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Introduzione

Oggigiorno fare impresa vuol dire vincere la crisi e creare condizioni di
eccellenza e crescita culturale.

In Italia il 40% dei giovani non prosegue gli studi dopo il diploma per mancanza
di risorse economiche o per mancanza di fiducia negli studi universitari.

Bisogna contribuire a rafforzare l’inclusione sociale per garantire un’adeguata
capacità di risposta ai bisogni dei giovani anche considerando la riduzione della
disponibilità di risorse pubbliche per il welfare.

Nell’era della creatività il migliore business per le aziende è quello di avere
idee.



Introduzione

Le idee forniscono il giusto carburante per
mettere in moto il passaparola, al quale oggi
viene finalmente riconosciuta la potenza che ha
sempre avuto.

I quotidiani e gli show televisivi utilizzano
anch’essi sempre più il mondo del lavoro come
soggetto facendo apparire la realtà lavorativa
futuribile per i giovani, soprattutto per quelli che
manifestano precocemente il loro talento.

La maggior parte delle imprese riconosce che
per migliorare efficienza e produttività bisogna
incrementare le prestazioni motivate e di alta
qualità.



L’Imprenditorialità

Il nuovo modello di imprenditorialità si basa sull’idea-sfida credere, pensare,
fare, parlare. Le imprese basate sull’idea-sfida sono, in primo luogo, stimolate
all’azione, non tanto ad analizzare quanto ad agire, a fare qualcosa.

Oggi un’impresa è da considerarsi come un aggregato di individui, una squadra
di volontari consapevoli di potere scegliere i dipendenti, i partner, i fornitori, i
finanziatori e persino gli azionisti.

Se un’impresa basata sull’idea-sfida facilità la scelta e aiuta i compiti quotidiani
delle persone attraverso l’attività positiva di buoni manager, si avrà la
possibilità di rendere più appagante l’esperienza lavorativa ottimizzando la
produttività mediante lo sfruttamento dei talenti personali dei dipendenti.



L’Imprenditorialità

Alternativa alle aziende basate sull’idea-sfida sono le cosiddette aziende-
macchina nelle quali i dipendenti che ne costituiscono gli ingranaggi devono
essere istruiti e «programmati» minuziosamente; ad essi vengono affidati
compiti estremamente specialistici, con istruzioni di programmazione dettagliate
e ad essi è demandata la semplice esecuzione di ordini superiori.

Il problema di questo modello è legato al fatto che spesso non funziona se non
per grandi aziende strutturate rigidamente e programmate per spazi e ritmi di
lavoro basati su organigrammi.



Azienda Creativa Azienda Strutturata



L’Imprenditorialità

L’impresa creativa stimola le capacità dei singoli per raggiungere lo scopo
aziendale attraverso l’inventiva e la scoperta di modi innovativi di produrre o di
ottenere un determinato risultato. Ciò si ottiene anche attraverso un ambiente di
lavoro equilibrato in cui tutti abbiano pari opportunità di crescita personale e
professionale, un ambiente in cui la creatività e l’innovazione sono sfruttate per
migliorare l’efficienza.

In essa fondamentali sono le interazioni tra i singoli dipendenti; infatti è risaputo
che il lavoro di gruppo permette di ottenere soluzioni più rapide e migliori ai
problemi che si presentano con ovvie ripercussioni economiche sulla
competitività e sull’efficienza dell’azienda.



L’Imprenditorialità

Al contrario, le aziende strutturate continuano a prediligere strutture a
»compartimenti stagni» nelle quali un certo ufficio riceve un lavoro iniziato da
qualcun altro e, dopo la parte di propria competenza, lo trasferisce ad altri per
la prosecuzione del lavoro.



L’Imprenditorialità

Un tipico esempio di impresa creativa è l’agenzia pubblicitaria dove il lavoro si
sviluppa in quattro fasi fondamentali:

1. Briefing

2. Strategia e Sviluppo Creativo

3. Vendita

4. Produzione



L’Imprenditorialità

Il Briefing è la prima fase di riunioni che porta alla scelta di quella ritenuta
migliore tra le varie proposte, per esempio, di una campagna pubblicitaria
televisiva.

Segue la fase di sviluppo creativo della proposta vincente che viene affidata ad
una squadra che opera in gruppo e che sviluppa, sotto la supervisione di un
dirigente, l’idea trasformandola in Progetto finito.

Il progetto viene, quindi, presentato al committente che, se di proprio
gradimento, lo acquista.

Infine, gli addetti si occupano della produzione reale dello spot utilizzando i
propri registi, fotografi, cineoperatori ecc.



Il Progetto della III «A» dell’ I.C. Abba-Alighieri di Palermo

La classe III «A» del nostro Istituto ha deciso di impegnarsi nello sviluppo di un
innovativo «tessuto a trama» per la realizzazione di un abito.

Si tratta dell’abito che sarà indossato dalla «Regina di Cuori» durante la mostra
di moda che sarà realizzata nell’ambito del Progetto scolastico «Alice allo
Specchio».

I ragazzi sfrutteranno la loro presenza sui Social Media per pubblicizzare il loro
lavoro nell’ottica di un futuro avvio di una loro «Startup».



Il Progetto della III «A» dell’ I.C. Abba-Alighieri di Palermo

La «Startup» è un’azienda innovativa che si occupa di sviluppare, produrre e
commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e valore
aggiunto.

Dal momento che per produrre denaro servono clienti e che per trovare clienti
serve denaro, le startup utilizzano il cosiddetto «Social Media Marketing»
sfruttando le piattaforme social ed i siti web per farsi pubblicità e per vendere i
propri prodotti.

Ciò permette l’abbattimento dei costi, un’adattabilità in tempo reale alle
necessità del pubblico e una comunicazione a due vie che si concretizza in un
elevato coinvolgimento del cliente nel processo produttivo.



Un campione di tessuto Un abito simile



Il disegno del prototipo Il tessuto prototipo



Il gruppo di lavoro III A Il gruppo di lavoro III A

Il vestito della Regina di Cuori



Il vestito finito Un particolare del vestito

Il vestito della Regina di Cuori



Accessori

Il panciotto del Bianconiglio La borsa del Cappellaio Matto



Il nostro LOGO Le Ragazze al lavoro



Il vestito di Alice da grande
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