S-Cube Scenario Idea 1: Futurepositive
La Training Needs Analysis condotta nell'ambito del progetto S-CUBE ha identificato che le soft
skills valutate come 'importanti' o 'molto importanti' per gran parte degli intervistati delle imprese
sociali sono relative alle seguenti aree: comunicazione (83,7%), consultazione (66,7%), capacità di
influenzare (68,1%) e capacità di persuasione (65,8%). Tuttavia, le competenze attuali nelle
medesime aree risultano essere basse. Pertanto, lo scenario sviluppato mira a fornire ai
partecipanti l'opportunità di sviluppare competenze comunicative ritenute “chiave” nell’ambito
dell’impresa sociale. L’ambiente dello scenario è stato progettato per facilitare la riflessione, la
discussione e l'applicazione pratica degli aspetti dei 7 step del “Cultivation Cycle”
vedi: http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm.

Ambiente e Istruzioni di gioco
Futurepositive è uno scenario di gioco di ruolo che è stato sviluppato da partner provenienti da
tutta Europa. Lo scopo dello scenario Futurepositive è di fornire ai partecipanti l'opportunità di
prendere parte a un gioco di ruolo incentrato sull'uso delle capacità di comunicazione, in
particolare quelle di persuasione e d’influenza.
Lo scenario di gioco di ruolo riguarda una nuova impresa sociale chiamata Futurepositive. Tutti i
dettagli sullo scenario e sui personaggi sono nelle schede all'interno di questa schermata.
Vi suggeriamo di impiegare i prossimi 5 minuti a leggere queste informazioni e familiarizzare con lo
scenario. Riceverete un messaggio da parte del tutor quando è il momento di iniziare il gioco.

Vi ricordiamo che è possibile richiamare la schermata Informazioni cliccando sul pulsante "i " in
qualsiasi momento.
Descrizione
Una nuova impresa sociale è sorta in Corfranmouth, una grande città europea di provincia con una
popolazione di 500.000 abitanti. Bradstock, una zona a est della città, soffre di problemi di
deprivazione sociale ed economica. Inoltre, i livelli di criminalità sono alti e la situazione è critica
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soprattutto per la devianza giovanile. Molti nella comunità locale ritengono che parte della
soluzione ai problemi di Bradstock possa riassumersi nel fornire ai giovani opportunità per
sviluppare competenze professionali che consentano loro di contribuire positivamente alla
comunità, guadagnare un salario e dare un senso e una direzione alla loro vita.
Futurepositive è una nuova impresa sociale istituita per fornire opportunità di tirocinio breve
retribuito per i giovani che vivono a Bradstock. Si rivolge a ex-detenuti e a giovani a rischio.
Futurepositive offre anche corsi di formazione pre-collocamento gratuiti e corsi di mentoring, e
questo aspetto del suo lavoro è sonvenzionato con una borsa di due anni fornita dalle autorità
locali.
Tuttavia, essi riconoscono la necessità di evitare un eccessivo affidamento sul finanziamento del
settore pubblico. Per questo motivo, si sta cercando il sostegno di datori di lavoro locali (i) per
fornire opportunità di collocamento retribuito per i giovani (e così facendo fornire entrate per
coprire i costi operativi attraverso commissioni di collocamento) e (ii) per fornire sostanziale
sponsorizzazione per sostenere la formazione pre-inserimento oltre i primi due anni.
Futurepositive sta organizzando una festa di lancio e ha invitato un buon numero di datori di
lavoro locali che potrebbero essere buoni sostenitori per l’organizzazione. I due direttori di
Futurepositive (Jane Brown e Ralf Peterson) hanno aperto l'evento con una presentazione formale
e per il resto della serata vi è possibilità di networking e discussioni informali tra drink e tartine.

Personaggi
Personaggi
Jane Brown

Descrizione

Obiettivi

Informazioni pubbliche:

Obiettivi pubblici:

Direttore di Futurepositive.
Jane è molto attiva nel supportare i giovani e
nell’affrontare i problemi socio-economici del
suo contesto. Ha un background orientato alla
formazione ed è concentrata sulla missione
sociale dell’organizzazione. Ha scarso interesse
per il “business model” e per gli aspetti
economici della società.



Sprona le persone a
investire nella
missione sociale di
Futurepositive

Informazioni Private:
Obiettivi privati:
Jane crede che la maggior parte dei problemi
occupazionali e formativi dei giovani di
Bradstock siano riconducibili agli eccessi del
capitalismo e all’attività delle organizzazioni
private come Rivitco. Jane trova difficile
andare d'accordo con persone del mondo del
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Convincere le
persone del valore
sociale del progetto
di tirocinio
Identificare coloro i

privato ed è nota per entrare in conflitto
ideologico con tali individui.
Jane talvolta è preoccupata che Ralf sia
disposto a compromettere i suoi principi pur di
raggiungere un accordo.

cui valori siano in
linea con quelli di
Futurepositive

Ralf Peterson
Informazioni pubbliche:

Obiettivi pubblici:

Direttore di Futurepositive.
Ralf ha un forte focus sul modello di business
dell'organizzazione e sta cercando di dare una
base solida all’azienda. Vuole costruire
rapidamente una cerchia di datori di lavoro ed
esplorare le opportunità di sponsorizzazione a
lungo termine o di collaborazione.



Informazioni private:

Obiettivi privati:

La maggiore preoccupazione di Ralf è legata
alla sostenibilità finanziaria a lungo termine,
soprattutto nel caso in cui le autorità locali
sospendano i fondi.
Data l’occasione, Ralf vuole coinvolgere i
datori di lavoro stasera. Ralf talvolta si
preoccupa che Jane sia così concentrata sulla
missione sociale dell'organizzazione da
trascurare la necessità dei supporti economici.



Informazioni pubbliche:

Obiettivi pubblici:



Ottenere che i
datori di lavoro si
impegnino ad offrire
tirocini
Creare reddito
sfruttando il
supporto dei datori
di lavoro che
forniscono un
elevato volume di
opportunità di
collocamento.

Assicurarsi le
opportunità anche
se questo significa
scendere a
compromessi con i
datori di lavoro.

Trevor Sparks
Trevor gestisce una piccola azienda di

optometria in cui lavora anche un'altra
persona. E’ molto coinvolto nella visione di
Futurepositive e la sua natura loquace lo
vedrebbe felice di chiacchierare tutta la sera su
ciò che potrebbe essere fatto per sostenere i
giovani e la zona. E’ un personaggio noto e

apprezzato nella comunità imprenditoriale
locale.
Informazioni private:
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Attivare una
discussione
stimolante sulla
mission di
Futurepositive
Sostenere gli
obiettivi
dell’impresa

Obiettivi privati:

L’attività di Trevor genera un reddito
sufficiente a mantenere Trevor e il suo
dipendente. Sebbene sia pieno di buone
intenzioni, non è però realisticamente in grado
di impegnare risorse finanziarie per sostenere i
tirocini. Ha però una buona rete di rapporti di
intermediazione all'interno della comunità
delle piccole imprese grazie ai suoi legami con
la locale Camera di Commercio. Trevor è
incline a ingaggiare lunghi monologhi su se
stesso, e può far deviare le discussioni
dall’obiettivo principale.



Contribuire a
sostenere gli
obiettivi
dell'impresa sociale,
ma senza impegno
finanziario



Dare voce alla sua
passione per
l'azione pro-sociale
nella comunità, nel
modo più visibile
possibile.

Informazioni pubbliche:

Obiettivi pubblici:

Giles è amministratore delegato di
un’importante azienda, una società di
produzione chiamata Rivitco. Ha una visione
tradizionale del business e, sebbene sia
consapevole dell'importanza della
responsabilità sociale nel business, non ne è
particolarmente interessato.
Rivitco ha recentemente avuto una cattiva
pubblicità sulle sue operazioni di supply chain
in Vietnam relative alla contaminazione
ambientale di un corso d'acqua locale. Rivitco
è stata, successivamente, coinvolta nella
risoluzione del problema e ha fornito un
contributo finanziario per il clean-up.



Esplorare i possibili
vantaggi per Rivitco
dalla collaborazione
con Futurepositive



Mostrare un
impegno di Rivitco
in azioni prosociali.

Informazioni private:

Obiettivi privati:

Giles non ama le ‘hard sell’, ma è disposto a
spendere soldi se vede un evidente beneficio
per Rivitco. Egli ha la facoltà di prendere
decisioni che potrebbero fornire un gran
numero di opportunità d’inserimento per i
giovani.
E’ accompagnato da Andy Swift, un gestore di
risorse umane di cui tiene in considerazione le
opinioni.
Come conseguenza della loro cattiva pubblicità
in Vietnam, valutano diversi modi per
migliorare il loro impegno nel sociale, ma solo
se ci sono benefici organizzativi chiari.
Giles ha degli affari importanti che lo



Essere visto alla
manifestazione per
motivi di PR



Andare a casa il più
presto possibile per
portare avanti un
lavoro importante.

Giles Green
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attendono questa sera, ed è pronto ad
andarsene dall’evento dopo mezz’ora.
Dopo aver lavorato duramente per
raggiungere tutto quello che ha senza l'aiuto di
nessuno, non ha molta simpatia per coloro
che, invece, sostengono l’opportunità di
interventi sociali.

Andy Swift
Informazioni pubbliche:

Obiettivi pubblici:

Andy è un HR Manager presso Rivitco e lavora 
a stretto contatto di consulenza con Giles. E’
cresciuto in una zona simile a Bradstock, ma ha
ottenuto una borsa di studio per la scuola
prima di andare all'Università e poi essere
assunto in Rivitco.
Andy è una persona tranquilla e riflessiva.
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Capire qualcosa di
più della mission
sociale e di business
di Futurepositive

Informazioni private:

Obiettivi privati:

Andy ascolta molto, ma non è una persona
facilmente coinvolgibile nelle conversazioni.
Vuole ottenere una promozione in Rivitco e
quindi vuole fare qualcosa per impressionare
positivamente, ma allo stesso tempo non
vuole rischiare la propria reputazione di
affidabilità e onestà intellettuale dando a Giles
suggerimenti sbagliati. Egli non ha alcuna
autorità decisionale nel reperimento delle
risorse, ma ha una forte influenza su Giles.



Fare una buona
impressione a Giles



Ascoltare
attentamente le
proposte
interessanti



Dare suggerimenti a
Giles sulla base di
quello che ha
sentito

