
Torino, 5 dicembre 2016 

Per essere progettista bisogna avere una visione aperta… 

UN LABORATORIO …  
 
dove i giovani possono 
sperimentare la 
progettazione vivendo 
un’esperienza 
 
 
Dallo start-up al 
consolidamento 



Il percorso 
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Che cose è oggi l’Accademia? 
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Laboratorio 
dove i giovani toccano 
con mano la 
progettazione sociale, la 
sperimentano 
condividendo 
un’esperienza 
 

«Comunità di pratiche» 
 dove i giovani diventano 

«progettisti della società» e 
“portatori di cambiamento 

Centro di eccellenza 
dove i giovani 

acquisiscono una visione 
e un modo di pensare e 
operare sostenibile e a 

impatto sociale 

Luogo  
dove i giovani 
sviluppano  competenze 
trasversali e progettuali 
attraverso l’impegno nel 
volontariato 



Obiettivi raggiunti  
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Curiosità 

Apertura al 
cambiamento 
e all’ altro 

Condivisione 
di esperienze 

Rispetto Impegno Responsabilità 

Metodo Passione 

«Cambiare la mentalità del giovane per farlo diventare un «progettista»…»  



Un importante valore: i partner 
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Risultato: 3 modelli d’intervento con al centro la persona 
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Giovane e volontario 

GIOVANI 
 
1. Partecipare al percorso 

didattico 
 

2. Entrare in Accademia come 
volontario 
 

3. Vivere un’esperienza 
professionale attraverso borsa 
lavoro o stage o tirocinio 

Modelli o progetti = 
opportunità 

VOLONTARI 
 
1. Far parte di un gruppo di lavoro 

(volontario di team) 
 

2. Coordinare gruppi di lavoro e/o 
progetti (Coordinatore di Gruppo) 
 

3. Avere responsabilità di uno 
specifico ambito d’intervento 
(Referente di Area) 

CULTURA E SPERIMENTAZIONE 
 
1. Partecipare a seminari e 

workshop (Casa della 
Progettazione) 
 

2. Mettersi alla prova in  Laboratori 
(Experimenta) 
 

3. Progettare sperimentando (I.S.A. 
– Imparo, Sperimento e Applico) 



Obiettivi dei modelli 
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Creare un modello 
di sviluppo HR per 

giovani 

Creare una mentalità e una visione 
progettuale trasversale nei giovani 

Favorire l’interscambio di 
competenze, esperienze  e 
metodi fra profit, nonprofit e 

pubblica amministrazione 

Educare i giovani al lavoro in 
team, «per processi» e in 
organizzazioni complesse 

Allenare i giovani all’applicazione 
dei diversi  metodi di 
progettazione 

Rendere loro più consapevoli 
sull’importanza della sostenibilità e 
della sperimentazione nella 
progettazione di modelli 



La loro innovazione 
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Mentoring 

Tutoraggio Laboratorio 

 Metodologia e tecniche di progettazione 

 Accompagnamento alla 
realizzazione dell’idea progetto 

 Modellizzazione e sostenibilità 

 Differenziazione dei metodi di 
progettazione 

Percorso 
integrato di 
coaching  



Il loro “cuore” 
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MENTORING + LABORATORI 
 
 Moduli sequenziali 
 Giornate di mentoring realizzate da 

progettisti esperti e manager 
aziendali con specifici laboratori 

ASSESSMENT INDIVIDUALI 
+ COACHING 
 
 Assessment individuali per la 

definizione dei percorsi di sviluppo 
di ciascun giovane 

 Percorso integrato di coaching 

TUTORAGGIO 
 
 Verticale per ciascun modulo  
 Mix di competenze tecniche e 

manageriali garantite da project 
manager certificati dal Project 
Management Institute (PMI) e da tutor 
Accademia 

 Coinvolgimento attivo dei giovani degli 
anni precedenti   

LINK CON  
ONP E AZIENDE 
 
 Analisi delle esigenze progettuali a 

impatto sociale delle Organizzazioni 
Nonprofit e Aziende 

 Accompagnamento del giovane durante 
il suo inserimento nell’ONP/Azienda 
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Un esempio – il viaggio nella didattica   

Giugno – dicembre 2017 

Giovani 
interessati alla 
progettazione 

Organizzazione 
nonprofit e/o 

azienda 

Laboratorio 
iniziale 

Conoscenza 
 
 Progettazione sociale e 

la figura del progettista 
 Finalità, caratteristiche e 

struttura del percorso 

Gennaio – maggio 2017 

Modulo di 
partenza 

Consapevolezza e 
visione 
 
 Project sponsor  
 Visione progettuale 
 Ideazione  
 Partner di progetto 
 Tutoraggio 
 Project work finale 

(idea interna 
Accademia) 

Modulo 
avanzato 

Assess-
ment 

individuale 

Laboratori + 
tutorship 

Mentalità 
 
 Sostenibilità 
 Modellizzazione 
 Tutoraggio 
 Project work finale 

(idea interna 
Accademia oppure di 
suo partner) 

Check 
percorso 

individuale 

Avvio 
percorso 

Modulo di 
consolidamento 

Strumenti 
 
 Pianificazione 
 Coordinamento 
 Rendicontazione 
 Tutoraggio 
 Project work finale 

(idea reale 
presentata da 
partner Accademia) 

Assess-
ment 

conclusivo   

Percorso di coaching 

Laboratori + 
tutorship 

Laboratori + 
tutorship 

Borsa di 
studio 

Borsa di 
studio 

Borsa di 
studio 

Gennaio – … 2018 



La Mia Accademia – la piattaforma online a supporto dei giovani 
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Fondamenti dei modelli 

12 

Responsabilità 

Modularità 

Consapevolezza 

Ogni tappa ha una propria 
caratteristica e identità  

Bisogna essere 
responsabili 

Investimento 

Bisogna aver voglia di 
mettersi in gioco 

Consapevolezza e 
trasparenza sono «al 
centro» 



Impatto generato fino a oggi 

Avvio percorso e/o ingresso in 
Accademia 

Laboratori 

Borse di studio 

16  
 Laboratori realizzati in collaborazione con 

l’Università e i partner 

Percorsi  

didattici 10 
 Percorsi didattici attivati 

 Più di 20 incontri di tutoraggio per 
ciascun percorso 

167  Borse di studio attivate nel complesso 
fra tutti i percorsi  (16 fra il 2013 - 2014, 
21 fra il 2014 e il 2015 e 130 nel 2016) 

Esperienza  

in team 
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 (per ciascun borsista) 6 
mesi di volontariato 
all’interno dei team di 
progetto Accademia 

 1 tirocinio curriculare 
attivato e 2 in partenza 

La Mia 
Accademia 

 ACCESSO 
GRATUITO a tutte le 
opportunità formative e 
informative de La Mia 
Accademia 
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Esempio di un’azione realizzata  
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Mailing 

Telefonate 

Laboratori 

Modulo di partenza 

498 

498 

50 
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Modulo avanzato 8 

Giovani sensibilizzati 

Call di selezione 8 

Or
ien

ta
m

en
to

 e 
se

lez
io

ne
 

25 

315 

20 

13 

1 

Giovani coinvolti 

7 

Di
da

tti
ca

 

5% 

64% 

40% 

81% 

12% 

Impatto (%) 

87% 



Un esempio di service 
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L’esperienza di Fulvio 



La competenza 
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CONOSCENZE 
(SAPERE) 

 
 
 

CAPACITA’ 
(SAPER FARE) 

 
 
 

 
ATTEGGIAMENTI 

COMPORTAMENTI 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZA ! 

© 2016   Steiner 
Consulting 



Business model + Lego© serious 
Play©    

17 © 2016   Steiner 
Consulting 



Attività svolta in accademia 
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Tre aspetti sui quali abbiamo sviluppato l’intervento: 
• Consapevolezza nei partecipanti delle competenze soft presenti 
• Approccio al business model della progettazione sociale 
• Facilitazione per i tutor nella osservazione  del modus cogitandi   
    dei partecipanti selezionati dall'Accademia.  
 

© 2016   Steiner 
Consulting 



Comunque c’ero anch’io…… 
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