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Introduzione 

Questo Curriculum è stato creato nell’ambito del 
progetto Youth Venture ARTISAN, cofinanziato dal 
programma Erasmus+, Partenariati Strategici Settore 
Gioventù. 

Il progetto Youth Venture ARTISAN è rivolto a giovani 
disoccupati in possesso di qualifiche o esperienze di 
base nella lavorazione del legno ed è incentrato sulle 
competenze inerenti il rinnovo di manufatti in legno. 

Il Curriculum ci ha aiutato a pianificare e orientare la 
realizzazione delle attività di apprendimento previste 
dal progetto, riassumibili nei seguenti molteplici 
obiettivi: 

 infondere l'apprezzamento del valore della 
tradizione artigianale tra i giovani conferendole 
adeguato risalto nella realtà multiforme dei nostri 
giorni 

 dimostrare l'importanza del repertorio delle 
competenze acquisite a scuola, così come 
attraverso l'apprendimento informale e non 
formale. Queste competenze sono necessarie per 
avventurarsi nel campo artigianale e possono 
portare nuove opportunità imprenditoriali e 
occupazionali 

 Illustrare i passi concreti che vanno intrapresi per 
"prendere in mano la situazione", che è l'essenza 
dell'imprenditorialità 

 fornire lo spazio sociale per l'apprendimento 
cooperativo basato sulla pratica delle competenze 
necessarie per l'avvio di impresa 

 sostenere le iniziative dei giovani attraverso 
l'accesso a risorse di apprendimento di qualità, di 
apprendimento misto facilitato e guidarli nel 
percorso da seguire per rendere le proprie 
competenze e le proprie qualifiche trasparenti e 
riconosciute 

 

Tuttavia, il focus specifico del Curriculum sul rinnovo 
di manufatti in legno non esclude la sua validità 
applicativa anche in altri contesti di lavoro dei 
giovani. Anzi, riteniamo che questo possa servire da 
modello per l'elaborazione di altre attività finalizzate 
a sostenere i giovani con diversi background 
formativi nel settore dell'artigianato e dell’impresa 
artigianale. Il programma proposto non può essere 
considerato uno scenario, un modello esatto da 
seguire in contesti diversi da quello dell'ARTISAN. 
L’ambiente di intervento del nostro progetto è 
unico, è specifico sia in termini di spazio fisico, che 
abbiamo dovuto adattare ai fini dell’apprendimento 
e delle attività sociali, sia in termini di composizione 
del gruppo e delle sue competenze specifiche, e dei 
limiti del nostro sostegno derivanti dalla gamma di 
competenze e strutture che abbiamo potuto offrire. 
Abbiamo dovuto prendere in considerazione tutti 
questi fattori. Inoltre, le fasi principali che 
proponiamo nel programma per coinvolgere i 
giovani partecipanti in attività artigianali creative 
possono essere seguite in altri contesti del lavoro 
giovanile dove interagiscono arte, artigianato e 
imprenditorialità. Da qui la nostra decisione di 
pubblicare il Curriculum per metterlo a disposizione 
di un pubblico più vasto di giovani lavoratori e 
insegnanti, incoraggiandoli a consultarlo e ad 
adattarlo creativamente alla loro pratica. 

Firenze - antico cancello di legno. Foto di Ewa Maria Romaniak Gruppo Artisan a Firenze. Foto di Łukasz Putyra 



  
Curriculum per l’imprenditorialità ARTISAN 

 

 

5 

Il curriculum copre i seguenti temi che ne forniscono 
il quadro generale. 

 

Capitolo I: Ambiente Youth Venture 

In primo capitolo sono descritti i requisiti di base per 
la creazione di uno spazio di apprendimento sociale 
per giovani partecipanti intenzionati ad impegnarsi 
in un percorso di apprendimento collaborativo e di 
imprenditorialità. Il capitolo descrive il processo di 
configurazione dell'ambiente con il coinvolgimento 
dei giovani allievi in modo da garantire un senso di 
appartenenza. L'obiettivo non è focalizzato tanto 
sulle specifiche tecniche, ma piuttosto sull'aspetto 
sociale dello spazio di apprendimento. 

 

Capitolo II: Il valore del restauro 

Questo modulo si occupa della difficoltà essenziale 
di comunicare il valore del patrimonio culturale ai 
giovani che lo vedono spesso come qualcosa da 
"rottamare" piuttosto che da recuperare. Quello che 
proponiamo qui è pertanto un percorso di 
apprendimento per aiutare i giovani a cogliere 
intuitivamente la rilevanza degli oggetti storici nel 
multiforme contesto attuale. 

 

Capitolo III: tecniche di restauro e lavorazione del 
legno 

Questo modulo include due percorsi di 
apprendimento incentrati sul recupero e rinnovo di 
soffitti in legno e sul restauro e rinnovo di porte e 
portoni in legno. Descrive le modalità di utilizzo degli 
strumenti, dei materiali e le tecniche specifiche per 
ripristinare il valore originale di tali oggetti. L'ambito 
della formazione è quindi limitato a questi due 
esempi, ma essi sono stati scelti in modo tale da 

fornire a giovani artigiani un insieme di capacità 
pratiche necessarie per avviare una propria attività 
di restauro e rinnovo di manufatti in legno. 

 

Capitolo IV: Capacità imprenditoriali 

Il concetto fondamentale di Youth Venture ARTISAN 
è saldamente radicato nella convinzione che 
l'apprendimento di capacità imprenditoriali deve 
essere incluso nella pratica - un imprenditore è una 
persona che si avventura in un particolare settore di 
attività. Di conseguenza, il modulo di chiusura si 
concentra su come è possibile sfruttare le 
competenze acquisite per iniziative imprenditoriali. 

 

Il Curriculum ARTISAN definisce un percorso di 
apprendimento informale per l’avvio d’impresa 
giovanile. Questo particolare contesto non esclude la 
possibilità di effettuare un’efficace valutazione delle 
competenze a cui aspirano i giovani partecipanti, 
vale a dire dei risultati del loro apprendimento 
mediante la partecipazione all'iniziativa formativa. In 
linea con questa esigenza, ciascun modulo del 
programma di studi comprende una definizione dei 
risultati previsti. Questa definizione facilita 
ulteriormente la messa a punto di percorsi di 
valutazione quali parte integrante di ogni modulo. I 
risultati dell’apprendimento potranno inoltre essere 
documentati in un Portfolio di competenze 
Europass, rilasciato per agevolare la trasparenza e il 
riconoscimento delle capacità e delle competenze 
acquisite dai partecipanti nell’ambito del presente 
percorso di apprendimento. 

 

 

 

 

Artisan laboratorio a Wadowice. Foto di Łukasz Putyra Villa della Petraia, CER. Foto di Kamil Pustułka 
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I. Ambiente Youth Venture 

Youth Venture ARTISAN è un’iniziativa innovativa per 
la quale si rende necessario organizzare fin dalle 
prime fasi la sua strutturazione e l’ambiente di 
apprendimento partecipato. Questo può essere visto 
sia come uno svantaggio che come un vantaggio. Da 
un lato è molto più facile lanciare una nuova 
iniziativa in uno spazio già adeguatamente 
progettato per il lavoro giovanile per lo specifico 
campo di attività di apprendimento individuato. 
D'altra, la prospettiva di coinvolgere i giovani nella 
progettazione e nella creazione di un ambiente 
idoneo all’attività da svolgere è un'opportunità unica 
per stimolare il loro entusiasmo ed il loro spirito di 
iniziativa. 

 

Risultati del Modulo  

A seguito dell'attività di questo modulo, sono attesi i 
seguenti risultati: 

 L'emergere di uno spazio di apprendimento 
collaborativo accettato e condiviso dai giovani 
partecipanti ed appropriato alle loro esigenze 
sociali, estetiche e comunicative 

 La creazione di una stanza laboratorio 
sufficientemente attrezzata per il rinnovo di 
manufatti in legno 

 L'utilizzo dell'ambiente da parte dei giovani per 
acquisire conoscenze e praticare le competenze di 
rinnovo dei manufatti in legno 

 

Linee Guida 

Due spazi sono messi a disposizione dei partecipanti 
del progetto Youth Venture ARTISAN. Entrambi 
richiedono lavoro di adattamento per renderli 
pienamente operativi al contesto: 

 Una stanza ex-ufficio deve essere riorganizzata 
come spazio comune per l’impresa giovanile: 
arredata con angolo cottura, 4 computer, 
proiettore, stampante, Xerox, wi-fi 

 Un ex laboratorio di piastrelle è stato attrezzato 
recentemente come laboratorio di rinnovo del 
legno: vi sono disponibili solo strumenti di base e 
mobili. 

 

Attività 

Le attività sono previste in entrambe le stanze e 
vanno da compiti relativamente facili da effettuare 
nella sala comune ad incarichi più impegnativi da 
effettuare invece nel laboratorio di rinnovo del 
legno. In tutte le fasi, il coinvolgimento dei giovani è 
su base volontaria e tutti i compiti principali sono 
eseguiti con il supporto di giovani lavoratori, 
soprattutto nel caso di incarichi che devono 
rispettare gli standard di salute e sicurezza. 

 

1. Pianificazione dello spazio di apprendimento 
sociale 

1.1 Proposte per pitturare la sala comune 
attraverso discussioni di gruppo e progetti di 
visualizzazione individuali al computer (scelta 
dei colori, vernici, ecc.) 

1.2 Pianificazione della disposizione degli arredi e 
delle attrezzature tecnologiche 

1.3 Scelta del progetto approvato da tutti 

2. Organizzazione della sala comune 

2.1 Pitturazione delle pareti 

2.2 Disposizione degli arredi 

2.3 Personalizzazione delle attrezzature TIC 

Organizzazione della sala comune. Foto di Łukasz Putyra Organizzazione della sala comune. Foto di Łukasz Putyra 
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3. Attivazione dell'apprendimento collaborativo 

3.1 Partecipazione alla piattaforma on-line e 
configurazione dei profili dei membri 

3.2 Ricerca sul campo ed online di risorse sul 
restauro del legno tecniche/materiali/utensili 

3.3 Comunicazione con i partner per confrontarsi 
su quanto sopra 

3.4 Socializzazione nella sala comune 

4. Pianificazione del laboratorio 

4.1 Proposte di ristrutturazione delle pareti e del 
soffitto della stanza laboratorio attraverso 
un'indagine sulle tecnologie pertinenti con il 
supporto di artigiani professionisti 

4.2 Pianificazione dell'acquisizione e della 
disposizione dei mobili, strumenti e materiali 

4.3 Accordo e approvazione del lavoro di 
adattamento 

5. Organizzazione del laboratorio 

5.1 Pulizia, lucidatura e impregnatura del soffitto 
in legno 

5.2 Intonacatura delle pareti 

5.3 Sistemazione dei mobili 

5.4 Organizzazione dei banchi del laboratorio con 
strumenti e materiali 

6. Preparazione dei compiti di rinnovo 

6.1 Identificazione e raccolta di oggetti in legno 
per la pratica di rinnovo 

6.2 Consulenza su appropriati stili di rinnovo e 
tecniche con gli artigiani che sostengono il 
progetto 

6.3 Accordo sulla divisione dei compiti 

 

Il ruolo dei giovani lavoratori 

Il ruolo generale dei giovani lavoratori è quello di 
facilitare la crescita personale, sociale e 
professionale dei giovani partecipanti coinvolti 
nell'iniziativa. Come si è visto nella panoramica di 
attività descritte sopra, l'obiettivo principale è quello 
di stimolare la motivazione dei giovani attraverso il 
loro impegno diretto a creare lo spazio di 
apprendimento sociale. Questo però richiede di 
intraprendere una serie di compiti in cui i giovani 
hanno bisogno di essere assistiti e sostenuti da 
giovani lavoratori. Mentre si lavora a stretto 
contatto con i partecipanti e si costruisce un 
rapporto con loro, i giovani lavoratori sono 
responsabili di quanto segue: 

 valutazione delle competenze specifiche dei 
giovani durante la pianificazione e la distribuzione 
dei compiti 

 gestione delle attività in termini di scadenze, 
divisione dei compiti, acquisizione delle risorse, 
ecc. 

 esecuzione delle attività che richiedono leadership 
o coaching per via del loro aspetto tecnico (es. la 
progettazione, la pittura, la stuccatura, ecc.) 

 lavoro in collaborazione con professionisti di altre 
organizzazioni per garantire la disponibilità di 
competenze che potrebbero essere necessarie per 
raggiungere alcuni compiti (es. rinnovo di un 
soffitto in legno) 

 lavoro in stretto contatto con la comunità per 
ottenere da questa il sostegno verso l'impresa 
nascente (acquisizione di ulteriori finanziamenti e 
risorse per attrezzare adeguatamente l'ambiente 

 monitoraggio e revisione regolare dei progressi e 
della qualità del lavoro  

 

Pianificazione del laboratorio.  Foto di Łukasz Putyra Organizzazione del laboratorio.  Foto di Łukasz Putyra 
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 intraprendere attività di amministrazione e 
mantenimento efficace del sistema di 
registrazione/documentazione dell’attività 

 

Valutazione 

Tutte le attività di cui sopra mirano a creare uno 
spazio sociale di apprendimento attraverso il 
coinvolgimento attivo dei giovani partecipanti. La 
valutazione dovrebbe perciò concentrarsi su tutti i 
risultati, sia difficili che facili. Per valutare i risultati 
conseguiti vengono proposti i seguenti criteri di 
qualità. 

 

1. I partecipanti progettano l'ambiente fisico 
attraverso la discussione dei progetti e delle 
proposte. 

Misurazione: osservazione partecipata 

Documentazione: appunti degli incontri/dibattiti 
comuni, disegni, fotografie 

 

2. I partecipanti impiegano il loro tempo e le loro 
competenze nell'organizzazione effettiva dello 
spazio di apprendimento. 

Misurazione: osservazione partecipata 

Documentazione: fotografie del processo di 
lavoro, record di contributi 

 

3. I partecipanti accettano l'ambiente come 
appropriato per le loro esigenze sociali, estetiche e 
comunicative. 

Misurazione: indagine delle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: commenti di persona e on-line  

4. La sala comune e la sala laboratorio sono 
adeguatamente organizzate per soddisfare gli 
standard di salute e sicurezza. 

Misurazione: la conformità con le norme nazionali 
per gli istituti scolastici 

Documentazione: record delle ispezioni di salute 
interna e di sicurezza 

 

5. La sala comune è utilizzata dai partecipanti per 
l'apprendimento collaborativo facilitata dalle 
tecnologie ICT. 

Misurazione: osservazione partecipata 

Documentazione: fotografie del processo di 
apprendimento sociale, scambi on-line 

 

6. La sala laboratorio viene utilizzata dai 
partecipanti per il rinnovo del legno. 

Misurazione: osservazione partecipata 

Documentazione: fotografie dei lavori di 
ristrutturazione del legno dei partecipanti, prova 
dei risultati del loro lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione della sala comune. Foto di Łukasz Putyra Organizzazione del laboratorio.  Foto di Łukasz Putyra 



  
Curriculum per l’imprenditorialità ARTISAN 

 

 

9 

II. Il valore del restauro 

L'organizzazione dello spazio di apprendimento non 
è fine a se stesso ma ha piuttosto lo scopo di 
facilitare l'acquisizione di determinati atteggiamenti, 
di abilità, conoscenze e competenze da parte dei 
giovani partecipanti. Nel caso dell'iniziativa ARTISAN 
una visione corretta degli oggetti antichi è essenziale 
per i giovani che devono assumere incarichi di 
ristrutturazione. La difficoltà di base risiede nella 
necessità di comunicare il valore di tali oggetti ai 
giovani che possano essere visti come una cosa del 
passato e che, piuttosto rimuoverli o rivestirli, 
coprirli di "plastica", è possibile ristabilirne la loro 
bellezza originale. La seconda parte del programma 
si impegna in questa sfida e mira ad aiutare i giovani 
a cogliere intuitivamente il valore di oggetti storici 
nel contesto attuale.  

 

Risultati del Modulo  

Come risultato della loro partecipazione alle attività 
previste in questo modulo i giovani dovrebbero 
essere in grado di: 

 Identificare una serie di oggetti d'epoca in legno, 
attività che potrebbe essere considerata come una 
buona pratica dell'arte del rinnovo 

 Spiegare il loro valore nel contesto in cui essi sono 
presenti con una particolare attenzione per 
l'estetica del particolare stile di ristrutturazione 

 Confrontare questo stile con possibili diverse 
elaborazioni/modifiche degli oggetti prescelti di 
cui non è stato in precedenza apprezzato il valore 
originale 

 

Linee guida 

I partecipanti al progetto provengono da diversi 
background formativi e professionali, alcuni hanno 

un po' di formazione nel mestiere e alcuni 
dispongono solo di livelli di istruzione generale 
(istruzione secondaria di primo grado o di scuola 
superiore). Queste differenze devono essere prese in 
considerazione al momento della pianificazione delle 
attività del modulo in modo che ogni partecipante 
possa beneficiare dell'esperienza di apprendimento 
secondo le sue capacità e conoscenze. Le seguenti 
linea guida di queste competenze sono emerse 
durante il processo di coinvolgimento dei 
partecipanti al progetto: 

 conoscenze di base di storia e cultura - il caso 
della maggior parte dei partecipanti 

 conoscenze pratiche e competenze nella 
progettazione acquisite attraverso 
l'apprendimento e la pratica informale 

 competenze pratiche di lavorazione del legno 
acquisite o attraverso l'istruzione formale a scuola 
o sulla pratica basata sul lavoro 

 

Attività 

Le attività sono programmate durante la 
realizzazione del progetto e coinvolgono i giovani in 
una serie di incarichi nella stanza comune/
laboratorio multimediale ARTISAN, durante le 
esplorazioni dei centri storici di Cracovia e Firenze e 
on-line, nella ricerca di casi esemplari di 
ristrutturazione. Queste vengono gestiti insieme a 
compiti pratici nel laboratorio per garantire ai 
partecipanti la costante consapevolezza del contesto 
storico, culturale ed estetico del loro lavoro. 

 

 

 

 

 

Visita di studio a Firenze. Foto di Olga Głuc Visita di studio a Firenze. Foto di Ewa Maria Romaniak 
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1. Ricerca on-line di esempi di buone pratiche 
dell'arte del rinnovo 

1.1 I partecipanti sono invitati a proporre casi che 
considerano buone pratiche durante il 
discorso introduttivo nella sala comune. 

1.2 Il leader carica un esempio di tale 
presentazione sulla piattaforma ARTISAN con 
lo scopo di fissare un modello per i contributi 
dei ragazzi. 

1.3 La ricerca inizia con esplorazioni on-line delle 
città più vicine di valore storico/culturale e 
viene ulteriormente estesa ad altri luoghi di 
interesse e rilevanza. 

1.4 I collegamenti e le foto vengono confrontate 
e discusse durante le riunioni nella sala 
comune prima della pubblicazione. 

1.5 Il materiale viene modificato e pubblicato nel 
blog della piattaforma che apre lo spazio 
dedicato ai commenti e ad ulteriori contributi. 

1.6 Gli sviluppi sulla piattaforma forniscono input 
per le discussioni in corso nello svolgimento 
delle mansioni pratiche di rinnovo. 

2. Visita di studio nel centro della città storica 

2.1 Revisione delle risorse raccolte attraverso la 
ricerca on-line come fase preparatoria prima 
della visita 

2.2 Pianificazione del percorso delle esplorazioni 
in loco per coprire alcuni dei casi esemplari 
identificati prima 

2.3 Visita ai siti che dispongono di altri casi 
interessanti di rinnovo, oltre a quelli 
individuati attraverso la ricerca on-line 

2.4 Documentazione dei risultati tramite 
fotografie/appunti delle lavorazioni 
artigianali e del contesto in cui sono avvenuti  

2.5 Discussione degli stili e delle tecniche 
particolari, durante l'esplorazione del luogo 

2.6 Visita al laboratorio artigianale e 
consultazione di un esperto in materia di 
rinnovo del legno 

2.7 Focus su particolari stili di rinnovo utilizzati 
per raggiungere i risultati documentati nelle 
fotografie 

2.8 Raccolta e documentazione di tutte le altre 
informazioni pertinenti considerate come 
preziosi input per un ulteriore lavoro dopo la 
visita  

3. Scelta di oggetti da rinnovare 

3.1 I partecipanti esplorano il loro ambiente alla 
ricerca di oggetti in legno che abbiano perso 
il valore originale a causa di negligenza, 
deterioramento o danni, ma che possono 
ancora essere ripristinati. 

3.2 In questa fase si identificano gli oggetti che 
possono fornire materiale per 
l'apprendimento basato sulla pratica nel 
laboratorio artigiano. 

3.3 La scelta deve essere in linea con le 
competenze acquisite o sollevate durante la 
parte pratica dell'esperienza di 
apprendimento (Modulo III). 

3.4 La selezione preliminare è seguita da una 
considerazione delle modalità pratiche, ad 
esempio l'acquisizione degli oggetti, 
assicurare l'accordo con i proprietari, la 
disponibilità di strumenti e materiali nel 
laboratorio artigiano, etc. 

3.5 I partecipanti decidono insieme con il leader 
le assegnazioni iniziali da intraprendere in 
laboratorio. 

 

Visita di studio a Firenze. Foto di Ewa Maria Romaniak Laboratori a Wadowice. Foto di Łukasz Putyra 



  
Curriculum per l’imprenditorialità ARTISAN 

 

 

11 

4. Pianificazione della lavoro di rinnovo  

4.1 I partecipanti discutono il valore degli oggetti 
scelti nel contesto in cui sono collocati o 
stanno per essere collocati. 

4.2 I partecipanti cercano attraverso le risorse 
raccolte esempi di buone pratiche per 
esaminare possibili stili di rinnovo da 
applicare. 

4.3 Viene raggiunto un accordo su come 
procedere in ogni singolo caso, al fine di 
garantire il valore estetico appropriato dei 
risultati. 

4.4 Ruoli e compiti sono condivisi tra i partecipanti 
tenendo conto delle loro capacità e 
competenze complementari. 

 

Ruolo dei giovani lavoratori 

Questo modulo tratta di una serie di questioni che 
attraversano i campi della formazione storico/
culturale, l'estetica e gli stili e le tecniche di restauro 
legno. Al fine di garantire un supporto competente ai 
partecipanti durante tutto il processo di 
apprendimento, i giovani lavoratori che gestiscono 
l'attività hanno bisogno di rappresentare il 
repertorio delle conoscenze e anche essere in grado 
di coinvolgere professionisti esterni che apportano 
competenze nel campo dell'arte del rinnovo. Di 
conseguenza, i loro compiti sono complementari e 
coprono le seguenti attività: 

 allineamento del livello e della portata 
dell'esperienza di apprendimento alle conoscenze 
e attitudini di base dei giovani; fissare gli obiettivi 
molto al di sopra delle capacità dei partecipanti o 
al di là dei loro interessi renderà l'intera impresa 
un fallimento 

 pianificazione delle attività in modo da garantire 

un tempo sufficiente per la valorizzazione del 
patrimonio culturale della regione da cui i giovani 
provengono così come la tradizione europea 

 organizzazione delle attività, sia le esplorazioni on-
line che le visite di studio, in termini di creazione 
di opportunità di apprendimento per tutti i 
partecipanti in base alle loro esigenze e interessi 
individuali 

 conduzione delle attività, in particolare quelle in 
loco in cui sarà necessaria una guida nel muoversi 
in giro, documentare i risultati, traduzione, ecc 

 coinvolgimento di altri professionisti che sono in 
grado di consigliare/assistere i partecipanti nel 
loro percorso di apprendimento (guide, artigiani) 

 conduzione partecipativa osservazione di tutte le 
attività come il modo più appropriato per 
monitorare e valutare l'esperienza di 
apprendimento nel contesto informale delle 
esplorazioni 

 la registrazione delle osservazioni e riscontri da 
parte dei giovani per documentare i dati utili per 
ulteriori lavori e facilitare il miglioramento degli 
approcci 

 

Valutazione 

Tutte le attività di cui sopra mirano ad aumentare 
l'apprezzamento del patrimonio culturale e la 
sensibilità alle questioni estetiche necessarie per 
intraprendere lavori di rinnovo. Quindi una 
valutazione dei risultati dell’apprendimento in 
questo modulo è particolarmente difficile in quanto 
si occupa più degli atteggiamenti e delle percezioni 
che di concrete conoscenze e competenze. 
Comunque, per facilitare la valutazione di tutto il 
processo I vengono proposti i seguenti criteri di 
qualità: 
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1. I partecipanti esplorano il loro ambiente alla 
ricerca di casi di rinnovo del legno 

Misurazione: osservazione partecipativa 

Documentazione: registrazione delle 
partecipazioni alle visite on-line e in loco 

 

2. I partecipanti sono in grado di sostenere il valore 
estetico/culturale degli oggetti scelti tenendo 
conto del contesto in cui si trovano. 

Misurazione: indagine sulle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: appunti delle discussioni, 
commenti sulla piattaforma (blog, forum) 

 

3. I partecipanti sono in grado di indicare "buoni" 
esempi di rinnovo del legno in termini di rispetto 
per il loro valore originale. 

Misurazione: indagine sulle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: appunti delle discussioni, 
commenti sulla piattaforma (blog, forum) 

 

4. I partecipanti sono in grado di indicare "cattivi" 
esempi di rinnovo del legno in termini di disprezzo 
per il loro valore originale e/o il loro contesto 
attuale. 

Misurazione: indagine sulle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: appunti delle discussioni, 
commenti sulla piattaforma (blog, forum) 

 

 

5. L'insieme condiviso di esempi di rinnovo viene 
utilizzato dai giovani come un punto di 
riferimento per la propria pratica artigianale. 

Misurazione: osservazione partecipativa 

Documentazione: foto delle pratiche di rinnovo 
nel laboratorio e dei risultati 
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III. Tecniche di rinnovo del legno  

Il modulo è composto parti teoriche e parti pratiche 
combinate in maniera tale da generare un impatto 
sulla scelta dei metodi di insegnamento più rilevanti. 
Queste componenti sono strettamente legate ed 
interconnesse lungo tutta la durata della formazione 
al fine di rispondere efficacemente ai bisogni 
educativi degli allievi. Il corso segue la struttura di 
una tipica sessione di rinnovo del legno in linea con 
l'obiettivo generale del progetto di guidare gli 
studenti alla scoperta delle principali tecniche di 
restauro e al pieno utilizzo delle competenze che 
andranno ad acquisire rispetto alla creazione 
d’impresa. Per raggiungere questo scopo il modulo è 
strutturato come segue: 

 breve introduzione pratica al legno, alla sua 
struttura fisica e alle sue proprietà 

 panoramica dei principali strumenti e materiali da 
utilizzare 

 N. 2 percorsi di apprendimento sul restauro 
incentrati su soffitti e porte in legno 

 

Risultati del Modulo  

A completamento del modulo gli allievi 
conosceranno: 

 le principali caratteristiche dei materiali in legno 

 gli strumenti principali da utilizzare per lavorare al 
rinnovo di manufatti in legno 

 le tecniche di base per il rinnovo del legno 

 come applicare le sequenze operative appropriate 
a seconda del tipo di lavoro da fare e il tipo di 
legno da trattare 

 le tappe principali degli interventi di restauro come la 
pulizia, intaglio, tornitura, verniciatura, laccatura  

Linee guida 

La formazione è aperta a quei candidati che 
soddisfano i requisiti minimi di ammissione, 
interessati ad acquisire e/o migliorare le conoscenze 
e le tecniche di restauro e rinnovo di prodotti in 
legno con l’obiettivo di inserirsi nel settore 
artigianale come dipendenti o come piccoli 
imprenditori artigiani. In dettaglio, i requisiti minimi 
per la partecipare con successo a questo percorso 
sono i seguenti: 

 motivazione a lavorare nel settore del restauro e 
del rinnovo del legno 

 possesso di buone capacità manuali e di 
precisione 

 possesso di abilità di base nell'uso degli strumenti 
di lavoro e dei materiali 

 propensione ad aggiornare e innovare 
costantemente le tecniche di lavorazione e le 
caratteristiche dei materiali 

 propensione a lavorare in proprio e a prendere 
decisioni autonomamente 

 capacità di valutare costi e benefici delle 
potenziali azioni da intraprendere 

 

Attività 

Le attività in questo modulo vertono ai seguenti 
obiettivi interdipendenti: introdurre gli studenti ai 
principi fondamentali del restauro e rinnovo del 
legno, presentare una serie di tecniche di 
lavorazione del legno messe in pratica ed illustrate in 
laboratorio e, infine, discutere la rilevanza delle 
competenze acquisite nel settore artigianale ai fini 
della carriera degli allievi. Le attività previste sono 
quindi il nucleo tecnico essenziale del programma di 
studi. 
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1. Principi del moderno restauro di oggetti di valore 
storico e culturale 

1.1 Introduzione e spiegazione dei concetti chiave: 
manutenzione, rinnovo e restauro. 

1.2 Analisi di casi di manutenzione da parte degli 
allievi con un focus su come prevenire 
aggressioni degli agenti esterni su oggetti in 
legno di valore storico o artistico. 

1.3 Analisi e studio da parte degli allievi di esempi 
di rinnovo volti a consolidare la parte 
materiale o la struttura fisica di un lavoro, 
senza modificare in alcun modo la sua forma o 
immagine artistica. 

1.4 Conoscenza della natura del rinnovo 
attraverso l'esame da parte degli allievi degli 
oggetti di legno che non presentano restrizioni 
sul lavoro da fare e la cui nuova finitura può 
essere liberamente ripensata e riprogettata 
secondo la fantasia dell'artigiano o del cliente. 

1.5 La natura del restauro viene presentata in 
relazione alle pratiche di cui sopra e illustrata 
attraverso l'esame di un oggetto di legno di 
valore storico-artistico che è stato riportato al 
suo aspetto originario in termini di 
architettura d'interni e caratteristiche 
peculiari. 

1.6 A conclusione di queste analisi, gli allievi 
devono aver acquisito le abilità inerenti tutte 
le pratiche di cui sopra e devono essere capaci 
di affrontare un particolare oggetto che 
necessita di intervento. 

1.7 Gli allievi sono particolarmente sensibilizzati 
alla necessità di salvaguardare l'autenticità di 
oggetti di valore storico e culturale, che è 
l'obiettivo principale del restauro odierno.  

 

2. Introduzione al legno  

2.1 Prima di analizzare le principali tecniche di 
restauro e rinnovo del legno, gli allievi sono 
tenuti ad acquisire o consolidare le 
conoscenze di base dei materiali che saranno 
utilizzati. 

2.2 Viene presentato il legno dal punto di vista 
della sua struttura e costituzione, del suo 
invecchiamento, dei suoi processi di 
deformazione e delle caratteristiche tecniche 
specifiche inerenti la sua lavorazione. 

2.3 Vengono analizzati vari tipi di legno per 
apprendere come lavorarli al meglio e come 
evitare errori nel far corrispondere il legno da 
restaurare con quello da aggiungere 
eventualmente al manufatto. 

2.4 Vengono illustrate le differenze di 
compattezza, durezza, flessibilità e lavorabilità 
dei diversi tipi di legno. 

2.5 Poiché si prevede sia più probabile il loro 
utilizzo da parte degli allievi, particolare 
attenzione viene data ai seguenti tipi di legno: 
pino, quercia e noce, tutti rappresentativi di 
legni sia morbidi che duri. 

2.6 In chiusura del modulo gli allievi verranno 
orientati alle fonti pertinenti per acquisire più 
ampie informazioni sul tema per un ulteriore 
studio autonomo.  

3. Principali strumenti e materiali 

3.1 Ai partecipanti vengono illustrati gli strumenti 
e i materiali comunemente usati in un 
laboratorio di restauro legno. 

3.2 Nel presentare i materiali principali si segue la 
seguente procedura: descrizione del 
materiale, "ricetta" per la preparazione del 
prodotto, descrizione delle tecniche per 
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l'applicazione dei materiali con particolare 
attenzione alle sostanze potenzialmente 
tossiche al fine di garantire la sicurezza del 
lavoratore. 

3.3. La presentazione riguarda i materiali per la 
sverniciatura e la rimozione di vecchi 
materiali, la successiva scartavetratura e 
pulizia del legno, il controllo della presenza o 
meno di tarli o altri parassiti, l'incollaggio, il 
riempimento, la stuccatura e raffinazione della 
parte stuccata e, infine, la lucidatura, 
verniciatura e finitura. 

3.4 La presentazione degli strumenti principali 
comprende: la descrizione di ciascun 
strumento, le tecniche utilizzate per affilare le 
lame sugli strumenti di falegnameria, le 
tecniche per l'utilizzo corretto ed in piena 
sicurezza di tutti gli strumenti. 

3.5 La presentazione comprende i seguenti 
strumenti: spatole flessibili e rigide per la 
stuccatura e la rimozione di vernice, pistola ad 
aria calda per la sverniciatura, seghe, frese, 
pialle e levigatrici di vario genere (a mano ed 
elettriche). 

3.6 Il contenuto delle presentazioni di cui sopra 
viene adeguato alle reali conoscenze degli 
allievi e si concentra sui materiali e sugli 
strumenti specifici impiegati nel restauro del 
legno. 

4. Restauro di soffitti in legno  

4.1 Questo è il primo percorso di apprendimento 
che coinvolge gli allievi in un incarico che 
permette loro di consolidare mediante la 
pratica diretta sul campo le conoscenze di cui 
sopra. 

4.2 Si inizia con l'analisi del soffitto da rinnovare 
prescelto, la valutazione del suo stato di 

degrado e la definizione dei passaggi necessari 
per il suo restauro. 

4.3 Sfogliatura e lavaggio: a seconda del 
precedente trattamento del soffitto viene 
applicata la tecnica o miscela appropriata 
(pistola ad aria calda, sfoglianti chimici, 
detergenti, ecc.). 

4.4 Protezione antitarlo: applicazione di sostanze 
chimiche antitarlo (iniezione o trattamento 
con un pennello su una superficie più ampia). 

4.5 Ricostruzione tecnica delle parti mancanti: 
sostituzione di parti danneggiate mediante 
l’utilizzo di materiali compatibili (aggiunta, 
incollaggio). 

4.6 Stuccatura e levigatura: riempire buchi, 
spaccature e crepe del legno con uno stucco e 
poi procedere con la levigatura e lucidatura di 
tutta la superficie, se necessario. 

4.7 Pitturazione: utilizzare del mordente ad acqua 
o sintetico come fondo per colorare le parti 
ricostruite del soffitto, pitturarle poi con 
vernice ad acqua o sintetica per uniformarle al 
resto del colore (talvolta a tal fine si rende 
necessaria la pitturazione dell'intera 
superficie). 

 
5. Restauro di porte in legno 

5.1 Il secondo percorso di apprendimento inizia 
con un'analisi della porta prescelta per essere 
rinnovata e con la valutazione del suo stato di 
degrado e dei passi necessari per suo il 
restauro. 

5.2 Sfogliatura e lavaggio: a seconda di qual’era il 
precedente trattamento della porta, viene 

applicata una tecnica di sverniciatura e 
pulitura appropriata o una combinazione di 
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diverse tecniche (pistola termica, sfogliante 
chimico, sfogliatura meccanica, ecc.). 

5.3 Trattamento e protezione antitarlo: 
applicazione di un antitarlo chimico (mediante 
iniezione o attraverso trattamento con 
pennello su tutta la superficie). 

5.4 Ricostruzione tecnica delle parti mancanti: 
sostituzione di parti danneggiate utilizzando 
materiali compatibili (aggiunta, incollaggio). 

5.5 Consolidamento della struttura: necessario se 
il telaio è storto e deve essere raddrizzato e 
rifissato. 

5.6 Stuccatura e levigatura: riempitura di buchi e 
crepe del legno con un mastice e successiva 
levigatura e lucidatura di tutta la superficie, se 
necessario. 

5.7 Pitturazione: utilizzare del mordente ad acqua 
o sintetico come fondo per colorare le parti 
ricostruite della porta, pitturarle poi con 
vernice ad acqua o sintetica per uniformarle al 
resto del colore (talvolta a tal fine si rende 
necessaria la pitturazione dell'intera 
superficie). 

 

Ruolo dei giovani lavoratori  

Questo modulo si occupa di specifiche questioni 
tecniche relative al restauro di oggetti in legno. Il 
ruolo dei giovani lavoratori è qui supportato dalla 
formazione professionale pratica effettuata dagli 
esperti artigiani. Garantire un ambiente di 
apprendimento collaborativo durante tutto il corso è 
comunque essenziale per il perseguimento degli 
obiettivi generali del progetto che vanno oltre la 
formazione professionale. I giovani lavoratori sono 
quindi tenuti a: 

 

 scegliere formatori esperti appropriati ed in grado 
di comprendere la natura dell'ambiente di 
apprendimento informale e la dinamica del 
gruppo di lavoro fuori dal contesto scolastico 

 regolare il livello, la portata e il calendario della 
formazione al fine di interessare, motivare e 
rendere disponibili i giovani 

 pianificare le attività in modo da garantire la 
copertura delle competenze di base di cui i 
partecipanti avranno bisogno per acquisire lavori 
di rinnovo e restauro del legno 

 sostenere le attività in termini di mantenimento 
dell'equilibrio tra la formazione, l'apprendimento 
tra pari e la socializzazione 

 condurre un'osservazione partecipativa di tutte le 
attività come metodo più appropriato per 
monitorare e valutare l'acquisizione di 
competenze e capacità nel contesto di 
apprendimento informale 

 registrare le osservazioni di riscontro positivo da 
parte dei giovani per documentare i dati utili per 
ulteriori lavori e per migliorare gli approcci 
relazionali 

Una settimana di corso di formazione in un 
laboratorio di restauro del legno è essenziale a tutto 
il programma. L'obiettivo della formazione è di 
concentrarsi sui primi tre blocchi di attività di cui 
sopra e, quindi, di preparare gli allievi ad impegnarsi 
nei due percorsi di apprendimento sul restauro di 
soffitti e porte in legno nell’avvio di un laboratorio 
quale seguito concreto dell’attività formativa 
effettuata. 

Per i due percorsi di apprendimento sono previste 
circa quaranta ore di attività teorico-pratica. 
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Valutazione 

L'aspetto pratico di questo modulo viene valutato 
attraverso l'impegno dimostrato dagli allievi nei due 
percorsi di apprendimento nell’ambito dei quali 
viene richiesto loro di conseguire risultati concreti ed 
obiettivamente valutabili. Nel valutare ciascun 
partecipante viene adottato un approccio 
individualizzato che coincida con le sue competenze 
di base e con i progressi compiuti durante il percorso 
di apprendimento. Per facilitare la valutazione di 
tutto il processo vengono proposti i seguenti criteri 
di qualità: 

1. Gli allievi acquisiscono la conoscenza e la 
comprensione dei principi del moderno restauro 
del legno.  

Misurazione: indagine sulle percezioni degli allievi 

Documentazione: appunti degli incontri/dibattiti 
comuni, disegni, fotografie 

 

2. Gli allievi apprendono le caratteristiche dei 
diversi tipi di legno e le loro proprietà. 

Misurazione: osservazione partecipativa ai lavori 
pratici di rinnovo 

Documentazione: foto della pratica di rinnovo in 
laboratorio e dei suoi risultati 

 

3. Gli allievi sono in grado di utilizzare in modo 
sicuro e appropriato gli strumenti di uso comune 
per il restauro e la lavorazione del legno. 

Misurazione: osservazione partecipativa ai lavori 
pratici di rinnovo 

Documentazione: foto della pratica di rinnovo in 
laboratorio e dei suoi risultati 

 

4. I partecipanti seguono correttamente le diverse 
fasi del restauro di un soffitto in legno. 

Misurazione: osservazione partecipativa alla 
realizzazione del 1° percorso di apprendimento 

Documentazione: foto dei progressi del lavoro e 
dei suoi risultati  

 

5. I partecipanti seguono correttamente le diverse 
fasi del restauro di una porta in legno. 

Misurazione: osservazione partecipativa alla 
realizzazione del 2° percorso di apprendimento 

Documentazione: foto dei progressi del lavoro e 
dei suoi risultati  
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IV. L'imprenditorialità ARTISAN  

 

Il modulo di chiusura incoraggia i giovani artigiani ad 
intraprendere iniziative imprenditoriali autonome. 
L'imprenditorialità è qui intesa come capacità di 
intraprendere un atteggiamento attivo alla vita, di 
avviare un percorso di azione per il bene di se stessi 
e della comunità. Questo modulo del curriculum 
delinea percorsi su come sfruttare le competenze 
acquisite per questo tipo di iniziative imprenditoriali. 
Esso mira ad aiutare i giovani a sfruttare al meglio il 
potenziale di un atteggiamento attivo alla vita e alla 
carriera. 

 

Risultati del Modulo 

In seguito alla partecipazione alle attività di questo 
modulo i giovani dovrebbero essere in grado di:  

 

 Contestualizzare conoscenze, abilità e competenze 
acquisite attraverso l'apprendimento formale e 
informale rispetto al mercato del lavoro 

 Ricercare e ottenere incarichi di lavoro o 
opportunità lavorative che portino all'auto 
occupazione 

 Sfruttare la pratica artigianale e l'esperienza di 
lavoro iniziale per la pianificazione di una carriera 
futura  

 

Linee guida 

Il livello base delle capacità imprenditoriali cambia 
da allievo ad allievo. In considerazione della natura 
cooperativa dell’impresa artigiana che incoraggia i 
giovani a sostenersi a vicenda nel processo di 
apprendimento sociale, questo dovrebbe essere 

visto come un vantaggio: gli allievi che hanno già 
maturato esperienza nel mercato del lavoro possono 
condividerla con coloro che non hanno mai avuto 
una tale opportunità. Il team building sfrutta il 
coinvolgimento dei membri con più propensione 
all'imprenditorialità, desiderosi di cogliere le 
opportunità emergenti, prendendo il comando nel 
gruppo. Tale cooperazione nella messa in atto delle 
capacità utili al lavoro è molto più utile di una 
lezione teorica sull'auto-imprenditorialità o sull'auto
-apprendimento. Le seguenti caratteristiche degli 
allievi  che hanno partecipato ad ARTISAN 
costituiscono la base di riferimento per le attività 
previste in questo modulo: 

 

 esperienza di lavoro part-time in laboratori di 
falegnameria e arredamento, ecc. con diversi gradi 
di soddisfazione che vanno da esperienze più 
soddisfacenti ad altre meno interessanti 

 Ricerca di lavoro prolungata e senza successo 

 Nessuna esperienza di lavoro o imprenditoriale, 
solo istruzione scolastica recentemente 
completata 

 

Attività 

La scelta delle attività in questo modulo è costituita 
da una serie di principi che riteniamo essere 
fondamentali nella progettazione di programmi 
imprenditoriali di successo. La seguente panoramica 
descrive l’approccio adottato, che tiene conto del 
settore specifico di intervento di ARTISAN, del livello 
di base dei partecipanti e del calendario delle attività 
realizzate nei due anni di vita del progetto. 
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 Il curriculum imprenditoriale si deve basare 
sull'apprendimento esperienziale. Gli 
atteggiamenti e le competenze rilevanti 
difficilmente possono essere trasmessi attraverso 
la mera teoria. Al contrario, possono essere 
acquisite solo attraverso progetti partecipativi 
pratici da attuare nell’avviare una vera avventura 
lavorativa e di vita. 

 Ci deve essere un ambiente imprenditoriale 
adeguato co-creato dai giovani allievi che 
incoraggia l'iniziativa e supporta la ricerca di 
opportunità di business/occupazione e la 
pianificazione di scenari efficaci per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

 Questi obiettivi e le aspettative devono essere 
realistiche in considerazione del livello di abilità 
degli allievi e delle sfide del mercato del lavoro. 
Trasformare le idee in iniziative di successo 
richiede tempo e pazienza e tutti i piccoli passi 
verso la messa a punto hanno bisogno di essere 
riconosciuti ed apprezzati al fine di aumentare la 
motivazione degli allievi. 

 I giovani hanno bisogno di imparare a far fronte al 
fallimento, che è talvolta un male necessario sulla 
strada per il successo. L'assunzione di rischi 
sperimentando, fallendo e imparando dai 
fallimenti sono tutte fasi essenziali del processo di 
sviluppo del processo imprenditoriale della 
mente. Tale esperienza può essere acquisita solo 
attraverso la ricerca e l'assunzione di ordini e la 
consegna del lavoro commissionato. 

Le attività previste procedono da compiti 
relativamente più facili di natura preparatoria alle 
più complesse iniziative imprenditoriali. 

 

 

1. Imprenditorialità giovanile di successo  

1.1 I partecipanti esaminano una serie di iniziative 
imprenditoriali provenienti da una varietà di 
settori, con particolare attenzione alle imprese 
artigianali. 

1.2 Le risorse per lo studio e l'analisi vengono 
caricate nella relativa sezione della 
piattaforma sia da parte dei giovani lavoratori 
che dei partecipanti. 

1.3 I partecipanti confrontano i casi scelti e 
imparano le caratteristiche di ogni impresa in 
termini di modalità specifica di operazioni. 

1.4 I partecipanti sono guidati nel vedere le 
somiglianze e le differenze tra le iniziative di 
loro interesse e quelle di loro stessa iniziativa. 

1.5 L'esame è seguito da delle discussioni sui 
fattori che determinano il successo di una 
impresa giovanile. 

1.6 I giovani cercano di coinvolgere i membri di 
altre imprese presenti sulla piattaforma di 
scambio on-line attraverso il relativo blog. 

1.7 I risultati che documentano i diversi punti di 
vista e le prospettive emergono durante le 
discussioni affrontate di persona e le 
comunicazione on-line. 

1.8 Viene aumentata la consapevolezza dei 
partecipanti sulla natura e il valore delle 
iniziative imprenditoriali nella vita lavorativa 
dei giovani. 
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2. Il quadro giuridico del freelance, del lavoro 
autonomo e dell'avvio di impresa 

2.1 Durante il discorso introduttivo nella sala 
comune un consulente di orientamento 
delinea le normative vigenti in materia di varie 
forme di imprenditorialità. 

2.2 I partecipanti sono guidati alla scoperta delle 
risorse caricate sulla piattaforma di 
comunicazione prima del discorso introduttivo 
e costantemente aggiornate attraverso le 
iniziative dei ragazzi. 

2.3 La scelta è pratica con un focus sui passi 
concreti che devono essere intrapresi durante 
la registrazione di un'impresa, la firma dei 
contratti, il pagamento di tasse e assicurazioni, 
etc. 

2.4 I partecipanti studiano le risorse adeguate alla 
propria situazione e si consultano in merito 
con il personale qualificato. 

2.5 Le consultazioni sono saldamente fissate nel 
processo di apprendimento, che tiene conto 
delle particolari esigenze dei partecipanti, 
delle loro capacità e limiti nonché le 
opportunità nel mercato del lavoro. 

2.6 Questo è un processo continuo in cui 
l'acquisizione di conoscenze segue da vicino le 
sfide legali incontrate sulla strada per il 
successo imprenditoriale. 

 

3. Portfolio imprenditoriale 

3.1 I partecipanti sono chiamati a definire le 
competenze che potrebbero permettergli di 
sostenere i loro sforzi imprenditoriali. 

 

 

3.2 Essi vengono prima aiutati a capire che queste 
competenze non solo si riferiscono a 
competenze professionali rigide, ma 
includono anche una serie di capacità flessibili, 
attitudini ed esperienze che sono essenziali 
nel portafolio personale di un imprenditore. 

3.3 I giovani consultano lo strumento EUROPASS 
che può fornire il contesto per formulare le 
loro competenze, particolarmente utile a 
favorire il riconoscimento e la 
documentazione di entrambe le competenze 
rigide e flessibili acquisite attraverso 
l'apprendimento formale ed informale. 

3.4 Il processo di concettualizzazione inizia con la 
formulazione delle principali esperienze, 
competenze e qualifiche rilevanti per il 
particolare settore dell'avventura giovanile, 
vale a dire il rinnovo del legno - tutte queste 
competenze sono definite nel portafoglio 
Europass che va aggiornato regolarmente nel 
corso della pratica ARTISAN. 

3.5 La definizione di competenze rigide è seguita 
da un compito più impegnativo di realizzare e 
di formulare le competenze personali e 
interpersonali meno tangibili che sono 
essenziali per le iniziative imprenditoriali di 
successo. 

 

 

Laboratori a Firenze. Foto di Łukasz Putyra Laboratori a Firenze. Foto di Łukasz Putyra 



  
Curriculum per l’imprenditorialità ARTISAN 

 

 

21 

3.6 La formulazione di cui sopra non è un compito 
unico. Al contrario, una realizzazione accurata 
del proprio potenziale è facilitata in tutte le 
attività dell'avventura che richiedono ai 
giovani di assumere un certo numero di 
attività e di auto-valutare le proprie 
prestazioni. 

3.7 I dati inseriti nel portfoglio sono quindi il 
risultato di una revisione critica delle proprie 
competenze e servono principalmente allo 
scopo di auto-realizzazione e auto-sviluppo che 
non esclude il suo utilizzo come strumento di 
"auto-marketing" nella costruzione di una 
carriera professionale. 

 

4. Ricerca di opportunità 

4.1 Attraverso l’analisi di una serie di esempi tratti da 
imprese di successo, i partecipanti acquisiscono una 
comprensione intuitiva della natura delle 
opportunità imprenditoriali che sorgono quando ci 
sono esigenze concrete che devono essere 
soddisfatte da un prodotto o servizio. 

4.2 I partecipanti ricercano opportunità, nel loro 
ambiente locale, sulla base della domanda di 
rinnovo del legno e la loro capacità di fornire 
un servizio adeguato. 

4.3 Nelle fasi iniziali di identificazione delle 
possibilità la situazione dovrebbe essere 
relativamente semplice per consentire ai 
partecipanti di affrontare agevolmente la sfida; 
potrebbe essere l'occasione per fare un lavoro 
in comune, ad esempio rinnovare una porta in 
un edificio pubblico. 

4.4 Una volta che i giovani artigiani sono convinti 
che le loro competenze sono sufficienti a 
fornire un servizio qualificato in risposta ad un 
bisogno autentico, possono procedere con la 

ricerca di commesse pagate. 

4.5 La ricerca dovrebbe essere condotta con mezzi 
complementari che iniziano con un sondaggio 
sugli edifici locali, attraverso il collegamento in 
rete diretto con l'uso di contatti stabiliti nella 
comunità, ad una ricerca più ampia nella 
regione facilitata da Internet. 

4.6 Le piccole commesse dovrebbero essere prima 
prese sulla base di contratti una tantum che 
non richiedono la creazione di imprese. Non è 
consigliabile incoraggiare i partecipanti ad 
avventurarsi in affari prima che ci sia un 
terreno solido di competenze acquisite con la 
pratica, e una gamma identificata di 
opportunità nel mercato. 

4.7 Così l'impresa serve inizialmente come un 
ambiente cooperativo per i suoi membri che 
effettuano i loro sforzi imprenditoriali e apre 
un strada sia per la carriera individuale che 
iniziative congiunte a seconda della natura e la 
portata di opportunità identificate. 

 

5. Avventurarsi negli affari  

5.1 Al fine di pianificare una piccola carriera, i 
partecipanti devono utilizzare un metodo 
sistematico, tenendo conto delle conoscenze e 
delle competenze coperte nei moduli di cui 
sopra, nonché una serie di requisiti specifici, le 
sfide e le opportunità introdotte in nel modulo 
di chiusura. 

5.2 In questa fase i partecipanti esplorano una 
vasta gamma di supporto offerto ai giovani 
disoccupati da enti pubblici; è essenziale che 
essi siano in grado di accedere alla conoscenza 
e trovare il relativo supporto (legale, 
finanziario, di consulenza) in tutte le fasi dello 
sviluppo dell'impresa. 
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5.3 In particolare, essi indagano su due forme di 
funzionamento aziendale, la ditta individuale e 
di partenariato, in quanto queste strutture 
sono più spesso scelte da piccole imprese 
artigianali. 

5.4 I partecipanti fanno anche conoscenza con 
questioni finanziarie di base coinvolte nella 
creazione e il funzionamento delle imprese, tra 
cui la contabilità, il pagamento dell'imposta sul 
reddito e la sicurezza nazionale. 

5.5 Tutto questo prepara il terreno per la creazione 
di una piccola impresa, nel caso dei 
partecipanti che si sentono pronti ad 
affrontare un passo del genere. 

5.5 Al termine di tutta l'esperienza di 
apprendimento ARTISAN i partecipanti 
dovrebbero essere in grado di prendere 
decisioni informate sul se e quando 
avventurarsi in un business indipendente; essi 
non sono affatto obbligati a compiere questo 
passo al fine di completare con successo la loro 
partecipazione al progetto. 

 

Ruolo dei giovani lavoratori  

La sfida principale per gli educatori delle attività di 
questo modulo è quello di stimolare i giovani ad 
imbarcarsi in un percorso di apprendimento di 
capacità imprenditoriali su base esperienziale. Ciò fa 
riferimento sia all'aiuto loro fornito per ottenere 
lavori di ristrutturazione del legno, che possono 
essere consegnati dai partecipanti che agiscono da 
soli o in gruppo, che al supporto offerto nella 
navigazione attraverso il labirinto di norme che 
regolano la creazione di un'impresa. Questi compiti 
complementari riguardano le seguenti forme di 
sostegno: 

 

 Presentazione di casi di imprenditorialità 
artigianale di successo come incoraggiamento per 
i partecipanti allo studio; idealmente tale 
documentazione dovrebbe essere disponibile sulla 
piattaforma del progetto o su Facebook dando 
così modo alle persone di interagire tra di loro.  

 Aiuto ai partecipanti per mezzo della 
comunicazione in altre lingue, se i casi da 
esaminare provengono da diversi paesi: questa 
estensione dello scopo di apprendimento può 
portare ad approfondimenti difficilmente 
conducibili se considerato solo il contesto 
nazionale.  

 Coinvolgendo altri professionisti in grado di 
consigliare e assistere i partecipanti nella 
realizzazione dei loro ordini.  

 Conduzione di attività di osservazione 
partecipativa delle iniziative intraprese come 
modo più appropriato per monitorare e valutare 
le loro capacità imprenditoriali. 

 Registrazione delle osservazioni positive alle 
iniziative dei ragazzi per raccogliere informazioni 
utili ad ulteriori sviluppi dei lavori e facilitare il 
miglioramento degli approcci. 
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Valutazione 

 

Tutte le attività di cui sopra hanno lo scopo di 
aumentare gli sforzi motivazionali e reali dei giovani 
partecipanti ad impegnarsi in un'attività 
imprenditoriale. I seguenti criteri di qualità sono 
proposti per facilitare la valutazione di tutto il 
processo. 

 

1. I partecipanti colgono la natura e il valore dello 
spirito imprenditoriale. 

Misurazione: indagine sulle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: appunti degli incontri/dibattiti 
comuni, disegni, fotografie 

 

2. I partecipanti imparano le basi del contesto 
legale del lavoro a distanza, dell'auto 
occupazione e dell’autoimprenditorialità. 

Misurazione: feedback dalle attività del progetto 

Documentazione: appunti delle interviste con i 
partecipanti condotte per controllare il loro grado 
di comprensione delle norme e regole attuali   

 

3. I partecipanti sono in gradi di creare un portfolio 
delle loro competenze e conoscenze tramite 
l'utilizzo dell'Europass. 

Misurazione: Osservazione partecipativa al 
processo di creazione dei loro portfoli  

Documentazione: Portfolio Europass dei 
partecipanti 

 

 

4. I partecipanti sono in gradi di identificare 
opportunità di rinnovo del legno che possono 
essere valorizzate grazie alle competenze 
acquisite. 

Misurazione: indagine sulle potenziali 
commissioni ottenute dai partecipanti 

Documentazione: record degli oggetti in legno da 
ristrutturare nella comunità locale 

 

5. I partecipanti sono nella posizione di prendere 
decisioni ponderate sull'avvio d'impresa. 

Misurazione: indagine sulle percezioni dei 
partecipanti 

Documentazione: prove della pianificazione 
aziendale, registrazioni dei rischi, contratti 
firmati, ecc. 
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Follow-up 

Il successivo uso di questo curriculum sarà facilitato 
dalla risorse di apprendimento online che abbiamo 
sviluppato e pubblicato sulla piattaforma del 
progetto ARTISAN; cliccare sull'immagine per vedere 
www.youthart.eu.   

Il corso on-line è disponibile in tre diverse lingue, 
inglese, italiano e polacco, e copre i seguenti temi 
rilevanti per il contenuto principale introdotto nel 
programma relativo alle attività di laboratorio: 

 

 Artigianato come risorsa per il futuro 

 Il patrimonio culturale nel panorama dei nostri 
tempi 

 Impostazione di un laboratorio artigiano 

 Restauro di articoli in legno 

 Imprenditorialità ARTISAN 

 

In aggiunta alle risorse di apprendimento, la 
piattaforma offre opportunità di fare rete ai giovani 
che vedono l’artigianato tradizionale come 
un'opportunità di carriera e ai lavoratori educatori 
giovanili in campi dove l'arte, la creatività e lo spirito 
imprenditoriale si uniscono. Per facilitare lo scambio 
di opinioni, idee e risorse abbiamo creato anche una 
pagina di Facebook dedicata al progetto accessibile 
tramite la piattaforma del progetto. Speriamo di 
vedervi lì per discutere di artigianato e tutte le altre 
questioni relative al programma di apprendimento 
proposto in questo curriculum. 

http://www.youthart.eu/
http://www.youthart.eu/
http://www.youthart.eu/course/corso-artisan/
https://www.facebook.com/artisanventure

