Incontro con esperto -Social
Social Entrepreneurship: Ways to Empower Student
Changemakers

Docenti: Cristina Fratta (Matematica) e Alessia
Alessia Vellani (Italiano e Storia) impegnate
nell’organizzazione delle attività PCTO dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari.

A.S. 2019/2020
Settembre 2019.. Corso di formazione a Porto.
Dal 31 agosto al 7 settembre 2019 un gruppo di docenti dell’Istituto
Istituto Cattaneo Deledda
D
si reca nella
splendida cornice della città di Porto,
Porto, dove il panorama dell’imprenditoria sociale risulta
particolarmente vivo ed attivo,per
per frequentare il corso “Social
Social Entrepreneurship: Ways
toEmpowerstudentChangemakers
toEmpowerstudentChangemakers”.
Scopo del corso è trasmettere una formazione di base relativa al processo che conduce
all’apertura di un’impresa sociale ma, soprattutto,
soprattutto, mettere gli allievi a contatto con alcune realtà
imprenditoriali significative sul territorio portoghese.
Le lezioni teoriche si alternano quindi ad incontri e visite presso le sedi diimprese
diimprese sociali che
operano in settori
ri molto diversi tra loro: daColorADD,nata
da
nata con l’obiettivo di creare un codice per
aiutare i daltonici a riconoscere i colori favorendo quindi l’integrazione sociale,fino
sociale,
al
ProjetoTrinsheira,, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di interventi di riqualificazione
urbana e creazione di gallerie d’arte pubbliche con la partecipazione attiva della comunità
coinvolta.
Momento particolarmente significativo è anchela visita presso la sededi IRIS(Incubatore
Incubatore Regionale
di Innovazione Sociale).. Qui vengono illustrati alcuni dei numerosi progetti realizzati, in modo
particolare quelli relativi all’ambito educativo e socio sanitario.Si
sanitario. va dalla start up LuxAI, che ha
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creato un robot impiegato nella terapia con bambini autistici, a Sensovida, specializzata nello
sviluppo di nuove tecnologie per la terza età.
Ottobre 2019. Progettazione delle attività di disseminazione.
Come restituire alla scuola e ai ragazzi il prezioso patrimonio di esperienza acquisita all’estero?
Dopo un momento di riflessione e confronto nasce l’idea di coinvolgere gli studentidelle classi
quarte dell’Indirizzo Servizi Socio Sanitari in un percorso di Orientamentosul tema dell’impresa
sociale.
Obiettivo è quello di fornire alcuni elementi utili per guidare gli studenti verso la possibilità
concreta di creare una propria impresa, trasformando un’idea in un progetto, un problema in
un’opportunità.
Il percorso si articolerà in due fasi, tra novembre e dicembre 2019.
Novembre 2019. Formazione in aula: le basi dell’imprenditoria sociale.
Attraverso il prezioso contributo dei docenti di Tecnica Amministrativa, disciplina curricolare per le
classi quarte, gli studenti apprendono in aula le basi teoriche dell’impresa sociale ed acquisiscono
alcuni strumenti necessari per poter interpretare la realtà. Questo momento di formazione in aula
risulta propedeutico all’incontro di Orientamento vero e proprio.
Dicembre 2019. Incontro di orientamento con la partecipazione di un esperto.
Nella mattina del giorno 13 dicembre 2019, presso la sede dell’Istituto Cattaneo Deledda, viene
organizzato un incontro, della durata di due ore per ogni gruppo classe, rivolto a tutti gli studenti
frequentanti il quarto anno dell’Indirizzo Servizi Socio Sanitari.
Nella prima parte dell’incontro le docenti che hanno frequentato il corso di formazione grazie al
progetto Erasmus+ illustrano la realtà dell’imprenditoria sociale portoghese, cercando di fornire
alcuni stimoli utili per la progettazione di una futura attività autonoma da parte dei ragazzi.
Per cercare di avvicinare però il più possibile la realtà delle imprese sociali agli studenti si è
ritenuto importante far conoscere anche un esempio a loro più vicino, legato proprio al territorio
di Modena e provincia. A questo scopo è stata invitata la giovane imprenditrice Debora Schianchi,
fondatrice di Con Voi, innovativa forma di assistenza sociale rivolta ad anziani e a persone
diversamente abili.La dott.ssa Schianchi, partendo dal proprio percorso di formazione, ha
condiviso con gli studenti tutte le fasi di progettazione e creazione della propria impresa,
soffermandosi sui risultati ottenuti così come sulle difficoltà incontrate quotidianamente.
La realtà viva dell’impresa sociale ha unito così Modena a Porto, l’Italia all’Europa.
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