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La crisi economica iniziata nel 2008 ha evidenziato i limiti del modello 
economico perseguito fino a questo momento, sottolineando la necessità 
di un ripensamento globale del sistema socio-economico e il bisogno di 
trovare soluzioni innovative, orientate verso un’economia che sia mag-
giormente sostenibile. 
In particolare, una delle conseguenze più critiche della crisi economica 
è stato l’aumento della disoccupazione giovanile. In Italia, ad esempio, il 
tasso di disoccupazione giovanile (15 - 24 anni) nel 2014 era pari al 42,7%, 
mentre nel 2007, prima dell’inizio della crisi, era pari al 20,4% (Istat, 2015 ).
Oltre a questo, la percentuale di giovani tra i 15 e i 34 anni cosiddetti NEET 
(i giovani che non sono occupati, che non sono nell’istruzione e neanche 
nella formazione) nel 2014 ammontava al 24%, mentre prima della crisi 
(2007) era pari al 13,7% (Istat, 2015). 
Andando oltre i numeri, una delle più gravi conseguenze della crisi 
economica sulle generazioni più giovani, è stata la generale perdita di 
fiducia in sé stessi, nelle proprie potenzialità e nella possibilità di vedere i 
propri sogni e i propri progetti realizzarsi in futuro. 
Sembra quindi di particolare rilievo creare attività e soluzioni che incoraggino 
lo sviluppo personale dei giovani, promuovendo il loro coinvolgimento nello 
sviluppo economico e sociale, creando le condizioni che permettano loro di 
esprimere il valore aggiunto che possono portare alla società.
Partendo da queste considerazioni, lo Yunus Social Business Centre 
University of Florence (YSBCUF) ha ideato il progetto “Giovani & Social 
Business” che è stato realizzato in Italia nell’ambito del programma Pistoia 
Social Business City grazie alla volontà e al supporto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e alla Fondazione un Raggio di 
Luce Onlus. 
“Giovani & Social Business” è un progetto formativo implementato nelle 
scuole superiori con l’obiettivo di aumentare le opportunità per i giovani, 
di incoraggiare lo sviluppo della loro intraprendenza e imprenditorialità, 
aumentando la fiducia in se stessi e offrendo l’opportunità di svolgere un 
ruolo attivo all’interno della società. 

I N T R O D U Z I O N E

  www.istat.it (consultato il 14.12.2015) 
  www.istat.it (consultato il 14.12.2015)
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Il progetto formativo "Giovani & Social Business" ha un duplice obiettivo:

A.      fornire ai ragazzi delle scuole superiori le conoscenze 
         di base sul Social Business al fine di contribuire 
         realmente alla diffusione della cultura del Social 
         Business, iniziando dalle generazioni più giovani
B.      incoraggiare e stimolare i giovani ad un atteggiamento 
         pro-attivo nei confronti dei problemi sociali o ambientali che li 
         circondano. 

Il progetto è costituito da tre fasi: 

1. Lezioni teoriche;
2. Inspirational meeting ed elaborazione di idee di Social Business;
3. Partecipazione ad un concorso di idee.
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In questa fase gli esperti dello Yunus Social Business Centre University of 
Florence (YSBCUF) insieme ad alcuni membri delle organizzazioni partner, 
incontrano gli studenti delle scuole superiori (durante il normale orario 
scolastico) per insegnare loro i concetti fondamentali sul Social Business. 
La prima lezione inizia con alcuni cenni storici riguardanti il Bangladesh e 
la biografia del Premio Nobel Muhammad Yunus. In seguito, la lezione si 
concentra sul tema del Microcredito: la sua origine, il suo funzionamento 
e la sua diffusione avvenuta grazie all’impegno di Yunus e alla fondazione 
della Grameen Bank. 
L’ultima parte della prima lezione si concentra sul tema del Social Business 
e sull’inquadramento dell’Imprenditoria Sociale in Italia. 
Nonostante la prima lezione sia prettamente teorica, gli esperti dello 
YSBCUF hanno sviluppato soluzioni per un insegnamento interattivo, 
grazie all’utilizzo di video e altri strumenti multimediali che aiutano a tenere 
elevato il livello di attenzione degli studenti, rendendoli soggetti attivi della 
lezione. Infatti, gli esperti dello YSBCUF prestano particolare attenzione 
al coinvolgimento degli studenti, incoraggiandoli continuamente a porre 
domande e condividere commenti ed impressioni. 
La seconda lezione invece consiste in un brainstorming facilitato dagli 
esperti dello YSBCUF sui problemi sociali o ambientali che circondano gli 
studenti. Nel corso di questa fase gli studenti sono incoraggiati a riflettere 
sulla loro società, ad analizzarla con sguardo critico identificando i problemi 
principali della loro città. 
Lo staff dello YSBCUF nel corso di questo brainstorming prende nota di 
quanto emerge dagli studenti creando una lista di problemi per ogni classe. 
Questa lista viene poi inviata all’assessore comunale per le politiche sociali 
e giovanili. 
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La seconda fase si apre con le classi di studenti che incontrano un 
imprenditore sociale locale. 
Questo incontro viene organizzato per ispirare i ragazzi, mettendoli in 
contatto con una reale esperienza di Social Business presente sul loro 
territorio. 
Questo è importante da un lato perché permette di aumentare la 
consapevolezza dei giovani riguardo a quello che li circonda, dall’altro 
lato perché è un modo per mostrare che esistono realmente modelli 
imprenditoriali che si discostano da quelli tradizionali. 
Arrivati a questo punto del progetto formativo, gli studenti sono provvisti 
di un background teorico, di una lista di problemi della loro città e di un 
esempio concreto di Social Business: sono quindi pronti per mettere in 
campo la loro creatività e sviluppare la loro idea di Social Business. 
Il quarto e il quinto incontro sono dedicati alla progettazione di un’idea di 
Social Business. Gli studenti vengono divisi in gruppi da 4/5 persone e 
ad ogni gruppo viene fornito un Business Model Canvas. Partendo dalla 
lista dei problemi realizzata nel secondo incontro, gli studenti identificano 
la finalità della loro impresa sociale e, partendo da quella, iniziano a 
strutturare la loro idea utilizzando il Canvas. 
Durante questa fase gli esperti dello YSBCUF agiscono da tutor, seguendo 
il lavoro di ciascun gruppo, rispondendo alle domande dei ragazzi e 
fornendo suggerimenti e consigli per migliorare le proposte degli studenti. 
Il ruolo degli esperti in questa fase è fondamentale in quanto da un lato 
devono riuscire a stimolare la creatività dei ragazzi, dall’altro devono fare 
in modo che le proposte imprenditoriali presentate dagli studenti risultino 
realistiche. 
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Il Business Model Canvas è uno strumento utilizzato per rappresentare graficamente ed in maniera 
efficace un’idea di business (A. Osterwalder, Y. Pigneur,  2010).



Le idee di Social Business elaborate dagli studenti nel corso della fase 
precedente, parteciperanno al concorso di idee organizzato al fine di 
selezionare i progetti migliori. 
Ogni gruppo di studenti partecipante al concorso dovrà produrre un breve 
video in cui presenta sinteticamente il proprio progetto di Social Business. 
I video vengono pubblicati tutti sul sito dello YSBCUF dove vengono 
sottoposti ad una votazione online. I vincitori finali del concorso vengono 
individuati tenendo in considerazione la popolarità dei video raccolta online 
e il giudizio di una commissione di valutazione composta da rappresentati 
degli enti finanziatori e dello YSBCUF. 
Alla cerimonia di partecipazione vengono invitati tutti gli studenti che 
hanno partecipato al progetto formativo, i membri della commissione di 
valutazione e l’assessore alle politiche sociali e giovanili. 
Durante l’evento, lo YSBCUF presenta le principali attività portate avanti 
nell’ambito del progetto educativo e i principali risultati ottenuti in termini di 
partecipazione degli studenti e livello di apprezzamento per lo staff dello 
YSBCUF e per il progetto in generale. 
I premi sono decisi dagli enti finanziatori e dallo YSBCUF. 
Solitamente, il primo premio è un viaggio internazionale durante il quale 
gli studenti hanno l’opportunità di conoscere modelli di Social Business 
utilizzati all’estero. Quando è stato possibile, i membri dello YSBCUF 
hanno pianificato il viaggio internazionale in modo tale da poter organizzare 
anche un incontro tra gli studenti e il Prof. Yunus. 
Il secondo premio è invece solitamente un viaggio in Italia finalizzato a far 
visitare e conoscere agli studenti forme di Social Business particolarmente 
innovative. 
Il terzo premio, infine, consiste in un buono per l’acquisto di libri. 
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In questa sezione vengono riportati i risultati principali riguardanti 
l’implementazione del progetto educativo Giovani & Social Business 
avvenuta a Pistoia all’interno del Programma Pistoia Social Business City, 
un programma realizzato dallo Yunus Social Business Centre University of 
Florence assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
e alla Fondazione un Raggio di Luce Onlus dal 2012 al 2014.
I dati sono stati raccolti nel corso delle tre edizioni di Giovani & Social 
Business (2012 - 2013; 2013 - 2014; 2014 - 2015) attraverso questionari 
somministrati ex ante ed ex post agli studenti che hanno partecipato al 
percorso formativo e ai professori che li hanno accompagnati. 
Grazie al successo delle precedenti edizioni, il Social Business Lab Pistoia 
(associazione fondata nel 2015 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia e dalla Fondazione un Raggio di Luce Onlus), ha deciso 
di organizzare una quarta edizione di Giovani & Social Business. 
Negli ultimi anni, le scuole di Pistoia hanno accolto favorevolmente il 
progetto educativo, dimostrando un interesse crescente nei confronti 
di questa attività. Infatti, gli studenti che sono stati coinvolti nella prima 
edizione (a.s. 2012 - 2013) erano 261, nella quarta edizione (a.s. 2015 - 
2016) sono 550. 
Grazie alla somministrazione dei questionari ex post, lo staff dello YSBCUF 
ha potuto valutare il livello di soddisfazione e apprezzamento per il percorso 
educativo. 
Agli studenti è stato chiesto di valutare da 1 a 5 il proprio livello di 
soddisfazione rispetto al progetto educativo in generale 
(con 1 = completamente insoddisfatto e 5 completamente soddisfatto). 
Il Grafico 1 mostra che il livello di soddisfazione per il corso è stato molto 
positivo per tutte le lezioni e in tutte le edizioni. 
Si noti che il Grafico 1a presenta i livelli di soddisfazione espressi solo su 4 
incontri in quanto il quinto incontro è stato inserito dalla seconda edizione 
in poi.
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GraFICO 1a.
 Soddisfazione per il corso in generale   2012 - 2013

GraFICO 1B.
 Soddisfazione per il corso in generale   2013 - 2014
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GraFICO 1C.
 Soddisfazione per il corso in generale   2014 - 2015



I risultati dei questionari ex post mostrano anche un livello di soddisfazione 
particolarmente elevato per lo staff e per gli esperti dello YSBCUF in termini 
di chiarezza espositiva, disponibilità, preparazione sulle tematiche trattate 
(Grafico 2). 
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GraFICO 2a. 
VALUTAZIONE SULLO STAFF   2012 - 2013



GraFICO 2B. 
VALUTAZIONE SULLO STAFF   2013 - 2014

GraFICO 2C. 
VALUTAZIONE SULLO STAFF    2014 - 2015
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Lo YSBCUF, volendo raccogliere una valutazione quanto più possibile 
completa sulle sue attività, ha deciso di somministrare un questionario ex 
post anche ai professori che accompagnavano le classi agli incontri del 
percorso formativo. 
I questionari per i Professori volevano indagare i livelli di soddisfazione 
in merito all’organizzazione in generale, ai materiali didattici utilizzati, alla 
chiarezza espositiva dello staff, e alla capacità di coinvolgere gli studenti. 
I risultati raccolti nel corso delle tre edizioni sono riportati nel Grafico 3. 

GraFICO 3A. 
Valutazione da parte dei Professori   2012 - 2013
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GraFICO 3b. 
Valutazione da parte dei Professori   2013 - 2014

GraFICO 3C. 
Valutazione da parte dei Professori   2014 - 2015



Nei questionari per gli studenti, oltre alle domande sul livello di soddisfazione 
nei confronti del percorso formativo, dello staff e dei materiali didattici, erano 
presenti anche domande relative al Social Business e al Microcredito. 
Le stesse domande sono state poste agli studenti prima e dopo il corso 
in modo tale da poter valutare il livello di conoscenze acquisite sui temi 
trattati. Il Grafico 4 riporta il confronto tra le risposte raccolte prima e il 
percorso formativo. 

GraFICO 4A. 
Risultati del questionario su 
Social Business e Microcredito   2012 - 2013
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GraFICO 4B. 
Risultati del questionario su 
Social Business e Microcredito   2013 - 2014

GraFICO 4C. 
Risultati del questionario su 
Social Business e Microcredito   2014 - 2015



Dai grafici sopra riportati si può notare come in tutte e tre le edizioni sia 
confermato lo stesso trend. Infatti, confrontando le risposte ex ante ed ex 
post, si osserva un importante incremento della percentuale di risposte 
giuste, un lieve incremento di quelle sbagliate e un drastico calo nella 
categoria “non so”. Guardando a questi dati, si può concludere che il progetto 
formativo abbia avuto una buona riuscita anche in termini di conoscenze 
acquisite dagli studenti. Il lieve aumento nel tasso di risposte sbagliate è 
spiegabile guardando l’andamento delle risposte “non so”. Infatti,  ex post 
sono di più gli studenti che provano a dare una risposta ai quesiti posti, 
andando a indicare una maggiore familiarità con i temi trattati durante 
progetto formativo. 

I questionari ex ante ed ex post sono stati utilizzati anche per indagare se 
la partecipazione al progetto formativo Giovani & Social Business avesse 
degli effetti sulla propensione degli studenti nel diventare imprenditori in 
futuro. Il Grafico 5 mostra i risultati raccolti durante le tre edizioni. 

GraFICO 5a. 
Percentuale di studenti che vorrebbero fare 
l'imprenditore in futuro, ex ante/ex post   2012 - 2013
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GraFICO 5B. 
Percentuale di studenti che vorrebbero fare 
l'imprenditore in futuro, ex ante/ex post   2013 - 2014

GraFICO 5C. 
Percentuale di studenti che vorrebbero fare 
l'imprenditore in futuro, ex ante/ex post   2014 - 2015



Ad un campione di studenti estratto dal totale dei partecipanti a Giovani & 
Social Business, lo YSBCUF ha somministrato un questionario un anno 
dopo la loro partecipazione al percorso educativo. Grazie a questa ulteriore 
somministrazione di questionari è stato possibile verificare ad un anno da 
Giovani & Social Business se e quanto fosse cambiata la propensione dei 
giovani a diventare imprenditori in futuro. 

Il Grafico 6a mostra i risultati raccolti nel 2014 sui ragazzi che avevano 
partecipato all’edizione 2012 - 2013, mentre il Grafico 6b mostra i dati 
raccolti nel 2015 sui ragazzi della seconda edizione 2013 - 2014. 

GraFICO 6A. 
Percentuale di studenti che vorrebbero fare l'imprenditore
 1 anno dopo  L'EDIZIONE  2012 - 2013
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Confrontando il Grafico 5a con il Grafico 6a (e il Grafico 5b con il Grafico 
6b), è possibile osservare come varia la propensione all’imprenditorialità 
degli studenti, a seconda che glielo si chieda subito dopo aver partecipato 
a Giovani & Social Business o un anno dopo. 
Prendendo in analisi i risultati raccolti per l’edizione 2012 - 2013 (Grafico 
5a e 6a), osserviamo che prima della partecipazione al corso gli studenti 
interessati a diventare imprenditori in futuro erano solo il 10%, subito 
dopo il corso erano il 38% e un anno dopo il 45%. Trend simile è quello 
registrato per gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2013 - 2014. 
Questi risultati ci suggeriscono che effettivamente l’implementazione del 
progetto formativo Giovani & Social Business potrebbe avere un effetto 
sulla propensione all’imprenditorialità da parte dei giovani. 
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GraFICO 6B. 
Percentuale di studenti che vorrebbero fare l'imprenditore
 1 anno dopo  L'EDIZIONE  2013 - 2014
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