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- Basso rendimento/abbandono scolastico;

- Nessuna attività extra-scolastica;

- Genitori stressati che faticano a conciliare 

lavoro e famiglia;

- Insegnanti con sovraccarico di lavoro.

- Disoccupata/Precaria;

- Nessun interesse o hobby;

- Genitori che provvedono ancora al suo 

mantenimento;

- Insegnanti presi di mira dalla società.
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Monica 15enne Monica 30enne

Come aiutare studenti, genitori ed insegnanti?

Problema

Metafora della Formula Uno

La performance di una

macchina dipende dalla

qualità del motore.

Tutti gli ingranaggi devono

funzionare alla perfezione.

La prestazione di uno

studente dipende dalla

qualità delle sue skills.

Deve avere un mix

perfetto di hard e soft

skills.

La durata della fermata ai box,

può determinare l’esito di una

gara. I tecnici devono essere

veloci e precisi.

La durata di un eventuale stop

negli studi o scarso rendimento

scolastico, influisce sulle future

opportunità di un giovane. Serve

un team di supporto che

proponga tempestivamente delle

soluzioni creative ed efficaci per

far ripartire lo studente.

La macchina ha bisogno di

una pista per correre e

dimostrare tutto il suo

potenziale.

Lo studente ha bisogno di

intraprendere un percorso per

sviluppare e dimostrare il suo

potenziale.
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Soluzione

Lavora Entra in un club Guadagna Spende

Business Game Hive Club Cedolino Studente App

Lo studente

Board di classe 
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CERTIFICATI DI MERITO

Ogni classe avrà un board, ossia un gruppo

di studenti che dovrà confrontarsi con

dinamiche di tipo manageriale attraverso

l’analisi e l’organizzazione di attività

finalizzate a motivare i compagni verso il

raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Questa condivisione di obiettivi e

responsabilità permetterà agli studenti del

Board di ottenere dei certificati di merito al

raggiungimento degli obiettivi e agli altri

studenti, soprattutto quelli apparentemente

meno meritevoli, di avere all’interno della

classe un team tecnico capace di supportali

e motivarli per tirarne fuori il meglio.

Community basata sul merito 

EVENTI, APERITIVI e FESTE

I membri del Board e gli studenti che

contribuiranno con i loro risultati al

raggiungimento degli obiettivi entreranno

nell’esclusivo Hive Club. I membri del club

potranno condividere momenti di

divertimento, ma anche di confronto. Infatti,

tutte le strategie messe in atto dai vari board

dovranno essere condivise in un’ottica di

crescita e miglioramento comune.

La valutazione diventa retribuzione 

Neet-LA MONETA UNICA DEGLI STUDENTI

Creazione di una pagella innovativa composta

da varie voci (inerenti le attività didattiche ed

extra didattiche) a cui corrisponderà un valore

monetario. L’importo finale ottenuto dalla

somma delle varie voci, costituirà la

retribuzione dello studente.

SOCIAL MARKETING

Lo stipendio guadagnato verrà accreditato su un

conto sul quale verranno addebitate delle spese

fittizie. Gli studenti meritevoli saranno quelli che

riusciranno a coprire tutte le spese e ad avere al

netto di queste un importo da poter spendere per

l’acquisto di prodotti e servizi sponsorizzati

attraverso l’app.

Shopping educativo 
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Cedolino Studente – La moneta unica degli studenti

NEET è l'acronimo inglese di "not in education, employment or training". Indica

generalmente giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che si trovano in

una condizione di disagio sociale, in quanto non impegnati in un percorso di

studi, professionale o formativo. La parola neet non deve più rappresentare il

problema o la conseguenza di azioni sbagliate, bensì la soluzione.

Cedolinostudente.it vuole trasformarla in una "valuta sociale" che possa elevare

socialmente gli studenti. L’importo dei neet guadagnati sarà direttamente

proporzionale alle loro future opportunità, ossia più neet guadagnano oggi

maggiori saranno le probabilità di vivere in futuro in una condizione di NOW IN

(persona impegnata a fare qualcosa) piuttosto che di NOT IN (persona

nullafacente). L’impegno, la determinazione e la proattività permetteranno agli

studenti di sviluppare ottime skills da poter spendere sul mercato del lavoro.
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App – Trasformare lo shopping in un’esperienza educativa
ESEMPIO - La società Roswingse (specializzata nei prodotti di cosmetica e bellezza) decide di sviluppare una strategia di marketing per reclutare
nuove consumatrici (di età compresa tra i 13 e i 20 anni) ed incrementare così le vendite. Il primo prodotto che utilizzeranno per avvicinarsi al target
sarà il profumo.

PACKAGING
TRADIZIONALE

NUOVO PACKAGING
LIMITED EDITION

INFLUENCER
MARKETING
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Esempio PROMO 2

Con l’acquisto del profumo, potrai
effettuare un secondo acquisto in neet
per provare la nuova linea young.
Promo profumo e lancio nuova linea
MINI EDITION

Esempio PROMO 1

Fai un regalo bello ed educativo. Regala
il profumo acquistando la card.
La ragazza potrà ritirare il regalo solo a
fronte di un secondo pagamento in neet
di pari cifra. Contribuisci anche tu a
premiare il merito.

Esempio PROMO 3 (a)
Vai nelle Profumerie «Roswingse» ed
acquista in neet il campioncino del
profumo Roswingse.

Effettuando un acquisto nelle profumerie
«Roswingse», potrai acquistare in neet il
profumo Roswingse (mini edition)

Esempio PROMO 3 (b)

Cerca promo

Sponsorizzare tramite i social network Sponsorizzare per motivare gli studenti

Acquista con i neet
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Realizzare una limited edition cambiando il
packaging del prodotto per renderlo più
attrattivo verso il target di riferimento (13-20
anni).

Pagare profumatamente
gli influencers per
prestare il loro volto alla
promozione del profumo.

Social Marketing Social Marketing 
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OGGI

Business Model Canvas
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http://www.cedolinostudente.it/

