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Progetto TRAME_SPAZIO IN QUARTIERE!
Laboratorio   

1 - Percorso per avvio di impresa
2 - Bilancio familiare 

Partner: SEND
Monte ore: 43
Luogo di svolgimento: Officine ZEN presso I.C. Leonardo Sciascia via De Gobbis
Durata corso: 18 marzo - 6 maggio (un incontro a settimana 
Calendario:
18/03/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
25/03/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
01/04/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
08/04/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare

15/04/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
22/04/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
29/04/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare
06/05/2021 ore 9:30-11 Corso Bilancio Familiare

18/03/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
25/03/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
01/04/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
08/04/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa

15/04/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
22/04/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
29/04/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa
06/05/2021 ore 11:30-13 Percorso per avvio di impresa

Nome e cognome formatori: Michelangelo Pavia
Tutor: Iliana Ciulla - operatrice Associazione Handala
Nome e cognome referente organizzativa: Vivian Celestino - 3338627475
Numero telefono e mail referente SEND: Valentina Muffoletto 3334226716 
muffoletto@sendsicilia.it

mailto:muffoletto@sendsicilia.it


1 - Percorso per avvio di impresa
Descrizione laboratorio 
FARE IMPRESA RESPONSABILMENTE

Il percorso proposto consente ai partecipanti di scoprire come avviare un’impresa legata 
al territorio e attenta ad esso, nel rispetto dell’ambiente e delle persone. 
Si parte dalla raccolta in brainstorming dei desideri e delle idee dei partecipanti per 
trasformarli in un’idea d’impresa volta a sviluppare un servizio autogestiti. 
Il percorso sfrutta l’idea di impresa emersa dai laboratori per favorire l’apprendimento 
degli strumenti più idonei alla definizione di un progetto imprenditoriale mettendo al 
centro la dimensione valoriale dell’impresa e dei suoi protagonisti.
I partecipanti potranno così conoscere le azioni necessarie all’azienda e alla 
formulazione di un bilancio previsionale di massima.

Obiettivi di apprendimento

- Comprensione di cosa sia un progetto imprenditoriale, con focus sulla dimensione 
valoriale 

- Definizione di dettaglio delle azioni necessarie all’azienda e di un bilancio previsionale 
di massima 

- Conoscenza dello strumento “Business Model Canvas”



Articolazione degli incontri per argomento e metodologie 

Il percorso formativo sarà diviso in due cicli:
 
Ciclo A

- Proposta di valore e modello di business
-

- Approfondimento piano valoriale e panoramica dello strumento Business 
Model Canvas (di seguito Canvas)

- Sviluppo e approfondimento del Canvas lato destro 

- Verifica e commento del lavoro svolto e approfondimento sul tema del target, 
delle relazioni e della comunicazione

- Sviluppo e approfondimento del Canvas lato sinistro 

- Verifica e commento del lavoro svolto e approfondimento sul tema delle 
azioni e delle risorse e dei partner

- Conclusione Canvas con gli aspetti economici 

- Incontro di conclusione sul Canvas con l’approfondimento degli aspetti 
economici

Ciclo B

- Il bilancio previsionale 1. 

- Prima scrittura del proprio bilancio previsionale di massima
- La settimana lavorativa  

- Programmazione delle azioni d’impresa ed equilibrio con i tempi di vita
- Maledetta burocrazia  

- Definizione di un elenco di procedure e documenti necessari all’apertura con 
identificazione dei tecnici necessari 

- Comunicare è fondamentale  
Definizione di una strategia di comunicazione aziendale con azioni, risorse ed 
eventuali professionisti da coinvolgere. 

- Il bilancio previsionale 2  
Definizione del bilancio d’impresa necessario all’avvio distribuito su 3-5 anni

Proiettore, telo proiezione o parete, poster formato 100x70 (1 per gruppo), pennarelli e 
poster



2 - Bilancio familiare 

Descrizione modulo 
Il percorso proposto consente ai partecipanti di scoprire come è possibile fare economia 

all’interno del nucleo familiare e quanto sia importante guardare alle spese e ai guadagni 

in un periodo più esteso del mese o della settimana e di quanto queste scelte impattino 

anche sulla collettività e sull’ambiente. Il percorso inizierà con la costruzione, insieme ai 

partecipanti, di una o due famiglie inventate, di chi le compone, degli spazi che vivono e 

di tutte le uscite economiche che i partecipanti riescono a ricordare e immaginare e che 

possano impattare su questi nuclei familiari inventati.

Costruite queste famiglie fittizie, tramite lo strumento del gioco, cercheremo di gestirle 
con entrate, uscite e raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi di apprendimento (cosa si impara) 

In generale gli obiettivi previsti dal percorso si possono sintetizzare nei seguenti punti:

1. Definizione, tramite l’uso di una famiglia avatar, di una dimensione valoriale e di 

obiettivi familiari di medio-lungo periodo.

Definizione di dettaglio di un bilancio familiare finalizzato a comprendere l’importanza del 
risparmio e delle voci in cui ottenerlo.

LISTA MATERIALI, STRUMENTAZIONE NECESSARIA

Proiettore, telo proiezione o parete, 5-6 poster formato 100x70 , pennarelli e poster



Articolazione degli incontri per argomento
Il percorso formativo sarà diviso in due cicli: 

Ciclo A

1 Costruiamo una famiglia

Attraverso lo strumento delle carte gioco e delle schede personaggio 

costruiremo una o più  famiglie tipo in cui ogni personaggio ha un profilo 

caratteriale e anagrafico definito.

2 Costruiamo il contesto e  l’economia familiare

Sempre tramite strumenti ludici definiremo la condizione economica delle 

famiglie, il tipo di lavoro e il contesto in cui vive.

3 Definizione degli obiettivi di cambiamento

Quali sono gli obiettivi di queste famiglie inventate? Come raggiungerli?

4 Scrittura di una bozza di bilancio familiare di una delle famiglie inventate

Incontro di conclusione del primo ciclo con l’approfondimento degli aspetti 

economici delle famiglie

Ciclo B

5 Le regole del gioco e l’inizio.

I partecipanti con le loro scelte fanno giocare le le famiglie avatar in un gioco di 

ruolo.

6 Gioco parte seconda, ambientazione casa

Raccogliamo una serie di esempi in cui delle scelte quotidiane in casa hanno 

un impatto positivo sui risparmi e sull’ambiente

7 Gioco parte terza, ambientazione città.

Raccogliamo una serie di esempi in cui delle scelte quotidiane fuori casa hanno 

un impatto positivo sui risparmi e sull’ambiente

8 Dal gioco alla vita reale

Concludiamo il gioco e facciamo una riflessione su cosa possiamo realmente 

fare per migliorare la sostenibilità della nostra famiglia.



Regolamento corso

Luogo di svolgimento delle attività: Gli incontri si terranno pressO L’ ICS “L. Sciascia” 
- via Francesco de Gobbis Palermo

Modalità di svolgimento delle attività: Nel rispetto dei provvedimenti assunti a livello 
Nazionale e Regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e il rischio da 
contagio Covid-19, sono state predisposte specifiche misure per lo svolgimento delle 
attività. Il corso sarà rivolto ad un piccolo gruppo di partecipanti e verrà garantito il 
distanziamento di sicurezza interpersonale necessario di almeno 1 metro, la regolare 
pulizia  e sanificazione del luogo e dei materiali ed equipaggiamenti utilizzati all'inizio e 
alla fine di ogni giornata di attività. Ciascun partecipante è tenuto a prendere visione 
dell'Informativa sulle modalità di attuazione dei Laboratori di TRAME_Spazio in 
quartiere! e norme contro il rischio da contagio COVID 19, e a sottoscrivere la 
Dichiarazione di avvenuta formazione informativa ANTI COVID 19. 

Rispetto degli spazi: non è consentito fumare e sarà cura di tutto il gruppo rispettare gli 
arredi e gli oggetti dello spazio e assicurarsi che tutto venga lasciato in ordine al termine 
dell'incontro

Segreteria organizzativa: i corsisti potranno rivolgersi alla referente della segreteria 
organizzativa in caso di difficoltà nel seguire il corso e per far presente esigenze 
particolari. La segreteria informa i partecipanti in caso di variazioni sui giorni, gli orari o 
la sede del corso e raccoglie i dati per monitorare e valutare la validità del corso.

Rispetto del gruppo Il gruppo d'aula è composto dai formatori e dai partecipanti.  Il 
gruppo è parte integrante del percorso di apprendimento che è arricchito dalla 
partecipazione attiva di ognuno dei partecipanti.

Uso dei telefoni cellulari: l'uso dei telefoni distrae dalle attività non solo chi lo usa, ma 
anche gli altri componenti del gruppo. Per tale ragione è meglio non utilizzarlo durante 
gli incontri, se non per motivi strettamente necessari.

Puntualità e il rispetto degli orari sono importanti per garantire il corretto svolgimento 
del corso


