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OGGETTO: LABORATORIO DI ECONOMIA SOCIALE

Nell’ambito  del  PON METRO 14-20  del  Comune  di  Bologna,  in  collaborazione  con  il
Quartiere Santo Stefano, l’associazione Win Win, propone un laboratorio di economia sociale volto
a  promuovere  una  riflessione  sulle  conseguenze  psico-relazionali  del  modello  economico
attraverso  la  comprensione  del  funzionamento  e  l’applicazione  del  Microcredito  e  del  Social
Business. Gli argomenti trattati saranno:

1)  Presentazione del fenomeno del Microcredito modello Grameen e del Social Business
come strumenti di sviluppo del potenziale delle persone. Riflessione sull’attuale sistema
economico e sulle conseguenze intrapsichiche e relazionali di esso.

2)  Dalla  crisi  all’occasione:  qual  è  il  mondo  che  vorrei?  Individuazione  di  soluzioni

innovative ad alcuni problemi sociali.

3)  Sviluppo delle risorse personali e progettazione di sé.

4)  Attivazione del processo creativo. S’intende proporre agli studenti una serie di esercizi

in grado di stimolare il pensiero divergente.                         

5)  Conoscenza e valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali presenti sul territorio. 

6)  Business Model Canvas: ideazione d’impresa.

7)   Progettazione d’impresa.

Il laboratorio avrà una durata di 25 ore e potrà accogliere dai 10 ai 15 allievi.   Tutti gli
incontri si svolgeranno di lunedì a partire dal 17 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Area
Giovani "Il Pallone", in via del Pallone 8. 

La partecipazione ad almeno 20 ore del progetto darà credito scolastico.

Chi è interessato può scrivere alla seguente mail: maria.alboni@galvaniedu.it.
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