S-CUBE Scenario: Creare un’impresa sociale
Background
La ricerca sui bisogni di base delle imprese sociali, condotta nell’ambito del progetto SCUBE, ha identificato le seguenti aree come le più importanti per gran parte dei rispondenti
delle imprese sociali: comunicazione, capacità di influenzare, capacità di persuasione.
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 “Cultivation Cycle” vedi:
http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm.

Ambiente e Istruzioni di gioco
UrbanFarm è lo scenario di un gioco di ruolo sviluppato da partner di tutta Europa.
L’obiettivo di UrbanFarm è di dare ai giocatori l’opportunità di partecipare all’esperienza di
un gioco di ruolo focalizzato sull’uso delle seguenti soft skills:






Leadership
Ascolto
Decision making
Formazione del Team
Comprensione delle relazioni.

Lo scenario di simulazione riguarda un’impresa sociale denominata UrbanFarm. Tutti i
dettagli sullo scenario e sui personaggi possono essere trovati nella tabella in questa
schermata. Ti invitiamo a impiegare i prossimi cinque minuti leggendo queste informazioni
e familiarizzando con lo scenario di gioco. Riceverai un messaggio dal tutor che ti segnalerà
quando è il momento di cominciare l’esercizio di simulazione.
Ricorda che puoi accedere nuovamente alla schermata informazioni cliccando, in qualunque
momento, sul tasto “i”.

UrbanFarm
Corfranmouth è una grande città di 500.000 abitanti. Pittwood, una zona ad ovest della
città, soffre di problemi di deprivazione sociale ed economica. Inoltre, ci sono alti tassi di
criminalità e di delinquenza giovanile. Gran parte della zona è abitata da proprietari e ci
sono due proprietà cooperative edilizie. Il centro commerciale di Pittwood è in declino e il
numero di negozi è diminuito nel corso degli ultimi tre anni. C'è un college locale in
Pittwood,
e
una
zona
industriale
sul
limite
dell'area.
Tra le due cooperative edilizie c'è un ampio appezzamento di terreno. Si tratta di una zona
industriale un tempo, ma abbandonata da alcuni anni. Sul sito vi è anche una zona erbosa di
circa un ettaro con alcuni vecchi edifici semi abbandonati. E’ una zona incolta e ha bisogno
di reinvestimenti/sviluppo. Il terreno è di proprietà del Comune che vorrebbe venderlo per
l’edificazione o donarlo ad una organizzazione con una forte idea di business.
Alcuni abitanti del posto vogliono formare una impresa sociale per creare una fattoria
urbana per riqualificare il territorio, vendere prodotti, allevare animali e vogliono anche
incoraggiare i giovani e le famiglie a partecipare. Sebbene i membri di questo gruppo
abbiano tutti provenienze diverse, sono però tutti concordi nell’utilizzo collettivo del
terreno e nel fornire 50.000 £ di capitale per lanciarne lo sviluppo.

Obiettivi specifici dello scenario
1. Concordare una visione/mission chiara per la nuova impresa sociale
2. Definire di comune accordo i ruoli all’interno della nuova società ed eleggere un
leader di riferimento per i nuovi affari
3. Definire tre risultati sociali da raggiungere
4. Produrre alcune idee proficue per lo sviluppo futuro.

Personaggi
Nome
Kimani Osayande

Descrizione
Pubblica

Obiettivi
Pubblici

Kimani (48 anni) ha vissuto in una tenuta
di Pittwood per tutta la sua vita.
Recentemente è stato licenziato da una
impresa edile; attualmente è una
guardia di sicurezza.

 Vuole ottenere un
migliore/ulteriore lavoro
come tuttofare o
costruttore.
Privati

Privata
Kimani è frustrato per il suo lavoro
attuale e pensa di essere sotto-utilizzato.
i

 ha bisogno dell’azienda
per assicurarsi un salario
di sussistenza

E’ un pò autoreferenziale e fatica a
prendere ordini da persone autoritarie.
A volte è molto schietto.
E’ scarsamente motivato da obiettivi
sociali, ma sa che fare la differenza
potrebbe essere una 'buona cosa'.
E’ felice di essere a bordo in questo
progetto, ma non ambisce a prendere
decisioni.

Anita Hanrahan

Pubblica
Anita (55 anni) è da poco in pensione e
vive in una casa occupata della zona. Ha
una pensione bassa ed è molto attiva
nelle politiche locali. Precedentemente
ha lavorato per il Comune come
manager senior.



Sviluppare una bella
fattoria urbana che
possa sostenere la
comunità

Privati

Vorrebbe trovare un lavoro part-time
per integrare la sua insufficiente
pensione. E’ scettica sul cambiamento
ambientale; riconosce la necessità di un
coinvolgimento della comunità, ma non
considera l’aspetto ambientale della
questione.

 E’ pronta a guidare il
progetto locale come una
piattaforma per il suo
tentativo di diventare un
consigliere comunale
(rappresentante eletto).
Vorrebbe per sè le
massime PR e la
maggiore visibilità.

Può essere un pò autoritaria, a volte
superiore e distaccata, e spesso respinge
le persone con tono caustico.

 Vorrebbe essere il
Coordinatore o il CEO
della nuova impresa.

Pubblica

Pubblici

Kamaljeet (35 anni) è il medico del
luogo. Originaria di una comunità
agricola in India, vorrebbe la fattoria per
cambiare la popolazione locale,
fornendo cibo sano, prodotti di utilità
sociale e promozione di stili di vita sani.

 Vorrebbe la fattoria per
sviluppare progetti di
utilità sociale

Privata

Kamaljeet Kaur

Pubblici

Privata

Privati
 E’ pronta a ritagliarsi un
ruolo di direttore di
'promozione della salute'

E’ ben pagata e non ha bisogno di
ricavare un compenso dall’impresa
sociale.
E’ appassionata di vita salutare, cibo e
benessere.

nella nuova società.
 Vuole che la vita salutare
possa essere in primo
piano nella nuova
impresa.

E’ una brava mediatrice e ascolta e
assorbe le informazioni.
E’ studiosa e colta e utilizza spesso
termini tecnici.
Erich Ossowski

Pubblica

Pubblici

Erich (41 anni) è un insegnante part-time  E’ pronto ad utilizzare le
in orticultura al college. E’ convinto che
sue competenze
promuovere il cambiamento ambientale
educative in modo
e un uso sostenibile dell’energia siano
creativo, per promuovere
molto importanti; è convinto anche che
il cambiamento
la fattoria potrebbe educare le persone
ambientale.
sulle potenzialità dell’agricoltura
sostenibile.
Privati
Privata
Erich nasconde il desiderio di essere un
consigliere comunale (rappresentante
eletto) per il partito dei Verdi.
Non vuole scendere a compromessi sui
suoi ideali ambientalisti.

Robert Johns

E’ eloquente e di principio, ma a volte
può essere un pò dogmatico.
Public
Robert (70 anni) è un lavoratore agricolo
in pensione che si è trasferito nella zona
per essere più vicino al figlio. E’
conosciuto e apprezzato nella zona ed è
un famoso fund-raiser nella comunità
locale.
Private
E’ convinto che creare la fattoria possa

 Vorrebbe garantirsi un
lavoro part-time
 E’ desideroso di
inscrivere questioni
ambientali all’interno
degli obiettivi della
società.
 Vuole un ruolo di primo
piano nella nuova
impresa.
Public
 Vuole lavorare come
volontario nella fattoria.
Private
 Ha uno scarso interesse
per il marketing o le PR
ma è entusiasta che la
comunità si riunisca
maggiormente.

incoraggiare la partecipazione locale e lo
spirito di comunità.
Ha un carattere affabile e gioviale. Non
gli interessano il gergo tecnico o gli alti
ideali, vuole solo fare qualcosa di buono
per la comunità.

Domande di Debriefing
1) Il tuo personaggio ha raggiunto i suoi obiettivi pubblici? (Sì, No, In parte)
2) Il tuo personaggio ha raggiunto i suoi obiettivi privati? (Sì, No, In parte)

