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"Learning by doing” è 
un'espressione inglese che indica 
quel tipo di apprendimento che si 
consegue attraverso l'esperienza 
dell'attività pratica, dell'operare, del 
fare in prima persona. Ma non solo. 
Si tratta di una tipologia di 
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apprendimento che coinvolge anche la sfera dei 
sentimenti e delle emozioni, nonché la fase di 
concettualizzazione e razionalizzazione ex-post 
dell'esperienza vissuta. In occasione della giornata di 
outdoor training, organizzata da Safe in collaborazione 
con Impact Italia, noi studenti del Master in “Gestione 
delle Risorse Energetiche” abbiamo avuto la possibilità 
di sperimentare in prima persona le potenzialità di 
questa tecnica di apprendimento. Arrivati alla 
Fondazione Villa Maraini, struttura di eccellenza 
nell'assistenza alle persone tossicodipendenti, eravamo 
convinti che il nostro compito sarebbe stato quello di 
svolgere una qualche attività pratica, quale costruire un 
muretto, riverniciare le camere degli ospiti della villa o 
piantumare delle piante, così come era avvenuto nelle 
precedenti edizioni dell'iniziativa. Mai ci saremmo 
aspettati di essere protagonisti di un'esperienza così 
sfidante come quella di organizzare in pochi giorni un 
evento benefico che avrebbe portato la fondazione a 
raccogliere alcune migliaia di euro in donazioni per il 
proseguimento delle proprie funzioni. Un'esperienza 
che ci ha permesso di mettere in campo le nostre doti di 
leadership e di negoziazione. Perché, come abbiamo 
imparato, la leadership non si manifesta soltanto nella 
capacità di condurre un gruppo di persone verso un 
obiettivo comune. Essa consiste, anche e soprattutto, 
nella capacità di dare struttura alle situazioni, 
comunicare il significato di quello che si sta facendo e 
dare valore alle persone con le quali si sta collaborando. 
A tal proposito, vorrei raccontare la mia esperienza 

personale all'interno di uno dei due gruppi che si sono 
occupati di organizzare la giornata benefica dedicata al 
tema del budget domestico e del credito al consumo. 
La prima sensazione, dopo aver letto il foglio con il 
quale ci veniva assegnato l'incarico, è stata di 
spaesamento. Riusciremo a farcela? Qual è il mio ruolo 
in tutto questo? Abbiamo poco tempo! Molte delle 
persone intorno a me sembravano avere le idee chiare 
sulle attività che avrebbero dovuto essere organizzate 
e sul ruolo che esse avrebbero ricoperto. Io, invece, sul 
momento, non riuscivo a capire quali compiti avrei 
dovuto svolgere. Poi, ad un certo punto, mi sono reso 
conto che c'era un bisogno da colmare e che era 
arrivato il momento di mettermi in gioco e cogliere 
un'opportunità. Così mi sono proposto come relatore 
per una delle lezioni sul budget domestico e sul credito 
al consumo, assieme alla mia collega Flavia. È stata 
un'esperienza molto bella ed emozionante. Tenere una 
lezione davanti ad un'aula stracolma di persone, 
mettere in pratica le tecniche di comunicazione che ci 
sono state insegnate durante questi primi mesi di 
Master, senza contare l'esperienza umana di aver 
condiviso questa sfida con i miei compagni e con i 
ragazzi di Villa Maraini che ci hanno appoggiato e 
supportato con il loro atteggiamento di affettuosa 
accoglienza. Per me è stata un'importante vittoria ed 
un passo in avanti nel processo di maturazione 
personale. Questa esperienza mi ha insegnato che 
spesso è importante sapersi allontanare senza timore 
dalla propria “area di confort” (che consiste in 
quell'insieme di attività che svolgiamo con facilità e di 
competenze che mettiamo in campo agevolmente), 
saper uscire dal proprio ruolo o interpretarlo in modo 
creativo per raggiungere traguardi e cogliere possibilità 
che altrimenti ci sfuggirebbero. 
 
Claudia Leonardi – Relazioni Internazionali 

Quest'anno la giornata dedicata 
all'outdoor training si è svolta a 
Villa Maraini dove, con il supporto 
di Impact e Findomestic, siamo 
stati coinvolti in un'attività un po’ 
diversa dal solito e che nessuno di 
noi si aspettava: una raccolta fondi 

a favore, appunto, della "Fondazione Villa Maraini" 
che con impegno e dedizione si occupa da più di 
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trent'anni del recupero e riabilitazione delle 
tossicodipendenze. Questa esperienza è stata 
profondamente formativa sotto due aspetti. Prima di 
tutto abbiamo avuto modo di mettere in pratica, per una 
buona causa, i temi della leadership e della negoziazione 
di cui avevamo discusso in precedenza in aula e che 
rappresentano degli insegnamenti fondamentali, di cui 
fare tesoro, per chi come noi sta per affacciarsi al mondo 
del lavoro. Il confrontarci su questi aspetti, infatti, ci ha 
aperto gli occhi su alcune dinamiche che caratterizzano il 
contesto lavorativo di cui presto faremo parte. Il secondo 
aspetto di questa esperienza, che ricorderò sempre con 
grande piacere, è stato quello emozionale. Il valore 
aggiunto di questa giornata è stato il piacere di 
condividerla con gli ospiti della comunità di Villa Maraini 
che hanno partecipato in maniera attiva alle nostre 
attività e contribuito in larga misura alla buona riuscita 
dell'evento. La loro presenza e l'interesse dimostrato per 
il nostro lavoro sono stato per noi la soddisfazione più 
grande. Davvero una bella giornata!  
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È stata un’esperienza travolgente, 
totale, fortissima. La sfida lanciata da 
Impact e dal suo staff era stimolante 
e allo stesso tempo durissima. Ma 
l’obiettivo lo abbiamo subito 
percepito come importantissimo e ad 
ogni ora di avvicinamento all’evento 

ci siamo caricati di un’adrenalina positiva contagiosa nel 
gruppo, che la valenza del progetto ha contribuito a 
rendere altissima, fino all’inizio dell’incontro e poi 
durante e poi ancora dopo. I ragazzi di Villa Maraini, che 
rappresentavano il nostro uditorio, sono stati 

sorprendenti. Attenti, disciplinati, partecipativi. 
Trasmettere loro semplici concetti e vedere tutti dediti a 
cercare di farli propri, esprimendo pareri e voglia di far 
sentire la propria voce, è stato il grande riconoscimento 
di un esperimento riuscitissimo. Insomma, è sembrato 
che apprezzassero davvero l’incontro e fossero felici di 
essere lì. Noi tutti certamente felici come loro, se non di 
più! 
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 Non è affatto semplice spiegare in 
poche parole l’esperienza a Villa 
Maraini. Le settimane trascorse sono 
state intense, di quelle in cui impari 
molte più cose che in tanti mesi della 
tua vita, dove la stanchezza a volte 
prevarica ma sai di non poterti tirare 

indietro. E quando pensi che più di così non potresti 
dare, ti si presenta l’ennesima sfida… anche impegnativa. 
È proprio in questi momenti tuttavia che si riesce a dare il 
massimo e se è vero il detto secondo cui l’unione fa la 
forza…noi ci siamo riusciti con grande soddisfazione! Di 
certo quel giorno mi resterà  impresso. La prima cosa a 
cui ripenso sono i miei compagni, tutti quanti. Ho 
scoperto quanto può essere potente un obiettivo 
condiviso e profondamente sentito da tutti, capace di 
spingere le persone a superare i propri limiti… dà energie 
che non si pensa di avere. Collaborare con un team 
permette di scoprire aspetti personali e di gruppo non 
facili da notare in contesti “normali”. Da un punto di vista 
personale ho capito che non serve necessariamente 
molto tempo per prepararsi e dare il massimo: se mi 
avessero detto che con pochissimo tempo a disposizione 
sarei stata pronta a tenere un breve “corso” per ottanta 
persone, non ci avrei mai creduto! 




