
 “Gli studenti non sono vasi da riempire
ma fiaccole da accendere” 

Plutarco

Coltivare la capacità di aspirare

Il progetto è finanziato nell’ambito del programma regionale PRO.PIL.E.I - Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale. Programma 
Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna.



(Social) Business Demo è un percorso di dimostrazione e sviluppo di attitudini all’imprendere, rivolto 
a ragazzi delle classi terze e quarte delle scuole superiori di secondo grado. 
Il progetto si fonda sull’idea che la cultura, le attitudini e gli strumenti di base dell’imprendere debbano 
far parte del bagaglio educativo e formativo di base di tutti i ragazzi e le ragazze.

Il progetto intende arricchire il patrimonio di esperienze dei ragazzi in età scolastica, migliorare la 
consapevolezza di sé, le loro competenze all’imprendere e le loro soft skill, contrastare l’abbandono 
scolastico e il fenomeno dei NEET e rileggere, nel lungo periodo, le condizioni di occupabilità e la 
capacità di fare impresa, come un’alternativa all’impiego tradizionale. 
(Social) Business Demo vuole promuovere e sostenere la loro capacità di aspirare!

Il percorso è interamente gratuito e può essere sviluppato nell’ambito di PCTO (Percorsi per le 
Competenze e l’Orientamento). 

IL PROGETTO E LE ATTIVITÀ

(Social) Business Demo coinvolge studenti e studentesse delle classi terze e quarte nella progettazione 
di un’idea imprenditoriale, dalla sua ideazione fino alla realizzazione dei relativi prodotti e servizi, 
che saranno venduti ad una clientela reale in occasione dell’apertura di Temporary Shop. 

Il percorso prevede una fase iniziale di formazione e apprendimento, con momenti di tutoraggio e di 
lavoro di gruppo degli studenti, al fine di identificare un’idea progettuale. Segue una fase di realizzazione 
che si conclude con l’apertura temporanea al pubblico di un’attività implementata e gestita dagli stessi 
ragazzi, in uno spazio individuato all’esterno della struttura scolastica. 
Al termine del percorso l’idea imprenditoriale più interessante e meglio strutturata riceverà un premio 
per l’acquisto di materiali didattici.

(Social) Business Demo propone un modello fresco, engaging, veloce e intenso di sviluppo e 
attuazione di un progetto imprenditoriale semplice, cantierabile e front end. 

Il progetto si sviluppa nell’arco di tre mesi di lavoro con gli studenti - nel primo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2021/2022, da settembre a dicembre - ma è fortemente flessibile e permette un 
adattamento a situazioni specifiche, quali esigenze relative a programmi scolastici, disponibilità dei 
docenti, disponibilità degli spazi.
Il progetto è stato sperimentato con successo in tre precedenti edizioni, dal 2017 al 2019. a Milano 
presso l’Istituto Tecnico Professionale Zappa, con successiva apertura di temporary shop in centri 
culturali e sociali della città.



CHI CERCHIAMO

(Social) Business Demo cerca classi terze e quarte delle scuole secondarie superiori di qualsiasi indirizzo 
scolastico, collocate nel nord ovest della Sardegna, con particolare riferimento all’aggregazione di 
comuni della Rete metropolitana di Sassari: Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, 
Valledoria, Stintino. 
Le classi partecipanti saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• in riferimento all’istituto scolastico si terrà conto del tasso di abbandono e di dispersione scolastica, 

dell’analisi del fenomeno del drop out e delle sue cause; la presenza di forme di collaborazione tra 
i diversi attori della comunità educante; la vivacità del contesto in cui la scuola è localizzata e le 
relazioni esistenti tra scuola e territorio. 

• per quanto riguarda le caratteristiche della classe candidata, si valuteranno aspetti motivazionali; 
la presenza di consistenti fenomeni di abbandono scolastico nel gruppo classe; la coerenza con 
l’offerta formativa anche in termini di promozione di progettualità inclusive, la promozione di 
didattica attiva e laboratoriale; altri progetti formativi della stessa tipologia / simili. Inoltre, sarà 
ritenuta premiante la disponibilità a svolgere le attività anche oltre l’orario scolastico.

COME PARTECIPARE

Compila la scheda di partecipazione, con i dati della scuola e della classe che intendi iscrivere, 
riempiendo tutti i campi richiesti.
Ogni istituto può candidare una o più classi; ogni classe presenta una sua candidatura.
Al progetto saranno ammesse 5 classi da circa 25 studenti, per un totale di circa 125 partecipanti che 
lavoreranno in gruppi e progetteranno 25 attività imprenditoriali.
Le attività potranno svolgersi in orario scolastico o al di fuori dello stesso.
Le scuole partecipanti dovranno mettere a disposizione la propria struttura per lo sviluppo delle attività 
previste, con eccezione del momento finale in cui saranno aperti temporary shop sul territorio, in 
località da definire. 
Una volta compilata la scheda di partecipazione, potete inviarla al seguente indirizzo 
socialbusinessdemo@gmail.com, 
specificando nell’oggetto: “(Social) Business Demo NordOvest - Call” 
Termine per l’invio delle domande di partecipazione: 
24 aprile 2021, h. 16.00  
L’esito della valutazione delle candidature e la selezione delle classi partecipanti sarà condiviso sulla 
pagine facebook del progetto. Le classi selezionate saranno successivamente contattate via mail per 
l’avvio dei lavori. 



CHI SIAMO

Il progetto è promosso da Avanzi Srl e Tamalacà Srl:

Avanzi. Sostenibilità per Azioni è una società 
indipendente di Milano che dal 1997 promuove 
il cambiamento per la sostenibilità attraverso 
l’innovazione sociale. La missione di Avanzi è 
sviluppare soluzioni innovative e facilitarne la 
realizzazione attraverso iniziative, progetti e 
sperimentazioni concrete. Si rivolge a imprese, 
organizzazioni non profit, fondazioni, enti 
pubblici che vogliano misurarsi sul sentiero 
dell’innovazione e della responsabilità sociale.

Tamalacà Srl è una impresa spin-off sostenuta 
dall’Università di Sassari. L’azienda fornisce servizi 
di consulenza altamente qualificati e specializzati 
nel campo della pianificazione e della progettazione 
urbana, con un’attenzione specifica nei confronti 
dei processi di inclusione e innovazione sociale. 
Ha nello stesso tempo, le competenze scientifiche 
proprie di uno spin off universitario e quelle di 
campo maturate in anni di attività di animazione 
locale, specialmente nei confronti di soggetti locali 
(scuole, alunni e famiglie) e in contesti difficili, con 
particolare riferimento al territorio di Sassari.

CONTATTI 

www.avanzi.org www.tamalaca.com

socialbusinessdemo@gmail.com

Social Business Demo

https://avanzi.org/
https://tamalaca.com/
https://www.facebook.com/Social-Business-Demo-107798491387274

