da diversi istituti o imprese. Gli studenti mostreranno
attraverso queste valutazioni le competenze di project management e imprenditorialità acquisite
durante le attività svolte dall’impresa di studenti.
A questo scopo il progetto PACE ha sviluppato il “Certificato di competenze imprenditoriali e project
management” che può essere utilizzato, insieme a questo manuale, per definire e testare i risultati
dell’apprendimento.

26

Produzione
ovvero, cosa creiamo per i nostri clienti
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La creazione di prodotti e
servizi
La vendita di prodotti o la fornitura di servizi implica la sottoscrizione di un contratto tra il venditore
e il compratore. La stessa cosa avviene anche per le imprese di studenti.
Se, per esempio, un’impresa di studenti produce cosmetici, tutti gli ingredienti devono essere
elencati sulla confezione, in modo conforme alla legge Europea, in ordine decrescente in base alla
loro proporzione sul peso totale del prodotto.
O ancora, se un’impresa di studenti è un’agenzia viaggi e propone diversi servizi in un unico
pacchetto, è obbligata ad elencare tutti i servizi offerti.
Una volta che i prodotti o i servizi erogati sono stati descritti nei dettagli ci si deve assicurare che
l’impresa possa effettivamente fornirli così come descritti (questo significa che un cosmetico deve
effettivamente avere le caratteristiche descritte e che gli alloggi proposti dall’agenzia viaggi siano
effettivamente esistenti).
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle normative legate all’igiene in generale, ed, in
particolare a quelle legate al settore della produzione di cibo.
I prezzi verranno visualizzati nella moneta locale quando i prodotti o servizi verranno messi sul
mercato.

Regole di sicurezza
In generale, le stesse norme di sicurezza applicate in classe, saranno osservate anche quando si
lavora con strumenti e materiali specifici relativi all’impresa di studenti.
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Marketing
ovvero, come attrarre i clienti
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Il nome dell’impresa di
studenti
Quando si cerca un nome, si dovrebbe cercare di evitare nomi che possano generare confusione con
nomi di aziende già esistenti o nomi già utilizzati e registrati da altre imprese.
Alcuni suggerimenti per un nome efficace:
-

Il nome dovrebbe già far capire l’idea di business
Dovrebbe essere facile da leggere
Adatto al target di consumatori e di tendenza
Compatto e funzionale

Potenziali clienti dell’impresa
di studenti
Un’analisi dei potenziali clienti potrebbe essere svolta al fine di selezionare il giusto gruppo target su
cui concentrarsi. Allo stesso tempo l’impresa di studenti dovrebbe condurre un’analisi per trovare
possibili partner internazionali, interessati a cooperare in un’impresa di studenti transnazionale.

Pubblicità
In relazione alle risorse finanziarie ed al tempo a disposizione, le imprese di studenti possono attivare
diverse opzioni per fare pubblicità (brochure, poster, pubblicità sul giornale della scuola, sito web,
blog, spot commerciali, social media, etc…). Bisogna tenere presente che qualsiasi forma di pubblicità
dovrà chiaramente mostrare che si tratta di un’impresa di studenti e non di un’impresa reale.
30
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Finanza
ovvero, il denaro dell’impresa di studenti
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Il capitale di partenza
dell’impresa di studenti
In ogni caso è necessario un capitale di partenza per la creazione di un’impresa di studenti al fine di
iniziare la produzione, vendere i propri prodotti ed investire in marketing. In alcuni casi sono le
aziende reali che finanziano e supportano le imprese di studenti. A volte è consigliabile cercare
un’azienda reale disposta a cooperare fin dalle prime fasi alla creazione dell’azienda di studenti.
Per creare il proprio capitale iniziale si possono percorrere anche altre alternative come il contributo
da parte degli studenti stessi, di supporter o terze persone, ma anche un’operazione di crowdfunding
online o altre iniziative.

Strumenti utili:


kickstarter.com

Tassazione
La tassazione sulle vendite, sul commercio o la tassazione sulle società, costituiscono argomenti che
entrano in gioco quando i profitti superano un determinata soglia.
Per incassi inferiori ai 35.000 Euro e profitti inferiori ai 5.000 Euro, l’impresa di studenti, in quanto
progetto scolastico, non è soggetta a nessuna forma di tassazione. Deve, tuttavia essere garantita
l’evidenza delle transazioni avvenute attraverso una adeguata contabilità. Il limite di capitale
incassato è valido per una scuola, ma a volte anche per più imprese di studenti se fanno parte della
stessa scuola. Quando si superano questi limiti la responsabilità fiscale ricade in capo all’autorità
scolastica.
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Contabilità
Un’impresa di studenti è obbligata a tenere la contabilità di tutti i movimenti finanziari, sulla base dei
flussi di cassa. È obbligatorio registrare e salvare tutte le ricevute e le fatture per ogni transazione
finanziaria.

Conto corrente bancario
In generale, il conto corrente bancario, necessario all’impresa di studenti, verrà aperto dal docente
responsabile del progetto. Potranno avere accesso al conto, l’insegnante ed uno studente
autorizzato.
La banca scelta per l’apertura del conto corrente dovrebbe avere politiche che favoriscono le
transazioni tra l’impresa di studenti ed altre imprese straniere (transazioni gratuite con altri paesi o
banche, zero costi di gestione del conto etc…) al fine di ridurre al minimo le spese.

Profitti
Il profitto generato dall’impresa di studenti attraverso la vendita dei suoi prodotti o servizi può
essere investito in attività comuni, per gli impiegati o gli azionisti. Gli studenti possono finanziare, ad
esempio, un viaggio comune.
Nel caso di prosecuzione dell’impresa di studenti nell’anno scolastico successivo, parte del profitto
potrà essere investito nelle future attività dell’impresa.
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Stipendio degli studenti
Il lavoro di un’impresa di studenti viene, di solito, svolto durante le lezioni scolastiche e quindi non
può essere pagato. Se vengono richieste ore di lavoro extra (per esempio quando un’impresa di
studenti riceve ordini esterni alla scuola), queste possono essere pagate. In questo caso, la direzione
scolastica può decidere sia l’ammontare che le modalità di pagamento (premi, viaggi, etc…).

Rischio di bancarotta
Dal momento che un’impresa di studenti viene autorizzata dal dirigente scolastico, essa viene
considerata come un progetto scolastico. Ci si deve assicurare attraverso la contabilità, che le entrate
e le uscite siano bilanciate. A questo fine verranno sviluppati diversi documenti che consentiranno di
effettuare una precisa analisi contabile. (vedi i documenti contabili a pag. 55 e succ.). Se un‘impresa
di studenti si trova in pericolo o ha entrate inferiori alle spese, questo dovrebbe immediatamente
essere reso noto al dirigente scolastico.
Gli insegnanti non possono, in ogni caso, essere chiamati a risarcire le perdite di tasca propria.

34
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Condizioni legali
ovvero, un po’ di documenti
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I requisiti per la registrazione
di un’impresa di studenti
Le imprese di studenti autorizzate dal dirigente scolastico (vedi accordo per la creazione di
un’impresa di studenti a pag. 52) non hanno bisogno di alcuna registrazione alla camera di
commercio o nel registro delle imprese.
A fini didattici è consigliabile contattare il responsabile della camera di commercio per conoscere
quali siano le differenze con un’impresa reale.

Obbligo di supervisione.
Norme legali da tenere in
considerazione.
Gli studenti devono essere sempre supervisionati sia quando le loro attività si svolgono all’interno
della scuola o quando vengono effettuate attività all’esterno della scuola stessa. La scuola è
responsabile nel garantire questa supervisione. Se le attività si svolgono esternamente alla scuola
(extracurriculari) la dirigenza scolastica può delegare l’obbligo di supervisione ad un suo dipendente.
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Responsabilità. Studenti attivi
al di fuori della scuola.
Le attività che si svolgono al di fuori dell’area scolastica devono essere autorizzate dal dirigente al
fine di garantire la copertura assicurativa per gli eventuali incidenti.
Qualora le attività al di fuori della scuola siano frequenti, la copertura assicurativa viene meno.
Questo dovrebbe essere chiarito e valutata la possibilità di aprire, su base volontaria, una posizione
assicurativa personale per gli studenti.

Assicurazione. Attività al di
fuori della scuola.
Lavorare ad un progetto significa fare delle attività che si svolgono al di fuori della scuola come, ad
esempio, brevi spostamenti in altri luoghi. Queste attività devono essere approvate (in forma scritta)
dal dirigente scolastico.
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Assicurazione. I materiali
didattici, proprietà degli
insegnanti.
In generale non c’è un’assicurazione per i danni a questi materiali. In caso di strumenti costosi si
consiglia di creare un’assicurazione apposita. In ogni caso gli insegnanti dovrebbero preferire
l’utilizzo dei materiali forniti dalla scuola.

Capacità giuridica. Capacità di
sottoscrivere contratti
commerciali.
Gli studenti minorenni non hanno capacità giuridica e non è loro consentito di firmare contratti con
fornitori o clienti. I contratti richiedono sempre la firma di un adulto, solitamente l’insegnante
responsabile.
C’è la possibilità, da parte degli studenti, di ottenere una capacità giuridica limitata: il legale
rappresentante degli studenti può autorizzare un minore a compiere, in modo autonomo, una
transazione commerciale che riguarda l’impresa di studenti. In quest’area il minore avrà una piena
capacità giuridica.
Questa opzione è valida nel caso di acquisto di beni con fattura (per esempio attraverso eBay) e per i
pagamenti attraverso il conto corrente bancario.
38

Impatto positivo
ovvero, la ricompensa per un lavoro ben fatto
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I vantaggi di una impresa di
studenti per gli insegnanti
La creazione di un’impresa di studenti richiede un tempo maggiore di preparazione rispetto alle
lezioni standard, almeno all’inizio. Però gli insegnanti, in cambio, potranno verificare degli effetti
positivi sui loro studenti:
-

40

Gli studenti diventano più indipendenti
Aumenta il loro spirito di iniziativa, affidabilità e puntualità.
Apprendono meglio gli argomenti di natura economica
Migliora il lavoro di squadra
Gli studenti sono meglio preparati per trovare un impiego
Hanno un’idea più chiara di cosa fare dopo la scuola

Lista di controllo per creare un’impresa di studenti

Lista di controllo per creare
un’impresa di studenti
ovvero, creare la nostra impresa di studenti
passo dopo passo
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Lista di controllo per creare
un’impresa di studenti
La creazione di una nuova impresa di studenti richiede l’attuazione di alcune fasi.
Di seguito c’è una lista di controllo con le fasi più comuni da seguire nel processo di creazione
dell’impresa. In ogni caso, l’impresa e l’insegnante responsabile potrà adattare la lista ai loro bisogni.
In alcuni casi, alcune fasi non possono essere applicate e dovrebbero essere saltate (ad esempio, nel
caso di un’idea di business già decisa o di un’impresa attiva da diverso tempo).
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1- Sviluppa l’idea di business
2- Coinvolgi il Dirigente Scolastico
3- Scegli un metodo di comunicazione (locale/internazionale)
4- Determina i reparti dell’impresa ed i ruoli dei dipendenti
5- Determina le qualifiche che servono per operare a livello locale/internazionale
6- Definisci l’organizzazione d’impresa
7- Ricerca i dipendenti
8- Esegui un’analisi di mercato nazionale/internazionale
9- Esamina i competitori nazionali/internazionali e possibili partner
10- Crea il nome e il logo dell’impresa (internazionale)
11- Seleziona la forma legale
12- Apri un conto bancario
13- Fornisci spazi di lavoro
14- Fornisci i documenti di lavoro
15- Fai Pubblicità (nazionale/internazionale)
16- Organizza la routine quotidiana aziendale
17- Determina il fabbisogno di capitali
18- Fai un Business Plan
19- Integra le diverse materie scolastiche
20- Programma il trasferimento delle competenze necessarie a gestire una SE ad altri
studenti
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Piano scolastico
Per organizzare in modo coerente le fasi del progetto, si consiglia di creare un piano scolastico che
includa tutte le azioni da compiere, dalla creazione dell’idea di business al trasferimento dell’impresa
ad altri studenti. Questa pianificazione potrebbe includere, ad esempio, compiti, scadenze,
strumenti, etc…
La tabella seguente mostra un esempio di pianificazione di un progetto reale finalizzato alla creazione
di un’agenzia turistica. La pianificazione è stata creata dagli insegnanti in collaborazione con gli
studenti coinvolti nell’impresa.
Il piano scolastico dovrebbe essere realizzato tenendo in considerazione i bisogni di ciascuna scuola e
le peculiarità di ogni progetto.
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Piano scolastico
Comunicazione
Attività/Step

Quando?

Come?

A chi?

Novembre 2015

Ottobre-Novembre
2015

Brainstorming, presentazioni Power
Point, ricerca online...

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Fatto

2 Definizione teorica di idea di business

Dicembre 2015

Dicembre 2015

Brainstorming, lezioni frontali

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Fatto

3 Idea di business

Gennaio 2016

Dicembre 2015 Gennaio 2016

Brainstorming, Modello
Lean Canvas

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Fatto

1

Analisi teorica di imprenditorialità e project
management

Stato

Scadenza

Visita al centro nazionale delle imprese
simulate

9 Dicembre 2015

9 Dicembre 2015

Osservazione e workshop con studenti
delle scuole superiori

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Fatto

5

Analisi del turismo: studio dell’economia del
turismo e delle imprese turistiche

Gennaio 2016

Gennaio 2016

Ricerca online, materiali e fogli di
lavoro forniti dal docente

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Fatto

6 Bozza di Business Plan (parte descrittiva)

Marzo 2016

Febbraio – Marzo 2016

ANALISI SWOT
Lista di controllo e modelli di business
prodotti dal docente di economia

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

In corso

7 Ricerca del nome e del logo dell’agenzia viaggi

Marzo 2016

Febbraio – Marzo 2016

Ricerca online

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

In corso

8 Fondazione dell’agenzia viaggi Fly Away

Fine di Marzo /
Aprile 2016

Marzo / Aprile 2016

Materiali e fogli di lavoro prodotti dal
docente di economia

Studenti selezionati nelle
classi 4A e 2B

Da fare

9 …

…

…

…

…

…

Lista di controllo per creare un’impresa di studenti
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Esempi di documenti per la creazione dell’impresa

Esempi di documenti per la
creazione dell’impresa
ovvero cosa serve per iniziare
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Atto costitutivo, Statuto
ESEMPIO: Statuto di un’impresa di studenti

§1
Obiettivi e Performance dell’impresa di studenti
(1) L’impresa di studenti ___________________________, è un progetto dell’Istituto scolastico
______________________________.
L’obiettivo di questo progetto è di fornire agli studenti conoscenze, abilità e competenze per
entrare nel mondo del lavoro con solide basi. Per questo gli studenti lavoreranno in un’impresa
di studenti in qualità di dipendenti ed opereranno in tutti i dipartimenti dell’impresa al fine di
acquisire le competenze sopra citate. In questo modo gli studenti apprenderanno ad essere
responsabili del proprio lavoro e lavorare insieme agli altri.
(2) I rapporti tra la scuola e l’impresa di studenti sono regolati da un contratto.
L’idea di business dell’impresa di studenti e i prodotti/servizi offerti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

§2
Direzione e costituzione dell’impresa di studenti
(1) L’impresa di studenti è formata dalla direzione scolastica, dai docenti coinvolti nel progetto e
dagli studenti che ci lavorano.
(2) L’impresa di studenti è strutturata nei seguenti dipartimenti:
1.
2.
3.
…
§3
Membri
(1) All’impresa di studenti possono partecipare solamente studenti ed insegnanti che:
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a. Lavorano o studiano nella scuola in cui l’impresa di studenti ha sede
b. Hanno il consenso scritto dei loro genitori o tutori (studenti) a prendere parte al
progetto
c. Accettano le regole scritte nello statuto
La Direzione scolastica può decidere di fare delle eccezioni.
(2) Le richieste di adesione devono essere inviate alla direzione scolastica, che decide in merito
all’ammissione degli studenti. I membri ammessi, sottoscrivono un contratto di lavoro e
ricevono una copia dello statuto.
(3) L’appartenenza all’impresa di studenti termina:
a. Al termine di un anno scolastico o di un progetto scolastico
b. A seguito della decisione del docente
c. A seguito di dimissioni o espulsione
Un membro può essere escluso dall’impresa di studenti come conseguenza di un
comportamento inadeguato o per mancanza di coinvolgimento. La decisione verrà discussa
tra gli studenti dipendenti dell’impresa. Saranno gli insegnanti e la direzione scolastica a
prendere la decisione.
(4) Ogni membro ha lo stesso diritto di contribuire al lavoro dell’impresa di studenti.
Ogni dipartimento decide individualmente la distribuzione del lavoro. Verrà scelto un
responsabile per ogni reparto.

§4
Capitale
(1) Il capitale dell’impresa di studenti al momento della sua creazione è di: _____________ €
Il valore delle azioni è di: _______________ €
(2) Il capitale necessario verrà raccolto attraverso:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

§5
Contabilità annuale
L’anno contabile coincide esattamente con l’anno scolastico.

§6
Azioni e dividendi
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Se c’è un profitto alla fine dell’anno contabile, la dirigenza deciderà come gestirlo, per esempio,
reinvestendolo nell’impresa di studenti o in attività comuni per gli studenti parte dell’impresa. La
decisione finale su come investire i profitti verrà presa dal Dirigente scolastico.

§7
Validità dello statuto
(1) Lo statuto ha effetto su __________________________________.
(2) Cambiamenti o aggiunte allo statuto devono essere fatti previo accordo con la Direzione
scolastica.

_____________________________
Luogo, Data
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____________________

____________________

Direttore dell’impresa di studenti

Insegnante responsabile

Esempi di documenti per la creazione dell’impresa

Contratto per i partner
dell’impresa di studenti
Contratto per i partner dell’impresa di studenti
Tra l’impresa di studenti:
(Nome dell’impresa di studenti),

rappresentata da (Direttore dell’impresa di studenti), di seguito denominata “SE”
E l’impresa di studenti/Istituzione the:
(Nome dell’impresa di studenti/Istituzione), di seguito denominata “il partner”,

-1Periodo di validità del contratto di collaborazione
Il contratto di collaborazione inizia il: (Data)
Il contratto di collaborazione termina il: (Data)
-2Attività
Il partner accetta di svolgere le seguenti attività concordate con la SE:
1.
2.
Il partner è tenuto a svolgere le attività concordate con la SE nei tempi e con la qualità definite. Nel
caso in cui queste non sia portate a termine nei tempi e con la qualità definite e questo comporti dei
danni per la SE, il partner dovrà correggere le sue azioni nelle modalità concordate, in base all’entità
del danno.
-3Pagamenti
I pagamenti avverranno nelle forme concordate (denaro, trasferimento bancario, etc…). Il
pagamento per un servizio ricevuto dovrà avvenire soltanto quando il servizio sarà stato ultimato nei

51

Manuale – Creazione e gestione di una impresa di studenti transnazionale in Europa
modi concordati (tempi, costi, qualità, etc…). Nel caso in cui vengano richiesti degli acconti, questi
dovranno essere concordati con la dirigenza della SE.
-4Rescissione del contratto
Nel caso in cui le attività non vengano svolte nei modi stabiliti in modo continuativo, la SE può
rescindere il contratto con il partner. I singoli casi verranno supervisionate dalla dirigenza.
_____________________________
Luogo, Data

____________________

____________________

Docente Responsabile

Direttore dell’impresa di studenti
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Accordo tra l’impresa di
studenti e il dirigente
scolastico
Accordo per la creazione dell’impresa di studenti
Tra la scuola:
____________________________, rappresentata da ______________________________
E l’impresa di studenti:
____________________________, rappresentata da ______________________________,
supportata dall’insegnante ______________________________________________________

Scopo
La Direzione scolastica approva (1) la creazione dell’impresa di studenti e (2) la sua gestione da parte
degli studenti coinvolti nel progetto. Questo accordo determina le regole di comportamento interne
tra l’impresa di studenti e la scuola durante lo svolgimento del progetto.

Accordo
1. Il sig. _______________________________ sarà l’insegnante responsabile degli studenti e
del loro lavoro svolto all’interno dell’impresa di studenti. Gli studenti realizzeranno le attività
relative all’impresa di studenti il più possibile autonomamente.
2. La direzione scolastica e gli studenti coinvolti nell’impresa di studenti informeranno i genitori
degli studenti sul loro coinvolgimento nell’impresa e sugli strumenti ICT utilizzati per
comunicare con altre imprese estere, in modo da informarli sulle politiche per la privacy
necessarie.
3. Il volume di vendite dell’impresa di studenti non dovrà superare il totale di __________
EURO e i suoi profitti non dovranno superare i __________ EURO.
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4. Se all’impresa di studenti serve un conto corrente bancario, l’accesso sarà consentito al
direttore dell’impresa ed al docente responsabile. Il conto corrente non deve consentire il
fido o lo scoperto. Il conto dovrà consentire di operare in un contesto transnazionale, con
altre banche estere e preferibilmente senza commissioni extra.
5. Le proprietà dell’impresa di studenti verranno assicurate come segue:
___________________________________________________________________________
6. Le seguenti strutture saranno a disposizione dell’impresa di studenti per le sue attività
quotidiane:
___________________________________________________________________________
L’impresa di studenti sarà responsabile di lasciare la struttura pulita ed in ordine al termine
della sua attività.
_____________________________
Luogo, Data
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____________________

____________________

Direttore della scuola

Docente responsabile

___________________
Direttore dell’impresa di studenti

Esempi di documenti di lavoro

Esempi di documenti di
lavoro
Ovvero i documenti necessari per gestire
l’impresa di studenti
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Contratto di lavoro
Contratto di lavoro per un’impresa di studenti
Tra l’impresa di studenti:
____________________________________,
rappresentata da _____________________________.
Ed il Sig.:
__________________________________________________

-1Periodo di validità del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro ha validità a partire da: ___________________________________________
Il rapporto di lavoro terminerà il: ____________________________________________

-2Attività
L’impiegato dovrà svolgere le attività dell’impresa di studenti nei tempi e con la qualità richiesti. Nel
caso in cui le attività non vengano svolte nei tempi e con la qualità stabilite ed i suoi risultati
danneggino l’impresa o ne compromettano l’ambiente di lavoro, l’impiegato riceverà i relativi
avvertimenti.

-3Compensi
Se l’impresa di studenti ha un profitto al termine dell’anno contabile, la direzione scolastica ed il
docente responsabile deciderà come spenderli (ad es. premi, attività comuni, etc…).

-4Vacanze e ferie
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Le vacanze dei dipendenti coincideranno con i giorni festivi stabiliti per legge e con le vacanze
definite dal calendario scolastico. Sono concessi dei permessi occasionali per validi motivi. Nel caso in
cui i permessi vengano presi continuativamente e questo condizioni le performance e le attività
dell’azienda, l’impiegato recupererà il lavoro non svolto in altri orari, se non esiste una diversa
soluzione.

-5Dimissioni
L’impiegato può rescindere il contratto di lavoro con l’impresa di studenti attraverso una lettera
scritta, indirizzata al direttore dell’impresa di studenti e, se necessario, al direttore della scuola. Se
l’impiegato non svolge le attività stabilite, non rispetta le scadenze o non partecipa alle riunioni di
lavoro, riceverà un avvertimento. Se l’impiegato non rispetta gli impegni ripetutamente, la direzione
scolastica potrà cancellare il contratto e procedere alle dimissioni dell’impiegato.

_____________________________
Luogo, Data

____________________

____________________

____________________

Impiegato

Docente responsabile

Direttore dell’impresa di studenti
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Vendita
Esempio: Vendita

Nome del cliente
Indirizzo
CAP

(Impresa di studenti)
(Scuola)
(Indirizzo)
(CAP)
Telefono: XX-XXX-XXXXX
email: xxxx@xxxx.com
Ricevuta n. : xxxx-xxx
Data di acquisto: XX-XX-2016

FATTURA
Prezzo
unitario

Totale

1

0,00 €

0,00 €

2

0,00 €

0,00 €

3

0,00 €

0,00 €

4

0,00 €

0,00 €

Pos.

Quantità Descrizione

Totale

_____________________________
Luogo, Data

____________________

____________________

Impiegato

Timbro
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0,00 €

Esempi di documenti di lavoro

Acquisti
Esempio: Acquisto

Nome del fornitore
Indirizzo
CAP

(Impresa di studenti)
(Scuola)
(Indirizzo)
(CAP)
Telefono: XX-XXX-XXXXX
email: xxxx@xxxx.com
Ricevuta n. : xxxx-xxx
Data di acquisto: XX-XX-2016

ACQUISTO
Prezzo
unitario

Totale

1

0,00 €

0,00 €

2

0,00 €

0,00 €

3

0,00 €

0,00 €

Pos.

Quantità Descrizione

Totale

0,00 €

*Le ricevute di acquisto devono essere allegate a questo documento

_____________________________
Luogo, Data

____________________

____________________

Impiegato

Timbro
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Libro contabile
ESEMPIO: Libro contabile
Numero di pagina:
Mese:
Anno:

(Impresa di studenti)
(Scuola)
(Indirizzo)
(CAP)

Pagina precedente:

LIBRO CONTABILE
Bilancio precedente
Data

Fattura
numero

Descrizione

Totale
Bilancio (totale entrate – totale spese)

_____________________________
Luogo, Data

____________________
Direttore dell’impresa di studenti
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____________________
Timbro

0,00 €
Entrate

Spese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Esempi di documenti di lavoro

Flusso di cassa
ESEMPIO: Flusso di cassa
Numero di pagina:
Mese:
Anno:

(Impresa di studenti)
(Scuola)
(Indirizzo)
(CAP)

Pagina precedente:

FLUSSO DI CASSA
Bilancio precedente
Data

Fattura
numero

Descrizione

Totale
Bilancio (totale entrate – totale spese)

0,00 €
Entrate

Spese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

_____________________________
Luogo, Data

____________________
Direttore dell’impresa di studenti

____________________
Timbro
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Risultato di esercizio
ESEMPIO: Saldo Complessivo
Entrate – Spese dell’anno:

2016
(Impresa di studenti)
(Scuola)
(Indirizzo)
(CAP)

SALDO COMPLESSIVO
Flusso di cassa

0,00 €

Libro contabile

0,00 €

Saldo complessivo

0,00 €

_____________________________
Luogo, Data

Dopo la verifica del saldo complessivo è possibile validare la gestione finanziaria.

____________________
Direttore dell’impresa di studenti

____________________
Docente responsabile

____________________
Direzione scolastica
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____________________
Timbro dell’impresa di studenti

Buone pratiche nella creazione delle imprese di studenti

Buone pratiche nella
creazione delle imprese di
studenti
ovvero, imparare dall’esperienza
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Buone Pratiche
Questo manuale mostra le fasi da seguire per implementare un’impresa di studenti. I gruppi target di
riferimento sono costituiti da insegnanti e studenti delle scuole professionali o provenienti da altri
ambiti potenzialmente interessati all’implementazione di iniziative imprenditoriali in contesti
scolastici.
La realizzazione concreta spesso differisce da ciò che viene pianificato a tavolino. In questa sezione
vedremo diverse buone pratiche implementate da scuole di diversi paesi. Abbiamo preso, ad
esempio, le scuole partner del progetto PACE, per mostrare come lo stesso metodo possa essere
applicato in modi diversi, sulla base dei bisogni delle singole scuole, degli studenti e dell’approccio
culturale. Le scuole che hanno partecipato al progetto PACE sono situate in Germania, Italia e
Spagna.
La struttura per la descrizione delle buone pratiche è comune per tutti gli stati partner ed è basata su
domande relative alla seguente struttura:
1234-

Informazioni di base
Realizzazione dell’impresa di studenti
Risultati
Conclusioni

Di seguito i risultati del processo di realizzazione di imprese di studenti presso il “Centro Integrado
Burlada” in Spagna, l’“Istituto di Istruzione Superiore POLO3” in Italia e “KLA – Kaufmännische
Lehranstalten Bremenrhaven” in Germania.
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Spagna - Centro Integrado
Burlada
1. Informazioni di base
- Tipo di scuola: scuola professionale secondaria superiore CI BURLADA FP
- Studenti coinvolti: 12 studenti della classe 2º G
- Età: 19-25 anni
- Docenti coinvolti: Salomé Astiz e Isabel Ibáñez
- Materie insegnate: Salomé Astiz insegna Management dei prodotti turistici e Resort turistici mentre
Isabel Ibáñez insegna Marketing e Business Project.

2. Realizzazione dell’impresa di studenti

- Durata: da Settembre/Ottobre 2015 a Dicembre 2016

- Durante le lezioni scolastiche?
Tempistica: durante il primo anno e parte del secondo anno
L’impresa di studenti Navarway è stata sviluppata durante l’orario scolastico, nelle lezioni
di “Business Project” svolte al mattino. “Business Project” è una materia inserita nel
curriculum scolastico standard. Le attività sono state svolte anche in altre lezioni,
necessarie per svolgere le diverse attività, come ad esempio le ricerche di mercato per
creare le offerte e i pacchetti turistici (trasporto, alloggio, ristoranti ed attività ricreative,
gite, visite a musei, monumenti etc…).

- Quante ore alla settimana?
Da Maggio alla metà di Giugno 2016, circa 3 ore alla settimana; da Settembre a Dicembre
5 ore settimanali.
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- Avete apportato modifiche alla pianificazione originale?
Gli insegnanti coinvolti nel progetto PACE hanno dovuto adattare la loro
programmazione didattica al nuovo progetto.
La sfida è stata di conseguire una visione complessiva dell’idea di business tenendo in
considerazione il problema nel suo complesso. Per quanto riguarda la creazione e lo
sviluppo dell’azienda, abbiamo seguito le fasi indicate da questo manuale. Il manuale ci
ha consentito di rispondere alle domande a cui ogni imprenditore deve rispondere, a
partire della definizione dell’idea di business fino ad arrivare all’’ambizioso obiettivo di
internazionalizzare la nostra attività. Gli studenti gradualmente sono diventati più sicuri
delle proprie possibilità fino a comprendere di poter realmente gestire un’azienda con i
propri mezzi e risorse.

3. Risultati

- Racconta la tua esperienza nell’implementazione di un’impresa di studenti:

Sviluppo del prodotto/servizio: gli studenti hanno organizzato un evento di 5 giorni per il quale hanno
creato un prodotto/servizio turistico. Il prodotto è costituito da diversi beni e servizi (alloggio,
trasporto, catering, attrazioni, contatti personali, acquisto di prodotti locali, etc…). Gli studenti hanno
cercato di posizionarsi in modo diverso rispetto alla concorrenza nella mente dei consumatori (altre
scuole) al fine di distinguersi dai competitor. La gestione dell’impresa è stata caratterizzata da:

- Sostenibilità ambientale
- Qualità
- Adattamento dell’offerta turistica alle richieste della domanda.
- Diversificazione dell’offerta turistica
In aggiunta gli studenti hanno creato un brand utile ad identificare e differenziare i loro prodotti.

Comunicazione online: pagina Facebook, Twitter, Instagram, Google Community, Email, Skype,
WhatsApp, il sito web dell’agenzia viaggi ed il sito web della nostra scuola. Tutti questi mezzi di
comunicazione sono stati utilizzati per rendere il progetto internazionale, condividere idee ed
informazioni tra gli studenti, conoscersi a vicenda ed aumentare la motivazione all’apprendimento.
Sono stati anche dei mezzi per pubblicizzare le nostre attività ed i nostri progetti.
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Organizzazione del lavoro: abbiamo iniziato proponendo agli studenti di creare un’impresa a scuola.
Il team di lavoro è rimasto invariato per tutto il progetto ed abbiamo deciso di chiamare i
partecipanti con il termine di “soci” dell’azienda. Abbiamo suggerito agli studenti di procedere sulla
base delle seguenti fasi e principi:
- Trovate una buona idea di business che includa i due fattori necessari per avere successo: utilità ed
innovazione.
- Siate fiduciosi delle vostre qualità di imprenditori.
- Elaborate il business plan sviluppando le diverse sezioni del documento:
- Scegliete i mezzi di comunicazione dell’azienda
- Determinate i ruoli dei dipartimenti;
- Determinate le qualifiche richieste per operare a livello locale/internazionale;
- Determinate l’organizzazione dell’azienda;
- Selezionate il personale;
- Fate un’analisi del mercato nazionale ed internazionale;
- Organizzate il processo di produzione;
- Create il piano di marketing;
- Scegliete la forma legale dell’impresa;
- Determinate il fabbisogno finanziario ed uno studio di fattibilità
- Non conoscendovi bene e non essendo abituati a lavorare in gruppo, dovrete confrontarvi son i
possibili conflitti che potrebbero sorgere.
- Le date previste per il viaggio degli altri studenti partner del progetto, in Spagna, probabilmente si
sovrapporranno alle date degli esami…

La composizione dei team di lavoro non è cambiata durante il progetto ed è stata adottata una
particolare cura nella scelta dei profili professionali dei diversi team. Sono stati creati piccoli gruppi di
3 membri ciascuno per consentire loro di operare in modo più efficace. Gli insegnanti hanno
evidenziato fin dall’inizio l’importanza del lavoro di squadra, il livello di partecipazione richiesto ed il
livello di collaborazione reciproca. I membri di ogni team hanno eseguito i propri compiti in modo
indipendente (divisione del lavoro) coordinandosi con la squadra (coordinamento). Gli studenti
hanno sempre tenuto informati gli altri membri del team sulle loro attività, sui progressi fatti e le
difficoltà incontrate. Il lavoro dei team è stato analizzato in parallelo, condividendo risultati ed errori,
facendo correzioni, fornendo la corretta soluzione quando necessario e fornendo spiegazioni
opportune. Nonostante il lavoro sia stato diviso all’interno dei team, la responsabilità per le attività
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svolte è stata condivisa da tutti i membri del team così come tutti gli aspetti relativi alle diverse fasi
del progetto.
Riguardo alla tempistica del progetto, l’obiettivo è stato di imparare a gestire il tempo e le risorse a
disposizione impiegando queste competenze per la buona riuscita del progetto. È stato opportuno
informare gli studenti sul lavoro che avrebbero dovuto svolgere e pianificare in modo ferreo la
tempistica e le fasi del progetto in modo da scostarsi dalla tabella di marcia soltanto per motivi
eccezionali.
Sulla base del tempo prefissato per la realizzazione di ogni fase gli studenti hanno programmato il
loro lavoro e distribuito i diversi compiti tra i membri del team.

- Cosa è andato bene?
Gli studenti si sono confrontati con le attività necessarie per la creazione e la gestione di
un’impresa turistica. Questa esperienza è comparabile ad un’esperienza lavorativa vera e
propria e può facilitare un futuro ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. Durante il
progetto la classe è stata trasformata in un’agenzia viaggi. L’azienda ha stabilito dei
rapporti con alcuni provider turistici ed ha venduto prodotti e servizi alle altre imprese
partner del progetto PACE.
Per ottenere il massimo realismo sono stati usati gli stessi documenti e canali di
comunicazione e processi lavorativi adottati da aziende reali. L’apprendimento è
avvenuto in un contesto di lavoro reale.

- Cosa deve essere migliorato? (Cosa avete fatto per superare i problemi?)
Gli elementi chiave da supportare durante il progetto sono stati la motivazione
all’apprendimento ed il lavoro di squadra, dal momento che gli studenti sono abituati a
lavorare individualmente. L’esistenza di conflitti è sempre qualcosa di spiacevole, a
maggior ragione all’interno di un’azienda. In questo progetto uno dei motivi di conflitto
all’interno del team è stata la differenza di obiettivi che ogni membro del team si è posto.
Quando la performance di un dipartimento supera quella di un altro, è possibile che si
generino dei conflitti. Un altro fattore con un impatto considerevole sul progetto sono
state le diverse personalità presenti nel team (in ogni organizzazione, così come nella vita
quotidiana, ogni persona agisce in base alla sua personalità. Questo può generare
conflitti e discussioni nell’azienda). Questi fattori hanno reso necessario lo sviluppo di
alcune abilità considerate utili a risolvere questi problemi: imparzialità ed obiettività,
ascolto attivo, utilizzo di un linguaggio neutro, capacità di analizzare e sintetizzare i
problemi, compostezza e perseveranza. Il monitoraggio della tempistica pianificata per lo
svolgimento delle diverse attività del progetto è stata un elemento strategico per il
completamento, da parte degli studenti, del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Un ulteriore problema è stata la mancanza di comunicazione o l’uso inadeguato delle
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tecniche di comunicazione, in particolare all’inizio del progetto. La comunicazione si basa
sulla continua circolazione di informazioni, come requisito essenziale per una buona
operatività dell’azienda. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la comunicazione
costituiva un elemento fondamentale. La situazione è migliorata da Maggio 2016 con
l’utilizzo di strumenti quali Google +, Google Groups, WhatsApp, e-mail, Skype,
Facebook ed il sito web dell’impresa..

4. Conclusioni
Questa guida ha contribuito a rendere i nostri studenti capaci di pianificare un progetto di
business (approccio learning by doing). Essi hanno appreso come lavorare e come gestire un
progetto creando e gestendo concretamente un’impresa. Questo è stato lo stimolo per
aumentare la loro motivazione all’apprendimento e per il raggiungimento dei seguenti
risultati: partecipazione attiva, lo sviluppo di abilità, attitudini e valori, consapevolezza della
realtà e dell’ambiente di lavoro, apprendimento collaborativo, sviluppo dell’autonomia
individuale, capacità di prendere decisioni ed assunzione di responsabilità per le proprie
azioni, acquisizione di competenze linguistiche e tecnologiche.
Secondo noi, questa metodologia fornisce la migliore strategia per questo tipo di
apprendimento dal momento che incoraggia gruppi di studenti o apprendisti a cercare nuove
soluzioni a problemi attuali in un contesto reale.
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Italia - Istituto di Istruzione
Superiore POLO 3 Fano
1. Informazioni di base

-

Tipo di scuola: Scuola professionale secondaria superiore POLO3 FANO, “A. Olivetti”
Studenti coinvolti: 13 studenti delle classi 5A e 3A
Età: 17-20 anni
Docenti coinvolti: Gianluca Piccino e Benedetta Tallevi
Materia insegnate: Gianluca Piccino insegna Impresa Simulata ed Economia, Benedetta Tallevi
insegna Inglese

2. Realizzazione dell’impresa di studenti

- Durata: dalla metà di Settembre/Ottobre 2015 ad Aprile 2016

- Durante le lezioni scolastiche?
Tempistica: sia il primo che il secondo anno
L’agenzia viaggi Fly Away è stata sviluppata durante le lezioni del mattino dal momento che la
materia “impresa simulata” fa parte di quelle incluse nel curriculum. Sono state necessarie anche
alcune sessioni pomeridiane per l’organizzazione e la realizzazione di attività specifiche come
ricerche di mercato per la creazione di offerte turistiche, pacchetti turistici, trasporti, alloggi,
ristoranti, possibili attività ricreative ed altro.

- Quante ore alla settimana?
Circa 2 ore al mattino e tre ore al pomeriggio. Le lezioni pomeridiane non sono state effettuate ogni
settimana.
- Avete apportato modifiche alla pianificazione originale?
Abbiamo dovuto modificare le nostre attività a causa della paura generata dagli attacchi terroristici
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avvenuti durante le attività del progetto. Questo ci ha costretto ad annullare la prima mobilità
(attività formativa all’estero per gli studenti partecipanti al progetto) prevista dal progetto. Per
questo, la nostra scuola ha ospitato il meeting di progetto ed il corso di formazione per insegnanti
senza effettuare la mobilità programmata. Abbiamo dovuto organizzare l’alloggio e le attività
ricreative; per questo è stato necessario anticipare l’organizzazione della nostra impresa di studenti
al fine di presentare la nostra offerta turistica.

3. Risultati

- Racconta la tua esperienza nell’implementazione di un’impresa di studenti:

Sviluppo del prodotto/servizio: pacchetti turistici per insegnanti (alloggio, ristoranti, attività ricreative
con visite guidate, possibili trasferte in treno o autobus, etc…). Gli studenti sono stati inclusi in un
ulteriore progetto denominato “Learning by Doing” al fine di creare un evento turistico: il “Fano
Tourism Festival”, prodotto della Fly Away Travel Agency.
Comunicazione online: pagina facebook, gruppo facebook, Google Community, email, il sito web
dell’agenzia viaggi, il sito web e la pagina facebook della nostra scuola. Tutti questi mezzi di
comunicazione hanno contribuito a rendere il progetto transnazionale, condividere idee ed
informazioni tra gli studenti, a conoscersi meglio e ad aumentare la motivazione. È stato anche un
modo per divulgare le nostre attività ed il nostro progetto. Gli studenti hanno creato il sito web, il
logo e la pagina facebook della loro impresa. Hanno anche organizzato le attività turistiche in
concomitanza con il secondo meeting di progetto e la formazione dei formatori del progetto PACE
tenutesi a Fano. In queste occasioni i partecipanti alle attività si sono comportati come veri clienti e
gli studenti si sono relazionati con loro per definire bisogni e preferenze.
Organizzazione del lavoro: l’agenzia viaggi è stata divisa in tre dipartimenti: attività di
intermediazione di pacchetti turistici, attività di tour operator, agenzia web. Gli studenti si sono
assunti diversi compiti sulla base dei propri interessi ed abilità.

Di seguito riportiamo la presentazione della nostra impresa di studenti così come appare nel sito web
della nostra agenzia viaggi:
FLY AWAY Ltd.
Travel Agency
“Your enjoyment is our passion”

Siamo una agenzia di viaggi giovane e dinamica, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare
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il vostro desiderio di viaggiare. Presso la nostra agenzia troverete la professionalità e la cortesia dei
nostri operatori insieme alle capacità e le competenze giuste.

Pianificheremo il vostro viaggio con voi al fine di realizzare i vostri sogni, per vivere le tue emozioni,
per divertirsi e rilassarsi, per scoprire nuovi mondi e culture. Il tuo viaggio deve essere perfetto in
ogni dettaglio e progettato secondo tutti i vostri bisogni e desideri.

Il nostro staff vi offrirà soluzioni per ogni esigenza di viaggio, da quelli individuali a quelli di gruppo. I
nostri reparti sono in grado di offrire qualsiasi soluzione per i clienti che viaggiano dall'estero verso
l'Italia.
La filosofia del nostro gruppo è perfettamente rappresentata dalla costante ricerca di emozioni in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza espressa da parte del cliente. Questa è la nostra missione, che
caratterizza tutto il nostro lavoro: la selezione di alloggi, il rapporto con la rete di distribuzione, il
servizio clienti per il cliente finale. La nostra agenzia di viaggi ha come scopo principale quello di
rendere il cliente felice attraverso una vacanza divertente, confortevole, lontana dallo stress della
vita di tutti i giorni; l'opportunità di incontrare la curiosità e gli interessi nelle più diverse prospettive,
per scoprire nuovi luoghi, usi e costumi; un'esperienza che, a prescindere dal valore di acquisto, offre
emozioni a chi la sceglie.

FILOSOFIA (VISION) DELLA FLY AWAY TRAVEL AGENCY

1. La vacanza è un diritto e la nostra attività va al di là di realizzare e distribuire cataloghi con belle
foto: creare una vacanza è una grande responsabilità. Abbiamo cura del vostro tempo libero.

2. Lavorare ogni giorno con responsabilità, serietà, professionalità e trasparenza. La reputazione è il
nostro bene più prezioso.

3. Consulenza e approccio professionale nella vendita di una vacanza: ti offriamo la nostra esperienza
ed il nostro entusiasmo.

4. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo e pensiamo di raggiungerlo assicurando la
maggiore qualità ai nostri servizi. Per questa ragione valutiamo costantemente la soddisfazione dei
clienti sia dai sorrisi che riceviamo che dal risultato di analisi certificate di specialisti esterni.
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5. I nostri pacchetti turistici tengono conto dei bisogni dei viaggiatori. Non c’è una vacanza perfetta
per tutti, ma una vacanza specifica per ciascun cliente.

6. La nostra azienda punta ad una crescita sostenibile e positiva per tutti i partner del gruppo.
“Il vostro divertimento è la nostra passione”: questo è il nostro slogan.

EVERYWHERE TRAVEL
Intermediazione di pacchetti turistici

Rappresenta uno dei tre dipartimenti sviluppati da FLYAWAY srl: in particolare il gruppo è
specializzato nella attività di intermediazione di pacchetti turistici realizzati da tour operator.
L'attività di intermediazione consiste nel vendere pacchetti di viaggio organizzati e singoli servizi
realizzati da diversi produttori (fornitori di agenzie di viaggio): operatori turistici, alloggi, ferrovie,
compagnie aeree, società di noleggio auto, ecc
E 'importante sottolineare, inoltre, che tale attività non comporta l'acquisto dei pacchetti, ma solo il
diritto di venderli attraverso un "contratto di agenzia". Questo significa che dobbiamo vendere i
servizi al prezzo stabilito dal fornitore, senza l'aggiunta di un mark-up; sarà poi consentito di inserire
una commissione di agenzia (commissione) precedentemente stabilita con il fornitore (tour operator,
ecc ...).
In alcuni casi, tuttavia, l'attività di intermediazione di pacchetti di viaggio può anche fornire alcuni
servizi extra come l'assicurazione per il viaggio e per il bagaglio, la consegna dei bagagli e degli effetti
personali, assistenza per l'ottenimento di visti e passaporti, cambio valuta, ecc

L’ATELIER DE VOYAGE
Organizzazione di viaggi
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E 'il reparto di impresa che effettua la produzione di viaggi e altri servizi turistici "su misura" in base
alle richieste del cliente specifico.
Spesso può accadere che i clienti non siano interessati a comprare i viaggi inclusi nei cataloghi dei
tour operator, ma chiedono all'agenzia di viaggi di creare un prodotto personalizzato. Per questo
motivo, i tour operator hanno elevate competenze tecniche e professionali per soddisfare le esigenze
espresse dai clienti.
Il personale di questo reparto concentra la sua attenzione nel trasformare un viaggio ordinario in una
esperienza straordinaria, questo non significa solo scegliere una destinazione e un programma, ma
soprattutto interpretare le esigenze dei partecipanti al tour ascoltandoli a fondo per trovare il luogo
giusto, il programma giusto, la corretta gestione della logistica in relazione al loro budget e alle loro
esigenze.

Le nostre proposte includono in molti casi anche alberghi e/o villaggi che operano su larga scala, ma
sono arricchiti con servizi personalizzati. Programmi, escursioni, assistenza, gestione delle attività di
segreteria, di personalizzazione nei dettagli, coinvolgimento degli ospiti e altri aspetti specifici, che
fanno la differenza della nostra organizzazione e di gestione rispetto ai concorrenti locali.

DREAM TRAVEL
Web agency

Questo reparto impresa è caratterizzata esclusivamente dai pacchetti turistici offerti direttamente su
Internet.
I nostri operatori gestiscono solo una sezione del sito web dedicato alla prenotazione online e
vendita online di pacchetti viaggio e servizi aggiuntivi, forniti dai migliori tour operator italiani.
La sfida è di "fare di più", a "fare meglio", in modo da offrire un servizio aggiuntivo.
Oggi siamo di fronte questa nuova sfida e siamo sicuri di vincerla con la serietà e la responsabilità che
contraddistingue la nostra agenzia.
Offriamo servizi turistici on-line e siamo convinti che possono fare la differenza con la presentazione
di nuovi elementi, innovativi rispetto a quelli offerti dai nostri concorrenti.
La nostra filosofia si basa sull’innovazione, espresso attraverso la possibilità di combinare l'offerta di
servizi e prodotti con la tradizionale assistenza fornita dalle agenzie di viaggi on-line.

- Cosa è andato bene?
74

Buone pratiche nella creazione delle imprese di studenti
L’organizzazione delle attività di accoglienza dei docenti è stata molto buona, gli studenti erano
altamente motivati ed hanno lavorato duramente per pianificare tutto: prenotazione di ristoranti ed
hotel,visita guidata a Gradara, cena con musica, visita guidata della Fano Romana, etc… Hanno anche
cucinato piatti tipici per il party di benvenuto.

- Cosa deve essere migliorato? (Cosa avete fatto per superare i problemi?)

La Cooperazione e il lavoro di squadra devono essere migliorate. Gli studenti si sentono motivati
soltanto quando c’è un lavoro pratico da svolgere, invece dovrebbero anche comprendere che ogni
attività pratica necessita di una specifica pianificazione che non sempre sono stati capaci di
organizzare da soli. In questo è stato necessario guidare e spingere i ragazzi costantemente;

La tempistica e la comunicazione tra gli studenti delle tre scuole partner hanno rappresentato il
problema maggiore.
Il tempo è stato un problema, poiché i nostri studenti non hanno avuto molto tempo per pianificare e
organizzare il lavoro per l’agenzia viaggi dovendo comunque studiare per le altre materie. Gli
studenti hanno dovuto organizzare il lavoro, dividendo le attività ed ottimizzando il tempo al fine di
raggiungere gli obiettivi comuni.
Per quanto riguarda la comunicazione, gli studenti tedeschi non hanno potuto utilizzare facebook
(strumento di comunicazione inizialmente scelto) ed abbiamo dovuto trovare un altro mezzo di
comunicazione: il gruppo facebook è stato utilizzato per la comunicazione informale, mentre la
comunicazione formale è avvenuta attraverso la Google Community.

4. Conclusioni
L’obiettivo principale della nostra esperienza è stata la formazione di futuri consulenti o imprenditori
capaci di lavorare in diverse aree aziendali. Alla fine del percorso formativo ci aspettiamo che gli
studenti siano capaci di focalizzare la loro attenzione sui problemi che possono sorgere nella
creazione e gestione di un’attività imprenditoriale; gli studenti devono essere in grado analizzare ed
identificare soluzioni e strategie attraverso l’analisi di dati e previsioni. Tutti questi obiettivi possono
essere raggiunti grazie a questa nuova metodologia che consente ai nostri studenti di creare
un’azienda e gestirla come se si trattasse di una azienda reale.
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Germania - KLA
Kaufmännische Lehranstalten
Bremerhaven.
1. Informazioni di base
- Tipo di scuola: scuola professionale e commercial “Kaufmännische Lehranstalten” (KLA)
Bremerhaven.
- Studenti coinvolti: il progetto ha coinvolto in totale 16 studenti. Gli studenti appartenevano a due
classi e stavano svolgendo un periodo di apprendistato come previsto dal “sistema duale”. Questo
significa che gli studenti avevano due giorni di lezioni a scuola e tre giorni di lavoro alla settimana
presso diverse agenzie di viaggio o uffici turistici della zona di Bremerhaven. Il loro apprendistato
dura tre anni.
- Età: tra i 20 e i 25 anni.
- Insegnanti coinvolti: Stephanie Graf, Katrin Molthan, Melanie Otten e Manuela Barton
- Docenti coinvolti: quattro insegnanti di materie legate al turismo (marketing, Contabilità,
Promozione turistica, Informazioni turistiche, inglese, contrattualistica, project management,
politiche e nuove tecnologie).
2. Realizzazione dell’impresa di studenti
- Durata:
nel terzo anno di apprendistato gli studenti seguono la materia “Project Management”. Essi prima,
apprendono la teoria e poi sono chiamati a creare e promuovere un prodotto reale nel settore
turistico (ad es. programmare un viaggio).
- Durante le lezioni scolastiche?
Gli studenti hanno lavorato durante l’orario scolastico per 90 minuti a settimana. Il tempo dedicato
non è stato molto, ma considerando che gli studenti erano già coinvolti in attività pratiche in azienda
per il loro apprendistato, essi hanno potuto creare buoni prodotti in modo professionale.
- Avete apportato modifiche alla pianificazione originale?
Abbiamo dovuto cambiare il nostro piano iniziale a causa della situazione presente in Europa dopo gli
attacchi terroristici avvenuti a Parigi.
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3. Risultati
- Racconta la tua esperienza nell’implementazione di un’impresa di studenti:
Sviluppo del prodotto/servizio: i nostri studenti hanno fondato l’azienda “KLA-Tours” che offre viaggi
a Bremerhaven per studenti. Per il progetto PACE essi hanno organizzato un viaggio a Bremerhaven
nel Febbraio 2017 per gli studenti italiani e spagnoli. Nello specifico gli studenti hanno organizzato la
prenotazione dell’hotel, verificato le migliori offerte per il trasporto, organizzato visite a differenti
musei della città, verificato ed organizzato vitto, alloggio e gli spostamenti.
Comunicazione online: per gestire il lavoro dell’azienda gli studenti hanno utilizzato diverse modalità
di comunicazione: una comunicazione formale via “google plus” o e-mail., una comunicazione
informale attraverso “what´s app”. Inoltre gli studenti hanno creato un sito web apposito per
promuovere i loro prodotti. Il sito web offre tutte le informazioni relative al viaggio a Bremerhaven.
Per ulteriori dettagli è possibile accedere al seguente link: https://erasmus-bremerhaven.jimdo.com/
Organizzazione del lavoro: gli studenti hanno diviso il lavoro in diversi pacchetti (dipartimenti). Ad
ogni studente sono stati affidati compiti specifici. Essi hanno organizzato dei meeting per condividere
lo stato di avanzamento dei lavori. Solitamente gli studenti hanno svolto i loro compiti durante i 90
minuti settimanali dedicati a questa attività. Tuttavia al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, gli
studenti hanno dovuto controllare i canali comunicativi attivati, anche durante il loro tempo libero. A
volte altri docenti hanno messo a disposizione alcune ore della loro materia per fornire un tempo
extra.
- Cosa è andato bene?
Analizzando l’esperienza possiamo dire che l’organizzazione e l’affidabilità degli studenti sono stati
elementi molto positivi. La comunicazione informale attraverso “what´s app” è stata molto utile per
mantenere i contatti tra gli studenti. Altro elemento positivo è l’elevata indipendenza degli studenti
nello svolgere i loro compiti e nel verificare che tutto fosse organizzato correttamente.
- Cosa deve essere migliorato? (Cosa avete fatto per superare i problemi?)
Il maggiore problema incontrato sia durante il viaggio che nelle fasi precedenti è stata la difficoltà di
comunicazione, in particolare tra studenti con diversi livelli nell’utilizzo della lingua inglese. Per poter
gestire un’attività con clienti esteri, gli studenti hanno dovuto informarsi sui diversi aspetti culturali
(ad es. per il cibo). In futuro crediamo che gli studenti siano più preparati su questo punto.

4. Conclusioni
La combinazione tra contenuti tipici di project management e l’educazione all’imprenditorialità è
qualcosa di nuovo per noi. Possiamo dire che, in particolare gli strumenti online per
l’imprenditorialità (scoperti durante il corso di formazione per docenti) ci hanno aiutato a gestire il
progetto PACE in modo professionale. Potremmo offrire agli studenti una varietà di strumenti da
utilizzare per poter creare una propria attività in futuro. Gli studenti potrebbero migliorare le loro
competenze sociali ed abilità imprenditoriali. Il fatto di lavorare a contatto con studenti di altri paesi
ha aiutato i partecipanti a migliorare le loro competenze interculturali.
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Partners
La realizzazione di questo handbook è stata possibile grazie ai partner coinvolti
nel progetto :
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