
SCUOLA 
Popolare 

d’IMPRESA 

- “Scuola”: percorso formativo sistematico, caratterizza-
to da una rigorosa metodologia (l’apprendimento coope-
rativo). 

“Popolare”. L’aggettivo si riferisce all’approccio for-
mativo a “bassa soglia” e quindi alla previsione di tempi 
lunghi perché accompagna tutto il percorso lavorativo o 
dei laboratori pre-lavorativi (per le situazioni dove le 
condizioni di autonomia sono più compromesse). Al 
tempo stesso il percorso formativo non rinuncia a pro-
porsi obiettivi impegnativi per rendere realistico sia 
l’inserimento lavorativo sia la sussistenza dell’impresa 
economica che assume i lavoratori svantaggiati. 

 “d'impresa”: l’obiettivo della scuola permanente di 
formazione è di fornire le basi e di accompagnare co-
stantemente i lavoratori alla realizzazione pratica di 
un’esperienza quotidiana d’impresa, dove essi (in mag-
gioranza svantaggiati) possano essere coinvolti attiva-
mente in tutte le fasi del progetto d’impresa e parteci-
parvi apportando il loro contributo e siano in grado di 
comprendere e formulare (nel lavoro d’equipe) un’anali-
si d’impresa in grado di garantire la sostenibilità tecni-
ca, gestionale, finanziaria, ambientale e socio-culturale 
dei diversi ambiti produttivi.  

Il progetto-servizio mira a offrire un contributo reale 
alla risoluzione di un problema sociale (la promozione e 
la valorizzazione di persone anche gravemente svantag-
giate) preparandole a una vera condizione occupaziona-
le o almeno (nelle situazioni più compromesse) di ate-
lier pre-lavorativi importante ma è condizione indispen-
sabile per lavorare nel difficile ambito dell’agricoltura 
sociale in un’impresa cooperativa, economicamente 
sana e orientata al primato dei valori umani di equità e 
solidarietà.  

L’orientamento teorico poggia sui criteri dell’ 
”Economia della speranza” (cfr. Miyazaki H. The me-
thod of Hope Stanford University Stanford 2004 ; 
Miyazaki H. (edd) The economy of hope, Penn, Phila-
delphia, 2017 ).  

Cfr. Domenico Cravero, Economia della speranza, ECRA, 

SCUOLA POPOLARE 
D'IMPRESA  

Via Don Bosco 30 
Villanova d’Asti 

tel. 0141 948447  
segreteria@scuolapopolaredimpresa.it  

Vedi e iscriviti! 

www.scuolapopolaredimpresa. i t  

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI 

Il programma formativo è suddiviso in tre livelli 
professionali ognuno dei quali a sua volta com-
prende quattro sessioni: 

1. Laboratori didattici; 

2. Accompagnamento lavorativo (mediante tu-
tor formati); 

3. Introduzione e assistenza al sistema infor-
matico dei centri operativi (dell’agricoltura so-
ciale e dei laboratori di trasformazione); 

4. Verifica finale della fase, attestato di merito 
e di risultato ed eventuale possibile passaggio 
al livello superiore.  

 

Sono previste 6 ore di formazione alla settima-
na (per la durata di 6 mesi = 144 ore) 

LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE 



Economia della speranza: introduzio-
ne alla metodologia 

Economia civile: introduzione 

Agricoltura sociale: introduzione L’e-
quità nei processi economici 

 Dall’idea all’impresa 

Il content marketing 

Lettura e commento del modello con-
vas e lean thinking 

Analisi SWOT livello base 

Livello base  

Agricoltura sociale: strategie di mercato 

Modelli sulla strategia economica uniti al 

modello convas. 

La costruzione e la lettura critica del mo-
dello convas e lean thinking 

Analisi del mercato NPS (Net Promoter 
Score) PAR (purchase action ratio) 

Il business Design in agricoltura sociale 

La mappa dell'utilità offerta ai clienti 

Analisi SWOT dettagliata 

Livello esperto 

Economia della speranza: percorso 
evoluto 

Economia civile: percorso evoluto 

Livello staff  

Economia della speranza: proposta di un 
modello 

I prodotti d’eccellenza (Positioning, Brand, 
RTB) 

Strategia digitale e web marketing 

Social e marketing 

 

      METODOLOGIA  
DIDATTICA 

I percorsi formativi sono individualizzati, 

ognuno secondo il suo PEI (Progetto Edu-

cativo Personale). 

Le metodologia didattica è centrata sul 

gruppo di formazione, secondo gli orienta-

menti dell’Apprendimento Cooperativo. 

Il percorso formativo individualizzato si svi-

luppa dalla compilazione del BILANCIO 

DELLE COMPETENZE. 

Ogni allievo è affiancato da un TUTOR 

che prepara e aggiorna il PEI.  

La prova finale consiste nella realizzazio-

ne di un’azione d’impresa, accompagnata 

dal tutor. 

 

 

 

I laboratori si svolgono in week end mensi-

li (venerdì e sabato) secondo un calenda-

rio consultabile sul sito: 

www.scuolapopolaredimpresa.it 


