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di Veruscka Gennari

della formazione ho visto e sperimentato 
moltissime metodologie didattiche tanto 
da avere una chiara visione di ciò che può 
essere realmente efficace e di valore. 
Chiamatelo sesto senso o esperienza ma 
per chi fa il nostro mestiere diventa 
automatico cogliere le sfumature, 
distinguere la forma dalla sostanza e 
arrivare al cuore delle questioni. Quando 
le aziende ti chiamano, ti raccontano i 
problemi di un team, i cambiamenti che 
sta affrontando le dinamiche che lo stanno 
bloccando, molto spesso ti accorgi che non 
hanno bisogno di essere indottrinati sul 
saper lavorare in team, non hanno 
bisogno di fare una gita fuori porta e 
tornare con qualche foto da mostrare per 
dire: guarda dove ci hanno portato questa 
volta! No, molto spesso le persone e quindi 
i team hanno bisogno di “senso”, hanno 
bisogno di lavorare insieme, riflettere sui 
loro talenti sulle loro dinamiche, di 
confrontarsi, hanno bisogno di riscoprirsi 
persone di valore! E allora che risposta 
dare a questo bisogno, possono le 
soluzioni tradizionali essere valide ancora 
oggi? No, la risposta è no! Stiamo vivendo 
tempi straordinari e le risposte ordinarie 
non vanno più bene! Le aziende non 
possono più permettersi il lusso di portare 
i manager in barca a vela, nei boschi, a 

guadare fiumi o fare rafting e attenzione 
non possono più farlo non solo perché le 
casse e i budget reclamano ma anche 
perché le persone non lo accetterebbero! 
Come!!! Direte: chi rinuncia a due giorni 
in barca a vela tutto spesato lontano 
dall’azienda e dal mondo? Quale persona 
di buon senso non direbbe: anch’io!! 
Ebbene vi dico molte! Le persone non 
hanno più bisogno di questo, vogliono 
capire il perché, vogliono sentirsi coinvolti 
e non coccolati, vogliono essere parte di 
un progetto e non giocare ad Indiana 
Jones! 

Ed è da queste riflessioni, dalla voglia 
di dare risposte nuove e sensate per noi e 
per gli altri che è nato il progetto del 
Social Team Building ®. Non è stato 
difficile  mettere insieme gli ingredienti: 
l’anima sociale di Six Seconds, l’energia e 
l’esperienza degli amici di Made in Team, 
il nostro network e poi le aziende che ci 
conoscono e che hanno avuto voglia di 
iniziare a sperimentare con noi questo 
nuovo progetto! Così è nato un “prodotto” 
unico nel suo genere in grado di mettere 
insieme i bisogni didattici di un team con i 
bisogni di un Mondo spesso sotto traccia e 
silenzioso: quello del sociale appunto! 

Non è facile spiegare in poche parole 
tutte le potenzialità del Social Team 

Building ® e questo vale sia per i non 
addetti ai lavori ma anche per chi (pur 
sapendone molto di formazione) è 
abituato ai format tradizionali. Per questo 
nasce l’articolo che state leggendo. In 
queste pagine vi racconteremo la storia del 
Social Team Building ®, le sue 
potenzialità, i progetti, quello che stiamo 
facendo e quello che continueremo a fare. 
La mia non sarà l’unica voce troverete 
anche gli amici prima citati di Made in 
Team si, perché questo progetto è nato 
insieme a loro e insieme a loro 
continueremo a portarlo avanti ed 
accrescerlo. 

“We support 
people to create 
positive change” 

e il Social Team Building ® è uno 
splendido esempio di come queste parole 
che ispirano noi di Six Seconds ogni 
giorno nel nostro lavoro, possono 
trasformarsi in azioni concrete in grado di 
cambiare (nel nostro piccolo si intende) il 
Mondo!

Buona lettura!

Migliorare la motivazione e la performance dei team attraverso iniziative di 
responsabilità sociale. Il team building esce dai confini dell’evento e si 
trasforma in un progetto di Valore per le persone e il Mondo.

SOCIAL TEAM BUILDING® 02.

AZIENDE IN GRADO DI CAMBIARE IL MONDO

F o r m a z i o n e  e  
R e s p o n s a b i l i t à  S o c i a l e

Dopo 10 anni di lavoro nel settore 



2

Prima di tutto cos’è un Social Team Building®

Lo Sapevi? La solidarietà fa bene alla salute e al cervello, almeno stando ad uno studio condotto 
dall’università della California e pubblicato su Psychosomatic Medicine di recente. Insomma il cervello si sente 
meglio quando è generoso. Aiutare gli altri aumenterebbe la felicità e ridurrebbe lo stress, molto più 
efficacemente di quelli che sono considerati i rimedi «tradizionali». I ricercatori dell'università della California 
hanno osservato il comportamento dei neuroni di persone coinvolte nel sostegno al prossimo ed è emerso, che 
sostenere, condividere e aiutare gli altri è una esperienza che genera emozioni piacevoli, favorisce l’esercizio 
dell’ottimismo aiutandoci a gestire lo stress. Questi effetti inoltre non impattano solo su chi “aiuta”  ma anche 
su chi riceve sostegno. In questo processo sono «coinvolte la zona dello striato ventrale e del setto del cervello - 
afferma la ricerca - che oltre a essere centri di piacere, giocano un ruolo nella riduzione dello stress e 
nell'inibizione della mente dai pensieri spiacevoli». 

Nel cuore della progettazione
Per progettare i nostri percorsi e quindi anche il STB seguiamo le tre fasi del nostro modello operativo: 3 
semplici obiettivi che garantiscono un risultato eccellente.

     Motivare
Obiettivo: coinvolgere, lanciare il progetto. incuriosire, creare energia Come? Mettiamo a disposizione del 
team tool, survey, e materiale didattico  made in Six Seconds. Un ottimo modo per raccogliere il percepito e 
iniziare a coinvolgere le persone prima dell’evento.

     Attivare
Obiettivo: apprendere, lavorare sui bisogni del team. Come? Definendo insieme i focus didattici cuciamo l’evento su quei bisogni. I 
debriefing, le parti in plenaria e le attività esperenziali sono costruite per mettere il team nella condizione di prendere consapevolezza delle 
proprie aree di miglioramento e dei propri talenti e lavorare sulle dinamiche che rendono il team performante

     Riflettere
Obiettivo: sedimentare l’apprendimento. Come? Anche dopo la conclusione dell’evento è possibile continuare a lavorare con le persone. 
Come? Coinvolgendole nella consegna dei beni realizzati, aggiornandole, incontrandole in un follow up, lanciando gruppi di lavoro e 
supportando il team leader. Le idee e le occasioni non mancano e noi abbiamo imparato a sfruttarle al meglio!

Il termine più indicato per definire il 
Social Team Building ® è quello di 
percorso, si il Social Team Building ® è 
un percorso didattico in cui 
accompagniamo il team nello sviluppo 
della performance usando come cornice 
quella della Responsabilità Sociale.

Attenzione però a non confonderlo 
con le iniziative di Responsabilità Sociale 
che molte aziende (soprattutto 
multinazionali) rivolgono internamente ai 
propri dipendenti! Esistono infatti molte 
aziende illuminate che danno ai propri 
dipendenti la possibilità di svolgere 
giornate di volontariato presso istituti, 
ospedali e strutture, le giornate utilizzate 
dai dipendenti vengono regolarmente 
pagate dall’azienda (si insomma le persone 
non devono chiedere le ferie per fare 
volontariato) e così facendo l’azienda 
favorisce la nascita di azioni interne rivolte 
al sociale. Le formule possono essere 
svariate, dal fund raising al sostegno di 
progetti specifici ma, questo non è Social 
Team Building ® ! Il STB® non è 
volontariato e deve avere alcune 
caratteristiche imprescindibili: prima fra 
tutte c’è bisogno di un team! Sembra 
scontato ma sottolinearlo non fa male ed 
evita equivoci, l’anima del Social Team 
Building ® è il team,  un gruppo di persone 
con un bisogno specifico ovvero lavorare su 
sé stessi. Teamwork, motivazione, 

cambiamento, performance, corporate 
identity sono alcuni dei focus didattici su 
cui è possibile intervenire grazie a questo 
progetto. Ma proviamo a chiarire ancor 
meglio le idee rispondendo ad una 
domanda:

Perchè parliamo di percorso?
A chi ci conosce non sarà difficile 

immaginare la risposta, tutti i nostri 
progetti sono studiati nella logica del 
percorso, ovvero costruiamo intorno al 
bisogno una serie di occasioni, 
appuntamenti, stimoli e strumenti per 
accompagnare le persone 
nell’apprendimento. Siamo infatti convinti 
(e le neuroscienze ce lo hanno ormai 
spiegato molto bene) che per aiutare le 

persone (e in questo caso i team) a 
cambiare dobbiamo insegnare loro a farlo, 
il cambiamento è un processo di 
apprendimento e per questo va stimolato. 
Abbiamo visto e avrete visto voi stessi, che 
serve a poco prendere le persone e portarle 
due giorni in aula o fuori dall’azienda per 
ottenere un cambiamento e risolvere i 
problemi! Non funziona, genera certo 
energia ma di breve periodo, non quella 
che serve per alimentare un cambiamento: 
siamo persone e non macchine! 

Ecco spiegato quindi il perché del 
percorso,  abbiamo imparato a sfruttare al 
massimo le occasioni per costruire intorno 
ad un evento un progetto che possa 
estendersi nel tempo e nel Mondo.

Dal Briefing all’evento
Il Social Team Building ® non è solo un evento ma anche un percorso. Siamo 
convinti che sfruttare al massimo un’occasione sia il modo migliore per ottenere 
risultati e dar senso all’investimento di tempo e risorse che richiede. Ecco perchè 
coinvolgiamo i partecipanti in tutti gli step del percorso:

Prima dell’evento: lanciando letture o assessment
Durante: progettazione e realizzazione
Dopo: delivery del progetto e divulgazione dell’iniziativa sui canali di 

          comunicazione utilizzati dall’azienda e dal network di Six Seconds.
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Va bene e quindi? Quali sono questi progetti?

I Progetti Realizzati e Consegnati

IN ITALIA DESTINATARI N

Parchi Avventura Case Famiglia 2

Laboratorio Socio Emotivo Scuole in Italia 1

Parco Avventura per disabili Casa Famiglia 1

Laboratori Green Park Scuole in Italia 16

Orti Verticali Scuole e Case Famiglia in Italia 14

Progetti I Care Italia (centri diurni per anziani) 3

Pannelli Multimediali Italia (centri per bambini disabili) 6

Progetti Smile - Arnie e Apicultura Italia (carceri e centri di recupero) 2

Extreme Makeover Italia (case famiglia) 2

IN AFRICA DESTINATARI N

Impianti “Accendi una Scuola” Scuole  e Villaggi 2

Mulini Fotovoltaici Villaggi 6

Forni Solari Villaggi 12

Ambulanza 4X4 Villaggi 1

Progetti Smile - Arnie e Apicultura Villaggi 4

Boutique de Recarge Villaggi 1

Laboratorio Musicale e audio video Villaggi 1

GLI ANNI DI VITA 
DEL SOCIAL TEAM 

BUILDING®
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IL NUMERO DI 
EVENTI 

REALIZZATI

45
LE AZIENDE 
COINVOLTE

36

I PARTECIPANTI 
COINVOLTI

1.045

Ogni mese scuole, associazioni no profit, 
enti e realtà educative ci segnalano 
bisogni concreti, questi bisogni vengono 
raccolti in un database a cui attingiamo 
nel momento in cui un’azienda sceglie di 
utilizzare questo format. Disegniamo 
quindi il progetto unendo i bisogni 
didattici con quelli sociali.
I progetti possono rivolgersi non solo 
all’Italia ma anche ai Paesi in via di 
Sviluppo. Chiaramente sono due contesti 
molto diversi, se in Italia infatti ci 
rivolgiamo a scuole, case famiglia, 
comunità di recupero o carceri nell’altro 
caso ci rivolgiamo a villaggi scuole ed 
ospedali.

      In Italia

Nel nostro Paese i bisogni sono legati 
principalmente a due contesti: la scuola e 
l’educazione o il supporto alle situazioni 
di disagio (salute, sociali).
I progetti rivolti alle scuole hanno 
l’obiettivo di offrire ai bambini strumenti 

per apprendere e sperimentare. Questo 
vale soprattutto nell’educazione sociale e 
civile come ad esempio l’apprendimento 
sulle energie rinnovabili, la natura e la 
cura verso l’ambiente. 
I progetti rivolti al sociale partono da 
alcuni bisogni che ci vengono segnalati e 
che quindi siamo certi produrranno del 
valore per l’ente che ne beneficerà. In 
questo caso si parte quindi dal progetto 
individuando (anche insieme all’azienda) 
la struttura sul territorio a cui donare il 
bene.

      In Africa

Quando parliamo di Paesi in via di 
Sviluppo pensiamo principalmente 
all’Africa, lì abbiamo contatti con molte 
ONLUS ed ONG che operano nel 
settore sanitario o che sanno come 
dialogare con le autorità locali per 
raccogliere i bisogni di villaggi e  
comunità garantendoci così l’assistenza 

necessaria nella consegna e il presidio del 
progetto.
I progetti rivolti alle scuole, in un 
contesto complesso e povero come quello 
dei Paesi in via di sviluppo, hanno 
l’obiettivo di supportare la vita e 
l’esistenza delle poche e povere strutture 
destinate alle attività didattiche e 
culturali aiutando il tessuto sociale dei 
villaggi.
I progetti rivolti alle comunità e villaggi 
africani partono, invece, da alcuni 
bisogni fondamentali che ci vengono 
segnalati dalle organizzazioni umanitarie 
internazionali che presidiano il territorio. 
Siamo quindi certi che i progetti 
realizzati andranno a rispondere 
concretamente a bisogni primari 
(alimentazione, salute, etc) . In questo 
caso si parte quindi dal progetto e poi, in 
base a quello, si individueranno i villaggi 
o comunità a cui verrà consegnato 
quanto realizzato.
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Sweet Sweet Project -Il progetto Smile
Tra i tanti progetti che si possono realizzare in un Social Team Building ® ce ne è uno speciale 
che ho voglia di raccontarvi, lo condivido perché è stata una vera scoperta anche per me e 
magari lo sarà anche per voi. Si tratta del progetto “Arnie” che noi abbiamo denominato 
“Progetto Smile”. In questo caso l’obiettivo per il team è molto sfidante: realizzare più arnie 
possibili nel tempo che hanno a disposizione. Dal punto di vista del team il lavoro da svolgere è 
molto sfidante: gestione dei tempi, strategia, buon utilizzo delle materie prime, mantenimento 
degli standard di qualità e sicurezza...servono quindi una buona dose di comunicazione, capacità 
di gestire lo stress e le dinamiche emotive che si creano inevitabilmente quando si è sotto 
pressione, comunicazione, ascolto, feedback insomma una perfetta metafora che riproduce le 
dinamiche di team, facendo emergere gli schemi non funzionali ma anche i talenti. Dal punto di 

vista didattico quindi un ottimo format ma non solo! Anche una splendida occasione per aiutare il prossimo, si perchè quella che 
apparentemente potrebbe sembrare una gara contro il tempo in realtà si trasforma in una sfida verso le difficoltà che la vita riserva e alle 
sfide che ci pone!

Il Miele: un’occasione per ricominciare!
L’apicoltura è un’attività redditizia specialmente in rapporto al tempo di lavoro richiesto. Avviare 
questo tipo di attività è quindi un’occasione di impiego sia in Italia e che nei Paesi in via di 
sviluppo.  Si avete letto bene! In Italia sono molte le realtà che cercano di avviare l’apicultura: 
carceri, cooperative, case famiglia, comunità di recupero per tossicodipendenti, sono alla ricerca di 
un’occasione per impiegare le persone distogliendole da situazioni sociali disagevoli, fornire loro 
una forma integrativa di reddito, trasmettere competenze manageriali utili per sviluppare attività 
professionali.

Un pò di numeri
Una ricerca ha evidenziato le operazioni necessarie per la conduzione di un apiario in regime biologico e sulla base di rilevazioni dirette 
effettuate nel corso di alcuni anni, è stato determinato il fabbisogno di lavoro per la gestione di un allevamento di 30 arnie con 
una produzione media di miele di 20 kg per arnia.

L’impegno annuo prevede 155 ore di lavoro specializzato dell’apicoltore e 147 ore di lavoro comune 
per lo svolgimento di operazioni che non richiedono una specifica qualificazione tecnica. 

Considerando il numero di arnie, si ottiene un carico di lavoro di 5,2 ore/arnia di lavoro 
specializzato e 4,9 ore/arnia di lavoro comune per un totale di circa 10 ore/arnia.
Il miele quindi può essere commercializzato nelle varietà scelte (in particolare nello studio 
effettuato si è scelta la qualità di millefiori e melata) rispettivamente ad un prezzo di 11,50 e 
10,50 €/kg. Il differenziale di 4-5 €/kg rispetto al costo di produzione, garantisce la copertura 
dei costi di commercializzazione ed un sufficiente margine di sicurezza rispetto ad annate 
sfavorevoli caratterizzate da livelli produttivi più contenuti. Considerando la produzione di 

600 kg divisa in maniera egualitaria fra le due varietà si determina un valore della produzione 

di 6.600 €, che, una volta coperti i costi totali, garantisce all’apicoltore una remunerazione del 

lavoro di circa 28 €/ora. Come vedete quindi un progetto concreto in grado veramente di fare la 
differenza!

!

Distribuzione annuale del lavoro

Emozioni da condividere

E non finisce qui...i partecipanti vengono coinvolti nella fase di consegna del progetto, 
incontrano le persone, restano in contatto, contribuiscono. Ogni progetto realizzato ha 
creato così tanta energia e valore da essersi diffuso nel tempo creando ulteriori occasioni 
di incontro e confronto tra le persone: un piccolo modo per cambiare il Mondo!

L’apicoltura 
non si limita alla 

produzione del miele e degli 
altri prodotti dell’alveare (pappa 

reale, polline, propoli e cera), ma offre 
un contributo di grande valore ecologico. 

La costante presenza delle api in un 
territorio rivela l’esistenza delle condizioni 

per la sopravvivenza di altre forme 
biologiche, e conferisce a questi 
insetti il ruolo di indicatori di 

qualità ambientale, 
biodiversità.

Italia

Africa

Apiario - Business Plan Sintetico
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Ultima consegna
Novartis per l’Africa

E’ partito in questi giorni l’ultimo progetto 
realizzato a Dicembre. Il team manutentori di 
Novartis ha realizzato per “Bambini nel 
Deserto” forni solari da donare alle 
popolazioni berbere che vivono in aree 
desertiche del Sahara Occidentale e un 
impianto “accendi una scuola” per un 
villaggio del profondo Marocco.

L’azienda ha scelto questo format per 
lavorare sulla crescita del team e dello spirito 
di squadra trovando  nel STB una bellissima 
metafora per creare valore partendo dai 
talenti e dalle abilità del gruppo.

Il 18 gennaio i forni solari sono arrivati a 
Tangeri pronti per il lungo viaggio che li 
porterà nelle aree desertiche del Marocco. Via 
Web i partecipanti stanno seguendo le tappe 
del percorso. Durante la consegna si 
collegheranno via web per partecipare in 
diretta e conoscere le famiglie! L’impianto 
“accendi una scuola” partirà tra poco! 

Intervista a Giulio 
Maldacea

Giulio è prima di tutto un amico, insieme a 
lui e Sahara (moglie e compagna di lavoro) 
è nato il Social Team Building ®, era 
quindi doveroso farvi ascoltare anche la 
sua voce. Giulio e il suo splendido team 
sono uniti a noi dagli stessi valori e dalla 
stessa voglia di cambiare, innovare e 
sperimentare. I nostri progetti di Social 
Team Building ® sono frutto quindi di uno 
grande lavoro di squadra in cui le 
competenze didattiche, il know how e 
l’esperienza nel mondo della formazione 
aziendale di Six Seconds si uniscono 
all’energia, la precisione e l’affidabilità di 
Made in Team

       Com’è nata l'idea del Social TB
Il format STB è stato progettato per la 
prima volta nel 2008 ed è stato stimolato 
dalla consapevolezza di cui parlavi tu 
prima: ci accorgevamo che i format 
tradizionali di team building (avventura, 
motori, orienteering, etc) non erano più 
coerenti con il particolare momento che 
stavamo e che stiamo vivendo. Dopo oltre 
10 anni di attività nel settore del team 
building ci siamo resi conto che i prodotti/
format che offrivamo non erano più in 
linea con le aspettative dei nostri clienti. 
Abbiamo avuto la fortuna di includere nel 
nostro staff  diversi ragazzi coinvolti 
professionalmente nell’ambito sociale, da 
loro è venuta l’idea di creare qualcosa che 
integrasse le aziende, la formazione e la 
responsabilità sociale in modo concreto. La 
metafora che è alla base dell’attività 
esperienziale nel Social Team Building ® è 

la vita vera di tutti i 
giorni con le sue 
difficoltà, 
soddisfazioni, 
conquiste, ostacoli da 
superare e problemi 
concreti da affrontare 
e magari trasformare 
in opportunità. Ecco 
perchè è così facile 
creare sempre nuovi 
progetti e variare di 
volta in volta le 
attività che 
proponiamo ai team! 
La forma può 
cambiare (perchè 
legata appunto ai 
bisogni diversi che ci 
vengono segnalati) ma la sostanza quella 
mai perchè in ogni caso l’attività si 
conclude con un fine benefico immediato, 
la risposta concreta ad un esigenza sociale 
specifica. Per questo noi lo definiamo : un 
gioco serio.

Quali sono le difficoltà più 
grandi che si incontrano 
nell'organizzazione di un STB?

Sicuramente far combinare le esigenze 
e le aspettative dei vari soggetti coinvolti: 
l’azienda, i partecipanti, i beneficiari, lo 
staff  e la location. L’esperienza di questi 
anni ed oltre 40 progetti realizzati ci ha 
permesso di acquisire le capacità e definire 
le procedure organizzative nei minimi 
dettagli. Ad oggi inoltre abbiamo 
selezionato partner, beneficiari e location 
in linea con il progetto e che costituiscono 
il network di Social Team Building ®.

C’è un progetto che ti sta  
particolarmente a cuore e che 
aspetta di essere realizzato

Ultimamente stiamo sperimentando 
una nuova finalità di Social Team Building 
® che abbiamo chiamato Social Fund 
Race. Il progetto prevede il coinvolgimento 
dei partecipanti in un percorso di  
progettazione ed attuazione di un’attività 
di fund raising da condividere con i 
volontari dell’ente benefico no profits. 
L’idea è quella di innescare un osmosi 
virtuosa di valori, capacità e competenze 
tra i volontari ed il personale aziendale. Le 
aziende hanno così tante competenze, 
creatività e know how da poterlo mettere a 
disposizione di chi invece spesso non ha 
preparazioni specifiche ma solo tanta 
voglia di aiutare! Ci stiamo lavorando e 
presto metteremo a sistema il tutto 
iniziandolo a sperimentare.

GIULIO 
MALDACEA

Responsabile di 
Made In Team

Partenza del progetto Novartis

I Forni solari
Il forno solare è un dispositivo in grado di concentrare la luce del sole ed utilizzarla per fini alimentari: dalla 
cottura di semplici pagnotte fino a elaborati arrosti, passando per la pasta e la sterilizzazione dell'acqua ai fini di 
renderla potabile. Il Sole è una fonte di energia costante che ci viene offerta in modo del tutto gratuita, spetta 
principalmente a noi tutti quindi sfruttarla. Le superfici scure, al contrario di quelle bianche, assorbono gran 
parte della luce visibile che le colpiscono e di conseguenza ne riflettono molto poca. La luce visibile assorbita 
dalla superficie fa in modo che essa si riscaldi producendo più calore a nostro vantaggio.
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Qualche Feedback

Volevo concludere questo articolo condividendo con voi il 
feedback delle insegnanti che hanno ricevuto il progetto 
realizzato da Fores Engineering (Gruppo Rosetti Marino). 
Il progetto è nato dalla volontà della responsabile HR di 
concludere il percorso che il team stava affrontando da 
circa un anno sullo sviluppo delle loro competenze socio 
emotive, con un evento che potesse portare il team a 
rompere gli ultimi schemi e prepararsi ai cambiamenti che 
avrebbero dovuto affrontare nel futuro.
Il progetto che hanno scelto era rivolto alle scuole, 
l’obiettivo era fornire del materiale didattico in grado di 
educare i bambini all’utilizzo delle energie alternative. Il 

team ha realizzato quindi dei modelli funzionanti di impianti 
idroelettrici, fotovoltaici ed eolici. Un lavoro eccellente che ha stupito anche noi per la qualità, la ricchezza, la creatività e l’ingegno! 
La scuola che ha richiesto questo tipo di attrezzature si trova a Velletri e questo è il feedback delle insegnanti successivo alla consegna. Infatti a 
circa tre mesi dall’evento alcuni rappresentanti del team, accompagnati ovviamente anche da noi, si sono recati nelle aule a consegnare i 
modelli ai bambini trasformandosi per un giorno in insegnanti! 

        Come hanno accolto i bambini la consegna dei materiali da 
parte dell'azienda?
Le persone della delegazione che hanno curato la consegna erano talmente 
coinvolti e preparati nel loro ruolo che i bambini e noi stessi abbiamo pensato 
che si occupassero quotidianamente della divulgazione di tematiche ambientali. 
Le opere realizzate hanno creato interesse, incuriosito e stimolato domande di 
approfondimento, la possibilità per i bambini di interagire con gli esperimenti 
ha reso gli argomenti più interessanti e coinvolgenti completando il percorso 
didattico già avviato da noi. Vorrei sottolineare la meraviglia dei bambini di 
fronte all’ingresso a scuola di personale proveniente dal mondo aziendale e la 
grande emozione vissuta dai partecipanti nel vedere questo stupore quasi 
inaspettato.

      Come li state utilizzando e in che modo vi stanno aiutando?
Gli esperimenti sono ciclicamente utilizzati come supporto didattico alla didattica non solo in relazione alle tematiche ambientali ma anche ai 
temi tecnici ed artistici arricchendo l’intero percorso didattico che si può avvalere di un supporto esperienziale altrimenti non disponibile. 
Inoltre la qualità con cui sono stati realizzati è talmente alta che ha saputo resistere egregiamente non solo alle mani dei nostri piccoli ma 
saranno utilizzabili ancora per moltissimo tempo da chi arriverà dopo di loro!

“Il rischio dei classici team building è che 
conclusa l'esperienza è difficile mantenerne 
vivo il valore ... il Social Team Building ® è 
tutta un'altra cosa, ti sfida su un progetto 
che, oltre a consentire le dinamiche del TB, 
ti consente di aiutare gli altri e di realizzare 
materiali che hanno un vero valore! “          
I partecipanti

Il Team

La consegna
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Come avere maggiori informazioni

Per conoscere meglio alcuni progetti o avere qualche informazione in più sul 
Team puoi richiederci la brochure o scaricarla direttamente dal nostro sito: 
www.6seconds.it 

Brochure

Ovviamente puoi contattarci per fissare un appuntamento, farci domande 
condividere un briefing o ricevere un preventivo:

team@6seconds.org

Contatti

“We support people to 
Create Positive Change” 

Workshop Il 2 marzo a Milano si svolgerà un workshop in cui noi e i ragazzi di Made in 
Team illustreremo le cose che vi abbiamo raccontato in questo articolo e 
molto altro! Scrivici per ricevere l’invito: team@6seconds.org

http://www.6seconds.it
http://www.6seconds.it
mailto:team@6seconds.org
mailto:team@6seconds.org
mailto:team@6seconds.org
mailto:team@6seconds.org

