
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti con il Liceo Scientifico G. Galilei e con 

l’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo 

 
Xcamp: uno strumento ed un metodo per la formazione e 

l’empowerment 

 
Una piattaforma on-line ed una metodologia che, usando la creazione di impresa, abilita un 

ambiente formativo adatto a molteplici scopi, dal personal empowerment alla promozione del 

territorio, dalla creatività all’impegno sociale.  

Il report di due esperienza sulla promozione dell’imprenditoria sociale e sul personal 
empowerment e autoimprenditorialità compiute con due scuole di Palermo. 
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1 – Xcamp, un ambiente per la formazione e l’innovazione 
 

La rivoluzione di Internet e dell’Information Communications Technology ha stimolato nel 

nostro paese, come in tutto il mondo, una vivacità economica e sociale raramente sperimentata 

prima, frutto degli innumerevoli cambiamenti che la tecnologia ha portato sui metodi produttivi, 

sui processi e sulla struttura stessa della nostra società. La possibilità di connettere tra loro le 

persone, le aziende e persino le cose, con una diffusione di strumenti – smartphone, computer, 
social network - e di pratiche che ne permettono l’uso praticamente a chiunque, ha creato nuove 

relazioni e nuove economie all’interno della Networked Information Economy. Ogni individuo 

può costruirsi una comunità di riferimento, travalicando i limiti fisici, ed in questo contesto si 

sviluppano nuove forme di scambi economici dove ai beni e servizi si aggiungono altri valori, 

materiali o intangibili, sostituendosi in alcuni casi persino al denaro, per servire mercati sempre 

più frammentati sino a riscoprire il valore delle nicchie. Si affermano modelli come l’economia 

dello scambio, del dono, della partecipazione, della conoscenza o della condivisione, sviluppati 

grazie ad una crescente distribuzione dei mezzi produttivi da una pletora di microimprese votate 

alla creatività. Queste nuove strutture sono inclusive, chiunque possa accedervi tecnologicamente 

può parteciparvi, e prive di gerarchie se non quelle create dalle competenze. Queste nuove forme 

produttive, sviluppatesi inizialmente nei settori della cultura, delle arti e del software, stanno 

contaminando tutti gli altri settori, anche la produzione dei beni attraverso i maker, dando luogo 

ad uno spazio ambivalente, dove accanto alla dimensione economica, spinta dall’universalità degli 

strumenti usati, si affermano anche valori legati alle relazioni tra gli individui e quindi visioni 

sociali che si realizzano a partire dalle numerose community nate intorno all’innovazione 

praticamente in tutto il mondo. 

 

Questo è l’ambiente di Xcamp, uno strumento costruito a partire dai meccanismi di creazione 

delle start-up che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza formativa non convenzionale 

in diversi ambiti, dal personal empowerment alla promozione territoriale, dalla creatività 

all’innovazione sociale. Mutuando la ricchezza degli ambiti operativi propri delle nuove imprese 

e le caratteristiche sociologiche che definiscono queste community, Xcamp trasla queste logiche 

ai temi definiti volta per volta, organizzati in call a concorsi strutturati in componenti formative 

e partecipative con premi e riconoscimenti, e definisce così una ulteriore community dedicata 

all’impegno dei singoli ed all’innovazione tout court.  
 

Il nostro metodo si basa sul learning by doing, utilizzando Xcamp – un incubatore virtuale 

costruito come un serious game on-line. Attraverso call organizzate per ambiti ed obbiettivi 

specifici, tutti i partecipanti vivono l’esperienza che va dalla creazione del progetto di impresa 

sino alla market validation, effettuata sul mercato reale attraverso una campagna on-line.  

 

Dopo un ciclo di lezioni iniziali distribuite dalla piattaforma in cui vengono fornite le nozioni di 

base sulle tecniche di gestione aziendale (cenni di contabilità ed analisi dei costi e ricavi, 

marketing, pianificazione strategica), il programma prevede una parte formativa sull’ambito in 

esame: l’analisi di un territorio ed i suoi bisogni, il turismo, le attività culturali, sono esempi di 

temi affrontati da Xcamp, gli ambiti su cui i discenti si cimentano creando il progetto di impresa. 

Devono predisporre Business Model Canvas, business plan ed un pitch e poi progettare la 
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campagna on-line. Usando social network e siti web/blog, con tecniche di marketing non 

convenzionale, i giocatori competono con i loro siti e le loro campagne, e alla fine i riconoscimenti 

vengono assegnati tramite indicatori di qualità espressi da una giuria e gli indici di traffico 

sviluppati on-line. 

 

Accanto alla piattaforma è attiva una community formata da ex giocatori, formatori, esperti, 

aziende, disponibili ad aiutare i giocatori nel percorso con contenuti formativi e divulgativi, utili 

a migliorare le analisi e a stimolare creatività ed innovazione, distribuiti on-line o erogati in 

presenza. 

 

Xcamp si compone dunque di tre parti: 

 

- uno strumento di animazione e governo della community, dove lanciare le call, definendo 

tempistica e temi, e raccontare lo svolgimento dei vari contest nelle varie fasi; 

 

- una piattaforma di e-learning, dove trovare le classi virtuali con tutti i contenuti offerti 

secondo un modello freemium; 

 

- un ambiente per la competizione vero e proprio, che ospita web site, blog, social network 
e crowdfunding, per svolgere le campagne dei giocatori integrando un motore statistico 

per analizzare le metriche di traffico principali e stilare le classifiche.  

 

Xcamp è dunque strutturato come una Community of Practice, costruita sull’empowerment e 

sull’attivazione personale degli studenti operando sul piano dell’azione individuale per il 

cambiamento sociale e su quello dell’imprenditorialità, cioè la capacità dell’individuo di creare 

una visone, trasformarla in progetto ed impegnarsi per la sua realizzazione. 

 

La piattaforma ed il nucleo del metodo – i.e. analisi – individuazione dei bisogni – business idea 

– sviluppo siti web - sono stati testati nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro con più di tremila 

studenti a Palermo e Napoli tra il 2016 ed il 2019, progetti riconosciuti dal MIUR tra le migliori 

esperienze nazionali di Alternanza Scuola Lavoro. 
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2 – La sperimentazione sulla social innovation 
 

In questa sezione vogliamo presentare la sperimentazione condotta con 5 classi del Liceo 

Scientifico Galileo Galilei di Palermo e con il corso di Laurea in Architettura – cattedra di 

Urbanistica - della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo tra il 2018 ed il 2019 nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro - ASL.  

 

Molte start-up producono strumenti per una società senza leadership, senza intellettuali, senza 

banche, in una destrutturazione totale che rende rilevanti per la tenuta del business anche gli 

obbiettivi sociali che molte di esse vogliono attivare – condivisione e partecipazione in primis - e 

che sono parte fondante della loro vision e dell’organizzazione immaginata in tanti casi. Esiste 

dunque la possibilità di agire in questo nuovo contesto ed occupare nuovi spazi, anche quelli che 

travalicano lo scopo di lucro e dove si può trovare una valenza sociale. I rischi di una società senza 

leader, senza banche, senza poteri consolidati offrono l’occasione per costruire, parallelamente 

allo scopo d’impresa, una società con nuovi leader, nuove banche e nuovi operatori. In questo 

contesto, davanti alla contrazione del welfare ed allo sviluppo del terzo settore, questo territorio 

di frontiera è ancora più prezioso e cresce l’esigenza di popolarlo di nuovi soggetti che sappiano 

coniugare disegni imprenditoriali con benessere sociale. Non si tratta solo di innovazione, 

l’obbiettivo è allargare lo scopo dell’impresa e cercare le molteplici forme del valore che la 

tecnologia abilita: l’innovazione in questo campo parte dal nuovo rapporto con i soggetti esterni, 

ampliando l’idea di mercato e di clienti in un nuovo scenario in cui l’impresa è immersa con tutti 

i portatori di interesse convolti, clienti, utenti, sponsor, dipendenti, volontari etc., con relazioni 

eterogenee ed adattate alle varie categorie.  

 

La social innovation è l’ambito dell’analisi svolta dagli studenti, studiando il quartiere limitrofo 

alla scuola, quello ricompreso nelle circoscrizioni VI, VII e VIII, una fascia di territorio delimitata 

dal Monte Pellegrino a est, dal viale della Regione Siciliana ad ovest sino al Monte Gallo a nord. 
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La zona in esame è una delle ultime espansioni della città della fine del novecento, un’area 

intensamente edificata e popolata. All’interno esistevano poche borgate, come per esempio San 

Lorenzo e Pallavicino, che hanno mantenuto una connotazione di borgo, mentre la maggiore 

parte dell’area non ha costruito un’identità collettiva, anche per l’assenza di punti di aggregazione, 

gravitando gli abitanti intorno ai negozi di viale Strasburgo e poche altre vie. L’area, oltre alla 

vicinanza con le due sedi dell’Istituto, è caratterizzata da alcune peculiarità:  

 

- la presenza nel territorio di due riserve naturali, il Monte Pellegrino - Parco della Favorita 

e l’Area Marina Protetta di Capo Gallo, due importanti risorse che, pur essendo 

efficacemente tutelate, non sono adeguatamente valorizzate dalla città rimanendo in larga 

parte poco accessibili e difficilmente fruibili; il territorio del Parco, inserito all’interno 

della città, è selvaggio, con pochissimi sentieri manutenuti ed aree verdi accessibili. Solo 

la porzione del parco compresa tra Viale del Fante e Viale Diana, con il Giardino Vincenzo 

Florio, è agibile ed ampiamente utilizzato da runners, joggers e ciclisti per la pratica 

sportiva;  

 

- la Piana dei Colli, una ex area agricola tra Tommaso Natale ed il quartiere di San Lorenzo, 

una zona ricca di residenze nobiliari edificate intorno al 1700, un tempo verde ed ora 

sommersa dall’urbanizzazione sviluppatasi intorno al viale Strasburgo negli anni 80 dello 

scorso secolo e proseguita poi nelle aree limitrofe al centro commerciale Conca d’Oro; 

queste antiche residenze sono abbandonate o adibite ad altri usi, poco accessibili a turisti 

e visitatori; 

 

- la Zona Espansione Nord – ZEN 1 e 2, quartieri di edilizia popolare sorti nella Piana dei 

Colli negli anni 70, tristemente noti per i numerosi problemi sociali ed economici che li 

affliggono; 

 

- l’area intorno al viale Strasburgo, fortemente urbanizzata negli anni 80 e caratterizzata da 

edifici residenziali per classi medio alte con servizi sul viale stesso, circondata però da zone 

periferiche che hanno inglobato le vecchie borgate della zona, più povere di servizi, 

popolate da ceti meno abbienti;  

 

- la presenza di numerosi edifici dismessi: fabbricati industriali prima localizzati attorno alla 

via Ugo La Malfa – la circonvallazione di Palermo – trasferitisi poi in nuove aree 

industriali, ed esercizi commerciali su viale Strasburgo, chiusi per la crisi economica e lo 

spopolamento di una parte della città degli ultimi anni. 

 

Gli studenti del corso di Urbanistica II della Scuola Politecnica, nell’ambito delle attività del 

laboratorio previsto dal corso, hanno guidato il lavoro dei liceali, raccontando il territorio 

cittadino e fornendo le chiavi di lettura dell’area investigata attraverso l’esame delle mappe del 

Piano Regolatore confrontandole con quelle disponibili su Internet, anche fotografiche. 
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Gli studenti liceali frequentavano all’epoca dell’avvio del percorso la terza classe e, dopo un anno 

di pausa, hanno completato il lavoro in quinta, accompagnati da docenti di disegno e storia 

dell’arte, lettere, inglese e matematica, incaricati principalmente della sorveglianza delle attività 

in aula. 

In totale abbiamo lavorato con cinque classi e più di cento ragazzi. Il Liceo G. Galilei è uno dei 

più apprezzati licei scientifici della città, con due sedi dislocate una all’inizio di viale Strasburgo 

e l’altra a Villa Adriana; pur essendo relativamente vicine, il contesto di riferimento tra i due 

plessi è assolutamente diverso. La sede principale di viale Strasburgo è inserita in un contesto di 

edilizia residenziale popolata da un ceto medio - alto, una zona adiacente al nuovo centro della 

città di cui può sfruttare i servizi. Allontanandosi verso nord, in direzione di Villa Adriana, la 

zona borghese di viale Strasburgo lascia spazio, alle spalle dell’asse principale, alle vecchie borgate 

e a zone abitate da ceti più modesti; i servizi si rarefanno, in un’area periferica limitrofa allo ZEN 

occupata da numerose ville, nuovamente edilizia residenziale di pregio. La presenza della Stazione 

di San Lorenzo a poche centinaia di metri dalla succursale di Villa Adriana caratterizza la 

popolazione scolastica, ricca di studenti pendolari.  

Le classi che hanno partecipato al progetto, due della succursale e tre della sede centrale, 

seguivano il corso tradizionale del liceo scientifico ed il corso del liceo sportivo. 

 

Le attività di ASL si sono svolte sotto due diverse norme: il primo anno il MIUR richiedeva almeno 

200 ore di attività nell’arco del triennio, mentre nell’ultimo anno il monte ore è stato ridotto ad 

80. Nel complesso questo è stato l’obbiettivo totale del corso, suddiviso in due quote pressoché 

uguali. Il lavoro dei liceali nel primo anno si è svolto prevalentemente in aula, guidato dai 

contenuti della piattaforma con i chiarimenti degli universitari, in sessioni di 3 ore l’una effettuate 

al mattino, completando poi gli elaborati richiesti a casa. Adattando la struttura alle esigenze della 

scuola, il percorso è stato ridotto nella parte iniziale, non richiedendo un business plan bensì un 

pitch con dati di mercato, struttura dei costi e indicazioni di ricavo, e, dal punto di vista della 

campagna on-line, alla sola produzione dei siti web. Riducendo in questo modo le attività abbiamo 

potuto validare il processo di generazione delle idee, effettuando analisi del territorio – analisi dei 

bisogni – analisi degli interventi in maniera completa. Anche l’organizzazione dei contenuti e del 

metodo didattico è stato adattato agli studenti liceali, cercando di evitare il più possibile gli aspetti 

teorici o comunque concettuali delle lezioni e sostituendoli con casi ed esempi concreti da 

commentare in aula. 

 

Il corso si è aperto con tre seminari in aula magna: nel primo incontro si è parlato della storia 

della città, dalle origini fenicie, gli ampliamenti medioevali, lo sviluppo barocco sino 

all’espansione post bellica. Si è parlato da un lato della Piana dei Colli, che insiste nell’area oggetto 

di analisi, come storicamente una zona di villeggiatura ricca di residenze nobiliari, e dall’altro 

dell’abbandono del centro storico e della trasformazione della parte settentrionale della città, i 

due fenomeni che hanno dato vita alla configurazione attuale del territorio in esame.  

 

Il secondo incontro è stato dedicato alla zona di Brancaccio – Bonagia, un quartiere della parte 

meridionale della città che, dopo una traiettoria simile per certi versi alla zona settentrionale, ha 

beneficiato dell’intervento di numerose associazioni locali che hanno avviato un percorso di 

risanamento e miglioramento dovuto ad interventi pubblici, del Comune di Palermo e della 

Sovraintendenza ai Beni Culturali, e privati. Brancaccio è una zona ad alta densità mafiosa, il 
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territorio dove operava Padre Puglisi, una zona dove negli anni 80 viene creato l’ultimo quartiere 

interamente dedicato all’edilizia popolare completamente separato dal contesto cittadino e dove 

viene recuperato poi il Castello di Maredolce, premiato dalla Fondazione Benetton come uno dei 

più belli paesaggi urbani d’Italia. Scopo del seminario era quello di illustrare il ruolo avuto 

dall’associazionismo e dei risultati concretamente ottenuti. 

 

Il terzo incontro è stato dedicato ancora ad un esempio, il recupero del porto della Cala e del Foro 

Italico, avvenuto anche questo grazie all’intervento pubblico e privato, con associazioni ed 

aziende. In questo incontro, usando la varietà dei casi della Cala, è stata spiegata ai liceali anche 

la logica del marketing sociale ed il valore dei contenuti etici e politici dell’associazionismo.  

 

Dopo questi incontri plenari, ogni singola classe ha proceduto separatamente con altri sei incontri 

condotti dagli universitari. All’interno della stessa area, ogni classe ha avuto assegnato un 

obbiettivo particolare: 

 

- la valorizzazione della Riserva Marina di Capo Gallo, l’area di Mondello e Sferracavallo; 

- il recupero del patrimonio delle ville della Piana dei Colli, sconosciute ai più e spesso non 

visitabili; 

- il recupero del patrimonio edilizio compreso tra viale Strasburgo e via Ugo La Malfa, area 

in cui si trovano molti edifici abbandonati (ex ospedali, ex fabbriche, ex esercizi 

commerciali); 

- la valorizzazione del Parco della Favorita, una grande area di verde pubblico che costeggia 

il Monte Pellegrino, un’arteria di grande traffico che collega Palermo alla spiaggia di 

Mondello, altrimenti poco sfruttata e poco fruibile. 

  

Nei primi due incontri, utilizzando la LIM, i ragazzi hanno esaminato il Piano Regolatore del 

Comune, evidenziando i sistemi viari e di trasporti, i servizi agli abitanti, il verde pubblico e la 

struttura sociale delle diverse circoscrizioni, verificando poi l’effettivo stato dei luoghi attraverso 

le immagini dal satellite, seguite da sopralluoghi pomeridiani. Suddivisi in gruppi, composti da 

circa 7 studenti l’uno, i liceali hanno iniziato a riflettere sui bisogni del territorio e sulle possibilità 

di intervento definendo i progetti su cui impegnarsi. 

 

Il criterio con cui sono stati scelti gli argomenti, oltre agli interessi ed alle inclinazioni personali 

dei singoli, sono stati quelli basati sulla rilevanza del problema che doveva essere chiaro e definito 

ed impattare un gruppo di persone ragionevolmente numeroso.  

 

Nei quattro incontri successivi, ogni classe separatamente ha sviluppato il pitch richiesto; le parti 

da compilare riguardavano 

  

- una definizione chiara del bisogno, dei gruppi impattati ed analisi della concorrenza 

(soluzioni alternative); 

- analisi del gruppo impattato sulla logica della segmentazione marketing, stima del mercato 

potenziale e delle possibili fonti di finanziamento (analisi stakeholder);  

- possibile organizzazione del progetto, struttura dei costi e loro valutazione, ricavi; 

- completamento del pitch, produzione di un breve video di presentazione. 
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Anche in questa fase i liceali hanno lavorato con la guida degli universitari, in sessioni di tre ore 

dove la prima parte – circa 30 minuti – è stata dedicata alla proiezione in aula di una video lezione 

proposta da Xcamp, esplicativa del lavoro da svolgere, prima del lavoro di gruppo vero e proprio. 

 

Dopo avere completato gli elaborati richiesti, caricati sulla piattaforma, in una sessione conclusiva 

i liceali hanno esposto i propri lavori a formatori e docenti.  

 

Le sessioni dell’ultimo anno si sono svolte senza la partecipazione degli universitari con la sola 

presenza di un esperto e dei docenti di supporto. In due mesi di tempo i ragazzi hanno prodotto 

un sito web di presentazione dei vari progetti. La struttura logica dei siti ha seguito lo schema  

 

- evidenza del problema 

- metodi di analisi e evidenze riscontrate 

- soluzione, risultati attesi 

- risorse necessarie, organizzazione del progetto. 

 

Ogni gruppo ha poi prodotto una tesina su argomenti correlati ai progetti sviluppati (le reti 

civiche, le regole della gestione dei beni comuni, i casi di affidamento di beni pubblici per 

iniziative private e le associazioni di volontariato). La seconda fase si è svolta prevalentemente da 

remoto, supportata da quattro incontri di tre ore ciascuno in cui un esperto ha impostato il lavoro 

dei ragazzi, definendo la struttura logica delle presentazioni ed illustrando la strumentazione 

tecnologica per lo sviluppo dei lavori, oltre a usuali verifiche di avanzamento. 

 

I ragazzi, nella scelta e nello sviluppo dei temi da affrontare hanno compreso il filo conduttore 

del programma, cogliendo il punto dell’impatto sociale non solo con impianti no profit o legati 

all’associazionismo ma cercando anche di coniugare attività di impresa e ruolo sociale. Tutti i 

progetti partono da beni pubblici trascurati o sottoutilizzati e mirano alla loro rivalutazione 

attraverso il reimpiego seguendo lo schema logico della concessione a condizione di favore contro 

un ritorno di utilità sociale dell’iniziativa. Hanno compreso tutti i termini dell’equazione, 

individuando le attività – ed i bisogni che queste indirizzavano – da accoppiare ai luoghi osservati 

secondo le logiche del marketing. Il percorso logico parte dai bisogni degli abitanti, individuati 

secondo categorie in termini di numerosità e rilevanza sociale – e quindi di interesse da parte 

della pubblica amministrazione.  

 

I ragazzi hanno individuato gli stakeholder del territorio partendo soprattutto dagli esempi 

studiati nella prima parte: oltre ad associazioni e privati, i gruppi hanno studiato gli altri enti 

dell’amministrazione locale indagando le modalità con cui questi soggetti hanno messo a 

disposizione dei privati i beni pubblici: le fonti principali sono state il Regolamento per la 

Gestione dei Beni Comuni – Comune di Palermo, nella bozza in discussione ormai da qualche 

tempo al consiglio comunale, e soprattutto le esperienze di altri comuni italiani, ed i bandi 

sull’affidamento dei beni del demanio marittimo. Altre forme di reperimento fondi che i ragazzi 

hanno esaminato hanno riguardato i piani comunitari del PO FESR e le donazioni alle ONLUS. 
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Alcuni progetti sono irrealizzabili, o perché necessitano di ingenti investimenti impossibili da 

reperire o perché troppo complicati, alcuni troppo incerti nell’ideazione; alcuni però sono ben 

congegnati, con un grado di complessità adeguato al contesto. I momenti di confronto tra tutti i 

lavori sono stati concentrati al termine delle due fasi, giugno del 2018 e dicembre 2019: 

soprattutto nell’ultimo incontro i ragazzi che hanno prodotto i progetti più deboli, 

concettualmente e dal punto di vista della fattibilità, si sono resi conto delle differenze con i lavori 

più curati. Questo fa parte delle dinamiche scolastiche, e considerando accettabili (i.e. con 

possibilità di essere sviluppati, anche in altri ambiti e con diverse esperienze – anche se non 

finanziabili in questo stadio) 5 progetti sui 13 proposti, riteniamo che il risultato sia adeguato ad 

un livello di performance scolastico medio. 

 

I progetti sono stati impostati dai ragazzi, gli universitari durante la prima fase del corso hanno 

agito da facilitatori e non da suggeritori; ovviamente nel lavoro delle classi ci sono stati fenomeni 

emulativi, però sono presenti anche degli spunti originali che indicano come i liceali abbiano 

interiorizzato ed elaborato gli spunti del corso. Riteniamo interessante fornire una panoramica 

dei lavori prodotti, anche per riflettere sulle urgenze e le istanze che i ragazzi del quartiere 

sentono maggiormente: 

  

 

 
 

ReZENeration è un’associazione per impiantare un giardino nella piazza centrale dello ZEN e 

ricostruire un senso di comunità basato sulla cura condivisa di un bene comune, destinato alla 

fruizione di tutta la popolazione. Il progetto è stato pensato dai ragazzi prima di Manifesta, la 

rassegna d’arte contemporanea svoltasi a Palermo nell’estate del 2018, che ha presentato nella 

sezione City on Stage allo ZEN 2 l’installazione Becoming Garden di Coloco e Gilles Clemént. Il 

razionale dell’opera è servito ai ragazzi per concettualizzare ed arricchire il proprio progetto, 

trovando ispirazione e ulteriori significati nell’installazione stessa. 
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L.A.R.M. Team propone un progetto di Open Gov, dove l’azione proposta ha l’obbiettivo di 

verificare la coerenza tra l’uso effettivo delle aree urbane e quanto previsto dal Piano Regolatore 

Generale. I ragazzi, dal confronto tra le foto da satellite ed il Piano Regolatore, si sono accorti di 

alcune discrepanze, due aree inizialmente destinate a verde pubblico che sono poi diventate 

rimesse – private - all’aperto o abbandonate a sé stesse. Accanto al monitoraggio il progetto 

prevede la costruzione di un giardinetto pubblico ed un impianto sportivo con campi da calcio e 

basket (altrimenti assenti nella zona se non per una serie di circoli privati limitrofi al Parco della 

Favorita), finanziati il primo con donazioni e contributi ed il secondo con un piccolo investimento 

da ripagare con i ricavi derivanti da biglietti di accesso ed abbonamenti per gli utenti, chiedendo 

una concessione al Comune – ma non finanziamenti.  

Il caso di riferimento per questo progetto riguardava appunto Open Gov, le attività di citizen 
surveillance e gli obblighi di trasparenza e pubblicità della pubblica amministrazione. 

 

 

 
 

Why-Fi si propone di attivare una rete civica nel quartiere per servire eventuali turisti e residenti. 

La Piana dei Colli è ricca di antiche residenze nobiliari sconosciute ai più perché sepolte dai 

condomini di recente costruzione, senza segnalazioni o altri elementi che ne possano 

incrementare la visibilità: la rete wi-fi di quartiere potrebbe fornire servizi di geolocalizzazione e 

realtà aumentata aiutando a scoprire i point of interest prossimi ai visitatori. La rete poi può 

aiutare a costruire un’identità di quartiere e di coesione che attualmente è debole, per il 

tumultuoso percorso di sviluppo che ha caratterizzato l’area. 

Il modello dei servizi è freemium, cioè una serie di servizi gratuiti – quelli a maggior valenza 

sociale, accompagnati da servizi a pagamento legati alla connettività. 

Il riferimento studiato da questo gruppo riguarda le esperienze delle reti civiche di Milano e 

Bologna, con particolare riferimento ai servizi erogati in ambito sociale. 
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Due progetti sono stati dedicati al recupero di edifici abbandonati - una fabbrica dismessa e una 

villa settecentesca – per ospitare attività ricreative per bambini. I luoghi individuati si trovano 

nei pressi della Stazione di San Lorenzo, nell’area tra viale Strasburgo, via E. Biagi e via Ugo La 

Malfa. Si tratta di una zona residenziale di recente edificazione, semi-popolare e abitata 

prevalentemente da famiglie; nell’area sono presenti pochi servizi, raccolti nella non lontana area 

di viale Strasburgo. Le due iniziative hanno scopo commerciale, svolgendo però attività sussidiarie 

ai servizi comunali attraverso convenzioni e sconti ai residenti; in cambio di tale ruolo, i due 

progetti chiedono ai proprietari – un’azienda metalmeccanica ed un’immobiliare – l’utilizzo degli 

immobili a costi ridotti in un contratto legato alla Responsabilità Sociale di Impresa. 

Per i due gruppi i casi di riferimento sono stati il Parco della Salute ed il Parco Uditore, due 

iniziative simili realizzate in una piazza di Palermo – piazza Uditore – ed al Foro Italico: iniziative 

private di gestione e riutilizzo della cosa pubblica, della Regione Sicilia in entrambi i casi, sorte 

da comitati civici ed associazioni che offrono ai cittadini queste aree di verde pubblico. Parco 

Uditore non vende nulla – l’utilizzo del parco è gratuito, mentre il Parco della Salute offre, accanto 

alla fruizione gratuita degli spazi, anche servizi a pagamento. Le due strutture si finanziano 

tramite progetti PO FESR e le donazioni alle ONLUS. 

 

 
 

EcoNostro ha lavorato sulla riserva di Capo Gallo e sul porto di Sferracavallo, la borgata della costa 

occidentale del capo. Il porticciolo è una piccola struttura locale che ospita barche di pescatori e 

qualche piccola imbarcazione da diporto; all’interno dell’Area Marina protetta, all’estremità a 

nord del porticciolo, sulla spiaggetta della Zotta, più di trenta anni fa è stato costruito un edificio 

di cemento armato che doveva ospitare attività di soccorso a mare. Il centro non è mai stato 

operativo, poiché non aveva i requisiti di idoneità per tali funzioni, ed è stato abbandonato a sé 
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stesso. Oggi la struttura è cadente, non può essere recuperata e nemmeno abbattuta per carenza 

di fondi.  

Il progetto proposto non affronta direttamente la questione, se non attraverso attività di diporto 

nautico da svolgere nella vicina riserva basate nel porticciolo. In questo modo si vuole valorizzare 

la riserva, raccogliere comunque dei fondi e soprattutto sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

presenza di questa bruttura. 

Il progetto non richiede molti investimenti ed ha il vantaggio di potere creare occupazione a basso 

impatto in una zona attualmente isolata dai circuiti naturalistici. 

 

 

 

                           
 

 

Due gruppi hanno lavorato su iniziative culturali per rivalutare il Parco della Favorita ed un 

ospedale abbandonato all’angolo tra viale Strasburgo e via Ingegneros. I progetti sono per molti 

versi simili, proponendosi di recuperare le aree in oggetto attraverso attività culturali varie – 

mostre d’arte, concerti, sedute di meditazione ed altro. 

 

L’ex ospedale di via Ingegneros è costituito da una palazzina di sette piani circondata da un ampio 

giardino, plesso di proprietà dell’ASP Villa Sofia di Palermo. Il progetto propone di recuperarne 

una parte per aprire una palestra ed un centro culturale, proponendo attività gratuite ed a 

pagamento.  

 

Una parte della Favorita potrebbe essere ugualmente destinata ad attività culturali, di svago e 

relax, con un modello simile a quello sopraesposto. 

 

Come casi di studio, i gruppi hanno esaminato il regolamento per la gestione dei beni comuni ed 

il caso dello Stand Florio a Sant’Erasmo. Lo Stand Florio, costruito nei primi del ‘900 per ospitare 

un circolo di tiro al piccione, appartiene al demanio marittimo; nell’ambito della riqualificazione 

della costa sud di Palermo, con il bando di due anni fa, è stato concesso per attività culturali e 

ricreative ad una società che nella struttura gestisce un ristorante, una arena estiva ed una sala 

per mostre e concerti.  
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PaintBall Palace vuole recuperare una palazzina abbandonata su viale Strasburgo per la pratica 

del paintball, una guerra tra squadre con fucili che sparano coloranti. Attività a pagamento, per 

l’utilizzo della palazzina basta soddisfare i requisiti minimi di sicurezza e riprodurre un ambiente 

di gioco selvaggio. Apprezzabile lo studio sui giocatori di paintball a Palermo.  

           
 

Questo gruppo di lavori ha ipotizzato attività ricreative all’interno del Parco, con l’obbiettivo di 

riqualificarlo assicurandone la manutenzione; un bar, un’area per pic-nic e barbeque, lettini e 

ombrelloni, oppure giochi nella natura, possono offrire qualche ricavo e permettere di curare il 

verde nelle aree assegnate.  

Anche questi gruppi hanno studiato il regolamento della gestione dei beni comuni, il Parco 

Uditore ed il Parco della Salute. 

 

 

                 
 

Gli ultimi due gruppi, appartenenti a classi del liceo sportivo, hanno scelto la pratica sportiva per 

occuparsi della Favorita organizzando delle palestre all’aperto; anche qui lo schema è una 

concessione del Comune per realizzare attività gratuite ed a pagamento, attrezzando e curando 

l’area coinvolta. Per loro il modello di riferimento è stato il Parco della Salute. 
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3 – La sperimentazione su imprenditorialità ed empowerment 
 

In questo sezione vogliamo presentare la sperimentazione condotta con tutte le classi del triennio 

dell’ITI Vittorio Emanuele III di Palermo tra il 2016 ed il 2018 nell’ambito dell’Alternanza Scuola 

Lavoro – ASL. 

 

Da anni ormai la crescita ed il potenziamento degli individui, soprattutto dei giovani, sono al 

centro delle politiche sociali, educative e del lavoro in Europa e in Italia. Nella strategia Europe 
2020 definita dalla Commissione Europea vengono delineati tre pilastri portanti: 

- Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.  

- Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive 
economy.  

- Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial 
cohesion. “ 

Pilastri che danno luogo a sette iniziative chiave tra le quali evidenziamo: 

- "Youth on the move" to enhance the performance of education systems and to facilitate the 
entry of young people to the labour market.  

–  "An industrial policy for the globalisation era" to improve the business environment, 
notably for SMEs, and to support the development of a strong and sustainable industrial base 
able to compete globally.  

–  "An agenda for new skills and jobs" to modernise labour markets and empower people by 
developing their of skills throughout the lifecycle with a view to increase labour participation 
and better match labour supply and demand, including through labour mobility.  

–  "European platform against poverty" to ensure social and territorial cohesion such that the 
benefits of growth and jobs are widely shared and people experiencing poverty and social 
exclusion are enabled to live in dignity and take an active part in society. “ 

Queste azioni, ben quattro su sette, vedono le persone al centro di piani di miglioramento per 

incrementare la competitività e la produttività del sistema Europa in un piano trans-

generazionale che impegna scuole, università e aziende per ingaggiare giovani ed adulti verso la 

logica del lifelong learning. In Italia tutto ciò è stato declinato con La Buona Scuola, Agenda 

Digitale, Industria 4.0 con azioni centrate sulle persone: l’obbiettivo è la formazione, soprattutto 

per creare nuovi atteggiamenti e comportamenti rivolti all’empowerment personale e della 

società nel suo complesso, così CoP e serious game sono le strategie ideali per fare interiorizzare 

ai discenti cambiamenti così profondi e radicali. 

 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale Vittorio Emanuele III di Palermo offre specializzazioni per 

chimici, meccanici ed elettrotecnici; una delle più grandi scuole d’Italia, con un bacino di utenza 

che si spinge ben oltre la città di Palermo, ospitato in più di 15.000 mq. dispone di 30 laboratori 



 

 16 

per le esperienze pratiche. Il vasto capannone industriale usato per i laboratori ha accolto molte 

iniziative rivolte all’innovazione, all’imprenditorialità ed alla contaminazione con diversi soggetti 

come banche, Università, Lega Ambiente, fondazioni, aziende ed altro ancora.  

 

La collaborazione tra quella che sarebbe poi diventata Xcamp e l’Istituto nasce nel novembre 2013 

quando la scuola ha ospitato la prima Startup Week-end di Palermo; alla manifestazione hanno 

partecipato per lo più adulti, con un solo studente del Vittorio Emanuele III iscritto. Durante quel 

week-end però l’istituto era occupato dagli studenti e si è verificato un fortunato fenomeno di 

contaminazione: gli studenti hanno visto gli adulti che giocavano divertendosi, e così facendo ci 

hanno chiesto di fare una start-up weekend anche per loro: il primo progetto di Alternanza scuola 

lavoro del 2014, in un periodo in cui l’attività non era obbligatoria bensì supportata dall’Ufficio 

Scolastico Regionale mediante bandi. La prima edizione, svolta tra aprile e giugno, ha visto circa 

70 alunni partecipare ad un corso di 30 ore circa, con poche lezioni frontali e laboratori per creare 

un’idea di impresa e quindi il pitch del proprio progetto. Al termine del percorso c’è stata una 

giornata con il Barcamper, che ha ascoltato i progetti e commentato il lavoro degli studenti. Il 

corso è stato giudicato come una delle best practice dell’anno, e due team sono stati invitati a 

Monza ad esporre i progetti alla finale nazionale del Techgarage. 

 

Queste esperienze si sono trasformate in Xcamp, strutturate in piattaforma, contenuti e 

metodologia, utilizzati dal 2016 al 2018 nella sperimentazione che ha coinvolto tutti gli alunni 

del triennio superiore con l’eccezione di quelli impegnati nei tirocini. Il lavoro dei ragazzi è stato 

organizzato in sessioni pomeridiane per tutte le classi della durata di tre ore, sfruttando gli 

abbondanti laboratori, in modo tale da minimizzare il coinvolgimento del personale scolastico 

per la sorveglianza e la gestione dei locali.  

 

Il percorso è stato suddiviso sui tre anni secondo il seguente programma: 

 

1° anno (3° classe): 

Introduzione all’economia aziendale: 

Imprese e aziende, la catena del valore, costi e ricavi; 

Marketing 0; 

Il Business Model Canvas; 
Spazio per la scelta delle idee; 

Compilazione del pitch: 

 Il problema e la soluzione 

 Il mercato, la segmentazione  

 La concorrenza ed il posizionamento 

 Il marketing mix ed il go to market 
 Organizzazione, costi e ricavi. 

 

Obbiettivo delle prime tre sessioni del ciclo è stato quello di fornire agli alunni i concetti chiave 

dell’economia, definendo l’azienda, le attività, i costi e ricavi, i bisogni e tutte quelle nozioni 

necessarie a comprendere il contesto delle transazioni economiche. L’apprendimento è avvenuto 

attraverso brevi lezioni – dell’ordine dei 40 minuti – con pochi concetti nella parte iniziale seguite 

da una ricca casistica di esempi pratici vicini all’esperienza quotidiana dei ragazzi, seguite infine 
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da un’esercitazione guidata in cui gli studenti sono invitati a ripercorrere le analisi proposte nella 

lezione e ritrovare i concetti spiegati inizialmente nella vita reale. Il Business Model Canvas è un 

comodo formalismo grafico che permette di riassumere la strategia di un’azienda secondo nove 

categorie chiave e l’esercitazione relativa chiedeva ai ragazzi di ricostruirlo nei casi di aziende 

come Google, Facebook, Apple per comprendere le ragioni economiche sottese alle scelte ed il 

modo in cui tali soggetti riescono a creare valore. Oltre allo scopo legato all’economia aziendale, 

questa fase ha permesso agli studenti di esaminare ambiti a loro familiari in una nuova prospettiva, 

imparando dunque a ragionare criticamente sui fatti circostanti, ad interpretarli ed a valutarli,  

Nel quarto incontro è avvenuta la scelta delle idee: i ragazzi, guidati dai loro interessi o dalle loro 

passioni, osservano l’ambiente circostante e, utilizzando le nozioni delle lezioni precedenti, 

definiscono l’ambito su cui lavorare. Questo è un momento fondamentale del percorso, 

l’attivazione delle coscienze critiche negli ambiti più disparati attraverso l’analisi di fenomeni non 

solo legati alle scelte delle aziende ma anche a quelle dei soggetti più disparati, singoli, enti, 

associazioni, in modo tale da ricostruire i rapporti economici e quindi le ragioni ultime dei 

comportamenti tenuti dai vari soggetti. Il ruolo del facilitatore in aula è stato fondamentale, per 

aiutare la scelta dei temi e poi orientare l’analisi verso quelli più ricchi di possibilità, dal punto di 

vista della definizione di un progetto di impresa.   

 

Le sessioni successive, deputate al completamento del pitch, consentono agli studenti di verificare 

la fattibilità del progetto e stimare le risorse necessarie per l’avvio del progetto nella logica del 

Minimum Viable Product  (i.e. la forma minima del prodotto – anche meramente concettuale) 

con cui comunicare al mercato, o all’audience, l’esistenza di un progetto di impresa; nel mondo 

reale lo scopo di questa fase, più che la vendita di prodotti/servizi, sta nella product validation e 

nella eventuale ricerca di finanziatori per lo sviluppo dell’azienda. Obbiettivo di questa fase, oltre 

alla fattibilità ed alla definizione puntuale del progetto di impresa, è la concettualizzazione del 

lavoro fatto attraverso la definizione di un modello aziendale composto da bisogno – mercato – 

concorrenti – attività ed organizzazione – risorse, ponendo molta enfasi in questa fase sul rapporto 

con gli stakeholder e le basi su cui costruire il rapporto con loro. In questo modo abbiamo spinto 

l’analisi della realtà circostante iniziata nella prima parte verso nuovi ambiti, aggiungendo 

profondità alla riflessione. 

 

Altro importante risultato è che in questa fase, seguendo la logica del percorso di sviluppo delle 

start-up e avendo scelto bene il tema e la strategia di approccio, i ragazzi si rendono conto di 

quante poche risorse possano essere necessarie per l’avvio di un progetto reale, di impresa o 

associativo, e di come quasi tutte le leve necessarie siano sotto il loro controllo; è in questa fase 

che può scattare il coinvolgimento legato all’interiorizzazione dell’obbiettivo da parte dei ragazzi, 

un obbiettivo che non è più percepito come didattico ma come una concreta possibilità di 

raggiungere un risultato, attivando la partecipazione individuale.  

 

Al termine del primo anno del programma, i ragazzi hanno presentato i propri lavori in sessione 

plenaria, quindi davanti ai docenti, ai formatori del corso ed agli altri alunni. L’Istituto, 

intelligentemente, ha messo in palio la partecipazione ad un viaggio di istruzione per visitare un 

incubatore a Padova, viaggio reso possibile dai risparmi sui finanziamenti MIUR realizzati con 

l’uso della piattaforma.  
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2° anno (4° classe): 

Business plan: 

 Ampliamento e completamento del pitch;   

Go to market: 
 Definizione della strategia; 

 Contenuti e struttura del sito web; 

 Realizzazione del sito; 

Costituzione ed avvio di un’impresa: 

 Simulazione in piattaforma; 

Campagne simulate: 

 Simulazione in piattaforma, 4 cicli con analisi dei risultati. 

 

Le prime sessioni del corso sono state dedicate al business-plan, espandendo i concetti che i 

ragazzi avevano definito nel pitch ed aggiungendo ulteriore profondità all’analisi. Poiché le 

ricerche sono state condotte sulla Rete, i ragazzi hanno imparato a ricercare le fonti, a valutarle 

ed a interpretarle criticamente per costruirsi un’idea della realtà basata su informazioni rilevanti, 

oggettiva e personale. 

 

La fase del go to market ha richiesto ai ragazzi una strategia di introduzione della loro azienda nel 

mercato e come espandere i prodotti/servizi verso una clientela sempre crescente. La parte 

rilevante per la strategia aziendale è la definizione del target iniziale, il gruppo da coinvolgere 

primariamente attraverso il sito web.  Definire i temi della conversazione, organizzandola ed 

orientandola verso il risultato desiderato e poi la costruzione del sito web per implementare 

questa strategia sono stati i passi successivi.  

I ragazzi hanno imparato a costruire il proprio discorso, considerando un’audience più ampia, 

quella di Internet, e ad affinare la capacità espositiva per spiegare e convincere gli interlocutori 

della bontà del proprio prodotto.  

 

Le ultime fasi hanno visto una simulazione degli atti per la costituzione di un’azienda – la Camera 

di Commercio, il Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate e gli altri attori del processo, oltre 

alla gara sul traffico generato dalle conversazioni sui siti sviluppati. 

 

Dal punto di vista dell’empowerment, in questa fase un importante risultato ha riguardato la 

partecipazione degli alunni degli anni precedenti alla community informale creatasi, la loro 

partecipazione per sostenere i nuovi partecipanti, delle classi più giovani, nello sviluppo del 

percorso. Molti, anche gli studenti più svogliati quando si trattava di attività strettamente 

scolastiche, hanno trovato dunque un modo per contribuire, un ruolo riconosciuto ed apprezzato 

dagli altri studenti ed anche dagli insegnanti, coinvolti nella vita scolastica in modo costruttivo. 

  

3° anno (5° classe): 

Relazione sull’economia aziendale; 

Relazione sul progetto di impresa; 

Relazione sulla simulazione svolta; 

Il bilancio – nozioni base. 
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Il terzo ed ultimo anno è stato dedicato alla razionalizzazione dell’esperienza compiuta ed alla 

preparazione di un dossier di progetto da presentare agli esami di maturità; il quinto anno non 

può generalmente investire molto tempo in attività extra-scolastiche, dovendo completare tutti i 

programmi scolastici previsti, e da questo punto di vista la sperimentazione ha usato pochissime 

sessioni per consolidare i risultati raggiunti.  

 

Oltre all’attivazione ed al coinvolgimento il progetto ha permesso di sviluppare competenze per 

la cittadinanza attiva e competenze per il lavoro. 

 

Competenze per la cittadinanza attiva: 

 

- Competenze per la partecipazione alla vita pubblica; 

- Competenze per l’analisi delle condizioni in cui gli individui vivono, le questioni sociali 

ed i problemi attuali;  

- Competenze digitali, per partecipare alla vita della rete sapendo cercare e trattare le 

informazioni e valutarle in modo critico e sistematico; 

- Capacità di utilizzare i principali strumenti informatici per produrre ed organizzare 

informazioni complesse; 

- Capacità di confrontarsi con un pubblico vasto, organizzando e pianificando testi e 

concetti, adattando linguaggi e mezzi ai diversi tipi di comunicazione; 

- Capacità di analizzare un problema e strutturare una soluzione usando un approccio logico 

e sequenziale.  

 

Competenze per il lavoro: 

 

- Competenze per lavorare in gruppo, capacità di ascolto, rappresentazione delle proprie 

idee e negoziazione; 

- Capacità di gestire un gruppo, organizzandone il lavoro e delegando ruoli e responsabilità; 

- Competenze per ideare un progetto e organizzare le risorse per realizzarlo; 

- Capacità di gestire il tempo e le risorse, identificando le diverse priorità; 

- Capacità di soluzione dei problemi, valutando e scegliendo tra le alternative possibili. 

 

L’esperienza è stata indubbiamente positiva: nascendo da un obbligo normativo di difficile 

interpretazione sul piano pratico, in un contesto come la Sicilia e Palermo, le attività sono state 

in grado di coinvolgere ed interessare gli studenti lungo tutto il percorso. 

 

I docenti facilitatori hanno avuto a disposizione strumenti e procedure per guidare il lavoro dei 

ragazzi, riuscendo discretamente nel compito.  

La storia degli ultimi anni dell’Istituto ha creato un clima molto particolare, nato forse con la 

Startup Weekend, dove si sono creati legami molto positivi tra gli studenti ed i docenti. Un altro 

significativo evento per il successo del progetto è stato l’avvio di un incubatore scolastico 

all’interno della scuola, LATI. Le tante iniziative promosse dalla scuola, e soprattutto le numerose 

partecipazioni ad eventi in altre città – ed i relativi viaggi – sono stati il catalizzatore dei rapporti 

tra studenti e docenti, rapporti che sono continuati anche dopo il diploma, e che dalle 

sperimentazioni su Xcamp hanno avuto origine. Avendo dunque creato un nucleo importante per 
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la costruzione di una community di alunni e soprattutto di ex-alunni, non è raro incontrare 

qualcuno degli ex alunni nella scuola, nelle sessioni dei progetti di alternanza o altre occasioni.  

 

L’esperienza è stata particolarmente positiva poi per i primi frequentatori, quelli ormai avanti nel 

percorso universitario. Dopo l’esperienza della simulazione, un gruppetto di quattro alunni ha 

partecipato attivamente alla vita universitaria, candidandosi tra le liste delle rappresentanze 

studentesche e partecipando a numerose manifestazioni tra i diversi corsi di Laurea; considerando 

la tipologia dell’istituto di provenienza, un Istituto Tecnico dove gli aspetti relazionali e 

comunicativi purtroppo non sono mai particolarmente curati, troviamo che questo sia un segnale 

assolutamente incoraggiante. 

Anche dal punto di vista del profilo imprenditoriale, il corso ha dato vita a tre team che hanno 

continuato nel percorso di sviluppo della propria start-up partecipando a programmi di 

finanziamento. 

 

I progetti sviluppati negli anni della sperimentazione sono stati molto eterogenei: hanno proposto 

associazioni – iniziative no-profit, social network e prodotti editoriali, attività legate alle loro 

specializzazioni scolastiche – informatici ed elettronici – e gaming. Un paio di iniziative si sono 

concentrate sulla domotica nell’ambiente dei makers, attivando anche dinamiche interessanti dal 

punto di vista dei gruppi, dove due iniziative molto simili si sono riunite in un unico gruppo, un 

atteggiamento in Sicilia assai raro. 

 

Questi sono alcuni dei lavori presentati, descritti sinteticamente con il Business Model Canvas; il 
valore della sperimentazione non sta nella potenziale dimensione economica delle idee generate, 

che in effetti non offrono un potenziale di sviluppo netto, ma nell’atteggiamento generato nei 

ragazzi e quindi nell’efficacia del processo di empowerment. 
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